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Le rivelazioni finali dovute alla Grazia
Di Roy Eugene Davis
Attraverso la Grazia di Dio ti è stato permesso di conoscere la verità Suprema. Questa percezione non è il risultato
di studio, dell'aver donato, dell'aver fatto dei rituali o dell'aver praticato la disciplina - Bhagavad Gita 11,47:48

Nel Nuovo Testamento la completezza della realtà di Dio, compresa da chi è spiritualmente sveglio, viene
definita come il regno (dimensione) del cielo (una condizione di perfezione e pace). Nel racconto del
Vangelo di Matteo si afferma che la completezza di Dio sia immediatamente disponibile per una persona
che si "pente", ossia che si allontana dall'errata percezione della verità su Dio e sui processi della vita.
Benché gli studi sui principi del giusto vivere e sulla metafisica, gli atti di carità, le routine di preghiera e
meditazione e i comportamenti disciplinati con lo scopo di vivere una vita ordinata siano utili per facilitare
una trasformazione psicologica e una funzionalità efficace, lo sviluppo finale della conoscenza è una
rivelazione dovuta alle azioni della Grazia.
La Grazia è il risultato dell'impulso innato della Vita di raggiungere i suoi scopi. Non è relazionata al fatto
di meritarla o meno a causa di pensieri e azioni e non può non essere concessa a qualcuno, quando le
condizioni sono giuste per la sua espressione. Quando siamo pronti, quando la resistenza alla Grazia è
assente, essa agisce. Lo fa per illuminare la mente, allontanare le ultime illusioni e percezioni errate,
chiarire le facoltà di percezione, risvegliare le forze dormienti dell'anima e correggere le condizioni nei
modi di maggior supporto possibile. Anche se la Grazia ci assiste spesso quando non siamo consapevoli
delle sue azioni, possiamo sperimentare in modo più evidente i risultati del suo aiuto preparandoci per
essere ricettivi e rispondenti. Per questa ragione tutte le tradizioni religiose e filosofiche raccomandano
delle guide da seguire con lo scopo di provvedere al benessere personale, all'armonia sociale, al vivere
efficace e alla crescita spirituale. Si può seguire fedelmente queste guide, vivere onestamente ed avere
successo negli sforzi personali eppure, non sperimentare molta evidenza di crescita spirituale o di
risveglio.
I flussi della Grazia non sono effetti dei nostri comportamenti costruttivi. Questi ultimi sono solamente utili
per ordinare i nostri affari personali, in modo che le nostre vite siano più soddisfacenti, e nel ripulire la
mente dai conflitti psicologici che interferiscono con il libero flusso delle forze creative dell'anima. La Grazia
si può esprimere dentro di noi e anche esternamente, perché la realtà di Dio è ovunque. Esprimendosi
dentro di noi può culminare in flussi più evidenti di energie rigeneranti che attraversano il nostro corpo, in
guarigioni delle quali si ha bisogno, in livelli più alti di energia, salute fisica e mentale vibrante e in idee
creative, rivelazioni e correzioni spontanee dei nostri stati di coscienza che ci permettono di comprendere
e sperimentare direttamente le realtà soggettive. Quando la Grazia, invece, si esprime in modo esterno
rispetto a noi, le sue azioni possono essere funzionali nel creare relazioni, eventi e circostanze di supporto
in modo che i nostri desideri siano realizzati e i nostri bisogni soddisfatti. Può anche fare in modo di attirare
nella nostra vita persone in grado di cooperare con noi, far fluire liberamente le risorse e far completare
armoniosamente i nostri progetti con un minimo sforzo da parte nostra.
Poiché l'unità (o la completezza) è la realtà della verità di Dio, non esiste nulla che sia separato da Dio
stesso. Noi, in qualità di creature spirituali, non siamo separati dalla totalità della vita. Se pensiamo o
sentiamo noi stessi come creature limitate dai nostri pensieri o dal nostro corpo, è solo perché abbiamo
l'abitudine di localizzare la nostra identificazione e mantenere credenze condizionate ed errori intellettuali.
Benché ci esprimiamo attraverso mente e corpo, siamo onnipresenti come lo è Dio. Ad un livello più
profondo, la nostra consapevolezza dell'anima include dentro se stessa la totalità dell'Universo. Ciò che è
vero sulle caratteristiche e sulle qualità della coscienza di Dio è vero anche per noi, perché solo Dio esiste
ed è individualizzato in noi. Solo le nostre capacità limitate di percezione e i nostri stati mentali

erroneamente educati ci impediscono di conoscere coscientemente la verità su noi stessi in relazione a
Dio e ai processi della causazione.
Un'analisi intellettuale della relazione che abbiamo con Dio, dei nostri processi mentali, delle nostre
condizioni fisiche e delle relazioni e delle circostanze che abbiamo, insieme ad una pratica spirituale
attenta, possono culminare nell'illuminazione mentale, nel risveglio e nello sviluppo delle capacità innate
dell'anima. In base a quanto siamo stabilizzati nella comprensione chiara della consapevolezza dell'anima,
possiamo conoscere il nostro ruolo nella vita e cooperare con le sue tendenze evolutive di supporto.
È la Grazia, l'inclinazione innata della Vita a raggiungere i suoi scopi che spinge la trasformazione e la
crescita nella natura e si esprime come potere nutriente e redentore al nostro livello personale di bisogno
e ricettività. Per essere più aperti ai flussi della Grazia è utile aumentare la nostra capacità di riconoscere
le sue azioni e di partecipare ai suoi processi. In relazione alla Grazia, il nostro ruolo è di fare ciò che
possiamo per essere più in salute, funzionali, di mente chiara e spiritualmente consapevoli possibile.
Quando la preparazione incontra l'opportunità, la Grazia può essere più espressiva in modo evidente. Non
potremo mai sapere quando la Grazia ci chiarirà la coscienza e ci permetterà di accedere alla percezione
e all'esperienza dell'infinito. Prepariamoci, pertanto, e rimaniamo vigili.
Traduzione di Furio Sclano
Centro di Consapevolezza Spirituale
www.kriyayoga.it

Nota del traduttore
Gli scritti di Roy Eugene Davis richiedono spesso una lettura attenta, ma la saggezza e gli insegnamenti che
trasmettono non sono banali. Se vuoi fare un servizio utile per te stesso e per gli altri, stampa questi articoli e
conservali con cura. Di tanto in tanto rileggili, anche perché alcuni di essi per essere compresi devono essere letti
più volte. Tutto ciò che si conserva solo virtualmente si può perdere facilmente. Il materiale stampato è in grado di
resistere maggiormente al tempo. Forse un giorno anche qualcun altro potrà leggere questi articoli e avere delle
comprensioni spirituali importanti grazie a te.
Furio Sclano
***
Visita il nostro gruppo su Facebook:
"Newsletter Centro di Consapevolezza Spirituale"
Pubblichiamo ogni giorno articoli di insegnamento e ispirazione.
***
Roy Eugene Davis (1931 - 2019) iniziò il suo addestramento da discepolo con Paramahansa Yogananda a Los
Angeles, in California, nel 1949 all'età di 18 anni. Dopo essere stato ordinato dal suo guru nel 1951, servì come
ministro della Self-Realization Fellowship a Phoenix, in Arizona, dal 1952 al 1953. Dopo aver trascorso due anni nel
corpo medico dell'esercito americano, il signor Davis iniziò ad insegnare e a scrivere. Presentò conferenze e seminari
di meditazione in più di cento città americane e in Giappone, Brasile, Europa, Africa occidentale e India. Alcuni dei
suoi libri sono stati pubblicati in nove lingue in undici paesi.
Furio Sclano è stato il primo ministro ordinato in Italia da Roy Eugene Davis nel 2005. Le attività di Roy Eugene
Davis e della sua organizzazione in Italia sono partite dalla sua opera iniziale. È discepolo di Roy Eugene Davis dal
1996 e diffonde la sua eredità spirituale in Italia insieme a Manuela La Iacona, anch'essa discepola del Sig. Davis.
Le attività del Centro di Consapevolezza Spirituale sono dettagliate sul sito www.kriyayoga.it e sul gruppo Facebook
“Newsletter Centro di Consapevolezza Spirituale“. Furio Sclano detiene i diritti sugli scritti di Roy Eugene Davis in
Europa. Puoi pubblicare su internet questo articolo citando la fonte al fondo dell’articolo in questo modo: (Fonte:
Furio Sclano – www.kriyayoga.it). Per pubblicazioni su riviste e giornali contatta Furio Sclano ai recapiti indicati a
fondo pagina.
L'intera bibliografia di Roy Eugene Davis si può trovare sul sito dell'editore Marco Valerio: www.marcovalerio.it
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