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Sebbene nei testi è comunemente scritto che dalla meditazione si sperimentano 
determinate cose simili ad "epifanie", questo è solo un aspetto della meditazione e della 
sua conseguenza nel produrre illuminazione. L'illuminazione è un processo continuo.

È molto importante che si abbia pazienza quando si percorre questo sentiero. La 
meditazione si accumula all'interno della vostra anima, e può sembrare che stiate 
costruendo passo dopo passo, facendo piccoli progressi giorno dopo giorno. Poi nel 
momento in cui vi starete per fermare, il lavoro accumulato si manifesterà da solo dentro di 
voi, e improvvisamente salirete ad un altro livello.

Questo può capitare anche nelle pratiche correlate alla meditazione, o nelle cose che 
volete conoscere o scoprire in questo percorso. L'illuminazione arriverà solo per i 
coraggiosi e per coloro che impiegheranno i necessari sforzi in questo. In seguito, 
scavando e continuando a scavare, scoprirete a un certo punto che il muro crolla, la vostra 
mente cambia e questi cambiamenti sono permanenti.

Chi di noi medita per anni e anni e aderisce alla pratica, capisce che ciò che era prima è 
una versione del sé interiore superato e migliorato. Il miglioramento è cumulativo, perché 
più si migliora, più si può migliorare.

Tornando al punto dell'evoluzione improvvisa, si dovrebbe rispettare questo processo, ma 
anche permettersi di osservare i piccoli cambiamenti che avvengono quotidianamente. Se 
non vi fermate a guardare indietro ad ogni vostro cambiamento mentale o spirituale, non 
ne sarete consapevoli, e arriverete a pensare che la distanza percorsa sia inferiore 
rispetto a quella già percorsa.

Gli eventi collegati a un'illuminazione maggiore e "improvvisa", hanno la necessità di 
essere costruiti su delle fondamenta che riguardano le meditazioni quotidiane. Questi 
eventi possono essere più evidenti o meno evidenti, o anche molto discreti/sottili.

Erroneamente, le persone pensano che l'illuminazione possa arrivare all'improvviso, ma 
non può; ma determinate aperture possono avvenire improvvisamente, eppure questo 
"improvviso" è il processo di uno sforzo continuo che vi segue, come i vagoni di un treno 
che è stato messo in moto da molto tempo.

Infine, se sarete illuminati o no, dipende fortemente anche dal vostro progresso mentale 
ed emotivo, e anche da determinati aspetti di azioni fisiche e di progressi fisici. Spiegherò 
nel dettaglio questo nei nuovi aggiornamenti della GdS. Il nostro comportamento, azioni e 
progresso a tutti i livelli sono importanti.

In questo percorso è imperativo sedersi, permettere al vostro cuore di gioire di essere sul 
sentiero eterno della retta via e della crescita. Inspirare e venerare gli Dèi per avervi 
aiutato a trovare il sentiero invece di dimorare nell'ignoranza, calmare il desiderio e 
permettere che anch'esso si meravigli dell'infinità dei poteri superiori e degli Dèi, e dire a 
se stessi "Stai facendo bene, continua a camminare verso la luce eterna della Verità".
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Provate ad apprezzare la vostra esistenza e quella di coloro che vi aiutano in questa 
impresa, e avete fede nel percorso verso l'illuminazione.

Siano lodati gli Dèi per averci aiutato a tal proposito.
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