Prefazione all’edizione inglese
Nel 1953, Eileen Caddy ricevette per la prima
volta un messaggio personale, trasmessole da
una tenue voce dell’intimo, da una fonte che
l’autrice definì “il Dio interiore.”
I semplici insegnamenti ricevuti nel corso degli
anni apportarono verità spirituale, un nuovo
punto di vista e nuova luce sulla maniera di
condurre un’esistenza più felice, più ricca di
significato e più luminosa. Questi messaggi interiori hanno rappresentato la fonte d’ispirazione per la creazione e lo sviluppo della
Fondazione Findhorn, una comunità spirituale
internazionale e centro di educazione olistica
nella Scozia settentrionale.
Questo volume contiene dei valori spirituali: l’amore, la gioia, la pace, la gratitudine, l’unità.
Scorrendone le pagine, li ritroverete spesso,
insieme ad altri temi, poiché, come affermato
dalla “voce” di Eileen: «Con infinita dolcezza e
molto amore, non smetto di ricordarti le cose
che contano davvero nella vita, affinché esse
finiscano per essere parte integrante della tua
esistenza, vivano, si muovano ed abbiano la loro
essenza in te».
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È un diario perpetuo che propone dei messaggi ispiranti, pratici ed irresistibili in uno stile
semplice e diretto, con numerosi suggerimenti
che vi saranno utili per la crescita e lo sviluppo
spirituale quotidiano.
Potrete leggere ciascun messaggio al vostro
risveglio, allo scopo di ricevere un’indicazione
generale relativa a quel preciso giorno; lo si
potrà leggere alla famiglia riunita per la prima
colazione, oppure potrà fungere da ispirazione
per la vostra meditazione quotidiana. Il rileggerlo alla sera vi servirà a valutare la giornata
appena trascorsa.
Servitevi di questi messaggi nel modo che vi
sembra migliore, portate questi insegnamenti
racchiusi in voi giorno per giorno, anno dopo
anno, fino a che essi «non finiscano per essere parte integrante della vostra vita, e vivano,
si muovano ed abbiano la loro essenza in voi»,
fino a che non abbiano compiuto la loro amorevole opera silenziosa e piena di dolcezza che
consiste nello «schiudere le porte del mondo
interiore».
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Gennaio
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Mi venne mostrata una ciotola colma di cibo
posata sulla neve, intorno alla quale si vedevano le tracce di numerosi uccelli e di altri
animali: essi sapevano che lí avrebbero trovato di che sfamarsi. Udii queste parole:
Non puoi vivere di solo pane.
Vieni a Me per il tuo nutrimento spirituale, ed
Io ti sazierò e ti manderò per il mondo, rinfrancato, rinnovato e pienamente soddisfatto.

orte interiori_def_20120120.indd 9

20/01/12 14

1 gennaio

L

eva il tuo cuore ed affronta il nuovo
anno con la certezza ch’esso sarà davvero meraviglioso. Contempla il lato
migliore che emerge da ogni cosa. Posso
rivelarti che anno splendido sarà; ma solo se
accetterai con il cuore colmo di gratitudine
quanto Io dico, e se ti aspetterai il meglio
in virtù della fede e della fiducia che riponi
nella Mia parola, l’anno sarà buono. Devi
contribuire al suo avvento, devi aggrapparti alle Mie promesse meravigliose e credere: non si tratta di credere con la mente.
Devi credere attraverso l’intuito, quella conoscenza interiore che giunge dall’alto, da Me.
Guarda: Io ti precedo, preparo la strada
e rendo possibile ciò che è in apparenza
impossibile. Solo il meglio, l’assolutamente
perfetto è destinato alle anime che Mi amano
veramente e per le quali Io vengo al primo
posto in ogni frangente.
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2 gennaio

N

on ti preoccupare se i tuoi esordi nella
vita spirituale sono modesti: tutte
le cose belle iniziano in sordina. La
robusta quercia nasce da una minuscola
ghianda, e da un piccolo seme si sviluppano
piante e fiori meravigliosi. Un piccolo seme
d’amore può cambiare molte esistenze, e
un minuscolo pensiero di fede può generare
infinite meraviglie: le piccole cose crescono
e diventano grandi. Sii grato per tutte le piccole cose della vita; in seguito, quando esse
saranno cresciute, sarai grato per ciascuna
di esse, ed esprimerai la tua riconoscenza
attraverso le parole e le azioni. Lascia che
quanto è all’interno si esprima all’esterno.
Rammenta sempre che un cuore riconoscente è un cuore aperto, e che è per Me molto
più facile operare dentro e per mezzo di un
cuore aperto. Non smettere di ringraziare
per tutto, affinché Io possa lavorare continuamente dentro ed attraverso di te, e possa
realizzare le Mie meraviglie e la Mia gloria,
affinché tutti le possano vedere.
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3 gennaio

Q

uando ami, fallo con tutto il cuore.
Non temere di mostrare il tuo amore.
Fa’ che il tuo amore sia come un libro
aperto che tutte le anime possono leggere. È
la cosa più splendida del mondo, lascia allora
che questo amore divino scorra liberamente
dentro di te. L’amore non è cieco, ma vede il
lato migliore della persona amata, rendendolo
così manifesto. Non scegliere mai l’oggetto
del tuo amore: mantieni semplicemente il
tuo cuore aperto e lascia incessantemente
scorrere l’amore verso tutte le anime; così
facendo, amerai del Mio amore divino. Esso è
come il sole e brilla su ogni cosa, senza alcuna distinzione. L’amore non dovrebbe mai
essere aperto o chiuso come un rubinetto.
L’amore non è mai esclusivo, non è mai possessivo. Tanto più grande è il tuo desiderio di
condividerlo, tanto più esso diventa grande.
Trattienilo, e lo perderai. Lascialo andare, e
tornerà a te moltiplicato per mille; diventerà
così una gioia ed una benedizione per tutti
coloro che lo condividono.
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4 gennaio

C

he cosa significa per te vivere nella
fede? Dov’è riposta la tua sicurezza?
Forse nelle persone? Nel tuo conto in
banca? Oppure essa è saldamente radicata
e riposta in Me, il Signore tuo Dio, la divinità che è in te? Rifletti con calma, e capirai
senza ombra di dubbio su cosa si fondano
esattamente la tua fede e la tua sicurezza. Sei in grado di compiere serenamente e
coraggiosamente un passo importante della
tua vita, senza un’apparente sicurezza esteriore? Quando sei convinto di una cosa, sei
capace di realizzarla senza alcuna esitazione? Riesci a mettere fiducioso la tua mano
nella Mia e a dire: «Sia fatta la Tua volontà»,
a pensarlo con tutto il cuore e con tutta l’anima, e a compiere questo passo nel buio,
pronto ad accettare qualsiasi cosa accada?
L’unico modo per costruire la fede è quello
dei piccoli passi, dapprima esitanti e poi via
via più sicuri, fino a che la fede sia tanto
forte da consentirti di compiere grandi passi
nell’ignoto, sorretto dalla certezza che IO
SONO con te, sempre.
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5 gennaio

S

ei pronto a cambiare? Soffermatici in
silenzio e sii onesto con te stesso. Sei
contento e soddisfatto di come sei?
Ritieni sia giusto che gli altri cambino, e che
invece la tua esistenza possa andar bene così
com’è? Se tale è il tuo atteggiamento, è tempo
che tu faccia un’autentica pulizia di primavera e che svuoti il tuo pensiero — anzi, la tua
intera esistenza — per rivederne i contenuti.
Fatto questo, non rimettere a posto nulla se
non sei assolutamente certo che appartenga
al livello più alto e di averne davvero bisogno.
Più sei vuoto e meglio è, poiché in tal modo
fai posto al nuovo. Solo quando non hai nulla
e ti senti completamente svuotato Io posso
entrare. Non disperarti quando ti senti privato di tutto: chiamaMi e ti darò il regno. Io
non rifiuto nulla alle anime che ricercano il
Mio aiuto e la Mia guida con umiltà ed amore
autentici.
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6 gennaio

N

on invidiare mai l’ascesa o la realizzazione spirituale altrui: prendi coscienza del fatto che tu sei in grado di fare
altrettanto, purché tu agisca in tal senso,
anziché startene seduto a lamentarti continuamente della tua sorte. Ogni anima può
raggiungere le vette, ogni anima può stabilire il contatto diretto con Me, ogni anima
può camminare e parlare con Me, a patto
che lo voglia e lo accetti. Devi credere che
ciò sia possibile, e devi possedere la volontà
di realizzarlo; in tal modo ci riuscirai sicuramente. Ciò non richiede necessariamente
una vita intera, né troppo tempo: se scegli
di farlo, puoi cambiare in un batter d’occhio. Stai camminando nel passato, ed ecco
che un attimo dopo puoi ritrovarti in un
glorioso rinnovamento. Tutto può accadere
molto rapidamente, senza alcuno sforzo da
parte tua, ma attraverso un desiderio ed una
determinazione profondi, una fede ed una
convinzione assolute. Perché non provare e
lasciare che la Mia pace ed il Mio amore ti
colmino e ti avvolgano?
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7 gennaio

N

on chiudere mai, in nessun momento, il tuo cuore e la tua mente.
Non temere mai il nuovo, lo strano,
il non convenzionale. Sii disposto e pronto a
prestare ascolto al tuo intuito, all’ispirazione che può rivelarti qualcosa di così completamente nuovo da non avere né forma
né sostanza, da costringerti a rivestirlo di
parole. L’orgoglio intellettuale può costituire un ostacolo lungo questo cammino spirituale, oltre che uno scoglio per la verità.
Non è dell’intelletto che hai bisogno, bensì
dell’ispirazione e dell’intuito: l’intelletto viene
dall’esterno, mentre l’ispirazione e l’intuito
provengono dall’interno e non possono essere
influenzati da nessun fattore esterno. Lascia
emergere dall’intimo tutto ciò che impari, trai
ispirazione da tutto ciò che è dentro di te:
rimarrai sbalordito nello scoprire quante cose
racchiudi. Non vi sono limiti, giacché tutto
proviene da Me ed IO SONO senza limiti, e
quanto nasce da Me è illimitato ed eterno.
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