
16.  EVOLUZIONE  E  TEMPO                                         

ono  colei  che  nell'incontro
dell'Amore  l'Amore  sempre  ha

cercato ed ora vi do l'Amore che io ho.
Vi ho tanto, tanto amato e aiutato e ora
il  momento  è  venuto  di  salutare  e  di
benedire  coloro  che  stanno  ad  ascoltare
nell'Amore Universale.      10.01.2010
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Il tempo, elemento basilare della vita di tutti gli esseri che in realtà... non esiste!
O meglio, esiste per la materia ovvero per la dualità nella quale “evolviamo”, ma
in realtà... non evolviamo! Che significa? Significa solo che tutto ciò che l'uomo
percepisce  è  effimero,  per  quanto possa “durare”, ha una sua genesi,  un suo
sviluppo e una sua dissoluzione, quindi del tutto relativo. Ma se c'è un relativo
deve  necessariamente  esserci  un  Assoluto  da  cui  tutto  si  manifesta  ed  è  la
dimensione  del  “non  spazio-tempo”,  dimensione  nella  quale  siamo  immersi
pensando invece di esserne fuori. Tutto accade nell'“eterno presente”, quello che
chiamiamo  passato,  quando  lo  abbiamo  vissuto,  era  “presente”  e  quello  che
chiamiamo  futuro,  quando  lo  vivremo,  sarà  “presente”,  ma  tutto  questo
“presente” nel momento stesso in cui cerchiamo di definirlo dicendo “ora” è già
passato! Ecco perché, detto in maniera molto approssimativa il tempo non esiste,
è solo una nostra percezione che, al pari di tutte le altre è ingannevole. E se non
esiste  il  tempo  come  può  esserci  evoluzione?  In  realtà  la  vita  che  stiamo
sperimentando e tutte  le  nostre  vite  “passate”  e “future”  sono “ora”, stanno
accedendo tutte nell'unico “Attimo Infinito” ed infinito non significa “tempo che
non ha fine”, ma “assenza di tempo” poiché Tutto è! Ora! E' solo la nostra
Coscienza che ci presenta, come in un film, i vari fotogrammi uno alla volta.
“Noi non abbiamo tempo perché  abbiamo...  “il  Tempo”,  è  complicato  vero?
Diciamo che, per quello che è possibile in questo momento dirvi con due parole, il
Tempo è nella forma del non-è, nella consistenza della leggerezza e in un attimo
più non-è, ma sempre presente sarà ciò che fu”.
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