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1.
Saggezza Totale, Piacere della Volontà Divina nel Creare
(Volontà Compiacente), Vita – Luce, Arcangeli, Angeli,
Osservazione, Amore, Mente, Vitalità della Mente, Egoismo

Abbiamo detto che l’Essere Assoluto Infinito in Essenza (che noi
comprendiamo come Dio) è nella Sua Autosufficienza. Non necessita di nulla. L’esatta natura della Sua Autosufficienza è incomprensibile. Nell’Essenza Assoluta Infinita risiede anche la sua Totale Saggezza (non ancora manifesta), la Sua Onnipotenza e la Sua Volontà
Compiacente (Piacere della Volontà Divina nel Creare) di manifestare Se Stesso in Se Stesso. Questo Essere Assoluto Infinito in Essenza, questa Realtà Assoluta Infinita, è nella Sua Onnipresenza.
Non c’è senso di spazio, di luogo o di qualunque cosa, in cui non vi
sia l’Essere Assoluto Infinito in Essenza.
Quando l’Essere Assoluto in Essenza manifesta in Se Stesso la
Volontà Compiacente di manifestare Se Stesso in Se Stesso, i mondi
dell’esistenza sono creati. Quali sono i mezzi tramite i quali possono essere creati gli universi?
La prima manifestazione di Totale Saggezza è l’emanazione di
Mente da parte dell’Essere Assoluto Infinito in Essenza e da parte di
tutti gli Esseri che covibrano con l’Essere Assoluto Infinito in Essenza. Ecco allora che la Mente è il mezzo, tramite il quale, la Saggezza Totale dell’Essere Assoluto Infinito (ora Essere, perché è manifestazione della Volontà Compiacente dell’Essenza) si manifesta
nel creare i suoi universi. Quanti? Chi può saperlo? Tutto ciò che
noi, come esseri umani possiamo conoscere, anche quando sviluppiamo la nostra natura divina, sono i mondi dell’esistenza.
L’Essere Assoluto Infinito in Essenza è nella Sua Pluralità. In
essa ci sono innumerevoli Esseri. I “saggi” ci dicono ciò da secoli.
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Che cosa sono gli Esseri? Un Essere è qualcosa che sempre fu, ora è
e sempre sarà in tutta l’eternità. Per cui distinguiamo tra il significato di “essere” ed “esistere”. Ora, questi Esseri sono Dei, siamo comunque certi che c’è un solo Dio, il Padre, ma in quel Dio Padre, ci
sono molti “Dei” simili a Lui, componenti la Sua Totalità, la Sua
Molteplicità.
Vediamo ora questi Esseri covibrare con la Volontà Compiacente di Dio. Ai fini della Manifestazione? Non tutti, perché alcuni
Esseri covibrano e altri no? Forse ciò corrisponde a quello che noi
definiamo il Piano divino.
Abbiamo, così, la Volontà Compiacente dell’Essenza Assoluta
Infinita, che appare, manifestata come Essere Assoluto Infinito. L’Essere Assoluto Infinito manifesta la Sua Volontà Compiacente e i
Santi Arcangeli covibrano ed emanano Supersostanza Mente.
Possiamo paragonare la Volontà Compiacente della manifestazione (Piacere della Volontà Divina nel Creare), alla Luce. Essa è
Luce, la Vita è Luce, se non ci fosse Luce, la luce Divina e tutte le
manifestazioni della Luce, non ci sarebbe vita manifesta. Vita e Luce
sono sinonimi.
Ecco allora la luce, ma essa è ancora senza colore. In effetti non
possiamo vedere la luce in se stessa o i colori nella luce, se la luce
attraverserà un prisma, allora si segmenterà in luce rossa, luce violetta, luce azzurra, luce verde, luce gialla: è allora che potremo vedere la luce come colori.
La Luce divina è la natura di questi Esseri nell’Essere Assoluto
Infinito. Abbiamo detto prima che la luce era incolore; ora invece
questi Esseri presentano i loro propri colori.
Ciò li classifica nei loro ordini Arcangelici. Perché? Come? Nessuno lo sa; essi stessi non lo sanno. Quando io chiesi Loro “cosa ti
rende un Michele o un Raffaele?”, essi risposero: “Perché vedi queste differenze tra noi?”. Essi non possono vedere alcuna differenza
tra di loro; le possiamo vedere noi dal nostro punto di vista umano.
Per cui gli Arcangeli si autoclassificano nei loro ordini Arcangelici.
Ogni ordine svolge perfettamente il lavoro che gli è proprio ed essi
si coordinano e cooperano per creare gli universi. Nei mondi Noe9

tico e Supernoetico non potete distinguere un Michele da un Raffaele. Là, essi sono tutti dello stesso colore bianco, incolori. Solo
successivamente essi assumono il loro colore.
Qual è la relazione tra colore e suono? Il colore è classificato in
sette tinte di base (sette frequenze vibratorie) e il suono è classificato in scale di sette toni (ancora sette frequenze vibratorie). I Santi
Arcangeli esprimono la luce e creano i suoni a loro propri. Questi
suoni armonizzati insieme creano gli universi. Gli Arcangeli non
hanno mani per creare: usano le loro vibrazioni. I suoni e i colori
della luce sono i mezzi tramite i quali i santi Arcangeli creano: dapprima essi prendono il loro nome dal suono che fanno e che noi
possiamo udire, poi usano il suono e la luce per creare gli universi.
Abbiamo detto che noi esseri umani classifichiamo gli Arcangeli
limitatamente a quanto possiamo comprendere. Qualunque descrizione è inevitabilmente povera e incompleta. Potete comprendere
queste verità solo se vivete in esse. Sviluppate la vostra coscienza e la
vostra personalità a livelli sempre più elevati fino a quando verrete
in contatto con questi ordini Arcangelici; essi possono insegnarvi
molto e desiderano convogliare la loro saggezza agli esseri umani,
che iniziano a divenire loro simili. Infatti noi siamo simili agli Arcangeli. Gli Arcangeli non possono vedere negli esseri umani quanto debole e peccatrice sia la loro personalità. Essi perseguono il bene
e vedono in quella personalità qualcosa che è simile a loro, cioè
l’Anima Spirito. Vi posso dire, dalla mia esperienza personale, che
gli Arcangeli non sono Anime; essi non esprimono ciò che noi chiamiamo, Anima, ma piuttosto essi esprimono un Ego. Ego significa
un tipo di individualità che esprime la propria natura. Essi hanno i
loro Ego Arcangelici e questi Ego non sono mai stati separati dall’Essere Assoluto Infinito. Essi non hanno mai lasciato ciò che noi
chiamiamo l’Unità.
Qual è la differenza tra un Ego umano e l’Ego degli Arcangeli?
L’Ego umano è divenuto un’Anima ed è entrato nel mondo della separazione.
Gli Arcangeli non hanno mai fatto ciò. Gli esseri umani sono
Spirito-Anima-Ego, mentre i santi Arcangeli sono semplicemente
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Spirito-Ego, non esprimono Anima. È difficile spiegare la differenza tra i vari ordini Arcangelici, non è tanto un tipo di separazione,
ma piuttosto un tipo di qualità, ciò che qualifica gli Arcangeli come
appartenenti a un certo ordine Arcangelico.
Possono gli Arcangeli spostarsi da un ordine all’altro? Sì, per
quanto tempo essi desiderino; ma poi devono ritornare alla natura
Arcangelica loro propria. Questo significa che essi hanno in se stessi
ciò che noi chiamiamo “fusione”. Questo è qualcosa che non possiamo comprendere correttamente: essi possono essere “in fusione”
e allo stesso tempo essere nella loro propria natura. Io non riesco a
comprenderlo, ma sono certo che sia così. Perché non posso comprenderlo, nonostante possa entrare in contatto con gli Arcangeli?
Perché sono anche nel mondo della separazione, essendo un essere
Anima, un Ego umano.
Gli Arcangeli sono più saggi di noi? Sì. Tutti gli ordini Arcangelici lo sono, perché svolgono il loro operato secondo la loro natura,
avendo davanti il Piano divino.
Essi svolgono i loro compiti perfettamente e in perfetta cooperazione tra loro. Essi sono estremamente saggi nella loro opera di
creazione degli universi. Gli universi sono governati dalla Totale
Saggezza, dall’Essere Assoluto Infinito, il Logos, la manifestazione
o espressione della Totale Saggezza e l’Onnipotenza della Realtà
Infinita.
La nostra natura come Spirito-Ego e la natura degli Arcangeli
come Spirito-Ego è l’osservazione. È difficile esprimere che cosa
voglio significare in realtà con osser
osservvazione
azione. Potremmo definirla
concentrazione perfetta e allo steso tempo conoscenza
conoscenza, non abbiamo comunque un vocabolo appropriato. Chiamiamola quindi osservazione; la nostra natura e la loro natura è ciò che chiamiamo
osservazione. Come esseri umani, nella nostra natura, noi abbiamo
l’osservazione, ma dobbiamo esprimerla e la possiamo esprimere
quando sviluppiamo in noi stessi la nostra Reale natura Interiore.
Questo è il motivo per cui noi, come esseri umani non comprendiamo che cos’è la perfetta osservazione. Gli Arcangeli la conoscono, usano la perfetta osservazione per produrre e rivelare la Saggez11

za Totale, senza errori. I santi Arcangeli non commettono mai errori nel loro operato, perché questa è la loro natura reale. Devo ripetere che le parole non sono adatte a esprimere queste condizioni di
vita, soprattutto rispetto agli Arcangeli.
Gli Arcangeli creano elementali nello stesso modo in cui noi
creiamo i nostri elementali, ma gli elementali dei santi Arcangeli, di
queste Super-Intelligenze, sono ciò che noi chiamiamo angeli e spiriti di natura.
Gli spiriti di natura sono estremamente saggi. Li possiamo vedere nella loro manifestazione nei fenomeni della vita, a cui sovrintendono e in cui essi vivono. Ogni fenomeno di vita, dal regno
vegetale al regno minerale, per esempio ogni metallo nella terra,
ogni cristallo nella roccia, ogni fenomeno di vita ha in sé il suo
sovrintendente spirito di natura, che è estremamente saggio in se
stesso ed estremamente saggio nel manifestare la saggezza della Super-Intelligenza che lo governa. Questa Super-Intelligenza è uno
degli ordini Arcangelici? Chi lo può sapere? Ma sappiamo che la
sua manifestazione nel regno vegetale e nel regno animale è perfetta
ed estremamente saggia.
Abbiamo detto che dobbiamo esercitare la nostra natura divina
di osservazione, usando la mente come retto pensiero per distinguere e comprendere questa Saggezza Totale. Scopriremo che perfino nel mondo materiale grossolano, il mondo in cui viviamo, nella
più bassa manifestazione di vita, c’è la Saggezza Totale. Ho detto
che dobbiamo usare l’osservazione perché sento che dovremmo essere in grado di vedere queste cose. Quando sviluppate la coscienza
a livelli più elevati, specialmente di autocoscienza, coscienza di sé,
potete entrare in contatto con gli elementali degli Arcangeli, per
esempio angeli e spiriti di natura, ma allora sarete anche in grado di
vedere i vostri propri elementali. Potrete anche apprezzare i vostri
angeli umani, per esempio i vostri elementali buoni. Allora potrete
anche controllare e perfino dematerializzare demoni umani, per
esempio elementali cattivi, in voi stessi e negli altri. Ciò richiede
molto lavoro e addestramento, nel manifestare costantemente perfetta concentrazione e osservazione.
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Osservate tutto! Nulla dovrebbe sfuggire alla vostra attenzione e
nulla dovrebbe essere abbandonato, prima che voi abbiate esaurito
i vostri pensieri nel comprendere ciò che è ed esiste intorno a voi.
Questi angeli e spiriti di natura usano la loro Totale Saggezza nel
regno vegetale come sensitività e nel regno animale come sensibilità e istinto
istinto. Come possiamo osservare questa Saggezza Totale? Nel
regno vegetale studiando e osservando come le piante e gli alberi
crescono, fioriscono e si propagano. Perché un cespuglio di rose ha
spine? Per impedire agli animali di cibarsene e di distruggerlo. Studiate la bellezza dei cactus dalle molte spine. Ogni cactus ha una
struttura sua propria di spine protettive.
Gli spiriti di natura godono del loro modo di vivere, governato
da sensitività, sensibilità e istinto? Essi devono. Gli esseri umani
possono venire a contatto con gli spiriti di natura e possono comprendere quanto sono intelligenti? Sì, quando noi sviluppiamo in
noi stessi la nostra autocoscienza, coscienza di sé, possiamo entrare
in contatto con gli spiriti di natura, a patto che noi riusciamo a
entrare in contatto prima con l’Arcangelo e l’angelo che li governa.
Essi ci comprendono? Uno spirito di natura (chiamato spesso gnomo o fata) è abbastanza intelligente da comprenderci? La risposta è
sì. Essi sono abbastanza intelligenti per comprenderci, ma gli spiriti
di natura e gli angeli nei regni vegetale e animale sono molto saggi:
se li amate essi vi ameranno.
Ci fu un periodo in cui avevo circa 300 tipi di cactus. Li amavo
e potevo comunicare con loro. I loro spiriti di natura desideravano
comunicare, godevano del mio amore per loro e ricambiavano il
mio amore. C’era un tipo di cactus, un cactus molto sensibile, con
piccole spine; ma se qualcosa, diciamo una mano, toccava le sue
spine, esse immediatamente pungevano la mano, formavano uncini ed emettevano veleno. Avevo coltivato uno di questi cactus dal
seme; per cui lo conoscevo. Un giorno vidi un grande esemplare di
questi cactus da un fiorista. Il proprietario del negozio mi avvertì di
non toccarlo, spiegandomi cosa sarebbe potuto accadere; ma io lo
presi in mano e lo accarezzai. Il fiorista quasi svenne, ma nulla accadde. Risi e dissi: “Amo il cactus e il cactus mi ama. Non appena
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mi sono avvicinato al cactus ed esso ha cominciato a proteggersi, io
ho cominciato a comunicare con lui nella mia mente. Gli ho detto
di non aver paura perché lo amavo e il cactus ha ubbidito”. Il fiorista mi guardò con sospetto e disse che ora comprendeva perché
alcuni mi chiamavano Mago.
Spiegai che oggi gli esseri umani non amano la natura e così la
natura non li ama. Se amate la natura, la natura vi amerà. Cercate
di comprendere e di godere della natura.
Amore? Che cos’è l’amore? A livello del mondo materiale grossolano, la gente ama i fenomeni di vita ai livelli più bassi, per esempio il regno minerale? Sì, la gente dice di amare i diamanti e le
pietre preziose. Ama possederle, ma cosa sa realmente di questi oggetti? Sa cosa significa amare i minerali? No, non sa nulla.
Nel regno animale, gli elementali degli animali, che esprimono
il loro modo di vivere come istinto, possono manifestare amore per
un essere umano? Sì, naturalmente; la natura è pronta ad amare gli
esseri umani, se gli esseri umani amano la natura, ma se le nostre
vibrazioni, anche le vibrazioni subconscie, sono ostili agli animali,
allora essi cercheranno di proteggere se stessi. Molte persone cercano costantemente di distruggere i fenomeni di vita. Perché? Perché
molti esseri umani non si sono evoluti di molto, oltre il semplice
istinto animale del loro corpo materiale.
Abbiamo detto che tutti i fenomeni di vita intorno a noi, nel
regno animale del mondo materiale grossolano, usano la Mente per
esprimere, nel loro modo di vita, ciò che noi chiamiamo istinto. Gli
spiriti di natura e gli angeli sono presenti in tutti questi fenomeni di
vita e oltre essi a esprimere la Mente come istinto.
Come possiamo comprendere ciò? Osserviamo i nostri corpi
umani. Essi hanno questi istinti, infatti i nostri corpi umani vivono
istintivamente. Non c’è nulla nel corpo umano che sia al di sopra
dell’istinto. Così, il nostro corpo umano materiale e tutti i corpi del
regno animale sono governati dall’istinto. Da che cosa o da chi è
governato l’istinto? Dai santi Arcangeli che creano e sostengono il
corpo materiale grossolano. Naturalmente i nostri corpi umani
materiali sottostanno agli ordini dei santi Arcangeli degli elementi
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che li crearono e li mantengono. Essi sovrintendono alla circolazione del sangue e ai vari organi.
Abbiamo detto che la vita del nostro corpo materiale è diversa
dalla nostra vita, come piccola personalità spaziotemporale. È vero,
viviamo nel corpo materiale, tuttavia la maggior parte degli esseri
umani non sa nulla del proprio corpo. Dobbiamo arrivare a comprenderlo con lo studio dell’anatomia. Ci meraviglieremo di arrivare a conoscere quanto sia costruito bene questo corpo e di come gli
organi cooperino, permettendoci di vivere in buona salute.
Con l’osservazione, lo studio, usando la Mente correttamente,
possiamo conoscere la verità in merito alla creazione dei nostri corpi umani. Se pratichiamo l’osservazione e lo studio, se ci concentriamo ed entriamo nel nostro Sé più interiore, ci troveremo, nel
corso del tempo, in contatto cosciente con gli Arcangeli che operano nel nostro corpo.
I santi Arcangeli ci sono ostili e possono essere nostri nemici?
No. I santi Arcangeli della creazione non conoscono altro che amore. Essi amano tutti gli esseri umani, che siano buoni o malvagi.
Essi operano in accordo con la loro natura, nel Piano divino. Essi
non usano la Mente per ragionare o per influenzare la nostra vita.
Esempio: se un sant’uomo e un criminale combattono e si feriscono l’un l’altro, i santi Arcangeli cureranno le ferite e ripareranno
le ossa rotte di entrambi, indipendentemente dalla loro personalità.
Il santo sarà guarito esattamente come il criminale. Dal punto di
vista dei santi Arcangeli non c’è preferenza, poiché essi sanno solo
come amare e come operare nella creazione e nel sostentamento del
corpo materiale. Essi amano veder crescere un bambino, essi amano
veder crescere l’uomo a loro dimensione.
Gli Arcangeli nel nostro corpo hanno sentimenti ed emozioni,
ma non nello stesso modo in cui gli esseri umani provano sentimenti ed emozioni. Differiscono nella qualità. Odiano? No. Amano? Sì, ma in un modo non facilmente comprensibile per gli esseri
umani, che, quasi sempre, ospitano sentimenti di odio e di lagnanza nel cuore.
Ho avuto molta difficoltà nel riuscire a sintonizzarmi con il loro
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sentimento d’amore, perché fu solo con grande sforzo che riuscii a
essere certo di non avere più dentro di me, neanche la minima lamentela nei confronti di chiunque.
Gli Arcangeli ci evitano come esseri umani, nella nostra piccola
personalità spaziotemporale con il sé personale pesantemente avvolto in veli di oscurità, che chiamiamo egoismo? Essi non vogliono vedere ciò, lo evitano, ma sono in contatto con le nostre Anime
e il nostro Spirito. Se volete contattare gli Arcangeli, dovete sviluppare in voi stessi la vostra coscienza al livello di coscienza di Sé (e
poi di Super coscienza di Sé); in ciò gli Arcangeli gioiscono e vengono in aiuto.
Perché gli Arcangeli si tengono lontani dalla piccola personalità
degli esseri umani? Perché la maggioranza degli esseri umani è egoista e così sciocca da pensare di dover dominare tutto, perfino Dio
e gli Arcangeli. Va in chiesa, accende una candela e pensa di essere
pia e generosa, tuttavia ha la tendenza a voler possedere, ottenere,
afferrare, prendere e dominare. Ciò è quello che pone gli esseri umani
nel mondo della separazione: per loro tutto gira intorno alla loro
piccola e sciocca personalità spaziotemporale. Perché è di così grande importanza per gli esseri umani? È importante per la natura o
per Dio?
Il dovere dei ricercatori della verità è quello di trovare la verità
circa la vita e la loro stessa vita: per scoprire chi sono e come dovrebbero comportarsi in natura, nel più basso stato di natura. Essi
devono dimostrarsi degni di ricevere di più, di vivere coscientemente, e quindi Autocoscientemente in domini più elevati nei mondi
dell’esistenza di natura.
Abbiamo detto che, con l’osservazione e lo studio dei fenomeni
di vita del regno minerale, vegetale e animale intorno a voi, vedrete
la Saggezza Totale, come sensitività, sensibilità e istinto. La Mente è
manifestata solo come sensitività, sensibilità e istinto, in nessun altro modo. Questi fenomeni di vita non possono sviluppare ciò che
chiamiamo pensiero conscio. Essi non esprimono un sé. Per esempio: nessuna mucca, nessun cane dirà mai, “io sono”. Questa individualità, l’identità nella sua individualità, l’Ego, è Dio. Noi ponia16

mo l’individualità degli esseri umani e l’individualità degli Arcangeli negli “Esseri”, poiché noi siamo tutti “esseri”, esseri umani ed
esseri Arcangelici, Dei.
Gli animali intorno a noi sono entità esistenti; non sono esseri;
non sono Anime. Possiamo vedere la differenza nel modo in cui
vivono. La loro vita è istintiva e nient’altro. Perfino nella sua Totale
Saggezza, l’istinto è istinto; ma per gli esseri umani la Totale Saggezza permette la libertà di usare la Mente in modo giusto o sbagliato. Nessun animale può usare la Mente in modo giusto o sbagliato.
La differenza tra gli esseri umani e i santi Arcangeli, i nostri
fratelli, è l’uso della Mente. Gli esseri umani possono usare la Mente in modo giusto o sbagliato; molto spesso noi la usiamo nel modo
sbagliato. I santi Arcangeli, invece, usano la Mente, che emana da
loro, sempre nel modo giusto. La usano nel creare, sostenere, amare
ed esprimere amore.
Un’altra differenza è la fonte della Mente. Noi prendiamo a prestito la Mente, ce ne è fatto dono da Dio, per essere usata da noi
come personalità pensanti. La Mente non è emanazione delle nostre personalità. I Santi Arcangeli, d’altra parte, emanano loro stessi
Mente. Tuttavia, quando un essere umano raggiunge i più alti livelli della sua natura, controllando e governando il suo istinto, conoscendo il suo subconscio e avendo pulito la personalità, ottiene coscienza di Sé e quindi come essere umano può emanare Mente.
Sì, può essere emanata Mente da un essere umano, ma non prima che abbiano raggiunto questo elevato livello. Prima di raggiungere questo livello dobbiamo chiedere di ricevere Mente, ed essa ci
sarà donata come nostro pane quotidiano.
Ora, vediamo gli Arcangeli usare Mente Supersostanza, che emana da loro stessi, nella creazione degli universi e di tutti i fenomeni
della vita, con estrema saggezza. Vediamo l’essere umano, una piccola personalità spazio temporale, avvolta nei veli dell’oscurità dei
suoi demoni umani personali, i suoi elementali. Che cosa sono gli
elementali?
L’Essere Assoluto e infinito, nella sua Misericordia, ci concede
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un certo ammontare di Mente Supersostanza ogni giorno e in ogni
istante, affinché noi, Spirito-Anima-Sé, possiamo vivere come piccole personalità nel mondo dell’esistenza. La quantità di Mente,
che riceviamo, ammonta in 24 ore a una certa quantità massima.
Diciamo, per esempio, che questa quantità sia 100 unità. Abbiamo bisogno di 40 unità per i Santi Arcangeli, che la usano per
sostenere il nostro corpo. Abbiamo bisogno di altre 40 unità come
mezzi di vita: per tutto ciò che facciamo, per pensare, muoverci,
spostarci, dobbiamo spendere vitalità Mente, più o meno conformemente al nostro modo di vivere; ci sono lasciate 20 unità da
usare come desideriamo. Questa è la Misericordia di Dio per l’essere umano attuale spaziotemporale.
Come conducono la loro vita gli esseri umani, oggi nella nostra
società, qui e in tutto il mondo? Esauriscono la vitalità Mente che è
stata assegnata loro, a causa del loro modo di vivere. Come esauriscono la Vitalità Mente? Mentre vivono la loro vita, trattengono in
se stessi i “demoni” che divorano la vitalità Mente. Questi “demoni” sono elementali umani, che hanno bisogno di questa energia
per vivere. Ospitando odio contro gli altri, disprezzandoli, lamentandoci degli altri, manteniamo in vita gli elementali. Anche “essere
gelosi” e “cercare vendetta” sono emozioni che esauriscono la vitalità Mente. Se circostanze della vita ci conducono a vizi, rabbia, lotta, ecc. distruggiamo buona parte della nostra Mente Supersostanza.
Studiate voi stessi. Quanta della vostra Mente Supersostanza è
sprecata?
Osservate il vostro ambiente. Quando vedete una persona che è
molto arrabbiata e urla con ira, guardate come il suo volto diviene
rosso. Dopo questa esplosione di rabbia la persona si sente esaurita.
Potete osservare e testimoniare come la Mente vitalità eterica si spegne. Questa è energia, di cui abbiamo bisogno per vivere e per esprimere adeguatamente noi stessi.
Ci sono punizioni nei confronti della trasgressione delle leggi di
natura, punizioni da parte di Dio o degli Arcangeli? No. I santi
Arcangeli cercano di riparare, di restaurare la salute, anche dopo
che noi abbiamo danneggiato noi stessi, tramite la rabbia o altri
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elementali negativi. Allora c’è qualcun altro preposto a punirci per
le nostre trasgressioni? Sì, noi stessi. Dal nostro comportamento
traiamo la ricompensa che ci spetta in relazione a esso. Dobbiamo
sapere che tutti questi elementali che abbiamo dentro di noi sono la
causa delle nostre malattie. Noi ne siamo responsabili; gli Arcangeli
cercano in continuazione di riparare le nostre malattie e le nostre
condizioni, ma noi non collaboriamo con loro. Se siamo malati, è
colpa nostra. È colpa del presente o è Karma? Può anche essere
Karma, ma anche in tal caso, perché dovremmo essere sotto il peso
di queste circostanze e non riuscire, ragionando e tramite l’osservazione e il retto pensiero, a trovare la causa della malattia e a equilibrare la situazione?
Joshua il Cristo c’insegnò tutto ciò; insegnò al mondo intero
non solo ai suoi discepoli. Le malattie sono il risultato delle trasgressioni. È provato da ciò che Cristo fece e disse. Prima di guarire
qualcuno diceva loro “…i tuoi peccati sono perdonati”. A meno
che peccati e trasgressioni non siano perdonati, non è possibile che
avvenga la guarigione. A meno che un uomo non si penta e muti la
sua mente, non dovrebbe attendersi un miracolo, perché ha ancora
il peccato nella sua mente. Ecco il motivo per il quale non promettiamo e non dimostriamo niente nel nostro lavoro di guarigione;
perché la persona che cerca guarigione dovrebbe cooperare.
Naturalmente non siamo Cristo, che ha l’autorità di perdonare i
peccati, ma possiamo insegnare alle persone intorno a noi a vedere
le cose come sono e a usare la loro mente adeguatamente come
giusto pensiero: vedere le cose e cambiarle.
La Chiesa sa tutto ciò; i primi Padri della Chiesa ci hanno insegnato ciò che chiamiamo pentimento. Perché? Perché se non ci pentiamo non otterremo il cambiamento necessario o la guarigione.
Pentimento è una parola che ci giunge dalla Chiesa; abbiamo un
termine scientifico per esso? Non tutti amano la terminologia religiosa. Sì, c’è una parola, accettata anche dagli scienziati: autoanalisi. Nel pentimento studiamo il nostro comportamento e le nostre
azioni: giungiamo a comprendere ciò che è, ciò che è positivo e ciò
che è negativo, quindi decidiamo di cambiare. Nell’autoanalisi ab19

biamo lo stesso processo, perciò chiamiamolo autoanalisi.
Ciò che fa un confessore per aiutare le persone, lo può fare anche un bravo psicoterapeuta, utilizzando l’autoanalisi della persona. Possiamo anche insegnare alle persone il modo corretto di vivere e pensare.
Ora scienza e religione si danno la mano: il pentimento è scientifico. Il pentimento o autoanalisi è una necessità di ogni personalità per raggiungere il suo scopo nella vita. Un bravo psichiatra,
un bravo psicoterapeuta, un buon confessore dovrebbero fare tutti la stessa cosa. Un buon psicoterapeuta dovrebbe essere uno scienziato e anche un buon confessore dovrebbe essere uno scienziato,
poiché essi devono trattare con un’Anima-personalità. Non ci può
mai essere una personalità, uomo o donna, che non esprima prima un sé come Anima, e non c’è parte di questa personalità che
non sia l’Anima.
Al tempo di Joshua Immanuel, si divideva il concetto di Anima
in due stati: quello perfetto e quello peccatore. Si diceva: “l’Anima
che pecca, morirà”, il che significa che cambierà.
Per cui dobbiamo sapere che in ogni essere umano, il suo sé di
personalità spaziotemporale, ego-sé, avvolto nei veli dell’oscurità, è
governato dai demoni umani, elementali; la parte che in questo sé
di personalità spaziotemporale è vita, è l’Anima. Che cosa dovremmo fare con la parte che chiamano “peccatrice” o malvagia? Dovremmo ucciderla o distruggerla, dovrebbe morire? No, dobbiamo
trasmutarla nella sua propria natura. Il concetto di morte o annientamento non è stato adeguatamente compreso. Un essere umano,
uomo o donna, anche la personalità più malvagia, ha in se stessa
l’Anima-essenza, e questa Anima-essenza deve prima o poi purificare l’intera personalità dell’essere umano. Joshua disse: “Il mortale
diverrà immortale”, perché la sua natura è immortalità, e “Il mutevole diverrà permanente”. Questo è il senso delle parole del nostro
Signore, Joshua il Cristo.
Ora, in conclusione: I Santi Arcangeli usano la vitalità Mente,
trasformandola in energia eterica Mente e anche in materia, per
costruire il nostro corpo e per manifestare ed esprimere la loro To20

tale Saggezza e la loro Onnipotenza. Spetta a noi studiare il nostro
corpo nella sua onnipotenza, vivere in esso, vivere nel mondo materiale. Nessuno può dubitare del fatto che la Saggezza Totale governi
i mondi.
Dovremo comprendere e trovare il nostro posto in ciò che chiamiamo vita, perché siamo la vita come Spirito-Anima-Ego-Sé; e
dovremmo anche vedere e studiare la nostra dualità nei mondi dell’esistenza.
Dovremmo smettere di obbedire al demone umano spaziotemporale, che si presenta come nostra Individualità (identità). Può
presentarsi come “angelo di luce”, poiché nessuno ammette di non
essere buono, anche se può essere peggiore di tanti animali feroci.
Dobbiamo piuttosto ottenere il controllo per trovare noi stessi.
Trovare chi siamo, chi può usare la vitalità Mente, e chi sta facendo cattivo uso della vitalità Mente. Innanzi tutto dobbiamo comprendere che cosa è la vitalità Mente. Osserviamo il modo in cui
essa è usata come pensieri, nell’azione del pensare, come emozioni
e desideri. Quindi dobbiamo studiare in che modo noi usiamo
questa vitalità Mente, che cosa facciamo come personalità spaziotemporali.
Agiamo come schiavi dei desideri e delle emozioni incontrollate, creando così nel nostro subconscio quella parte sporca della nostra personalità, uno stagno putrido delle nostre debolezze, passioni, odi e inimicizie, che ci separano dall’Unità dell’Essere Assoluto
Infinito.
Sono molto serio quando dico che dobbiamo separare noi stessi
dall’ombra, che non è il nostro Sé. Ho detto che pongo molta importanza sull’introspezione, sul guardarsi dentro, e sull’autoanalisi.
Joshua Immanuel disse: “entrare nel regno dei cieli…”, che è in
noi, nel nostro Spirito-Anima-Ego-Sé. Non ci sono scuse; molti
santi e saggi ci hanno rivelato questa verità, almeno parzialmente,
la verità relativa.
Dio si umanizzò direttamente, entrando nel mondo materiale
senza lasciare l’Unità di Dio. Egli testimoniò e provò la verità. Tutto ciò di cui necessitiamo per vivere nel mondo materiale denso, ci
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è stato fornito. Osservando la natura intorno a noi, vediamo che è
un paradiso. Noi, popolo della terra, l’abbiamo resa un inferno, o
piuttosto abbiamo creato e costruito dentro e intorno a noi il nostro guscio infernale. Ogni cosa che è, fu e che sarà creata, secondo
la Totale Saggezza di Dio, è buona, per cui, dobbiamo riconoscere
questa grande verità, tramite l’osservazione e il retto pensare e trovare il nostro posto nel mondo, anche come piccola personalità
spaziotemporale. Dobbiamo diventare un’entità ragionevole e non
sprecare e fare cattivo uso del dono divino, che è la Mente, l’essenza
del pensare, del pensiero e delle emozioni. Analizzare, osservare,
comprendere e poi decidere, essere quindi in grado di controllare
una situazione, è un grande vantaggio. “Io sono io, un figlio di Dio
e Spirito di Dio”. Noi ci separiamo ora dalla piccola personalità
spazio-temporale con il suo demone che la governa, demone umano, egoismo della personalità.
Dobbiamo crocefiggere l’egoismo della personalità, e io uso le
parole del nostro amato Joshua Immanuel “...a meno che voi non
prendiate sulle spalle la vostra croce e mi seguiate…”(perché? Per
essere crocefissi). A meno che voi non crocefiggiate il malvagio egoismo spaziotemporale, non aspettatevi che il vostro sé, il vostro reale Ego-Sé, sia resuscitato. Questa è la prima crocefissione, la più
necessaria.
Nel nostro Simbolo della Vita è situato proprio sopra l’emozionale, verso il cuore; è la prima croce che vedete.
Ancora una volta, le parole dell’Amato: “Colui che vuole seguirmi, prenda la sua croce e mi segua”. C’è un grande significato in ciò.
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