
GRUPPO TEOSOFICO SARMOUNG

Direttore responsabile: Adriano Bertoldo

Direzione e Redazione: Via Dante, 4 - 28010 Cavallirio (NO)

Tel. 0163/80474 - Fax. 0163/80474

I Quaderni di Sarmoung n° 19

AMORE E POTERE

Questa straordinaria conferenza "spirituale", tenuta da Ghislaine Gualdi ad Annecy,
il 27/6/1987, viene proposta dal Gruppo Teosofico Sarmoung ed è dedicata a tutti
coloro che si sentono attratti, anche solo per curiosità, a migliorare ed espandere la
propria coscienza.

Traduzione dal francese: Maria Luisa Montanelli

Revisione del testo: Dr. Mario Rizzi

Edizione stampata: gennaio 1996

Edizione per Internet: gennaio 1998



SOMMARIO

IL SIGNIFICATO DEL VERO AMORE...............................................................3

L'amore senza potere è qualcosa di falso e illusorio ..............................3
L'amore non è una maschera ...............................................................3
Molti adulti sanno amare solo a livello emozionale ...............................4
L'amore è vita in azione .......................................................................5
Un mondo perfetto sarebbe inutile .......................................................6
Se tutto fosse perfetto nessuno sarebbe felice ......................................6
Ognuno raccoglie ciò che ha seminato .................................................7
Vi sono due modi per affrontare lo stesso problema .............................7
Lasciate le cose... prima che le cose lascino voi! ...................................8
Una società può durare solo se si basa su valori reali ..........................8
Il danaro non ha alcun valore effettivo .................................................9
Oggi i politici cercano di comprarvi! .....................................................9
La verità fa crollare ogni illusione ........................................................10
Dio non è contrario ad una società materialista ...................................11
La società attuale priva le persone della loro libertà .............................11
Chi ha il potere vi illude che siete liberi: non è vero! .............................12
Non abbiate paura dei grandi cambiamenti..........................................12
L'uomo non si accorge di essere stato programmato! ............................13
State all'erta perché sta arrivando la fine di un'Era ..............................13
Sono pochi gli uomini che dirigono il mondo ........................................14
Ogni individuo è libero di costruire ciò che vuole..................................14
L'amore, da un certo punto di vista, è libertà .......................................15
Non rivoltatevi contro i nuovi dirigenti che verranno ............................15
Cosa è una dittatura? ..........................................................................15
Le dittature non eliminano la prostituzione, l'alcolismo, ecc. ................16
Cos'è l'Era dell'Acquario? .....................................................................16

PERCHE' LE RIVELAZIONI VENGONO FATTE A PERSONE SEMPLICI? ...........17

Arrivano continuamente nuove informazioni ........................................18
Il Sigillo di Salomone ...........................................................................20

COME RECITARE MANTRA E PREGHIERE .....................................................21

Ogni parola porta con sé un gran potere ..............................................21
Cos'è l'anima? .....................................................................................22
La personalità deve seguire le istruzioni dell'anima ..............................22
Come riconoscere un individuo forte da uno debole?............................24
L'uomo si lascia sedurre con troppa facilità..........................................24
Il mantra è energia intelligente.............................................................24
L'amore vero vince sempre e comunque ...............................................26

2



IL SIGNIFICATO DEL VERO AMORE

DOMANDA: Questa sera saremmo lieti se lei ci parlasse dell'amore nel suo significato
autentico. Poiché nella società attuale il potere viene infatti esercitato dal non-amore. E'
possibile prevedere un cambiamento nel prossimo futuro?.

RISPOSTA: In effetti amore e potere, come qualità divine, sono una sintesi; sul piano
fisico, invece, sono in contrapposizione tra loro. Non dovete considerare l'amore e il
potere come forze contrapposte, bensì, come vi ho appena detto, come sintesi.

E' necessario però, conoscere di quale potere stiamo parlando e qual'è il tipo di
potere che viene esercitato sulla Terra. Per parlare correttamente dell'amore è quindi
necessario chiarire bene che cosa si intenda come "potere". Infatti per compiere
un'azione d'amore, fondare una religione basata sull'amore oppure una società
basata sull'amore, non significa affatto compiere delle azioni dove manca il potere;
sono azioni che non hanno nulla a che fare con lo stare nei prati, tra margherite e
papaveri oppure tra persone che si amano come fratelli, facendo girotondo o altri
giochi, noncuranti del fatto che potrebbe giungere un temporale.

Al contrario, l'amore ha bisogno del potere, vive grazie al potere ed insieme possono
perpetuare una condizione di equilibrio ed armonia.

L'amore senza potere è qualcosa di falso e illusorio

L'amore senza potere è qualcosa di falso, d'illusorio e di inutile. La maggior parte dei
nuovi discepoli, non conosce il "vero amore" è a causa di questa ignoranza si
bruciano le ali. Essi, infatti, dopo aver agito più o meno interessatamente, si
rendono conto che anziché guadagnare qualcosa, hanno perso se stessi, perso la
propria reputazione, la propria credibilità, il proprio denaro, ecc... L'amore unito al
potere, invece, permette di compiere azioni valide e costruttive, di aiutare il
prossimo, di essere credibili, di essere una forza fattiva e reale... di diventare
"giustizia"!

Un individuo che vuole vivere l'amore deve vivere nella giustizia. Non vi può essere
amore senza giustizia! E' solo questo il modo per poter divulgare il proprio amore. E'
per la cattiva comprensione di questi concetti che spesso si verificano delle
pericolose confusioni a danno dei nuovi discepoli o degli studenti che iniziano il
cammino.

Costoro, infatti, credono che amare consista semplicemente nell'accettare "tutto"
dagli altri: essere ciechi, come dice il proverbio "L'amore rende ciechi". E' falso! Al
contrario l'amore autentico permette di conoscere meglio il proprio prossimo e di
amarlo nonostante ciò che esso ci propone. Questo è l'amore! Questo è il motivo per
cui la maggior parte delle persone, non appena conosce "l'altro" e si accorge che non
è perfetto (come del resto non lo sono loro), finisce per far raffreddare i loro rapporti!
Lo scopo dell'amore non è quello di abbellire col gesso tutte le facciate delle case del
mondo e poi dire: "Guardate che belle sono le facciate! Poco conta se all'interno le
tubature sono tutte arrugginite oppure se i topi hanno infestato il solaio e la
cantina!"

L'amore non è una maschera

No, l'amore non è questo: non è una maschera o una facciata d'argilla! No! Al
contrario, consiste invece in una grande lucidità.  Così se ti trovi di fronte ad un
lupo, vedi i suoi lunghi denti e sai che, non appena potrà ti mangerà, potrai
comprendere quanto sei capace di amare. Se le forze del bene ti consentiranno di
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affrontarlo, lo affronterai, ed affrontandolo riuscirai a renderlo docile come un
agnello, a mostrare che dietro ai suoi lunghi denti esiste una parte che è ricettiva al
vero amore, nonostante sia un lupo.

Amare non consiste nel guardare l'altro come fosse appena nato, come fosse un
bimbo incapace di pensare o di fare alcun male. Amare significa "amare" malgrado
tutto! Ed è questo che vorrei che gli uomini comprendessero bene: amare significa
"amare" malgrado tutto! Non significa dirsi in un momento di grande esaltazione
"Apro il mio cuore a tutto ciò che succede, e quindi devo amare il ladro o l'assassino
perché l'ha detto Gesù! Le cose non stanno in questo modo."

Quando Gesù ha disse: "Dovete amare anche chi commette peccato", non intendeva
dire che dovete cancellare i suoi peccati, che dovete dimenticarli, dimenticare il suo
stato di disgrazia, gli errori che ha commesso, no! Le parole di Gesù vi insegnano
che in quella persona vi è una parte che ha bisogno di amore e questo è un bisogno
legittimo, completamente autorizzato! Che vi è in lui una "parte" da correggere, e
quindi necessita della vostra capacità di comprensione e del vostro aiuto.

Nel ladro o nell'assassino, per esempio, non è la "parte che ha rubato" che dovete
amare, al contrario questa parte la dovete correggere e rieducare. Ma non amando
questo individuo commettereste un errore dimenticando che, anche dentro di lui, vi
è una scintilla divina, una parte dell'universo, così, come si trova nei fiori, nelle
rocce, nei cani, nei gatti ed in voi stessi.

E' per questo motivo che dovete amarlo e per nessun altro scopo. Non dovete dare
amore cieco; infatti amare alla cieca non è vero amore, poiché alla prima ingiustizia
questo amore verrebbe subito sconfitto. Può accadere infatti che una persona si
metta improvvisamente ad "amare" qualcuno perché si sente invasa da una
esaltazione, da una devozione o da un fervore mistico. Però non appena viene a
crearsi qualche imprevisto negativo, qualche disgrazia, "l'amore" si raffreddi e quindi
conclude: "E' proprio vero che su questa Terra l'amore non esiste, si tratta solo di
un'invenzione dei poeti e nulla più!"

Molti adulti sanno amare solo a livello emozionale

L'amore vero, per sussistere, necessita, di un determinato stato di coscienza; una
coscienza, che gli permetta di manifestarsi attraverso gli individui ed in una società.
Non si può pretendere amore da chi possieda una coscienza poco evoluta. Poiché
questi avrà bisogno soprattutto di essere amato, avrà anche bisogno di amare, certo,
ma unicamente su un piano affettivo ed emozionale, così come avviene per i
bambini. Se guardate la società attuale scoprirete che la maggior parte degli adulti,
nel loro rapporto d'amore, sono rimasti ad un livello infantile, 10-12 anni non di più,
un amore vissuto soltanto sul piano emozionale!

Anche tra gli adulti sposati vi sono ad esempio, quelli nel caso degli uomini che
continuano a cercare la madre, il suo affetto e la sua protezione! Altri invece nel caso
delle donne, cercano nel marito il padre, il sostegno, la forza e qualche volta anche il
"piacere" di sottomettersi ed obbedire!

Fintanto che l'umanità resterà ad un livello infantile, nel modo in cui vive l'amore,
non vi potranno essere delle persone completamente libere. Osservate tutti i
problemi che hanno gli adolescenti; problemi che scaturiscono proprio a causa di
questo rapporto emotivo con l'amore. Tutte le gelosie ne sono un chiaro esempio;
esse dimostrano cosa accade quando l'uomo si pone nei confronti dell'amore in
modo emotivo permettendo che nasca in lui l'idea della proprietà e della esclusività.
Questo è il vero motivo di tutte le gelosie, di tutte le delusioni, di tutte le disperazioni
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che possiamo vedere, quando viene a mancare una persona che era oggetto di
questo "amore" egoistico e possessivo. Ne sono un esempio il divorzio, la morte e la
separazione.

Mi sentite parlare di affettività e di emozione come sinonimi sbagliati dell'amore,
come si può dunque spiegare l'amore in modo che sia di facile comprensione? Cos'è
dunque l'amore? Il migliore sinonimo per l'amore vero è "vita". La "vita" conferisce
infatti l'immagine esatta di cos'è l'amore.

L'amore è vita in azione

Provate ad immaginare la vita in azione. L'emozione che produce un fiore che
sboccia od un bimbo che nasce; quando diventate padri o  madri oppure quando il
vostro cane ha dei cuccioli! Non importa chi nasce; ciò che conta è che siete davanti
allo spettacolo meraviglioso della VITA in azione: ne percepite il fremito! Questo è
l'amore! E' la vita che si manifesta!

Vedete quindi come, volendo parlare di amore, si parli innanzitutto di tutto ciò che
costituisce l'essere umano: il potere e la natura della vita, presente in modo diverso
in tutta la creazione. E' per questo motivo che non è possibile parlare di amore
quando si fanno delle distinzione del tipo "Dio è questo, Dio è quello, il Maestro è
questo, il Maestro è quello!". Tutti questi concetti, infatti, non sono altro che degli
aspetti di una sola ed unica cosa.

Per lo stesso motivo non serve a nulla parlare di potere come qualcosa distinto
dall'amore, al contrario bisogna sforzarsi di fare una sintesi tra questi due
importantissimi fattori della vita umana.

Per conoscere quanto amore esprimete dovete innanzitutto esaminare la vostra vita
quotidiana. Come vivete la vostra vita nel lavoro? La vostra vita di coppia? La vostra
vita negli svaghi? La vostra vita con gli amici? A cosa servono tutte le esperienze, le
azioni, i compromessi, se non per dare un senso alla vita? La vita non è altro che
l'energia che ponete in ogni vostra giornata; la vita che, tramite molteplici
esperienze, atti e movimenti, vi propone in continuazione la scoperta dell'amore. E'
per questo che non conoscete l'amore! E per questo vi interrogate in proposito!

L'amore, in qualche modo, costituisce la ricompensa, che l'uomo potrà raccogliere
dopo ripetute vite e molteplici errori. L'uomo assomiglia ad un muratore, che si è
messo all'opera per costruire una casa e dopo averne poste le fondamenta dice tra
sé: "Ho sbagliato a mettermi a scavare, a togliere tutta quella terra nera e fangosa...,
ne sono stato sommerso fino al collo, c'è mancato poco che ne fossi seppellito. Ho
scoperto delle rocce talmente difficili da togliere... Ho scoperto delle falde d'acqua
così difficili da prosciugare..." E' questo ciò che voi state facendo, state tirando delle
conclusioni, mentre il lavoro è appena cominciato; un lavoro che possiamo fare
mediante l'incarnazione, prendendo un corpo materiale.

Se abbiamo capito perché, il muratore ha bisogno di costruire le fondamenta,
possiamo anche comprendere perché, l'uomo abbia bisogno di scendere nella
materia, per posare le "fondamenta" della propria vita terrena. Non sono le stesse
fondamenta di cui si parla in architettura, questo è sicuro, però hanno lo stesso
scopo.

Come un muratore pone le fondamenta per dare l'equilibrio al proprio edificio,
l'uomo, scende nella carne, nella vita fisica, nelle profondità, per scoprire i suoi
punti di equilibrio tra l'armonia e la disarmonia. Poi, con la scoperta dei propri
equilibri, potrà comprendere i grandi concetti come l'amore, Dio, l'eternità,
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l'immortalità, ecc. In quel momento, cesserà di essere prigioniero nel "cubo" della
materia, per diventare una "croce" che si apre come un fiore che sboccia in
primavera.

Quando gli equilibri sono stati scoperti, la materia, l'egoismo ed il possesso cessano
di esistere e l'individuo, ormai libero, si dispiega, si apre, e così facendo, diventa una
croce, una croce che si mette a girare nell'universo. Non appena riesce, ad associare
il proprio movimento a quello dell'universo, allora è quasi pronto per comprendere la
natura dell'amore.

Torniamo adesso al concetto di vita sinonimo di amore. Nella vostra vita quotidiana
fate delle esperienze, avete degli scontri, incontrate dei problemi; è un confronto
continuo con altre forze, altri stati spirituali, di coscienza, o blocchi più o meno
accentuati. Tutto questo assomiglia ad una recita in un teatro, in cui ciascuno ha il
diritto di fare le proprie scoperte, vivere la propria vita come vuole ed ottenere, se ci
riesce, quanto si è messo in testa di realizzare. E' per questo, che sarebbe inutile un
mondo perfetto, non avreste più la possibilità di sperimentare!

Un mondo perfetto sarebbe inutile

Il mondo non avrebbe più alcun valore se fosse perfetto perché l'umanità non vi
potrebbe apprendere più nulla, non potrebbe esercitare la propria libertà di
sperimentare quello che vuole. Per comprendere questa situazione immaginiamo il
mondo come fosse un'immensa università, dove, i vari governi mettono i fondi
necessari, stipendiano i migliori professori, pongono i migliori strumenti, pubblicano
libri e quindi dicono: "Ora, come allievi, non vogliamo gente ignorante da istruire,
bensì, delle persone che conoscano già tutto ciò che vi può essere di conoscibile a
questo mondo!" Capite bene come una tale università non servirebbe a nessuno.

Una scuola, giustamente, serve per accogliere chi non sa ed a creare una struttura
nella quale si possa imparare; una struttura che, ovviamente, sarebbe gestita da
coloro che sanno. L'ideale sarebbe poi che nelle classi vi fosse calma, disciplina ed
attenzione affinché gli allievi possano concentrarsi ed apprendere.

Ma ben sappiamo come sono le classi scolastiche! Si sa che gli allievi si comportano
in modo bizzarro, anche se il professore, cerca di imporsi, con tutta la sua autorità.
Vi sono degli alunni che non vogliono apprendere, ed altri invece, che imparano in
modo molto rapido e mostrano molta buona volontà. La Terra è esattamente come
una scuola; una scuola vera e propria con professori, discepoli, Iniziati e dei Messia
che ritornano ciclicamente per insegnare agli uomini come vivere nel migliore dei
modi. Comunque, all'interno di questa "scuola", gli individui sono liberi d'apprendere
e di sperimentare quello che maggiormente desiderano! E in questo stà la grande
importanza di poter vivere più vite ed avere pertanto molte più possibilità.

Se tutto fosse perfetto nessuno sarebbe felice

Se la Terra, fosse un ambiente, con regolamenti perfetti e strutture impeccabili, un
mondo che a noi parrebbe ideale, ebbene nessuno sarebbe felice! Nessuno potrebbe
sperimentare ciò che è, anche se questo significa spesso compiere degli errori! Sono
certa che i più giovani mi capiranno in quanto sanno bene quale importanza possa
avere la libertà di sperimentare i propri errori.

Se, un Dio qualunque, in base alla propria autorità o in quanto fondatore di un
mondo perfetto, emanasse delle leggi molto rigide del tipo "Non farai questo, non
farai quest'altro, e, se lo farai, brucerò la tua casa..." Se, esistessero queste leggi,
nessuno potrebbe evolversi! Non serve a niente mettere in azione un Piano di
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evoluzione, se, non si dà all'uomo la libertà di movimento, quindi la libertà di sce-
gliere e di agire.

A questo punto mi direte: "Ma, se con il pretesto di una presunta 'evoluzione
personale', ci si approfitta della libertà d'azione e talvolta si commettono dei tragici
errori e, se con questo tipo di pretesto si dovesse mettere a repentaglio non solo la
propria vita ma anche quella degli altri, così come fanno gli assassini, i violentatori, i
rapinatori, i terroristi, ecc., non sarebbe opportuno che Dio intervenisse per
proteggere coloro che sono oggetto di tali soprusi?"

Questa, naturalmente, è una questione molto importante. Non pensate neppure per
un istante che le Guide, i Maestri ed il Consiglio Supremo, trascurino questi fatti,
assolutamente! Ma ciò che nemmeno essi non possono fare, è, andare contro la legge
di Causa ed Effetto, detta anche Legge del Karma. Secondo questa legge, vita dopo
vita, noi raccogliamo ciò che abbiamo fatto agli altri. Chi ha ucciso sarà ucciso, e chi
ha fatto del bene raccoglierà il bene che ha seminato.

Ognuno raccoglie ciò che ha seminato

Non esistono proprio dei "bonus" del tipo "Tieni, dal momento che tu hai subito
qualcosa che non meritavi, che hai sofferto pur essendo innocente, ti diamo questo
'bonus' che ti darà diritto ad un momento di felicità nella tua prossima vita."  No,
non si tratta di un sistema che funziona in questo modo; si tratta invece di una
grande giustizia, operata dai Maestri, che considerano il passato con grande accu-
ratezza e danno a ciascuno il raccolto che si merita in base a ciò che ha seminato.

Attualmente, la legge del mondo, è tale per cui, essendo tutto in equilibrio, coloro
che non si "meritano" qualcosa, ben difficilmente la incontreranno sul loro cammino.

Vi sono due modi per affrontare lo stesso problema

Per qualcuno, ad esempio, subire un furto e trovare la propria casa vuotata da cima
a fondo, sarà la peggiore delle catastrofi. Questi  infatti dirà tra sé: "Ho fatto così
tanta fatica a comprare la televisione, lo stereo, i letti, i divani, ecc... Esserne privato
così, in questo modo! Perché in questo mondo esistono i ladri? Se fosse per me li
eliminerei..."

Un altra persona, invece, semplicemente più aperta, più evoluta, dirà tra se: "Ok,
ormai è successo, non è per niente piacevole, bisognerà ricominciare tutto da capo,
ma ho le forze necessarie per poterlo fare, non permetterò che dei ladri mi
distruggano la vita. Dopotutto posso vivere anche senza stereo, macchina
fotografica, televisore, ecc.!" Capite l'importanza di una simile reazione, di un modo
di valutare pacato e produttivo? Voi mi direte: "Si, è facile immaginarlo, ma non si
vede di quale utilità possa essere questo atteggiamento di fronte al fatto compiuto!"

Questi diversi atteggiamenti ci mostrano il senso che questi individui danno alla loro
vita. Il primo piange e si dispera perché è stato derubato, e con questo, dimostra che
la sua vita, dipende da ciò che possiede: dal proprio divano, dal letto in legno
prezioso della propria camera, della propria tappezzeria, dalla marca del televisore
ed altro ancora. L'altro, invece, riconosce il danno e gli dà il valore che ha. Egli vive
secondo le vere leggi, i veri valori e perciò è ben consapevole che la vera vita sta in
lui, non si trova nello stereo e neppure nei programmi della TV; non si trova nella
moquette o nel camino e neppure nel danaro e nelle comodità. Egli riconosce, che le
cose rubate, erano soltanto degli accessori e, che la vera ricchezza, si trova dentro di
lui.

Qui sta la differenza tra i due modi di affrontare un problema!
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Lasciate le cose... prima che le cose lascino voi!

Se volete vivere in modo libero, non dovete farlo legandovi a ciò che possedete, sia
esso lo stereo, oppure l'automobile, il caminetto o qualche altra comodità. Se vivete,
in base a questi modelli, se questi, sono i vostri valori, allora non appena vi
ruberanno il videoregistratore, o qualcos'altro anche la vostra vita si fermerà! Se i
valori su cui investite la vostra vita sono la vostra azienda o la vostra impresa,
qualora vi capitasse di fallire, automaticamente, anche la vostra vita si spegnerebbe.
Se, ponete il senso ed i valori della vita, su qualcosa di esterno a voi, fate, come uno
che utilizza delle gambe non sue, per andarsene a passeggio. In questo caso, se vi
dovesse mancare l'amico migliore, la moglie, il marito, la madre, il padre o il vostro
psicologo... non sareste più in grado di vivere!

Per comprendere il vivere bene, bisognerebbe innanzitutto trovarsi per qualche
tempo in una grande ma dignitosa povertà. Ed auguro, che ognuno di voi, venga a
trovarsi in questo stato, per il tempo necessario, a ritrovare una maggior chiarezza di
idee e una più grande luce spirituale. Questa società ci offre davvero grandi cose,
talvolta buone, ma, spesso, negative! Ha enfatizzato troppo il concetto del
consumismo e del senso della proprietà individuale. Ha creato una situazione in cui
si sono persi i veri valori della vita.

In altri tempi, un uomo era felice, quando aveva un appezzamento di terra; era felice,
quando la lavorava e la curava osservando il susseguirsi delle stagioni, vivendo così
in una situazione di equilibrio e di armonia. Era felice, dei frutti della Terra, l'amava
ed essa lo ricambiava con i suoi prodotti. Era ancora in grado, di percepire, le
vibrazioni della vita, le vibrazioni dell'amore.

Questo modello di vita, però, non è sufficiente per evolversi; per evolversi, occorre
infatti, imparare tutti i livelli, dalle materie scientifiche a quelle teosofiche ed occulte.
Occorre imparare di tutto, ma, senza trascurare i ritmi naturali ed evitando di farsi
prendere dal materialismo.

Purtroppo, la società moderna, ha portato l'uomo, a fare delle sostituzioni
inappropriate. Così le mamme, hanno cominciato ad educare i loro figli, con l'idea
che, per "essere qualcuno", bisogna far carriera, avere una macchina potente, un bel
vestito, un conto in banca, ecc. La persona comune, perciò è abituata a pensare in
questo modo: "Sarò qualcuno solo se diventerò un professionista" oppure "Sarò
qualcuno se sposerò quel o quella persona", "Sarò qualcuno se arriverò ad essere 'il
signor Presidente', 'il signor Generale', ecc.", "Sarò qualcuno se arriverò a possedere
una bella casa, molti soldi, ecc."

L'uomo moderno, ha creato questi e molti altri modelli che, al posto di portargli
sicurezza e benessere, lo conducono verso nevrosi, schizofrenia, mancanza di
energie, paura e timore; modelli, che, alla resa dei conti, hanno deteriorato in
maniera notevole, l'intero tessuto sociale.

Una società può durare solo se si basa su valori reali

Affinché, una società, duri nel tempo, deve basarsi su valori reali e non illusori.
Tenete presente, che, una società, basata sul potere del denaro, non costituisce un
problema di per sé. Il problema semmai, nasce dal fatto, che vengono proposti dei
valori falsi al posto di quelli veri. L'uomo, non essendo in grado di comprendere
quello che è realmente "vero" opera continuamente delle sostituzioni! Allora, nella
propria cecità, non si accorge dell'errore, finché, il sistema che ha creato, non gli
crolla addosso.
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Un secondo problema poi sta nel fatto, che l'uomo ha sostituito il vero denaro (oro,
argento, ecc.) con denaro fatto di carta; carta che ha solo un valore simbolico, dal
momento che, non appena qualche istituzione lo decide, il danaro perde o aumenta
esageratamente il  proprio valore!

Il danaro non ha alcun valore effettivo

Qual'è dunque il vero valore del danaro? E' nullo in effetti, perché non si appoggia su
di un valore effettivo. In realtà, quindi, in una società che si basa sul danaro "di
carta", si possono verificare, delle grandi crisi economiche ed essa può anche
crollare, come la storia ci insegna. Purtroppo, gli uomini, si aggrappano al valore del
danaro e, non si accorgono, che, così facendo, stanno segando il ramo sul quale
sono seduti!

Da molto tempo, ormai, non si emettono più monete d'oro o d'argento! E' questo il
tragico errore commesso dagli uomini. Hanno voluto istituire un potere che non
esiste! Un potere che è vivo, solo e semplicemente, nell'immaginazione delle autorità
che lo hanno costituito e che si basa su ciò che è stato acquisito da queste autorità,
sia essa una forza politica, la potenza delle armi o quella della bomba atomica.

Poi, quando si arriva ad un confronto internazionale, dove, i rapporti possono essere
conclusi, soltanto, pagando con ciò che ha un valore vero, come l'oro, l'argento o
altri minerali provenienti dalle profondità della terra, allora ci si rende conto di
quanto fasullo fosse, il valore del "danaro", sul quale tanto contavamo.

Così accade che, se non è possibile negoziare con della materia si   negoziano la
libertà e gli spazi degli uomini! E' tutto ciò che resta! Negoziare gli uomini ed il loro
spazio! "Molto bene, io ti dono quella regione ma attenzione, non devi sconfinare in
quest'altra regione, perché questa è mia, vi ho messo delle bombe!"

"Va bene, d'accordo, mi sta bene che anche tu cominci ad espanderti e vai a portare
una nuova filosofia, una nuova politica, in quella o quell'altra zona del mondo. Però
non "devi" andare in quel paese, perché è proprio in quell'area che io ho i maggiori
interessi per ciò che concerne la mia politica e la mia credibilità!"

Così, le autorità, prendono accordi, negoziano le loro zone d'influenza! Quindi
negoziano pure gli uomini che vi abitano. Si dicono reciprocamente: "Bene, dato che
non è possibile negoziare qualcosa che possieda veramente un valore, negoziamo gli
uomini che sono sotto di noi".

Oggi i politici cercano di comprarvi!

Al momento attuale infatti i politici non misurano la loro "ricchezza" con l'oro o le
terre che possiedono, come avveniva in altri tempi; no, ora la misurano, con gli
individui che stanno sotto di loro. Ed è proprio questo, che ha portato un grosso
cambiamento della politica. Ed è sempre per questo, che si fanno tanti discorsi
politici, tutte queste campagne per le elezioni, il punto stà proprio nel fatto che più
uomini "si prendono" più valore si possiede. Nasce perciò la necessità di convincervi,
signore e signori! Di "comprarvi", signore e signori! Di fare in modo che voi diventiate
parte dei loro possedimenti!

Quando le istituzioni vogliono negoziare gli uomini, negoziare i figli di Dio e metterli
magari contro altri figli di Dio, o trattarli come fossero merci, allora, io, non posso
che biasimarle e sperare che capiscano presto, il male, che fanno a loro stessi ed
all'umanità.
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Qui, naturalmente, le mie parole potrebbero far ridere i politici interessati, però, non
dobbiamo scordare che, fin dall'inizio abbiamo parlato di due grandi concetti; il
concetto di amore e quello di potere.

Finora, abbiamo tollerato che gli uomini giochino, che si divertano, con ciò che essi
considerano il potere, perché il Piano e la Legge dell'evoluzione sono fatti in modo
tale, che, essi possono, entro certi limiti, godere della libertà di agire, di esercitare il
potere sui propri simili, su loro stessi e su tutto il pianeta.

Ma, io vi chiedo, "cos'è un discorso politico di fronte a un Arcangelo?". Cosa
rappresentano, tutti i discorsi politici di fronte ad un solo Arcangelo dell'universo? I
potenti potrebbero mandare tutte le loro bombe e tutti i loro missili contro tale
Arcangelo e non gli farebbero proprio nulla. Al contrario, l'Arcangelo, con una sola
parola potrebbe fare in modo che ben trenta vulcani si sveglino contempora-
neamente. Una sua sola parola potrebbe far sollevare un oceano!

Resta pur sempre vero, che l'uomo, rimane una creazione ammirevole, che merita
tutte le nostre cure e che noi gli diamo tutte le nostre attenzioni. Tuttavia, se egli si
degrada al punto di schernire le Leggi Cosmiche per troppo tempo, e non solo le
leggi, anche la vita del suo prossimo, allora scende al livello ancor più basso di una
piccola formica!

Cosa fate voi delle formiche quando vi invadono la casa? Avete inventato molti tipi di
insetticidi, vero? Un po' di insetticida qui, un po' di insetticida là! E pensare che ne
schiacciate a migliaia durante la giornata e non ve ne accorgete neppure. Quando
camminate nei campi, nei giardini, sui bordi delle strade, quante formiche o altri
insetti vi capita di schiacciare? Eppure, finché la formica non diventa sgradevole e
dannosa per la vostra casa la rispettate! Non andate apposta, a creare delle
fenditure nella terra, per scacciare le formiche dal suo interno, vero? Ma se si
avvicinano alla vostra casa e vi danno fastidio, le distruggete!

Non intendo dire che avvenga la stessa cosa per le leggi divine, assolutamente no!
Ma, ogni tanto, è buona cosa, dare una scrollatina all'umanità. Non si tratta quindi
di rovinare gli uomini, di massacrarli, di ucciderli, per niente! Si tratta invece, di
dare una scrollatina alla loro abitazione! Quando si fa questo, agli uomini sembra
che tutte le piogge, tutte le punizioni del cielo cadano loro addosso! Gli sembra di
essere castigati nella loro propria carne: in realtà non è esattamente questo ciò che
avviene! Proprio per niente! Semplicemente, viene soffiato sul castello di carte, che
non ha fondamenta e che ben rappresenta i valori dell'attuale società.

La verità fa crollare ogni illusione

Basta assai poco, per far cadere una società che non ha veri valori: basta un soffio.
Questo è quello che avviene attualmente! Non perché un Dio qualunque, o certi
Maestri, abbiano deciso che in occidente, bisogna far crollare il sistema! No! E'
invece, l'azione prodotta, dall'avvicinarsi della verità, alla massa di ignoranze e di
illusioni, sulla quale gli uomini hanno costruito la propria società. Questa verità, ne-
cessariamente, provoca un contrasto tale, per cui, ogni illusione è destinata a
crollare!

Non esiste quindi nessuno che abbia il compito di giudicare e che arrivi con una
grande spada e una fiaccola dicendo: "Chi devo castigare ora? Di quale apocalisse
sono l'Angelo della morte? Quante anime devo falciare?" Non è questo il giudizio che
aspetta all'umanità; sono invece le conseguenze dovute all'ineluttabile avvicinarsi
della verità.
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Dobbiamo ricordare, che, esistono dei cicli cosmici, che si svolgono in continuazione,
creando dei momenti particolari; momenti in cui si verificano determinate
congiunzioni planetarie o particolari posizioni del sistema solare, in relazione alle
costellazioni. E' ciò che si verifica, non riguarda solo la Terra, la piccola Terra, bensì
tutto il sistema solare.

Succede quindi, che, in determinati momenti, si creino le condizioni, affinché sulla
Terra, possa scendere una particolare energia; in quel momento, la luce pura della
verità, ovvero l'energia della verità, scende, portando grazia e vitalità spirituale. Man
mano che essa scende sulla Terra, gli uomini cominciano a percepire la sua
pressione, la sua avanzata, il suo avvicinarsi. Tutto ciò che è ignoranza, errore,
illusione, malvagità, tutte queste cose cominciano a crollare, così come le tenebre
della notte, sono costrette a dissiparsi, con il sorgere del Sole.

L'ignoranza, infatti, non se ne va come si trattasse di un diavolo che si allontana
urlando con la coda tra le gambe... che corre verso altri luoghi oscuri per compiere i
suoi misfatti! No, accade invece che lo spazio, venga occupato dalla luce, che così,
prende il posto dell'ignoranza! Dal momento che, l'ignoranza, l'illusione e l'effimero,
non sono altro che umane illusioni, non appena arriva la realtà e si diffonde nello
spazio, tutto ciò che è irreale è destinato a svanire. Accade come quando, al
risveglio, ogni incubo cessi e termini la paura.

Però, fintanto che siete nell'incubo, siete sicuri che esso sia reale e di appartenere a
quell'incubo! Siete sicuri, di subire tutte le cose che state subendo, di avere molta
paura e magari di aver corso moltissimo perché eravate inseguiti! Se arrivasse
qualcuno e vi dicesse: "Ehi! Svegliati! Cos'hai da gridare in quel modo?" a quel punto
vi svegliereste e concludereste che non si trattava d'altro che di un incubo.
L'avvicinarsi della luce provoca esattamente la medesima azione liberatrice.

Senza che se ne rendano conto gli uomini hanno la "vista"  appannata dalle tenebre
dell'ignoranza, questo li porta a creare  delle scienze materiali che non solo non
portano la felicità ma allontanano da Dio ogni giorno di più. Commettono errori su
errori e spesso dei crimini! Edificano delle società destinate a crollare da sole!

Dio non è contrario ad una società materialista

Va comunque precisato, che Dio, non è contrario ad una società materialista; non è
il materialismo della società che, viene messo sotto accusa! Il problema, nasce invece
dal fatto, che il materialismo stesso non si basa su un vero valore, quale, ad
esempio, l'oro o  i diamanti. Non si basa su qualcosa che sia realmente negoziabile
ed  accessibile a tutti grazie al lavoro, al commercio o all'intelligenza individuale. Se
il materialismo fosse basato su delle ricchezze reali Dio non avrebbe nulla in contra-
rio, neppure se una simile società non si occupasse affatto di Lui.

La società attuale priva le persone della loro libertà

Il problema, della società attuale, risiede nel fatto, che le strutture attuali, o le
potenze che si sono insediate, tramite queste strutture, non concedono più la
libertà, che spetterebbe agli uomini; la libertà, che offre la possibilità di fare
qualsiasi esperienza. Ma, al contrario, le autorità di questo mondo fanno di tutto per
sopprimere la personalità delle persone, per appropriarsi dei loro pensieri, per
programmare la loro mente.

E' per questo motivo che le cose non vanno bene. E' questa la situazione che né Dio,
né i Maestri possono accettare! Persino Gesù Cristo, che era il Figlio prediletto di Dio
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quando venne nel nostro mondo, non trovò la dovuta accoglienza a causa delle
cosiddette autorità, politiche o istituzionali che dir si voglia.

Simili autorità, hanno fatto, di tutto per autoaggiudicarsi un potere illusorio; un
potere, che in realtà, è una illusione della  personalità e che in ultima analisi può
condurre soltanto alla follia. Non ho paura di dirlo: la maggior parte di coloro che
dirigono il mondo nel contesto politico o economico non sono sani di mente. Lo
dichiaro con fermezza! Non sono sani di mente. Visti da fuori sembrano normali ed
equilibrati... ma l'uomo può sembrare migliaia di cose! Persino il diavolo!

Da qualche decennio, in questo mondo, si è scatenata una corsa frenetica, che lo
porterà alla rovina e non è certo Dio che vuole una cosa simile, bensì, gli stessi
uomini, con il loro desiderio di potere! Un desiderio di potere mal valutato e vissuto
ancor peggio; il desiderio morboso di un pazzo che prova un bisogno morboso di
"regnare" sui propri "sudditi"; di essere salutato, di essere onorato e di poter dirigere
l'umore o la vita di tutti coloro che "lui pensa" gli debbano stare sottomessi. Sembra
una caricatura ma è soltanto la tragica realtà.

Chi ha il potere vi illude che siete liberi: non è vero!

Per questi folli ciò può sembrare la strada giusta per mantenere l'ordine nella
società! Arrivano a illudervi che possedete determinate libertà: quella di leggere
qualsiasi giornale, di appartenere a qualunque partito, di parlare con chi volete, di
creare qualsiasi tipo di associazione, di sposarvi più di una volta, di recarvi a vedere
qualsiasi genere di film e di pensare tutto ciò che volete. Ma poi, alla fine, chi vi avrà
aiutato a progredire spiritualmente? Chi avrà seminato nel vostro cuore l'amore, la
comprensione, la tolleranza e le altre qualità che "veramente" possono migliorare
prima l'individuo e poi la società a cui appartiene?

Noi accusiamo dunque, all'unanimità, i dirigenti di questo mondo, di non lasciare
più la libertà di ESISTERE alla gente, perché le potenze economiche, hanno bisogno
di dirigere le masse a modo loro. Tali dirigenti cercano in tutti i modi di creare una
popolazione "programmata"; una civiltà artificiale! Questa situazione non è più
tollerabile! Quindi, proprio per permettere la vera libertà a  voi stessi, ai vostri figli
ed ai vostri nipoti, questa società non può continuare.

Non abbiate paura dei grandi cambiamenti

Perciò, vi saranno dei grandi cambiamenti, voi però, non dovrete aver  paura. Non
dovrete temere quando vedrete crollare tutti i valori, tutte le strutture attuali. In quel
momento non dite: Perché si verificano queste cose? Che male ho fatto io, nella mia
famiglia, oppure il sacerdote nella sua chiesa? Cosa non ho compreso riguardo a
Dio? Cosa, io, rabbino d'Israele, non ho compreso? Cosa, io, sacerdote di una certa
religione, non ho fatto affinché i miei fedeli potessero camminare sul sentiero che
conduce a Dio?"

Non è colpa tua. Non è colpa tua di te che stai nella tua casa e ti prendi cura dei tuoi
figli e di tuo marito. No! Non è colpa tua, sposo che cerchi di guadagnarti la tua vita
dignitosamente! No! Non è per causa tua o contro di te che avvengono queste cose.
Al contrario, sono proprio per il tuo bene, per liberarti dalla prigione più viziosa che
esista; una prigione che non ha un nome, della quale non vedi le mura perché sono
dappertutto. Una prigione, che neanche sospetti esista, perché ti hanno convinto
che quello sia l'"unico" e "vero" modo di vivere.

E' come, se ad un bimbo appena nato, si dicesse: "Sai, tu non diventerai mai
qualcuno, non guadagnerai mai del danaro, fai parte delle caste più basse: il potere

12



appartiene a colui che già lo detiene e che lo trasmetterà a suo figlio, o a qualcuno
della sua stessa razza! Tu crescerai tranquillamente, studierai per trovare un lavoro,
ti sposerai e, soprattutto, consumerai! Devi consumare! Quando consumi la tua
mente è così occupata nella materia che non avrai tempo di porti delle domande sui
veri valori della vita e la tua libertà! Non penserai a come sei gestito da fuori e dal
fatto che tu sei solo un numero all'interno della società a cui appartieni."

E' ovvio, che, se questo messaggio, verrà ripetuto ogni giorno, saranno queste le
direttive che quella persona seguirà! Egli dirà tra sé: "Tutto sommato mi posso
considerare felice: ho un lavoro, una moglie, posso scegliere i programmi alla TV,
sono libero di cambiare automobile. Certo, sono limitato dal danaro che possiedo ma
la cosa mi sta bene lo stesso, se non fosse così mi annoierei da morire! Ho anche un
mese di vacanze all'anno, il videoregistratore, e tante altre cose."

L'uomo non si accorge di essere stato programmato!

L'uomo, non si accorge, che, in realtà, è stato programmato in un'unica direzione:
essere un consumatore - essere un mezzo per sostenere il potere di una autorità, di
far parte di una struttura che fa battere un cuore. Quale cuore? Il cuore di coloro
che detengono il potere nel mondo e che non sempre sono i presidenti o i politici! A
volte, infatti, sono le persone che si trovano a capo di multinazionali o importanti
gruppi finanziari. E' questa potenza che bisogna abbattere! E' questa potenza che,
giorno dopo giorno, è destinata a decomporsi, come il corpo di un morto dopo
qualche giorno... E' una potenza che, nel tempo, è destinata a sparire.

Chiaramente, per chi vive sulla Terra, i grandi cambiamenti che si stanno
preparando, sembreranno un gran caos; sembrerà qualcosa che non si può
descrivere a parole, la situazione sarà talmente grave, che tutto sembrerà crollare.
Però, ricordatelo, non si tratta di un caos, bensì di una condanna a morte.

Quando si vuole iniziare una nuova società, è necessario, prendere la spada in mano
ed eliminare quella vecchia, ucciderla senza pietà; finirla una volta per tutte come il
torero uccide il toro ormai sfinito nell'arena. Non è possibile lasciare che le cose
continuino verso il peggio, occorre "tagliar loro la testa" e la spada di cui parliamo,
serve a eliminare le energie di un'epoca ormai vecchia, affinché, possano
manifestarsi quelle di una nuova era.

Pertanto, coloro che hanno beneficiato delle energie del vecchio sistema per stabilire
il proprio potere, verranno "messi a morte" dalla stesa spada; non messi a morte
nella carne, bensì nelle loro energie, nella loro potenza.

State all'erta perché sta arrivando la fine di un'Era

State all'erta perché tutto questo non tarderà ad arrivare. Quando dico queste cose
non lo faccio per creare un clima di paura, poiché, come sapete non amo proprio
impaurire la gente. Non voglio creare alcun timore; voglio soltanto dire che per
riottenere la vera libertà l'attuale sistema è destinato a finire. L'apocalisse, come voi
la conoscete, non arriva per ammazzare tutti gli uomini o per incolparli dei loro
peccati. Assolutamente no! Arriva perché per erigere un nuovo edificio è necessario
che il vecchio venga demolito fino alle sue fondamenta.

Non sarebbe necessario far crollare l'edifico se gli uomini che dirigono il mondo
fossero ragionevoli e seguissero il Piano evolutivo previsto per l'Umanità! Ovvero
l'insediamento di una nuova era, di una libertà più grande, di un benessere più
grande. E pensare che proprio i potenti attuali potrebbero essere i nostri costruttori
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migliori, i nostri migliori alleati, ma, purtroppo,  finché lotteranno per mantenere in
vita il "loro sistema", ingannevole ed illusorio, saranno eliminati dal colpo di spada!

Perché dico queste cose parlando dell'amore? Dico tutto questo perché quando si
vuole spiegare l'amore, occorre parlare della vita; la vita che oggi è strutturata in
modo tale da non permettere l'esistenza dell'amore. Nel mondo attuale, infatti,
soltanto gli Iniziati sono in grado di vivere l'amore perché lo fanno a livello cosmico. I
semplici discepoli, invece, oppure qualche brav'uomo, non possono sperimentare
l'amore, riceverlo o donarlo, in quanto sono prigionieri di una struttura comple-
tamente falsa e che "necessita del loro sangue" per perpetuarsi nel tempo.

Ricordate che Dio non pretende che voi diventiate grandi discepoli o iniziati, Egli
ama i suoi figli ed essi hanno tutti un valore per Lui. Egli chiede soltanto buona
volontà e buone intenzioni. In realtà le persone che sono al potere o bramano di
esserlo, sono soltanto dei maghi mancati! Colui che prova una grande invidia del
potere altrui, oppure che brama il potere, appartiene a ciò che chiamiamo il settimo
Raggio. Proprio per questo egli studia il modo per raggiungere il potere ed una volta
che lo ha raggiunto pretende di cambiare la natura; pretende di cambiare il piombo
in oro, di creare fiori nuovi dal nulla o nuove creature con le mutazioni genetiche.
Questi sono i tragici frutti di questo tipo di potere!

Secondo una vecchia teoria chi ama il potere ma non è degno di esercitarlo, si mette
a capo di persone semplici come voi, dicendo tra sé: "Io ho del potere perché la mia
influenza politica si estende fino a quel paese; perché le mie armi dettano legge in
questa nazione oppure, perché ho in mano la sua vita economica. Questi paesi
devono sottostare ai miei voleri perché io potrei mandarli in miseria, semplicemente,
ritirando i miei capitali, oppure cambiando il loro governo, in quanto la mia in-
fluenza gioca un ruolo determinante sulla sua vita politica."

Sono pochi gli uomini che dirigono il mondo

Il potere è come una piovra che allunga i suoi tentacoli in modo subdolo ed
insidioso. Sapete una cosa? In realtà sono pochi gli uomini che dirigono il mondo,
veramente pochi! Il loro numero è uguale a quello dei Maestri che compongono la
Gerarchia planetaria, esattamente uguale. Vediamo allora che esiste una  Gerarchia
della luce, rivolta verso l'alto, ed una delle tenebre, rivolta verso il basso; una Ge-
rarchia rovesciata. Attenzione, non fate l'errore di pensare, che queste persone siano
degli strumenti del demonio oppure, loro stessi dei demoni incarnati! Non è così,
essi, purtroppo, sono i rappresentanti della follia del mondo, una follia che acceca e
non permette più di discernere i veri valori.

Penso che vi chiederete perché la Gerarchia della luce, i Maestri, le guide e Dio
stesso diano loro il potere di continuare ad esistere? Di prevaricare sugli altri con la
loro potenza?

Ogni individuo è libero di costruire ciò che vuole

Come vi ho detto, è una scelta individuale quella che porta a costruire una cosa
piuttosto che un'altra o ad eleggere un partito piuttosto che un altro. Gli uomini
eleggono un qualsiasi individuo, basta che abbia del fascino e la parola facile per
incantare ed illudere. Poi, naturalmente, dovranno sopportare il modo di vivere
imposto da questo individuo da loro scelto "liberamente".

Vedete che Dio, in tutto questo, non centra proprio per niente. E' soltanto una vostra
responsabilità! Dio ha dato a tutti voi la vita e la libertà ed è compito vostro decidere
su quale tipo di "terreno" volete edificare la vostra vita. Se le vostre scelte fossero
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sbagliate e si creasse una situazione in cui non riuscite più a rimediare da soli,
allora, entrerebbero in gioco i Maestri ed altri esseri superiori per porgervi il loro
aiuto. Essi vi aiuterebbero perché, come dice l'Arcangelo: " non si può lasciare che
questa situazione continui a peggiorare, che strisci come un serpente velenoso che
avvelena e mangia tutto quello che trova sul suo cammino". "Occorre distruggere
questa struttura, segando via un legnetto da una parte, un tubo dall'altra, togliendo
qualche mattone, poi tutto sprofonderà da sé!".

L'amore, da un certo punto di vista, è libertà

Nel nuovo sistema potrete conoscere nuovamente cos'è l'amore. Io, oggi, non voglio
parlarvi dell'amore dicendovi che è cosmico, che è come guardare un bel fiore,
oppure elencare i vari modelli che potrebbero farvi prendere coscienza dell'amore.
Oggi voglio solo dirvi che l'amore, da un certo punto di vista, ha una qualità molto
tangibile, questa qualità è la libertà.

La libertà, che non è altro che vita! Per riconquistare questa libertà occorre sostituire
i vecchi uomini con quelli che posseggono un nuovo spirito e nuovi ideali. State pur
certi che questa sostituzione, passo dopo passo, si farà! Tutti coloro che
appartengono al vecchio modo di pensare scompariranno e moriranno proprio come
muoiono le mosche quando spruzziamo l'insetticida.

Questa persone moriranno o a causa di malattie, oppure, trovandosi
improvvisamente senza potere, saranno presi da una semi-follia e penseranno al
suicidio o ancora partiranno per un esilio in paesi lontani; lontani da quel mondo
dove non avranno più alcuna possibilità di esercitare il loro potere! A poco a poco
una nuova razza di politici, di economisti, prenderà il loro posto ed è a questo punto
che vi saranno i maggiori cambiamenti perché sembrerà che tutto crollerà.

Le persone, abituate al vecchio sistema, avranno paura di questi grandi
cambiamenti e cercheranno di ostacolare questi nuovi governanti; avranno paura
perché questi cercheranno di sostituire ciò che finora aveva costituito i punti di
riferimento della vita quotidiana. E' ovvio che tutto questo richiederà a tutti un certo
sacrificio e scatenerà un rapporto di forza tale che potrebbe creare i presupposti per
una rivoluzione. Proprio per questo, vi chiedo di insegnare ciò che sto per dire, e non
solo ai vostri figli ma anche a coloro che vi stanno vicino.

Non rivoltatevi contro i nuovi dirigenti che verranno

Non rivoltatevi mai contro i nuovi dirigenti che verranno. Saranno giovani e non
avranno per niente l'aspetto dei dirigenti attuali. Saranno sorprendentemente
giovani, saranno persone appena uscite dalla scuola. Non dovete ostacolarli perché
la loro missione è quella di fare del bene, di iniziare qualcosa di nuovo, di portare,
fosse anche inconsciamente, un Ordine Nuovo.

Questo è il motivo per cui non dovete rivoltarvi contro di loro, se lo faceste creereste
degli ostacoli che ritarderebbero l'avvento della Nuova Era. Dite anche ai vostri figli
che, all'inizio, questo Nuovo Ordine avrà alcuni aspetti piuttosto rigidi, quasi
dittatoriali. Questo è necessario per poter instaurare un regime dove vi sia ordine e
disciplina. Certo non sarà facile far comprendere la necessità della disciplina e molti
reagiranno dicendo: "Siamo caduti in una nuova dittatura", ma non è vero.

Cosa è una dittatura?

Cosa è una dittatura? Una dittatura consiste nell'esercizio di un potere in cui niente
può essere fatto senza che sia stato preventivamente autorizzato, in cui la persona
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comune gode di una libertà molto limitata. La disciplina, invece, è tutt'altra cosa: la
disciplina non necessita di un potere centralizzato che diriga le azioni delle persone
perché nasce nell'interiorità di ogni individuo, educato al rispetto di sé stesso, degli
altri e del mondo.

Prendiamo ad esempio il rispetto che dovremmo avere per il danaro (non sperperare
più, non spendere senza pensare), per la natura, per la vita degli altri, per il loro
diritto al silenzio; per i loro diritti sulla strada, per i loro diritti di precedenza!
L'ingiunzione di avere questo rispetto provocherà molte reazioni negative, perché,
l'uomo vuole sempre fare ciò che vuole, vuole fare pipì sul muro del vicino e non
vuole che gli si dica: "Scusi, ma lei non ce l'ha un water in casa sua?"

Quando l'uomo viene preso dall'idea di fare una determinata cosa, la deve fare! Se
non ha voglia di fermarsi ad uno STOP, non ha piacere che gli si dica: "Ti dovevi
fermare!". Chi non si innervosisce per un semaforo rosso, per i divieti stradali, ecc.?

La disciplina che verrà richiesta agli individui richiederà innanzitutto il "rispetto",
quindi, una elevazione della coscienza collettiva che porti ciascuno a considerare nel
giusto valore gli altri ed i suoi rapporti con loro. In un simile contesto, però, gli
uomini si sentiranno privati della loro libertà e si lamenteranno come fossero
sottomessi ad una dittatura. E' falso, in quanto la dittatura vi impedisce di fare
qualcosa che viene proibita da chi detiene il potere ma poi, nella vostra vita
quotidiana, potete commettere ogni genere di misfatto!

Le dittature non eliminano la prostituzione, l'alcolismo, ecc.

Le dittature, ad esempio, non hanno mai eliminato la prostituzione, l'alcolismo, la
maleducazione! Nessuna dittatura è riuscita ad eliminare queste cose mentre la
disciplina che vi sarà richiesta da coloro che dirigeranno il mondo, vi obbligherà ad
eliminare questi comportamenti che abbrutiscono l'umanità.

La disciplina in oggetto non vi impedirà certo di recarvi da un polo all'altro della
Terra, di creare delle associazioni, di avere le vostre idee politiche e sociali, cosa
invece severamente proibita durante una dittatura! Diversamente, dovrete rispettare
il vostro vicino, non infastidirlo, concedergli il suo diritto alla parola ed al silenzio,
rispettare il suo diritto di proprietà e la sua condizione di essere umano. Tutto
questo perché? Per fare in modo che ognuno di voi possa realmente essere un figlio
dell'Era dell'Acquario.

Cos'è l'Era dell'Acquario?

E' forse un periodo in cui il mondo sarà perfetto, in cui Dio donerà abbondanza,
frutti e ricchezze? In cui tutti si riconosceranno figli di Dio, si abbracceranno l'un
l'altro, mangeranno insieme e non so che altro?

No! Non si tratterà di una grande comunità; le comunità in effetti, hanno un punto
molto debole, coloro che vi appartengono sono tutti convinti di essere figli di Dio, si
guardano negli occhi e si trovano assai carini ed amabili, senza però vedere i propri
limiti ed i propri errori! Non appena i limiti cominciano a venire allo scoperto ed a
creare problemi (poiché questo è nella loro natura), allora il gruppo si sfascia e la
comunità finisce nel nulla.

Se, invece, ogni individuo, fosse davvero "illuminato", potrebbe vedere gli altri nella
loro realtà, e, nonostante tutto,  amarli ed aiutarli a superare i propri limiti. Questa
sarebbe una valida comunità. Ed è questo ciò che avverrà durante l'Era
dell'Acquario: l'uomo non sarà migliore di adesso, però sarà veramente sé stesso e gli
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sarà più facile incontrare qualcuno che lo aiuterà a progredire nella propria evolu-
zione spirituale.

Nella società attuale gli individui si creano solo del karma individuale. Infatti, è
molto difficile vivere nella nostra società cercando di fare del bene e non crearsi del
karma. Questo accade perché, chi inizia il cammino spirituale, è aggredito e
monopolizzato suo malgrado dal potere del materialismo; potere che gli rende
difficile il cammino spirituale e spegne le sue più buone intenzioni.

Così, nel frattempo, si crea del karma perché il contesto in cui vive lo porta ad essere
aggressivo, e picchiare i propri bambini mentre, in un'altra epoca, in un altro luogo,
di fronte agli stessi bambini, sarebbe stato un genitore adorabile e li avrebbe formati
con educazione e dignità. Al contrario, invece, nervoso come è, non appena un
bambino piange e pretende la propria parte d'amore, non appena fa un capriccio,
immediatamente riceve uno schiaffo! Viene picchiato, lo buttato fuori di casa, oppure
mandato dalla nonna! Pare che solo la nonna abbia la capacità di sopportare simili
marmocchi!

E questo, avviene anche per tutte le altre relazioni interpersonali; Frasi comuni sono
ad esempio: "Non ti sopporto più! Dobbiamo divorziare! Con te non posso neanche
comprare i vestiti che mi piacciono! La mia amica N.. invece si è comprata un paio di
scarpe molto belle mentre io non posso comprarmi niente! Sei un fallito, divorziamo,
io mi tengo la macchina, tu prenderai l'autobus per andare al lavoro!"

Oggi purtroppo, molte persone sono preda della follia in quanto, sono vittime, di
questa forma di potere, che non concede più all'individuo la libertà di essere quello
che è, di pensare ciò che vuole. A causa di questo atteggiamento molti sono
"inquinati" a livello astrale, sono pieni di parassiti. E non possiamo neppure
condannarli, da quando sono nati gli è stato fatto credere che i valori più importanti
sono il danaro, la carriera, la moda, la posizione sociale e così via.

Nessuno, nemmeno un Angelo, riuscirebbe a vivere "incontaminato" in questa
società. Pensate dunque come può riuscirci un essere umano? Un essere umano
che, attualmente, è ancora come un bambino e possiede delle deboli energie in
quanto le sta ancora scoprendo, sta cercando di farle sbocciare e di farle vibrare. Se
nemmeno un Angelo riuscirebbe a sopravvivere, come potrebbe farlo un bambino?

Occorre dunque, cambiare padre e madre! Cambiare il sistema fondato sul potere e
le persone che presiedono al governo, affinché, gli individui possano ritrovarsi in una
dimensione più umana ed accettabile.

PERCHE' LE RIVELAZIONI VENGONO FATTE A PERSONE SEMPLICI?

DOMANDA: Perché le rivelazioni vengono sempre fatte a persone semplici e mai a
qualche capo della Chiesa, dello Stato o di altre Organizzazioni?

RISPOSTA: Per quanto ci riguarda, noi vogliamo far pervenire le nostre informazioni
a tutti, anche ai presidenti, agli economisti dei vari paesi, e a coloro che detengono il
potere. Dovete sapere che tutti, senza alcuna eccezione, sono "inondati" in ogni
momento da informazioni che noi lanciamo senza sosta, un po' come un ripetitore
televisivo irradia tutt'intorno i canali che riceve dalle sedi televisive. L'informazione
s'irradia come una luce di verità. Però, come un sommozzatore risale a tappe dalle
profondità dell'oceano, così, la luce scende in fasi successive, al fine, di iniziare una
nuova Era.
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La luce, infatti, subisce determinati stadi di trasformazione. Non potrebbe arrivare
allo stato originale, perché sarebbe (così come l'hanno descritta alcuni Iniziati),
accecante e consumante. Non sarebbe perciò utile, anzi servirebbe solamente a
distruggere!

Proprio per questo motivo la luce, nel suo percorso di discesa viene ricevuta,
modificata e diffusa dalle Gerarchie. Innanzi tutto la Gerarchia solare, ovvero tutti i
Maestri e tutte le entità che risiedono sul Sole. La luce, così modificata, diventa
accessibile a tutto il sistema solare e quindi, non solo alla Terra, ma anche a tutti gli
altri pianeti. Ognuno dei pianeti, a sua volta, la adatterà affinché possa essere utile
a tutte le onde di vita e quindi la diffonderà nello spazio.

Sulla Terra, questo lavoro, viene compiuto dalla Gerarchia Planetaria, la Gerarchia
dei Maestri. E' questa Gerarchia che riceve la luce e, proprio per questa luce, i
Maestri stessi diventano un po' più conosciuti, più pubblici, perché non potrebbero
diffondere le informazioni, stabilire un contatto con gli uomini, senza manifestarsi
all'esterno.

Ogni energia porta con sé un grande movimento, occorre imparare a conoscerla per
quello che realmente è: un movimento molto veloce. Ora, un movimento, non può
essere rappresentato e diffuso da un oggetto inerte. Se, ad esempio, prendete un
Maestro che non vuole avere niente a che fare con l'umanità, che vive distaccato dal
mondo in modo solitario, avrete l'esempio di un "oggetto" inerte che non potrà mai
recepire e diffondere l'energia in arrivo a beneficio dell'umanità.

Al contrario, un Maestro che ha accettato di vivere una vita di servizio, ed è
diventato responsabile dell'evoluzione dell'umanità nei secoli futuri, sarà come una
ruota che gira assai rapidamente, molto rapidamente! Questo Maestro potrà
permettere il passaggio dell'energia ed il suo primo lavoro sarà quello di riceverla,
così come viene inviata dalla Gerarchia solare.

Ciò significa che in un primo tempo, dovrà vibrare alla stessa velocità dell'energia
che riceve dal Sole, ovvero, molto velocemente, ed in un secondo tempo dovrà
adattarla a sé stesso, per esteriorizzarla poi in una tonalità, in una gradazione
accettabile per l'umanità. Il Maestro ha quindi tre funzioni: ricevere, adattare ed
emettere. Questo avviene in maniera costante, il suo non è un impegno che inizia ad
una certa ora per poi finire dopo qualche tempo. No, è un servizio costante!

Arrivano continuamente nuove informazioni

La Terra viene inondata di luce portatrice di nuove informazioni in modo
ininterrotto, sia di giorno che di notte, e ciò accade da decenni. Queste informazioni
arrivano a tutti gli abitanti del pianeta, sia al capo di una Chiesa, ad un presidente,
un pastore o ad un meccanico. Non conta la posizione sociale di chi la riceve, bensì,
"ciò che questi riesce a ricevere"!

A questo punto mi direte: "Ma non sarebbe possibile fare qualcosa affinché sia
'sentita' da coloro che sono a capo di qualche importante istituzione?" Vi rispondo
dicendo che, per poter "ricevere" queste informazioni si deve possedere un livello di
coscienza che va coltivato perché e non si può creare come una bolla di sapone,
quando e come si vuole! Uno stato di coscienza è qualcosa che si sviluppa e scatu-
risce dal profondo, da un vissuto e da una esperienza profondamente personale.

Le informazioni che arrivano, sono come un seme di buona volontà, esse non hanno
lo scopo di trasformare gli uomini contro la loro volontà, bensì, quello di mettere un
seme in coloro che sono pronti, affinché diffondano la buona volontà nel mondo ed
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aiutino la creazione della Nuova Gerusalemme. Coloro che non riusciranno ad
assorbire questa buona volontà portata dalla luce, crolleranno. Perché crolleranno?
Crolleranno perché, quelle che comprenderanno saranno sempre più numerosi ed è
evidente che questa nuova "classe" assumerà, pian piano, il potere sul piano econo-
mico e politico.

Costoro non saranno affatto degli inviati da Dio, degli eletti, bensì delle persone
sufficientemente evolute per poter discernere il vero dal falso, il reale dall'effimero.
Essi comprenderanno perché così è scritto e occorrerebbe qualche grave tipo di
incidente perché non potessero più comprendere. Ma questo incidente non è
previsto! Non è consentito, in quanto essi si sono impegnati già dal passato. Poichè,
un passaggio di poteri di questo tipo, non si improvvisa da una generazione ad
un'altra, ma viene stabilito molti secoli prima.

La Francia, ad esempio, ha scelto il proprio destino dopo la rivoluzione del 1789 e
poi non è più riuscita a cambiarlo. Continua sempre a girare intorno al medesimo
problema, ovvero, la scelta dell'autorità, il riconoscimento di una vera autorità. Se in
Francia, e non dico la Francia perché si tratta di una nazione importante o che
preferiamo, no; ma, se in Francia, vi fosse una quantità sufficiente di persone che
sapessero riconoscere il "vero potere", e ponessero al capo del governo una persona
che sapesse gestirlo, allora l'Europa cambierebbe davvero!

Perché questa scelta francese sarebbe così importante? Forse, perché la Francia ha
un posto privilegiato, oppure è migliore delle altre nazioni? No, assolutamente no!
Semplicemente perché, un orologio può funzionare solo quando tutti gli ingranaggi
girano bene e non vi è neppure un minuscolo granello di sabbia! Nel momento
attuale le varie Nazioni stanno seguendo abbastanza bene il loro destino, per la
Francia, invece, è diverso. La Francia è una potenza che vaga, non verso le tenebre o
qualcosa d'altro, no, ma è come se si trovasse sulle sabbie mobili. Guardate come si
muove, guardate bene e vi verrà il mal di mare!

Questo accade, perché la Francia non sa riconoscere il "vero" potere! Perché la
Francia non sa riconoscere il valore della disciplina. La Francia infine, non sa quello
che vuole! Solo, quando il suo popolo avrà finito di voltarsi verso destra o sinistra, al
centro o altrove, e non soltanto nel contesto politico, ed acquisterà una vera
coscienza politica, una coscienza da cittadino, allora, si potrà fare l'Europa, la vera
Europa. Non quella economica o giuridica, ma, bensì, l'Europa delle Nazioni.

Prima che questo accada l'Europa non si potrà fare, e prima di arrivare a questo,
occorrerà un determinato tempo! E fintanto che l'Europa non esisterà, non esisterà
neppure la pace nel mondo!

Quando mettete due cani uno di fronte all'altro, essi si fronteggiano per determinare
con la forza il proprio spazio: si mordono, si rubano l'osso. Mettetene tre assieme,
non avrete più questo scontro, al contrario saranno sospettosi, si guarderanno l'un
l'altro in cauta aspettativa! Poi, quando capiscono che ognuno è tranquillo e disposto
a rispettare l'osso degli altri, solo allora ritorneranno nel proprio territorio. Una
gestione a tre è sempre meglio di una gestione a due! Non sto parlando di vita di
coppia, bensì di politica!

Non bisogna mai mettere due potenze una di fronte all'altra, sarebbe certamente una
brutta situazione, in cui, la forza avrebbe il peso maggiore. Bisogna invece creare un
triangolo. A questo punto, potreste anche dirmi: "Ma nel contesto mondiale non
esistono solo l'Europa e l'Occidente, c'è anche la Cina, ad esempio, che rappresenta
un numero immenso di individui e che bisogna tenere in considerazione".
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Per rispondere a questa domanda è necessario specificare che ogni continente
dipende da un Raggio e perciò, in effetti, non sono le Nazioni che contano, sono
piuttosto i Raggi che le governano. Ogni paese dipende da un Raggio. Ogni
continente dipende da un Raggio. E' questo che determina i rapporti di forza. Ad
esempio, il Raggio della Cina appartiene anche all'URSS.

Se parlo soltanto dell'Europa, degli USA e dell'URSS, non è perché esistono solo
questi tre continenti, oppure perché da queste tre civiltà dipende il destino del
mondo, no! E' perché nei loro Raggi, confluiscono anche i raggi di altri paesi. La Cina
possiede lo stesso raggio dell'URSS, su un piano politico, ma soprattutto sul piano
dello spirito e dell'anima. Così quando  parlo dell'Est, io considero tutto l'Est: sia
l'URSS che la Cina!

Gli Indù, ad esempio, devono sviluppare il Raggio della loro anima così come lo
devono sviluppare gli Europei e più ancora i Francesi. Attualmente esiste un Raggio
particolare che determina le caratteristiche peculiari di ogni Nazione, nello stesso
modo in cui esiste un Raggio per ogni paese e per ogni essere umano!
Conseguentemente, ognuno di voi fa parte del Raggio nazionale ma dipende anche
da un Raggio individuale. Anche all'interno del vostro corpo ogni organo dipende da
un Raggio, o, in altre parole, ha la sua propria capacità vibrazionale, il proprio tipo
di energia.

Se allarghiamo la visuale, per vedere le cose in modo universale, scopriamo che i
Raggi interessati sono sempre meno numerosi, questo perché sempre più sono i
popoli che si fondono e confluiscono nello stesso Raggio.

Il Sigillo di Salomone

Esiste un simbolo assai importante, un'immagine che viene troppo spesso associata
al popolo ebraico, perché in effetti è quello che, maggiormente lo ha vissuta, questo
simbolo viene chiamato il Sigillo di Salomone e si compone di due triangoli
intrecciati. Questa è l'immagine che rende meglio l'idea dell'uomo perfetto e
dell'Universo realizzato.

Quando il mondo avrà raggiunto il proprio punto di equilibrio, sarà questa
l'immagine che si troverà sulla facciata di tutte le costruzioni ufficiali. Sarà l'unica
immagine davvero reale e che varrà la pena di conservare sulle bandiere. Non a
memoria del popolo ebraico, ma quale rappresentazione sia della verità che del
perfetto equilibrio!

Per ritornare alla vostra domanda vi posso assicurare che verrà un tempo in cui
nelle alte sfere della politica, dell'economia, dell'industria, delle religioni e della
teosofia, ci saranno delle persone che comprenderanno ciò che avviene e che dovrà
avvenire. Sfortunatamente, però, saranno bloccati da un masnada di persone rigide
e sclerotizzate che non sapranno far null'altro che creare ostacoli ed osservare il
mondo che crolla; al massimo, si daranno da fare per aiutare i propri parenti e gli
amici più stretti.

Per cambiare da cima a fondo le strutture sociali, ed i valori sui quali si basano, è
necessaria una partecipazione cosciente di tutti coloro che auspicano l'instaurazione
dei nuovi valori. A qualcuno verrà di pensare che il sistema potrebbe anche essere
cambiato con una sommossa del popolo, ma, non è vero, non si instaurano dei veri
valori con una rivoluzione! Per cambiare i valori e fare in modo che i "nuovi"
diventino "ufficiali" non si può contare sul popolo! E' impossibile!
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E' impossibile perché non vi sono abbastanza iniziati nel popolo, non vi sono
abbastanza individui all'altezza della situazione, la maggioranza delle persone,
infatti, è ancora schiava dei falsi valori di cui abbiamo parlato e quindi non sarà
certo da essa che potrà venire il cambiamento.

Ma rassicuratevi, vi sono molte più persone che riescono a "sentire" di quanto
crediate, ma non possono fare niente. Questa situazione ricorda quella di un buon
presidente accerchiato da ministri che non gli permettono di fare quello che vuole.
Ma i tempi cambiano e l'evoluzione dell'umanità potrà essere rallentata ma non per
questo bloccata.

COME RECITARE MANTRA E PREGHIERE

DOMANDA: Qual è il meccanismo di un mantra, di una preghiera o di una
invocazione? E' utile recitarlo anche quando non si comprende il senso delle parole, ad
esempio, delle frasi cabalistiche? E poi, bisogna recitarlo a voce alta oppure è
sufficiente dirlo mentalmente?

RISPOSTA: Ecco una domanda interessante, che mi permette di accostare tutto
quello che vi ho appena detto al fine di farvi comprendere come vengono manipolate
le persone e quanto sia insidiosa tale manipolazione; tanto insidiosa che non se ne
accorgono neppure!

Ogni parola porta con sé un gran potere

Il potere della parola è innanzi tutto il potere del pensiero perché ogni parola, prima
ancora di essere pronunciata, deve esistere come pensiero. Quindi, quando si parla
di potere della parola, si parla in effetti del potere del pensiero; un potere totale
perché si tratta di una vibrazione. Un pensiero emette un'onda che si propaga
tutt'intorno nella misura della sua frequenza vibratoria. Ciò significa che un'onda di
pensiero che vibra molto forte si propagherà molto, molto lontano e per molto tempo.
Mentre un pensiero debole si propagherà debolmente, per una distanza minore e du-
rerà meno tempo.

Quando Dio, per indicare il Sommo Architetto, ha deciso di creare l'umanità, non si
è tagliato una falange di dito o un pezzo di coscia affinché dal suo corpo scaturissero
nuove cellule, nuovi organismi a sua immagine e somiglianza. Egli, invece, lo ha
fatto per mezzo del pensiero; un pensiero che ha formato, nel piano mentale
cosmico, un vero e proprio archetipo: ovvero il progetto dell'intera umanità.

Nell'insieme dell'umanità vi è anche l'archetipo per ognuno di voi, questo archetipo,
è quello che viene chiamato la "Monade Divina" in alcune scuole, oppure l'"Io-
superiore" in altre. Quindi, Dio ha progettato ciascuno di voi, per ognuno di voi ha
creato un archetipo che ha preso forma nella sua sostanza mentale. Questo
archetipo è il vostro Io-superiore, la vostra Monade Divina.

Mi seguite? Questo Io-superiore ha bisogno di esprimersi, è potenzialmente un
piccolo dio che possiede gli stessi poteri, lo stesso impeto, non direi bisogno, di
creare con il pensiero a livello mentale. Di conseguenza, pensa e crea.

D'altronde Dio stesso si è espresso formando l'archetipo dell'uomo quale
rappresentazione di Sé stesso. Leggiamo infatti nella vostra Bibbia che: "Dio ha fatto
l'uomo a propria immagine e somiglianza". L'uomo, pertanto, è fatto della stessa
sostanza e con i medesimi poteri di Dio. E' un "pensiero" che risuonerà nello spazio
come un suono, e questo suono è l'anima di un uomo. Nient'altro.
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L'anima è il suono inviato dall'archetipo al fine di esprimersi in un mezzo creatore e
creativo. Esso, come un'onda che viaggia attraverso lo spazio, cambia anche le
proprie caratteristiche. Quando l'archetipo era vicino a Dio, quando tutto era in Dio,
non esisteva la nozione di distanza e di spazio, ma poi, affinché l'archetipo potesse
manifestare la propria "idea", dovette cambiare di "dimensione", e si propagò nello
spazio e nel tempo creando ciò che noi conosciamo come "anima".

Cos'è l'anima?

E' un archetipo prigioniero dello spazio e del tempo. Un archetipo proiettato nello
spazio e nel tempo diventa un'anima. Cos'è quindi l'anima? E' un archetipo
prigioniero dello spazio e del tempo; un archetipo che ha perso la coscienza della sua
vera identità. E' proprio per questo fatto che ha inizio l'evoluzione umana,
subentrano la legge di causa ed effetto e la necessità delle rinascite.

E' per questo che sono nate le Schiere angeliche, che alcuni sono diventati Maestri,
che è stato messo in moto il Piano di Evoluzione affinché ogni archetipo ritrovi sé
stesso. Solo quando l'anima, nata per proiezione, si proietta nella personalità, può
riconoscere quelle stesse virtù che sono proprie dell'archetipo.

L'archetipo viene da Dio e dal suo pensiero, dunque la personalità che ne consegue è
simile a Dio: può creare ed ha il bisogno di creare. Ed è proprio questo fatto che ha
permesso all'uomo di diventare un artista! Di scrivere musica e dipingere, di scolpire
e diventare padre, poiché creare un bambino è un vero atto d'arte, anche se pochi lo
considerano in questo modo.

Così l'uomo è diventato filosofo ed ha creato col suo pensiero, la sua mente, tutti i
vari sistemi politici e religiosi ed ha stabilito quello che secondo lui è il "giusto" senso
ed il valore della vita. Ma,  solo nella misura in cui questa personalità è allineata con
l'anima, il pensiero dell'uomo si conforma sempre più con quello divino.

Questa è la cosa più importate da realizzare! Io, infatti, non pongo mai l'accento
sull'evoluzione, chiedendovi di essere dei discepoli, degli iniziati, casti e puri, ecc...
No! Non vi chiedo queste cose! Ve le chiederò poi se vorrete davvero portare a
termine un lavoro. Ma per vivere una vita normale e corretta esse non sono
strettamente necessarie. Prima di tutto viene l'allineamento, ovvero dare all'anima la
possibilità di comunicare e permettere che la personalità ne segue le indicazioni.

La personalità deve seguire le istruzioni dell'anima

E' come per le persone che vivono in periferia e non sono informate su quanto
accade nel centro della città. Per loro, sarà necessario scoprire il centro così come
per la personalità sarà necessario conoscere e seguire i dettami dell'anima.

Solo così, l'anima potrà creare ciò che vuole utilizzando la propria personalità, e
creerà cose positive che porteranno beneficio alla personalità stessa. E' così tanto
che, per citare qualcosa di  materiale e concreto, l'uomo, un giorno, ha ideato e
costruito la propria casa, le cattedrali, i grandi edifici ed anche meccanismi molto
complicati.

E' successo, perché in quel momento, la personalità ha saputo allinearsi con l'anima
e l'individuo ne ha ricevuto le idee e la saggezza. A volte però l'uomo "tinge" ciò che
riceve in un modo troppo materialistico: infatti, non tutti sono divenuti costruttori di
cattedrali, vero? Ma ciò che ha permesso queste scoperte è stato l'allineamento. Se
l'uomo potesse vivere costantemente allineato con la propria anima vivrebbe una vita
a dir poco divina, quando invece ritorna in "periferia" ripiomba nuovamente nel
vortice della materialità.
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L'anima è creatrice e cerca di esprimere il proprio potere creativo innanzitutto sul
piano mentale superiore, quello dell'intuizione da non confondersi col piano mentale
inferiore o, intellettuale dove normalmente si forma il pensiero. Il piano mentale
superiore è quindi il piano dove l'uomo è creatore.

Questo piano è simile al corrispondente piano cosmico ma portato a misura d'uomo.
In effetti l'uomo crea con la stessa sostanza (in un piano inferiore) utilizzata da Dio
per creare l'archetipo di ciò che esiste. Quando l'uomo riuscirà a coordinare gli atomi
del piano mentale superiore, ovvero quando avrà il pieno controllo sulla vibrazione di
tali atomi, la sua parola diventerà creatrice.

E' questa la sorgente da cui deriva tutto il potere dei mantra, delle invocazioni e delle
formule magiche; si tratta del potere  della vibrazione. Quando, per esempio, Gesù
ha detto al paralitico: "Alzati e cammina", oppure al cieco: "Ora, vedrai", la Sua
parola, ha agito come un potere emanato e diretto agli atomi del piano mentale dove
era localizzato l'archetipo del malato e vi ha riportato l'armonia e quindi la salute.

Va comunque precisato che il controllo di tali atomi è tutt'altro che semplice, poiché
per poterlo avere, bisogna aver purificato in modo completo il proprio piano astrale.
E, oggi, vi sono ancora molte persone che hanno parecchi problemi a quel livello.
Problemi, che ad esempio.: riguardano il cordone ombelicale affettivo che, in un
modo o nell'altro, li tiene ancora legati alla mamma ed a ciò che è successo quando
stavano presso di lei. Quante volte vi è capitato di sentire frasi del tipo: "Mia madre
non mi ha mai amato, è per questo che sono rimasto traumatizzato. Quando ero
piccolo ho ricevuto degli schiaffi perché ho rubato un vasetto di marmellata, da quel
momento non mi piacciono più le crostate!"

Quanti lamenti del genere sentiamo? Forse vi viene da sorridere ma, purtroppo,
esistono delle vere disgrazie generate da questi concetti, da queste idee dovute ai
ricordi cristallizzati. Esistono persone che si creano delle fissazioni per delle piccole
cose come quella che vi ho detto; taluni arrivano addirittura a detenere un potere a
livello nazionale per poter dire: "Dal momento che mio padre mi ha sempre detto che
sono un fallito, gli dimostrerò chi sono io; gli dimostrerò che posso perfino far
scoppiare una guerra in quel tal paese...". E' ovvio che una persona di questo tipo in
seguito diventerà pazzo a causa della ricerca continua del bisogno di affermarsi e di
avere un potere sempre maggiore.

Dovete sapere che spesso i potenti di questo mondo hanno avuto dei problemi
quando erano bambini. Essi, infatti, ancora oggi si mettono nei confronti del mondo
nello stesso modo con cui gestivano i propri pupazzi, i loro trenini elettrici, i loro
giocattoli! Tutto a causa del fatto che oggi, come allora, non riescono ad essere
responsabili, in quanto, non sono stati educati con comprensione, intelligenza ed
amore. Infatti, assai spesso gli amici e le mogli di questi personaggi, parlando fra sé,
arrivano a concludere che in realtà essi non sono altro che dei bambini senza forza
interiore; senza forza nel cuore, nella fede, nel coraggio. Dei bimbi che quando non
sono circondati dalla propria schiera di fans, di veri fans, perché a questo livello
bisogna utilizzare questo termine, non sono più niente!

Se non sono circondati da migliaia di persone galvanizzate, esaltate dai loro discorsi,
che urlano, che gridano alla vittoria, ebbene, non sarebbero capaci di credere alla
vittoria poiché loro stessi non valgono nulla. Esistono solo, nella misura in cui, si
propongono come persone di potere e gli altri li accettano, iniziando così a fare il loro
gioco.
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Attenti, perché anche voi accettate questo gioco. Non accettatelo più! Voi non avete
bisogno di riconoscere il potere in nessuno, al contrario, potete dirgli sorridendo:
"Cosa pretendi da me? Vorresti forse il mio voto? Il mio appoggio?" Ovviamente non
sto dicendo che la vita politica o economica di un paese debba diventare ridicola, no
di certo! Però non bisogna accettare il gioco degli individui che in realtà sono deboli e
non valgono nulla.

Come riconoscere un individuo forte da uno debole?

Come riconoscere un individuo forte da uno debole? Uno forte si regge da solo, sa
scegliere, decidere ed agisce da solo! Se volete scegliere un valido uomo politico,
ovvero uno che abbia un animo forte e sano, in grado di dominare una situazione, di
non sottomettersi, di non lasciarsi influenzare, di non usare l'astuzia per ottenere il
potere o qualsiasi altra cosa... dovete guardare il numero di persone che gravitano
attorno a lui, meno ne ha, tanto più è forte e sicuro di sé!

Se poi si presenta da solo e dice: "Certo, anch'io appartengo a quella determinata
corrente di pensiero ma sono io a parlare, sono io che vi invito a condividere la vita
della nazione, e sono io che prendo la responsabilità delle mie azioni". Allora è una
persona valida! Una di cui potete avere fiducia. Chi invece, ha bisogno di circondarsi
di un mucchio di persone con bandierine, urla e non so quale altra attività, per
crearsi un'immagine, per crearsi una zona di influenza, per crearsi del fascino, non
merita il vostro consenso. Sorridetegli ed invitatelo pure a mangiare da voi, ma non
votate per lui! Non dategli il vostro appoggio!

L'uomo si lascia sedurre con troppa facilità

E' facile, per l'uomo lasciarsi sedurre, è una debolezza congenita che noi gli
rimproveriamo da sempre. Egli si lascia sedurre in ogni momento ed in ogni
situazione! Non fatevi sedurre, vi dico! Pensate e fate le vostre scelte da soli. Siate
lucidi e fate le vostre scelte lucidamente.

Ritornando ai mantra: abbiamo detto che il piano mentale superiore è composto da
una sostanza creatrice composta da una gran moltitudine di atomi. Il "potere",
infatti, non può esistere se non vi è energia; e l'energia si trova concentrata negli
atomi. Questi atomi non vanno confusi con quelli studiati dalla fisica, però gli
assomigliano enormemente e ne costituiscono la parte invisibile.

Nel momento in cui un uomo recita un mantra o un'invocazione, libera un potere
perché eccita gli atomi creatori del proprio piano mentale. Se tali atomi non sono
ancora risvegliati è perché l'individuo non ha ancora risolto i propri problemi sul
piano astrale, allora, l'effetto del mantra l'aiuterà ad evolversi. Quando invece sarà
un po' più sviluppato sul piano mentale, il mantra gli provocherà l'apertura di
qualche chakra e così acquisirà più poteri.

Se, avesse completamente superato il piano emotivo, ogni formula magica, mantra o
parola di potere, sarebbero dei mezzi con cui potrebbe far agire la propria volontà
per il bene del mondo. E' per questo motivo che l'efficacia di un mantra dipende da
chi lo pronuncia e dal suo livello di evoluzione.

Il mantra è energia intelligente

Va notato che il mantra è intelligente, è energia, così come le formule magiche. Se
l'individuo è bloccato in un determinato punto della propria evoluzione, il mantra
cercherà innanzitutto di risolvere questi problemi in modo che poi sia libero di
lavorare. Tutti i mantra hanno il potere di farvi incontrare con Dio. Anche se,
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purtroppo, esistono tanti malintesi attorno ai mantra; malintesi che portano alla se-
guente conclusione: "Ho ripetuto il tal mantra per dieci anni e nonostante ciò non ho
mai incontrato un Angelo e tantomeno visto Dio!"

E' vero: ma la colpa non è del mantra, ma del livello evolutivo dell'individuo. In un
simile individuo, infatti, l'energia del mantra era completamente occupata nel
rettificare i suoi errori! Nel trovare i mezzi per portargli nella vita quotidiana le prove
necessarie per liberarlo da un certo blocco energetico, oppure per aprirgli un
determinato chakra, al fine di permettergli l'incontro con una guida o un Maestro. La
stessa cosa vale anche per le invocazioni!

L'uomo, che ripete una invocazione, libera una vibrazione nel suo piano mentale
che, a sua volta, crea una specie di luce  nella sostanza mentale della Terra. Se chi è
stato invocato, ad esempio un Angelo, vede una lucina che lampeggia, ma non
lampeggia in modo sufficientemente chiaro, sufficientemente vivo, sufficentemente
efficace, allora dice: "Non posso avvicinarmi a colui che mi ha chiamato poiché non è
sufficientemente evoluto, rischierei perciò di bruciare sia il suo piano mentale che il
suo corpo eterico. Gli invierò quindi una guida o una mia benedizione!"

Perciò, quando l'individuo fa delle invocazioni riceve delle benedizioni ed anche delle
guide che, circondandolo, lo aiutano a sviluppare il suo piano eterico ed a creare le
situazioni affinché possa evolvere la sua coscienza ed avvicinarsi con essa al piano
spirituale dove potrà incontrare il Maestro o l'Angelo oggetto dell'invocazione. Questo
è il potere dei rituali, il potere delle ascese religiose, della disciplina religiosa. Anche
se l'individuo non è pronto per incontrare Dio, il fatto di produrre questo sforzo, lo
aiuta comunque ad evolvere e lo prepara per un tale incontro nel futuro. Si tratta
dunque di un'accelerazione: i mantra, le invocazioni, i rituali, i lavori di ascesa, i
lavori mistici sono quindi tutti mezzi per accelerare il cammino evolutivo di un
individuo.

Quando si parla dell'evoluzione dell'uomo è utile contemplare i mantra, le
invocazioni, le religioni e le filosofie in quanto, con essi, l'anima può "scendere" nella
materia, assumere più potere sulla materia, e innanzitutto può prendere possesso
della propria personalità. Se l'uomo non avesse questi aiuti, avrebbe bisogno di un
tempo molto più lungo per poter raggiungere il punto di evoluzione; punto che potrà
raggiungere più facilmente facendo appello alla propria anima ed alle energie co-
smiche circostanti.

Poichè anche se il corpo fisico possiede una sua propria intelligenza, una sua
propria capacità di evolversi, si tratta di un'evoluzione assai lenta poiché il suo
livello di coscienza non è abbastanza sviluppato, Va ricordato inoltre, che
l'evoluzione non avviene tramite l'azione della materia sull'anima, ma tramite
l'azione quella dell'anima sulla materia. Questo è un concetto basilare! Quasi tutti
immaginano che l'evoluzione parta dal basso e si muova verso l'alto, ma è un falso
concetto!

L'evoluzione scende dall'anima verso il basso per poi risalire nuovamente verso l'alto.
L'anima, che ha dimenticato il proprio archetipo, riprende possesso così della
propria individualità tramite le esperienze della sua personalità. Con queste
esperienze  scopre la propria capacità di agire e di creare; scopre i propri poteri e,
riscoprendoli uno ad uno, si rende conto di essere un  archetipo, un' idea divina, un
figlio di Dio.

Bene, è giunto il momento di separarci, però, prima di terminare, vorrei concludere il
nostro discorso sull'amore. Voglio assicurarvi che i nostri cuori vi amano! Voi non
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siete mai soli, intorno a voi vi sono migliaia di guide, di discepoli, di Iniziati, di Angeli
e di altre Entità che vi amano.

L'amore vero vince sempre e comunque

In questo momento di grandi cambiamenti vi sono migliaia di Esseri, in tutto
l'universo, che offrono tutto l'amore di cui sono capaci i loro cuori. Tutto questo
amore si riversa sul vostro pianeta per aggiungere alla luce la vittoria, in quanto la
luce ha bisogno della vittoria. L'amore ha bisogno di vittorie. Un amore che non ha
vittorie non è un amore vero. Un amore vero vince sempre e nessuna forza negativa
potrà sopraffarlo.

Perciò, affinché l'amore si espanda nel mondo, vi chiedo di "vincere" con amore e per
amore ogni giorno della vostra vita. Questo è il trionfo dell'amore, questa la forza
dell'amore: il credere, che esso possa vincere facendo in modo di usarlo per uscirne
vincitori; vincitori sulle cattiverie, ingiustizie e tutti i "draghi" che il mondo vi
propone ogni giorno. Ricordate che mentre l'amore è un sinonimo della vita, la
vittoria è una fiamma, una luce che illumina e vince le tenebre del male.

Ritornate ora nella vostra casa pieni di speranza e di vittoria. Cercate di usare
l'amore per sistemare tutto quello che non va nella vostra vita. Fatelo in nome
dell'amore! Cercate anche di aiutare i vostri simili a superare le loro difficoltà per
mezzo dell'amore. Chi vive ed opera in funzione dell'amore non piange e non ha
paura, al contrario, sorride e crede fermamente che vincerà. Se saremo milioni a
sorridere, se saremo milioni a portare questa torcia della luce e dell'amore: allora la
vittoria non mancherà.

Vi saluto in nome della vittoria e vi lascio in nome dell'amore.

Vi saluto tutti...
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