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In una delle sue conferenze inedite, il Maestro
disse: “Sarò molto felice se qualcuno tra di voi
estrapolerà dalle mie conferenze i pensieri che
hanno una portata universale, quelli
concernenti l’anima umana, e li diffonderà
dappertutto nel mondo”.
Mi sono messa al lavoro all’istante. La mia idea
originaria era di estrarre 9000 pensieri, ma

dopo i primi cento ho compreso che il volume
sarebbe stato troppo grosso; ho cancellato
mentalmente uno zero e i pensieri sono
diventati dunque 900.
Mi auguro che questi semi cadano in un suolo
fertile per fruttare il centuplo.
Lalka Krăsteva (1927-1998)
“Allora il Maestro schiuderà i suoi tesori per offrirgli una
parte delle ricchezze”.
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Io e gli Altri
1. Quando l’individuo rimane solo con se stesso,
quando non c’è nessuno attorno a lui, egli è nella
vera realtà. Se c’è qualcuno intorno a lui,
ineluttabilmente è nelle ombre della vita.
2. Le idee che occupano la mente degli uomini sono
sacre. Non chiedete loro quali siano, né quali
pensieri li attraversino. A voi si chiede di passar
loro accanto e di non disturbarli con il vostro
pensiero.
3. Un amico su cui io possa sempre contare, deve
essere una persona coscienziosa, mite e disponibile.
4. Qualcuno afferma: “Mi hanno detto una parola
offensiva”. Vorrei sapere come hai valutato il peso
di quella parola? Come l’hai pesata realmente? Ti
hanno dato dello “sciocco”? Perché è oltraggiosa
questa parola? Perché ha delle vibrazioni
disarmoniche. Poiché lo sai non dire mai agli altri
parole similmente negative. Ogni parola che vuoi
dire a qualcunо deve essere innanzitutto messa alla
prova su te stesso. Se questa parola non ti fa star
bene, allora non la pronunciare.
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5. Ci sono parole ironiche che possono macchiare
se vengono pronunciate. Se qualcuno ascolta tali
parole, si macchierà di sicuro. Esse sono come
cariche esplosive e perciò sarebbe bene non usarle e
neppure ascoltarle.
6. Quando rifiuti un favore a chi te lo chiede con la
scusa di non potere, o di non avere tempo per farlo,
ti colleghi con una legge negativa che esiste in
Natura. Inneschi una catena di forze negative che si
opporranno a te e con il tempo distruggeranno tutti i
tuoi progetti più belli. Le forze sono simili all’acqua
sotterranea che corroderà in maniera lenta e
irreversibile le fondamenta della tua vita.
7. Un tale deve restituire una somma di denaro a un
altro e non è in grado di saldare il debito: io
possiedo del denaro e salderò al posto suo. Allo
stesso modo se qualcuno ha commesso un peccato,
non lo accuserò: lo aiuterò come si soccorre una
persona malata.
8. Non donatevi agli altri indiscriminatamente. Se
volete farlo scegliete i migliori, i più intelligenti e
ragionevoli.
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9. Tutti desiderate che venga corretto il mondo fuori
di voi. È il mondo dentro di voi che deve essere
corretto.
10. Anche se non tutti riescono a rivolgerti uno
sguardo gentile e delicato, fallo tu! Augura sempre
il bene a ciascuno.
11. Di’ alla persona una parola buona e non ci
pensare più. Se la meriti, o come reagirà, non ti
deve interessare. Nessuno è venuto al mondo per
essere d’accordo con te. Ciò che importa è che tu
sia in armonia con Dio e che offra il tuo aiuto. È qui
che risiedono il significato e la bellezza della vita.
12. Siate educati e gentili gli uni con gli altri. Siate
in competizione tra di voi nel rispettarvi
reciprocamente. Quando v’incontrate, scambiatevi
qualche parola buona.
13. L’uomo comune è zelante con le persone che
ama. L’uomo leale è zelante con tutti.
14. Una persona che riesce a sacrificarsi per gli
altri, è Dio.
15. La gente soffre a causa della vicinanza
eccessiva. Nello spazio ristretto non c’è alcuna
bellezza: più state vicini gli uni agli altri, più lo
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scambio peggiora. Quando gli individui sono più
distanziati si muovono meglio, più veloci, più
liberi. Quando si vive vicini gli uni agli altri,
bisogna essere molto buoni e ragionevoli,
intelligenti e giusti, delicati e responsabili. Se si
desidera la vicinanza fisica, si deve essere
impeccabili nella mente, nel cuore e nel corpo. Se
così non fosse, meglio che stiate distanti migliaia di
chilometri.
16. Incontrate un vostro conoscente e vi dite:
“Questo qui non merita neanche un buongiorno!”
Però così facendo vi mettete in una situazione
pericolosa. Ditegli molto semplicemente: “Auguri,
buona fortuna e che tu possa ottenere quello che
desideri”.
17. A chi Dio abbia dato, non è affare vostro! Non
vi pronunciate su cose che non conoscete. Tutto ciò
che di buono e di cattivo vedete nel mondo,
sappiate che è stato creato opportunamente da Dio e
in quanto tale è giusto.
18. Avete sentito qualche chiacchiera: non
diffondetela. Qualcuno vi ha offeso: non riferitelo.
19. Qualcuno ha detto una parola disonorevole su di
voi. Ebbene, anche se l’ha fatto non infastiditevi
minimamente, perché la vostra serenità è molto più
9

importante di qualsiasi malignità. Ogni maldicenza
finirà col nuocere a chi l’ha pronunciata.
20. Talvolta fate qualsiasi cosa per accontentare
qualcuno, ma vi chiedo: esiste qualcuno che sia mai
riuscito a soddisfare un altro? Per soddisfare
completamente gli altri avreste bisogno di miliardi
di leva 1, poi è possibile che rimangano ancora
insoddisfatti di voi.
21. Rinunciate a fare visita a qualcuno se non state
bene, non andate a trovare un amico se siete
arrabbiati. Andate a fare una passeggiata nel bosco,
camminate sotto gli alberi e lamentatevi lì. Non
appena la vostra mente sarà calma e il vostro cuore
libero, allora potrete visitare il vostro amico e
scambiare con lui rispetto e amore.
22. Dite: “Signore, fa’ sparire quella persona,
cosicché non mi dia più fastidio!” oppure “Signore,
quell’individuo è un tale peso per me, non lo posso
sopportare, vorrei che sparisse”. Dove dovrebbe
collocarlo Dio? Se non sarà qui, sarà da un'altra
parte e anche lì darà fastidio ad altri che vorranno
liberarsene. Invece Dio sarebbe compiaciuto
sentendo qualcuno dire: “Lascialo con noi!”.

1

Lev - moneta bulgara
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Quando una persona sgradevole viene a casa vostra,
tolleratela, cosicché Dio si senta alleggerito.
23. Dobbiamo rispettare la purezza e la libertà
altrui, chiunque esso sia.
24. Ogni essere umano che vi fa visita, buono o
cattivo che sia, lascia sempre la sua influenza su di
voi. Se foste sensitivi, vedreste che ogni persona
emana una materia sottile che si posa su chi gli sta
attorno come luce oppure come ombra. Se è ombra
chi gli sta vicino prova una sensazione negativa
nella propria anima. Chi è buono e puro però non
lascia che luce nell’anima del suo prossimo.
25. Una cosa ti attrae al punto di volerla possedere a
tutti i costi. Fai questa riflessione: “Possono
permettersela tutti?”. Se la risposta è no, allora
anche tu devi rinunciare. Questo è un
comportamento saggio e nobile.
26. Qualcuno afferma: “Non posso sopportare
quella persona!” E neppure immagina che
distruggendo chi detesta, contemporaneamente
distruggerà se stesso.
27. Desiderate che le persone vi amino. Ma voi che
cosa avete dato loro? Avete sacrificato qualcosa?
Avete apprezzato finora tutti coloro che vi hanno
11

amato? Avete ringraziato tutti quelli che vi hanno
fatto qualche favore?
28. Non pretendete che una persona vi paghi di più
rispetto al valore reale del prodotto. Se non vuole
pagare, allora è meglio per voi regalarglielo.
29. Qualcuno dice: “Non posso permettermi di fare
del bene”. Ci sono sempre le condizioni per
compiere una buona azione.
30. Credete che ci voglia una grande scienza per
capire se una persona è buona o cattiva? L’uomo
buono è luminoso e irradia luce, invece quello
cattivo non risplende né irradia luce.
31. Se presti dei soldi a qualcuno, hai il diritto di
riprenderteli? Dal punto di vista umano, sì! Dal
punto di vista divino, no! Mi riferisco ai rapporti
veri, autentici.
32. Se ami qualcuno, che bisogno hai che lui ti ami?
Questo è un equivoco. Se ho realizzato un prodotto,
lo vendo perché desidero ricevere assolutamente
qualcosa in cambio, ma questo non è amore!
33. Quando fai del bene, fallo in segreto, senza che
nessuno lo sappia: sia solo Dio a saperlo. Quando
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fai del male, rivelalo affinché tutti lo sappiano e tu
possa correggerti.
34. Dite a un amico: “Mi dispiace di averti voluto
bene!” Qual è il senso di questo discorso? Che non
puoi più amare e te ne vai. Invece no! Torna
indietro per correggerti. Come? Digli molto
semplicemente: “Sono felice di volerti bene”,
altrimenti anche Dio si pentirà di amarti. La misura
giusta è: “Dio ti ama, perciò anch’io ti amo”.
35. Una persona dice di un’altra: “Non posso
volerle bene!” Quando sento ciò, so già che non
ama Dio. L’amore supera tutte le difficoltà. Se voi
amate, non esisteranno più persone cattive per voi.
36. Se qualcuno commette un errore approfittatene
per imparare. Dovete sapere che tutte le cose che
succedono sulla Terra sono un atto collettivo.
Anche quando una persona ha deviato dalla retta
via, oppure ha compiuto un passo falso, voi non ne
potete sapere il vero motivo.
37. Quando qualcuno dice di amare, deve donarsi
senza aspettare qualcosa in cambio. Quando uno
dona e l’altro riceve, entrambi devono provare un
sentimento sacro. L’amore è un sentimento sacro.
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38. Le persone soffrono per la mancanza di amore e
muoiono per lo stesso motivo. Hanno un solo
grande amore, rivolto principalmente a se stessi. Se
gli esseri umani avessero amore per il prossimo
quanto ne hanno per se stessi, il mondo non
aspetterebbe alcuna salvezza, sarebbe già salvo.
39. Incontrate una persona vestita molto
modestamente, però anch’essa possiede un’anima,
uno spirito, un cuore e un’intelligenza! Questo è
dunque tutto ciò che dovreste scoprire in lei. Se
prestate attenzione solo alla sua esteriorità, al suo
vestito, tralasciando tutto ciò che è nascosto sotto,
non coglierete mai il Divino che è in lei.
40. Se parli male di qualcuno ti leghi a lui e ti
svuoti di energia, “ti smagnetizzi”. Gli farai anche
un favore perché parlando male di lui, lo
purificherai e sarai tu a macchiarti.
41. Tu sei una persona esattamente uguale a quella
cui rivolgi dei rimproveri o di cui parli male. Prima
di sparlare, fermati, rifletti, non buttare fango su
nessuno. Leva piuttosto la scheggia dal tuo occhio e
da quello del tuo nemico, così tutto il resto si
sistemerà.
42. Siete grossolani perché non avete luce interiore.
Di notte, le pietre sono fredde. Con la luce interiore
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diventate dolci, calorosi e teneri, quando la perdete,
siete aridi e sterili.
43. Chi non vi dà nulla e non prende niente da voi,
non vi ama. Chi dà soltanto e non prende niente da
voi, non vi ama ugualmente. Chi prende solamente
dagli altri non ama nessuno, voi compresi.
44. Se sapeste che cos’è il male, non condannereste
mai nessuno e per nessun motivo!
45. Non rivelare mai l’aspetto negativo della
persona. È meglio parlarne in positivo che in
negativo. Rivelate sempre l’aspetto positivo di
ciascuno, chiunque egli sia.
46. Avete offeso qualcuno, potete anche non
scusarvi, ma se lo vedete in una situazione difficile,
andate in suo soccorso, aiutatelo!
47. L’idea del possesso soffoca l’uomo. L’idea di
essere il primo al mondo, il più forte e il più
intelligente soffoca ugualmente, tanto quanto l’idea
del possesso.
48. Chi dona, invia una benedizione divina a se
stesso. Donate da quello che Dio vi ha dato. Il forte
dona sempre.
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49. Se Dio lo ama, anch’io lo amo. Niente di più!
Non mi occupo del suo carattere. Se penso che
qualcuno sia buono, egli diventa buono; se penso
che sia cattivo, egli diventa cattivo. Siamo noi che
rendiamo con i nostri pensieri, nel nostro intimo, le
persone buone o cattive. Se pensiamo male di
qualcuno, anche i suoi pensieri saranno cattivi. Se
invece ne abbiamo una buona opinione, pure i suoi
pensieri saranno buoni. Non crediate di poter
generare l’amore senza alcun amore.
50. Esiste una legge in Natura secondo la quale,
appena desiderate qualcosa Dio vi creerà delle
condizioni per ottenerlo. Se però si tratta di
qualcosa di malvagio, vi pentirete per migliaia di
anni di averlo realizzato. Anche se costringerete gli
altri a farlo, il delitto rimane sempre vostro. A volte
pensate di forzare gli altri a fare del bene, ma anche
questa non è un’impresa semplice.
51. Non prendete più di quello che vi serve. Non
date più di quanto è necessario!
52. Mai dire tutto ciò che sapete, né vendere o
donare tutto ciò che possedete. Lasciate qualcosa
per voi.
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53. Se una persona non vuole aiutarvi è per via del
suo malessere interiore. La stessa cosa accade se
non mi ama.
54. Non dire mai a nessuno che lo ami, ma neppure
che non lo ami.
55. Occuparsi dei difetti altrui comporta il rischio di
contagiarsi, è un’epidemia pericolosa. Ubriacarsi è
un’impurità tanto quanto fare pettegolezzi, criticare,
dubitare, sospettare. L’avidità, l’invidia, la bugia e
tanti altri vizi sono impurità. Ciascuno deve
correggere se stesso, senza prestare attenzione agli
altri. L’uomo che si occupa degli errori altrui, li
compirà uguali. Chi nota le virtù degli altri, le
svilupperà lui stesso.
56. Non desiderare per te o per gli altri ciò che non
sai bene se sia utile o nocivo.
57. Dovete imparare come, dove e quando dare: a
volte tutto, talvolta niente.
58. Quello che Dio ti ha concesso gratuitamente,
offrilo, non tenerlo per te. Darai dell’abbondanza
della tua vita, così tutto fluirà. Le persone che non
danno somigliano a certi laghi chiusi, senza vita,
nei quali nulla vive.
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59. Nessun governo vi libererà. La libertà non è un
processo esteriore, ma interiore.
60. Non curatevi del fatto se le persone vi amino
oppure no. Siate interessati solo al fatto se voi le
amate.
61. La brava persona dà e non si domanda che cosa
abbia dato, a chi, per quale motivo, e neppure chi
riceve se l’abbia veramente meritato?
62. Io non piango quando le persone muoiono, ma
piuttosto quando non si amano e vivono
nell’ingiustizia. La morte è una finzione, una
menzogna.
63. Quale persona è stata mandata da Dio? Colui
che vi tira fuori dall’acqua quando state annegando.
Seppure fosse vostro fratello, ma non vi tira fuori
dall’acqua, non è stato mandato da Dio e non è un
vero fratello. Solo chi vi aiuta nel bisogno è stato
mandato da Dio.
64. Mentre ascolti le parole spregevoli del tuo
coniuge, di’ a te stesso: “Quanto sono belle queste
parole! Possiedono un contenuto prezioso che devo
riuscire a estrapolare ed esaminare. Esse
nascondono in sé una ricchezza immensa”.
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65. Libero è solamente colui che si è liberato da
ogni tipo di crimini: mentali, spirituali e fisici.
66. Tenete il minimo per voi, il massimo lasciatelo
fuori. È nel piccolo che risiede la forza.
67. Un tale mi rivolge una parola “brutta”: sono
colpevole di averla accettata! Lui è responsabile di
avermi venduto un prodotto scadente ed io di averlo
comprato. Chi offende e chi si sente offeso:
entrambi hanno colpa.
68. Quando fai del bene, realizzalo in un modo in
cui non l’avrebbe fatto nessuno: bello, unico e
senza eguali. Non chiedere neppure un centesimo,
poiché nell’azione buona che compi non ci deve
essere nessun elemento di avidità.
69. Possiamo unire le persone anche senza essere
con loro. È infatti possibile che ci troviamo
numerosi in un posto senza essere per forza uniti.
70. Ciascuno deve rispettarsi per ciò che è: non per
quello che non è.
71. Una postura corretta comunica che sei
equilibrato e buono, come anche i movimenti belli e
fluidi.
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72. Se in ogni persona vedete la presenza di Dio e le
date l’attenzione necessaria, siete sulla strada
giusta. Se invece vi aspettate la propria felicità da
essa, siete sulla strada sbagliata. Sulla Terra e dalle
persone non possiamo trovare alcuna felicità.
73. Esistono tre schiavitù: quando avete paura di
qualcuno o di qualcosa, quando odiate e quando
amate.
74. Quanto più amore dai all’uomo malvagio, tanto
più cattivo questo diventa. Non creare condizioni
che siano favorevoli allo sviluppo del male!
75. L’amicizia non si costruisce con un setaccio a
maglia fine. Vi avvicinerete alle persone con setacci
larghi e cuori aperti.
76. Colui che non riesce a conciliarsi con il suo
nemico è poco intelligente. Chi può e conosce il
modo per farlo è saggio.
77. La comunicazione tra due anime non è di per sé
un legame. La comunicazione crea legame, ma il
legame non è determinato dalla comunicazione.
78. Qualcuno dice di non poter amare. Perché?
Perché dorme. Un altro dice di non avere
conoscenze. Perché? Perché dorme. Niente di male,
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lasciatelo dormire! Non svegliatelo, non
disturbatelo, a meno che non vediate la sua casa
prendere fuoco.
79. Non permettete mai a nessuno di intromettersi
nelle vostre faccende, e neanche voi immischiatevi
negli affari e nella libertà altrui.
80. L’Anima è incredibilmente bella, perciò sarebbe
meglio avvicinarsi alle anime, invece che ai corpi.
81. I vostri prossimi sono tutte le anime evolute che
hanno terminato la loro evoluzione e di tanto in
tanto scendono a vivere accanto a voi.
82. Qualcuno può fare il sacrificio di tirarti fuori
dall’acqua dove stai annegando, ma non ti salva
completamente, perché potresti annegare altrove.
83. Tutti gli individui sono indispensabili per la
Natura e per noi. Quando una persona muore,
muore anche qualcosa in noi. Quando nasce, nasce
qualcosa in noi.
84. Se volete aiutare qualcuno, mettetegli in tasca
una somma di denaro senza che lo venga a sapere.
Mentre adesso fate il contrario: desiderate che più
persone possibili vengano a sapere del vostro aiuto.
La nuova etica è dare e dimenticare!
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85. Perché non bisogna mai raccontare bugie?
Perché mentendo, l’uomo rompe il legame con Dio,
con Cristo, con gli esseri evoluti e crea ostacoli alla
propria crescita spirituale. Siccome alla presenza di
una menzogna si forma un’esplosione astrale, la
forma-pensiero della bugia è in contraddizione con
l’atto veritiero e questa esplosione agisce in modo
distruttivo su chi ha mentito. Con la bugia si altera
perfino la composizione chimica del sangue.
86. L’individuo si procura da solo le condizioni in
cui vivrà. Le anime a cui si lega rappresentano
proprio le condizioni in cui vivrà.
87. Se esiste anche una sola persona con cui non vi
siete riconciliati, quella vi sarà da ostacolo
nell’avanzare nel mondo spirituale.
88. Solamente chi vi ha aperto l’anima e il cuore,
può esservi amico. In presenza del vero amico le
lacrime si asciugano, le afflizioni, le sofferenze e i
turbamenti scompaiono.
89. Se l’uomo vive solo per se stesso, che cosa ci
guadagna? In certi momenti vivrà felicemente, ma
ne arriveranno altri in cui la felicità diventerà pura
infelicità.
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90. Fate notare a qualcuno che non è pulito. Se lo
aiutate a pulirsi bene, vedrete il suo splendore
interiore. La moneta d’oro brillerà di nuovo, se
lustrata a dovere.
91. Ogni essere umano deve avere considerazione
del proprio tempo e di quello delle persone a lui
vicine. L’uomo gentile non è solo attento e
paziente, non solo ascolta gli altri, ma non ruba
tempo a nessuno.
92. Un amico non può mai dire una cosa negativa di
un suo amico. Chi ti ospita a casa propria e
condivide tutto ciò che ha con te, è tuo amico.
Avere un amico è meraviglioso. Un amico agli
occhi dell’amico è come Dio.
93. Vi ama sempre e comunque colui che vi offre le
condizioni essenziali per vivere.
94. Pregate per tutti, specialmente per coloro che
non amate e non tollerate. Aiutate attraverso la
preghiera a elevare l’anima e lo spirito della
persona che non riuscite a sopportare.
95. Nel mondo esiste una legge della periodicità,
secondo la quale ciò che un uomo fa agli altri, dopo
qualche tempo gli ritornerà.
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96. Quando cercano d’ingannarvi e ne siete
consapevoli, dovete comunque assomigliare alla
sorgente che dona a tutti. Essa non si turba se vi
hanno bevuto il lupo, l’orso, il vigliacco, il serpente
o il ragno, e neppure se la sua acqua è venuta a
contatto con qualche impurità. Se l’acqua
ragionasse come voi, se si rifiutasse di aiutare le
persone cosa succederebbe? Intorbidite la sorgente
e guardate che cosa accadrà dopo dieci minuti:
cominciando dal centro si ripulirà, perderà la sua
torbidezza e recupererà la sua limpidezza.
97. Se cominci a fare differenza tra l’una e l’altra
persona, sei già nel torto. Tutti sono ugualmente
buoni, ma lo manifestano in tempi diversi.
98. Per prossimo s’intende la persona in cui il
principio divino si è risvegliato.
99. Non insultare, né sentirti offeso! La persona
intelligente non si offende.
100. Quale sarà il pensiero dell’uomo e quale luce
emanerà: dipende tutto dal suo rapporto con i
fratelli dell’Amore che giungono dall’alto.
101. Non tenete nessuno troppo vicino a voi. Amate
senza legarvi, nella troppa vicinanza non esiste
alcuna bellezza.
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102. L’Amore è armonia dello Spirito. Se le
persone non ti amano, tu amale ugualmente.
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Astrologia

103. L’astrologia proviene dalla civiltà primordiale,
ed è nata insieme alla prima cultura esistente sulla
Terra in tempi preistorici. Essa è la fisiologia
dell’anima umana. Ogni individuo possiede un
Sole, che determina gli anni felici nella sua vita. Le
correnti provenienti dal Sole penetrano in tutto il
sistema solare. La persona consapevole utilizza
solamente i mesi, i giorni e le ore che le sono
favorevoli, invece quelli che portano avversità li
trascorre tra preghiera e digiuno.
104. Il cerchio zodiacale è diviso in dodici parti
uguali, le cosiddette case, ognuna delle quali è
collegata a una determinata costellazione zodiacale.
Ogni casa è come un serbatoio in cui confluisce
gran parte dell’energia data dalla costellazione.
L’uomo si trova sotto l’influenza della casa astrale
che gli è toccata alla nascita. Ogni venticinquemila
anni il cerchio zodiacale compie un giro completo.
Ogni
anno
solare
corrisponde
a
circa
venticinquemila anni dei nostri. Secondo l’ordine
dei segni solari, noi siamo nell’ultima casa.
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105. Dalle qualità che possiedono i differenti esseri,
si può percepire da che pianeta provengano. In
futuro, tutti gli esseri si raduneranno nel Sole per
creare una nuova specie. Il Sole è il centro in cui si
riuniscono tutti gli esseri portatori di bontà e di
luce. Questa è una semplice affermazione che, per
diventare scientificamente confermata deve essere
ancora argomentata e dimostrata.
106. La forma e il funzionamento degli organi
interni
dell’uomo
vengono
determinati
dall’influenza che il Sole esercita su di lui. La Luna
influisce sulle sue idee e credenze, mentre la
materia con la quale sono rivestite le forme è presa
dalla Terra. Il Sole si occupa della mente, la Luna
del cuore e la Terra del corpo. La Luna genera le
idee, senza dar loro alcuna direzione, è il Sole che
dà l’orientamento. La Terra invece è simile a un
esattore che tiene il conto di quanto ha dato e di
quanto deve ancora ricevere.
107. Lo spazio che la Terra attraversa nel suo
orbitare è pieno di resti di altri mondi distrutti, di
sedimenti psichici stratificati da milioni di anni. Il
Cielo è un complesso di esseri viventi e di mondi,
dove il Divino si manifesta. Chi è sconfortato deve
uscire a sera ed osservare le stelle.
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108. Tutti gli eventi che accadono sulla Luna sono
trasmessi nello spazio. Sintonizzate ogni sera la
vostra radio interiore su quest’onda per poterne
ascoltare le notizie. Ci sono circa 150.000 abitanti
sulla Luna, tutti scienziati. Lì troviamo anche un
purgatorio, dove vi manderanno se dovete
purificarvi. Anche le persone oneste, quando
muoiono vengono mandate sulla Luna e una volta
purificate, passano su Mercurio, su Venere,
dopodiché le fanno ritornare sulla Terra. La Luna
non è un corpo morto, vi sono giardini sotto la sua
crosta, non in superficie. Gli abitanti respirano
ètere, sono vestiti di corpi eterici, anche i loro frutti
sono eterici. Le arance, ad esempio, si sciolgono in
bocca, non contengono scorie da espellere come qui
sulla Terra.
109. Se siete maldisposti dovreste amare la Luna
per guarire più velocemente. Se vi ammalate di
Luna calante il malanno passerà facilmente.
L’argento è l’emblema della Luna e agisce in modo
curativo. La persona che viene a trovarvi a casa con
la Luna nuova porta felicità. Se per caso viene con
la Luna piena vi porta sfortuna, vi capiterà
qualcosa, le cose non si svilupperanno in modo
lineare, s’impiglieranno. La Luna assorbe tre quarti
degli atti negativi compiuti dalle persone sulla
Terra, solo un quarto rimane quaggiù. Quando si
formerà la seconda Luna non ci saranno più delitti e
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gli individui vivranno senza fare del male o
desiderare di delinquere.
110. Tutti voi dovreste interessarvi della Luna,
perché essa esercita un’influenza sul sistema
nervoso, sulla mente umana. Se pensare, respirare e
digerire non avvengono in modo spontaneo e
naturale nell’individuo, anche nella società non
avverranno in modo regolare. Per poter elevare le
famiglie, la società e le nazioni, il singolo uomo
deve prima di tutto elevare se stesso: il suo
organismo deve essere armonico e dotato di
pensieri, sentimenti ed azioni positivi e giusti.
Quando la Luna cala provoca certi effetti sui
fenomeni naturali, quando cresce ne provoca altri,
contrari. Quando piantate o seminate, meglio che
avvenga di Luna crescente.
111. I segni astrologici non li troviamo solo al di
fuori dell’individuo, ma anche dentro di lui, nel suo
cervello. Nel cervello umano esiste un Sole e
attorno ad esso ruotano tutti i pianeti. Ciò che
vediamo nel Cielo, lo abbiamo anche nel cervello.
Le forze del Sole coordinano il cuore e i polmoni.
Le forze di Saturno, il fegato e il tessuto osseo.
Le forze di Giove, lo stomaco e il plesso solare.
Le forze di Marte, la vescicola biliare e l’apparato
genitale.
Le forze di Venere, i reni.
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Le forze di Mercurio e della Luna, il sistema
nervoso centrale.
La milza è conduttore di energia solare, quindi si
trova sotto l’influenza del Sole.
Giove governa il timo. Mercurio, la tiroide. Saturno
ed Urano, l’ipofisi. Nettuno, l’epifisi.
112. I numeri e i toni della scala musicale sono
condizionati dai pianeti:
Do - Sole - 1.
Re - Mercurio - 2.
Mi - Venere - 3.
Fa - Luna/Terra - 4 (questo tono agisce sulla
Bulgaria).
Sol - Marte - 5.
La - Giove - 6.
Si - Saturno - 7.
Anche i frutti si trovano sotto l’influenza dei corpi
celesti. Le piante e i frutti contengono l’energia dei
pianeti con cui sono collegati. Se volete lavorare sul
vostro carattere dovete utilizzare quel cibo che vi
apporta le energie necessarie. La ciliegia è sotto
l’influenza di Venere, perciò è rotonda; la mela è
sotto l’influenza di Venere e dello Scorpione. I cibi
dolci sono legati a Venere, quelli aspri a Mercurio,
quelli piccanti a Marte; siccome il bulgaro è un tipo
saturnino, ama i cibi salati, aspri ed i frutti che si
nascondono nei gusci.
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113. Ogni pianeta ha i suoi elementi costitutivi sulla
Terra. Se comprendete Marte come principio,
potrete capire che influenza ha sulla Terra
attraverso il ferro. L’oro è collegato al Sole, il rame
a Venere, l’argento alla Luna, lo stagno a Giove, il
piombo a Saturno e il platino a Urano.
114. Le braccia si trovano sotto l’influenza dei
Gemelli e di Mercurio. Le gambe sotto i Pesci e
Giove. I polmoni, sotto il Cancro. La testa, sotto
l’Ariete. Secondo il segno zodiacale in cui si trova
la Luna in un dato giorno dell’anno si può valutare
se l’operazione chirurgica programmata avrà esito
positivo, oppure no. Non si dovrebbero eseguire
interventi quando la Luna si trova nel segno
zodiacale che governa l’organo da operare.
115. Quando un’anima lascia la Terra trascorre
circa quarantacinque anni nel mondo invisibile,
dove le viene tracciato l’oroscopo. Quando tali
calcoli sono compiuti, viene rimandata sulla Terra
per realizzare il suo destino.
116. L’uomo non nasce felice né infelice, però
viene al mondo con le condizioni per diventare
felice o meno. Il momento della nascita determina
le condizioni della sua felicità o infelicità. L’uomo
non è padrone delle influenze planetarie, ma può
riuscire a utilizzare in modo proficuo ciò che esse
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gli apportano. Oggi, più della metà degli studiosi,
pittori o filosofi nasce sotto l’influsso di questi
cinque segni: Gemelli, Bilancia, Ariete, Scorpione e
Vergine.
117. Quando studiate i caratteri e le capacità delle
persone capirete che le condizioni in cui sono nate
le hanno segnate. Le idee crescono e si sviluppano
nel periodo della Luna calante, invece le virtù
aumentano nel momento della Luna crescente.
Durante la fase crescente la Luna si fa sentire in
modo benefico sulle persone che desiderano
crescere spiritualmente. Coloro che sono nati dal 22
marzo in poi sono idealisti, la loro mente lavora più
del cuore e soffrono principalmente di emicrania.
Se un bambino nasce in dicembre, con la Luna
crescente, avrà un destino legato al pensiero: la sua
mente lavorerà più dei suoi sentimenti. Il freddo
induce l’uomo a pensare, attraverso il pensiero egli
risolve le questioni più difficili.
118. Le faccende dei bulgari non si risolveranno in
breve, dato che è Saturno che li governa. Questo
significa che i successi ritarderanno poiché tutto è
molto acutizzato, e ogni cosa si realizzerà in modo
difficile. Il bulgaro ama ponderare, filosofare ma
anche sospettare, egli si trova sotto l’influsso di
Marte, pieno di energie guerriere e spesso
distruttive. Saturno frequentemente gli rovina tutte
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le faccende. Solo nel XXII secolo il destino della
Bulgaria cambierà.
119. Tutti i Pianeti hanno la loro predestinazione.
Su di essi vivono esseri evoluti, più maturi e saggi
rispetto a noi, poiché sono stati creati da Dio molto
prima di noi.
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L’aura dell’uomo

120. Un giorno le persone si accorgeranno che
attorno al corpo di ogni essere umano esiste un
involucro: finché esso è integro, l’individuo è sano,
perché
tale
involucro
regola
il
calore
dell’organismo umano. Sotto l’effetto delle azioni
negative di una vita dissoluta, questo involto si
lacera e le influenze esterne possono causare delle
malattie. Questa protezione magnetica, quest’aura,
circonda tutti gli organi interni e le cellule del corpo
umano.
121. L’aura è la pelle del corpo spirituale.
L’individuo deve possedere un’aura pura e sana, per
poter ottenere qualcosa.
122. L’aura dipende completamente dalla mente
umana, perciò, in qualsiasi condizione vi troviate,
non permettete che qualcosa o qualcuno vi tormenti.
Se ciò che vi affligge è più forte di voi, vedrete che
nel momento in cui vi rinforzate non riuscirà più a
tormentarvi. Un pensiero vi perseguita finché non
lo comprendete, un desiderio e un comportamento
vi tormentano finché non li capite. Le difficoltà
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scompaiono una volta comprese.
l’incomprensione danneggia l’aura.

Viceversa

123. La Bontà è l’alimento nutritivo dell’aura
umana.
124. La concentrazione e la preghiera consapevole
sono forze capaci di circondare l’individuo e di
proteggerlo dalle cattive influenze esterne. Quando
ne è protetto, non prende il raffreddore e le malattie
contagiose non lo attaccano.
125. Dentro la vostra anima non dovete mai
umiliare nessuno, per nessun motivo! Portate
rispetto a ciascuno, e non v’intromettete nell’aura di
nessuno, chiunque esso sia!
126. Se vi spaventate continuamente la vostra aura
ne verrà turbata e le vostre forze non riusciranno a
dispiegarsi. Non permettete ad alcuna paura di
penetrare nella vostra anima! Non lasciate che la
vostra aura sia lesa! Qualcuno può turbare la vostra
aura e, se ciò accade, la vostra vitalità ne sarà
paralizzata. Chi desidera lavorare, deve essere
sereno.
127. L’uomo è un essere che va osservato da
lontano, anche da migliaia di chilometri di distanza.
Quando vi avvicinate troppo non riuscite più a
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vederlo, poiché le vostre aure s’intrecciano e invece
di aiutarvi vi ostacolate l’un l’altro. Perciò quando
vi sedete, fate in modo che ci sia almeno un metro
di distanza tra di voi.
128. Ogni elemento che ami, finisci per attirarlo a
te.
129. Se la mente è focalizzata sul mondo esteriore,
l’aura ne verrà intorbidita.
130. Solamente con l’aiuto e la protezione della
preghiera sarai immune dagli attacchi esterni, dai
desideri bassi e dalle influenze altrui. Quando
aumenti le vibrazioni positive della tua aura, nessun
male ti potrà nuocere. La preghiera è un metodo
potente per proteggersi.
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Dio, il Signore, il Creatore, il Principio
Primordiale Noetico

131. Se lavorate per Dio, allora anche gli alberi,
l’acqua, le persone, tutti lavoreranno per voi.
132. Scegliere di esprimersi con moderazione non
significa semplicemente restare zitti. Il silenzio
esteriore non significa che debba essere anche
interiore. Quando una persona vuole parlare
bisogna che prima chieda a Dio dentro di sé, se sia
opportuno parlare oppure no. Poi dovrebbe
domandarsi: a chi rivolgersi? Prima a se stessi;
dopo agli angeli per imparare a ragionare; infine a
Dio per apprendere a pregare e a realizzare
solamente ciò che Lui suggerisce. Quando riuscirà
in tutto questo, allora potrà parlare anche agli altri
ed esser loro utile.
133. Quante volte al giorno vi rivolgete a Dio per
chiedere consiglio? Chissà se lo avete mai chiesto
in generale? Nel mondo invisibile ci sono esseri
sapienti disponibili in ogni momento ad aiutare le
persone. Quando ci si rivolge a loro per un
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consiglio, ogni loro parola è una benedizione e può
essere utilizzata per innalzarsi.
134. Dall’atomo fino al Sole, tutto è Dio. Dio è
nascosto in ogni cosa. Le condizioni per favorire
l’evoluzione e il progresso risiedono ovunque.
135. L’Anima è collegata alle diverse gerarchie.
Mentre lo Spirito umano è collegato a Dio.
136. Quando perdoni una persona, fallo per Dio che
dimora in lei. Quando ami una persona, amala per
Dio che vive in lei.
137. Chi possiede un legame costante con Dio si
avvicina al Maestoso centro della vita colmandosi
di pace, luce e gioia. Al contrario chi non ce l’ha, si
allontana da questo centro e vive con dubbi, nella
nebbia, nella disperazione e nell’oscurità.
138. Attraverso la Parola Dio ha creato il mondo,
solo in seguito l’uomo è stato creato ad immagine e
somiglianza della Parola. L’uomo si nutre con la
Parola e ancora per migliaia di anni si nutrirà di
Essa.
139. L’eletto è legato a Dio, in lui le forze della
mente e del cuore sono in armonia.
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140. La presenza divina è ovunque: dipendiamo
incessantemente dal Grandioso Principio Noetico.
141. Là dove manca Dio ogni cosa è ingarbugliata.
È nel legame con Dio che risiede la forza.
142. Non esiste un essere che ci sia vicino più di
Dio, non esiste nulla in questo mondo dietro il
quale non ci sia Dio.
143. Nei Vangeli è stato definito che cosa sia la
conoscenza: “Questa è la vita eterna: che conoscano
Te, l’unico vero Dio e Colui che hai mandato sulla
Terra, Gesù Cristo.” (Giovanni 17, 3-5)
144. Una volta per tutte dimenticate il passato e non
rievocatelo più, ma dite a voi stessi: “Devo essere
puro, sano, intelligente e forte come Dio vuole.”
Ogni giorno aggiungete qualcosa alla vostra salute,
bontà, ragionevolezza e forza.
145. L’uomo non sa niente del proprio cuore, né di
quello della Natura, non sa nulla della sua mente, né
di quella del Sole, niente della sua anima, né
dell’anima dell’Universo, nulla del suo spirito, né
dello spirito dell’Eternità, tuttavia pretende di
speculare su Dio, di Cui non ha nessuna cognizione.
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146. La dignità dell’essere umano risiede nel
compiere la volontà Divina, a cominciare
dall’applicazione delle più piccole virtù. Puoi aver
vinto una delle più grandi battaglie, aver salvato
un’intera nazione, però se un giorno il tuo cuore ti
sussurra di allacciare le scarpe a un vecchietto e non
lo fai, tutto ciò che hai realizzato non ha più valore.
147. Gesù dice: “Io sono venuto perché abbiano la
vita e l’abbiano in abbondanza” (Giovanni 10,10). I
maestri spirituali, i geni, i grandi scienziati, le brave
persone, sono tutti messaggeri di Dio.
148. “Dio è la luce del mondo” (Giovanni 8,12). La
luce è il primo volto di Dio, il calore è la Sua
somiglianza.
149. Se non possiedi un cuore, non puoi vedere
Dio.
150. Perché certe persone sono più felici di altre?
Perché pensano, sentono e agiscono meglio, ma voi
non ve ne accorgete. Voi non siete una misura
attendibile, dato che è Dio che valuta e dona.
151. Se un essere umano riesce a sedurti, come
potrai servire Dio? Se una borsa piena d’oro ti può
tentare, come potrai servire Dio? Se sei attratto da
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una posizione socialmente rilevante, come potrai
servire Dio?
152. A mezzanotte si acquisisce la saggezza Divina.
Mentre tutti dormono alzate gli occhi verso Colui
che vi ha creato, confessate la vostra anima,
ringraziate il Signore che vi ha dato la vita e vi ha
messo in questo mondo bellissimo.
153. L’ignorante e il sapiente sono uguali innanzi a
Dio.
154. La resurrezione è il risveglio della Coscienza
Cosmica, essa è legata a Dio ed alla Sua
conoscenza. Conoscere Dio vuol dire rinascere a
nuova vita.
155. Fedele e veritiero è colui che agisce sempre
nella stessa maniera, senza cambiare i suoi modi.
Chi ama non potrà mai fare uscire dal cuore una
parola cattiva, perché quella è la dimora di Dio.
156. Arriverà il giorno in cui nessuno potrà aiutarvi,
nonostante tutte le vostre amicizie. L’unico che
potrà farlo è lo Spirito Divino.
157. Possiamo pregare il Signore con sole tre
parole: “Signore, voglio aiutare” oppure: “Signore,
ho fame.”
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158. Dio è in me ed io sono in Dio, perciò tutto mi è
possibile. (formula di preghiera)
159. Qualcuno vi dice: “Non ti amo, ti odio!”, ciò vi
colpisce, e nel punto di attrito si forma una ferita.
Ma perché questo vi ferisce così tanto, vi rattrista e
scoraggia? Se qualcuno non vi ama, vi amerà
qualcun altro, arriverà e farà un bell’impacco sulla
ferita, guarendola velocemente. Dopodiché potrete
dire: “Esiste uno che mi ama, Dio mi ama, Lui è
molto più degli altri”.
160. L’Amore divino è nascosto in tutta la frutta. Il
pane, l’aria, la luce, il cibo: questo è l’Amore
divino.
161. Finché l’amore e lo Spirito divino non
riempiono l’uomo, egli è un forestiero, uno
straniero sulla Terra.
162. Se siete in armonia con Dio, sarete in armonia
con tutta l’esistenza: questa è la Coscienza cosmica.
163. Formula per fortificarsi e proteggersi dagli
attacchi esterni: “Nel compimento della volontà di
Dio risiede la forza dell’anima umana.”
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164. La Terra gira attorno al Sole in un anno,
mentre il Sole e tutto il sistema Solare girano
attorno al Sole centrale (Alfiola) in duecento
milioni di anni. Adesso calcolate quanti anni sono
necessari per percorrere, studiare e conoscere il
nostro sistema Solare, e solo allora vi sarà concesso
domandare se Dio esiste oppure no, o se vi sono
altri esseri, altre gerarchie.
165. L’unico che può farvi scampare alla morte è
Dio stesso. Non gli Angeli, neppure i Santi, nessuno
vi può salvare: solo Dio può salvare le persone.
166. Se Dio è con me, chi si azzarderà a essere
contro di me?
167. Dio vi dona la Sua ricchezza, vi dà ogni cosa.
La possibilità di utilizzare più o meno la Sua piena
grazia dipende esclusivamente da voi.
168. Colui in cui vive Dio arde di una luce che tutti
vedono: è una candela divina che illumina intorno e
brilla, senza fumo, arde e non si consuma,
diversamente da quelle che usano i sacerdoti.
169. Dio è luce, colore luminoso supremo, che
include in sé tutti i colori. Mentre tutti gli altri
colori sono una variazione della luce divina.
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Insieme, i colori sono forze cosmiche che
compenetrano l’Universo intero.
170. Chi è scoraggiato non ha altro amico che Dio.
Quando sei davanti alle più grandi prove, pensa che
tu non sei solo e abbandonato, Dio ha già
risollevato migliaia di anime perdute che
confidavano in Lui.
171. La mente, l’anima e il chicco di grano sono i
tre principi in cui Dio sviluppa la sua Maestosa
Saggezza. Nel chicco di grano sono nascoste le
forze divine: esso è stato trasportato dal Sole fin
sulla Terra.
172. Dio ci ama e per purificarci, ci conduce
dapprima attraverso il Suo fuoco, ed è naturale che
in questo processo noi soffriamo. Alla fine, quando
saremo purificati, metterà in noi il suo dono più
bello, la Verità, che non potrebbe mai radicare in un
essere sporco.
173. Solo Dio è Amore, e solo chi è illuminato dalla
luce dell’Amore lo può riconoscere.
174. Stimare le persone: questo è servire Dio.
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175. Attraverso la sofferenza il Signore ci
impartisce una lezione, attraverso la gioia un’altra
ancora.
176. Quando l’individuo lavora per Dio non è mai
solo, ci sarà sempre qualcuno con lui a proteggerlo.
177. Quando parliamo del Signore, intendiamo una
collettività di menti luminose, la Natura e tutto
l’Universo. Invece quando parliamo di Dio,
intendiamo il Principio singolo, l’Uno.
178. Ciò che Dio e noi desideriamo si realizza.
179. In ogni anima Dio si manifesta
individualmente, perciò non esistono due anime
uguali. In quest’originalità risiedono la bellezza e la
maestosità del Creato.
180. Ancora prima della creazione del mondo,
quando tutti gli esseri dimoravano in Dio, già allora
esistevano i legami primordiali dell’amore. Ogni
anima amava tutte le creature, ma per ognuna di
esse aveva un modo speciale di amare. Fu grande la
varietà di questi rapporti, perché c’erano milioni e
milioni di forme viventi diverse. Dopo aver
trascorso milioni di anni in Dio, al momento della
creazione del mondo, l’anima si vestì di un corpo
materiale e tangibile. Scendendo nella dimensione
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fisica si addormentò spiritualmente, dimenticando
le sue origini celesti e il legame che aveva con ogni
essere prima della Creazione del mondo, perdendo
così il suo stato celestiale, divino. Con il costante
risveglio della sua natura spirituale e tramite la sua
elevazione essa tornerà senz’altro al suo stato
primordiale Divino. Riprenderà i suoi antichi
legami con tutte le anime, rivivrà l’amore che aveva
scambiato con esse quando dimorava presso Dio.
Ripristinare questi legami primordiali è la meta
ambita a cui il Cielo aspira.
181. Dio è una presenza che ci circonda tanto
internamente quanto esternamente.
182. Nella Natura esiste solo un diritto: quando
comprendi di essere parte dell’Uno e lavori per
Esso, allora anche l’Universo lavorerà per te.
Questo è il tuo diritto, unico e potente. Chi lavora
per sé, riceverà una volta; chi lavora per Dio, cento
volte.
183. Signore, ti amo per tutti i beni che hai
manifestato per me da milioni di anni. Ti ringrazio
per tutte le grazie e la prosperità di cui mi hai
circondato, per l’amore infinito con cui mi hai
avvolto, farò del bene a questa persona. Per la Tua
misericordia, auguro che tutte le persone sulla
faccia della Terra vivano in pace, amore e gioia.
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184. Tutti gli uomini e i popoli che hanno negato
Dio sono finiti male.
185. Non c’è nessuna forza al mondo che vi possa
spostare dal posto che Dio vi ha assegnato.
186. Ogni volta che l’uomo si rivolge a Dio le
condizioni avverse si attenuano.
187. Dio è la forza suprema fondata sull’immutabile
Saggezza e Intelletto. In Lui dimorano la Verità e la
Giustizia, la benevolenza e la serenità, che sono
aspetti della bellezza. Dio è Amore che sta al di
sopra di ogni cosa, al di sopra di ogni essere
vivente. Il segreto che sta sopra ogni scienza. La
provvidenza che supera ogni ragione. La perfezione
che oltrepassa ogni idea.
188. Il vostro rapporto con Dio risiede nella vita
interiore e autentica, che è quella della riservatezza
e della solitudine.
189. Tutte le forme che Dio ha creato, sono sacre.
In ognuna di esse vive lo Spirito Divino.
190. Dio è l’essenza delle cose. Solo Dio è reale.
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191. Come una formica non riesce a vedere l’uomo,
così quest’ultimo non riesce a vedere Dio. Una
zanzara vede una parte microscopica dell’uomo.
Anche l'uomo vede una parte microscopica di Dio.
La pietra è solo un pezzo di roccia, ma colui che
comprende sa che fa parte di Dio e che in essa è
racchiuso qualche spirito dormiente.
192. La luce del Sole non proviene dal Sole stesso,
ma dallo Spirito divino. La luce è l’espressione di
quel Pensiero che l’Altissimo invia a tutti gli esseri
viventi. Questa luce ci fa rinascere e ci sostiene,
senza di essa non esisterebbero la vita, il pensiero,
neppure la conoscenza. Ciò che il Sole ci dà,
bisogna accoglierlo e rielaborarlo: esso ogni mattina
distribuisce abbondantemente i suoi beni, dona
l’energia al cervello, ai polmoni, allo stomaco e a
tutto il nostro corpo. Questa energia è Dio.
193. Ho visto tanti uomini e donne piangere i loro
cari scomparsi, ma non ho visto nessuno piangere
per aver interrotto il suo legame con Dio. L’uomo
dovrebbe piangere per il fatto di aver tagliato il
legame con l’entità più cara, Dio.
194. Dio non è una realtà che può essere dimostrata,
perché si trova al di fuori della nostra coscienza, e
perciò non può essere verificata.
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195. Il Bene e la Verità sono i due binari sui quali
scorre la vita umana. La Verità è la via che porta a
Dio, come lo è anche il Bene. Bene e Verità sono
depositati nell’anima umana.
196. L’eletto è unito a Dio, in lui le forze della
mente e quelle del cuore sono in armonia.
197. Il calore è il processo inverso della luce. La
luce esce da Dio, il calore ritorna a Lui.
198. Se non riesci a trovare Dio dentro di te, non
potrai trovarlo neppure fuori. Se Lo trovi in te, Lo
troverai ovunque nella Natura.
199. È stato detto: “Dio ha tanto amato il mondo da
dare il suo Figlio Unigenito, perché chiunque crede
in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna”.
(Giovanni 3,16) Voi potete dire: “Abbiamo tanto
amato Dio da offrirgli tutto in sacrificio, per
conoscerlo.”
200. Volgersi a Dio per l’uomo è come volgersi al
Sole per i fiori. È sufficiente pensare a Dio perché
da Lui si sprigioni un raggio che penetra le nostre
anime. Questo raggio ci è tanto indispensabile
quanto la luce solare ai fiori. La gente cerca di
attribuire qualche forma a Dio, ma si può dare
forma alla Luce? La Luce crea essa stessa le forme.
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201. Lo Spirito del Dio rivelato parla ovunque.
202. Voi considerate Dio come una necessità
esterna, come un essere che punisce e perseguita,
perciò ne avete paura invece di amarlo. Per voi Dio
si trova nella tempesta, nel terremoto e nelle
sofferenze, Lo cercate solamente al di fuori, senza
comprendere che Egli è dentro di voi. Finché lo
considerate in quel modo, rimarrete sempre lontani
da Lui. Per prima cosa accoglietelo in voi, nella
vostra anima, nel vostro cuore, nella vostra mente,
come espressione di pensieri e sentimenti sublimi,
come stimolo verso azioni buone e nobili. Poi
osservate il cielo, le stelle, fermatevi davanti alle
sorgenti d’acqua, davanti ai fiori, guardate le
montagne e le valli, lasciatevi accarezzare dal vento
silenzioso, perché Dio è ovunque: dentro e fuori di
noi. Tutto è impregnato dalla divina presenza.
203. Quando tutti si zittiscono e vi abbandonano, in
quel momento Dio comincia a parlare.
204. Prima di mangiare, pregate così: “Ci hai
benedetto, o Signore, e noi accettiamo l’abbondanza
della Tua bontà!”.
205. Ogni individuo è una proiezione di Dio.
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206. L’intero cielo non riesce ad accogliere Dio,
mentre le persone pensano che possa trovarsi nella
tale chiesa, e vanno lì a cercarlo e pregarlo. Dio non
è nelle chiese, ma nei cuori e nelle anime degli
esseri umani.
207. Quando non c’è altruismo, Dio è estromesso.
Oggi le persone cercano Dio all’esterno.
208. Non esiste nulla di ciò che l’uomo chiede a
Dio in modo sincero, preciso e concreto che Dio
non esaudisca al momento opportuno.
209. L’amore per Dio non deve confondersi con
l’amore per qualsiasi altra cosa. L’amore verso Dio
è la moralità: se c’è un altro amore, la moralità
viene macchiata internamente, nella coscienza. La
persona autentica deve cercare, in tutta purezza e
sacralità, di manifestare l’amore verso Dio nella sua
vita. Quest’amore è ciò che protegge l’uomo da
ogni difficoltà e situazione negativa. L’amore verso
Dio sarà la stella brillante di ogni uomo lungo il suo
cammino. Per acquisire purezza, l’uomo deve
essere molto intelligente. Finché non risolve le sue
divergenze con gli altri, finché non vive in armonia,
in accordo e amore con loro, rimarrà sempre nella
palude della vita.
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210. L’anima è la figlia più incantevole di Dio, nel
suo respiro noi viviamo.
211. Chi è chiaroveggente comprende il grande
Principio divino che unisce tutte le creature dalle
più evolute alle più elementari. Esiste un legame
con cui Dio unisce tutti in uno. Tutti davanti a lui
hanno lo stesso valore e sono egualmente
importanti. Dio sa che anche le creature più
insignificanti un giorno diventeranno importanti.
212. Dio non ci impone ciò che non vogliamo.
213. Alle Idee divine che penetrano la nostra anima
dobbiamo dedicare energia, tempo e ogni cosa fino
a quando non si saranno realizzate.
214. Aprite i cuori al Divino e non pensate a che
cosa vi succederà. Aprite le menti a pensieri
luminosi e sublimi e non affannatevi per il futuro.
Abbiate fede nella capacità del Divino di dispiegare
le sue strade. Attraverso il Divino entrerete in
relazione con le brave persone, con i santi, con gli
spiriti luminosi e con Dio stesso.
215. Il fatto che io viva, è la prova che Dio mi ama.
Se Dio non mi amasse, non sarei vivo. A volte ci si
chiede: com’è possibile che Dio ami gli altri, e non
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me? Io non vedo nessuna differenza fra me e gli
altri.
216. Riuscirete là, dove risiede Dio.
217. L’amore verso Dio è un processo di
rigenerazione. Lo stesso rinnovamento avviene
anche tramite una respirazione giusta e
un’alimentazione corretta a base di frutta, grano,
riso e mais.
218. L’uomo deve essere molto forte, per essere
solo con Dio e camminare sulla retta via.
219. Quando Dio e il Figlio verranno a dimorare in
noi, ci insegneranno molte cose elevate che da soli
non riusciremmo mai ad imparare. Dio ci insegnerà
qualcosa di più sublime di quello che potremmo
creare da soli.
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Il futuro

220. L’uomo è sulla Terra da oltre diciotto milioni
di anni e ci rimarrà ancora a lungo. Nell’epoca della
sesta razza si viaggerà liberamente fino alla Luna e
agli altri pianeti. Con il Sole e gli altri pianeti si
comunicherà tramite la lingua della luce. Un giorno
gli abitanti della Terra saranno in contatto con gli
esseri che vivono sul Sole e sugli altri pianeti.
Questa è la realtà, non un’utopia.
221. Imparate dai vostri amici, ringraziate per le
buone amicizie, visibili e invisibili, che vi aiutano
quando le invocate. Dove sta la ragionevolezza, là
sono i vostri amici, il vostro futuro dipende dal
corretto legame con loro.
222. Nella civiltà attuale prevale la cultura della
bugia, dell’ipocrisia e della crudeltà. Un giorno di
essa non rimarrà neppure un brandello di memoria.
È dopo che arriverà il Bello.
223. Non progettate mai come passerete tutta la
vostra vita, vada come Dio ha deciso. Vi ha dato
una bocca d’oro per non pronunciare alcuna parola
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cattiva. Vi ha dato due occhi preziosi come
diamanti perché emanino la luce più bella.
224. Gli uomini del futuro si chiameranno Figli
della Luce e saranno trasparenti. Gli stimoli divini
come la luce, la forza e il calore attraverseranno
l’uomo liberamente.
225. Un giorno la Terra sarà liberata da tutte le
persone malvagie e da tutti i predatori. Pensate
forse che le persone disoneste siano più felici, che
vivano meglio, che siano beate? Vi sbagliate
completamente, dato che non esistono esseri più
infelici dei peccatori e delle persone cattive!
226. Adesso stiamo entrando nell’epoca
dell’arcangelo Michele, il quale è collegato con le
forze solari. La cultura solare sta arrivando sulla
Terra e poiché Cristo è la luce divina del mondo, gli
spiriti impuri scapperanno via.
227. Tra qualche migliaio di anni potremo viaggiare
liberamente, nel momento stesso in cui lo
desideriamo, fino al Sole e agli altri pianeti. Anche
oggi ci sono individui che vanno fino alla Luna, al
Sole e agli altri pianeti, solo che ci vanno
all’insaputa degli altri, senza divulgarlo.

55

228. Desiderare poco e fare molto: questa è la rotta
della quarta dimensione.
229. Nel futuro vi rimarrà vicino solamente ciò che
avete amato o chi vi ha amato. Tutto ciò che vi
girava attorno senza amore si allontanerà, come
l’acqua che scorre via.
230. Ciò che l’uomo desidera, può ottenerlo solo in
un determinato momento; poiché l’ora, il giorno, la
settimana, il mese e l’anno sono circostanze
esteriori. Solitamente una pianta fruttifica dopo
quattro o cinque anni, ma esiste anche un metodo in
natura con il quale la frutta può maturare in sole
quattro o cinque ore. Queste cose ve le rivelo oggi,
ma riguardano il futuro. Ci vogliono delle
conoscenze perché un frutto maturi davanti a voi
dopo un paio d’ore.
231. Quando tutti i pianeti, le stelle e le
costellazioni illumineranno l’Universo umano,
l’uomo non sarà più legato alla Terra, perciò potrà
fare tutto. Ogni corpo purificato e rinnovato forma
un meraviglioso pianeta.
232. Gli individui della sesta razza riscalderanno e
illumineranno le loro abitazioni in modo
completamente diverso. Il loro arrivo sarà
accompagnato da una particolare aureola azzurra in
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cielo, a cui seguiranno cambiamenti nell’atmosfera
e nella psiche delle persone. Tutti gli esseri evoluti
lavorano intensamente per purificare l’atmosfera
fisica e spirituale della Terra.
233. Quando accetteremo la Conoscenza divina in
noi, creeremo una nuova cultura. La vecchia cultura
potrà servire ancora per lungo tempo, ma la nuova,
quella del Figlio dell’Uomo, la sostituirà.
234. Il popolo slavo avrà un grande futuro.
Settemila esseri evoluti, adepti della nuova cultura,
s’incarneranno nei popoli slavi fino alla fine del
ventesimo secolo, formando un’onda evolutiva. I
più intelligenti e i più bravi nasceranno tra gli Slavi
e il loro motto sarà: “Fratellanza e amore”.
235. Quando l’uomo vive sulla Terra, la sua anima
ogni tanto gli fa visita. In futuro il corpo sarà più
perfetto; quando vorrà, a suo piacimento, diventerà
invisibile, liquido, etereo e potrà andare sul Sole. La
nuova cultura che sta arrivando sulla Terra
cambierà radicalmente le persone, avranno
conoscenze tali da poter trasformare la materia da
uno stato all’altro.
236. La velocità della luce non è per niente statica e
non è neppure il limite di tutte le velocità, ci sono
emissioni molto più veloci della luce. Arriverà il
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giorno in cui l’uomo da solo, in un attimo,
raggiungerà qualsiasi pianeta o galassia.
237. In futuro gli individui si nutriranno di cibo
assunto direttamente dalla Natura, così come oggi
respirano l’aria. Allora il cibo non verrà macinato,
tritato e messo in granai, in cantine o in barattoli.
238. Un giorno, l’uomo imparerà le leggi per
controllare le sue cellule e quindi riuscirà a
ingrandire e rimpicciolire il suo corpo, smembrarlo
e poi riunirlo. Potrà passare attraverso tutti gli
ostacoli, i precipizi e i tramezzi senza esserne
sfiorato. Con la forza di volontà potrà volare
nell’aria come un uccello e viaggiare dalla Terra
fino al Sole: esistono già adepti che lo fanno.
239. Se oggi qualcuno afferma che credе in Dio
oppure che ha parlato con il nonno scomparso, tutti
lo considereranno uno squilibrato. Se non crede e
non parla con i defunti viene considerato sano di
mente. In futuro le persone penseranno e vivranno
diversamente.
240. La terra sotto l’oceano Pacifico è nascosta, un
giorno emergerà dall’acqua e formerà il Sesto
continente, più grande e puro degli attuali cinque.
Stanno avanzando grandi cambiamenti nella
dimensione spirituale, mentale e fisica. Anche sul
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Sole e sulla Luna ci saranno modifiche, questa vita
se ne va per lasciare posto alla nuova. La materia si
altererà. Dal Sole arriveranno enormi correnti
magnetiche che innalzeranno il continente e il
livello di ozono. Parti di Francia, Belgio, Grecia e
Asia affonderanno lentamente. Il Sahara sarà
inondato e si formerà una nuova civiltà e un nuovo
clima. L’Europa diventerà l’isola dei Bianchi.
241. Quando l’uomo possiede in sé l’amore e la
saggezza ha già le condizioni per acquisire
l’immortalità. Arriverà un tempo in cui tutte le
persone trasformeranno la loro coscienza. Questo
sarà necessario, perché ci saranno grandi
cambiamenti nella nostra atmosfera e nessun
individuo potrà rimanere così com’è. Le nuove
condizioni richiedono nuove coscienze.
242. In futuro la corrente sarà trasmessa senza fili e
in quei giorni ogni individuo avrà la sua lampada
personale: la testa gli si illuminerà con la sola forza
del pensiero e potrà spegnerla e accenderla a suo
piacimento. Arriverà un giorno in cui gli uomini si
faranno luce con l’energia del loro pensiero. Ciò
accadrà quando avverrà la radicale ristrutturazione
della nostra Terra.
243. Quando si scioglieranno i ghiacci e l’acqua
sommergerà la terra, dalla sua melma cresceranno
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fiori e piante da frutto tra i più splendidi. Il Bene
verrà dalle persone più malvagie, che ci crediate o
meno è un'altra questione. Quando il Sole splenderà
con tutta la sua potenza, le persone cattive saranno
esempi di abnegazione, efficienza e sacrificio,
saranno messaggeri delle nuove idee.
244. Nel futuro si ristabiliranno le comunicazioni
tra mondo visibile e quello invisibile; qualcuno tra
di voi ne sarà testimone.
245. Non passerà molto tempo che della civiltà e
della scienza attuali non rimarrà alcun ricordo,
neppure una briciola.
246. Un giorno, quando l’amore umano sarà
cresciuto, anche il pianeta Venere s’ingrandirà.
Oggi il Sole è grande tanto quanto lo sono la
coscienza e la ragionevolezza umane. Un giorno,
quando le persone si eleveranno spiritualmente, il
Sole diventerà cento volte più grande. In
quest’epoca il Sole sta entrando in una nuova fase.
247. Certi elementi della Natura portano in se stessi
l’immortalità, che viene concessa periodicamente
alle persone. L’elisir vitale proviene da lontano,
transita attraverso il Sole e scende sulla Terra con
l’onda dell’immortalità, portatrice di una nuova
vita, di una nuova cultura e di una nuova epoca.
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248. L’uomo nascerà e morirà fino a quando non
avrà acquisito la perfezione, finché non avrà
raggiunto l’immortalità. Arriverà il giorno in cui
non nascerà né morirà più, ma s’incarnerà.
249. Un giorno arriveremo alla condizione di
vedere non solo ciò che succede in questo mondo,
ma anche nell’Aldilà. Da esso riceveremo posta e
messaggi, e potremo comunicare con i nostri cari
defunti.
250. La cultura attuale si deve liberare dell’utilizzo
dei materiali a base di carbone fossile. In futuro gli
scienziati impiegheranno l’energia solare come
combustibile, per il riscaldamento e per
l’illuminazione.
251. Il Grande Oceano si sta preparando per la
cultura futura, un nuovo continente emergerà dalle
sue acque, certi territori saranno sommersi e la
Terra muterà clima ed organismi viventi. Si
avvicina il momento in cui il pianeta Terra entrerà
in contatto con un altro sistema solare, che avrà
enorme impatto sul nostro.
252. In futuro il pane, la frutta e tutti gli alimenti si
troveranno nell’uomo stesso: sarà sufficiente
pensare alla pera perché essa immediatamente
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appaia davanti a lui. In montagna basterà che pensi
alla
sorgente
perché
essa
gli
sgorghi
improvvisamente davanti.
253. La materia che costituisce la Terra si
riorganizza. I cervelli umani si modificano. Un
giorno vi sveglierete e vi accorgerete che i vostri
cervelli sono cambiati.
254. Arriverà il giorno in cui sentirete alla radio ciò
di cui si parla sul Sole.
255. L’essere umano non ha ancora acquisito quella
sostanza primaria della quale potrà costruire il suo
nuovo corpo che un giorno abiterà. Ora non
comprende come ciò possa accadere senza il
coinvolgimento dell’uomo e della donna. La nuova
materia non necessiterà né dell’uno né dell’altra,
l’individuo nascerà da solo, un giorno, e non avrà
bisogno né di madre né di padre. Egli sarà,
contemporaneamente, uomo e donna.
256. Arriverà il giorno in cui le persone saranno
così unite nei pensieri e nei sentimenti, così sensate,
come se fossero un’unica persona. Ci saranno delle
diversità esterne e delle similitudini interne. Ora ci
stiamo preparando per questo nuovo ordine. Quel
giorno non è molto lontano, persino in questo
secolo la gente ne sarà testimone.
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257. In futuro i dottori non taglieranno più il corpo
per ispezionarlo, perché tutti saranno veggenti.
Quando il malato andrà dal medico verrà esaminato
internamente ed esternamente senza mai essere
toccato, dato che per il dottore la materia sarà
trasparente e il corpo illuminato. Quando la Natura
vuole nascondere qualcosa lo colora, nel corpo
incolore invece si può scorgere tutto.
258. In futuro non ci saranno più persone malvagie
sulla Terra, mancheranno le condizioni per la loro
esistenza. Scompariranno così come si sono estinti
gli animali antidiluviani. I lupi saranno eliminati
dalla faccia della Terra e non ci saranno più animali
carnivori, dopodiché scompariranno anche le
persone cattive.
259. Un giorno i pensieri umani potranno essere
fotografati, come oggi si fotografano le immagini
su lastre fotosensibili. Così, tutti i delitti commessi
dalle persone verranno allo scoperto.
260. La causa del freddo è l’egoismo umano. Un
giorno, quando gli uomini armonizzeranno pensieri
e sentimenti, la Terra sarà avvolta da un caldo
involucro e dal Sole arriveranno tali energie che
perfino il Polo Nord sarà abitabile.
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261. In futuro, quando la consapevolezza degli
uomini si svilupperà, capiranno che la Terra sulla
quale vivono è molto più grande di come la
conoscono oggi.
262. Per ora le persone non hanno la minima idea
degli esseri che popolano lo spazio, però un giorno
l’avranno. Anche le formiche vivono nel nostro
mondo, ma non hanno cognizione di noi.
263. La preghiera è una forza magica. La nuova
materia di cui sarà intessuto il corpo dell’uomo in
futuro si realizzerà mediante sofferenze intense,
preghiera, contemplazione, riflessioni, osservazioni
e tentativi.

64

Cosmo, Stelle, Pianeti, Terra

264. Gli oceani sono il sangue della Terra; le
montagne ne sono la colonna vertebrale; i metalli e
i minerali sono i suoi nervi; le pietre preziose, le sue
ghiandole endocrine; i fiumi sono le vene e le
arterie; l’acqua è il corpo eterico della Terra.
265. Oggi i pianeti vengono considerati semplici
simboli, ma in futuro l’uomo giungerà a uno
sviluppo talmente alto che arriverà a conoscerne
l’essenza, capirà i segreti che vi si nascondono. I
pianeti sono esseri vivi e noetici.
266. Il pianeta Terra possiede un’anima vivente e la
terra materiale è solo il corpo fisico. L’anima è
collegata magneticamente con il Sole, tra loro c’è
grande amore. Nel Sole vive un grande Spirito, che
è il suo principio noetico: egli invia tutto sulla
Terra.
267. Il peso della Terra è il numero 6 con 21 zeri,
quello della Luna il numero è 74 con 18 zeri. Il peso
dell’Universo è il numero 9 con 90 zeri. Le
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dimensioni dell’Universo corrispondono al numero
10 con 28 zeri.
268. La velocità di movimento di ogni corpo
dipende dalla sua intelligenza; quanto più veloce si
muove, tanto più è intelligente.
269. Tra le stelle, l’orbita più armonica è quella di
Sirio. Dopo vengono tutte le stelle di prima
magnitudine, anche loro sono armoniche. Se le
studiate acquisirete solo qualità magnifiche.
270. L’aria accumula luce e calore solare che, a loro
volta, sono accumulatori di energia vivificante
immagazzinata.
271. Le stelle della nostra galassia sono 150
miliardi.
272. Se non ci fossero santi e persone buone sulla
Terra, essa congelerebbe.
273. Lo spazio in cui la Terra si muove, non è
spazio vuoto ma saturo di una forza potente e
noetica, che sostiene non solo la nostra Terra ma
anche tutti gli altri mondi.
274. Tutte le forme e le tipologie di materia
esistenti sulla Terra sono energia spirituale
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condensata. Quest’energia spirituale proviene dagli
esseri evoluti del Cosmo. I diversi tipi di energia
derivano dalle differenti gerarchie degli esseri
evoluti.
275. Tutto l’Universo è un organismo vivo,
consapevole, un’anima vivente e cosciente in cui
regna uno spirito potente e vitale.
276. Le pietre preziose sono energia spirituale
suprema e secondo la loro natura, provengono dalle
differenti gerarchie del Cosmo.
277. L’attività del Sole, della Luna, dei pianeti,
delle stelle, come di tutti i corpi celesti, esercita
enorme influenza sulla vita spirituale dell’essere
umano, indipendentemente dal fatto che ne sia
consapevole o meno.
278. Tutto il Cosmo si muove in una nuova
direzione. L’uomo non muore, ma arriva alla
condizione in cui la sua coscienza si risveglia. La
Terra sta entrando in nuove condizioni divine, tutto
il mondo si risveglierà.
279. La Terra è rimasta nella tredicesima sfera per
milioni di anni, adesso ne sta uscendo per salire in
alto. L’epoca oscura (Kali-yuga) se ne va, da
qualche anno siamo nell’era dell’Acquario, il
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periodo mistico in cui tutta la neve e il ghiaccio
cominciano a sciogliersi. L’Acquario purifica e chi
si trova nella sua sfera d’influenza, verrà senz’altro
purificato. Sono necessari 2100 anni perché si
propaghi e durante questo tempo ci saranno grandi
cambiamenti. Tutto ciò che è vecchio sarà
considerato arcaico, nuove foglie spunteranno al
posto delle vecchie, ciò che è antico non soddisferà
più nessuno. Una potente onda spirituale inonderà il
mondo, le forze oscure si scioglieranno, la Terra si
purificherà, la parola divina si diffonderà nell’aria.
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Fede

280. La forza dell’uomo risiede nella sua fede e
nelle sue concezioni. Quando si tratta di impostare
la sua vita, ci sono altri esseri ad aiutarlo.
281. Se l’uomo perde la sua fede, perde anche il suo
equilibrio.
282. Credo in Dio, vivrò secondo la Sua Volontà e
non farò del male a nessuno. (formula di preghiera)
283. La fede è la legge più sublime della mente
umana, quando l’individuo lavora con fede, in lui
sorge una grande luce. In quel momento è collegato
con tutti i mondi dove vivono gli esseri evoluti. Se
le persone sviluppassero alla perfezione i sensi e
l’intuizione potrebbero entrare in diretta relazione
con quegli esseri e mondi.
284. Per il folle non esiste Dio, per l’intelligente
esiste. Per i forti, i sani, i giusti e i vedenti, Dio c’è;
per i deboli, i malati, i peccatori, i ciechi, non c’è.
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285. Che cosa magnifica è dire a qualcuno una
parola dolce! Meraviglioso è incoraggiare qualcuno,
infondergli speranza!
286. Colui che ha fede ed amore, non metterà mai il
suo amico alla prova. Un brigante potrà derubarvi,
un amico mai perché vi ama.
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Errori, Difetti, Illusioni

287. Il male nasce quando invece di dare voglio
solo prendere. Bisognerebbe dare senza aspettarsi
nulla in cambio. Dopo che avrò dato, riceverò:
questa è una legge!
288. Avete paura di quello che il mondo intero
penserà di voi. Non volete sapere che cosa pensa di
voi Dio, ma vi soffermate e vacillate su quello che
le persone pensano di voi.
289. Quando il Sole sorge, non dovete dormire;
quando Dio parla, non dovete dormire; quando il
Maestro parla, non dovete dormire. Le cause che vi
fanno dormire sono esterne a voi. Ci sono vari
esseri attorno a voi che attraggono la vostra
attenzione per portarvi via qualcosa. La rabbia,
l’odio, il dubbio e la sfiducia sono sempre
deviazioni dalla retta via, e vengono usati da tali
esseri per derubarvi.
290. Quando il pensiero umano si sovraccarica, si
distorce. Se la speranza diminuisce, arrivano le
malattie; se si riduce la fede, arrivano altre malattie;
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se si affievolisce l’amore, arrivano le peggiori
malattie. Quando invece li intensificate le malattie
scompaiono.
291. L’idea della proprietà privata può soffocare
l’uomo. Solo la mente, il cuore, l’anima e lo spirito
sono di nostra proprietà, nient’altro.
292. Uno dei più grandi difetti delle persone è
quello di occuparsi degli errori altrui. Questa è una
strada pericolosa, ma ignorarli è altrettanto
pericoloso. Le persone vedono gli sbagli degli altri
e li accusano, invece quando sbagliano loro, si
zittiscono e negano la propria colpa. Se sei nel
torto, ammetti i tuoi errori.
293. L’uomo che cerca l’approvazione della gente,
non sa assolutamente niente.
294. Siete poveri e ne soffrite; siete malati e ne
soffrite; non avete casa e ne soffrite. Secondo me,
se perdeste il senno o la ragione dovreste soffrire.
Se non aveste mani, gambe, orecchie, naso, occhi,
allora dovreste soffrire. Se i vostri organi sono sani
avete già tutto, ma nonostante ciò, siete
insoddisfatti perché non avete idea delle ricchezze
inestimabili che sono depositate in voi.
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295. Le persone non riescono a rimediare ai loro
sbagli perché hanno timore che la loro cerchia di
conoscenti possa scoprirli. Invece che impegnarsi a
nasconderlo, è più importante rimediare all’errore.
Ogni errore rettificato porta qualcosa di nuovo, di
nobile e di bello nel carattere dell’individuo.
296. La civiltà odierna soffre di eccesso: ci sono
conservanti, farine raffinate, pesci in scatola, ecc.
Tutto questo è un eccesso per il quale la razza
bianca pagherà un prezzo elevato. Il cibo
conservato è un flagello per l’umanità. In Natura
non si ammettono cibi conservati.
297. Spesso vi offendete, perché non ragionate.
Qualcuno vi ha detto qualcosa di sgradevole.
Bisogna essere molto intelligenti per fare in modo
di non amareggiarsi mai.
298. Esiste una condizione di cui voi non siete
consapevoli: consiste nel desiderio di prendere
solamente. Desiderate il bene, ma non date nulla. Di
conseguenza il male si presenta come un processo
che vi toglie ciò che avete preso in più.
299. Qualcuno si preoccupa di essere troppo basso,
un altro di essere alto, un terzo della sua morbida
rotondità, un quarto della sua magrezza, e così via.
Per quante futilità si preoccupa l’uomo! Quando
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l’uomo porrà il bene come base della sua vita tutte
le preoccupazioni svaniranno.
300. Acquisirete molta più forza, se non vi
avventurerete in esperienze fini a se stesse. Esistono
esperienze che sarebbe meglio non provare.
301. Saremmo infelici, se si realizzasse tutto ciò che
desideriamo.
302. La Luce entra nel corpo attraverso i milioni di
pori dell’organismo umano, vi si addentra
vivificando il corpo. L’uomo respira tramite i pori,
e anche attraverso il suo cuore, assimilando così il
calore Divino. Se egli non potesse assorbire tale
luce, la vita si bloccherebbe. Se non avesse tale
forza non potrebbe realizzare niente con assiduità.
Se venisse privato della luce, del calore e della
forza, subirebbe tre blocchi: senza luce non
vedrebbe;
senza
calore
si
congelerebbe,
diventerebbe inerte e tutto gli sarebbe
insignificante; senza forza non avrebbe volontà e
non farebbe nulla. La disperazione, l’abulia e le
tenebre lo invaderebbero.
303. Ogni essere il cui unico desiderio è quello di
possedere qualcosa di materiale è già predisposto a
sbagliare.
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304. L’uomo che perde la sua libertà, non è
intelligente. L’uomo che perde la sua ragione, i suoi
soldi e il rispetto delle persone, non è intelligente.
305. Appena desiderate qualcosa, vi siete già
incatenati. Appena rifiutate un desiderio, siete già
liberi. Ci sono desideri che non devono essere mai
realizzati.
306. Vi tenete strettamente legati a cose superate
dal tempo come le celebrazioni, i riti, le antiche
credenze e i vecchi idoli, la lussuria o i poderi. Non
sono riuscito a tirarvi fuori dalle superstizioni, dai
vostri pannolini da lattanti, dalle concezioni
arcaiche. Neppure con nove paia di bufali si
riuscirebbe a tirarvi fuori dalla palude nella quale
siete sprofondati. Esistono cose che dovete lasciare
per sempre nell’armadio e rivestirvi di abiti nuovi,
inconsueti, belli, luminosi e festivi.
307. Chi vive lussuosamente sulla Terra, immerso
nei piaceri, sperpera completamente la sua energia
spirituale.
308. Dalla paura e dalla vanità non cercate nessun
consiglio.
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309. Chiunque compie degli errori lo fa per
ignoranza. Se sapesse quali sono le conseguenze,
non li commetterebbe.
310. Le persone desiderano che, una volta morte, il
loro volto sia scolpito nella pietra e messo bene in
vista, ma non sanno che così si esporranno a una
pena secolare. Si tratta di una grande illusione, di
un inganno, perché l’immortalità e la dignità
risiedono in altre cose, non nei busti. Il busto di
pietra è un ostacolo per l’uomo che la società
desidera rendere immortale, poiché la Natura non
ama che siano immortalate le sue immagini, in
particolare per “tempi eterni”. L’uomo muta, perciò
non può avere la stessa immagine per sempre.
311. Voi non apprezzate il tempo, né il vostro, né
quello degli altri. Che cosa è un secondo? In un
secondo puoi diventare Uomo. In un secondo, se sei
vigile, puoi captare un’Idea.
312. Chi è pavido, chi dubita, chi odia, chi pensa
male degli altri, non può in nessun modo
raggiungere ciò che desidera.
313. Il materialismo non porterà nulla di buono al
mondo. Quando una cultura perde i suoi ideali per
diventare materialista, è condannata a morte.
Quando un insegnamento o una religione diventano
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materialisti e perdono la propria forza ideale, sono
condannati a morte.
314. Esaltare e diffamare è un male. Non esaltare il
Bene e non biasimare il Male. Siate sordi ai
rimproveri e alle lodi, questo è saggio.
315. La persona stupida non può essere umile.
316. Non rivendicate i vostro diritti. A chi li
reclamerete? A Pilato?
317. Quanto più spesso presterete attenzione alle
promesse e alle lusinghe degli uomini, tanto più
spesso scivolerete.
318. L’unica cosa che osteggia la razza attuale è la
sua grande avidità, sotto ogni punto di vista.
319. I nostri errori sono una lezione per gli esseri
evoluti. Ogni nostro errore è una possibilità per loro
di trarne qualcosa di sublime.
320. Vi lagnate della vita e del mondo, ma voi che
cos’avete mai dato al mondo? Potreste dire
piuttosto: “Ho dato questo in modo disinteressato,
gratuitamente, con amore e per amore, ho lavorato
per Dio”.
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321. Nell’ignoranza non ci può essere beatitudine.
322. Chi è pigro e non lavora è continuamente
esposto alle avversità della vita. Per il pigro e
l’ignorante tutti sono colpevoli, ogni sistema non è
sufficientemente bello. Esistono pure alcune
persone che aspettano che Dio sistemi le loro
faccende: devono sistemarsele da sole e non
aspettare un nuovo ordine, Dio, oppure un'altra
reincarnazione! Quando Dio viene da voi le vostre
faccende devono essere già sistemate perché Egli
possa affidarvene altre.
323. Ho visto persone nelle quali vive lo spirito.
Allora com’è possibile che siano rimaste uguali a
prima: irritabili, irascibili, astiose, scontente? Lo
Spirito quando fa visita all’avaro, all’irritabile, al
generoso, non lo cambia; crea solo delle condizioni
mettendolo alla prova così com’è. Ciascuno resta
quello che è, bisogna lavorare continuamente su di
sé per poter cambiare. Il cambiamento verrà se lo si
desidera, dato che è un processo assolutamente
libero.
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Bene e Male

324. La morale Divina significa che il Bene che
faccio deve riguardare tutta l’umanità, apportando
qualcosa di nuovo di cui possano beneficiare tutti.
325. Il Bene si ricorda solamente quando si compie,
quello che non si compie adesso, non è più un bene.
Un bene passato non esiste. Finché amate siete
buoni, ma appena smettete di amare, siete già
persone del passato. Il Bene è un ininterrotto
processo interiore.
326. Fare il Bene è un’azione magica con cui
l’uomo trasforma le forze negative in positive. Una
legge recita: “Quando incontri degli ostacoli, delle
difficoltà, o persino una malattia letale, se fai un
sacrificio tutto ciò che ti affligge si allontanerà”.
327. Augura il Bene agli altri come a te stesso,
augura il successo al prossimo come a te stesso, ciò
significa creare un legame noetico interiore tra le
persone.
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328. Tutto nella vita è a fin di bene. Non è che le
persone buone non vedano il male, ma piuttosto il
bene le rende ricche interiormente, le riempie e le
colma. In modo tale che anche il male per loro non
è un male.
329. La pianta, mettendo le radici nella Terra,
prende soltanto il cibo di cui ha bisogno. Il Bene
che fate rimane e su di esso costruirete nel futuro.
330. Non potete scacciare il male con altro male,
altrimenti diventerà più forte. Sostituite il male con
il bene. Al pensiero malvagio contrapponetene
subito uno più bello.
331. Il male non possiede forza propria ma utilizza
la vostra forza. Non abbiate contatti con il male,
statene lontani! Non esiste una persona che abbia
lottato con il male e che abbia vinto, riuscendo a
prosperare. Non vi serve sapere com’ è l’uomo
malvagio.
332. Ogni volta, quando adempite un’azione bella e
nobile nel mondo, in Cielo un coro di esseri
luminosi comincia a cantare: “Sia glorificato il
Signore, perché un essere umano ha compiuto una
buona azione...”.
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333. Nell’obbedienza risiede la forza, essa è frutto,
risultato, dichiarazione d’amore. Il male risiede
nella disobbedienza, dato che disubbidiente ed
impaziente è colui che non pensa.
334. Il bene mantiene l’uomo in uno stato di
freschezza. Se così non fosse, lui si decomporrebbe
in ogni sua singola parte costituente.
335. Se cerchi il male, sarai suo complice. Se
reagisci ad esso con altro male, sarai suo suddito e
schiavo. Se invece reagisci con il principio
dell’amore, il male diventerà a sua volta servo del
bene.
336. Se non riconoscete che il male è una forza
cosmica dell’esistenza non avrete pace nella vostra
anima.
337. Il male smaschera i delitti delle persone, il
bene li rettifica.
338. Se desideri di più di quello che ti serve, generi
il male in te stesso.
339. Il male è quando l’orgoglio diventa padrone su
tutti gli altri stati dell’anima. Senza umiltà, non
puoi aspirare in alto.
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340. Il bene ha il potere di trasformare il male e di
riorganizzarlo. La materia inerte, anche se morta,
può essere trasformata.
341. Ogni cosa che allontana l’uomo da Dio è male.
Ogni cosa che abbrevia la sua vita, ne offusca i
pensieri e i sentimenti, lo abbrutisce, lo rende
malato, nervoso o scontento, è male. Il male è avere
la coscienza altrui dentro di sé.
342. Quell’azione per cui non veniamo pagati è il
vero Bene.
343. Avete mai fatto un bene rivolto a tutti
simultaneamente? Col vostro bene quante persone
avete reso felici?
344. Il male crea le forme visibili, mentre il bene le
organizza e nobilita.
345. Il male esiste solo per colui che non
comprende le leggi. Per chi le comprende e rispetta,
il male si trasforma sempre in bene.
346. Il male paralizza la volontà, la mente e il
cuore, ovverosia tutta la forza interiore dell’uomo.
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347. Non dovete realizzare tutto ciò che desiderate,
ma fare in modo che tutto ciò che fate sia bello e
nobile.
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Spirito e Materia

348. Il corpo fisico ci fornisce la materia grezza che
serve da impalcatura, da scheletro, per la
costruzione del corpo spirituale, con il quale ci
materializzeremo e ci smaterializzeremo quando
passeremo nella pace spirituale. Se l’anima, mentre
è nel corpo materiale non riesce ad edificare quello
spirituale, dopo la morte rimane povera, orfana,
senza il potere di manifestarsi, dato che non sa dove
attingere le forze.
349. Nel mondo esiste una materia noetica, che
penetra tutte le cellule del nostro corpo, di cui non
sospettiamo neppure l’esistenza. Attorno a questa
materia noetica, esiste una forza cosciente che la
avvolge. Entrambe avvolgono esteriormente tutte le
cellule, penetrando le più piccole parti del nostro
organismo.
350. Se l’uomo ha uno stimolo ideale, cammina
eretto nella vita. Appena diventa materialista,
comincia a piegarsi verso la terra. Quando perde la
fede in sé e nei suoi simili, comincia ad ingobbirsi.
Se la persona è curva, ciò rivela un difetto della
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mente. Siccome la colonna vertebrale è
perpendicolare, ogni sua deformazione mostra un
difetto di carattere.
351. La vita e lo spirito non possono essere
seppelliti sotto una pietra tombale. Lo spirito non è
qualcosa di materiale. Il corpo si può seppellire in
una tomba, ma l’anima e lo spirito, mai!
352. La vita spirituale è una forza con la quale
l’uomo può rinnovare il suo corpo, il suo sistema
circolatorio e nervoso. Ogni giorno potete
rigenerarvi. Se la vostra fede, il vostro studio e la
vostra scienza non possiedono questa forza
rinnovatrice, a che cosa vi servono?
353. È lo Spirito Divino che porta doni e ricchezze.
Lo Spirito Divino non vi darà mai prosperità se non
siete pronti: ma se lo siete arriverà da voi proprio al
momento giusto.
354. Le condizioni per migliorare l’uomo sono
esterne, invece le forze e le possibilità per il
miglioramento si trovano dentro di lui perché lo
Spirito Divino lavora dall’interno verso all’esterno.
Appena lo Spirito comincia a lavorare dentro,
induce anche le condizioni esterne ad essere in
armonia con quelle interne. Lo Spirito è padrone sia
delle condizioni esterne che interne della vita.
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355. Quando lo Spirito supera la carne, allora
comincia la vera vita.
356. La materia nel suo stato primordiale fu di
consistenza Divina, dopo si separò e oggi non è più
quella di una volta. Un giorno ritorneremo a quel
mondo fisico, che fu puro e cristallino. Nel corpo
nuovo non ci saranno più eccessi né emanerà più
odore, allora la morte e la vita vi si bilanceranno
continuamente. Per questo, dobbiamo fare tutto il
possibile per crearci un corpo puro, in cui poter far
vivere lo spirito.
357. Il corpo causale, mentale, astrale e fisico
funzionano insieme, in loro agisce la coscienza
odierna. Esistono altri tre corpi latenti, simili ai
quattro precedenti, i grandi Maestri invece hanno
dodici corpi. Certi organi del corpo fisico
corrispondono a questi corpi energetici. Ad
esempio, il cervello corrisponde al corpo mentale; il
sistema nervoso simpatico al corpo spirituale; il
fegato, la milza e lo stomaco corrispondono ai piani
inferiori del corpo astrale.
358. Non esiste materia morta nel mondo.
359. Il cervello è costituito dalla più raffinata
materia. In esso fluiscono energie elevate, che sono
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causa dell’insorgere dei pensieri. È lo Spirito che
crea le condizioni per il manifestarsi dei pensieri.
360. Migliaia di spiriti luminosi, evoluti, noetici,
intelligenti hanno lavorato su di noi per milioni di
anni. Loro ci amano e continuano ancora oggi ad
operare su di noi.
361. Se la materia genera la vita, non è dunque
morta. Ciò che è morto non può produrre la vita. La
luce proviene dalla luce, la forza proviene dalla
forza. Se la vita è depositata dentro la materia,
allora la materia è un involucro, cioè la parte
esterna della vita. La madre partorisce, ma non ha
creato il bambino, l’embrione di quel bambino
esisteva già da milioni di anni prima che sua madre
lo partorisse. Quando qualcuno mette un seme nel
campo, è forse lui che lo ha creato? L’uomo è
solamente un requisito perché il seme sia piantato,
come la terra è solo un requisito per il suo
germogliare.
362. La materia è un riflesso dello Spirito. Il mondo
fisico è creato a somiglianza di quello spirituale.
363. La scienza non parla. È lo Spirito umano che
parla.
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364. “È lo Spirito che genera la vita” (Giovanni 6,
63). Lo Spirito è una presenza essenziale che esiste
nella natura, è con Lui che vi dovete entrare in
relazione. Tutto ciò che è puro, immacolato e unisce
le persone, è lo Spirito.
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Energia, Prana

365. La forma delle persone di oggi non è altro che
“prana in movimento”. Quando il prana non è
equamente distribuito nel corpo umano nascono le
malattie; quando il prana non è distribuito
egualmente nei sentimenti nasce l’insoddisfazione;
quando non è distribuito egualmente nei pensieri,
nasce l’apatia.
366. L’energia vitale che deve rinnovare il vostro
organismo proviene dalla colonna vertebrale. Il
midollo spinale ha la capacità di assorbire il prana
dall’aria e di trasmetterlo in tutto l’organismo. Se
avviene qualche impedimento nel cervelletto, il
prana non può continuare la sua strada verso il
cervello, ripercuotendosi in modo negativo su tutto
l’organismo.
367. Il compito
dell’uomo si realizza
nell’armonizzare le forze del suo organismo e nel
formare relazioni giuste con tutte le stelle. L’uomo
odierno non percepisce in modo corretto le energie
del Cosmo. In conseguenza di ciò, in certi punti
dell’organismo sono accumulate più energie di
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quanto necessiti, in altri meno. Questa distribuzione
scorretta crea molte sofferenze. Anche le energie
più elevate, se concentrate in un sol punto, creano
stati deprimenti.
368. I raggi solari del primo mattino sono i più
benefici per l’uomo. Il Sole possiede un grande
trasformatore che invia energia su tutta la Terra;
inoltre, ne possiede uno specifico per ciascun uomo
sulla Terra. Ogni persona, a sua volta, possiede un
trasformatore individuale che riceve la luce e
l’energia inviate appositamente per lei.
369. L’energia
nell’Eternità.

è

in

continua

evoluzione

370. Il prana proviene dal Sole, dai pianeti, dalle
stelle. Con l’aiuto del cervello e dei pensieri, tu
accumuli il prana e lo distribuisci in tutto il corpo.
Se un certo organo è sofferente, puoi prendere parte
del prana raccolto nel cervello ed indirizzarglielo
per guarirlo.
371. Per adeguare l’energia mentale ai cervelli degli
uomini, bisogna che degli esseri speciali scendano
dai mondi più elevati e la elaborino. Non pensiate
che il cervello umano abbisogni della stessa energia
di cui necessita lo stomaco. Un certo tipo di energia
serve al funzionamento dello stomaco, un altro a
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quello dei polmoni ed ancora diverso è quello per il
cervello. Per realizzare la forma di un’idea nobile,
sublime, nel cervello è richiesta un’energia speciale,
percepibile solo dalla parte superiore della fronte;
invece la parte inferiore della fronte può afferrarne
un’altra.
372. I giorni umidi e nebbiosi sono i migliori
conduttori delle energie Divine che provengono da
fuori. Le giornate umide sono magnetiche. Esistono
organismi
che
necessitano
decisamente
dell’umidità.
373. L’uomo non può essere sano se non
comprende le leggi del prana. In questo senso,
respirare è solo un metodo per accumulare prana.
L’uomo deve comportarsi in modo giusto per poter
raccogliere ed utilizzare correttamente il prana. Se
la tua mente, il tuo cuore e la tua volontà non
lavorano in modo armonico, rimarrai privo del
prana di cui necessiti. Se non pensi, senti e agisci in
modo corretto, il sistema nervoso, respiratorio e
digestivo saranno privi del prana necessario e non
potranno svolgere efficacemente le loro funzioni.
374. Ogni singolo giorno possiede un’energia
diversa, perché in ognuno di essi sono differenti gli
esseri noetici che vi lavorano. I giorni dunque si
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differenziano l’uno dall’altro, come pure i mesi e
gli anni.
375. Un’immensa quantità di energia è racchiusa
nelle pietre, nei mari, nel Cosmo. L’individuo non
ha ancora utilizzato tutte le possibilità del suo
cervello e neppure quelle straordinarie fonti di
energia.
376. Respirare è glorificare Dio: chi non respira
bene, non onora se stesso e neppure Dio. Se
respirate correttamente, vi circondate della
benedizione Divina.
377. Lo Spirito Divino dà l’energia al Sole, che a
sua volta la immette nel nostro cervello, nella
laringe, nel cuore e nell’anima. Il fiore dai mille
petali (VII chakra) attinge alcuni dei suoi colori da
Sirio e Orione.
378. Le montagne elevate sono ricettacolo della
parte più bella dell’energia solare; ivi si deposita
l’energia Divina, luogo ideale per un lavoro
consapevole.
379. Se l’uomo devia dai suoi movimenti naturali,
dai ritmi naturali della vita, perde bellezza ed
elasticità. Infatti attraverso i suoi movimenti
regolarizza le energie del suo organismo. Quanto
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più essi sono consapevoli, tanto più correttamente si
regolarizzano tali energie. I movimenti percuotono
l’aria le cui oscillazioni si trasmettono al corpo
fisico tramite l’aura. Essa è l’antenna attraverso cui
l’uomo capta le impressioni del mondo esterno,
perciò l’aura avvolge il corpo e lo protegge dalle
disgrazie. Quanto meglio l’uomo regola l’aura,
tanto più correttamente riceverà le impressioni dal
mondo esterno.
380. Le pietre preziose contengono energie
ascendenti creative e servono da trasformatori
naturali, perciò si consiglia di portarle come
protezione contro le influenze nocive e come
convertitori dei bassi istinti.
381. L’energia vitale capace di rinnovare
l’organismo proviene dalla colonna vertebrale. Il
cervello della spina dorsale ha la capacità di
assorbire il prana dall’aria e di inviarlo per tutto
l’organismo. Poco prana equivale a memoria
debole.
382. Tutte le malattie e i malesseri si curano con la
respirazione profonda, piena e consapevole. Coloro
che non possono respirare profondamente, con
amore, non possono assorbire il prana dall’aria.
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La Vita, la Strada, la Morte

383. Quello che profondamente credi e senti nella
tua anima determina tutta la tua vita.
384. L’intelligenza prolunga la vita. Se l’uomo
pensa correttamente la sua vita si allungherà.
385. Quando la Parola diventa carne, essa modifica
la carne stessa. La vera vita è quella in cui il Sole a
sua volta diventa carne.
386. La vita è sostenuta dal Sole, ma viene
purificata dalla Luna.
387. La vita umana si riflette negli animali e la vita
animale si riflette su di noi. Ciò che abbiamo di
bello lo dobbiamo agli animali e ciò che loro hanno
di brutto proviene da noi.
388. Il tempo sprecato rovina la vita.
389. Potrete comprendere il senso della vita solo
dopo aver vissuto sulla Terra 777 incarnazioni
epocali in cui avrete compiuto qualcosa di
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straordinario. Sapete quante reincarnazioni cardinali
e quante ordinarie deve trascorrere l’uomo sulla
Terra?
390. Riguardo all’acqua, so che si è formata
secondo la Legge dell’innesto, come per un
biancospino su cui si può innestare un bel ramo di
melo, che non gli appartiene, ma vi viene
introdotto. Quando i chimici parlano degli elementi
e delle loro combinazioni, sottintendono la Legge
dell’innesto. Tutti gli elementi sono degli innesti di
certe forze nell’unica vita. Se spezzate gli innesti
otterrete i veri elementi, ovvero le forze della vita
sublime nascoste in loro.
391. Le idee conferiscono senso interiore e bellezza
alla vita.
392. La gente non arriva a capire che la vita si
prolunga quando si dà, bisogna dare continuamente.
Anche la sofferenza prolunga la vita. Se ci si
sacrifica, la vita si perpetua grazie a questo
sacrificio.
393. Chi vive secondo i Principi divini sarà in pace
ed amore con se stesso, con il suo prossimo e i suoi
nemici. Chi ama il suo nemico appartiene alla
civiltà futura.
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394. Dio mi ha creato buono. Le macchie che porto
sono opera mia, ed è mio compito pulirle.
395. Dov’è il Cielo? Il Cielo è sulla Terra. Da voi
dipende vivere contemporaneamente in Cielo e in
Terra.
396. Chi si sacrifica per un’idea sublime, vive già
nelle anime e nei cuori delle persone: questa è la
vera vita.
397. L’ossigeno del pensiero, del cuore e della
volontà rende il sangue puro: il nostro sangue è la
vita. Con i nostri pensieri distilliamo un buon
liquido: l’elisir della vita.
398. Il pensiero, l’idea sono importanti nella
riflessione, essi provengono da Dio. Invece nella
vita l’essenziale è applicare la pazienza,
l’ubbidienza e la bontà.
399. Che cosa può ottenere l’uomo in una vita?
Esistono esseri a cui basta solo un minuto per
trascorrere un’intera vostra vita di 120 anni.
400. Quando nessuno vi può aiutare, potete aiutarvi
da soli. Questa è la filosofia dell’esistenza.
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401. La maggioranza delle persone ambisce a una
vita agiata, avere moglie o marito, figli, soldi; ma
questa vita è fine a se stessa. Quando giungerà il
tempo in cui si rimane soli, senza casa, figli, moglie
o marito, allora si trova la vera strada. Quella di non
possedere nulla ed essere sostenuti solo dall’amore.
402. Se un giorno riuscissimo a scomporre la Vita
nei suoi elementi primordiali, che cosa rimarrebbe
di essa? Solo una fine e sublime sostanza, migliaia
di volte più rarefatta della più rarefatta materia
fisica che la scienza conosca. Essa non conterrà più
alcun elemento in sé, in apparenza sarà omogenea,
semplice, ma le forze che vi agiranno dentro
saranno eterogenee. Infatti in tale habitat vivono
tutti gli esseri evoluti.
403. Quale strada intraprendiamo?
possibile: la via della Natura.

L’unica

404. Colui che ambisce a un portafoglio pieno ed a
una strada facile nella vita, cerca la via priva di
significato. La strada autentica è quella lunga.
L’uomo vivente in Natura ha davanti a sé un
percorso lungo, infinito. Anche se vi affrettate per
arrivare alla fine spediti, non dimenticate che la fine
è solo l’inizio di un’altra strada ideale. Se nascesse
in voi il pensiero di arrivare alla fine, sarebbe come
97

raggiungere una vetta da cui discendere per
mostrare agli altri che avete imparato molto.
405. La morte non è altro che uscire da un vecchio
ordine di cose. Ad ogni modo dovremo
abbandonare il vecchio, come si lascia
un’abitazione insalubre nella quale non si può più
vivere. Ma per entrare nella casa nuova la nostra
mente, il cuore e la volontà devono essere preparati,
altrimenti rischiamo di distruggerla.
406. Qualcuno è morto e noi lo piangiamo. Ma che
cosa significa morire? Se a qualcuno levano i vestiti
vecchi e lo mandano a lavarsi e profumarsi per
indossarne di nuovi e puliti, dobbiamo forse
piangere perché ha tolto i vecchi vestiti e ha
indossato quelli nuovi?
407. Nella sesta razza le persone non moriranno
poiché, al momento della partenza dalla Terra, si
smaterializzeranno.
408. Per mettere ordine e armonia nella nostra
mente, nella nostra anima e nel nostro cuore, è
necessario trovare un’Unica strada che valga per
tutti.
409. Le persone non muoiono a causa dei bacilli,
ma per l’assenza di amore.
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410. Incamminatevi sulla strada Divina! Amate il
Signore! Ma come? Dopo aver mangiato, dite: “Ti
ringrazio Signore, per il pane che mi hai dato!”.
Dopo aver bevuto, dite: “Ti ringrazio Signore, per
l’acqua che mi hai dato!”. Dopo che il sole è sorto,
dite: “Ti ringrazio Signore, per la luce con la quale
mi illumini!”. Se ascoltate una bella canzone, una
musica o vedete un pittore dipingere, dite: “Ti
ringrazio Signore, che mi dai possibilità di sentire e
vedere tutto ciò che mi circonda!”. Se incontrate
una persona cattiva, dite: “Ti ringrazio Signore,
perché ho capito come non devo essere!”. Arriverà
il giorno in cui ringrazierete tanto le persone
cattive.
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Salute, Guarigione

411. Se vi dicessi che può guarirvi il dottore,
mentirei. Il dottore non può guarire, può solo
risollevarvi, togliervi il peso, mettervi in condizioni
più igieniche e salubri. La Natura guarisce; Dio
guarisce.
412. Se alimenti l’odio o qualsiasi altro pensiero
negativo, non importa verso chi o cosa sia rivolto,
sarai sempre malato e difficilmente potrai guarire. I
pensieri negativi sono cattivi conduttori delle forze
dell’uomo.
413. Il contagio avviene nei luoghi tetri, nel buio.
Le malattie sono dovute all’impurità e all’oscurità.
414. Sei malato perché ti sei allontanato da Dio,
non hai osservato le leggi Divine né quelle della
Natura. Andrai da Dio e Gli dirai: “Signore,
siccome non ho seguito la Tua volontà, mi sono
ammalato, ora la seguirò per guarire.”
415. Il giorno in cui gli scienziati comprenderanno
le leggi della luce e del calore, cureranno tutte le
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malattie con l’energia termica e luminosa. Non ci
sarà più alcuna malattia incurabile.
416. Nell’aria esiste già un nuovo elemento che ora
(anno 1931) sta penetrando dappertutto: è talmente
leggero che circola ovunque senza trattenersi in
alcun luogo. Con la nuova respirazione noi
assorbiremo questo elemento. Tramite la
respirazione gli alchimisti cercavano il metodo per
allungare la vita. Esso consiste nel trattenere a
lungo l’aria inspirata ed espirarla in modo
prolungato.
417. Bisogna fare tutto con amore e misura, senza
esagerazione: in questo consiste la salute.
418. La fede, l’umiltà, l’amore innalzano le
vibrazioni
inferiori,
le
oscillazioni
lente
dell’organismo. Sono anche in grado di curare le
peggiori malattie.
419. Il pensiero umano è in grado di scacciare
qualsiasi malattia fuori dal corpo. Esistono forze
nella mente umana in grado di espellere qualsiasi
contagio e malattia fuori dall’organismo.
420. Il vanitoso è incurabilmente malato;
ugualmente lo sono il rabbioso, l’invidioso, il
sospettoso e l’irascibile.
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421. Non esiste più bravo fisioterapista dei raggi
solari del mattino. Quando vi curate con la luce
solare, pensate solamente alla Luce e non al vostro
lavoro che va male, al tale che è ammalato, a chi
parla male di voi. Tenete lontano tutto ciò, se volete
usufruire delle proprietà curative della luce.
422. Tutte le malattie di cui soffriamo sono un atto
d’accusa contro di noi. Il dolore con la morfina
scompare ma non guarisce, dato che la sua origine è
altrove. Però i dottori non la conoscono, per questo
loro non curano, ma tamponano il dolore.
423. Forze Divine sono nascoste nel grano, ma i
chimici non possono scoprirle neppure attraverso le
analisi più accurate. Tutti gli altri alimenti sono di
complemento al grano; mangiate grano e riso
senz’alcuna aggiunta. Gli animali non soffrono di
diabete perché si nutrono di semplice miglio.
424. L’orgoglio causa molte malattie. Tutte le
malattie si curano con l’umiltà, grazie alla quale
l’uomo si libera da ogni stato morboso.
425. Gli atteggiamenti corretti aumentano
l’ossigeno nel corpo; i sentimenti corretti
aumentano l’ossigeno nel cuore; i pensieri corretti
aumentano l’ossigeno nel cervello.
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426. Il virus non è una cellula, esso usa l’apparato
della cellula per nutrirsi e moltiplicarsi, ne diventa
padrone e ne provoca la morte per poi passare a
un’altra cellula. La serenità, la fede, la gioia,
l’amore respingono i virus, respingono il male.
427. Ci sono pensieri e sentimenti velenosi,
esistono tali pensieri la cui più piccola dose può
cambiare tutta la vostra vita. Esistono sentimenti
velenosi che una volta entrati in voi vi saranno
d’ostacolo per tutta la vita. Esistono veleni nel
mondo mentale e in quello spirituale, ma ancora di
più in quello umano. Se siete nervosi, è un veleno,
anche la preoccupazione e la paura sono veleni da
cui provengono le diverse malattie: cardiache,
mentali, spirituali o fisiche.
428. Scegliete il cibo più puro. Proteggetevi dal
cibo sofisticato, ma anche dal digiuno eccessivo.
429. Nel cervello il fosforo diminuisce perché
diminuisce l’amore. Tutti gli elementi che esistono
a livello fisico e che sono presenti nel corpo si
sottomettono all’amore. Anche per gli elementi di
cui è composto il mondo mentale e il mondo
spirituale avviene lo stesso.
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430. Noi proteggiamo il corpo fisico, l’abito
esterno, ma non proteggiamo gli altri corpi di cui
siamo “vestiti”. Sia l’anima che il cuore possiedono
il loro specifico corpo. L’uomo non ha solamente il
corpo che vediamo.
431. Mai mangiare un cibo che non amate; il frutto
che vi piace agisce in modo curativo. Mangiare
troppo invece, ostacola la vita spirituale. Quanto più
si evolve l’uomo, tanto meno mangia. Mangiare
poco agisce in modo curativo.
432. Tre fattori sono necessari per guarire: la
Natura, Dio e l’uomo. Il dottore è l’ultimo che può
guarirvi, dopodiché viene l’ambiente circostante. Se
questi fattori sono in armonia interna, ogni malanno
si può curare. Per guarire servono tanti esseri,
visibili e invisibili, che partecipino alla vostra
guarigione.
433. Dite alla malattia: “Nel nome del Signore in
Cui credo, ti ordino di uscire da me!”
434. Tutto ciò che é fermentato non dà la vita. I
prodotti divini portano sempre vitalità con sé.
Mangerete e berrete solo ciò che Dio stesso ha
creato.
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435. Vi curate con medicinali che non sono un vero
rimedio, ma solo un tentativo. La vera terapia è
quella di Cristo: “Alzati e cammina”.
436. Quando l’uomo subisce un contagio, ciò
dimostra che la sua luce interiore non è
sufficientemente forte oppure che il suo sangue non
è così puro. La contaminazione avviene laddove ci
sono zone d’ombra. La salute dell’uomo a livello
fisico, spirituale e mentale dipende dalla luce che
irradia in lui, dal suo “candelabro” interiore. Può
darsi che la mente si offuschi, allora è il corpo ad
ammalarsi. Chi è bramoso di ricchezze, chi è avido
di guadagni, chi invidia, chi ha paura, possiede una
mente offuscata. Se l’anima è colma dell’amore
noetico divino, l’uomo non può perdere la luce
della sua mente.
437. Non esiste miglior medicina dell’acqua calda,
ma dovete sapere come farla bollire, in quale
contenitore, a quale ora. L’acqua è l’elemento
primo, l’essenza stessa della vita ed anche il suo
miglior conduttore. Le medicine tamponano la
malattia, l’acqua la cura. Essa, come tutti i liquidi,
deve essere bevuta a piccoli sorsi. Togliere l’acqua
dal fuoco nel momento in cui inizia a bollire, in
quell’istante sprigiona la sua maggior forza.
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438. In montagna sono da preferire le docce solari,
dato che il ritmo del Sole non è turbato dalla nuvola
mentale e astrale che avvolge le città.
439. La purezza (esterna e interna) è la miglior
medicina contro tutte le malattie. Grazie alla
purezza si acquisisce il tono basilare della vita, essa
è conduttrice del colore rosso, che a sua volta ci
apporta la sostanza di cui è costituita la vita. Il
colore rosso che vediamo è solo l’ombra di quello
vero. Sarà il colore rosso a portarvi gioia, calore,
luce e forza.
440. Quanto più argento si ha nel sangue, tanto più
si potrà usufruire dell’energia lunare: l’argento è il
suo miglior conduttore. Queste energie purificano
l’organismo. Tali rapporti esistono tra l’argento e la
Luna, come tra l’oro e il Sole. Se si ha oro nel
sangue, il Sole potrà influire su di noi e curarci.
441. Se una persona è sana e ha sentimenti puri e
pensieri luminosi ha l’oro dentro di sé. L’energia
solare crea l’oro nell’uomo.
442. Tutto ciò che si può ottenere o di cui si può
beneficiare avviene prima o al sorgere del Sole.
Tutto quello che si riceve nel resto della giornata
non è niente in confronto.
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443. Pane, acqua, pace, amore e buona
disposizione: è il fondamento per vivere bene.
444. Quando sei esausto e spossato, dì: “Signore, ho
peccato in passato e continuo a sbagliare, ma tu sei
misericordioso, aiutami a uscire da questa
difficoltà”.
445. Il cuore si cura con l’amore, l’affetto, la bontà,
l’umiltà, la moderazione e un’alimentazione
specifica.
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Conoscenza, Saggezza, Scienza

446. Ogni ramo, sia della scienza sia dell’arte, ha i
suoi esseri ragionevoli che lo sostengono. Anche la
salute, la forza, la bontà dell’uomo vengono sorrette
da esseri noetici.
447. La conoscenza si attinge dalla Natura, dal
vento, dalle nuvole, dalle pietre, dagli alberi, dai
fiori. Dovete pensare, osservare e confrontare.
448. Riuscireste a offendere un noto musicista, un
genio, dicendogli che non suona bene? Egli sa di
essere un maestro e nessuno può affliggerlo.
Oppure dire a un vero scienziato che non sa niente?
Non se ne risentirà perché sa che in venti minuti
può far crescere un albero di limone e offrirvene il
frutto; con un gesto della mano può far alzare un
paralitico. Qualsiasi cosa diciate non si offenderà
perché è consapevole di disporre di una scienza
sublime.
449. Le persone possono essere portatrici di
conoscenza, ma non possono esserne la fonte. Solo
il mondo divino crea le idee, non quello umano.
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450. Le prosperità si donano solo alle persone
ragionevoli.
451. Come esistono scienziati della luce, così ne
esistono anche delle tenebre.
452. Shakespeare, Goethe, Kant hanno deposto nei
loro libri immensa sapienza e saggezza: questa è la
loro gloria. Loro sono banche viventi che lasciano
la loro ricchezza a disposizione di tutti. Mi
complimento con Platone, Einstein, Pitagora, Isaia,
Geremia, Ezechiele, i Profeti, gli Apostoli e i Santi:
tutti loro hanno svolto sublimemente i loro compiti.
453. Conoscenza è soltanto ciò che abbiamo
sperimentato, il resto è supposizione.
454. La Saggezza è un mondo in cui si celano, da
tempi immemorabili, tutte le cose che Dio ha
creato, che gli esseri evoluti hanno creato, che gli
uomini hanno creato.
455. In ogni forma è nascosta una sublime idea
divina e quando la sai decifrare, comprendi che
ogni essere è al posto giusto.
456. È meraviglioso quando dinanzi alle più dure
prove non ci si perde d’animo.
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457. L’acqua viva è la conoscenza di Cristo.
458. Se il vostro pensiero avesse gli elementi
necessari, camminereste nell’aria come camminate
sulla terra.
459. Che conoscenza è quella che non vi fa
distinguere un lupo da un agnellino? Che
conoscenza è quella che non vi permette di
discernere l’amico dal nemico? Che conoscenza è
quella che non vi fa riconoscere il vostro Maestro
dagli altri maestri?
460. La coscienza dell’intelligente è sempre desta,
egli non si scoraggia mai. L’intelligente riesce a
fare tutto e per lui non esiste niente d’impossibile.
461. La conoscenza consiste nella sua applicazione,
non nel fardello esterno che l’uomo porta.
462. Quando lo studente è pronto, il Maestro si
presenta.
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Verità

463. Di’ sempre la verità, perché grazie ad essa
proteggi la testa dal male.
464. Quando non siete pronti per una verità, non
affrettatevi a conoscerla, perché la vostra anima si
tormenterà ancora di più. Ad esempio, spesso
desiderate essere portatori dell’Amore divino e lo
cercate. Benissimo, ma se non avete ancora
realizzato l’amore umano, che ha costi bassissimi,
come pensate di realizzare l’Amore divino, che
richiede costi altissimi?
465. Quando la verità agisce nell’uomo, il suo volto
s’illumina: perché la verità è la sintesi di tutti i
raggi della luce.
466. Quando l’uomo consegue la verità, tutte le sue
sofferenze cessano. L’amore porta inquietudini,
mentre la verità le fa cessare.
467. La Verità parla con i Soli; la Sapienza parla
con i pianeti; l’Amore è sceso sulla Terra per
parlare con gli esseri umani e con gli esseri più
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minuscoli. Il traguardo della Verità è sublime e
lontano, solo chi è paziente potrà raggiungerlo.
468. Baciare icone, accendere candele, bruciare
incensi, offrire sacrifici: vuol dire allontanarsi dalla
verità. Non è questo l’essenziale, potrete offrire
anche cento buoi in sacrificio senza per questo
avvicinarvi a Dio.
469. I geni e i santi provengono dal mondo della
Verità. Se l’uomo non è pervaso da uno slancio
interiore verso la Verità non può essere un genio.
Questo è lo stato di grazia.
470. Secondo me, è reale quello che non vediamo.
Reale è solamente ciò che nessuno vi potrà portare
via. Ciò che non si può provare è dunque reale.
471. Gli uomini della verità lavorano nella luce,
invece gli uomini che non la sostengono lavorano
nell’oscurità. A volte camminiamo nel buio e
vogliamo ottenere i risultati della luce. Questo è
impossibile! Così si sono comportati certi esseri
evoluti che hanno tradito le loro rette concezioni
facendo sì che la razza umana entrasse nella strada
tortuosa della vita.
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472. La Verità non dipende dalle nostre
conclusioni, dato che esse stesse devono attingere
dalla Verità.
473. La Verità è il più sublime spirito primordiale
mai uscito da Dio, ma essa non può avere vita senza
amore. L’habitat primario ed eterno dove tutto può
esistere è l’amore. Per far rinascere il maestoso
principio della Verità, per far rinascere i suoi
metodi, occorre l’arrivo dell’amore come habitat
necessario.
474. La Verità non è amara, ma è incomprensibile.
475. La Verità non si racconta, si vive.
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Karma, Destino

476. Siate sicuri che non vi succederà niente di più
di ciò che è predestinato. Il vostro Karma è avviato,
è maturato e dovete scontarlo. Impossibile
rimandare. Se venisse rimandato, inciampereste.
477. Si portano le conseguenze della vita di colui a
cui si è legati.
478. Karmicamente il freddo proviene dai cattivi
pensieri, dato che le forze negative in Natura
assorbono tutto il calore, tutte le prosperità e tutto
ciò che è bello.
479. Einstein vive già nella Quarta dimensione,
perciò non tornerà più sulla Terra. Einstein è già
nato nuovamente. Solo ai nati nuovamente sono
concessi i grandi segreti della Natura.
480. Le profezie e le cose predestinate possono
essere rimandate o rimosse. Se il peccatore punito
per la sua cattiva condotta si rivolge a Dio e rettifica
la propria vita, la sua punizione verrà rimossa. Se al
giusto viene detto che riceverà una benedizione per
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la sua buona condotta ed egli si adagerà,
cominciando a peccare, la benedizione sarà
sostituita dal castigo. Dall’uomo stesso dipende la
buona o cattiva sorte del proprio destino.
481. Gli attuali debiti sono stati fatti in precedenza,
ora li state pagando. Esistono debiti antichi, che
sono stati fatti migliaia di anni fa ed è lì che risiede
tutto il male. Adesso bisogna vivere rettamente per
poter entrare nella Nuova epoca senza debiti. Nei
pochi anni che vi rimangono da qui fino al 1999,
quello che riuscirete a fare sarà niente di più.
482. È arduo morire: decidete di uscire dal corpo,
però siete legati alla dimensione materiale con
migliaia di fili, da migliaia di anni. Non avete il
tempo di sollevarvi che di nuovo tornate nel vostro
corpo; dovreste poterci entrare e uscire
svincolandovi completamente da esso.
483. Per ricevere quello che desideri, occorre che
siano in tanti ad amarti e a pensare al tuo bene.
484. La luce è lo Spirito che scende dal Sole e ha un
diretto contatto con la nostra vita. Tutto ciò che
possediamo, lo dobbiamo a lui, questa forza
consapevole altro non è che lo Spirito mandato da
Dio, per edificare dentro di noi. Questo Spirito crea
le leggi ed è in diretta comunicazione con la nostra
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anima. Senza l’anima non potreste avere cognizione
di tale spirito. Quando parliamo dell’uomo,
sottintendiamo l’anima.
485. Appena l’essere umano trova il suo posto nella
Natura, allora avrà una piccola gioia. Soltanto chi
ha trovato il proprio posto in Natura, possiede la
libertà.
486. Le cause di tutte le malattie sono karmiche. Se
ad esempio odiate una certa persona e quest’ultima
muore, essa verrà dal mondo invisibile per arrecarvi
disgrazie. Potrà spingervi per farvi cadere, per
rompervi un piede o un braccio. Perciò dovete
riconciliarvi con questo nemico.
487. Se vi muovete nell’orbita di una persona, di
una società, di un popolo, ne subirete il karma. Se
servite il Tutto, sarete liberi e collaborerete
all’opera del Maestro.
488. Il karma è oscurità; il Dharma è la luce.
489. Il karma è la somma delle forze oscure che
dovete dissipare nella vita attuale. Solo con l’amore
entrerete nella legge opposta: cioè nel Dharma,
nella luce e nella grazia Divina.

116

490. Ogni persona è portatrice di un’energia
specifica. In un certo individuo passa un tipo di
energia divina che in nessun modo può essere la
stessa che attraversa un altro.
491. Quello che dici, devi sentirlo e farlo. Ci deve
essere rigorosa coerenza tra le tue convinzioni e i
tuoi atti.
492. Ogni individuo è al posto giusto, e senza di lui
s’infrangerebbe qualcosa dell’intera esistenza.
L’individuo, in quanto mente, cuore e anima è
indispensabile e l’Universo non può manifestarsi
nella sua completa armonia senza di lui.
493. Non esiste altro destino oltre a quello di
rimediare alle leggi violate nella vita.
494. Karma significa far entrare nella tua mente ciò
che non è Divino.
495. Il Signore ti ha dato un compito specifico e
nelle condizioni in cui ti trovi, devi risolverlo. Puoi
risolverlo da microbo, da uomo o da essere
spirituale.
496. Voi pregate Dio perché non volete soffrire e
preferite sfuggire alle dure prove. Il massimo che
potrete ottenere è di rimandare le sofferenze per un
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certo tempo, ma non di rimuoverle. Ciascuno deve
pagare il proprio conto per quello che ha mangiato e
bevuto.
497. L’uomo che domina la lussuria, aumenta le
proprie capacità mentali. Dio gli dona luce in
proporzione ai suoi meriti e lo mette in condizione
di addentrarsi gradualmente nei più profondi misteri
dell’esistenza.
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Amore, Affetto

498. Mi chiedete cosa dovete fare per essere amati
dalla gente. Fate ciò che fa il Sole:
date!
499. L’amore dà tutto quello che promette, senza
rimandare le cose. Quando promette qualcosa, nello
stesso momento lo esaudisce. Quando ospiti un
viaggiatore in casa tua di notte, è amore; se lo nutri,
è amore. La buona accoglienza proviene dal Sole,
mentre il cibo dalla Terra.
500. C’è un amore importante: quando dico a un
malato di amarlo e lui si alza dal letto guarito, vuol
dire che lo amo veramente.
501. “Nessuno mi ama” dice qualcuno. E tu chi
ami? Sei contratto, rigido e guardi con sospetto tutte
le persone. Ti aspetti dagli altri che ti amino, che ti
diano. Da’ loro qualcosa di te stesso! Fa’ un
piacere! Invita qualcuno a pranzare con te a casa
tua!
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502. Qualsiasi cosa facciate, fatela con molto
amore. Qualsiasi cosa fatta senza amore è un
crimine.
503. Nessuna religione vi può salvare se non avete
amore. Le religioni non sono che il lato esteriore
della vita.
504. Quando amate qualcuno, che solo Dio ne sia a
conoscenza.
505. Dissipare l’energia non è sacrificio. Molti
sprecano la loro vita pensando di sacrificarsi. Senza
amore, non ci può essere il sacrificio.
506. Non esiste altra via di uscita ad eccezione di:
“Il Signore mi ama ed io Lo amo”.
507. Se amate una persona, ricorderete le sue
parole; se non la amate, non ve le ricorderete. Come
sarà il vostro amore, tale sarà la vostra memoria.
508. Vi amerete senza avvicinarvi né allontanarvi di
troppo.
509. Solamente i Santi e i Maestri comprendono
l’Amore. Sulla Terra si studiano le forze
dell’Amore, ma non le sue leggi.
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510. Quando due persone si amano, tutta l’umanità
partecipa a quest’amore; tutto il mondo ama gli
innamorati. Quando due persone si amano, in cielo
avviene una grande gioia: tutto il cielo gioisce e
partecipa al loro amore. L’unica cosa con cui
l’uomo può attirare l’attenzione del mondo
invisibile è l’amore.
511. Quando l’uomo percepisce tutto con amore,
riporta vitalità in sé. I frutti, le piante, i cereali sono
anime vive, quando li mangiate con amore vi
trasmetteranno quello che Dio ha deposto in loro,
cioè la Sua benedizione. Ugualmente per il Verbo:
se leggete i libri Sacri con comprensione e amore
avrete dei risultati positivi.
512. Amate senza innamorarvi. Innamorarsi è
scivolare nella direzione sbagliata.
513. Se nella tua anima non c’è amore quello che
fai all’esterno non avrà alcun valore. Non pensare
che basti donare a qualcuno cinquantamila leva per
fare del bene.
514. Lo scoraggiamento è dovuto al fatto che siete
lontani dall’Amore e dalla conoscenza. Siccome
non avete Amore, non avete neppure la conoscenza.
Dall’Amore proviene il Bene nel mondo. Potete
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ottenere tutto ciò che desiderate solo seguendo la
via del Bene.
515. Se il tuo amore riesce a risvegliare in te
l’amore verso tutti gli esseri viventi, se incrementa
la tua vita spirituale, se non cerchi alcun vantaggio
dalla persona che ami: esso è divino. Se tramite il
tuo amore porti nelle persone che ami vita, luce e
libertà: esso è divino.
516. L’amore sostiene tutto l’ordine Divino,
sostiene tutte le virtù. L’amore è lo stato naturale
dello spirito, dell’anima, della mente, del cuore e
del corpo e delle più piccole creature che esistono e
che sono note a Dio. L’amore trasforma le opere
minuscole in grandiose.
517. Potete amare qualcuno che non ha mai
sacrificato niente per voi?
518. Ogni impulso che proviene dall’amore è
benedizione. Ogni azione fatta con amore è potente
e si protrae per l’eternità.
519. L’amore è la forza cosmica, che può tonificare
l’organismo umano. L’amore, anche nelle sue
manifestazioni più piccole, è quella forza che
armonizza tutti gli organi e dà impulso alla vita
umana. Esso è la causa dell’arrivo della luce, del
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calore, della scienza e dei bei rapporti, è il maestoso
impulso divino che dà stimolo a tutta la Natura,
l’impulso che migliorerà il mondo. Solo l’Amore
potrà risolvere le questioni sociali.
520. Le più intense fragranze cosmiche provengono
dall’Amore. Non esiste più grande forza nel mondo
che possa dare simili risultati estetici e linee
aggraziate, l’amore renderà le donne belle, ma non
per mezzo della cosmetica esterna. Se l’amore è
dentro l’uomo, egli avrà il più buon profumo.
Invece chi parla solo dell’amore, senza che ne sia
diventato la sua intima essenza, rimarrà sempre
brutto.
521. Tutte le persone che hanno perso l’amore non
hanno memoria.
522. La luce si muove con grande velocità perché
scaturisce dal centro dell’Amore. La luce è
l’emanazione dell’Amore. Quando la Saggezza e la
Verità vogliono aumentare la velocità alle proprie
forze, le fanno passare attraverso il centro
dell’Amore. Tutte le virtù fanno passare le loro
forze da questo centro, affinché ne ricevano
maggior slancio.
523. L’amore si riconosce dal calore che l’uomo
possiede, esso porta sempre buona disposizione.
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L’uomo che porta l’amore è come il frutto più bello
e il più dolce che ci sia, come il pane fresco, come
l’acqua pura.

124

Metodi di lavoro

524. Quando vi sentite indisposti, astiosi, apatici,
nervosi, ditevi: “Signore, riscalda il mio cuore con
il Tuo amore!”. Se la vostra mente è offuscata,
ditevi: “Signore, illumina la mia mente con il Tuo
spirito!” oppure “Dammi luce per mezzo del Tuo
spirito!”
525. La pietra preziosa contiene un’energia
condensata, raffinata e compatta, a volte essa perde
la sua forza e la sua lucentezza, ma poi le
riacquisisce. Le persone stesse possono essere causa
di ciò: a contatto con certi individui le pietre
preziose perdono il proprio splendore, mentre con
altri lo riacquisiscono. La scienza iniziatica si serve
di esse come metodo per trasformare le disgrazie e
per curare.
526. Come si deve gestire un’offesa? Se vieni
insultato, non ripetere le parole che ti hanno ferito.
Non raccontare a nessuno l’offesa che ti hanno
inferto.
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527. Ogni giorno applicate la microscopica idea
Divina del dare, ogni giorno donate qualcosa di voi.
Nel dare risiede la vita, date ciò che avete di più
prezioso.
528. Quando l’uomo si collega alla Causa Primaria
di tutte le cose, ancora prima di aver chiesto
qualcosa, i suoi bisogni verranno soddisfatti.
Quando amate qualcuno soddisfate i suoi bisogni,
ancora prima che quella persona ve lo chieda. Se
non l’amate, nulla date.
529. È una cosa grandiosa chiedere perdono a chi
hai offeso, ma più sublime ancora è perdonare
coloro che ti hanno afflitto e causato danni. Questa
qualità dell’uomo nobile non si raggiunge in modo
facile e immediato, dovete lavorare molto su voi
stessi per ottenerla. Provate a lavorarci su questa
qualità, almeno per un anno.
530. Uno dei metodi per rinnovare la mente e il
cuore è dedicarsi al Verbo Divino.
531. A volte l’uomo si pente del bene e del male
che ha compiuto e comincia a raccontare agli altri
quello che ha fatto. Se fa del bene o compie qualche
azione consapevole, egli deve rimanere in silenzio.
Il bene ha rapporto con il Cosmo. Rallegratevi di
aver eseguito e servito la volontà Divina.
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532. Sei sconfortato, ti trovi in un vicolo cieco, non
sei in grado di pensare. Allora serviti del giallo
chiaro generato dallo spettro dei colori e fai in
modo che risplenda nella tua mente.
533. Quando vi alzate la mattina, ditevi: “Signore,
benedici tutti quelli che sono in me e fuori di me,
affinché lavoriamo per la Tua gloria e potenza!
Donaci luce per comprendere la Tua volontà ed
eseguirla!”
534. Se poteste attirare dallo spazio la materia
necessaria a impregnare i vostri vestiti di
quell’energia magnetica, primordiale, anche nel più
grande freddo avreste sempre caldo. Il vostro
vestito può essere molto sottile, ma se è
magnetizzato non c’è pericolo di raffreddarsi.
535. Il canto è il legame tra voi e gli esseri evoluti.
La musica classica, i canti spirituali, i mantra, i
salmi, le formule rituali sono il tramite per passare
da un mondo a un altro: dal piano fisico a quello
spirituale e mentale. Per questo motivo bisogna
utilizzarli.
536. Il cibo puro, l’acqua pura, l’aria fresca, i
pensieri nobili e i raggi solari del primo mattino
manterranno puro il vostro sangue.
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537. Guardate un verme e vi disgustate, ma in esso
risiede un’opportunità futura che Dio vi ha
nascosto. Perché lo schiacciate, perché lo pestate
con disprezzo? Dio ha creato questa forma,
fermatevi dinnanzi ad essa, e quando la guardate
cercate di sentire una gradevole sensazione.
Lasciatelo passare, voi siete il fratello grande e il
verme quello piccolo: salutatelo.
538. Incontrate qualcuno che ha una certa
debolezza, indagate dentro di voi che non abbiate la
stessa: se sì, ringraziate di avere possibilità di
correggerla. Incontrate una brava persona,
controllate se possedete le sue virtù: se sì,
ringraziate Dio, se no, ringraziate di avere la
possibilità di svilupparle. In qualsiasi contesto vi
troviate, sfruttatelo. Lavorate finché è giorno,
perché, quando scende la notte, anche se vorreste
lavorare non potrete più farlo. Arriverà il tempo in
cui vorrete fare del bene, ma ne sarete
impossibilitati.
539. In voi esistono tali stati cosmici che non potete
ammorbidire se non con la forza della musica, con i
mantra, le formule rituali, la poesia e la preghiera.
540. Se vi opprime qualche afflizione vi consiglio
di fare una passeggiata lungo il corso di un torrente:
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non dovete camminare controcorrente. Perciò al
ritorno passerete per un’altra strada, facendo il giro.
Oppure potete leggere qualche bel libro o qualcosa
dal Vangelo: nei libri sacri si nasconde un’enorme
forza magnetica.
541. Prendete un grammo d’oro puro di pepita,
immergetelo in dieci grammi d’acqua, lasciatelo per
due o tre giorni al Sole, e quando siete indisposti,
offesi, nervosi, assumete dieci gocce di
quest’acqua. Qualsiasi momento attraversiate, usate
quest’acqua. È una magia? La magia è conoscenza,
comprensione degli elementi nel loro stato
primordiale e non in quello attuale, come i chimici
oggi sanno. In tutto il Cosmo esiste un unico
elemento dal quale provengono tutti gli altri
elementi, e questi ultimi ammontano non solo a
novanta ma a più di un miliardo.
542. “La mia condizione migliorerà”, servitevi di
questa frase, quando vi preme la disperazione.
Potete utilizzare questa suggestione per curare, per
incrementare la memoria, per incoraggiare, per
sopportare le sofferenze, per autoeducazione.
543. Sacrificherete tutto, per avere tutto.
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544. Se seguite le leggi Divine, trasformerete i
vostri vicini di casa, i vostri figli e figlie e colleghi
cattivi in buoni.
545. Durante questa settimana utilizzerò solo le
parole più belle e sublimi. Tutto ciò che mi capiterà,
lo considererò un bene.
546. Quando vi trovate davanti a una questione
irrisolvibile, ditevi: “Quello che non posso risolvere
io, Dio lo risolverà”. Esistono cose che solo Dio
può risolvere.
547. Per incrementare la vostra memoria, dovreste
diminuire l’intensità dei vostri sentimenti.
548. La sofferenza è un metodo per temprare la
materia dentro di te, affinché si adatti alle energie
Divine.
549. Gli enormi impedimenti dovete aggirarli.
550. Quando imparerete l’influenza della luce,
noterete che ci sono particolari ore del giorno in cui
il Sole invia alla Terra dei raggi benevoli,
principalmente verso l’alba, verso le 10, e a
mezzogiorno. Esistono anche raggi neri, negativi,
per non cadere sotto il loro influsso badate di non
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dormire durante il giorno, che la vostra mente sia
concentrata e desta.
551. Se non studiate le cose e non osservate, se non
pensate intensamente, il vostro cervello si
atrofizzerà e comincerà a decadere. La conoscenza
porta vita al cervello; i sentimenti portano vita al
cuore.
552. Le nove beatitudini che Cristo ha predicato,
rappresentano nove metodi di lavoro (beati i poveri
in spirito/ beati coloro che piangono/ beati i buoni/
beati coloro che sono affamati ed assetati di
giustizia/ beati i misericordiosi/ beati i puri di
cuore/ beati coloro che sono perseguitati a causa
della giustizia/ beati sarete voi quando vi
insulteranno/ beati coloro che si adoperano per la
pace) (Matteo 5, 3-12).
553. Quando camminate siate consapevoli di essere
espressione della luce e della forza Divina. Tutti
dovreste ringiovanire, i capelli grigi e le rughe sono
solo maschere. Ditevi: “Fuori è così, ma dentro non
lo è.”
554. L’acqua, l’aria, il calore e la luce sono
elementi che purificano: studiate le proprietà di
queste forze per ripulirvi per mezzo di essi. Tramite
la speranza, la fede e l’amore potete purificarvi
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ugualmente. La speranza è la via per pulire il cuore;
la fede quella per la mente; l’amore per l’anima.
555. Ogni errore che commettete è una verifica di
ciò in cui siete carenti; se lo scoprite dovete gioire
perché avete identificato cosa c’è da rettificare.
Ogni errore che vedete, correggetelo. Non ha
importanza se è compiuto da qualcun altro, l’errore
è anche vostro: correggetelo!
556. Le persone intelligenti sfruttano le condizioni
attuali, mentre i pigri aspettano quelle future. Gli
intelligenti apprendono dall’esperienza altrui e dal
proprio passato, invece gli stupidi solo dalle proprie
esperienze e dal futuro.
557. Oggi farete il più piccolo bene, quello che
nessuno vede; deve essere così piccolo che lo veda
solo Dio. Quando vi alzate la mattina, dite: “Oggi
voglio fare il più piccolo bene in nome di Dio!”
558. Se ringraziate per le sofferenze invece di
lamentarvene, le disgrazie e il tormento vi
lasceranno prima. Il male reca danno alle persone
perché esse non lo amano.
559. Solamente la vita spirituale è la forza con cui
si può rinnovare il corpo, così come il sistema
nervoso. In tal modo ogni giorno vi potete
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rinnovare pronunciando mantra, formule rituali,
cantando, leggendo salmi e libri sacri e
passeggiando nella natura.
560. La parola “AUM” “OM” è sacra, tramandata
da una cultura superiore. Aum, Amen, Amin, Om è
la stessa parola con un’enorme e potente influenza.
L’intero Universo si serve di essa; se la pronunciate
spesso, anche inconsciamente, proverete la sua
forza. Essa contiene tutto in sé, è la chiave per
aprire tutte le porte.
561. In ogni attività l’uomo deve cantare e
glorificare Dio, affinché il frutto di quel lavoro sia
benedetto.
562. L’amore è un forte flusso che dovete lasciare
scorrere in voi in modo da spazzare via tutti i
sedimenti e le impurità del passato.
563. Dal Sole proviene un’energia specifica che
crea i cervelli umani, i polmoni e i loro corpi. Se gli
uomini sapessero quando arrivano questi flussi di
energia e li utilizzassero, tutti sarebbero più
intelligenti e sani. La Terra ha creato solamente lo
stomaco.
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564. Se un paio di persone buone concentrassero il
loro pensiero verso il bene del proprio popolo,
otterrebbero dei grandi risultati.
565. Ogni giorno bisogna fare un piccolo bene:
questo deve essere il compito quotidiano. Ognuno
può visitare il proprio amico con amore; ciascuno
può visitare un malato, un povero, un afflitto con
amore. Ognuno può innaffiare un fiore appassito
con amore.
566. Esistono persone che possono rinnovare il loro
corpo senza andare in località turistiche o usare altri
metodi. Loro lasciano il proprio corpo fisico qua,
sulla Terra, e con il loro corpo astrale fuoriescono
dalla zona terrestre. Lì trovano forza e vitalità e poi
di nuovo ritornano nel corpo fisico. Questo è un
metodo molto semplice di riposo gratuito e
stupendo perché bastano 10-15 minuti per
rigenerarsi.
567. Un quarto di tutti gli spiriti elementari regnano
nel nostro corpo. Gli elementi dei quattro regni
devono essere equilibrati in noi affinché ci troviamo
in uno stato armonioso. Solo che dobbiamo essere
noi a gestirli, e non loro a dominare noi.
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568. Quello che concludete oggi, è già fatto.
L’uomo forte svolge il lavoro oggi, mentre il debole
lo lascia per il futuro.
569. Quando vi capita la più grande disgrazia del
mondo, dite: “Questa disgrazia è un’illusione.”
Qualsiasi cosa succeda, dite: “È a fin di bene”; vi
capita qualcosa di estremamente spiacevole, di
tragico, dite: “È un bene.” Se dite continuamente
così questo pensiero tornerà a voi e il male si
trasformerà in un bene. Ogni pensiero da voi
espresso farà un giro intorno e ritornerà.
570. Tutti i fiori sono creati per aiutare gli uomini,
sia con il loro bocciolo, sia con la forma, sia con le
foglie. Se i tuoi occhi si sono indeboliti per le
preoccupazioni e i pensieri, contempla un fiore
giallo.
571. Quello per cui pregate, se lo credete, avverrà.
Quello per cui pregate, se sperate, avverrà. Quello
per cui pregate, se amate, avverrà.
572. L’anima può manifestare la sua forza quando
non è legata alla materia: è forte quando penetra
nella materia senza legarsi ad essa.
573. Sarebbe bene possedere un album con i ritratti
di grandi scienziati, musicisti, pittori, scrittori e
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osservarli per entrare in relazione con loro, essere
interessati alla strada che hanno percorso, al loro
operato, a ciò che hanno creato, a come hanno
vissuto, affinché possiate beneficiare della
medesima benedizione divina.
574. L’ascolto è una qualità della coscienza umana.
La capacità di ascoltare è magnifica.
575. Liberatevi di tutto ciò che è in eccesso, lasciate
nella vostra anima solamente l’essenziale. Ogni
pensiero deve avere sonorità, profumo e dolcezza.
Ogni essere vivente trasmette amore all’uomo
secondo la propria modalità: le piante tramite la
loro fragranza; i frutti attraverso la dolcezza; l’aria,
l’acqua e la luce trasmettono a modo loro il proprio
amore verso l’uomo.
576. Quando l’anima partecipa a una qualsiasi
azione umana, essa ha senso e forza. L’anima ha
origine divina, somigliante a un re che sigilla i suoi
atti, i quali, una volta sigillati dall’anima,
acquisiscono valore reale.
577. I sentimenti e i bei pensieri che nutriamo
attirano le persone. Anche dal mondo invisibile i
nostri bei pensieri e sentimenti attirano gli esseri,
così come noi siamo attirati dai fiori. I nostri
pensieri e sentimenti sono così necessari a questi
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esseri, quanto lo sono gli alberi da frutto e i fiori per
noi. Con i nostri pensieri e sentimenti costruiamo il
nostro futuro.
578. Invece di preoccuparci, lasciamo che i processi
divini lavorino in noi, così raggiungeremo più
facilmente ciò che desideriamo.
579. Il nuovo non verrà meccanicamente nel
mondo; tutti dovranno nascere nuovamente.
580. Quando avete qualche disturbo di carattere
fisico,
spirituale
o
psichico,
cominciate
mentalmente a immaginare pietre preziose. Iniziate
dalle più semplici per arrivare alle più pregiate e
belle; notate con l’aiuto di quale pietra il vostro
disturbo scompare. Mentre visualizzate le pietre
nella
vostra
mente,
associatele
contemporaneamente alle rispettive virtù che
ciascuna di loro esprime. Ogni pietra può
influenzare l’uomo in modo benefico e cambiare il
suo stato. Se non riuscite al primo tentativo, non vi
scoraggiate provate finché avrete esiti positivi.
581. Ogni opera, ogni creazione, rappresenta il
lavoro collettivo degli esseri evoluti e sublimi, cioè
la comune intelligenza nel mondo. Voi da soli,
senza l’aiuto degli esseri invisibili, non potete fare
nulla.
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582. Dovete attingere il pensiero dagli esseri che si
collocano molto più in alto di voi. Nutrire
sentimenti nobili, significa attirare i sentimenti
degli esseri più evoluti. Il pensiero divino si
diffonde ovunque tramite la luce, l’aria, l’acqua,
attraverso il suolo, le piante, le pietre e gli animali;
colui che comprende le leggi, può attingere
ovunque dal pensiero divino.
583. Gettiamo il seme dell’amore e della gioia per
far germogliare la pace nelle nostre menti. Gettiamo
il seme della costante pazienza e bontà per far
germogliare il frutto della moderazione nelle nostre
vite. In questo modo la pienezza della vita si
manifesterà, il cuore si nobiliterà, la mente
s’illuminerà, l’amore si svilupperà e ne conseguirà
la felicità. Questa è la via in salita che Dio ha
preparato per l’individuo, per la società e per tutta
l’umanità.
584. Per riuscire a fare correttamente gli esercizi
che vi do, dovete prima avere un rapporto giusto e
coerente nei confronti di tutti gli esseri che Dio ha
creato. Senza armonia e amore non riuscirete a farli
correttamente, studiarli in modo meccanico non
giova a nessuno.
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Pensiero, Riflessione, Idea

585. La forza dell’uomo risiede nel pensiero: esso
crea tutto l’Universo, ne è il principio creativo.
Quando tutte le persone si uniscono nei loro
pensieri, anche l’impossibile diventa possibile.
586. I pensieri sono vivi; tanti esseri si mimetizzano
nei nostri pensieri. Tuttavia, non è indifferente che
tipo di pensieri accoglierai e neppure quali riceverai
dagli altri. Sostituisci subito un pensiero negativo
con uno buono.
587. Un pensiero buono è il corpo di qualche essere
evoluto che viene a visitarci per breve tempo con la
missione di lasciarci qualcosa prima di andarsene.
588. Non permettete che v’invadano pensieri tristi e
cupi per lungo tempo. Esistono organizzazioni che
lavorano con la legge della suggestione. Non
pensate di essere liberi.
589. Il cervello riceve il pensiero, non lo produce: è
simile a una radio che da lontano capta le onde
sonore e le ritrasmette. Allo stesso modo il cervello
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percepisce i pensieri da un altro mondo e li
trasmette, attraverso di esso noi siamo influenzati
da un mondo molto più evoluto del nostro.
590. Il mio pensiero deve essere luminoso, giusto e
puro: per me, per gli altri, per Colui che vive in me,
per tutto il Cielo che lo vede.
591. I pensieri che passano attraverso la mente
umana provengono dagli esseri evoluti del mondo
mentale. I loro pensieri riempiono tutto lo spazio.
Ogni persona percepisce i pensieri che vibrano
all’unisono con il proprio apparato mentale. Ogni
uomo è risonanza dell’attività ragionevole della
Natura.
592. La luce visibile è la parte esterna del pensiero,
mentre “videlinà 2” ne è la parte interna.
593. Dobbiamo inviare buoni pensieri così come in
una palude torbida s’immette una grande fonte di
acqua pura che la ripulisce da tutto il fango. Con il
nostro pensiero possiamo trasmutare le condizioni
esterne.
594. Il pensiero si muove a tre quadrilioni e
seicento bilioni di km al secondo. Se la coscienza
2

Videlinà - luce spirituale, Divina in lingua bulgara.
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umana si muovesse a tale velocità, in ogni momento
apparirebbe ovunque nell’Universo. Allora non
esisterebbero cose vicine e lontane. Grandiose,
infinite possibilità si nascondono nel pensiero.
595. Ci sono migliaia di esseri che intervengono nel
processo di elaborazione del vostro pensiero, che
collaborano con voi affinché si realizzino i vostri
pensieri e desideri.
596. Se l’uomo pensa, le disgrazie non lo toccano.
Infelicità, sfortuna, malattie e contraddizioni
accadono sempre a colui che non pensa. L’uomo
che pensa correttamente non ha debiti, ama, studia e
lavora.
597. Perché siamo impazienti? Perché non
riflettiamo. Colui che riflette possiede una fragranza
specifica.
598. Potete anche proiettare un cattivo pensiero
verso qualcuno, ma esso ritornerà indietro e vi
danneggerà. Un pensiero o un desiderio simili
possono causarvi anche la morte, se non ne
comprendete le leggi. Se invece le comprendete, un
pensiero o un sentimento positivi possono arrecarvi
soltanto benedizioni.
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599. Quando un pensiero sublime collega le menti
della gente, questo legame è vero. Potete trovarvi ai
confini della Terra ed essere ugualmente collegati a
tutte le persone del mondo, perché questo nobile
pensiero vi lega.
600. Ogni pensiero va coltivato unicamente con
umiltà e mansuetudine; senza tali qualità
assomiglierà a quello degli animali.
601. Dite di qualcuno: “Quello lì non vale nulla; me
ne infischio di lui” perché non pensate; siete
egocentrici, avidi, rozzi, perché non pensate.
Dubitate, vi scoraggiate, le vostre attività vanno
male, perché non pensate.
602. Il Signore vi ha dato tanta ricchezza e voi vi
chiedete se piacete o meno alle persone, se oggi
mangerete, e che cosa e quali vestiti indosserete
ecc. Questi non sono pensieri reali.
603. Il pensiero nutre l’uomo come il pane. Se i
vostri pensieri non sono salubri, indipendentemente
da quanto e come mangiate, il corpo fisico deperirà.
Chi vive secondo le leggi dell’amore, della fedeltà e
della speranza, può essere sano e gioioso anche solo
cibandosi di croste di pane secco. La Parola divina è
pane vivo, energia divina concentrata: quanto più la
masticate, tanto più vi dona.
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604. Quando inspirate pensate all’amore: quando
espirate pensate all’Amore divino. La spina dorsale
ha tre canali, di cui solo due sono aperti: tramite
loro respiriamo. Nel sistema nervoso simpatico e
nel cervello si trova il terzo canale, quello della
verità, che è attualmente chiuso, tutto il male sta lì.
Se il canale intermedio venisse aperto l’aria
entrerebbe liberamente nel cervello e anche le altre
due correnti vi confluirebbero, attraversando la
parte anteriore della fronte e la parte superiore della
testa. Quando ciò succederà, l’uomo acquisirà la
Coscienza cosmica, acquisterà un altro aspetto,
un’altra forza. Siccome adesso solo due canali sono
aperti e il più importante è ostruito, malgrado
l’uomo sia grandioso sotto tanti punti di vista,
rimane sempre misero e impotente. Uno dei canali è
più sviluppato nelle donne, l’altro negli uomini, il
terzo canale lo svilupperanno i bambini, loro sono il
nuovo che sta nascendo. Tutti i pensieri grandiosi
che vengono a farci visita sono i nostri figli.
605. Finché l’uomo non comincia a pensare
saggiamente è infelice; appena comincia a pensare
diviene felice e le cose impossibili diventano
possibili.
606. Colui che pensa correttamente ha la musica nel
pensiero e nasconde un’enorme forza.
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607. Il pensiero fa miracoli. Le grandi pietre delle
piramidi egizie sono state sollevate e spostate con la
forza del pensiero.
608. L’uomo non crea i pensieri, ma solamente li
percepisce e li trasmette. Quelli che attraversano la
sua mente provengono da esseri luminosi, i cui
pensieri riempiono tutto lo spazio. Ogni persona
percepisce i pensieri che vibrano all’unisono con il
proprio apparato mentale.
609. Tutto nel mondo è bello, quando l’uomo pensa
bene.
610. Le idee donano il senso interiore e la bellezza
della vita. Definiamo forte un’idea che sia capace di
crescere nelle condizioni più sfavorevoli.
611. La forza dell’uomo risiede nel pensiero. Solo
colui che è completamente disinteressato pensa
correttamente.
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Preghiere e Formule

612. La preghiera incrementa le vibrazioni dell’aura
umana, così l’uomo diventa immune alle influenze
negative che lo circondano. La preghiera è
comunicazione con Dio, respiro dell’anima e
manifestazione di una grandiosa armonia; solo essa
ha il potere di rimuovere le barbarie che esistono
nel mondo.
613. Signore, circondami e proteggimi da ogni
forza impura, inviandomi uno spirito raggiante e
fedele a mostrarmi la verità che la mia anima
brama!
614. Signore, qualsiasi cosa mi capiti, trasformala
in bene!
615. La preghiera è un’agevolazione per non
perdere la vita che avete. Serve a non perdere il
sentimento che portate nel cuore e il pensiero che
avete nella mente; la preghiera è un sostegno.
616. Nel vostro cervello si può accumulare
un’energia bassa tale da uccidere qualcuno; giorno
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dopo giorno la accumulate finché in voi nascerà un
desiderio criminoso. Perciò vi dico di stare legati a
Dio in ogni momento, perché ovunque ci sono tali
esseri tenebrosi che aspettano l’occasione per
danneggiarvi e fare del male a qualcuno. La
Preghiera è una protezione.
617. Quando sei sottoposto a privazioni, a dure
prove, rivolgiti a Dio con le parole: “Signore, Tu
che ti prendi cura anche delle anime più piccole, Tu
che dimostri loro la Tua dolcezza, mostrala anche a
me, piccolo moscerino, e aiutami in questo
momento difficile!”
618. Questa è la vera preghiera, di fronte a tutte le
contraddizioni che incontri nella vita, dovresti dire:
“Signore, sia fatta la Tua volontà! Signore, dammi
più luce, per comprendere la Tua volontà e per
compiere ciò che tu vuoi da me!”
619. Pregate in modo che nessuno veda e sappia ciò
che state facendo. Se nel momento della preghiera
sentite il legame con il Principio divino, ogni
pensiero in voi sarà limpido e ogni sentimento forte
e potente.
620. Signore di tutte le forze, circondami con il Tuo
muro diamantino, rinforzato dall’anello di fuoco
dell’Amore perché vi rimbalzino tutti i pensieri
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malvagi, le magie, le calunnie e gli attacchi dei
nemici visibili e invisibili!
621. Alzandoti dal letto al mattino, solleva le
braccia dicendo: “Signore, Ti prego, fa’ circolare in
me forze vitali cosmiche che penetrino in ogni
cellula del mio corpo per dargli forza, vita e salute,
per rinforzare il mio spirito affinché possa
completare il compito per il quale sono venuto sulla
terra!”
622. Non affrettarti in nulla ma pacificamente, con
fiducia, chiedi aiuto a Dio.
623. Non potete entrare in contatto con la Natura
senza possedere un incessante desiderio di
preghiera. La preghiera rappresenta la luce e il
calore necessari a collegare l’anima umana con Dio,
con la Natura intelligente.
624. La Natura ama chi parla in modo concreto,
chiaro e preciso; se le vostre richieste saranno
formulate in tal modo, essa sarà pronta subito a
esaudirle. Ogni anima può ottenere ciò a cui aspira
ma deve sapere come chiederlo.
625. La preghiera collettiva è potente, perciò,
quando tutti pregano contemporaneamente per lo
stesso motivo e sono sinceri e con il cuore aperto, la
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preghiera ottiene risultato. La preghiera ha forza
soltanto se c’è armonia.
626. Formula: Tutto ciò che è buono, posso
accettarlo. Tutto ciò che è buono, posso metterlo in
pratica. Quando voglio fare del bene non c’è alcuna
forza che mi si possa contrapporre; tutto mi è
possibile per mezzo del Dio vivente dell’Amore che
ha generato il mondo intero.
627. Aiutami, Signore, a evitare gli atti cattivi e a
compiere quelle azioni buone che ho tralasciato
ieri!
628. Dio della Totalità che ci colmi con il Tuo
Spirito beato per adempiere la Tua volontà, amabile
Signore di tutta la Pienezza, nel nome del Tuo
Amore, illuminaci con il Tuo sacro Spirito e riempi
i nostri cuori della Tua pace!
629. Ogni verso o parabola pronunciati da Cristo
sono una formula, un compito affidato a noi da
tempi immemorabili.
630. L’umile dice: “Signore, che sia fatta la Tua
volontà, non la mia!”
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Musica, Canto

631. Non potete avere una giusta comprensione
della vita senza la musica.
632. Tutte le stelle sono note dell’armonia Divina.
Quando il vento soffia, i fiumi scorrono, i fiori
sbocciano e le piante crescono, si percepisce una
musica straordinaria: sono tutti toni musicali.
633. La musica è una ricchezza divina, la musica è
una strada divina. Quando il mondo veniva creato,
gli angeli cantavano; adesso un nuovo mondo è in
via di creazione e gli angeli cantano di nuovo, e
anche noi dobbiamo partecipare.
634. Per essere bello l’uomo deve essere musicale,
nei suoi muscoli le energie divine devono scorrere
musicalmente. Quando diffondiamo le idee dei
santi, delle gerarchie superiori, dei geni divini, dei
geni musicali e di tutto ciò che Dio ha creato, il
nostro corpo si armonizza immediatamente.
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635. Quando leggete e cantate le note pensate che
ciò sia cantare; nel vero canto non sono importanti
le note.
636. La musica è la migliore conduttrice delle Forze
divine; cantare vuol dire ripulirsi, attirare le
Benedizioni divine. Ogni persona che pensa, sente e
agisce bene, possiede la musica, è musicale. Il canto
è un flusso potente che purifica tutto l’organismo,
ogni cellula, ogni fibra. La Natura canta, gli uccelli
cantano, le sorgenti cantano, anche la fragranza dei
fiori è canto.
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Il mondo invisibile

637. I morti sono tanto viventi quanto i vivi che
vedete intorno a voi.
638. Il mondo invisibile è inaccessibile alla nostra
mente, alle nostre concezioni, mentre a una mente
ben organizzata nulla è celato. Sulla terra esistono
degli esseri che hanno corpi più eterei e più
luminosi degli altri.
639. I Serafini - fratelli dell’Amore: sistema
nervoso.
I Cherubini - fratelli dell’Armonia: polmoni.
I Troni - fratelli della volontà: cuore.
Le Dominazioni - fratelli della Gioia e della
Nobiltà: stomaco.
Le Virtù - fratelli del Movimento, della Bontà e
della Crescita: cistifellea.
Le Potestà - fratelli delle Forme e dell’Arte: fegato.
I Principati - fratelli del Tempo: le Condizioni e la
Misura.
Gli Arcangeli - fratelli del Fuoco e del Calore: reni,
guidano i popoli.
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Gli Angeli - preparano e portano la Vita: pensieri
sublimi e vegetazione.
L’ultima schiera la occupano gli esseri umani
evoluti.
640. Esistono cose impossibili per noi, ma possibili
per altri esseri che si collocano a un livello più in
alto di noi. Sono esseri umani ma non li vediamo,
pur essendo corporei. Se a qualcuno si blocca la
schiena o la zona lombare, uno di questi esseri gli
ha premuto quella zona, tali pressioni dolorose sono
lezioni impartite da loro.
641. Tutto lo spazio in cui viviamo e ci muoviamo è
pieno di esseri di diverse categorie e culture, e noi
sputiamo, ci soffiamo il naso, critichiamo, senza
pensare al danno che causiamo a questi esseri che ci
circondano e sono ancora invisibili ai nostri occhi.
642. Tutti gli esseri evoluti sono molto belli: la loro
bellezza
corrisponde
al
loro
grado
di
consapevolezza, i più consapevoli sono i più belli.
643. Tutto nel mondo è visibile per colui che vede.
Secondo voi, serve a un essere di Luce un
telescopio per vedere che cosa succede sul Sole?
644. Il cervello umano possiede un telescopio con il
quale può osservare tutte le stelle e i loro abitanti.
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645. Questo e l’altro mondo sono la stessa cosa. La
differenza risiede solo nella coscienza dell’uomo;
chi
ha
una
coscienza
risvegliata
vive
contemporaneamente nei due mondi. Il passaggio
della coscienza da uno stato all’altro viene chiamato
morte.
646. Gli gnomi sono spiriti che formano la materia
dura e dispongono di molti laboratori: l’oro e tutte
le pietre preziose sono opera loro. Le ondine o le
ninfe dei fiumi sono spiriti dell’acqua; le
salamandre sono spiriti del fuoco; le silfidi sono
spiriti dell’aria, e ci donano il prana che noi
assorbiamo costantemente, come rinforzo e
freschezza nella vita.
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Il nuovo insegnamento

647. Gli ostacoli e le difficoltà che incontrate sono
le pietre con cui costruirete gli scalini per elevarvi.
Se i santi non avessero avuto delle sofferenze, mai
avrebbero raggiunto la Pienezza divina di cui ora
godono.
648. L’amico è solo chi è pronto a sacrificarsi per la
vostra elevazione. Il nuovo insegnamento richiede
sacrificio per scelta, non ricatto o coercizione. Il
sacrificio volontario è per amore: su questo si basa
il nuovo insegnamento.
649. Dovete resistere alle tensioni e ai pensieri
negativi che circolano nell’atmosfera; non lasciate
che l’ambiente negativo v’influenzi.
650. Non potete respirare bene e correttamente se il
vostro pensiero non è attivo e puro. Il pensiero
incontaminato attira l’aria pura.
651. In ogni momento siamo esposti ai pericoli.
Con forte concentrazione del pensiero e con la
preghiera possiamo salvaguardarci dalla disgrazia.
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652. Cambieremo, se lo vogliamo. Se non lo
desideriamo, nessuna forza al mondo è in grado di
farlo al posto nostro: perché non è un processo
meccanico, ma assolutamente libero.
653. Le nuove condizioni esigono delle coscienze
nuove. L’atmosfera terrestre si modificherà
radicalmente, sarà più rarefatta, si abbasserà la
quantità di ossigeno e anche la pressione
atmosferica. Quando avanza una nuova epoca è
sempre preceduta da condizioni estremamente
sgradevoli.
654. Il sapiente è chi conosce Dio attraverso la
propria esperienza ed è pronto a fare tutto per Dio.
È colui che sa in ogni momento che cosa può
accadergli.
655. Se viene il male e ti dice: “Vivi come sai,
mangia e bevi, non pensare a nulla!”, rispondi: “No,
io devo avere un cuore puro come un cristallo, una
mente luminosa come il Sole, un’anima infinita
come l’Universo e uno spirito potente come Dio e
unito a Dio.”
656. Una persona umile è colei che può sacrificare
tutte le sue ricchezze per Dio e per tutta l’umanità.
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657. Se per un anno approfondirete lo studio sulla
luce dei raggi rossi, vedrete quanto potente e
curativa sia la loro azione, sperimenterete la loro
natura immortale e vivificante. Se poteste vedere
quel bel colore rosso acceso, non lo dimentichereste
mai; Dio ha deposto un segreto grandioso nelle
pulsazioni e vibrazioni rosse. Una sostanza
essenziale è racchiusa in questo colore da migliaia
di anni e Dio attende che i suoi figli diventino
intelligenti e perspicaci a sufficienza per attingerne
la prosperità di cui necessitano, quanto basta a
soddisfare i loro bisogni. Noi trascuriamo questa
luce, e così cerchiamo aiuto e moriamo nonostante
la grande abbondanza che Dio ci manda. E in tal
modo moriremo ancora per lungo tempo, andremo
in alto a studiare, e poi di nuovo ritorneremo
quaggiù, finché non resterà impressa in noi la vera
cognizione dei beni che ci circondano.
658. Se tutti noi vivessimo per Dio e per l’Amore
divino, non esisterebbero persone povere.
659. L’umiltà è un dono divino che protegge
l’anima dalla prodigalità; è una difesa interiore
contro tutti i peccati nascosti che possono in ogni
momento manifestarsi e crescere nel terreno del
cuore. L’umiltà esercita il suo dominio su tutti i
germogli e i semi cattivi e offre la possibilità alle
virtù del cuore di prosperare e regnare nell’anima,
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affinché mettano radici nella vita del nostro spirito.
Chiunque porti l’umiltà come virtù nella propria
anima, porta contemporaneamente l’impronta della
santità e della giustizia Divina.
660. Spirituale è colui che tiene sempre la coscienza
desta e pronta a compiere la volontà divina.
661. Ogni cultura che non compie la volontà divina
si estingue. Ogni nazione che non si sottomette alle
leggi divine si annienta; mentre se lo fa, viene
benedetta. Così fu, e così sarà sempre.
662. Con “mansueto” intendo un essere bianco,
illuminato, che attira la luce e la riflette all’esterno.
L’uomo mansueto è luminoso, perciò a lui è
destinato ereditare la Terra. Egli possiede una
coscienza elevata e riesce ad attirare la luce: infatti
l’ultima è attirata dai corpi e dalle coscienze ben
organizzate. La luce della coscienza rende l’uomo
vivo, senza di essa è morto. Dio si manifesta
attraverso il “mansueto”.
663. L’uomo in cui è lo Spirito a parlare, non pensa
per sé. Egli si riserva sempre l’ultimo posto.
664. L’elisir vitale proviene da lontano, attraversa il
Sole e discende sulla Terra ogni duemila anni
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portandovi una nuova vita, una nuova cultura e una
nuova epoca.
665. La puntualità è una bellissima qualità.
Puntualità è edificazione, armonia, misura, musica.
666. Tutti siamo uno. Fare del male agli altri
significa fare del male a noi stessi.
667. I desideri insaziabili sono la schiavitù
dell’uomo.
668. Chi ama è forte; chi sa, è forte; chi è libero, è
forte. Siate liberi dentro e moderati fuori.
669. In futuro amerete vostra madre, vostro padre, i
vostri cari, i vostri amici, per quello che potrete fare
per loro, non per quello che loro faranno per voi.
670. Di solito si è attenti e precisi nei confronti di
chi amiamo; chi è onesto si comporta così con tutti
gli esseri.
671. A ogni persona si presenta l’occasione di fare
un favore a un nemico e renderselo così amico;
sfruttate quest’occasione.
672. L’uomo intrattiene rapporti con l’Universo
attraverso il proprio corpo. Ogni disarmonia causata
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nel suo corpo porta disarmonia anche nel Cosmo.
Esistono alcuni centri nell’organismo umano che
non devono essere toccati.
673. Vedi per strada un verme: puoi pestarlo senza
che nessuno ti condanni, dato che non esiste una
legge a favore del verme. La brava persona, però,
l’uomo d’amore, devierà ai lati pur di non
calpestarlo.
674. Che cosa accadrebbe se venisse un nuovo
ordine e noi mantenessimo i nostri caratteri, i difetti
e le debolezze? Che cosa guadagneremmo se
distruggessimo la vecchia casa e non potessimo
edificarne una nuova? La Natura non ammette ciò;
essa contemporaneamente distrugge e costruisce.
675. Non aspettate che la gente faccia per voi ciò
che la vostra mente e il vostro cuore possono
compiere da soli. Non attendete l’aiuto da fuori.
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La Natura, gli Elementi, i Minerali, le
Piante, gli Animali
676. Con “Natura” intendo una società di esseri
luminosi e sublimi che hanno completato la loro
evoluzione. Loro rappresentano un mondo eterno da
cui risalgono tutti gli altri mondi. Da migliaia di
anni gli scienziati della Terra lavorano in tutti i
campi sotto le loro direttive.
677. Nella Natura esiste una legge: quella
dell’Unità; una misura: quella dell’Uno; una causa:
quella Primordiale. Nella legge dell’Unità vi
troviamo anche quella della pluralità, poiché nella
misura dell’unità sono incluse tutte le altre misure;
nella causa Primordiale si nascondono tutte le altre
cause.
678. È impossibile che l’uomo imponga le proprie
concezioni alla Natura. Non c’è mai stato, né ci sarà
mai, un essere umano che possa sottometterla.
Pensare di poter vincere la Natura è il peccato dei
materialisti.
679. Quando parlo delle proprietà dell’oro, intendo
l’oro primordiale, quello fuoriuscito con il primo
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raggio di luce del vero Sole, passando dal Sole
oscuro, poi dal nostro Sole, e infine giunto sulla
Terra. Quest’oro contiene proprietà preziose,
acquisite dai Soli che ha attraversato, diventando a
sua volta portatore di vita. Se qualcuno venisse in
contatto con l’oro nel momento in cui attraversa il
Sole oscuro, morirebbe. Quando qualcuno vuole
vivere una vita virtuosa e santa, vuol dire che è
venuto in contatto con l’oro che ha già subito le
quattro trasformazioni; tale persona comprende le
proprietà di quest’oro e le utilizza per le sue
grandiose aspirazioni e successi personali. Quando
riceve dell’oro simile, l’uomo deve comprendere il
bene che si nasconde in esso, per assimilarlo e
renderlo parte del proprio organismo.
680. Le pietre preziose possiedono un bagliore
astrale e sono in grado di contrastare le influenze
negative dei pianeti.
681. Le pietre preziose sono figlie di esseri evoluti,
possiedono una forza magica.
682. In ogni pietra preziosa è nascosto uno spirito
che apprende; in ogni pianta, animale o uomo è
rinchiuso un angelo, uno spirito.
683. Esistono alberi che, se li amate e andate a
trovarli con amore, vi daranno abbondantemente
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della loro energia, miglioreranno la vostra salute e il
vostro sviluppo mentale, vi aiuteranno pure nella
vostra vita spirituale e religiosa. Esistono alberi che
sono più religiosi degli uomini. Che cosa direste
dell’Albero della Conoscenza del bene e del male?
Ancora oggi gli uomini imparano da esso a
distinguere il male dal bene.
684. Se non auguri il bene alle piante che sono fuori
di te, impedisci la crescita delle piante che sono in
te. Nell’uomo ci sono intere foreste, che
corrispondono a quelle esterne; vi troviamo pure
sorgenti, laghi, mari a somiglianza di quelli
esteriori.
685. In ogni frutto maturo è raccolta energia,
secondo le leggi della quarta dimensione.
686. Le piante sanno condensare la luce per creare
meravigliosi frutti, esse possiedono migliaia di
occhi, ogni foglia ne ha uno. Quando vi sedete sotto
un albero, pensate che non vi veda, invece vi vede
meglio di quanto possiate vederlo voi. Certe piante
sanno precisamente chi siete, cosa rappresentate.
Altre sono talmente sensibili che se una persona
cattiva si avvicina a loro, si rinsecchiscono ed
emigrano altrove.
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687. Il profumo piacevole emanato dai fiori è
l’amore che inviano a tutti.
688. Gli animali sono i nostri fratelli minori; il bue
è un nostro fratello più arretrato nella sua
evoluzione, ma non è un’anima umana caduta. La
degenerazione da uomo a bue è inammissibile: gli
esseri degenerati non vivono tra gli esseri umani. Le
scimmie sono uomini arretrati nel loro sviluppo.
689. La Natura ha registrato tutti gli eventi
avvenuti, da tempi immemorabili fino ad oggi.
Anche oggi sta facendo lo stesso e tocca a voi
scoprire tali tracce per non ingannarvi con teorie
vane e ipotesi. In Natura non esiste nulla di
nascosto e latente, tutto viene registrato nei suoi
annali.
690. Ama ogni albero, ogni fiore e ogni animale
come te stesso.
691. Se nel sangue non c’è abbastanza oro, l’uomo
non può manifestare il suo carattere; se non c’è
abbastanza argento, non può manifestare la sua
purezza. Ogni elemento si presenta con una
determinata caratteristica; non è sufficiente
ragionare sugli elementi, ma bisogna anche
comprenderli e considerarli.
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692. La Natura è intelligente, non permetterà mai
che non eseguiate un suo progetto. Essa, come
madre, a volte può cedere e potreste pensare di
averla ingannata, ma alla fine, vi costringerà a
pagare gli interessi quadrupli.
693. Nell’acqua fredda ci sono certe impurità ed
energie che sono pericolose. Ciò potrebbe derivare
dall’influenza della notte, delle stelle e delle nuvole.
Se non la scaldate al Sole, se non la bollite sul
fuoco, berla potrebbe danneggiarvi.
694. Quando arriva il giorno, le contraddizioni della
notte scompaiono.
695. La Natura non tollera che tu depositi il capitale
da qualche parte, tutto ciò di cui disponi deve essere
in circolazione. Tale è la legge della Natura.
696. La Natura ha pensato di fare di voi qualcosa di
molto bello, non opponetevi. Quando gioite,
soffrite, cadete, vi alzate, nascete e morite, qualsiasi
cosa succeda in voi, abbiate piena fede in ciò che la
Natura fa: è per il vostro bene!
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Il Lavoro
697. Prima di cominciare un lavoro, ditevi: “Io e il
Signore lo faremo insieme”, così ci riuscirete.
698. Quello che ha un inizio, non ha fine. Quello
che finisce, non ha un inizio.
699. Quando un lavoro vi sembra impossibile, dite:
“Posso farlo grazie al Signore”, oppure “Posso fare
questo lavoro ed esso riuscirà perché è divino.”
700. L’unica cosa che eleva l’uomo è il lavoro. Per
poter crescere, in qualsiasi campo, dovete lavorare.
Il lavoro è una cosa sacra, il lavoro fatto con amore
è felicità.
701. Si può rimediare a qualsiasi cosa si faccia.
702. I frutti umani marciscono, quelli divini no.
Appena dite che un albero è di vostra proprietà
viene attaccato dai bruchi o si secca o i suoi frutti si
guastano. Voi non l’avete generato e neppure avete
mandato luce e calore per farlo crescere, ma dite
che è vostro! Appena una madre dice: “Questo
figlio è mio!” è finita, egli è rovinato. Che cos’è
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davvero vostro? Ciò che avete sperimentato durante
tutta la vita e in cui non avete trovato alcun difetto
ed il Bene, il Bello che avete messo in pratica e
sperimentato incessantemente sono vostri.
703. Il lavoro non è un processo fisico, ma
interiore. Solo lo spirito umano lavora.
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Nascita, Incarnazione dell’anima,
Rinascita

704. Le anime del mondo invisibile scendono in
gruppo sulla Terra distribuendosi su tutto il globo
terrestre. Esse sono collegate fra loro in modo che il
successo dell’una dipenda dal successo delle altre e
la sconfitta dell’una dipenda dalla sconfitta delle
altre. Quando qualcuno è scontento della propria
vita perché le cose non gli vanno bene, significa che
anche tutte le anime cui è legato sono scontente per
lo stesso motivo. Se per un’anima comincia a fluire
tutto facilmente, lo stesso succede anche alle altre.
Quanto più evoluto è uno spirito, tanto più grande è
il gruppo che lo accompagna.
705. La resurrezione è la condizione grazie a cui
l’anima ritorna a quello stato essenziale in cui si
trovava prima di incarnarsi nella materia. Una volta
incarnata, essa si corrompe, perciò tutte le persone,
senza eccezione, sono impure. Quindi l’individuo
deve fare degli sforzi incommensurabili per
riuscire, con la forza dello spirito, a purificare
cuore, mente e corpo. La causa dell’impurità è la
materia stessa.
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706. L’uomo viene sulla Terra per rettificare i
propri errori e non per puro piacere.
707. I genitori sono solo delle condizioni per la
nascita del bambino, dato che egli, in realtà, nasce
da un altro luogo.
708. La reincarnazione avviene quando non avete
terminato un lavoro, e tornate sulla Terra per
completarlo. Un giorno, quando gli esseri umani
non avranno più faccende in sospeso, non si
reincarneranno più.
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Sviluppo, Evoluzione

709. Senza sacrificio e senza un ideale non ci può
essere progresso.
710. Il magnetismo è la forza che collabora per lo
sviluppo dell’Universo e di tutti gli esseri viventi. Il
movimento della Luna attorno alla Terra, della
Terra attorno al Sole, del Sole attorno agli altri soli
è dovuto al magnetismo. Esso mantiene l’armonia
nella vita e in tutto l’Universo: se scomparisse, la
vita non potrebbe manifestarsi. Se l’uomo perde il
suo magnetismo diventa astioso, scontento, tutto gli
appare nero e brutto; anche stando al caldo,
sentirebbe sempre freddo. Il magnetismo dona
fascino e calore all’uomo.
711. L’uomo, nel corso della sua evoluzione, passa
dal mondo fisico a quello spirituale e da lì al mondo
divino. Il mondo divino produce le condizioni per
crescere, in esso non esiste tregua e neanche zona
neutrale; una volta entrati dovete prendere una certa
direzione. In qualsiasi mondo l’uomo si trovi, deve
sempre lavorare su se stesso.
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Esiste una legge interna alla Natura vivente,
secondo cui appena l’uomo impara qualcosa, deve a
sua volta, aiutare gli altri: in ciò consiste il servizio
a Dio.
È già maturato il tempo in cui l’umanità dovrebbe
passare dalla fase della suggestione alla fase
dell’ispirazione. Nessuno può condizionare
l’ispirazione, essa è in continua e perenne crescita.
Quando sarete pervenuti alla legge dell’ispirazione,
inizierà per voi la vera vita che formerà il vostro
carattere. Se l’uomo comincia a lavorare secondo la
legge dell’ispirazione, entra in un nuovo ambito:
quello dell’armonia. La Coscienza divina è sempre
pacifica e tranquilla, a contatto con Essa la
coscienza umana si purifica all’istante, la
scontentezza sparisce e la vita acquisisce senso.
712. Quando volete progredire, collegatevi con gli
esseri consapevoli, con gli esseri noetici. Ogni ramo
della scienza o dell’arte ha i suoi esseri evoluti che
lo sostengono; la salute, la forza e la bontà
dell’uomo sono sorrette da esseri noetici.
713. Ci sono atomi che sono organizzati, essendo
passati attraverso il Corpo Spirituale e quello
Divino. Esiste un certo grado di evoluzione negli
atomi e nella materia stessa; tutto evolve, in noi e
fuori di noi.
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714. Generalmente, a ogni organizzazione di esseri
superiori ne corrisponde un’altra di esseri inferiori
che s’influenzano reciprocamente; in questa
interazione il Cosmo cresce e si sviluppa. Al centro
di tutti i sistemi c’è la Coscienza divina, lo Spirito
divino, che regola ogni cosa nell’uomo.
715. Il Bene e la Verità sono i due binari sui quali
avanza la vita umana. La Verità è la strada verso
Dio, anche il Bene è la strada verso Dio; entrambi
sono depositati nell’anima umana. Ci troviamo
nell’ultimo giorno possibile per compiere la volontà
divina.
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La Luce

716. La Luce si manifesta sulla Terra, ma non
proviene dalla Terra. La Luce che vedete è riflesso
del Sole, mentre la luce Solare è a sua volta riflesso
di un altro Sole. Tra il nostro Sole e il vero Sole
esiste un Sole tenebroso che ne assorbe tutta la luce.
Prima di raggiungere la Terra, la luce subisce
alcune trasformazioni: la luce del vero Sole viene
assorbita da quello tenebroso, poi la luce del Sole
oscuro viene assorbita dal nostro Sole che infine la
invia a noi.
717. La luce esterna che vediamo è il risultato del
pensiero di esseri evoluti che si collocano sopra di
noi, essa sgorga dai loro occhi.
718. L’oscurità proviene dal mondo degli esseri
tenebrosi; la luce dal mondo degli esseri luminosi.
Tutta l’umanità è sotto l’influenza inevitabile degli
uni e degli altri. Gli esseri luminosi hanno concluso
la loro evoluzione e adesso sostengono il mondo,
scendendo sulla Terra dai mondi evoluti per
aiutarci; compiono grandi sacrifici, poiché
comprendono le leggi divine. Le forze oscure
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vogliono schiavizzare l’uomo, per arrestare e far
regredire la sua evoluzione, al fine di dominarlo. Il
loro unico scopo è prendere possesso degli uomini
per migliorare la propria posizione.
719. Ogni pensiero luminoso è un essere sublime,
un angelo che temporaneamente dimora nell’uomo.
Per ora gli scienziati studiano la luce nelle sue
manifestazioni più semplici e non sospettano che
essa porti con sé certi tipi di pensieri.
720. Qualcuno ti ha offeso: devi saperti dominare
per poter smaltire l’offesa e per sentirti bene, come
se non fosse rivolta a te. Se ti muovessi alla velocità
della luce, chi ti insulterebbe? Credi forse che la
luce non attraversi i posti più inquinati? Essa
penetra dappertutto senza macchiarsi.
721. La Luce viene attirata dai corpi e dalle
coscienze altamente organizzati; le persone
mansuete portano in sé una luce con cui viene
lavorata la terra. I mansueti attirano la luce divina e
la riflettono all’esterno. Loro sono esseri luminosi,
non pavidi, come si pensa normalmente, ma
ragionevoli.
722. Le persone hanno la luce fuori, ma non dentro.
Un antico profeta biblico affermava che le persone
inciampano di giorno perché mancano di luce
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interiore. Le cause per cui un individuo inciampa in
pieno giorno sono dovute a: mancanza di luce nella
mente, o mancanza di organi tramite cui percepire
la luce, cecità, o una mente menomata.
723. In Natura esistono oscillazioni sia mortali che
immortali della luce e del calore. Se l’uomo
esponesse il proprio corpo e il proprio cervello
all’azione della luce e del calore immortale del
Sole, egli sarebbe connesso agli esseri dei mondi
superiori e riceverebbe notizie dal Sole.
724. La luce fisica si rifrange, però esiste una luce
astrale che non si rifrange a livello fisico. Al
contatto con essa gli oggetti diventano invisibili: se
la proiettate sull’uomo, egli diventerà invisibile.
725. Le Grandi Verità della vita difficilmente si
diffondono sulla Terra, perché sono necessari mezzi
e metodi speciali per trasmetterle in una lingua
accessibile alla gente. Un giorno saranno accessibili
a tutti e ciò accadrà quando gli uomini
apprenderanno le leggi della Luce e il suo effetto
sull’organismo umano, come anche l’influenza dei
diversi colori.
726. La luce fa circolare il sangue. La nostra
circolazione possiede un ritmo, dovuto all’energia
cosmica ed elettrica; l’elettricità, infatti, è anch’essa
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una forma di luce. La Luce è l’impulso della Causa
Primordiale nel mondo e riempie tutto lo spazio.
727. La luce contiene in sé non 7, bensì 12 colori,
12 sorgenti, 12 tipi di materia necessaria a creare le
virtù umane. La Terra è circondata da 12 cerchi o
sfere che rappresentano un particolare tipo di
trasformatori dell’energia solare.
728. Tutto risiede nella luce; se riuscissi a
condensarla, ne otterresti cibo. Arriverà un giorno
in cui le persone si nutriranno di luce.
729. Se non avete rapporto con i raggi curativi
vivificanti del Sole, non avrete forza organica. Non
potrete crescere senza collegamento con i raggi
verdi della luce; non potrete pensare senza
collegamento con i raggi gialli del Sole che
stimolano il pensiero. Non avrete coraggio,
ardimento, senza legame con i raggi viola del Sole.
Se entrate in correlazione con questi raggi,
acquisirete tali qualità, però occorre prendere dalla
Terra il materiale necessario perché i raggi solari
necessitano di conduttori.
730. I raggi colorati della luce sono esseri noetici,
anime vive. Il colore rosso è un essere intelligente,
allo stesso modo, il blu, il verde e gli altri colori.
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Ogni raggio della Luce è musica: quando sorge il
Sole nello spazio si sente una musica celestiale.
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Il Verbo

731. Il Verbo divino deve penetrare le anime delle
persone, esse a loro volta devono percepirlo e
metterlo in pratica; in questo modo si
convinceranno del Suo potere. Il Pane Vivo è il
Verbo compreso pienamente.
732. Con il Suo Verbo, Dio riempie i cieli e
miliardi di soli. Il Verbo Divino è una forza
magnetica e per mezzo Suo si possono compiere
miracoli.
733. Esiste una cosa più sacra delle icone e della
Bibbia, ed è Cristo, che ha diffuso il Verbo.
734. La Bibbia non è un semplice libro scritto,
possiede essa un particolare aspetto vivente che
deve essere decifrato. Ogni bel libro contiene una
forza vivificante.
735. Il Pane è il Verbo Divino. Non esiste cosa più
bella per l’uomo che ascoltare il Verbo Divino. È il
pane quotidiano di cui l’anima necessita ogni
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giorno. Quando l’anima si nutre della Parola
Divina, diviene potente e maestosa.
736. Il Verbo lavora in tutta la Natura e in voi,
portando ovunque vita e rinnovamento. Se restate in
collegamento con l’Uno, se pensate alla Parola,
produrrete degli ormoni portatori della Sua potenza
creatrice e ringiovanirete.
737. Il Verbo Divino rappresenta i frutti dell’Albero
della vita: tutti gli esseri umani devono nutrirsi di
questi frutti per acquisire la vita eterna.
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Sofferenze, Prove

738. Davanti alle più grandi sofferenze, impiega la
tua mente in un lavoro che ti assorba
completamente.
739. Ogni sofferenza è una possibilità per acquisire
qualcosa di sublime e nobile. Nessuno al mondo si
è elevato senza dure prove.
740. Le malattie e le disgrazie sono benedizioni per
l’uomo. La disgrazia è tale finché rimane
incompresa, dal momento in cui la comprenderete,
non sarà più una disgrazia. L’insoddisfazione è
dovuta ai desideri eccessivi che l’uomo non riesce
ad accontentare.
741. L’uomo riesce a superare tutte le difficoltà,
anche se la sua pelle verrà un po’ scorticata.
742. Il male è un concentrato, perciò si utilizza in
dosi minime. Anche la sofferenza è un concentrato,
se sapete come utilizzarla ne riceverete beneficio.
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743. Non chiedetevi perché vi sia capitata una
sofferenza, ma dite: “Che sia fatta la volontà di
Dio!”, così acquisirete qualcosa di prezioso.
744. La sofferenza ci libera dall’impurità che è in
noi; è una purificazione.
745. In ogni stato morboso si nasconde un diamante
di prima qualità, solo se riuscite a toglierne
l’involucro lo scoprirete. Voi ancora non
comprendete perché vi sia destinata una certa
sofferenza, la modalità del disvelarsi del mondo
spirituale e perché l’uomo debba soffrire.
746. Attraverso la sofferenza, nell’uomo si
sprigiona la rivelazione dell’amore, della pace, della
tenerezza e della purezza.
747. Verranno le sofferenze e le tentazioni,
accetterai tutto con gioia e gratitudine: come se
gioia e dolore fossero la stessa cosa.
748. Le sofferenze e le disgrazie delle persone sono
dovute alla mancanza di luce interiore. La luce
esterna, di cui beneficiano tutti gli esseri, può
affaticare i sensi. Solo la luce di cui parla Cristo
porta vita.
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749. La punizione arriva per trasformare certe
forze. La punizione serve per indurti a studiare,
suonare, cantare, pensare e agire bene.
750. Talvolta dite che vi sentite allegri, ma dopo un
po’ vi sentite tristi e detestate le persone, senza
spiegarvi il perché... Scorre l’acqua torbida. Perché
scorre? Il mare è agitato; ma il mare non si agita da
solo, c’è qualcosa al di fuori dall’acqua che lo
muove. Diciamo che è dovuto all’aria, ma
anch’essa non soffia da sola, qualcos’altro la
muove. Quando il mare e l’aria sono agitati, si
rinnovano; così anche le sofferenze rinnovano
l’uomo. Se la sofferenza non fosse finalizzata a
qualcosa di sublime, Dio non l’avrebbe permessa.
751. Finché avrai un debole per i soldi, la gloria,
l’orgoglio, gli onori, la lussuria, per i piaceri della
vita e gli oggetti materiali, non potrai mai essere
felice.
752. Gli uomini smetterebbero di inciampare, se le
loro menti fossero piene di luce e chiarezza.
753. La disgrazia serve a proteggervi dal male più
grande. Se decidete di separare il bene dal male,
v’imbatterete in una malattia incurabile. Nelle
condizioni attuali, per come son fatti gli uomini, se
le malattie fossero escluse dalle loro vite,
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incorrerebbero in un male molto più grande.
L’eccesso di energia superflua accumulata, si
regolarizza tramite le malattie.
754. Non solo il sudore inquinato, ma anche i
pensieri e i sentimenti impuri ostruiscono i pori del
corpo. E poi l’uomo si domanda da dove provenga
il suo malessere!
755. La sofferenza è dovuta anche al fatto che il
doppio astrale (uno dei corpi invisibili dell’essere
umano) fuoriesce spesso, ricevendo più impressioni
di quanto necessiti, e perciò soffre. Se siete stanchi
di soffrire, ritirate il vostro sosia astrale dentro di
voi!
756. Quando soffriamo esternamente, noi
guadagniamo internamente. Le sofferenze sono
pressioni esterne per far nascere la forza interna.
757. Non avete ancora sperimentato grandi
sofferenze, non vi hanno ancora messo in croce. Chi
ha sofferto è tenace. Cristo disse: “La mia anima è
sofferente fino alla morte.” Che cosa provò dentro
di sé? Cercate di entrare in tale stato e di vivere ciò
che Lui ha vissuto. Forti furono le sue sofferenze!
Sopportare una simile condizione senza essere
colpevole e concludere la vita come tale senza
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giustificarsi.
dedizione!

Questo

è

carattere!

Questa

è

758. La sofferenza è un processo di purificazione
del cuore umano. Il cuore dell’uomo è il suo corpo
spirituale, chiamato anche corpo astrale: quando
non è organizzato bene, si nutre male ed è allora
che l’uomo si ammala. Tutti i corpi si aiutano
reciprocamente.
759. Spesso la Provvidenza invia all’uomo una
grande sofferenza per salvaguardarlo da un’altra
disgrazia più grande.
760. Le sofferenze sono il fuoco divino che vi
purifica dalle impurità.
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La Coscienza

761. L’importante per l’epoca attuale, è il risveglio
della coscienza umana. Un tempo l’uomo visse
presso Dio un periodo del quale non sappiamo
nulla, dopodiché fuoriuscì da Lui come un soffio, si
risvegliò e cominciò a vivere e a svilupparsi in
modo indipendente. Sappiamo dell’esistenza
dell’uomo solo dal momento in cui uscì dal grembo
della sua maestosa madre per entrare nel mondo dei
cambiamenti,
sulla
via
delle
molteplici
contraddizioni, di cui dovete gioire dato che esse
mostrano che state vivendo nel territorio divino. Le
contraddizioni sono opportunità di realizzazioni.
762. La visione è una funzione della coscienza.
L’uomo che possiede una coscienza risvegliata vede
anche ciò che succede in America, senza aver
bisogno di andarci.
763. La sapienza è un processo di purificazione
della coscienza. La coscienza è un processo che
forma il corpo mentale: per mezzo di essa il corpo
mentale riceve il nutrimento necessario.
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764. Cristo aveva la coscienza risvegliata perciò
poteva apprendere direttamente dal mondo
invisibile, grazie al suo legame ininterrotto con la
Causa Primordiale, con il Principio Eterno. Cristo è
uno degli aspetti sublimi della realtà Cosmica.
765. Se i popoli fossero lasciati a governarsi da soli,
sarebbero già scomparsi da tanto tempo dalla faccia
della Terra. Esiste un mondo consapevole collocato
al di sopra di quello umano che ne regola l’intera
attività e mantiene in equilibrio il sistema del
mondo umano.
766. Siete venuti sulla Terra non come artefici ma
come menti di una Coscienza Suprema per
completare il vostro lavoro. Riuscirete a terminarlo
se siete in armonia con quella Grandiosa Coscienza,
allora le Sue forze scorreranno in voi. Se perdete la
fede in Essa, svanirà anche il senso della vostra
vita.
767. Solo l’amore risolverà le questioni sociali, nel
momento in cui la nuova Coscienza cosmica diverrà
l’essenza interiore di ogni individuo.
768. Oggi tutti voi protestate contro le violenze, le
esecuzioni, l’ingiustizia, è così perché non è ancora
venuto il tempo dei governatori eccezionali con
menti ampie e maestose e cuori nobili ed elevati,
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capaci di risolvere le questioni in tutta libertà,
secondo una sublime coscienza. La coscienza dei
governanti attuali dimora tra l’oscurità e le tenebre:
loro non capiscono che da violenza nasce violenza,
che da male nasce male, che da morte nasce morte.
769. Ci fu un tempo in cui le persone, le società e i
popoli non erano collegati fra di loro, mentre ai
giorni nostri tutti si sentono membri di una
maestosa Unità, chiamata anche “Anima Suprema o
Coscienza Cosmica”. Essa è un fattore importante
verso la quale tende tutta l’umanità. Non si tratta
dell’autocoscienza, né del subconscio dell’uomo,
ma è la Grandiosa Coscienza Cosmica che desidera
che tutti gli esseri umani divengano amici e fratelli.
770. L’apostolo Paolo scrive che una volta fu
trasportato al Terzo Cielo (2 Cor. 12,2), il che
sottintende il risveglio della Coscienza Cosmica.
Tanti santi, studiosi, persone insigni hanno vissuto
in questa coscienza, finché l’uomo non l’avrà
raggiunta, la sua gioia apparirà e scomparirà. Il
compito di Cristo era di insegnare agli esseri umani
a vivere correttamente, a collaborare per il risveglio
della Coscienza Cosmica in loro stessi.
771. Quanto più grande è la luce della coscienza
umana, tanto più forte è la memoria dell’uomo;
quanto più forte è la memoria, tanto maggiore è il
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dispendio di energia. Chi vuole avere una memoria
forte, deve aumentare la luce nella propria
coscienza.
772. Tanti santi e personaggi importanti hanno
vissuto nella Coscienza Cosmica: Buddha, Cristo,
Pitagora, Swedenborg e altri conoscevano la vita e
le condizioni di questa coscienza.
773. Lo Spirito è la parte ragionevole dell’uomo,
l’anima ne è la coscienza; ciò che è coordinato dal
pensiero ragionevole è dunque l’anima umana.
774. Il corpo umano non è ancora perfezionato né
organizzato, un giorno sarà ultimato a dovere e da
quel momento la sua anima potrà incarnarsi
completamente in lui e l’uomo diventerà immortale.
L’uomo è creato a immagine e somiglianza di Dio,
ma non è ancora interamente così: Dio è
onnisciente, ma non è un essere umano. Sapete
forse che cosa c’è sul Sole, che cosa rappresenta
l’aria, che cosa vi succederà oggi, che cosa si trova
nella profondità dell’oceano o al centro della Terra?
Solamente colui in cui si sia risvegliata la
Coscienza Cosmica può saperlo, egli può
abbandonare il corpo a proprio piacimento, spaziare
su tutta la Terra, penetrare al suo interno, andare sul
Sole e tornare.
187

775. Ci sono delle verità inaccessibili alla coscienza
umana; la mente non è ancora pronta per
conoscerle.
776. Le idee luminose non arrivano sempre; ci sono
giorni e ore prestabilite dell’anno in cui le Idee
divine scendono dal mondo invisibile per visitare le
persone ma, siccome la loro coscienza non è sempre
desta, molte di queste idee passano e se ne vanno
rimanendo inutilizzate.
777. Per “elementi” io intendo centri in cui possono
manifestarsi delle forze; esiste cioè un mondo più
ampio del nostro. Il nostro mondo è dovuto alla
nostra coscienza, dietro di essa esiste un’altra
coscienza che abbraccia l’intero mondo materiale,
che ne è il risultato. Dietro a questa seconda
coscienza ne troviamo un’altra che racchiude in un
cerchio questo mondo, agendovi. Da questa
coscienza spirituale provengono molti fenomeni.
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Il Cuore
778. Il cuore è il serbatoio in cui si riversano e da
cui sgorgano le energie dell’Uomo Cosmico.
Prestate attenzione alla linea del cuore sulla mano:
quanto è lunga, che direzione ha e se è uguale a
quella della testa. Dalla direzione, lunghezza e
orientamento di queste due linee si determina il
carattere della persona, proprio come dalla
combinazione dei pianeti del nostro sistema Solare.
779. Liberate il vostro cuore dall’amarezza,
dall’invidia, dalle dispute, dalle incomprensioni,
poiché i tempi sono maturati. Lo spazio è pieno di
guerrieri divini che vogliono ristabilire l’ordine e la
disciplina. Se gli esseri umani si rifiutano di
abbracciarsi come fratelli e figli di un unico Padre
volontariamente, saranno costretti a farlo con la
forza.
780. In futuro l’energia emessa dal cuore umano,
riscalderà e illuminerà il mondo. La Giustizia
divina, che verrà con l’avanzare della sesta razza,
riscalderà i cuori delle persone: finalmente ci sarà
un’elevazione collettiva.
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781. Il cuore è collegato con l’Universo da cui
attinge le sue forze vitali. Fintanto che le forze del
cuore si manifestano, l’intelligenza può svilupparsi
normalmente. Quando il legame fra l’attività del
cuore e l’energia cosmica s’interrompe, la vita
dell’uomo si arresta.
782. Ci fu un tempo in cui sulla Terra splendevano
due soli: quando uno tramontava, l’altro sorgeva; a
quei tempi il giorno era perenne. Il grande sole in
noi è il cuore, il piccolo sole è la mente. Durante il
giorno il cuore raccoglie l’energia Divina e la mente
la elabora. La mente è la luce della vita, Ciò che il
cuore impara è certo, invece quello che studiamo
con la mente, deve essere verificato dal cuore. Al
giorno d’oggi si lavora troppo con la mente, invece
bisogna darle l’opportunità di riposare. Il cuore
deve controllare le operazioni della mente,
filtrandole. “Figlio mio, dammi il tuo cuore!” (Prov.
23,26) Dio creò il cuore dell’uomo per correggere il
mondo.
783. Il cuore è l’espressione di “OM”, che è
identico alla parola bulgara “UM” 3. Il cuore porta
in sé la metà delle benedizioni che Dio dona.

3

UM - mente
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784. Il cuore è perfetto, indipendente, libero e si
gestisce autonomamente. Dato che esso è
rappresentante del Principio divino nell’uomo, non
c’è motivo di tentare di padroneggiare il cuore altrui
e neppure di permettere a qualcun altro di governare
il vostro.
785. Oggi è il secolo dell’elettricità, della tecnica,
invece il futuro apparterrà al cuore. L’energia
emessa dal cuore umano illuminerà e riscalderà il
mondo.
786. Ogni cellula dell’organismo ha il proprio
cuore: tutti quei cuori sono collegati al cuore
centrale e pulsano in sincronia con esso. Quando
non funzionano all’unisono con l’organismo intero,
il corpo si disgrega. Quando vi unite al cuore della
Natura, tutto il vostro organismo riacquisterà il suo
stato normale e armonioso.
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Cristo

787. Cristo venne per liberare l’uomo dalla
schiavitù della morte, ma gli uomini non l’hanno
capito e hanno creato religioni e chiese in Suo
nome. Cristo non aveva come obiettivo di creare
chiese, ma d’insegnare alle persone come edificare,
dando via alla loro immortalità.
788. Un giorno riappariranno tutti gli insegnamenti
di Cristo; in Natura nulla si perde. Un giorno, non
solo si ascolteranno le Sue lezioni, ma si vedrà tutto
ciò che succedeva nel suo tempo. Cristo parlò
molto, ma solo pochissimo è riportato nei Vangeli.
789. I frutti del passato erano amari, e la missione
di Cristo fu di portare nuovi germogli affinché quei
succhi diventassero utili all’uomo. Quando
s’innesta un rametto, esso possiede la forza
potenziale di convertire la linfa in favore
dell’elevazione umana.
790. Cristo è il Maestro della razza bianca, affinché
si sviluppi in essa la supercoscienza.
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791. Cristo agisce nella profondità dell’anima
umana. Lui non s’incarnerà più. Da Lui comincia
l’evoluzione dell’umanità, ma Egli stesso non
appartiene all’evoluzione umana. Il Cristo è un
essere Cosmico, luce che opera in tutta la Natura:
Egli è collegato a tutti coloro che compongono e
operano per la sesta razza.
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Numeri, Matematica

792. L’uomo, per non aver paura del numero 13,
deve conoscere il modo di trasformarne l’energia.
Quando il mondo invisibile desidera cambiare
l’uomo lo mette sotto l’influsso del numero 13.
793. Tre significa unire la fede, la speranza e
l’amore in Uno. Nove significa unire il mondo
fisico, spirituale e divino in Uno.
794. Avete studiato la matematica, ma se ne aveste
compreso il significato interiore conoscereste già le
proprietà e le qualità dei numeri da uno a dieci, la
loro origine e la forza dinamica che essi stessi
contengono. Esternamente i numeri sono come
ombre ma dietro di esse troverete i numeri veri. Ad
esempio, il numero 1 rappresenta una pietra
preziosa, una pianta, un insetto, un pesce, un
uccello, un elefante, un uomo, un angelo, un Dio:
sono forze dinamiche. Con il numero 1 potete
lavorare consapevolmente, anzi non potete
compiere nessun lavoro se non possedete la forza,
ed esso contiene tutte le forze. Tramite l’1 creiamo
e costruiamo, perché è un numero vivo, il più
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potente, il più intelligente; esso crea ma non
assesta. Per organizzare questo mondo, perché
possa progredire, bisogna introdurre il numero 2.
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Purezza, Virtù

795. Non devi desiderare nulla: questa è purezza.
796. A volte è preferibile rinunciare a qualche
ricchezza, piuttosto che riceverla.
797. Se volete liberarvi di qualcosa di negativo in
voi, non recidetelo, ma estirpatelo alla radice
affinché non ricresca.
798. Definisco uomo morale chi sostiene e resiste a
tutte le prove. Dinanzi a una cassa aperta passa e se
ne va, davanti alle belle donne passa e se ne va, e lo
stesso fa con l’oro, le case, i poderi: passa oltre.
Limpido, onesto, non batte ciglio, nessun potere lo
seduce, non si vanta né si scoraggia ma resiste a
tutto.
799. Non cercate mai di giustificarvi davanti alla
gente; se lo fate, assomiglierete a colui che lava i
vestiti in un fiume fangoso e pretende che i suoi
vestiti siano puliti.
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800. La sorgente pura non s’intorbida mai, si
ripulisce continuamente, da sola. Così l’uomo puro
non si compromette, in qualsiasi condizione venga
a trovarsi.
801. L’umile, il mansueto e il santo vivono in una
purezza interiore ed esteriore.
802. La purezza deve essere un ideale. Tutte le
forze del corpo si devono sottomettere a questo
ideale.
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L’uomo

803. Se la gente dice, incrociandovi: “Ecco un
uomo che compie la volontà Divina!”, questo è il
più bel complimento che ci sia.
804. La mente illuminata e il buon cuore sono le
ricchezze dell’uomo. Se non possedete una mente
illuminata e un cuore buono, non siete altro che
muli da soma.
805. Non è la posizione sociale che fa l’uomo. La
persona stupida, in qualsiasi luogo sia posta, rimane
sempre tale.
806. L’uomo non è mai stato un animale, solo in
forma di spirito attraversò tutte le fasi delle piante e
degli animali, ma la sua origine è divina. L’uomo è
passato attraverso le forme inferiori senza fermarsi
al livello di nessuna di esse, continuando la sua
strada. Ed egli continua, ancora oggi, a creare
nuove forme.
807. Dio ci creò ancor prima che noi assumessimo
la forma umana. Essenzialmente esistiamo anche al
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di fuori della nostra forma attuale, con altri corpi
sottili, il cui numero, a mio avviso, ammonta a
dodici.
808. Le pietre preziose diventano conduttrici di
forze divine per colui che è buono.
809. L’uomo possiede un terzo occhio da cui esce la
luce divina e che gli insegna come guardare. Gli
occhi fisici sono necessari, ma tuttavia se il terzo
occhio non fosse collocato dietro di loro, l’uomo
non potrebbe trasmettere nulla al prossimo.
810. Talvolta pensate di avere ottenuto dei successi.
Sì, in passato ne avete avuti, però oggi il successo
dipende dalle vostre azioni attuali: da un pensiero e
da un sentimento positivo, da una buona azione.
811. Quanto più la persona è nobile nei suoi atti,
tanto più sarà migliore la costituzione del suo
corpo.
812. L’uomo non potrebbe avere luce nella mente,
calore nel cuore e forza nel proprio corpo se non
fosse aperto a Dio. Questo, nell’esoterismo, viene
chiamato “l’Influsso”, cioè l’influenza dello Spirito
sull’essere umano, il legame tra il Divino e
l’umano.
199

813. La bontà è il nutrimento del cuore, senza il
bene l’uomo non può essere sano né felice; il cuore
si sviluppa e si perfeziona solo attraverso la bontà.
Senza cuore e intelligenza, l’uomo è una nullità.
814. Quanto più gli esseri umani si sviluppano,
tanto più numerosi e differenti elementi entreranno
nella loro vita. Dal punto di vista spirituale, ogni
persona, ogni anima, mente e cuore rappresentano
diversi elementi. Anche ogni pensiero, sentimento e
azione rappresentano tutti elementi differenti. Una
certa vostra azione può non essere importante per
voi, ma per un altro essere essa è un’opportunità.
815. Perché gli uomini soffrono? Perché non sono
liberi. Perché sono deboli? Perché hanno perso la
forza del loro Spirito. Perché inciampano? Perché
hanno perso la luce della mente. Perché sono
poveri? Perché hanno perso la bontà del proprio
cuore. Chi ha perso la propria gioia, ha perso anche
la libertà dell’anima. Dio ha dato all’essere umano
quattro cose da custodire con cura: la libertà
dell’anima, la forza dello spirito, la luce della mente
e la bontà del cuore.
816. Mettiti come un bambino davanti a Dio e di’:
“Signore, benedicimi! Ti ringrazio per tutto ciò che
mi hai dato. Aiutami ad aumentare la libertà della
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mia anima, la potenza del mio spirito, la luce della
mia mente e la bontà del mio cuore!”
817. La ricchezza degli esseri umani è determinata
dal loro sangue: che uno possa diventare ricco o
meno, è già calcolato in modo matematico. Quando
scomponete il sangue, vedrete quali elementi esso
contiene. Se il vostro sangue è povero e
contaminato, anche se vi offrissero il mondo intero,
rimarreste sempre miserabili. Il sangue, la vita e lo
spirito costituiscono tutta la ricchezza dell’uomo.
818. L’uomo è formato da alcune ellissi intrecciate:
sono il corpo fisico, astrale, mentale e causale. Il
corpo fisico è tridimensionale, l’astrale è
quadrimensionale, il mentale è pentadimensionale,
il corpo causale è esadimensionale. La materia di
questi corpi si differenzia a seconda della diversa
consistenza.
819. Se avete pensieri buoni e armoniosi, la vostra
memoria aumenterà.
820. L’uomo acquisisce veramente qualcosa solo
quando lo assimila, fino a farlo diventare il suo
sangue e la sua carne. Le vere conquiste sono quelle
di cui l’uomo può disporre in ogni momento
trasformando il suo carattere, conferendogli
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qualcosa di nobile e stabile. Ciò che è vostro,
nessuno ve lo può rubare.
821. Quando l’anima si nutre, l’uomo è forte e
potente; quando il cuore si nutre, l’uomo è nobile;
quando la mente si nutre, l’uomo è illuminato.
L’illuminazione non viene solo dalla lettura dei
libri, come voi credete! L’uomo nasce già con tale
possibilità.
822. Le piante sprigionano delle particelle che
raccontano di loro stessi, attraverso un profumo
piacevole o sgradevole. Ogni persona emana dal
proprio organismo un particolare tipo di particelle
che si diffondono nell’aria: la testa ne produce un
tipo, le mani un altro e così via. Da lontano si può
capire se una persona è sana oppure no: il sano
sprigiona un profumo piacevole. Se il cervello è
sano, la testa emette una piacevole e morbida luce,
come quella dei santi; per ogni persona tale luce
dipende dal suo livello di sviluppo. Le persone che
hanno il cuore ben sviluppato possiedono forza
magnetica, da loro si sprigiona una peculiare
fiamma sacra. Se il sistema digestivo è sano e
funziona bene ne esalano forza, salute e vitalità.
823. Quanto più elaborata è la materia del corpo
umano, tanto più elevata e perfetta sarà la sua vita.
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Il grado di evoluzione di ogni essere umano è in
funzione della materia del suo organismo.
824. Per l’uomo non esiste miglior alimento di
mele, grano, pane, olio di oliva e tutti i frutti. Il
grano è molto importante, dà molto all’uomo e lo
rende più resistente.
825. Noi moriamo come individui, ma non come
creature di Dio. È la carne che muore.
826. L’intelligente riesce, se vuole, da un solo
pezzo di pane a farne cento. Lo stupido si crede
costantemente povero, perciò è sempre scontroso e
scontento.
827. La materia esiste, ma non tutto proviene da
essa. Essa è solo uno dei fattori, uno dei requisiti,
affinché la vita si manifesti: perché una forma
faccia la sua comparsa nel mondo è necessaria una
sostanza con cui rivestire le forze vitali. Il corpo
insieme ai suoi organi interni ed esterni, rappresenta
la parte materiale delle forze del cervello. I
polmoni, lo stomaco, i muscoli, il sistema osseo e
nervoso, e anche gli altri sistemi, rappresentano una
maestosa installazione per mezzo di cui si manifesta
l’intelligenza.

203

828. Quanto più l’uomo sa tanto più studia, poiché
l’acquisizione delle conoscenze è un processo
infinito. La sapienza è la gioia della vita umana, e
vivere nell’amore è il senso della vita stessa.
829. “Alzati e cammina” è una formula assoluta
grazie alla quale l’uomo può superare tutte le
difficoltà e le più dure prove. Parlando alla sua
ragionevolezza, l’uomo riesce ad alzarsi,
incamminarsi, e a realizzare tutte le sue nobili
aspirazioni.
830. L’uomo forte non si lamenta né si giustifica.
Porta le sue ferite e va avanti.
831. La dolcezza nel mondo proviene da quelli che
amano; tutti i frutti dolci, tutti i succhi dolci dei
fiori derivano dai colori dell’amore. Quest’amore
nasce nel cuore, arrivando a noi dall’esterno, come
dolcezza. Tutte le cose velenose sono uscite dai
cuori di esseri malvagi. Il pensiero umano deve
diffondere una fragranza piacevole, il cuore la
dolcezza e il corpo la stabilità. La luce proviene
dalla mente divina, il calore dal cuore divino, e la
forza dal corpo divino.
832. L’uomo è un piccolo mondo che viene
sostenuto dall’energia divina, dagli esseri evoluti e
dai mondi superiori.
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833. Appena ti fa visita un qualche spirito tenebroso
la tua mente si offusca, il tuo cuore si oscura e gela,
il corpo si indebolisce. Ogni volta che entri in
contatto con uno spirito delle tenebre perdi la tua
forza.
834. L’uomo non deve mangiare qualsiasi pane,
bere qualunque acqua, neppure leggere qualsiasi
libro, né credere in qualunque cosa.
835. Appena un essere umano nasce è possibile
prevedere se sarà ricco oppure no. La ricchezza è
determinata dall’oro contenuto nel suo sangue,
anche la lunghezza della vita dipende da esso.
Quando l’oro, come elemento, viene corrotto la vita
si abbrevia. L’oro presente nel sangue attira l’oro
esterno.
836. L’uomo può desiderare di morire solo quando
ha terminato la sua missione sulla Terra.
837. L’uomo si svestirà dal suo corpo mortale per
rivestirsi di quello immortale.
838. Quante stelle sono in cielo, tante persone sono
sulla Terra: ad ogni persona corrisponde una stella.
Le stelle comunicano tra loro come gli uomini.
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839. Tutto ciò che sei lo devi al tuo spirito, alla tua
anima, alla tua mente e al tuo cuore.
840. L’uomo mediamente sviluppato possiede 300
miliardi di cellule che vivono e studiano con lui; chi
è geniale possiede 150 mila miliardi di anime di cui
è sovrano. In futuro queste cellule aumenteranno.
Venendo sulla terra l’uomo aumenta queste piccole
anime; se non agisce correttamente esse
diminuiscono; quando ama ed è gioioso
s’incrementano. La gioia che sentite nel cuore rivela
la presenza di un’anima appena arrivata, il livello di
tale gioia esprime il grado di evoluzione di
quest’anima. Quanto più l’anima è evoluta, tanto
più grande sarà la gioia.
841. Con la fronte si percepisce tutto ciò che
proviene dal mondo divino; perciò essa deve essere
alta, ampia e scoperta.
842. L’uomo è guidato dal proprio Spirito interiore,
individuale. Mentre gli animali sono guidati da uno
Spirito di gruppo, che lavora al di fuori di loro.
843. Quando l’uomo soffre perché qualche virtù
non è sviluppata in lui, tale tormento è giustificato.

206

844. L’uomo dell’amore è circondato dalla luce
vivente; solo colui che vive in essa conosce
l’amore.
845. L’uomo deve avere dignità e umiltà. Lui da
solo si deve giudicare, prima che venga il giudizio
da fuori.
846. Un essere umano è importante tanto quanto un
sistema solare.
847. I minerali, le piante, gli animali, tutto ciò
rappresenta l’uomo scomposto nelle sue parti
costituenti.
848. L’energia di molte piante partecipa alla
formazione dell’organismo umano.
849. Il posto e il lavoro dell’uomo sono determinati
dalla sua mente, dal suo cuore, dalla sua anima e
soprattutto dallo suo spirito. Ciò che vi è stato dato
da Dio, nessuno ve lo può togliere.
850. Ciò che avete nessuno può togliervelo, e ciò
che non avete nessuno può darvelo. Nessuno vi può
rendere intelligente o buono se non lo siete già.
851. Se vedete sulla fronte di qualcuno il timbro di
Cristo, porgetegli la mano. Se vedete sulla fronte di
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un altro il segno dell’Anticristo, del Diavolo,
statene alla larga.
852. Nel mondo, esiste una materia pura, stabile, da
cui dipende il progresso dell’uomo. Qualsiasi cosa
si realizzi in essa rimane per l’eternità. Esiste
un’altra materia impura, transitoria, disorganizzata
da cui nascono tutte le contraddizioni e malattie,
essa può essere scarsa in quantità, ma molto
dinamica.
853. Dentro di noi ci sono delle cellule che
comprendono il linguaggio delle piante e dei
minerali.
854. Il cervello dell’uomo geniale è costituito di
una sostanza particolare, che non esiste sulla Terra.
855. Le qualità distintive del sigillo di Cristo sono:
amore, gioia, pace, pazienza, resistenza,
moderazione, mansuetudine, umiltà, tenerezza,
misericordia, fede.
856. Il sigillo del Diavolo è il numero 666 e le sue
caratteristiche sono: adulterio, lussuria, magia,
sacrilegio,
gelosia,
menzogna,
ipocrisia,
miscredenza.
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857. Il più bel momento nella vita dell’uomo è il
risveglio della sua coscienza, l’alba della sua anima.
Chi è giunto a quel momento, ha trovato la
bacchetta magica della propria vita: il Divino ha
illuminato la sua coscienza.
858. Se l’uomo ha un’idea sublime, per la quale è
pronto persino a sacrificarsi, in nessun modo potrai
spaventarlo, sopporterà tutto: la morte gli è lieve.
859. La Natura si serve di simboli e segni. Non
esiste alcun reato od opera buona che l’uomo abbia
compiuto senza che la Natura abbia lasciato
l’impronta sul suo corpo; Essa segna tutti i misfatti
e tutte le virtù.
860. Dopo un periodo di sette anni, per l’uomo
comincia una nuova fase in cui sviluppa un corpo
nuovo. Questi corpi sono sette. Nelle persone
progredite, spiritualmente, ve ne troviamo altri tre,
in quelle ancora più evolute altri due: ciò significa
che l’uomo può riuscire a sviluppare ben dodici
corpi.
861. “Il Cantico dei Cantici” è una formula
alchemica. Salomone sapeva tante cose, ma esiste
una cosa che lui non sapeva, ovvero la presenza di
qualcosa di impresso dentro l’uomo come ordine,
leggi e principi. Perciò costruì un tempio esterno,
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simile al Tempio Universale, dal grande significato
filosofico, con misure e simboli precisi, non
sapendo che tutto ciò esisteva già dentro l’uomo.
862. Conta sull'Amore Divino in te, non sul mondo
e sulle persone. Il mondo è una condizione. Non
contare sulla bottiglia d'acqua altrui. Apri il
rubinetto dell'Amore Divino che è in te e fa'
scorrere l'acqua. Il mondo è una scuola e i
professori vengono e tengono le loro lezioni, ma la
cosa più importante è cosa capirai tu della loro
conoscenza e cosa metterai in pratica. Quando sei
nell'oceano è meglio che tu abbia una semplice
corda alla quale aggrapparti che non una cintura di
salvataggio: la corda ti porterà sulla riva. L'Amore
Divino è la corda.
863. Nel frutto è accumulata energia solare
condensata, il nocciolo porta in sé l’albero: quando
l’albero produrrà il frutto, si nasconderà di nuovo
nel nocciolo. Ogni uomo risiede nel proprio
pensiero. Tu sei ciò che pensi; tu sei ciò che è nei
tuoi sentimenti e nelle tue azioni.
864. Quanto più l’anima riesce a manifestare la sua
vita, tanto più resistente è l’organismo umano.
865. La personalità può vivere di più o di meno in
funzione del servizio che rende all’anima. L’anima
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ha bisogno di altre fonti, diverse da quelle da cui la
personalità attinge la sua vitalità.
866. Ognuno
particolarmente
possedere.

porta in sé qualcosa di
bello che nessun altro può

867. L’albero si riconosce dai frutti: se sono acidi e
aspri, l’albero ha un dato tipo di sviluppo, se i frutti
sono dolci e aromatici lo sviluppo è diverso, la
coltivazione è differente. I frutti dell’uomo sono le
sue azioni, da esse potete valutare il grado della sua
evoluzione.
868. L’uomo è stato creato dalla luce e dal calore.
Eliminandoli, non rimarrebbe nulla di lui.
869. Nel mondo del pensiero divino è stato
procreato l’uomo. In voi c’è rimasto un poco di tutti
gli esseri inferiori.
870. Il corpo dell’uomo è un piccolo scrigno che
contiene tesori nascosti.
871. Il futuro dell’uomo dipende non da quello che
prende o riceve, ma da quello che dà.
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L’Umanità, Il Mondo
872. La via di uscita affinché gli esseri umani si
liberino dai contrasti, si troverà solo quando si
deciderà di creare una confederazione di tutti i
popoli della Terra e di aprire tutte le frontiere. Così
si risolveranno le questioni sociali, almeno fino a un
certo punto. Questo è il primo passo per sistemare
la vita terrestre.
873. Quando in tutte le persone si risveglierà la
coscienza che tutti sono prossimi e tutti sono uno
con Dio; quando ciascuno sarà pronto a lavorare per
gli altri, allora ci sarà fratellanza e sarete felici.
L’uomo deve lavorare per l’Unità con amore, come
la mano lavora non per sé ma per il corpo. Quando
comincerete a lavorare per Dio, lascerete da parte
tutte le faccende mondane e secolari, lavorerete in
modo tranquillo, con amore e diligenza.
874. Il mondo ha bisogno di individui pronti a
sacrificarsi. Sacrificate i vostri piaceri personali e i
divertimenti, per acquisire le ricchezze sublimi
della vita; sacrificate la vostra vita personale in
nome dell’umanità. Il mondo ha bisogno di veri
lavoratori che operino disinteressatamente e con
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amore che non solo si vantino per esaltazione
personale.
875. Quanto più buone e consapevoli diventano le
persone, tanto più oro nasce nella Terra. L’oro
cresce e matura come i frutti, ha anche una sua
fragranza. Quanto più cattive diventano le persone,
tanto più l’oro e le pietre preziose diminuiscono.
876. Quando un popolo decade moralmente e
materialmente, sacrifica i suoi grandi uomini.
Nessun popolo al mondo, dopo aver sacrificato i
suoi esponenti più illuminati, ne ha mai ricevuto
alcun beneficio come risultato. Non esiste neppure
un popolo che, dopo essersi opposto alle idee
sublimi, alle persone di alta moralità, ai grandi
cervelli dell’umanità sia riuscito a prosperare e
avere fortuna.
877. L’attuale ordine umano è in conflitto con
l’ordine della Natura Vivente, in conseguenza di ciò
nascono le sofferenze sociali. Noi cerchiamo la
causa là dove non c’è. L’unica causa dei contrasti
sociali è che siamo in conflitto con la Natura
Vivente.
878. Le difficoltà che ora attraversa la razza bianca
testimoniano del Nuovo che sta nascendo con la
sesta razza.
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879. Tutti i dotti e gli uomini illustri, tutti i saggi
che hanno contribuito al bene dell’umanità, che
l’hanno sollevata, erano persone umili e mansuete.
880. Adesso ci troviamo in un’epoca in cui la nostra
Terra e tutto il sistema Solare escono da una zona
tenebrosa d’ignoranza e si avvicinano alla nuova
costellazione “Alfiola”, invisibile per ora. Essa è
una delle più potenti costellazioni ed è là che la
nostra Terra, i nostri corpi e le nostre menti
verranno riorganizzate. Cristo è venuto da questa
costellazione, per mostrare agli esseri umani i
metodi e i principi della vita consapevole.
881. Ogni volta che si transita da un’epoca a
un’altra, una cultura si estingue e un’altra sorge,
accadono grandi sofferenze, contrasti, confusione
affinché tutte le forme della vecchia cultura
vengano distrutte per creare le condizioni favorevoli
alla nuova cultura.
882. La razza bianca non manifesta ancora le
aspirazioni dell’anima, non è ancora diventata la
razza dell’amore, in essa prevale la mente obiettiva,
e solo in minima parte la mente superiore: in essa
predominano violenza, avidità e distruttività.
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883. Solo gli Esseri perfetti guidano l’umanità.
Inizialmente il loro centro era ad Atlantide,
successivamente in Egitto, dove hanno diretto la
costruzione delle Piramidi. Ora dirigonono gli
eventi dall’Himalaya. In Europa ne esistono due
diramazioni, sul Rila 4 e sulle Alpi.
884. Gli Ebrei possono essere dispersi nel mondo
ma non possono scomparire, sono protetti dal
Grande Principio della vita. Da migliaia di anni gli
Ebrei rispettano in modo preciso e scrupoloso la
legge della decima: qualsiasi cosa guadagnino ne
riservano la decima parte per Dio, per i poveri, i
malati ecc. A loro Dio ha fatto 36.000 promesse, e
le realizzerà. Gli Ebrei abbracceranno il Nuovo.
885. Le religioni, le sette, le nazioni sono tutti
pannolini da lattanti, con i quali le madri fasciano i
bambini, ma quando i bambini crescono non
serviranno più.

4

E’ un complesso montuoso situato nella Bulgaria sudoccidentale.
Il massiccio del Rila comprende il Monte Mussala (2,925 m s.l.m.),
la cima più alta della Bulgaria e dell’intera Penisola balcanica. Il
Rila rappresenta il sesto gruppo montuoso d’Europa per altitudine
raggiunta, dopo il Caucaso, le Alpi, la Sierra Nevada, i Pirinei e
l’Etna.
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886. Le persone consapevoli, i buoni, i cantanti, i
poeti metteranno in ordine il mondo, non i politici
oppure i soldi.
887. Al di fuori di noi umani esiste una comunità
composta dai 101 esseri più luminosi che hanno
compiuto la loro evoluzione. I più perfetti esseri,
che pensano giorno e notte a elevare l’umanità.
Hanno messo in azione il loro pensiero e un giorno
si realizzerà. Oggi tutto il mondo civile si trova
sotto la loro influenza, le perturbazioni che
avvengono sono dovute al loro pensiero che si sta
per realizzare. È più facile fermare il movimento
della Terra che arrestare questo pensiero. Un giorno
il mondo si sistemerà, la gente vivrà in fraternità e
la crudeltà presente scomparirà.
888. Qualcuno deve morire perché il mondo
migliori. Qualcuno deve nascere perché il mondo
migliori.
889. Se l’uomo viene sulla Terra consapevolmente,
per aiutare gli altri, ha libera scelta di nascere dove
vuole. Quanto più è avanzato nel suo sviluppo,
tanta più libertà gli viene concessa nella sua discesa
sulla Terra. Le persone geniali e i santi vengono
raramente, solo quando l’umanità segna il
passaggio tra le epoche nella sua esistenza. I grandi
Maestri arrivano sulla Terra ogni duemila anni: essi
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introducono grandi
dell’umanità.

trasformazioni

nella

vita

890. Non pensiamo solo a correggere il mondo, ma
facciamo in modo che non rimanga neppure una
persona affamata. Che ci sia pane e un tetto per
tutti, questo significa compiere la volontà divina
sulla Terra. Il pane, le conoscenze, le ricchezze
devono essere liberamente a disposizione di tutti gli
uomini, non solo di quelli che rubano, mentre gli
altri rimangono senza niente. Che ognuno sia
studioso, ricco, giusto, sano e forte!
891. Gli esseri che hanno istigato gli Ebrei a
rifiutare Cristo sono gli stessi che hanno provocato
la Seconda guerra mondiale.
892. Solo quando il cuore rinascerà nuovamente
nell’anima umana il mondo si correggerà. Con le
concezioni attuali, ciò non può succedere: se ci
sono violenze, il mondo non potrà essere corretto.
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Felicità
893. La felicità la portate in voi stessi: essa dipende
dall’organizzazione della vostra mente, del vostro
cuore e della vostra volontà, vi rimane solo da
utilizzare queste condizioni. Avete l’aria per
respirare, la luce per vedere, la lingua per parlare in
modo dolce e armonioso.
894. Le persone non riescono a trovare la felicità
perché la cercano al di fuori di ciò che ricevono
ogni istante.
895. Non puoi essere felice, se non ami almeno una
persona in modo disinteressato. Ama qualcuno
senza che lo sappia, e che sia gradevole per te: così
comprenderai una verità.
896. Nessuno può rendere felice qualcun altro. La
strada per raggiungere la felicità è l’equilibrio
fisico, l’equilibrio emotivo e mentale. Per non
cedere a qualunque sentimento, mettete ogni cosa al
suo posto senza limitare nessuno. Lasciate tutti gli
esseri liberi di seguire la propria strada.
897. Dal momento che so che c’è Qualcuno che mi
ama, io sono felice.
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898. Solo chi è intelligente può essere felice. La
felicità non è possibile senza l’amore.
899. La felicità arriverà solo nel momento in cui
rinuncerete a voi stessi, arriverà da dove non ve lo
aspettate.
900. Un legame vivente e ininterrotto con Dio è la
vera felicità.
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CENNI BIOGRAFICI
Petăr Dănov nacque nel 1864 nel piccolo
villaggio di Nikolaevka a 30 km. da Varna in
Bulgaria. Fu il terzo figlio nella famiglia di un pope.
Finiti gli studi nella Scuola Americana di
Teologia nella città di Svištov (Bulgaria), si
trasferisce poi negli Stati Uniti d'America dove
continua gli studi di Teologia e Medicina
all'Università di Boston.
Nel 1900 organizza il primo incontro della
Fratellanza Bianca Universale in Bulgaria. In
seguito visita molti villaggi bulgari dove tiene brevi
conferenze ed effettua numerose ricerche studiando
le caratteristiche frenologiche anche di personaggi
importanti.
Dal 1900 al 1942, nel mese di agosto, organizza
incontri della Fratellanza Bianca a Varna, Veliko
Tărnovo, Sofia, sui monti di Vìtoša e del Rila.
Nel 1914 tiene la prima conferenza che viene
stenografata.
Nel 1922 fonda la Scuola della fratellanza Bianca
Universale a Sofia dove continua a tenere
conferenze settimanali fino al 1944.
Nel 1927 crea il villaggio "Izgrev" (Sorgere del
Sole) nelle vicinanze di Sofia dove si riuniscono
discepoli e simpatizzanti. Il villaggio diventa luogo
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di incontro di una società spirituale unica nel suo
genere in Bulgaria.
Dal 1929, nel periodo estivo, la Fratellanza
Bianca Universale si incontra sui monti del Rila.
Autore di numerosi canti spirituali, nel 1934
dona ai suoi discepoli la Paneuritmia, un ciclo di 28
esercizi, composti da musica, parole e movimenti
armoniosi.
Nell'estate del 1943 ottiene l'abolizione del
decreto di deportazione degli ebrei in Germania,
emanato dall'allora governo bulgaro, salvando la
vita di circa 50.000 persone.
Nell'arco della sua vita ha tenuto più di 4000
conferenze.
Le sue parole svelano in modo semplice le vere
origini della vita in tutta la sua bellezza, la sua
ricchezza, la sua potenza, ma anche in tutta la sua
complessità; a poco a poco emerge una nuova
comprensione della vita umana quale parte
integrante della vita universale.
Se numerose terapie naturali attualmente usate in
Bulgaria ed in altri paesi, hanno tratto ispirazione
dalle idee innovatrici di Petăr Dănov, il suo
insegnamento rimane ancor oggi una sorgente
infinita di sapere e di saggezza.
Nel 1944 lascia il corpo fisico a Izgrev, un posto
che i discepoli, in omaggio al loro Maestro, hanno
trasformato in un giardino fiorito.
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Beinsà Dunò
Tutto scintillante nel suo Amore,
saggio, buono, giusto e soave,
lo incontrai, mi portò nelle sue dimore,
là dove l’alba è incantevole!
Tutti lo chiamavano Maestro,
dicevano che era un Profeta,
molti lo definivano Taumaturgo,
alcuni lo paragonavano a Dio!
Possedeva Lui forza sconosciuta,
il suo volto era per tutti una grazia,
il suo cavallo* più bianco della luce,
avanzava maestosamente, come un Re!

* Il cavallo bianco è simbolo dell’Insegnamento Divino.

Conta sull’Amore Divino in te,
non sul mondo e sulle persone.
Il mondo è una condizione.
Non contare sulla bottiglia d’acqua altrui.
Apri il rubinetto dell’Amore Divino
che è in te e fa’ scorrere l’acqua.
Il mondo è una scuola e i professori
vengono e tengono le loro lezioni,
ma la cosa più importante è cosa capirai
tu della loro conoscenza e cosa metterai
in pratica. Quando sei nell’oceano
è meglio che tu abbia una semplice corda
alla quale aggrapparti che non
una cintura di salvataggio: la corda
ti porterà sulla riva.
L’Amore Divino è la corda.

