
Come Lavora il Terzo Occhio

Questo serve a chiarire alcune idee sbagliate sul terzo occhio e si come lavora.
Quando fai le meditazioni di JOS stai solo risvegliando il terzo occhio.
Poi hai bisogno di potenziarlo.
Gradualmente hai bisogno di imparare come usarlo.
A causa della mancanza di conoscenza e troppi film, e troppe persone che scrivono libri su materie 
in cui hanno zero conoscenza indotta dall'esperienza molte persone sono confuse su come il terzo 
occhio lavora veramente.
Ciò che risulta è confusione senza fine.
Questo porta le persone a immaginare invece di avere esperienza spirituale, poche persone lo fanno 
per provare a giocare se stessi (e gli altri).
Questo non è male come tendenza da una parte perché dimostra che uno vuole avanzare, dall'altra 
se questo è frequentemente il caso mostra un ciarlatano o un bugiardo di se stesso e degli altri, 
ancora una volta si deve essere consapevoli che le esperienze hanno bisogno di filtraggio logico e 
dell'abilità di discernere la verità dalla falsità o come ogni sovraestensione può condurre al disastro.
Molte persone ignorano questo e causano disastro a se stessi e agli altri.
Le immaginazioni fatte in qualche modo possono avere una percentuale di verità in loro, che vanno 
dalla totale illusione alla parziale illusione, ad avere alcuni elementi reali in esse.
Questo è normale quando uno passa dalla cecità alla comprensione, si commettono errori, gli unico 
problemi reali ci sono quando le persone diventano dogmatiche e la lista continua, trascurano la 
natura di tali problemi come iniziare a guardare per così dire.
Ancora una volta che a loro piaccio o no, che lo accettino o no ripeteranno i risultati dei percorsi 
che desiderano intraprendere.
Forse uno può tacere la propria coscienza o è veramente capace di mentire a se stesso, ma la realtà 
smentisce facilmente queste persone.
Il terzo occhio non è direttamente collegato all'esperienza visiva (solitamente) come molti si 
aspettano.
È indirettamente connessa ad esso.
Il terzo occhio ha una comprensione più profonda della parte immaginativa della mente che prende 
il sopravvento nei sogni, per esempio.
Questo è il motivo per qui abbiamo molti new agers con "terzo occhio aperto" e "ghiandole pineali 
decalcificate" e non possono vedere che il rabbino gesù era in realtà un inganno rabbinico di un 
rabbino immaginario, visionario e " leader".
Questo è solo un esempio.
La manifestazione più importante del terzo occhio è l' abilità di comprendere meglio, effettivamente
donarti un' "intelligenza" migliore, ma non necessariamente brillante intelligenza scolastica ma 
saggezza.
Noterai che più lavori sul terzo occhio più saggio diventerai nella tua meditazione, più le tue 
meditazioni saranno sentite e così via.
Questo è un processo che richiede tempo.
I sensi potrebbero non iniziare ad essere visivi.
Questo perché è il sesto senso.
Come lavora lo capirai da te.
Un esempio i tuoi istinti potrebbero essere amplificati per così dire.
A livelli avanzati abbiamo premonizioni, sogni e così via, mentre agli ultimi livelli(questo può 
richiedere decenni o più) abbiamo la totale conoscenza e l' abilità( almeno in teoria) di sapere ogni 
cosa.
Un terzo occhio correttamente funzionante anche permette di entrare nello stato di "Gnosi" e 
comprensione.
Questo stato nella tua consapevolezza quotidiana di ogni giorno la rende migliore, gradualmente 



poco a poco.
Non può essere affrettato in questo caso.
Raggiungere il livello di vedere gli Dei, ascoltare e comunicare con esattezza con loro al
100% è più difficile di quanto molte persone credano.
A molte persone piace credere altrimenti ma se esaminiamo questo in realtà realizziamo che non c' è
bisogno per nessuno di sovrastimare o sottostimare se stessi, solo lavora come una persona 
legittimamente curiosa e che avanza.
È anche inutile essere frustrati con se stessi per quello che non sta succedendo.
Perciò hai bisogno di avanzare senza troppe preoccupazioni.
La cosa più importante del terzo occhio non è che tu possa vedere le fate, questa è infatti più di una 
facoltà immaginativa.
Il vero terzo occhio tratta di discernere la verità, saggezza e comprensione.
La tua facoltà immaginativa aumenta e potrebbe aver bisogno di un allenamento separato.
Hai molto bisogno di fare esercizi di visualizzazione per trarne tutti i benefici.
Le persone che sono naturalmente più fantasiose avranno questa parte più facile.
Aprire completamente il terzo occhio non è un problema (richiede alcuni anni), il problema è 
imparare come usarlo e anche a mantenerlo aperto, che richiede lavoro giornaliero.
Perciò possiamo mettere il lavoro sul terzo occhio, per quanto minimo (possono essere pochi minuti
al giorno) una volta al giorno e " da fare" nel programma.
Per aprire con successo il terzo occhio si ha anche bisogno di lavorare sulle periferie e la corona.
A parte questo si deve essere pazienti e auto consapevoli per notare cambiamenti nella percezione.
Il terzo occhio ancora una volta tratta di comprensione della verità e percezione più di ogni altra 
cosa, facendo entrambi i sensi più acuti.
Se uno lotta per aprirlo questo può dipendere da molti fattori.
Un fattore è il fattore materiale che può essere aiutato con la verticale sulla testa, una dieta meno 
tossica o inquinata, la dieta è individuale ecc.
Un altro fattore è il fattore spirituale che potrebbe aver bisogno di una pulizia intensa e 
potenziamento, per ultimo abbiamo il fattore mentale, che è una mente che è o troppo immaginativa
o troppo diffidente verso se stessi per accettare cosa accade.
Entrambe queste tendenze possono essere curate con l' allenamento, attraversando le cose per 
vedere se sono in realtà corrette procedendo con una mente indagatrice.
Non hai bisogno di " illudere" te stesso ed elimina il lavaggio del cervello di te stesso per avanzare 
spiritualmente.
Una posizione aperta e salutare è buona.
Una mente indagatrice con una profonda conoscenza che il spirituale è un fatto(che non c' è 
dibattito su questo) è abbastanza per una buona base.
Poi vai da lì.
Per le persone che hanno più difficoltà a " credere", solo dagli tempo e vai avanti.
Gli Dei ti raggiungeranno se sei serio.
Questo non implica di scendere da un' astronave o resuscitare i morti perché tu possa 
"credere"(questo non attraverserà le tue difficili barriere comunque) ma invece ti mostreranno i 
segni e lavoreranno con te( che attraverserà le tue difficili barriere).
Quindi non disperarti se non rientri nella categoria delle false aspettative che molti altri hanno 
creato.
Continua ad avanzare e che ti stai aprendo per così dire.
Prenditi il tuo tempo e ricorda, questa non è falsa velocità ma trasformarti in un altro essere 
differente tutto insieme che ovviamente richiede tempo.
Il tempo è tutto nella materia in cui tale evoluzione di te stesso è interessata.
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