Accettare Se Stessi
Molte persone non accettano loro stessi a livello fondamentale e vorrebbero sempre essere qualcun
altro o qualcos'altro. Naturalmente, dato che questi problemi sono inseriti in profondità nell'anima o
nella mentalità, molte persone quando giungono alla spiritualità, trasferiscono questo problema.
Peggio ancora, molte persone non cercano di risolvere questo problema.
Questo può avere inizio da molti fattori, compresi dei genitori rigidi che vogliono che i figli siano
'qualcos'altro'. Questo può inserirsi nella mente di una persona. Anche amici, società, etc. possono
combattere contro la persona semplicemente perché è 'diversa'. Non esiste più una grande
accettazione delle differenze quasi in nessun posto, a nessuno livello reale .
A parte questo, molte persone prendono la parola 'cambiamento' in maniera negativa e cercano di
forzare loro stessi a 'cambiare', secondo un qualche criterio generato a caso. Ho anche notato che
queste persone che sono troppo fissate sul 'cambiamento', sono state programmata da qualche fonte
a dare per scontato che la 'perfezione' sia qualcosa di specifico, anche se ignorano questo fatto.
Credono di cambiare perché è una loro libera scelta, ma essenzialmente non cambiano la loro pelle,
ma cercano di dare a loro stessi una qualche forma per essere qualcos'altro. Raramente questo
funziona. Queste persone lo capiscono e si arrabbiano, e possono arrivare anche ad incolpare la
spiritualità, oppure continuano loro ciclo di futilità .
Questo somiglia al modo in cui molte persone non amano come 'si sentono' e continuano
semplicemente ad ingoiare pastiglie, ma non fanno mai molta attenzione o cercato di andare al
succo della situazione.
Il Serpente Kundalini richiede l'accettazione di sé, anche se molti trascurano questo fatto. Quindi
non fanno progredire il Serpente. Questa è una cosa molto basilare. Chiunque sperimenti questo
fatto lo sa, non si va da nessuna parte se non si accetta se stessi.
Se accettiamo noi stessi e non miglioriamo il nostro io individuale e l'anima, non c'è progresso
spirituale. Peggio ancora, dato che le persone possono costruire un potere con la spiritualità, ed
usarlo male per via di preconcetti negativi ed errori, ingrandiscono molto questi errori, finché infine
non vengono possibilmente consumati da essi.
In sostanza il risultato di quanto sopra è che queste persone che possono cambiare, o piuttosto
possono cambiare abito, non arrivano mai ad essere soddisfatti di chi sono, né vanno d'accordo con
loro stessi e la loro stessa individualità. Ad esempio, possono perdere o trascurare dei doni o
lasciarli poco sviluppati, semplicemente perché guardano a determinati standard. Non so quante
volte le persone emotive si lamentano della loro natura emozionale. Quindi invece di piacersi,
ripulendo la loro stessa acqua, cercano solo di prosciugare la loro acqua e la loro passione, e
diventano una specie di drone che cammina, perché 'le persone fiche non sono emotive, l'ho visto in
un fumetto'.
Ogni passione o difetto che una persona ha, può essere trasformato in qualcosa di positivo. Tuttavia
le persone non fanno attenzione a questo perché è una strada in salita e richiede accettazione di sé
per farlo. Quindi tentano un capovolgimento totale della loro personalità, cosa che per molti è
impossibile, ed accade per una ragione, perché la natura richiede che gli esseri abbiano un io
individuale.
L'altro aspetto è essere copioni. Non c'è bisogno di scrivere 'come me', essere come 'lui/lei', o fare
cose 'come fa quello lì'. Tutto ciò che serve è trovare il proprio passo ed imparare dagli altri, e

sviluppare il proprio io. Meno si é in conflitto con se stessi, minori frizioni si avranno in generale
nella vita. Forzare il "cambiamento" sulle persone e sul proprio io non ha mai in realtà avuto i
risultati desiderati. Non ci sarà nessun progresso positivo cedendo alle paure, alle insicurezze, ed al
'bisogno di cambiare', quando questi desideri provengono da sensi di colpa o qualsiasi altro tipo di
problema mentale, che la maggior parte delle volte è auto-inflitto. Questo non farà progredire
nessuno, ma più ci si alimenta con queste cose, più se ne diviene dipendenti.
Un altro presupposto che ho visto è come molte persone danno per scontato di dover avere 'tutte le
capacità' che esistono. Immaginate un animale che possiede tutti i tratti di altri animali. Sarebbe un
abominio. Completare se stessi non riguarda avere ogni cosa di 'perfetto' in voi, ma trovare la vostra
perfezione personale su ciò che siete a livello individuale. Inoltre non c'è neanche sufficiente tempo
nell'esistenza per sviluppare 'tutto', e la natura per suo dettame non vuole che ogni cosa sia uguale
alle altre.
Un esempio è essere ansiosi. Molte persone cercano di liberarsi dell'ansia. Tuttavia, in alcuni casi,
l'ansia può allertare verso un pericolo. Se una persona fa uso di droghe e non se ne accorge,
potrebbe non provare la necessaria ansietà, e venire distrutto a causa di questo. L'ansia per una
situazione può mostrare che avete necessità di avanzare e fare dei passi avanti necessari, ad
esempio. Lo stesso vale per il senso di colpa ed altre emozioni che alle persone 'non piace provare'.
Anche la fiducia a volte può non andare bene, molto peggio della mancanza di fiducia. Mentre la
persona che è sana ed equilibrata nella sua autostima lavora con la capacità di comprendere gli
errori, le persone che hanno fatto anni di operazioni per la 'fiducia in sé' possono lavorare fino alla
morte senza nemmeno capire che sta accadendo. Si può essere un gran sacco di merda e non capire
mai veramente che cosa sta succedendo. In questo caso c'è una maledizione.
Ci sono molti aspetti del genere nei temi natali che sembrano positivi, ma sono delle maledizioni
verso l'individuo. Ci sono persone che sono così piene di sé che sono incapaci di comprendere
qualsiasi errore. Le persone vedono un'opposizione o una quadratura nei temi natali e
automaticamente danno per scontato che siano negative. Qui un esempio è Nettuno in aspetto con
Urano; mentre questo può far perdere la concentrazione della mente in alcuni casi, può anche dare
una grande immaginazione che, se non si avesse questo aspetto, si potrebbe non avere. Anche
Nettuno in opposizione a Mercurio, cosa che molte persone definiscono un aspetto negativo, in
realtà può creare genio musicale, o genio di altri tipi, come una vibrante immaginazione, viva, che è
una chiave per la magia.
Naturalmente le persone non vedono mai l'altra faccia della medaglia. Ogni cosa ha due facce, e
non c'è nulla di veramente buono, cattivo, o non fico. Riguarda tutto come la persona usa queste
cose per progredire. Ci sono dei musicisti al top che hanno Mercurio-Nettuno.
Ci si può anche ispirare a diventare 'come qualcun altro'. Da notare che qui c'è qualcosa che si rivela
da sola. Essere 'come' qualcun altro. Non si può diventare qualcun altro né si può sfuggire al proprio
destino karmico, ma si può farlo progredire. L'umanità ha perso la traccia di questa verità ed in
larga parte è depressa perché le persone sono costantemente obbligate ad essere 'qualcos'altro'. Ho
notato che le persone che fanno le stesse cose con la chirurgia plastica, ma dopo la chirurgia (fatta
senza pensare), cosa che accade anche da parte di "Satanisti" (che non fanno parte di noi, ma in
senso di massa generale) che in maniera patologica cercano di entrare in contatto con gli Dei, e li
invocano costantemente per ottenere la qualità x. Essenzialmente questo alla fine consuma, sempre
se funziona.
Quello che serve per cambiare veramente è praticare l'accettazione di se stessi, ed anche addirittura
perdonare se stessi. È qui che i chakra inferiori possono aprirsi per facilitare un cambiamento vero e

superiore.
Siete davvero forti quando siete come voi stessi e originali, ma volete migliorare. Essere un
impostore di un 'leader', o di un 'artista', uno 'scienziato', una 'cuoco', o un 'atleta' è solo uno scherzo.
Satana, gli Dei, ed anche il Serpente vogliono veramente che noi siamo ... noi.
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