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Gentile Lettrice, Gentile Lettore,
i testi che ti proponiamo coinvolgono molte persone:
traduttori, redattori di testi informativi e promozionali,
correttori bozze, attività amministrative e buro-
cratiche…

Sono tutte persone appassionate e competenti che sono
impegnate in questi lavori e ne ricavano le risorse
economiche per vivere. Se i libri (cartacei o in forma di
ebook) e Dvd che diffondiamo, invece di essere
acquistati, vengono duplicati, riducendo le nostre
entrate, per noi può risultare difficile compiere gli
investimenti necessari alla produzione di nuovi
materiali. Per questo, Gentile Lettrice e Lettore
contiamo sulla tua solidarietà per appoggiare e favorire
la diffusione dell’editoria indipendente.

Restiamo a tua disposizione per ogni ulteriore
chiarimento, puoi scriverci alla seguente email:

ebook@gruppomacro.com

..e Buona Lettura!!!

Lo staff Gruppo Editoriale Macro

mailto:ebook@gruppomacro.com
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Saint-Germain, A.M. King, Cagliostro

a cura di ARCANGELO MIRANDA

TRILOGIA
DELL’

IO
SONO
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CARO LETTORE,

mentre leggi questo libro non lasciare mai un “punto” 
a meno che non ti sia totalmente chiaro.

Lo sforzo che farai per “comprendere” ti sarà di grande utilità
per il nobile cammino intrapreso.

Per termini non usuali o troppo scientifici, niente di meglio di un buon 
vocabolario o di una rapida ricerca in internet.

«Una credenza storica è semplicemente un’opinione 
fondata su una qualche spiegazione,
adottata dall’interpretazione letterale delle scritture, 
appresa a scuola, udita dall’orecchio esterno,
che produce dogmatici e sofisti.
Ma la Fede è il risultato della percezione diretta della Verità, 
udita e compresa da un senso interiore,
insegnata dallo Spirito Santo,
in grado di produrre teosofi e servitori dello spirito divino».

Jacob Böhme (1575-1624)

«Viviamo nella presunzione di “pensare” 
mentre è possibile che noi “veniamo pensati».

Friedrich Nietzsche (1844-1900)

«Non condivido le cose che dici, 
ma difenderò sino alla morte  
il tuo diritto di dirle».

Voltaire (1694-1778)

«Sii calmo!
E sappi: IO SONO Dio».

dal Libro dei Salmi
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Presentazione dell’Editore

«C’era una volta un giovane guerriero, che prese un uovo dal nido di 
un’aquila e lo fece covare in cortile. Quando l’uovo si schiuse, l’aquilotto 
uscì e crebbe tra i pulcini, becchettando il suo cibo come i suoi compagni.
Un giorno, guardando in aria, vide un’aquila che planava sopra di lui. Si sentì 
fremere le ali e disse a un pollo: «Come mi piacerebbe fare altrettanto!» 
«Non fare lo stupido», rispose il pollo, «solo un’aquila può volare così 
in alto!».
Vergognandosi del suo desiderio, l’aquilotto riprese a grattare la polvere 
e non discusse mai più il posto che credeva aver ricevuto sulla Terra».

Racconto indiano 

Non sono un pollo e non sono un’aquila. Sono un sobrio ricercatore 
che, da circa 40 anni, tenta di giocare bene le sue carte.
Ho passato molte ore a studiare i giochi di Madame Blavatsky, An-

nie Besant & Leadbeater, Mabel Collins, Alice Bailey, Alessandra David Neel, 
Maria Montessori, Roberto Assagioli & Considerator, Alan Watts, J. Krishna-
murti, Jung & Groddeck, Emile Coué, José Silva, Leonard Orr, Yogananda, 
Ramana Maharshi, Aurobindo & Mère, Ramakrishna, Albert Einstein, Ma-
ster Eckart & simili, con una spruzzatina delle più diverse filosofie, medicine, 
scienze e religioni a portata d’uomo.

Esplorando e verificando l’al di qua e l’al di là (fin dove mi è stato finora 
possibile).

Con una laurea in Fisica, tanto per capire che cosa sono le frequenze e le 
energie e una multiforme esperienza di pubblicitario di un certo successo, tan-
to per sentire subito l’inconfondibile profumo del bluff. Negli anni ’70 Torino, 
dove abitavo, era una delle capitali mondiali dei giochi della vita; non c’era che 
l’imbarazzo della scelta, in basso o in alto!
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Presentazione dell’editore - 7

“Assaperlo” prima! Quante delusioni e fregature evitate! Ma l’essere uno di 
quelli che le illusioni le crea di mestiere (anche se solo del tipo “onesto”) mi 
ha sicuramente aperto, oltre al terzo occhio, anche il terzo e quarto orecchio!

Avendo verificato di persona quanto ci può essere di “vero” in radioestesia o 
in omeopatia, nella scrittura automatica o nella psicologia transpersonale, nella 
religione Bahai o nel Buddhismo Mahayana ecc., mi è stato facile acquisire un 
“linguaggio” per tutte le stagioni.

Questo mi ha consentito di non provare sudditanze psicologiche ai piedi di 
Krishnamurti, o in ginocchio in una chiesa davanti a Madre Teresa di Calcutta 
o a gambe incrociate sotto il palco dove benediceva l’attuale Dalai Lama.

Il libro che ti appresti a leggere ti aiuterà a comprendere come tutto sia pos-
sibile e come niente sia così importante da far pensare “io”!
Soprattutto se hai capito che rischiamo di essere solo ombre sul muro! Forse.

Poi, un giorno ricevo una e-mail da un certo Arcangelo Miranda, che mi 
propone un libro sull’IO SONO.

Come si permette costui di trattare un argomento “sacro” per tutta una 
serie di esoteristi autorevoli e figli dei fiori, a partire dal 1970 almeno!? Però il 
nome non era male, anche se sembrava più un nome d’arte! “Arcangelo” signi-
fica “principe degli angeli”; “Miranda”: “da ammirare”.

Ricordo che il libro IO SONO (Vita Impersonale) mi fu regalato in foto-
copia da un caro amico, con la raccomandazione di non parlarne a nessuno, 
perché era un testo molto molto molto pericoloso! Lo lessi di sera, tutto di fila, 
restando sbalordito e perplesso e anche confuso e incredulo, ma desideroso di 
provare al più presto. Notte agitata. Al mattino: provare che cosa?

Per chi non ne sa nulla e sintetizzando al massimo, il testo presenta al letto-
re le istruzioni di Dio, che ti parla direttamente e ti dà una formula miracolosa 
da usare: «Siedi tranquillo in stato di rilassamento e, una volta completamente 
tranquillo, lascia che la tua mente assorba il significato di queste parole:

Sii calmo! E sappi: IO – SONO – Dio.

Pronuncia queste parole precisamente come sono scritte qui, cercando di 
realizzare che è il Dio tuo, che comanda e domanda, dal tuo sé mortale, tacita 
obbedienza; studiale e cerca di capire il loro grande e nascosto “potere”».
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8 - Trilogia dell’io sono

Tutto qui! Se non teniamo conto che il testo si pensa “veicolato” da un Ma-
estro immortale, il mitico Conte di Saint-Germain, che da secoli compare in 
luoghi e paesi diversi, aiutando la povera umanità a evolvere! E che fa parte di 
una Fratellanza Bianca, che ha sede in Tibet o nel deserto di Gobi…

Come studioso di Teosofia, di Maestri me ne intendevo un po’ e, a priori, 
non ho messo in dubbio l’autenticità del “veicolato”. Anche perché a me inte-
ressava soprattutto sperimentare gli effetti straordinari di una formuletta così 
facile, anche se evidentemente con diversi strati o livelli di comprensione (o 
frequenze). Ma non successe niente, anche perché mi sentivo un po’ stupido a 
ripetere quell’esercizio varie volte al giorno; e poi non mi ero ancora imbattuto 
nel geniale terapeuta francese Emile Coué.

Siccome all’epoca (il mio “periodo spiritico”) uno spirito-guida mi antici-
pava i voti degli esami di Fisica (gli ultimi 5) e mi prediceva quali persone avrei 
incontrato durante la giornata, fui obbligato a cercare di capire a quale gioco 
giocavo e/o che razza di pedina ero!

Era certo stimolante sentirsi confermare un voto predetto e che non ricor-
davo fino a quel preciso attimo, o veder comparire all’improvviso un amico 
perso di vista da anni; ma era anche inquietante sapere di vivere immerso in 
un mare di presenze “invisibili”, che i libri teosofici chiamavano “elementali”.

In breve: ho capito di cosa si trattava e, in molti casi, come fare. Come fare 
che cosa? Questo è l’argomento del libro.

Rispetto a trent’anni fa ora tutto è molto più facile perché il dramma mon-
diale dell’AIDS ha obbligato medici e scienziati ad approfondire le ricerche 
principalmente sul sistema immunitario, scoprendone gli strettissimi rapporti 
con vari aspetti della vita di una persona, quali l’equilibrio emotivo, la sod-
disfazione, l’autorealizzazione, la qualità dei rapporti con gli altri ecc.; una 
quindicina di anni fa è nata la PNEI (psiconeuroendocrinoimmunologia), 
l’insieme di ricerche scientifiche che collegano la mente, il cervello, il sistema 
endocrino e il sistema immunitario.

Mentre fino a pochi anni fa termini come “mente”, “coscienza”, “emozio-
ne” non comparivano nei testi di medicina, oggi si arriva a vedere il corpo 
(Candace Pert, una neurofisiologa) come una rete di informazioni emozionali; 
e si parla di una chimica o biochimica delle emozioni, perché si è sperimentato 
che tutto il corpo pensa, che ogni cellula o parte del corpo “sente” e “prova” 
emozioni! Il corpo umano è costituito più o meno da circa 10 miliardi di 
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Presentazione dell’editore - 9

cellule; il DNA ha le caratteristiche di un circuito oscillante e, come tale, può 
ricevere e trasmettere onde elettromagnetiche, cioè “informazioni”. Fino a ora 
si è indagato circa il 2% del DNA; resta da esplorare il 98%!

Il Nobel per la Fisica del 1984, Carlo Rubbia, ha dimostrato che solo la 
miliardesima parte dell’universo esistente è fatta da materia “visibile”; il resto 
è energia. Detto in parole povere questo significa che, se si osserva solo la ma-
teria, come per esempio ha fatto per secoli la Chimica, si può capire solo un 
miliardesimo della sua realtà.

Quindi, un organismo recepisce come energia (informazioni) tutto ciò che 
dall’esterno influisce su di esso; a sua volta emette energia e, di conseguenza, 
informazioni.

È stato ampiamente dimostrato che ogni molecola, cellula, organo, organi-
smo, emette onde elettromagnetiche ultrafini e che tutta la vita è controllata da 
oscillazioni elettromagnetiche (F.A. Popp). La malattia, prima di manifestarsi 
in sintomi nel corpo, è perciò da osservare come un disturbo del campo elet-
tromagnetico. F.A. Popp ha provato che la malattia di una persona, o di uno 
dei suoi organi, è preannunciata da una oscillazione elettromagnetica “amma-
lata”. La PNEI, evidenziando come la mente-psiche, il sistema nervoso centrale 
e il sistema immunitario si influenzino vicendevolmente, sta diventando uno 
dei settori più interessanti della medicina moderna, che attira sempre più l’at-
tenzione di psichiatri, endocrinologi, biologi molecolari e fisici. La PNEI ha 
anche rivalutato definitivamente la cosiddetta antica filosofia orientale, che 
presentava l’Essere umano come un fascio di frequenze (o piani, o corpi), che 
connettevano il fisico, l’emozionale, l’astrale, il mentale, lo spirituale (o tran-
spersonale, per usare un vocabolo che ha meno nemici).

Poi è arrivato Emile Coué (1857-1926) che, senza tanti giri di parole, di-
ceva che si può acquisire il dominio di se stessi soltanto ripetendo più volte al 
giorno una sola frase:

«Ogni giorno, da tutti i punti di vista, io vado di bene in meglio!».

Affermava che l’immaginazione è la prima facoltà dell’uomo e che noi sia-
mo come ci facciamo e non come ci fa la sorte.

Per quanto riguarda una guarigione, o la scomparsa di un vizio, «non si 
tratta di volere la guarigione, ma di immaginarla! Perché è sempre l’immagi-
nazione che vince sulla volontà: senza alcuna eccezione».
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10 - Trilogia dell’io sono

Con una tecnica psicologica semplicissima, senza occultismi e senza ele-
menti di mistero, possiamo provocare in noi stessi, col nostro pensiero, realiz-
zazioni benefiche alla nostra salute e al nostro carattere.

È sufficiente ripetere 20 volte la frase già citata.
È la stessa tecnica dell’IO SONO e se ha funzionato in tutto il mondo la 

frase di un uomo, a maggior ragione dovrà essere efficace quella di un dio!
Ma, a parer mio, non interessa neppure più chi è l’Autore del suggerimen-

to: l’importante è che funzioni! E per tutta una serie di motivi, che compliche-
rebbero oltre il lecito la trattazione, funziona!

In libreria, o via internet, si può trovare di tutto e di più per ottenere le più 
articolate risposte, qui mancanti, secondo i vari livelli di comprensione.

Per qualche stimolo in più può essere utile approfondire i contenuti del seguente:

MANIFESTO DELL’IMMAGINAZIONE
1. La nostra mente vede un’immagine per volta, per quanto complessa pos-

sa essere.
2. Se non mi piace l’immagine che vedo in questo istante, la posso cambia-

re subito con un’altra che mi piace.
3. Esiste solo l’istante. Il qui e ora. Infatti, nessun uomo è mai vissuto due 

secondi dopo!
4. Se è vero che ogni istante può essere l’ultimo, è anche vero che esso è il 

primo del resto della nostra vita. Come decidiamo di viverlo?
5. L’immaginazione e non la volontà è la prima facoltà dell’uomo.
6. Si può imparare a programmare e dirigere l’immaginazione. L’obiettivo è 

il dominio di se stessi.
7. L’antica formula di saggezza: “Uomo conosci te stesso” è, in realtà: 

“Uomo conosci i te stesso”, vale a dire le varie maschere o sub-perso-
nalità che, di volta in volta, indossiamo o ci indossano.

Venendo ora al contenuto del libro, faccio un po’ fatica a “spiegarlo”, per-
ché è molto articolato e strutturato per tanti strumenti mentali diversi.

Il lettore è invitato a diventare il maestro di musica ma, allo stesso tempo, 
è anche un suonatore.

Di sicuro, leggendolo, la mente fa una bella ginnastica e non può che otte-
nerne effetti positivi.
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Presentazione dell’editore - 11

La TRILOGIA ha, come dice la parola, 3 testi base: l’IO SONO del Conte 
di Saint Germain, dimagrito di tutte le parti che oggi sono diventate non in-
dispensabili, o eccessivamente ripetitive (mi scusi, Conte!); quando è uscito, 
il libro doveva abbattere dei muri di Berlino, mentre oggi molti di noi sanno 
lavorare con tecniche di meditazione, livello alpha, rebirthing, reiki ecc.

Ma anche così non ha perso il suo straordinario impatto trasformatore! 
IO SONO DIO di A.M. King è un po’ un salto nel buio! Un modo origi-

nale di “suonare” la stessa musica, più attuale nell’espressione, ma più incerto 
come gradimento. Mi aspetto pareri da referendum: o sì o no. 

IO SONO COLUI CHE È, originariamente del Conte di Cagliostro,
è stato reso un classico testo d’impronta esoterica. Facile da capire, ma non 

è solo quello che sembra!
Il curatore della TRILOGIA, Arcangelo Miranda, termina la sua nobile 

fatica partendo da MATRIX. Forse ha sentito l’esigenza di giustificare “alla luce 
della scienza” l’intera opera; penso che ne avrebbe potuto fare a meno, anche se 
comprendo e apprezzo la difficoltà del suo lavoro.

Il lettore che ritiene troppo tecnica questa parte ha un modo semplicissimo 
per superare l’ostacolo: non leggerla! Oppure, può farsela spiegare dal nipote 
“pitagorico”: ne vale sicuramente la pena!

Tutto qui. Qui è Tutto. Da quanto precede, mi permetterei di modificare 
un po’ la celebre frase di Coué:

«ogni giorno, da tutti i punti di vista, 
IO SONO di bene in meglio».

«Quando avrai trovato il principio della via, la stella della tua anima ti mo-
strerà la sua luce e, al suo chiarore, tu percepirai quanto grande sia l’oscurità 
nella quale essa splende. L’intelletto, il cuore, il cervello, tutto è oscurità, tutto 
è tenebre fino a che la prima grande battaglia non sia stata vinta».

Mabel Collins, La luce sul sentiero, 
BIS Edizioni

Vi auguro acque pulite! 
Roberto Romiti
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Prefazione del Curatore

L’IO SONO, pubblicato per la prima volta in California nel 1914 in for-
ma anonima, fu presumibilmente consegnato dal Conte di Saint-Ger-
main a Joseph S. Benner. Sempre in California, intorno al 1930, nacque 

per mano di G.R. King il movimento americano dell’I AM (Io Sono) basato 
sugli insegnamenti del Conte.

IO SONO COLUI CHE È, prendendo spunto da un memoriale scritto 
dal Conte di Cagliostro, è stato trasformato in un testo di rara bellezza gnosti-
ca: poche parole, grande effetto.

IO SONO DIO è un testo “nuovo” a firma A.M. King.
Mi sono ritrovato a possederne i diritti d’autore, il che mi ha quasi “obbli-

gato” a cercare un editore per la sua pubblicazione e la conseguente divulgazio-
ne per il grande pubblico.

IO SONO DIO è stato scritto in modo da indurre il lettore a trasformare 
in nitide immagini ciò che legge e obbligando la mente a pensare in maniera 
astratta, cioè con immagini e scene non consuete; l’IO SONO, circa ottanta 
anni fa, già consigliava di utilizzare questo metodo:

L’esercitare la tua mente in questa direzione di pensiero astratto non ti nuocerà. 
Anzi, è precisamente ciò di cui la tua mente ha bisogno.
Poiché solo quando tu potrai afferrare ciò che io intendo, allorché ti sia pre-
sentato dall’esterno e sotto forma delle idee qui espresse, tu potrai percepire 
e interpretare esattamente la mia idea allorché io te la ispirerò interiormente. 
Io preparo così la tua mente, perché tu possa adoperarla non ad acquistare 
maggiore conoscenza terrena, ma perché tu possa ricevere e spargere la mia 
conoscenza celeste fra quelli che io condurrò a te per tale scopo.

La mia storia personale è una vicenda che definirei “fantastica”, ma è e 
deve rimanere il mio segreto; voglio far mie le parole del Conte di Cagliostro 
quando afferma che «i misteri della mia origine e i rapporti che mi uniscono al 
Padre Sconosciuto sono e restano i miei segreti; la verità su di me non sarà mai 
scritta, poiché nessuno la conosce».
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Prefazione del curatore - 13

Posso solo dire che nel settembre 2000, in una simpatica occasione mentre 
ero negli USA, è avvenuto in me un “miracolo”, il contatto o la connessione 
con ciò che è, che è il punto dove la “ricerca” ha fine e il “viaggio” ha inizio.

Dopo sei anni da quell’evento e con in mano un testo originale, ricevuto nel 
2005, quale IO SONO DIO di A.M. King, che riflette tutti i princìpi a cui mi 
sono sempre ispirato e che fanno parte del mio modo di “insegnare” agli altri, 
ho pensato che l’unione di questo testo con l’IO SONO di Saint-Germain e 
con l’IO SONO COLUI CHE È del Conte di Cagliostro, potessero divenire 
un punto di riferimento prezioso per i veri ricercatori.

Nell’ultimo periodo della mia vita ho potuto effettivamente sperimentare la 
potenza del Divino di cui tanto si parla in questa Trilogia e ora desidero cercare 
di risvegliare l’interesse di chi è “ossessionato” dal senso della vita.

Oggi so con certezza che questi testi raccolgono davvero tutta la cono-
scenza necessaria per fare il Grande Salto (naturalmente non sono gli unici!).

Se stai cercando il senso della vita, sappi che sei capitato nel posto giusto: 
il Sacro Graal non è un oggetto materiale da cercare, ma Vera Conoscenza che 
porta alla consapevolezza del sé – dell’intero sé – e ridefinisce quella parte di 
sé frammentato nel corso di milioni di anni. L’accento qui è che questa co-
noscenza deve essere sperimentabile; se non è sperimentabile e non produce 
“effetti speciali”, ma si presta solo a vivaci discussioni fra eruditi dall’aspetto 
malaticcio e triste, è solo ciarpame intellettuale.

Per questo, mi permetto di suggerire ai lettori di avvicinarsi a questa Cono-
scenza con mente pura e di leggere questi insegnamenti con semplicità.

Ho conosciuto centinaia, se non migliaia di persone, che dicono di essere 
sul “Sentiero“, ma quante lo sono veramente?

Mi auguro che l’insegnamento contenuto in questo libro possa realmen-
te far comprendere che esiste una differenza fondamentale tra coloro che ne 
fanno speculazione mentale per fini di potere e quanti effettivamente hanno 
messo il proprio essere al primo posto nella vita.

Meglio ancora se lo hanno reso l’unica cosa importante.

Cieli sereni!
Arcangelo Miranda
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Introduzione

Il motorino di avviamento di un’auto con motore a scoppio è quell’elemen-
to che provvede a far girare il motore in fase di avviamento fino a portarlo 
in condizioni di autosostentamento, cioè ad andare da solo. Si attiva quan-

do giriamo la chiave del cruscotto; avviato il motore, lasciamo la chiave, il 
motorino si ferma e l’auto può muoversi.

Chi di voi procederebbe con la propria auto semplicemente con la spinta 
del motorino elettrico di avviamento invece di delegare il movimento al moto-
re a scoppio? Sarebbe alquanto sciocco e distruttivo!

Eppure, nella nostra vita, è ciò che continuamente facciamo, per quanto ci 
riguarda.

La nostra coscienza umana dovrebbe essere il motorino di avviamento di 
quel potentissimo motore che è il subconscio o altrimenti detto Coscienza Cri-
stica o Campo Quantico; con un uso corretto della nostra coscienza potremmo 
muovere montagne, ma a condizione di sapere come fare.

Invece, così come un’auto si trascinerebbe e sobbalzerebbe se spinta solo 
dall’impulso del motorino di avviamento, l’Essere Umano, il dio incarnato, 
vive una vita da miserabile, una non-vita, usando sforzi o emozioni per fare le 
cose di cui ha bisogno, invece del pensiero. Sforzo ed emozioni sono cose, il 
pensiero non è una cosa bensì ne è il creatore.

Nell’IO SONO, al capitolo «Pensare è creare», è detto:

[…] Tu hai ora e hai sempre avuto, per mezzo del potere del pensiero, il do-
minio su tutti i regni della Terra. Se solo tu lo sapessi, tu hai, ora, in questo 
momento, solo da pensare… e la coscienza aspettante di tutte le cellule invisi-
bili di tutta la materia su cui si concentrano la tua volontà e la tua attenzione, 
cominceranno a obbedire immediatamente e ad agire a seconda dell’immagine 
o dei piani che tu hai preparato pensandoli.

È possibile cambiare la nostra realtà? È questa vita tutto quello che c’è? 
Ancora nell’IO SONO, al capitolo «La mia idea», si legge:
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[…] Nell’Eterno non vi è tempo, né spazio, né individualità ed è solo per il 
fenomeno del pensiero, nato dalla matrice della mente nel mondo della ma-
teria, che sorgono le illusioni del tempo, dello spazio e dell’individualità e che 
il pensiero, cioè la Creatura, consegue la coscienza della separazione dal suo 
pensatore o creatore.

Separazione e illusione sono collegate tra loro e danno luogo alla natura 
della realtà, a Maya.

Nel film Matrix, Morpheus dice al protagonista Neo che la realtà è «una 
prigione della mente senza sbarre e carcerieri».

La realtà è apparenza concordata. Ci appare così perché è una proiezione 
mentale sulla quale concordiamo.

L’Essere Spirituale (cioè tu), “l’osservatore” della Fisica Quantistica e della 
Cibernetica, è definibile come un produttore di energia-spazio; l’Essere, per 
mezzo della condensazione dell’energia nello spazio in cui proietta la sua atten-
zione, dà luogo alla creazione pluridimensionale, alla realtà.

Quindi, l’Essere può cambiare la realtà; dapprima la propria e, se il suo 
livello è abbastanza elevato, anche quella degli altri compiendo quelli che sono 
definiti miracoli e altro ancora.

Rimando l’analisi scientifica alla fine della Trilogia nel capitolo «MATRIX: 
a ciascuno la sua illusione»; in questo momento voglio presentare un mes-
saggio di speranza: è possibile cambiare la nostra realtà e, quindi, le nostre 
situazioni e la nostra vita! Il Regno dei Cieli è davvero qui adesso ed è più 
vicino dei piedi e delle mani!

Io ho provato e so che è possibile. Alla base di tutte le “creazioni” c’è sem-
pre il postulato primo, l’idea “Uno” che è: IO SONO. In essa sono contenute 
tutta la felicità e le caratteristiche divine.

Questa idea ha una forza infinita e, come detto nell’IO SONO, ogni vero 
desiderio dovrà, prima o poi, essere manifestato. Ciò significa che la Gioia 
Divina ci attende. Anni fa ho coniato un detto (che mi sono permesso di inse-
rire in IO SONO DIO) che recita: siamo condannati ad essere felici; tanto vale 
cominciare da subito!

Un pensiero può creare a favore della vita e può fare il contrario ed è per 
questo motivo che oggi abbiamo il mondo così com’è; alla fine non importa se 
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è spiacevole o no: il mondo e le vite degli uomini sono esattamente così come 
loro le hanno create.

Se vogliamo che la vita sul pianeta continui a esistere, dobbiamo compren-
dere che non c’è separazione con l’universo e, se lo capiamo, ci prenderemo 
anche la responsabilità di agire di conseguenza.

Pur mantenendo la nostra unicità e individualità, siamo parte di un TUT-
TO molto più grande di quanto si possa immaginare.

Separazione e illusione sono collegate tra loro e creano l’illusione della real-
tà; ma solo a seguito dell’allineamento su tutti gli aspetti della nostra esistenza 
si potrà rivelare a noi la vera Natura Divina.

È questione di fare agli altri come se gli altri fossimo noi: amare tutto, ama-
re tutti. Qualcuno potrà obiettare: se ciò che esiste sussiste per accordo, perché 
dobbiamo relazionarci con ciò che esiste?

Così manteniamo comunque un accordo e sembra un controsenso. In re-
altà, si tratta di ridurre al minimo questo accordo con l’universo fisico e con 
le sue leggi; ciò dà luogo a un meccanismo capace di portarci al di là di questo 
universo. Probabilmente, il limite del “dove” orientare la nostra attenzione 
(e quindi la nostra energia) tra l’interno e l’esterno è circa il 20%: ridurre 
all’essenziale il nostro accordo nei confronti dell’universo fisico rende debole il 
legame che ci blocca a questo universo, al punto di poter piegare le sbarre della 
prigione della mente.

Questo è il senso della vita monastica.
E così c’è la libertà dell’Essere. Ma per far ciò dobbiamo uscire dal nostro 

egoismo e far fluire le energie al di là del senso di separazione di cui abbiamo 
detto prima, che è proprio il motivo per cui ci blocchiamo in questo universo: 
sentirci separati dal Tutto e bloccare le energie su noi stessi, ingolfandoci.

L’80% delle cose di cui ci circondiamo, seppur belle, non sono utili e, in 
quanto non essenziali, ci incatenano a questo universo.

Essere nell’UNO, per chi è ancora gradito ospite di questo carnefice chiama-
to universo fisico, non significa altro che sentirsi responsabili di tutto ciò che 
esiste come se tutto (in coscienza non in materia) fossimo noi. In questo modo 
non odieremo una mano, parte di noi, solo perché è lontana da un centro che 
riteniamo esistere in un’altra parte del corpo. Se questa piccola parte – l’uomo 
– continuerà ad agire separata dall’intero Grande Organismo – l’universo – 
creerà sempre più conflitto e squilibrio, fino a giungere alla distruzione delle 
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forme di vita e del pianeta stesso, così come cellule fuori controllo in un corpo 
danno luogo a disturbi, malattie e tumori per liberarsi prima degli organi ma-
lati, fino a giungere alla morte dell’intero organismo.

Le religioni potrebbero essere ottimi strumenti se non utilizzassero i seguaci 
per i loro scopi di potere, e il modo in cui principalmente si ottiene ciò è di far 
credere che la vita si debba svolgere in un corpo di carne, soggetto al dolore e a si-
tuazioni esterne; la ricorrente immagine di Gesù sofferente in croce la dice lunga.

È proprio questo che porta la totale negazione della propria esistenza in 
quanto spirito a favore di una falsità, poiché fittizio è l’insegnamento; ciò è suf-
ficiente a cancellare negli individui il concetto della propria natura spirituale, 
avendo associato tutto ciò che è spirituale al controllo che tali poteri esercitano.

Prometeo osò sottrarre al padre Giove il fuoco divino, cioè la vita, per farne 
dono agli uomini e per punizione fu incatenato su una roccia mentre un’aquila 
gli rodeva il fegato. Egli fu conoscitore del grande Segreto, di ciò che può com-
piere nell’uomo una trasmutazione interiore. Ebbe l’ardire di interferire sui 
processi evolutivi dell’intera umanità divulgando la conoscenza di un segreto, 
che tale doveva rimanere finché l’umanità stessa non fosse stata in grado di 
percepirlo per atto di maturazione collettiva.

Ma la dura condanna non è bastata al Prometeo che alberga nei cuori degli 
uomini di buona volontà per spegnere in loro la voglia inarrestabile di sottrarre 
agli dei una scintilla del fuoco di vita, per riconquistare la propria immortalità.

Tutte le cose che ci circondano, per quanto allettanti e gratificanti, servono 
solo a tenerci molto occupati e a inibire l’ascolto del nostro essere; ma, talvolta, 
la voce della nostra Essenza viene fuori dal profondo della nostra natura. Ed è 
così che, periodicamente, compaiono degli insegnamenti così incredibili come 
quelli contenuti in questa Trilogia.

Osservando con attenzione ciò che segue, comprenderete come la vostra 
parte COSCIENTE abbia il solo compito di essere il motorino di avviamento 
di quel gigantesco motore chiamato SUBCONSCIO e come, solo per mezzo 
di esso, potrete cambiare la vostra realtà fino a penetrare e a stabilirvi nei più 
alti livelli del Pensiero.

Arcangelo Miranda
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1. Io Sono

A 

te che leggi, io parlo. A te, che per lunghi anni hai con passione cer-
cato nei libri, negli insegnamenti, nelle filosofie, nelle religioni… la 
verità, la felicità, la libertà, Dio! A te, Anima stanca e scoraggiata, quasi 

senza speranza, che molte volte hai afferrato un barlume della verità cercata, 
solo per riconoscere che essa si dileguava come il miraggio nel deserto.

A te, che hai pensato d’averla trovata in qualche grande istruttore, capo ri-
conosciuto di una Religione, Fraternità o Società e che ti pareva un “maestro” 
– tanto meravigliose erano la sua sapienza e le sue opere – solo per risvegliarti 
più tardi percependo che quel maestro era soltanto una persona umana, con 
difetti, debolezze e colpe segrete, pur avendo potuto essere il tramite di splen-
didi insegnamenti apparsi a te come la più alta Verità. A te, senza guida; io 
sono venuto.

E sono qui anche per te, che hai cominciato a sentire la presenza della Verità 
nella tua anima e che cerchi la conferma di ciò che lotta vagamente dentro di 
te, per esprimersi. Sì, per chi ha fame del vero “pane di vita” io sono venuto. 
Sei pronto a ricevere il mio “cibo”? Se lo sei, calma la tua mente umana e segui 
rigorosamente la mia parola.

IO! Ma chi sono IO, che parlo con tanto potere e autorità?
Ascoltami: IO SONO TE; quella parte di te che è e che sa tutte le cose, che 

sempre le ha sapute e che sempre fu.
IO SONO TE, il tuo Sé Divino; quella parte di te che dice IO SONO ed 

è IO SONO. Io sono quella parte più alta di te stesso, che vibra dentro di te, 
anche ora mentre leggi; che risponde a questa mia parola, che ne percepisce la 
verità, che riconosce per sua natura tutta la verità e scarta ogni errore, dovun-
que lo trovi.

Poiché io sono il tuo vero Istruttore, il solo che tu conoscerai sempre, il solo 
Maestro; IO, il tuo Sé Divino.

IO non sono la tua mente umana, né il figlio suo, l’intelletto: essi sono sol-
tanto l’espressione del tuo essere, come tu sei l’espressione del mio essere; essi 
sono soltanto fasi della tua personalità umana, come tu sei una fase della mia 
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divina impersonalità. Pesa e studia attentamente queste parole. La tua mente, 
d’ora in avanti, deve essere la tua serva e l’intelletto il tuo schiavo, se vuoi che la 
mia parola penetri nella coscienza dell’anima tua. Ma sii preparato al fatto che 
la tua “personalità” dubiterà di queste mie parole man mano che le leggerai; 
poiché la sua vita è minacciata ed essa sa che non può vivere e prosperare, né 
dominare più a lungo i tuoi sentimenti, il tuo andare e venire, come prima, se 
tu accetti nel tuo cuore la mia parola e le permetti di dimorarvi. Io sono sem-
pre stato con te, ma tu non lo sapevi; ti ho espressamente guidato attraverso il 
deserto dei libri e degli insegnamenti, delle religioni e delle filosofie, tenendo 
sempre davanti agli occhi della tua anima la visione della Terra Promessa; ali-
mentandoti con la manna del deserto, perché tu potessi ricordare e apprezzare 
il pane dello Spirito e tendere a Esso.

Ora è venuto per te il tempo di conoscermi coscientemente; è giunto il 
momento di attraversare il fiume e di passare nella Terra di Canaan, nella terra 
del latte e del miele. Sei pronto? Allora segui questa parola che è l’Arca del mio 
patto e passerai a piedi asciutti.
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2. Sii calmo e sappi!

Ora, perché tu possa conoscermi ed essere perciò sicuro che sono IO, 
il tuo vero Sé, che dico queste parole, devi prima imparare a essere 
calmo, ad acquietare la tua mente e il tuo corpo umani e tutte le loro 

attività, fino a non essere più cosciente di esse. Ascoltami. Cerca d’immaginare 
l’IO che parla attraverso queste pagine come il tuo Sé Superiore e Divino, che 
dà consigli alla tua mente e al tuo intelletto umani e considera questi, per il 
momento, come una personalità “separata”.

La tua mente è costituita in modo che non può accettare nulla che non 
si conformi a ciò che essa ha prima sperimentato, o imparato, e che il suo 
intelletto non considera ragionevole. Quindi, rivolgendoti a essa, tu adoperi i 
termini e le espressioni più adatte a esprimere chiaramente al tuo intelletto le 
verità che esso deve comprendere, prima che la mente possa svegliarsi alla co-
scienza del tuo intento. Ti sei talmente interessato ai piaceri e alle pene del tuo 
corpo e del tuo intelletto, che sei quasi giunto a credere che tu sia il tuo intel-
letto e il tuo corpo e hai, di conseguenza, quasi dimenticato ME, il Sé Divino.

Io non sono il tuo intelletto, né il tuo corpo e questo messaggio è per inse-
gnarti che tu e IO siamo UNO.

Il principale scopo di queste istruzioni è quello di svegliare la tua coscienza 
a tale grande fatto. Ma tu devi sentirmi dentro di te, prima di sapere che io 
vi sono.

Siedi tranquillo in stato di rilassamento e, una volta completamente tran-
quillo, lascia che la tua mente assorba il significato di queste parole:

Sii calmo! E sappi: IO – SONO – Dio.

Pronuncia queste parole precisamente come sono scritte qui, cercando di 
realizzare che è il Dio tuo, che comanda e domanda dal tuo sé mortale tacita 
obbedienza; studiale e cerca di capire il loro grande e nascosto “potere”.

Senza pensare, permetti a questo mio divino comando di penetrare pro-
fondamente nella tua anima. Lascia che ogni altra impressione entri nella tua 
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mente liberamente, senza sforzo o interferenza da parte tua; ma osservane at-
tentamente il senso, poiché sono IO, dall’interno, che ti istruisco per mezzo di 
tali impressioni. Poi, quando il loro significato incomincia ad apparire alla tua 
coscienza, pronuncia queste mie parole lentamente, imperativamente, rivol-
gendole a ogni cellula del tuo corpo, a ogni facoltà della tua mente, con tutta 
la forza cosciente che possiedi:

Sii calmo! E sappi: IO – SONO – Dio.

Medita profondamente queste parole e portale con te nel tuo lavoro, qua-
lunque esso sia. Fai di esse il fattore vitale dominante del tuo lavoro e di tutti 
i tuoi pensieri creativi. Pronunciale mille volte al giorno, finché tu non ne 
abbia penetrato e scoperto tutto il più intimo significato, finché ogni cellula 
del tuo corpo risponda lieta al comando «Sii calmo!» e obbedisca istantane-
amente e ogni pensiero vagante, che fluttui intorno alla tua mente, svanisca 
subito nel nulla.

Quando le mie parole risuoneranno attraverso la caverna del tuo essere 
divenuto vuoto, quando il sole della conoscenza comincerà a sorgere sull’o-
rizzonte della tua coscienza, allora tu sentirai espandersi dentro di te l’impeto 
di uno strano, meraviglioso respiro, che riempirà fino all’estremo tutte le tue 
membra mortali, facendo quasi esplodere i tuoi sensi con la sua estasi. Allora 
sentirai a fiotti levarsi in te una possente, irresistibile forza, che t’innalzerà 
quasi sulla terra; allora sentirai dentro di te la gloria, la santità, la grandezza 
della mia presenza.

Allora tu saprai: «IO – SONO – Dio».
Quando mi avrai sentito così in quei momenti dentro di te, quando avrai 

gustato il mio potere, ascoltato la mia sapienza e conosciuto l’estasi del mio 
amore che tutto abbraccia, non potrai più essere toccato da alcuna malattia, 
né indebolito da alcuna circostanza, né soggiogato da alcun nemico.

Poiché tu saprai, allora, che IO sono dentro di te e, da allora in poi, ti 
rivolgerai a ME in ogni tua necessità, mettendo tutta la tua confidenza in me, 
permettendomi di esprimere la mia volontà.

E troverai sempre in ME, nell’ora del bisogno, un aiuto pronto e infallibile; 
poiché IO ti riempirò talmente con la realizzazione della mia presenza e del 
mio potere, che ti basterà essere calmo e permettere a me di fare qualunque 
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cosa tu voglia: risanare i tuoi mali o quelli degli altri, illuminare la tua mente 
in modo che tu possa vedere con i miei occhi la verità che cerchi, o compiere 
alla perfezione ciò che prima ti sembrava quasi impossibile. Ma questa cono-
scenza, questa realizzazione, potrà non venire per anni; o potrà venire domani: 
ciò dipende solo da te!

Non dalla tua personalità, con i suoi desideri umani e la sua umana com-
prensione, ma dal tuo «IO – SONO – Dio» entro di te.

Che cos’è che dal bocciolo fa sbocciare il fiore? Che cos’è che fa rompere il 
guscio al pulcino? Chi stabilisce il giorno e l’ora? È l’atto cosciente e naturale 
dell’intelligenza interna, della mia intelligenza, diretta dal mio volere, ciò che 
porta a maturazione la mia idea e la esprime nel fiore e nel pulcino. Il fiore e 
il pulcino hanno qualche cosa a che fare in tutto ciò? No, essi si sottomettono 
soltanto, uniscono la loro volontà alla mia e permettono a me e alla mia sa-
pienza di stabilire l’ora nella quale maturerà l’azione. Solo quando essi hanno 
obbedito all’impulso della mia volontà e hanno fatto lo sforzo che io imponevo 
loro di fare, hanno potuto passare alla nuova vita.

Tu puoi, con la tua personalità, tentare mille volte di uscire dal guscio della 
tua coscienza umana; ma potrai riuscire al massimo ad abbattere le porte, che 
io ho provvidenzialmente messo tra il mondo delle forme tangibili e il regno 
dei sogni intangibili; una volta aperte le porte, tu non potrai più, se non con 
molti fastidi e sofferenze, tener fuori gli intrusi dal tuo “dominio privato”.

Ma anche questo io permetto talvolta; perché, attraverso tale sofferenza, tu 
possa acquistare la forza di cui manchi e la saggezza necessaria a capire che sol-
tanto deponendo ogni desiderio di sapienza, di bontà e persino di unione con 
me, a beneficio del tuo Sé, tu puoi schiudere i tuoi petali manifestando la mia 
perfetta bellezza e gettar via il guscio della tua personalità umana, passando alla 
luce radiosa del mio Regno Celeste. Io ti do queste istruzioni, adesso, perché 
tu possa imparare a riconoscermi.

Ma in tutta la tua ricerca, in tutti i tuoi sforzi, abbi fede in Me, nel tuo vero 
Sé interno e non essere impaziente di ottenere dei risultati; poiché essi sono in 
mia custodia e io ne avrò cura. I dubbi e l’impazienza sono soltanto della tua 
personalità e, se tu permetti loro di persistere, essi ti condurranno solo all’in-
successo e al disinganno.
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3. Io, Vita, Dio

Se ciò che hai letto ha svegliato dentro di te una risposta e la tua anima 
desidera ricevere ancora di più, allora tu sei pronto per quanto segue.
Ma se dubiti ancora, o ti ribelli all’apparente pretesa di autorità divina 

con cui qui ti si parla e il tuo intelletto ti dice che si tratta solo di un nuovo 
tentativo per sedurre la tua mente con scaltri suggerimenti, allora non avrai 
beneficio da queste parole.

Per te, che ora scegli di non leggere oltre, ho altri piani: a suo tempo impa-
rerai che, qualunque cosa tu faccia, o ti piaccia, o desideri, sono io che ti con-
duco attraverso gli inganni e le illusioni della personalità, affinché tu ti possa 
finalmente risvegliare alla loro irrealtà e volgerti a me quale unica e sola Realtà.

Allora queste parole troveranno risposta dentro di te:

Sii calmo! E sappi: IO – SONO – Dio.

Sì, io sono la più intima parte di te, che dimora nell’interno e aspetta e ve-
glia, non conoscendo né spazio, né tempo; poiché io sono l’Eterno e riempio 
tutto lo spazio.

Io sono stato sempre dentro di te, profondamente, dentro al tuo cuore. Io 
sono stato con te attraverso tutto, le tue gioie e i tuoi dolori, i tuoi successi e 
i tuoi errori, attraverso la tua malvagità e la tua vergogna, attraverso i delitti 
contro i fratelli e contro Dio, che tu credi d’aver commesso. Sì, sono io che ti 
faccio fare tutto ciò che fai e (puoi comprenderlo?) sono io che faccio tutto ciò 
che fa il tuo fratello; poiché in te e in lui tutto ciò che è, è Io, me stesso.

Poiché Io sono la Vita.
Sono io che animo il tuo corpo, che faccio pensare la tua mente e che faccio 

battere il tuo cuore; sono io che attiro a te il piacere o il dolore, siano essi della 
carne, dell’intelletto o delle emozioni.

Io sono infinito e sconfinato; l’Universo è il mio corpo; tutta l’intelligenza 
che è in esso emana dalla mia Mente; tutto l’amore che vi è fluisce dal mio 
Cuore; tutta la forza che vi agisce non è che la mia Volontà in azione.
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La triplice forza, che si manifesta quale tutta la Sapienza, tutto l’Amore, 
tutta la Forza o, se preferisci, come Luce, Calore ed Energia; ciò che mantiene 
tutte le forme ed è dentro e dietro tutte le espressioni e tutti gli aspetti della 
vita, siano essi creativi, coesivi o distruttivi, non è che la manifestazione di me 
stesso nell’atto e nello stato di Essere. Nulla può essere senza manifestare ed 
esprimere qualche aspetto di me, che sono non solo il costruttore di tutte le 
forme, ma colui che dimora in ciascuna di esse.

Nel cuore di ciascuna io vivo, nel cuore dell’uomo, nel cuore dell’animale, 
nel cuore del fiore, nel cuore della pietra.

Ma tu domandi: «Non è dunque consentita a me nessuna individualità?». 
«No, non c’è nulla, assolutamente nulla che non sia una parte di me, dominata 
e gestita eternamente da me, l’Una Realtà indefinita».

Quanto alla tua cosiddetta individualità, essa non è altro che la tua perso-
nalità che cerca ancora di conservare un’esistenza separata. Presto tu saprai che 
non esiste individualità separata dalla mia individualità e che ogni personalità 
svanisce nella mia divina impersonalità. Raggiungerai presto quello stato di 
risveglio in cui potrai avere un barlume della mia impersonalità e allora non 
desidererai più per te alcuna individualità, alcuna separazione; poiché avrai 
compreso che essa è solo e ancora un’illusione della personalità.
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4. Coscienza, intelligenza, 
volontà

Conosco i molti pensieri che si affollano, mentre leggi, nella tua mente; 
conosco i dubbi, l’ansioso interrogare, il timore che lentamente si tra-
sforma in crescente speranza; speranza che questo splendore del mio 

intento possa brillare più intensamente e permetterti di vedere chiara la Verità, 
che per istinto senti nascosta sotto le mie parole.

Ti ripeto che questo IO SONO che qui parla è il tuo Sé reale e, per com-
prendere tutto il significato delle mie parole, è necessario che tu sia persuaso 
che è il tuo Sé che le dice alla tua coscienza umana. Ti ripeto pure che lo stesso 
IO SONO è la vita, lo spirito animatore di tutto ciò che vive nell’universo, 
dall’atomo più insignificante al più grande dei soli; che questo IO SONO è 
l’intelligenza in te e in tuo fratello e che è pure l’intelligenza che fa vivere e 
crescere ogni cosa e la fa divenire ciò che è destinata ad essere. Ma tu non rie-
sci ancora a comprendere come questo IO SONO possa essere nel medesimo 
tempo l’IO SONO tuo e l’IO SONO di tuo fratello e anche l’intelligenza 
della pietra, della pianta e dell’animale. Pure questo tu comprenderai seguendo 
queste mie parole e osservando le istruzioni qui date; poiché io porterò quanto 
prima alla tua coscienza una luce che illuminerà i più profondi recessi della tua 
mente e ne spazzerà tutte le nubi degli erronei concetti umani.

Così, ascolta e ascolta attentamente:
IO SONO te, il tuo Sé reale; tutto ciò che tu realmente sei.  

Ciò che tu credi di essere, non sei: è solo un’illusione, un’ombra del te 
reale che è Io, il tuo Sé divino immortale.

IO SONO quel punto di coscienza focalizzato nella tua mente umana, 
che chiama se stesso “Io”.

Ti è stato detto che ogni cellula del tuo corpo ha una coscienza e un’intelli-
genza propria e che, se non fosse per questa coscienza, non potrebbe compiere il 
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lavoro che svolge così intelligentemente. Ma ogni cellula è circondata da milioni 
di altre cellule, ciascuna delle quali fa con intelligenza il proprio lavoro; ciascuna 
evidentemente sotto il comando della coscienza complessiva di tutte le cellule, 
che forma un’“intelligenza di gruppo” che dirige e influenza tale lavoro. Questa 
“intelligenza di gruppo” è l’intelligenza dell’organo formato da quelle cellule.

Allo stesso modo, vi sono altre intelligenze di gruppo in altri organi, conte-
nenti ciascuno altri milioni di cellule; e tutti questi organi formano il corpo fisico.

Dunque, tu sai di essere l’Intelligenza che dirige il lavoro degli organi del 
tuo corpo, questa direzione cosciente o incosciente; e che ogni cellula di ogni 
organo è realmente un punto focale dell’Intelligenza dirigente; e che quando 
questa viene ritirata le cellule si disgregano, il corpo fisico muore e non esiste 
più come organismo vivente.

Ma chi è questo “tu”, che dirige e domina le attività dei tuoi organi e con-
seguentemente di ogni cellula che li compone? Tu non puoi dire che sia il tuo 
sé umano o personale, poiché tu, personalmente, non puoi dirigere cosciente-
mente l’azione neppure di un solo organo del tuo corpo. Deve, dunque, essere 
questo tuo IO SONO impersonale, che è te, eppure non è te.

Ascolta: tu e il tuo IO SONO siete per me ciò che la coscienza del tuo 
corpo è per la coscienza dell’IO SONO.

Tu sei una cellula, per così dire, del mio Corpo e la tua coscienza (come 
una delle mie cellule) è per me ciò che la coscienza di una delle cellule del tuo 
corpo è per te. Perciò la coscienza d’ogni cellula del tuo corpo è la tua coscien-
za, come la tua coscienza è la mia; quindi, noi dobbiamo essere Uno nella 
coscienza; la cellula, tu e io.

Tu non puoi ora coscientemente dirigere o dominare una sola cellula del 
tuo corpo; ma quando potrai a volontà entrare nella coscienza del tuo IO 
SONO e conoscere la sua identità con me, allora potrai dominare e dirigere 
non solo ogni cellula del tuo corpo, ma quella di qualunque altro corpo tu 
desideri dominare.

Che cosa accade quando la tua Intelligenza non domina più le cellule del 
tuo corpo? Esso si disintegra, le cellule si separano; l’opera loro è temporanea-
mente finita. Ma muoiono esse, o perdono la loro coscienza? No, esse sempli-
cemente dormono, o riposano per qualche tempo e, dopo poco, si uniscono ad 
altre cellule e formano nuove combinazioni. Presto o tardi, appaiono in nuove 
manifestazioni di vita, forse minerali, forse vegetali, forse animali; mostrando 
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di conservare la loro primitiva coscienza e di aspettare solo l’impulso della mia 
Volontà per unirsi insieme in un nuovo organismo e compiere il lavoro della 
nuova Intelligenza attraverso la quale io intendo manifestarmi.

Questa coscienza cellulare è, dunque, una coscienza comune a tutti i corpi 
minerali, vegetali, animali, umani? E ogni cellula è forse adatta per esperienza 
a un certo genere di lavoro? Sì, questa coscienza delle cellule è comune a ogni 
cellula di ogni corpo, di qualunque specie, perché è una coscienza impersonale 
che non ha altro intento che di compiere il lavoro assegnatole. Essa vive solo per 
lavorare, dovunque occorra. Dopo aver costruito un corpo, passa a costruirne 
un altro, sotto la direzione di qualunque intelligenza che io desideri essa serva.

Così è di te. Tu, come una cellula del mio corpo, hai una coscienza che è la 
mia coscienza, una intelligenza che è la mia intelligenza e una volontà che è la 
mia volontà. Ora, la mia coscienza, la mia intelligenza e la mia volontà, sono 
completamente impersonali e, quindi, comuni a te e a tutte le cellule del mio 
corpo, come sono comuni a tutte le cellule del tuo corpo.

IO SONO impersonale e, come tale, la mia coscienza e la mia volontà, 
agente in te e nelle altre cellule del mio corpo – e costituente l’IO SONO di te 
e di loro – deve agire impersonalmente nelle cellule del tuo corpo. Quindi io e 
l’IO SONO tuo e del tuo fratello e la coscienza e l’intelligenza di tutti i corpi 
non possiamo che essere UNO.

Ma, se io ti affidassi il pieno potere della mia Volontà prima che tu sapessi 
adoperarlo coscientemente, esso annichilirebbe completamente il tuo corpo.

Per mettere alla prova la tua forza e più spesso per mostrarti come tu ado-
peri male il mio potere, io, a volte, ti faccio commettere un cosiddetto peccato, 
o un errore.

Ma io sono sempre là, a sollevarti dopo la caduta, quantunque tu, sul mo-
mento, non te ne accorga; prima ti faccio arrossire, poi ti infondo nuova forza 
e ti rimetto sulla buona via, indicandoti la ragione della tua caduta e, finalmen-
te, quando tu sei abbastanza umiliato, ti faccio riconoscere che questi poteri 
cresciuti in te mediante l’uso della mia volontà, della mia intelligenza e del mio 
amore, ti erano concessi soltanto per adoperarli al mio servizio e non per i tuoi 
fini personali.

Le cellule del tuo corpo, i muscoli del tuo braccio, pensano essi mai di 
avere una volontà o un’intelligenza diverse dalle tue? No, essi non conoscono 
volontà, né intelligenza al di fuori delle tue.
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Così, ben presto comprenderai che tu sei soltanto una cellula del mio cor-
po, che la volontà non è tua, ma mia, che la coscienza e l’intelligenza che tu 
hai sono interamente mie e che non esiste quella persona che tu chiami “te 
stesso”, ma solo una forma fisica contenente un cervello umano, che io creai 
allo scopo di esprimere in materia un’idea, un certo aspetto nel quale mi posso 
esprimere meglio.

Forse, è ora difficile per te accettare tutto questo e puoi protestare che non 
può essere così; ogni istinto della tua natura si ribella contro questo cedere e 
subordinarsi a un potere sconosciuto, quantunque impersonale o divino.

Ma non temere, è solo la tua personalità che si ribella! Se continui a seguire e 
a studiare le mie parole, tutto ti diverrà chiaro; e io schiuderò alla tua compren-
sione interna molte meravigliose verità, che ora ti è impossibile comprendere.

Allora, la tua anima si rallegrerà e tu benedirai queste parole per il potente 
messaggio che recano.
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5. La chiave

Ora ti fornisco la chiave con la quale aprirai ogni mistero, che al mo-
mento ti nasconde il segreto del mio Essere. Quando avrai imparato 
ad adoperarla, questa chiave ti aprirà le porte di tutta la sapienza, di 

tutto il potere nel Cielo e sulla Terra e anche la porta del Regno dei Cieli e tu 
non avrai che da entrare per divenire coscientemente uno come me.

Questa chiave è: Pensare è creare.
Ciò può essere espresso così: Tu sei come pensi nel tuo cuore. 
Fermati e medita su questo, affinché si fissi saldamente nella tua mente. 
Un pensatore è un creatore; egli vive in un mondo di propria co-
sciente creazione. Quando tu sai come pensare, puoi creare a volontà qua-

lunque cosa tu voglia: una nuova personalità, un nuovo ambiente, un nuovo 
mondo.

Vediamo se puoi afferrare alcune delle verità nascoste e dominate da questa 
chiave. Ti ho mostrato come tutta la coscienza sia “una” e come tale coscienza 
sia al tempo stesso la tua, quella dell’animale, della pianta, della pietra e della 
cellula invisibile. Hai visto come questa coscienza sia diretta dalla mia volontà, 
che unisce le cellule invisibili, forma i vari organismi per l’espressione e l’uso 
dei diversi “centri d’intelligenza”, attraverso i quali io desidero esprimermi.

Ma non puoi ancora comprendere come tu possa dominare e dirigere la 
coscienza delle cellule del tuo corpo e, più ancora, quelle degli altri corpi, 
quantunque tu, io ed essi siamo tutti UNO, in coscienza e intelligenza. 

Facendo bene attenzione a quanto segue, potrai riuscire a comprenderlo.
Hai mai meditato su che cosa sia la coscienza? Come essa sembri essere uno 

stato impersonale di attenzione, un’aspettativa di servire, o di essere adoperata 
da qualche potere latente in te e in intima relazione con te? Ti è stato detto che 
al principio io creai l’uomo «a mia immagine e somiglianza»; che poi soffiai in 
lui l’alito di vita e che egli divenne un’anima vivente.

Creando l’uomo a mia immagine e somiglianza, io diedi vita a un organi-
smo capace di esprimere tutta la mia Coscienza e la mia Volontà, il mio Potere, 
la mia Intelligenza e tutto il mio Amore. Io lo feci perfetto fin dal principio, 
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modellandolo secondo la mia perfezione. E, da allora in poi, io sempre respi-
rai e vissi ed ebbi esistenza dentro l’uomo, avendolo creato a mia immagine e 
somiglianza a questo scopo.

Perciò, dovunque sia l’uomo, IO SONO; e qualunque cosa l’uomo faccia, 
sono io che la faccio; e qualunque cosa tu dica o pensi, sono io che dico e penso 
attraverso il tuo organismo.

Ti fu pure detto che, quando l’uomo fu così compenetrato dal mio alito, gli 
fu dato il dominio su tutti i regni della Terra. Il che significa che egli fu fatto 
signore della terra, del mare, dell’aria e degli éteri e che tutti gli esseri viventi 
in tutti questi regni rendevano omaggio a lui ed erano soggetti al suo volere. 
Naturalmente era così, poiché io, dentro la coscienza umana e dentro tutte le 
coscienze, manifesto continuamente il mio volere; e io, il signore e regolatore 
dell’organismo dell’uomo, sono pure signore e regolatore di tutti gli organismi 
in cui dimora la coscienza. E poiché tutta la coscienza è la mia coscienza e 
dimora dovunque è vita; e poiché non v’è sostanza in cui non sia vita, la mia 
coscienza deve essere in ogni cosa: nella terra, nell’acqua, nell’aria e nel fuoco 
e deve perciò riempire tutto lo spazio. Infatti, essa è spazio, o ciò che l’uomo 
chiama spazio.

La mia Volontà, essendo il potere latente in tutta la coscienza, deve esten-
dersi dappertutto; quindi, la volontà dell’uomo, che è solo una focalizzazione 
della mia volontà, deve pure estendersi dappertutto e perciò la coscienza di 
tutti gli organismi è soggetta al dominio e alla direzione dell’uomo. Occorre 
soltanto che egli realizzi coscientemente che io, il Sé imperante dentro di lui, 
di continuo dirigo, domino e uso la coscienza di tutti gli organismi, in ogni 
momento e in ogni giorno della loro vita.

Io faccio questo per mezzo del suo pensiero; lo faccio tramite l’organismo 
dell’uomo. Egli crede di pensare; ma sono io, il suo Sé reale, che penso per 
mezzo del suo organismo. Attraverso l’atto di pensare, io compio tutto ciò che 
compie l’uomo e faccio dell’uomo e del suo mondo ciò che sono. Non importa 
che l’uomo e il suo mondo non siano ciò che egli suppone; essi sono precisa-
mente come io li ho creati per il mio scopo. Ma tu potrai obiettare: se è sempre 
questo solo “Io” che pensa, l’uomo non pensa e non può pensare! Sì, questo 
sembra un mistero, ma ti sarà svelato, se osserverai attentamente quanto segue: 
ecco come pensare.
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6. Pensare è creare

Ho detto che l’uomo non pensa; che sono io dentro di lui che penso; ho 
anche affermato che l’uomo crede di pensare. Siccome questa è, in appa-
renza, una contraddizione, ti mostrerò che l’uomo solitamente non pen-

sa, più che non faccia ogni altra cosa che egli supponga di fare. Poiché io, dentro 
di lui, faccio tutto ciò che egli fa; ma lo faccio necessariamente per mezzo del suo 
organismo, della sua personalità, del suo corpo, della sua mente e della sua anima.

Cercherò ora di farti comprendere come ciò possa essere.
Ricorda, prima di tutto, che io ti feci a mia immagine e somiglianza e che 

ho il mio Essere dentro di te. Ma questo, forse, non lo credi ancora; tu pensi 
che io, Dio, sia in qualche luogo fuori di te e che noi siamo separati. Inoltre, 
ciò che tu fai quando credi di pensare non è realmente “pensare”, perché non 
è un pensare cosciente, essendo tu inconscio di me, l’ispiratore, il dirigente di 
ogni idea e di ogni pensiero che entra nella tua mente. Poi, essendo io in te e tu 
fatto a mia immagine e somiglianza e possedendo tutte le mie facoltà, tu puoi 
pensare; ma non essendo conscio del fatto che pensare è creare e che pensan-
do adoperi uno dei miei divini poteri, tu hai di certo pensato durante tutta 
la vita, ma hai pensato male, cioè hai pensato ciò che tu chiameresti “errore”.

Questo pensare erroneamente ti ha sempre più separato da me, pur adem-
piendo il mio piano, che più avanti ti sarà chiaro. La prova di questo è che tu 
credi di essere separato da me e di vivere in un mondo materiale; che il tuo cor-
po di carne produca e accolga il piacere e il dolore e che nel mondo si manifesti 
una cattiva influenza, chiamata Demonio, la quale si opponga alla mia volon-
tà. E così è per te, poiché tutto è, per l’uomo, come egli pensa o crede che sia.

Puoi chiedere: «Come si può realmente pensare, coscientemente pensare, in 
modo da produrre il cambiamento?».

Chi è, insomma, il padrone? Il tuo corpo, la tua mente? Oppure Tu, l’IO 
SONO interiore? Allora, perché non mostrare che tu sei il padrone, pensando 
le vere cose che l’IO SONO dentro di te desidera che tu pensi? Tutte le cose 
influiscono su di te solo in quanto tu le pensi e dai loro il potere di turbarti o 
annoiarti. Se smetti di pensare che esse abbiano questo potere e mi permetti 
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di dirigere il tuo pensiero, esse spariranno immediatamente dalla tua coscienza 
e si dissolveranno nel nulla, da cui tu, pensandole, le hai tratte. Quando sarai 
disposto a fare questo, solo allora sarai pronto a riconoscere la Verità e, per 
mezzo di un pensare cosciente diretto da me, a creare al loro posto le cose vere 
e permanenti che io, dentro, desidero che tu crei.

Allora, quando saprai distinguere il vero dal falso, il reale dall’apparente, 
il tuo pensiero cosciente sarà tanto potente da creare tutto ciò che desideri, 
come lo è stato il tuo pensiero inconscio nel creare in passato quelle cose che 
tu, un tempo, desiderasti e che ora forse trovi odiose. Poiché fu per il tuo pen-
siero inconscio, o per il tuo pensare senza aver coscienza del tuo potere, che i 
tuoi desideri esercitavano sulle tue forze creative, che il tuo mondo e la tua vita 
sono ora ciò che tu qualche volta in passato hai desiderato che fossero. Hai mai 
studiato e analizzato il processo con cui lavora la tua mente quando le appare 
una nuova idea fertile di possibilità? Hai notato la relazione che il desiderio ha 
con quell’idea e come pensandola essa alla fine si realizzi?

Analizziamo questa relazione, questo processo. Prima di tutto c’è sempre 
un’idea e non importa da dove venga, se da dentro o da fuori: poiché in ogni 
modo sono io che l’ispiro e faccio sì che essa impressioni la tua coscienza in 
quel particolare momento. Poi, nella misura in cui tu ti concentri su di essa, 
arrestando tutte le attività della tua mente ed eliminando tutte le altre idee e 
pensieri dalla tua coscienza (in modo che questa possa avere pieno dominio su 
tale idea), io illumino la tua mente e faccio svolgere dinanzi a essa i vari aspetti, 
le varie possibilità che essa contiene.

Tutto ciò avviene, fino a questo punto, senza il concorso della tua volontà, 
tranne che nel mettere a fuoco, nel concentrare la tua attenzione su quell’idea.

Ma, una volta che io abbia dato alla tua mente umana una prospettiva delle 
sue possibilità e abbia attirato a essa il tuo interesse, allora diviene responsabile 
la tua personalità: allora essa deve assumere il suo compito, poiché come io 
creai e generai quell’idea, così nell’atto stesso io generai in essa il potere di cre-
are e generare il desiderio, desiderio di portare a manifestazione esterna tutte 
le possibilità dell’idea stessa.

Il desiderio, quindi, diviene l’agente mortale [nel senso anche di “mate-
riale”, N.d.C.] della mia Volontà e fornisce la forza motrice; così come la per-
sonalità umana è lo strumento mortale adoperato per costringere e mettere a 
fuoco quel potere.
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Nasce per prima, quindi, l’idea nella mente; poi sorge il desiderio di realizzarla. 
Questo per ciò che concerne la relazione. Veniamo ora al processo di realizzazione.

A seconda della precisione con cui la mente afferra l’immagine dell’idea e 
nella misura con cui l’idea possiede la personalità, procede nell’opera sua il po-
tere creativo, sotto l’impulso del desiderio. E fa questo costringendo la mente 
mortale a pensare o immaginare o, in altre parole, a costruire forme mentali in 
cui io posso, come in un vuoto, riversare la forza vitale, elementare, imperso-
nale dell’idea, che subito comincia a realizzarsi, prima dirigendo e dominando 
la coscienza e tutte le attività della mente e del corpo (e di tutte le menti e di 
tutti i corpi che sono in relazione con essa stessa) e poi attraendo, guidando, 
modellando le cose e gli eventi in modo che, prima o poi, quell’idea possa ave-
re definita e tangibile manifestazione. Così ogni cosa, ogni condizione, ogni 
evento, furono prima un’idea nella mente dell’uomo. Fai tu stesso la prova! 
Prendi un’idea qualunque e seguila attraver so tutto il processo, dal suo primo 
apparire alla sua realizzazione; oppure, prendi un atto qualunque da te com-
piuto, una tua opera d’arte, una tua invenzione o qualunque cosa o condizione 
ora esistente, e risali alle sue origini, all’idea prima da cui partì.

Questo è il processo di ogni vero pensare e, quindi, di tutta la Creazione. 
In altre parole, tu hai ora e hai sempre avuto, per mezzo del potere del pen-

siero, il dominio su tutti i regni della Terra. Se solo tu lo sapessi utilizzare, tu 
hai, ora, in questo momento, solo da pensare o proferire parola e la “coscienza 
aspettante” di tutte le cellule invisibili di tutta la materia (su cui si concentrano 
la tua volontà e la tua attenzione) comincerà a obbedire immediatamente e 
ad agire a seconda dell’immagine, o dei piani che tu hai preparato pensandoli.

Una volta che tu sei persuaso di questo e che sai che la coscienza dell’IO 
SONO in te è una con la coscienza di tutta la materia animata e inanimata e 
che la sua volontà è una con la tua, che è la mia volontà, allora tu comincerai 
a conoscere e sentire me dentro e riconoscerai il potere e lo splendore della 
mia idea, che esprime eternamente se stessa, impersonalmente per mezzo tuo.

Ma, prima, è assolutamente necessario che tu impari a pensare, a distin-
guere i tuoi pensieri, quelli diretti da me, dentro, dai pensieri degli altri; a 
rintracciare la sorgente dei pensieri, a bandire dalla tua coscienza quelli inde-
siderati e, finalmente, a dominare e utilizzare i tuoi desideri in modo che essi 
servano sempre te, invece di renderti loro schiavo. Tu hai in te tutte le possibi-
lità: poiché IO SONO in te!
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7. La parola

L’uomo è l’organismo che io preparo per potere, attraverso di esso, ma-
nifestare la perfezione della mia Idea. Egli fornisce la personalità, con 
il suo corpo, la sua mente e il suo intelletto – per mezzo dei quali io 

posso esprimere questa Idea – e il cervello fisico con cui io posso pensarla in 
manifestazione esterna.

Io semino nel cervello umano un’idea qualsiasi ed essa cresce, si sviluppa e 
giunge a completa maturazione e produce frutti esternamente; ma non finché 
l’uomo non sia divenuto capace di non attaccare più nulla di personale all’idea 
che gli ho ispirato e che esprimo per mezzo suo; non finché egli non abbia 
completamente abbandonato a me la sua personalità. Io semino ora nel tuo 
cervello un’idea. Possa essa crescere e svilupparsi e maturare nella splendida 
messe di sapienza che ti aspetta; ma tu devi lasciare che io diriga il suo sviluppo 
e la sua espressione attraverso di te.

In una delle altre mie rivelazioni, chiamata Bibbia, si parla molto della Pa-
rola; ma ben pochi, anche tra i più dotti studiosi della Bibbia, comprendono 
chiaramente ciò che intendo. È detto che:

«In principio era il Verbo, il Verbo era con Dio e il Verbo era Dio».
Tutte le cose furono fatte da Lui e senza di Lui nessuna cosa fu fatta. La pa-

rola, secondo l’intelletto umano, è simbolo di un’idea, vale a dire rappresenta, 
dà corpo, esprime un’idea. Tu sei una Parola, il simbolo di un’idea. Così un 
diamante, una violetta, un cavallo. Se tu sei capace di scorgere l’idea dietro il 
simbolo, tu conosci l’Anima, ovvero la realtà della manifestazione che appare 
come un uomo, un diamante, una violetta, un cavallo.

Quindi Parola, nella precedente citazione, significa Idea; un’idea latente, 
non manifestata, che aspetta di essere espressa o pensata in una forma o in 
un’altra.

La Parola, che era in principio e che era con me, era quindi non solo un’i-
dea, ma la mia idea di me stesso in espressione in un nuovo stato e condizione, 
che tu chiami “vita terrena”. Questa idea ero “io”, perché era parte di me, 
essendo ancora latente e non manifesta dentro di me, poiché era la sostanza, 
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essenza del mio Essere, che è esso stesso un’idea, l’Idea Una, originaria. Tutte le 
cose furono fatte da me per mezzo dell’azione vitalizzante di questa mia Idea, 
pensata in espressione; nulla nella vita terrena fu, o potrà mai essere espresso, 
senza avere la mia Idea come causa prima e fondamentale, come principio del 
suo essere. Essa è ora in via di sviluppo, ossia d’essere pensata in espressione 
esterna; alcuni chiamano “evoluzione” questo processo.

Al momento, per esprimere la mia Idea occorrono molte lingue, molte fra-
si, dalla più semplice alla più complessa, composte di un numero quasi infinito 
di parole. Ma, quando avrò completamente esternato la mia Idea, cioè avrò 
perfezionato i miei molti strumenti d’espressione, allora le lingue si saranno 
mescolate e fuse in un solo linguaggio, tutte le parole in una Parola, poiché 
tutti gli strumenti saranno divenuti carne e tutta la carne sarà divenuta Una 
carne, cioè lo strumento perfetto per la completa espressione della mia Idea in 
Una Parola.

Allora la Parola sarà divenuta carne, cioè sarà carne.
Cioè tutte le parole, per mezzo del potere rigenerante della mia Idea, si sa-

ranno evolute attraverso la carne, trasmutandola, spiritualizzandola e renden-
dola così pura e trasparente; la personalità non avrà più in sé nulla di terreno 
che possa impedirne l’espressione impersonale. Il mio Intento potrà irradiare 
perfettamente, amalgamando così di nuovo tutte le parole e tutta la carne in 
Una Parola. La Parola che era in principio e che ora splende attraverso tutta la 
carne creata come il Sole di Gloria.

Questo è il piano e lo scopo della mia Creazione e di tutte le cose manifeste.
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8. La mia idea

Ti è stato detto che la Terra e tutte le cose che le appartengono sono sol-
tanto la manifestazione esterna della mia Idea, che è ora in via d’essere 
pensata in perfetta espressione.

Ti è stato mostrato che la mia Idea è responsabile di tutte le cose create e 
che Essa è la causa e la ragione di tutte le manifestazioni, tu e i tuoi simili com-
presi, poiché tutte sono state pensate in esistenza da me, il Pensatore e Creatore 
originario, l’Uno. Se tu considererai attentamente quanto segue e permetterai 
a me, dentro, di dirigere la tua meditazione sopra il suo intimo significato, ti 
apparirà non solo il metodo per creare col pensiero qualunque cosa tu desideri 
creare, ma anche in che modo tu venisti in esistenza e sei giunto al tuo stato 
presente di manifestazione.

In principio, quando dopo un giorno di riposo durato un tempo incalcola-
bile, all’alba di un nuovo giorno cosmico, la coscienza del mondo si svegliava 
appena e regnava ancora la calma della notte cosmica, Io, il Pensatore, concepii 
la mia Idea.

Questa Idea di me stesso, in manifestazione in una nuova condizione chia-
mata “espressione terrestre”, io la vidi completamente raffigurata nello spec-
chio della mia mente onnisciente. In questo specchio vidi la Terra reale splen-
dere, irradiare luminosa nel cosmo, una sfera perfetta, dove tutte le infinite 
fasi, attributi e poteri della mia divina natura trovavano perfetta espressione 
attraverso l’opera di Angeli di Luce, messaggeri viventi della mia Volontà, mia 
Parola nella carne, come è nel mondo Celeste dell’Eterno. Tutto ciò io vidi ri-
specchiato nella mia mente onniveggente e onnisciente, che poteva solo vedere 
e riflettere l’anima delle cose, ossia la loro Realtà.

Essere è espressione. Non si può immaginare esistenza senza espressione. 
Quindi io, tutto ciò che è, sto continuamente esprimendomi. Esprimendo 
che cosa? Ma se io sono tutto ciò che è, che cos’altro potrei esprimere se non 
me stesso?

Qualunque idea, una volta nata nel regno della mia mente, diviene immedia-
tamente, come ti ho mostrato, una realtà, poiché nell’eternità del mio Essere il 
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tempo non esiste. In te, però, l’idea crea prima il desiderio, il desiderio di espri-
mere quell’idea; poi il desiderio obbliga a pensare; il pensiero promuove l’azione 
e l’azione produce risultati, cioè l’idea in effettiva manifestazione esterna.

Io non ho desideri, perché io sono tutte le cose e tutte le cose vengono da 
me. Io non ho che da pensare per produrre risultati. Pure, quel desiderio che tu 
senti viene da me, perché è nato dalla mia Idea, che io seminai nella tua men-
te solo perché potesse manifestarsi per mezzo tuo. Ciò che nelle personalità 
umane è chiamato desiderio, non è che l’azione necessaria della mia volontà, 
che spinge la mia Idea a esprimersi in manifestazione esterna, cioè in esistenza.

Proferita la Parola creativa, subito le Forze cosmiche del mio Essere, messe in 
moto dalla concentrazione della mia volontà, procedettero a raccogliere gli ele-
menti necessari dall’eterna riserva della mia mente e, con la mia Idea quale nucleo, 
plasmarono, combinarono e modellarono intorno ad essa questi elementi in ciò 
che si chiama la forma-pensiero di un pianeta, riempiendola con la mia sostanza 
di Vita – la mia coscienza – e dotandola di tutte le potenzialità del mio Essere.

Ma, questo atto di pensare produsse solo la forma-pensiero vitalizzata di un pia-
neta e la sua manifestazione era solo in uno stato nebuloso nel regno del pensiero.

Dalla forma-pensiero, il potere vivificante interno dell’idea e la mia volontà 
focalizzata su di essa procedettero a plasmare, formare e, a poco a poco, a soli-
dificare in forma materiale i vari elementi della sostanza del pensiero, finché la 
mia Idea apparve in manifestazione nel mondo delle forme visibili come il pia-
neta chiamato Terra, uno strumento pronto a essere espressione vivente e ora 
capace di contenermi e di esprimermi. Questo fu il corpo materiale preparato 
dal mio pensiero e nel quale già stava latente tutta la natura potenziale del mio 
Essere, in forza del potere formativo della mia idea interna.

Lo stadio seguente fu lo sviluppo e la preparazione degli strumenti, per 
mezzo dei quali io potessi esprimere, in molteplici aspetti, le possibilità e i 
poteri della mia Idea. I regni minerale, vegetale e animale segnarono successi-
vamente il processo di questa manifestazione e svilupparono, di volta in volta, 
stati di coscienza sempre più alti e complessi, i quali mi permisero di esprimere 
sempre più chiaramente gli infiniti aspetti e varietà della mia natura. Fu a 
questo punto che, come è detto nell’altra mia rivelazione, io guardai la mia cre-
azione e vidi che era buona. Ma restava ancora l’ultimo e principale mezzo d’e-
spressione. Fino a questo punto, mentre ogni strumento o mezzo d’espressione 
manifestava perfettamente qualche aspetto della mia Natura, tutti però erano 
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inconsci di me ed erano mezzi di espressione solo come un filo conduttore lo è 
per il calore, per la luce, per l’energia. Erano mature, ormai, le condizioni per 
la creazione di un “mezzo” attraverso il quale i miei divini attributi potessero 
trovare “espressione cosciente”, cosciente non solo della loro relazione con me, 
ma anche della loro capacità e potere di esprimere la mia idea.

In quel momento, tu e i tuoi fratelli nasceste all’esistenza nel tempo, quali 
espressioni umane, venendo in manifestazione, come gli altri strumenti, in 
risposta al mio pensiero concentrato in cui io vedevo tutta l’infinita varietà dei 
miei attributi, realmente espressi in forme ed esprimenti ciascuna particolar-
mente qualche aspetto del mio Essere e ciascuna conscia di me, suo Pensatore.

Io vedevo te in espressione perfetta come ti vedo ora, tu reale, un attributo 
di me stesso, perfetto. Poiché, in realtà, tu sei un Angelo di Luce, uno dei raggi 
del mio pensiero, un attributo del mio Essere, involuto in condizioni terrene, 
con nessun altro scopo (che non è affatto uno scopo, ma una necessità del mio 
Essere) tranne quello di essere l’espressione ultima e completa della mia Idea.

Nell’Eterno non vi è tempo, né spazio, né individualità ed è solo per il 
fenomeno del pensiero, nato dalla matrice della mente nel mondo della ma-
teria, che sorgono le illusioni del tempo, dello spazio e dell’individualità e che 
il pensiero, cioè la Creatura, perviene alla coscienza della separazione dal suo 
pensatore, o creatore. Così nacque in te la prima tendenza a pensarti separato 
da me. Ma la completa coscienza della separazione non avvenne che molto 
tempo dopo. In principio, quando tu entrasti in espressione terrena, obbeden-
do all’impulso che io avevo emanato per mezzo del mio pensiero concentrato, 
tu, uno dei miei attributi, ti circondasti, ti rivestisti della mia idea di me stesso 
in espressione, quale il particolare attributo che tu rappresentavi, essendo tu 
la forza animatrice di quell’idea. In altre parole, la mia idea di me stesso, che 
si esprimeva come quel particolare attributo, divenne allora l’anima della tua 
particolare espressione.

Una volta che la mia idea ebbe rivestito il tuo sé, essa, per la necessità del 
suo essere, incominciò immediatamente ad attrarre a se stessa la sostanza-pen-
siero necessaria all’espressione di quel particolare attributo; e a modellarla e 
costruirla a mia immagine e somiglianza. Essa divenne così un sacro tempio, 
pieno della mia vivente presenza, poiché abitato da te, uno dei miei divini attri-
buti. Questo tempio, fatto a mia immagine e somiglianza, composto dalla mia 
sostanza-pensiero, circondante e rivestente la mia idea, è conseguentemente 
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il tuo “corpo reale”. Esso è indistruttibile, immortale, perfetto. Esso, il mio 
pensiero proiettato, contenente la mia essenza vivente, che aspetta il tempo in 
cui potrà esprimersi esteriormente ed assumere forma materiale. Dunque:

Primo: IO SONO, che si esprime come TE, uno dei miei divini attri-
buti.

Secondo: la mia idea di TE, uno dei miei attributi, che si esprime in 
condizioni terrene, ossia la tua Anima.

Terzo: il mio pensiero immaginato di TE, che forma il Tempio della tua 
Anima, ossia il corpo della tua Anima in cui tu dimori.

Questi tre formano la parte divina o impersonale di TE, l’immortale Trini-
tà; TU, il mio pensiero latente, già completamente formulato, plasmato a mia 
immagine e somiglianza, ma non ancora vivificato e, quindi, privo di collega-
mento con la personalità umana, che non è ancora nata.
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9. Il giardino dell’Eden

Che tu abbia o no afferrato interamente quanto ti è stato detto, non 
respingerlo come impossibile a comprendersi. Poiché in ogni riga è na-
scosto un significato, che ti compenserà mille volte dello studio neces-

sario a chiarirtelo. Questo messaggio ha lo scopo di risvegliarti alla compren-
sione di ciò che tu sei, del tuo Sé reale, di renderti di nuovo conscio di me, 
del tuo divino Sé, conscio in modo che mai più tu possa essere ingannato da 
quell’altro sé, che tu hai immaginato fosse te e che così a lungo ti ha adescato. 
Tu sarai messo faccia a faccia con questo meschino sé personale e noi ne sco-
priremo, con visione perfetta, tutto l’egoismo e l’umana vanità. 

Nel corso delle nostre considerazioni intorno al processo di sviluppo del-
la mia Idea, siamo giunti al punto in cui l’IO SONO, che si manifesta nel 
corpo della tua anima immortale (ossia nell’immagine di pensiero creata dal 
mio pensare), è pronto a entrare in una forma materiale, adatta all’espressione 
terrena dei miei attributi. Questo cambiamento (da una forma mentale a una 
materiale) si effettuò nel modo e col processo medesimo di tutta la creazione, 
cioè per mezzo del pensiero, ed è descritto letteralmente nella Bibbia, dove si 
dice che io «formai l’uomo con la polvere della terra e soffiai nelle sue narici 
l’alito della vita; e l’uomo divenne un’anima vivente».

In sintesi: il potere vivificante dentro la mia idea (la tua anima) attirò a sé i 
vari elementi della sostanza terrena (polvere) e li modellò e plasmò, atomo per 
atomo, cellula per cellula, in ossa, tessuti e organi, secondo il modello dell’im-
magine-pensiero che compone il corpo della tua anima, formando così un 
rivestimento esterno finché la tua forma mortale divenne realmente manifesta 
ai sensi psichici del mondo esteriore, se non ancora agli occhi fisici. Allora tu, 
il mio attributo, soffiasti dentro e poi nelle sue narici (dall’interno) l’alito di 
vita e facesti la tua prima apparizione sulla Terra quale essere umano materiale 
divenuto un’anima vivente. La mia Idea poteva ora esprimersi coscientemente 
per mezzo di un adatto strumento terreno, contenente nel tuo Sé tutti i miei 
attributi, tutti i miei poteri e tutte le mie possibilità.
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Erano così manifestati tutti i vari strumenti per l’espressione terrena della 
mia idea; e tu, essendo uno dei miei attributi, avevi naturalmente dominio 
su tutti questi strumenti, ossia avevi il potere di adoperarli tutti, per la pie-
na e completa espressione delle energie e delle possibilità tue, cioè del mio 
attributo. In questo modo e per questa ragione soltanto, tu e i tuoi fratelli 
foste creati. Ma, pur essendo in forma umana, la vostra espressione era tut-
tavia tanto impersonale che, sebbene semicoscienti, voi cercavate solo in me, 
dentro, ispirazione e guida. Queste erano le condizioni in cui tu ti svegliasti 
entrando nell’espressione terrena e ciò è chiamato “stato edenico”, ossia dimora 
nel Giardino dell’Eden. Questo stato edenico rappresenta la fase celestiale della 
coscienza impersonale, ossia quello stato in cui tu eri ancora coscientemente 
uno con me, quantunque confinato in un veicolo mortale di espressione.

Non ti descriverò dettagliatamente come e perché fu necessario che io ti 
cacciassi dal Giardino dell’Eden; ti ricorderò solo la parte che il desiderio ha 
nell’espressione terrena e la sua relazione con la mia volontà. Una volta che tu 
avrai compreso, almeno in parte, la ragione di questo, allora capirai la necessità 
della caduta della tua coscienza (cioè di quella dell’Umanità) in un sonno pro-
fondo (essendo tu prossimo alla fine di un altro ciclo, detto giorno cosmico) 
e di trovarti, al tuo risveglio, non più esternamente uno, ma due; una parte 
attiva, pensante, aggressiva – chiamata poi “uomo” – e una passiva, sensitiva, 
ricettiva, una matrice umana, ossia una “donna”.

Capirai pure la necessità che qualche influenza terrena venisse ad attirare la 
tua coscienza dalle delizie celestiali a questa nuova condizione, perché tu po-
tessi concentrarti sulla tua missione terrena, ossia sulla tua espressione mortale.

Comprenderai la Sapienza che generò questa influenza, prima nella tua parte 
passiva, sensitiva e ricettiva, per mezzo del “serpente della suggestione” (forma 
che io feci assumere alla mia Idea nella tua mente) e come nacque così il desi-
derio, l’agente mortale della mia volontà, che doveva fornire l’energia motrice 
per l’ulteriore e completa espressione dei miei attributi sulla Terra. E finalmente 
capirai la necessità che il desiderio gettasse su di te (sull’Umanità) il suo incanto; 
che la tua natura celeste e impersonale fosse tenuta da parte, come in sospeso, 
finché (per mezzo del libero, ma ignorante uso del mio volere) tu potessi gustare 
e mangiare interamente il “frutto” del cosiddetto Albero della Scienza del Bene 
e del Male. Imparerai, così, a distinguere e conoscere bene quei frutti, per ciò 
che sono realmente e ad acquistare la forza necessaria a usare la scienza, in tal 
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modo acquisita, saggiamente e perfettamente e solo per l’espressione della mia 
Idea. Puoi, ora, anche capire come gli occhi tuoi (dell’Umanità) si aprirono alle 
cose della terra non appena assaggiato questo frutto e alla conseguente cono-
scenza del Bene e del Male; e come, in seguito a ciò, sparisse la conoscenza della 
Realtà che è dietro di essi e come e perché tu ti accorgesti di essere “nudo” della 
tua parte pensante e di quella sensitiva e anche perché tu avesti paura.

Ora, forse, puoi capire perché tutto ciò dovesse accadere: perché tu, Uma-
nità, dovessi lasciare lo stato edenico della coscienza impersonale e perderti 
completamente in queste condizioni terrene, per divenire capace di creare un 
corpo e sviluppare in esso una coscienza personale, un sé idoneo a esprimere 
pienamente la mia perfezione.

Così nacque la tua personalità umana e, dalla sua nascita in poi, io ti ho 
spinto a nutrirla, mantenerla e rinforzarla, riempiendoti di desideri, di spe-
ranze, di ideali, di tutte le varie manifestazioni del desiderio; le quali sono 
soltanto gli aspetti umani della mia volontà, operante a preparare e sviluppare 
uno “strumento” capace di esprimere perfettamente i miei attributi sulla Terra. 
Così io ti cacciai fuori dal Giardino dell’Eden, ti vestii d’una veste di pelle o, 
in altre parole, di carne, come gli altri animali; poiché per poter entrare nel 
cuore delle condizioni terrene e così vivificare in espressione di vita attiva la 
mia Idea, tu, mio attributo, dovevi possedere un organismo e un involucro, un 
vestito adatto alle condizioni in cui stavi per manifestarti. Dando a te una veste 
di pelle, cioè un organismo fisico, io fornii pure alla mia Idea una forma adatta 
all’espressione terrena; ti diedi il potere di esprimerla per mezzo di parole.

Nell’impersonale non occorrono parole. Solo le idee esistono e si esprimono.
Nella tua ricerca delle condizioni più favorevoli alla manifestazione dei tuoi 

particolari attributi, tu ti spargesti a poco a poco su tutta la faccia della Terra, 
risvegliando ed eccitando l’intelligenza latente in tutte le forme della vita con cui 
venivi in contatto. Così si formarono le varie lingue della Terra, contenenti ciascu-
na molte parole, nate tutte dal desiderio della mente umana di esprimere in termi-
ni terreni gli infiniti aspetti della mia Idea, che sempre scaturiscono dall’interno.

Ma, quanto più la mente umana si sforzava di esprimere in parole la mia 
Idea, tanto più grandi e penosi erano i suoi insuccessi. Verrà il giorno del Gran-
de Risveglio, in cui ci si renderà conto che tutte le parole sono soltanto simboli 
di un’Idea e che tutte le idee non sono che aspetti di un’Idea, la mia Idea di me 
stesso in espressione.
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10. Il bene e il male

Nel Giardino dell’Eden, dove tu dimoravi prima d’intraprendere la tua 
missione terrena, cresceva un albero il cui frutto è chiamato della Co-
noscenza del Bene e del Male. Durante la tua dimora in quel giardino 

dell’Eden tu eri completamente impersonale, perché non avevi ancora gustato 
quel frutto. Ma una volta ceduto al desiderio, che è l’agente terreno della mia 
volontà e il cui compito principale è appunto quello di indurti a gustare quel 
frutto, tu, appena mangiatolo, cadesti, ossia fosti costretto a uscire dal tuo 
stato edenico (come il pulcino dal guscio e la rosa dal bocciolo) e ti trovasti im-
merso in condizioni del tutto nuove e strane; poiché, invece d’aver dominio sui 
regni inferiori e di ricevere da essi quanto ti occorreva, hai dovuto coltivare il 
suolo per farlo produrre, a dover insomma guadagnare il pane col sudore della 
tua fronte. Ma, avendo assunto questa missione terrena, era necessario che tu 
entrassi pienamente nelle condizioni della vita terrena, allo scopo di sviluppare 
una mente e perfezionare un corpo capaci di esprimere la mia Idea sulla Terra; 
ragione e causa reali della tua entrata in tali condizioni.

Essendo “caduto” – o meglio uscito dal tuo stato impersonale edenico – e 
permettendo ora al desiderio di guidarli, tu non eri più capace di vedere la 
realtà dell’anima delle cose, poiché avevi rivestito un corpo fisico, un involucro 
terrestre, con un cervello umano che, influenzato dal desiderio, agiva come 
un velo sulla coscienza della tua anima, ottenebrava la tua vista e velava la tua 
mente, in modo che la luce della Verità non poteva penetrarvi e ogni cosa era 
colorata e distorta alla tua umana comprensione.

Così avveniva per tutte le cose che vedevi mediante i tuoi occhi fisici, cose 
animate e inanimate; per tutto quanto tu concepivi nella tua mente umana, 
perfino per il tuo sé e per gli altri sé che ti circondavano. Non scorgendo più 
l’anima delle cose, ma soltanto la loro offuscata apparenza, hai pensato che 
quelle ombre fossero la vera sostanza e che il mondo intorno a te fosse compo-
sto e pieno di tale sostanza. Ma quella “nebbia” era solo effetto della luce della 
Verità, che non poteva penetrare attraverso la tua mente umana, il cui intellet-
to, come una lente imperfetta, distorceva ogni cosa e la faceva apparire reale.
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Dunque, l’intelletto è una creatura del desiderio completamente dominata 
da esso e non è, come molti suppongono, una facoltà dell’anima. In altre pa-
role, quella nebbia era la torbida lente del tuo intelletto umano che, dominato 
dal desiderio, rifletteva e faceva interpretare falsamente alla tua coscienza ogni 
immagine, idea o impulso, che io ispirassi dall’interno o attirassi dall’esterno. 
Tutto ciò io facevo appositamente, per mezzo del desiderio, per condurti co-
scientemente nel cuore delle condizioni terrene. Mentre questa falsa visione, 
ispirata dal desiderio, procurava molti errori, molto dolore e sofferenza, tu, 
a poco a poco, perdevi la fiducia nel tuo vero Sé, in me, l’Uno Impersonale 
interno. Mi dimenticavi insomma!

Così, attraverso i tuoi errori, le tue pene, le tue sofferenze, il desiderio di 
alleviarle fece sorgere nella tua mente l’idea del Male e, quando queste pene 
non esistevano più, esso ispirò l’idea del Bene. E a tutte le apparenze di cose 
e condizioni tu attribuisti le qualità del Bene e del Male, nella misura in cui 
soddisfacevano o meno il tuo desiderio (il mio agente, il mio sé umano, ossia 
te) nella tua personalità umana. 

Ma l’Onnisciente, l’Impersonale IO SONO di te, ha fatto coscientemente 
e intenzionalmente tutto questo, non allo scopo di acquistare la sola conoscen-
za delle condizioni e delle cose terrene, come il tuo intelletto ha proclamato 
a voce così alta e con tanta autorità, ma perché tu potessi raccogliere ciò che 
avevi seminato nelle remote età del passato e manifestare sulla Terra la mia 
perfetta Idea, come tu la manifesti anche ora nello stato impersonale, nella tua 
casa celeste.

E tu, ricordalo, sei il grande Io Impersonale che fa tutto ciò, che muta 
continuamente l’apparenza esterna, ma che dentro è eternamente lo stesso. 

L’infinito succedersi delle stagioni (la Primavera col suo affaccenda   to se-
minare; l’Estate con la sua calda maturazione; l’Autunno con la sua opulenta 
raccolta; l’Inverno, con la sua fredda, tranquilla abbondanza, anno per anno, 
vita dopo vita) sono soltanto l’ispirazione e l’espirazione del respiro della mia 
Idea, attraverso la Terra e te, mio attributo e tutti gli altri miei attributi, du-
rante il processo di manifestazione del mio sacro intento. Sì! Io faccio questo 
attraverso di te perché tu sei parte di me, perché solo attraverso te, mio attri-
buto, io posso esprimere me stesso, posso ESSERE.

IO SONO perché tu sei. Tu sei perché io esprimo me stesso. Io sono in te 
come la quercia è nella ghianda. Tu sei me come il raggio solare è il Sole. Sei 
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una fase della mia espressione. Tu, uno dei miei divini attributi, cerchi eterna-
mente di esprimere la mia perfezione per mezzo della tua personalità mortale.

Ma tu, finora, sei stato così distratto dalle fasi umane di questo corpo, di 
questa mente, di questo intelletto e dei loro usi esteriori, che hai dimenticato 
me, l’una e unica Realtà interna, la cui natura divina io cerco sempre di espri-
mere a te e per mezzo tuo. Ma il tempo s’avvicina in cui gli usi esteriori non ti 
distrarranno più e in cui la mia Realtà ti sarà rivelata in tutto lo splendore della 
sua perfezione dentro di te.
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11. L’uso

Mentre comincio a svegliare in te la certezza che IO SONO dentro 
e rendo sempre più la tua coscienza umana un canale impersonale 
per mezzo del quale io possa esprimermi, ti rivelerò gradualmente la 

realtà della mia Idea, disperdendo a una a una le illusioni del tuo lungo pas-
sato, che mi hanno nascosto a te. Io ti ho dato qui solo un barlume della mia 
Realtà, nella misura in cui ciò che ti viene rivelato ti riesce chiaro. Abbastanza 
ti è stato rivelato per prepararti a riconoscere la mia voce, che parla dentro di 
te. Ogni verità che espongo qui, avanzerà vibrando, finché non raggiungerà le 
menti che io ho stimolato a riceverla; poiché ogni parola è piena della potente 
energia della mia Idea; e per le menti che percepiscono la Verità in esse celata, 
questa Verità diverrà una realtà vivente.

A te non resta che entrare nella onniscienza della mia Mente e dimorarvi 
con me, come io dimoro nella mia Idea nella tua mente; allora tutte le cose 
saranno tue, come ora sono mie, essendo solo l’espressione esterna della mia 
Idea ed esistendo solo in forza della coscienza che io diedi loro quando le pen-
sai in esistenza.

È soltanto questione di coscienza, di pensiero cosciente. 
Tu sei separato da me… solo perché pensi di esserlo!

La tua mente non è che un punto focale della mia Mente. Solo che tu lo 
comprenda, ciò che chiami la tua coscienza è la mia coscienza. Tu non puoi 
neppure pensare – e ancor meno respirare ed esistere – senza che la mia co-
scienza sia in te.

Non lo comprendi?

Tu sei ciò che credi di essere.

Nulla, nella tua vita, è reale o ha valore per te, se non in quanto tu pensi 
e credi che ne abbia. Non pensare più che sei separato da me e abita con me 
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nel Regno Impersonale, dove tutto il Potere, tutta la Sapienza e tutto l’Amore, 
la triplice natura della mia Idea, aspettano solo di esprimersi attraverso di te.

Io posso esprimere per mezzo tuo bellissime sinfonie di suoni, di colori, di 
immagini, sotto forma di musica, pittura e poesia (secondo la terminologia 
mortale) e le opere tue possono talmente colpire gli altri da farti acclamare 
come uno dei grandi di questi giorni! Posso parlare per mezzo della tua bocca, 
o ispirarti a scrivere molte bellissime Verità, che attirano a te molti seguaci, che 
ti salutano come il predicatore, l’istruttore più meraviglioso del mondo. Posso 
perfino risanare per mezzo tuo certe malattie, cacciare demoni, far vedere i cie-
chi, camminare gli sciancati e compiere altre opere stupefacenti che il mondo 
chiama miracoli! Sì, io posso fare per mezzo tuo tutto ciò, ma nulla gioverà 
alla tua personalità se tu non applicherai queste armonie di suoni in ogni tua 
parola, così che esse sembrino a tutti gli ascoltatori una dolce musica celeste. 

E a te, a cui apparentemente non ho elargito nessuno di tali doni e che ti 
reputi indegno e non ancora abbastanza avanzato per servirmi in quel modo, a 
te io dico: esattamente nella misura in cui tu sinceramente riconosci me “den-
tro” e cerchi con vero fervore di servirmi, precisamente in quella misura io ti 
adopererò; non importa quale sia la tua personalità, non importano le colpe, 
le tendenze, le debolezze. Io farò compiere anche a te, che cerchi di servirmi 
così, molte cose meravigliose! Io farò in modo che anche tu possa influenzare le 
vite di molti di quelli che vengono a contatto con te, ispirandoli e innalzandoli 
a più alti ideali, modificando il loro modo di pensare e il loro atteggiamento 
verso il loro prossimo e, quindi, verso di me. 

Ma tu, intanto, non saprai nulla di tutto questo.
Come il seme piantato sviluppa la pianta, così tale uso sviluppa l’abilità 

di usare coscientemente tutte le mie facoltà spirituali nell’espressione finale, 
perfetta, della mia Idea, che può essere espressa solo per mezzo della tua per-
sonalità umana.
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12. Anime compagne

Esaminiamo ora alcune delle cose che io ti ho dato, specialmente quelle 
delle quali non puoi ancora riconoscermi come il Donatore.
Tu pensi, forse, che la posizione che occupi attualmente nella vita non sia 

la più adatta all’espressione della mia Idea che incalza dentro di te. Se così è, 
perché non esci da questa posizione e non vai in quella che sceglieresti? Il fatto 
stesso che tu fai, o non fai, o non puoi fare ciò, prova che, per adesso, tale po-
sizione è la più adatta a svegliare in te certe qualità necessarie alla mia perfetta 
espressione e che io, il tuo Sé, ti costringo a rimanervi finché tu non riconosca 
il mio intento e il significato nascosto nel potere, che questa posizione ha di 
turbare la tua pace di mente e di mantenerti così insoddisfatto. Solo quando 
avrai riconosciuto il mio significato e il mio proposito e avrai deciso di rendere 
tuo il mio proposito, allora, solo allora, ti darò la forza di uscire da questa po-
sizione e di passare in un’altra che ho previsto per te.

Forse tu trovi che il marito, o la moglie, che ti ho dato non sono capaci di 
aiutarti nel tuo risveglio spirituale, che essi sono anzi un impedimento e un 
danno. Puoi avere segretamente desiderato di lasciare quel compagno (o com-
pagna) per un altro/a, che è affine a te nelle aspirazioni e nella ricerca e che, 
quindi, ti sembra più vicino al tuo ideale. Puoi sfuggire alla mia scelta primi-
tiva, se vuoi; ma sappi che non puoi sfuggire alla tua personalità; che nel suo 
desiderio egoista di un compagno (sia pure) spirituale, tu sviluppi ancora di 
più il lato egoistico della tua natura; mentre un compagno antipatico ti obbliga 
a ripiegarti su te stesso, a volgerti all’interno, dove io dimoro.

Così pure un compagno amabile, fedele, condiscendente incoraggerebbe in 
te soltanto l’egoismo e la superbia, se tu non dimorassi ancora nella coscienza 
del mio amore impersonale; mentre un compagno irritante ti fornisce la disci-
plina dell’anima di cui hai bisogno ancora e t’insegna il valore dell’opposizione 
e del dominio di se stessi.

Colui che assume la parte del tuo attuale compagno è in realtà un Angelo 
del Cielo, uno degli attributi del mio Sé Divino, venuto a te per insegnarti 
con il dispotismo e l’opposizione, con l’egoismo, la durezza, il rigore (i quali 
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sono soltanto ombre di qualità che esistono in te) che solo quando tu avrai 
purificato la tua personalità, in modo che il mio sacro amore possa esprimersi, 
tu potrai essere liberato dalle condizioni che ora turbano tanto la tua mente e 
rendono così infelice la tua anima.

Tempo verrà, ad ogni modo, in cui tu smetterai di cercare al di fuori l’a-
more e la simpatia, la considerazione e l’aiuto spirituale e in cui ti volgerai 
completamente a me dentro; allora, queste apparenti imperfezioni spariranno e 
vedrai nel tuo compagno soltanto il riflesso dell’amore altruista, della dolcezza, 
della fiducia, della fedeltà, tutte qualità che irradieranno luminosamente e di 
continuo dal tuo cuore.

Se il tuo Sé non ti ha messo dove ti trovi e non ti ha dato il compagno che 
hai, perché allora tu sei così? Perché hai quel compagno? Pensaci.

Io, il Tutto, il Perfetto, non commetto errori. Sì, tu dici, ma la personalità 
ne commette; e la personalità ha scelto quel compagno e forse non ha meritato 
miglior posizione. Ma che cosa e chi fece scegliere alla personalità proprio quel 
compagno e quella posizione? Chi scelse e collocò quel compagno in modo 
che tu potessi sceglierlo e chi ti fece nascere, fra tutti i paesi, proprio in questo 
paese e in questa città, fra tutte le città del mondo e proprio in questo tempo? 
Perché non in un’altra città e cento anni dopo? Fu la tua personalità che fece 
queste cose?

Rispondi sinceramente a queste domande e imparerai che io, il Dio in te, il 
tuo proprio Sé, faccio tutte le cose che tu fai e le faccio bene.

Quanto alla tua vera “anima compagna”, che qualcuno ti ha indotto a cre-
dere che ti aspetti in qualche posto, smetti di cercarla; poiché essa non esiste al 
di fuori, in qualche altro corpo, ma dentro la tua anima. 

Poiché ciò che in te chiede complemento è solo il tuo senso della mia pre-
senza, dell’Io dentro, desideroso di essere riconosciuto; Io, la tua controparte 
divina, la tua parte spirituale, la tua altra metà a cui soltanto tu devi essere 
unito, prima che tu finisca ciò che sei venuto a esprimere in Terra. Questo è un 
mistero per te, che non sei ancora “sposato” nella coscienza al tuo Sé Imperso-
nale. Ma non dubitare; se verrai in completa rinuncia e non ti curerai d’altro 
che dell’unione con me, ti schiuderò le dolcezze dell’estasi celeste, che da lungo 
tempo ho in serbo per te.
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13. Autorità

A te che senti ancora il desiderio di leggere libri, credendo di trovare in 
essi una spiegazione dei misteri, che ora ti nascondono il significato 
delle espressioni terrene della mia Idea, io dico: è bene che, seguendo 

gli impulsi che io ti mando, tu cerchi così all’esterno altre interpretazioni del 
significato che la mia Idea esprime per mezzo di essi; io renderò tale ricerca 
proficua per te, benché non nella maniera che tu immagini. 

Ma verrà il momento in cui comprenderai che i pensieri di altre menti e 
gli insegnamenti di altre religioni, siano essi pur veri e belli, non sono ciò che 
io voglio per te; poiché io ho riservato per te pensieri e insegnamenti che sono 
tuoi, soltanto tuoi e che io ti darò in segreto, quando sarai pronto a riceverli.

E quando il tempo verrà, come inevitabilmente deve venire, io ti mostrerò 
che, mentre tutti questi libri, insegnamenti e religioni furono originariamente 
ispirati da me (e hanno fatto e fanno ancora la loro parte eccitando i cuori di 
molti) è ora conveniente per te smettere di rivolgerti a qualsiasi autorità esterna 
e limitare invece il tuo studio al mio libro di vita, guidato e istruito da me, 
interamente, da me soltanto.

Se tu farai questo con sincerità e con fervore, troverai che io ti ho scelto per 
essere il Grande Sacerdote di una religione la cui grandezza e il cui splendore 
saranno, in confronto a tutte le altre presentate finora alla tua comprensione, 
come la luce del Sole paragonata allo scintillio d’una lontanissima stella.

Perché cercare nelle cose del passato, nelle religioni, nella conoscenza uma-
na o in altre esperienze, l’aiuto e la guida che io solo posso dare? Dimentica 
tutto ciò che è stato. Il passato è morto. Perché gravare la tua anima del peso 
di cose morte?

Nella misura in cui ti attieni alle cose passate, tu vivi nel passato e non puoi 
avere nulla a che fare con me, che vivo nel sempre presente ora, nell’eterno.

Così pure non ti riguarda il futuro. Chi aspetta il futuro, per la sua perfezio-
ne finale, è incatenato al passato e non può divenire libero finché la sua mente 
non sia più carica delle conseguenze delle sue azioni ed egli riconosca me come 
sua unica guida e getti su di me ogni responsabilità.
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Tu, che sei uno con me, sei perfetto ora e fosti sempre perfetto e non 
conoscesti mai giovinezza, né vecchiaia, né nascita, né morte. Tu, il Perfetto, 
non hai nulla a che fare con ciò che è stato e ciò che sarà. Nulla ti riguarda, 
fuorché l’eterno ora.

Solo ciò che ti si presenta ora ti riguarda; cioè come tu debba esprimere 
perfettamente la mia Idea qui e adesso, nelle condizioni in cui ti ho messo 
apposta per tale espressione. Compiuta l’opera tua, perché non lasciarla dietro 
di te, invece che trascinartela a gravare sulla mente e sulla tua anima, con con-
seguenze che sono soltanto gusci vuoti da cui hai estratto il cibo?

Tutto questo si applica alla reincarnazione, alla cui credenza molte menti 
sono fortemente incatenate. Che cosa hai a che fare tu, il Perfetto, l’Eterno, 
con incarnazioni passate o future? Può il Perfetto aumentare la sua perfezione? 
O l’Eterno uscire o tornare all’eternità?

IO SONO e tu sei uno con me e sempre fummo e sempre saremo. Il tuo 
IO SONO vive e si reincarna in tutti i corpi con l’unico scopo di esprimere la 
mia Idea.

L’Umanità è il mio corpo. In esso io vivo, muovo e ho il mio essere, espri-
mendo la mirabile luce della mia Idea per mezzo dei miei attributi, il cui celeste 
splendore è oscurato e distorto alla visione umana dalle miriadi di imperfette e 
offuscate facce dell’intelletto umano.

Io e te, che sei uno con me, ci reincarniamo nell’Umanità come la quercia 
si reincarna nelle sue foglie e nelle sue ghiande, una stagione dopo l’altra; e 
ancora nelle migliaia di querce, che nascono dalle migliaia di ghiande e dalle 
querce che da esse verranno, una generazione dopo l’altra.

Ma tu dici di ricordare qualche tua vita passata. Davvero? Ne sei sicuro? 
Ebbene, che cosa significa ciò? L’averti concesso di intravedere un bagliore 

della realtà di una delle mie passate espressioni, per farti comprendere meglio 
il mio disegno, che esprimo ora a te, non è una prova data da me che tu per-
sonalmente sei stato il mio tramite per tale espressione? Non siamo noi forse 
la Vita e l’Intelligenza di tutte le espressioni, non importa quali siano il loro 
carattere, la loro età, la loro razza? 

Ma se ti piace credere che tu realmente fosti quell’espressione, ebbene, io 
farò in modo che tale convinzione ti sia di utilità; ma solo in quanto essa 
concorrerà a prepararti alla grande realizzazione che verrà dopo. Intanto sei 
strettamente incatenato.
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La tua personalità, con i suoi desideri egoistici e con le sue egoistiche ricer-
che, è ancora legata mani e piedi al passato e cerca nel futuro la sua liberazione, 
dopo l’esaurimento di tutte le conseguenze delle sue azioni; essa domina la 
tua mente e il tuo intelletto, con la falsa credenza della nascita e della morte. 
Soltanto la personalità nasce e muore, cerca e si sforza di prolungare il suo 
soggiorno nel corpo e nella vita terrena e di tornare in altri corpi dopo che io 
non ho più bisogno di quello che ha.

Ed è solo a questa personalità che tu sei legato, dalle credenze e dalle opi-
nioni che essa ha innestato in te attraverso le età, durante le quali ha tenuto 
la tua mente occupata con tali illusioni. Solo quando potrai innalzarti alla 
realizzazione della tua divina immortalità, onnipotenza e intelligenza e quando 
riuscirai a deporre tutte le superstizioni e le opinioni personali, solo allora ti 
libererai da questa falsa relazione e assumerai la tua vera posizione di Maestro 
e di Re, uno con me, seduto sul trono del Sé; costringendo la personalità a 
prendere il suo posto naturale di servo e di suddito, pronto e volonteroso a 
obbedire al mio minimo ordine.
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14. Intermediari e intercessori

O tu, che nel tuo desiderio di servirmi sei entrato in una chiesa, in un’or-
ganizzazione religiosa, in una società occulta, in un qualunque ordine 
spirituale, credendo di far cosa gradita a me con l’aiutarne e appog-

giarne l’opera, nella speranza di ricevere in cambio favori speciali, ascolta que-
ste mie parole e medita su di esse.

Sappi che io provvedo a tutte le menti, a tutte le esperienze della loro vita, 
che le utilizzo unicamente per preparare il loro corpo, risvegliare il loro cuore 
e sviluppare la loro coscienza, in modo che possano comprendersi e così espri-
mere per mezzo loro la mia Idea. Mediante queste esperienze, io ispiro alle 
menti barlumi di me e della mia Idea e ho parlato, con tali ispirazioni, a molti 
che hanno raccolto le mie parole, le hanno scritte in libri e le hanno insegnate 
ad altre menti. Con tali parole ho risvegliato i cuori e la coscienza di quanti 
erano pronti a riceverle, anche se gli scrittori e gli istruttori non comprende-
vano in pieno il mio intento. Molti di quelli le cui menti ispiro così li faccio 
diventare istruttori e guide di altri; ed essi, organizzando chiese, società e culti, 
attirano ricercatori e seguaci in modo che io, mediante parole che dico per 
mezzo loro, possa risvegliare i cuori e la coscienza di quelli che sono preparati 
a riconoscermi.

Ma sono io, l’Impersonale interno, che fa tutto ciò e gli istruttori e le guide 
non fanno nulla; servono soltanto come canali attraverso i quali io posso espri-
mere la mia Idea alla coscienza di quelli che a tale scopo attiro a essi. Tu, nel 
tuo desiderio di servirmi, puoi aver trovato in qualche istruttore o in qualche 
guida una personalità che, dalle meravigliose parole che io esprimo per mezzo 
suo, sembra contenermi già ora nel suo cuore.

Hai però avuto tante delusioni, ti sei sottoposto a tutte le discipline, hai 
dato tutto il tuo ardore, tutta la tua devozione – per non parlare del tuo de-
naro e dei tuoi servigi – credendo di aiutare il mio lavoro; invece tutto ciò ti 
era carpito e veniva adoperato per costruire e rafforzare il potere personale e il 
prestigio di tali istruttori. Alcuni di essi ti hanno alimentato con sottili adu-
lazioni e promesse di avanzamento spirituale, usando un’abile sofistica sotto 
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forma di altisonanti insegnamenti spirituali, allo scopo di tenerti legato a essi 
e di farti continuare a onorarli, tenendo sempre su di te la minaccia del mio 
malcontento, se tu non davi loro indiscussa fede e obbedienza.

Tutto questo io ti porto – perché è ciò che desideri e cerchi – e il desiderio è 
l’agente della mia volontà. Tutto ciò è bene, finché senti il bisogno di ricevere; 
sappi, però, che tutto questo è inutile e non porta i risultati che cerchi. Poiché 
la ricerca di un conseguimento spirituale è della personalità; è quindi egoistica 
e conduce solo alla delusione. Tutte le ricerche esterne finiranno così e ti ripor-
teranno solo e sempre a me, stanco, nudo, affamato, disposto ad ascoltare me 
e a fare qualunque cosa anche solo per una crosta del mio “pane”, che nella tua 
presunzione prima disdegnavi.

Ma ora, se ne hai abbastanza d’insegnamenti e d’istruttori e sei sicuro che 
dentro di te è la sorgente d’ogni Sapienza, queste parole porteranno al tuo 
cuore una gioia indescrivibile!

A te, che ancora non puoi vedere questo e che hai bisogno di un interme-
diario, io ho provveduto con la storia del Cristo crocifisso per la tua redenzione, 
raffigurandoti in essa come desidero che tu viva; in modo che, attraverso la croci-
fissione della tua personalità, tu possa innalzarti alla coscienza dell’Unità con me.

Ma a te, che sei forte abbastanza per comprenderlo, io dico che non occorre 
intermediario fra te e me, poiché noi siamo già Uno! Se tu puoi appena per-
cepire questo, tu puoi venire direttamente e immediatamente a me nella tua 
coscienza e io, Dio dentro di te, ti accoglierò e tu dimorerai con me in eterno, 
come fa mio figlio Gesù, l’Uomo di Nazareth, per mezzo del quale io mi esprimo 
ora – come duemila anni fa – e come un giorno mi esprimerò per mezzo tuo.

Fin dai primordi della Terra io ho preparato i miei sacerdoti, i miei profeti, 
i miei messia, per mostrare al mondo la mia Idea, la mia Parola che diventerà 
finalmente carne. Ma che io parli per mezzo di un sacerdote, di un profeta, di 
un messia, di un piccolo bimbo, o del tuo peggior nemico, ogni parola che in 
modo vitale fa appello a te, è la parola dell’IO SONO di te, che parla attraver-
so l’organismo di quell’intermediario alla coscienza della tua anima.

Quando alcuni sono riuniti ad ascoltare la mia Parola, proferita da uno 
dei miei sacerdoti, non è il sacerdote, ma sono Io, nel cuore di ciascuno degli 
ascoltatori, che attiro dal sacerdote le parole vitali che penetrano profonda-
mente nella coscienza di ciascuno degli uditori. Il sacerdote spesso non sa che 
cosa nelle sue parole commuova gli astanti e non comprende neppure il mio 
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scopo nelle parole che dice. Ma io, dentro di lui, attraggo dalla devozione e 
dalla fede in me (coscientemente e incoscientemente espresse da tutti quelli 
che sono riuniti intorno a lui) la forza spirituale, che serve come “canale di 
congiunzione” mediante il quale io raggiungo la coscienza di quelle menti 
preparate a comprendere il mio intento.

Poiché, quantunque io dica per tutti le stesse parole, in effetti esse conten-
gono un messaggio distinto per ciascuno e ciascuno comprende solo il messag-
gio che dico a lui; per tutti scelgo il significato che intendo per ciascuno di essi. 
Quando due o tre devoti sono riuniti insieme in mio nome, io sono in mezzo 
a essi, poiché l’Idea che li ha raccolti è la mia Idea, da Me dentro ciascuno ispi-
rata; io faccio in modo che ogni sacerdote, ogni istruttore, ogni intermediario, 
senta istintivamente questo poiché tutti sono miei ministri, scelti da me. Così 
pure sveglio nel loro cuore il desiderio di circondarsi di seguaci, per poter ri-
svegliare nei cuori di quelli che sono pronti una coscienza della mia presenza 
dentro di loro. Poiché l’IO SONO del mio ministro e l’IO SONO di ogni 
devoto è Uno; uno in coscienza, uno in comprensione, uno in amore, uno in 
scopo, il quale è il compimento della mia Volontà.

I ministri, che approfittano della confidenza e della fede dei miei seguaci 
e le adoperano per avvantaggiare i propri interessi privati, io li sveglio a suo 
tempo al riconoscimento del mio volere e della mia Idea. Questo risveglio è 
però poco piacevole per le loro personalità e quasi sempre procura loro molte 
sofferenze e umiliazioni: ma le loro anime si rallegrano quando il fatto avviene. 
Non stupirti, dunque, se talvolta senti meravigliose parole di Verità da labbra 
apparentemente inadatte a proferirle e da persone che, forse, non ne compren-
dono tutto il significato; né del fatto che spesso semplici seguaci si risveglino 
prima dei loro istruttori e si sviluppino più di essi.

Io, che dimoro tanto nell’istruttore che nei suoi seguaci, scelgo differenti 
condizioni e fornisco diverse vie per l’espressione dei miei attributi in ogni ani-
ma, adattando ciascuna di esse al tempo e al luogo in cui possono completarsi e 
aiutarsi meglio a vicenda; unendole così tutte nella più armoniosa espressione 
possibile della mia Idea, a seconda delle circostanze.
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15. Maestri

Ti ho permesso in passato d’immergerti in ogni sorta di libri e d’insegna-
menti mistici e occulti, incoraggiando il tuo desiderio di conseguire i 
poteri necessari a raggiungere l’unione con me, in quegli insegnamenti 

profetizzati, fino a risvegliare in te una lieve coscienza del possesso di tali pote-
ri. Ti ho permesso di credere che, praticando certi esercizi, respirando in dato 
modo, proferendo parole speciali, tu possa attirare un Maestro dall’invisibile, 
che ti aiuti a prepararti per alcune “iniziazioni” che ti farebbero ammettere a 
un grado avanzato in qualche Ordine segreto, nei piani interiori dell’esistenza, 
dove molto della mia divina sapienza ti sarebbe dischiuso.

Non solo l’ho permesso, ma ero io stesso che ti conducevo a quei libri, che 
t’ispiravo quei desideri, che fissavo nella tua mente quelle credenze; ma non 
per lo scopo che tu immagini! Infatti, io ti ho portato attraverso tutti quegli in-
segnamenti e desideri, cercando di mostrare alla tua mente umana le forze che 
adopero per esprimere la mia Idea Divina. Ho raffigurato queste forze come 
gerarchie celesti e, perché il tuo intelletto umano potesse meglio comprendere, 
le ho raffigurate come Angeli, o Esseri Divini, agenti ed esecutori impersonali 
del mio volere, impegnati nel processo di espressione della mia Idea, che era fin 
dal principio. Ma tu non hai compreso!

Il tuo intelletto umano, innamorato della possibilità d’incontrare e comu-
nicare con uno di questi Esseri, come detto in alcuni insegnamenti, li perso-
nificò, aspirò alla loro apparizione, immaginando che essi s’interessassero dei 
tuoi affari umani e che, vivendo secondo certe regole, stabilite in certi insegna-
menti, tu avresti potuto propiziarteli in modo che essi ti avrebbero aiutato a 
conseguire il Nirvana, o l’immortalità.

Ebbene, io ho permesso che tu ti abbandonassi a tali illusioni, lasciandoti 
agognare e pregare sforzandoti ardentemente di obbedire a tutte le istruzioni, 
conducendoti a volte fino ad avere, in sogni e visioni “autostimolate”, qualche 
barlume degli Esseri ideali che io ti ho lasciato credere che fossero Maestri. 
Posso persino aver dischiuso in te certe facoltà, che ti rendono possibile perce-
pire la presenza di personalità che sono passate al lato spirituale della vita e che 
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sono state attirate dai tuoi desideri e che hanno cercato di rappresentare presso 
di te la parte di Maestri e di Guide.

Ma ora il tempo è venuto in cui devi sapere che tali Esseri non sono ma-
estri e così pure che gli Esseri divini non sono maestri: che io, solamente io, 
il tuo Sé reale, sono l’unico tuo Maestro. Che ogni Essere, in forma umana o 
di spirito, che si presenti alla tua coscienza e dichiari di essere un Maestro, o 
che la tua mente presuma essere tale, non è che una personalità, come sei tu e, 
quindi, non divino malgrado le portentose verità che può pronunciare e le cose 
meravigliose che può fare! Questo è un mistero e, finché tu non potrai com-
prenderlo, hai ragione di pensare che contraddica insegnamenti di altre mie 
“rivelazioni”. Ma non temere: questo mistero ti sarà rivelato se sinceramente 
desideri conoscere il Mio Intento.

Fino ad allora, perché non venire subito a me e lasciare che io ti prepari in 
modo da esprimere il mio Tutto per mezzo tuo?

Finché la tua mente umana cerca o adora l’idea d’un Maestro in un altro Essere 
qualunque, per quanto nobile e sacro ti sembri, tu trai nutrimento da tali idee e, 
forse, io potrei anche permetterti d’incontrare e di comunicare con tale Maestro.

Ma se tale “privilegio” ti è concesso, è solo per affrettare il tuo risveglio e la 
tua conseguente disillusione, quando imparerai che quel Maestro è solo una 
personalità, benché molto più avanzata di te nel risveglio, ma sempre una per-
sonalità e non l’Uno Divino, che l’intimo dell’anima tua desidera conoscere.

Ma per te, che ti sei innalzato al di sopra del desiderio, per te che non 
cerchi più un maestro, un istruttore e neppure me, ma dimori solo nella fede 
della mia eterna presenza, per te ho in serbo un incontro e una comunione che 
porteranno alla tua anima tale gioia e beatitudine quali la tua mente umana è 
incapace di concepire.

Tu sei una personalità umana, ma sei anche divino e quindi perfetto! Tu 
credi alla prima di queste verità, ma non alla seconda. Eppure, entrambe sono 
vere. Questo è il mistero.

Tu sei precisamente ciò che pensi di essere!

Rifletti. L’uno o l’altro? Quale sei tu? O entrambi? Tu sei uno con me; io 
sono te, nella tua personalità umana, nel tuo corpo, nella tua mente, in ogni 
facoltà del tuo intelletto.
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Io sono l’anima, il principio attivo di ciascuno. E tu sei in me. Tu sei una cel-
lula del mio corpo, un attributo della mia mente, una facoltà del mio intelletto.

Sei una parte di me, ma dire sei Io, il mio Sé. La tua personalità umana è, 
per te, ciò che tu sei per la mia divina Impersonalità.

Sei uno dei miei attributi mentali, uno dei miei divini poteri, una delle ir-
radiazioni del mio volere, che io emano impersonalmente per compiere il mio 
Intento. Sei un Essere Divino, il mio Angelo di Luce, una parte vivente di me, 
che io ho emanato perché si manifestasse sulla Terra per esprimere impersonal-
mente la mia Idea. Può un angelo, un essere completamente impersonale, un 
attributo del mio volere, interessarsi di affari umani? No! Egli adopera soltanto 
la tua natura umana e i tuoi affari umani come canali per mezzo dei quali il 
mio volere può esprimere la mia Idea. 

La tua mente umana è costituita in modo che, a volte, pensa di ave  re biso-
gno di un Maestro, di uno a cui potersi rivolgere nelle sue prove umane e nelle 
sue difficoltà interne, per averne consigli e spiegazioni, credendo che i proble-
mi della vita possano risolversi in questo modo. Se io attiro a te uno che viene 
meno alle tue aspettative, o t’inganna e ti rigetta alla fine su di me, disilluso e 
umiliato, è solo perché allora, forse, tu sarai pronto a rivolgerti a me dentro e 
ascolterai la mia voce che, durante tutti questi anni, ti aveva parlato, ma che la 
tua mente egoista e orgogliosa non si era degnata di ascoltare.

Se dubiti di questo, non hai che da applicare la chiave: pensare a un Ma-
estro e crearne uno! Tale idea d’un Maestro, pensandola, diviene ciò che tu 
desideri e immagini che sia un vero Maestro.

In altre parole, pensando tu costruisci intorno a questa idea tutte le qualità 
che tu immagini un Maestro possegga. La tua mente umana, per mezzo del desi-
derio, dell’aspirazione, dell’adorazione, deve necessariamente creare queste quali-
tà in qualche essere immaginario, che è pure una personalità, perché tu non puoi 
ancora concepire un Essere Impersonale. Quindi, a seconda dell’intensità del tuo 
desiderio e del tuo pensiero, questa idea deve, presto o tardi, manifestarsi a te 
come personalità nella carne, o come un’entità nel regno delle visioni e dei sogni.

Si dice che: «Quando l’allievo è pronto, il Maestro appare».  
Questo è vero, in un certo senso, ma non come tu l’hai interpretato. Il tuo 

segreto desiderio di un Maestro lo porterà a te, ma solo quando io ti avrò pre-
parato per tale apparizione. Pure, tale apparizione sarà soltanto un’apparenza 
di tale Maestro.
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Il vero Maestro, o Insegnante, quando appare tu puoi non riconoscerlo: 
poiché può essere nascosto in un amico interessante, in un socio negli affari, 
nel tuo vicino di casa, in tua moglie, in tuo marito o in tuo figlio. Poiché io 
parlo con ogni mezzo necessario in quel momento a impressionare la tua co-
scienza umana.

E poiché io t’insegno continuamente, anche quando tu non te ne accorgi, 
ho molte vie per raggiungere la tua coscienza e le utilizzo tutte per portarti alla 
comprensione del mio intento.

Io parlo con molte voci; con la voce della paura, dell’amore, dell’invidia, 
della bontà, dell’ambizione, dell’ubriachezza, del piacere, della sofferenza, del-
la vergogna, con la voce di tutte le emozioni, di tutte le passioni, di tutti i 
desideri umani. Parlo con la voce della Natura, con la voce dell’esperienza e 
perfino con la voce della conoscenza umana.

Sì, tutte queste voci sono la mia voce, che adopero impersonalmente per 
esprimere a te un fatto: che IO SONO in Tutto e che IO SONO Tutto.

Questa voce ti dice, nei suoi mille modi, che tu pure sei parte di questo 
Tutto e che IO SONO in te, aspettando il tuo riconoscimento e la tua coscien-
te cooperazione nell’espressione della mia idea d’impersonale perfezione sulla 
Terra, come essa si esprime in Cielo. Solo quando verrà questo riconoscimen-
to, solo allora tu incontrerai e conoscerai il vero Maestro. 

Allora e solo allora, tu comprenderai che Io, il tuo Sé Impersonale, sono 
l’unico Maestro possibile della tua personalità umana.

Allora comprenderai perché nessun Essere umano, o altro, può essere im-
personale ed essere maestro di altri; perché un Essere impersonale non può 
mai essere conosciuto come Maestro da un Essere umano e non può, quindi, 
interessarsi di affari umani. Se un Essere, che sembra divino, entrasse nella tua 
vita e mostrasse d’interessarsi a te, sta sicuro che egli non è completamente 
impersonale.

Egli può essere un uomo-maestro, ma non può essere divino.
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16. Il Cristo e l’amore

A te che temi che le mie parole possano distruggere la fede nel Signore 
Gesù Cristo e il tuo amore per Lui, io dico: circa duemila anni or sono, 
quando il processo di espansione della mia Idea aveva raggiunto lo sta-

dio in cui potevo manifestare parte della mia divina realtà, per fare questo fu 
necessario esprimere per mezzo di una personalità umana e di manifestare in 
una forma umana i miei attributi divini, perché le menti e gli intelletti umani 
potessero vedere e ricordare ed essere ispirati, da me internamente, a lasciare 
che la mia Idea si esprimesse e si manifestasse nelle loro personalità umane.

Tutti voi, miei umani attributi, prima che l’IO SONO possa risvegliare 
le vostre menti umane alla realizzazione di me, dovete nascere da un amore 
vergine in un’umile mangiatoia, il luogo dove viene a nutrirsi il bestiame. Voi 
dovete, poi, essere portati in Egitto, la terra delle tenebre, dell’attività intellet-
tuale, per crescere in quel luogo e svilupparvi in corpo e in comprensione, fino 
a divenire forti del sentimento di me dentro di voi.

Allora, divenuti abbastanza consci del mio potere e del mio amore, io co-
mincerò a dire, per mezzo vostro, parole di Sapienza e di Verità che confonde-
ranno i sapienti del mondo e perfino i dottori della Legge. Seguirà un lungo 
periodo di studio e di meditazione, che maturerà la mente e svilupperà l’ani-
ma, finché arriverete alla piena maturità della coscienza dell’IO SONO inter-
no, che vi prepara al battesimo del Giordano, che vi aprirà completamente a 
me e io potrò, da allora in poi, dirigere completamente le vostre vite.

Io ti conduco allora nel mondo chiamato, nell’altra mia rivelazione, il De-
serto, per metterti alla prova, per farti forte, per abituarti all’uso impersonale 
dei miei divini attributi. Ti porto le tre grandi tentazioni: del potere, dell’or-
goglio, della ricchezza, finché tu non abbia dato prova che nulla dell’intelletto, 
nulla di sé, nulla dall’esterno può farti dimenticare me dentro di te; e che la 
Mia Voce parla nel tuo cuore o in quello dei tuoi fratelli.

Comincerà, dopo queste prove, il periodo dei miracoli e dell’insegnamento 
alla moltitudine, accompagnato dagli oltraggi e dalla persecuzione del mondo 
miscredente e schernitore, seguito dal processo davanti a Ponzio Pilato, rappre-
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sentante della legge mondana; poi, la sentenza; l’ascesa al Calvario portando 
la croce; l’inchiodatura alla Croce; l’agonia; i tre giorni nella tomba e, infine, 
la resurrezione finale con cui si entra in completa unione con me. Ognuno di 
questi stadi ha il suo “significato interno” e si applica allo sviluppo dell’anima. 
Chi ha aperto a me il suo cuore li comprende facilmente. Tale è stata in pas-
sato la via per te e per quanti hanno studiato e seguito i miei insegnamenti, 
dati nelle precedenti rivelazioni. Ma ora è venuto il tempo in cui ho preparato 
te e molti altri ad un nuovo ordinamento, col quale potete entrare nella mia 
coscienza, direttamente e subito per la via impersonale.

Il Cristo, cioè la coscienza dell’IO SONO, dev’essere nato nel tuo cuore e in 
quello di ogni personalità umana; deve crescere e svilupparsi e passare in qualche 
modo attraverso ogni esperienza simboleggiata dalla vita di Gesù, prima che tu pos-
sa giungere al punto da divenire espressione cosciente di me, della mia Idea Divina.

Anche tu devi esprimere l’esempio dell’amore e della compassione del Cristo, 
che io manifestai in quella Vita, almeno fino a un certo punto, prima che tu pos-
sa gustare i frutti di quell’amore che in realtà non è amore, ma la sacra Trinità: 
Amore, Sapienza, Potere, che è la vera espressione della mia Vita Impersonale.

Tu non hai compreso finora il significato della Vita Impersonale e, quindi, 
non puoi conoscere che cosa s’intende per Amore Impersonale. L’amore per te, 
se analizzi bene questo sentimento, è sempre stato un’emozione, un’espressione 
umana; tu non puoi concepire l’idea di un amore privo e staccato da qualche 
interesse umano e personale. Ma ora, man mano che tu cominci a sentire me 
nel tuo cuore e ad aprirlo per contenermi, io ti riempirò di un nuovo, strano, 
meraviglioso sentimento, che farà vibrare ogni fibra del tuo essere di un istinto 
creativo che sarà per te un vero Elisir di Vita.

Allora realizzerai d’esser parte di me e di ogni altro Essere, che tutto quanto tu 
hai e sei non è tuo, ma mio, per adoperarlo dovunque e comunque io desideri.

La tua vita non sarà più centrata su te stesso, ma il tuo sé sarà perduto, fuso 
con i tuoi altri Sé; e darai la tua vita, la tua conoscenza, la tua forza, la tua 
sostanza, che sono soltanto le fasi della mia Vita Impersonale e del mio Amore 
Impersonale, che io ti ho impartito soltanto a tale uso.

Nella personalità di Gesù il Cristo io manifestai molto amore impersona-
le; abbastanza da ispirarti e condurti a cercare di emulare la sua vita e la sua 
impersonalità e, per mezzo di questi tentativi e di questi sforzi, ho potuto 
risvegliare la coscienza del Cristo dentro di te. Mediante questo risveglio e con 
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la comprensione che il Cristo è soltanto un canale, una porta che si apre verso 
di me, ti ho finalmente portato al punto in cui tu puoi entrare nella mia Vita 
Impersonale e divenirne coscientemente una parte.

Soltanto nell’Umanità io posso esprimere la mia Idea, come tu puoi espri-
mere la tua idea di te stesso soltanto attraverso la tua personalità umana.

Nell’Umanità io vivo, mi muovo e ho il mio essere. Essa è la personalità 
umana, il corpo del mio Sé immortale; proprio come la tua personalità e il tuo 
corpo sono il mezzo con cui tu esprimi il tuo essere. Tutte le personalità umane 
individuali, con i loro corpi, sono soltanto le cellule del mio corpo dell’Uma-
nità. E precisamente come l’IO SONO costruisce ora il tuo corpo, in modo 
che esso possa esprimere perfettamente la mia Idea di te, ossia il tuo Sé reale, 
così io costruisco a poco a poco l’Umanità in modo che essa possa esprimere 
perfettamente la mia Idea di me stesso.

Ma se una cellula si oppone e agisce contrariamente alla legge generale di 
quell’organo, il suo funzionamento armonico diviene impossibile, tutto il cor-
po subisce l’effetto dello squilibrio e sopravviene la malattia.

Nella misura in cui ti abbandoni completamente a me, perché io per mezzo 
tuo riversi il mio sacro Amore Impersonale, non avendo altro pensiero che la 
perfetta espressione di quell’Amore che è la mia Vita reale, in quella misura 
potrò io per mezzo tuo, a poco a poco, stimolare e risvegliare quelli che ti 
circondano al riconoscimento di me, il Cristo dentro di essi, cosicché anch’es-
si abbandoneranno il loro Sé completamente a me, finché l’organo, o quella 
speciale parte del mio corpo dell’Umanità che tu ed essi formate, non raggiun-
gano la salute e l’armonia e uniscano il loro contributo all’elaborazione e al 
mantenimento della perfetta salute del mio corpo.

Quando verrà quel tempo, la mia divina forza vitale, ossia il mio Amore 
Impersonale, fluirà e si manifesterà attraverso tutta l’Umanità e la mia Idea si 
esprimerà pienamente sulla Terra come nel Cielo. La Terra e tutti i corpi terre-
ni non saranno più di grossolana materia fisica come prima, ma si saranno del 
tutto purificati dall’egoismo e saranno sollevati di nuovo allo stato da cui sono 
discesi. Poiché lo scopo della loro creazione (cioè lo sviluppo di organismi ido-
nei alla manifestazione esterna e all’espressione umana della mia Idea Divina) 
sarà raggiunto e, non avendo più bisogno d’intermediari esterni, o umani, per 
tale espressione, io creerò e mi esprimerò soltanto con la Mente, che è il solo 
mezzo necessario nel mondo celeste della Vita Impersonale.
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17. La scoperta di me

O tu, che hai studiato diligentemente quanto ti ho detto fin qui e che 
credi d’aver avuto un barlume di me, ma non ne sei ben sicuro, avvi-
cinati e ascolta con la tua Anima ciò che ora ho da dirti.

«Sii calmo! E sappi: IO – SONO – Dio».

Se hai imparato a rimanere calmo, se hai studiato e meditato sopra questo 
Io quale Dio dentro di te, se sai distinguerlo dall’io personale e se, talvolta, sei 
cosciente di uscire, per così dire, dalla tua personalità e dal punto di vista del 
tuo sé umano di vederne le debolezze, le meschinità, i difetti, il basso egoismo, 
gli appetiti e le passioni animali, i desideri puerili, le stolte vanità e l’orgoglio; 
se puoi fare tutto ciò e hai scorto tali cose con visione chiara, sappi che in quei 
momenti sei stato nella coscienza con me; che era il tuo Sé reale, l’Io dentro di 
te, che ti permetteva di vedere con i miei occhi la realtà delle cose.

In quei momenti tu eri libero dalla tua personalità e dimoravi nella mia 
coscienza: chiamandola cosmica, universale, spirituale o impersonale, come 
vuoi, poiché non avresti potuto vedere queste cose in te, tranne che per mezzo 
di occhi impersonali, dei miei.

Guardando indietro nella tua vita, ti ricorderai di essere stato molte volte 
spinto a fare certe cose, alcune delle quali diedero ottimi risultati; altre volte 
ragionasti contro l’impulso e l’intelletto ti portò ad agire differentemente e 
sempre allora con insuccesso, delusione e sofferenza. Questa “coscienza im-
pellente” era il tuo Sé reale, l’Io dentro di te che ti guidava in quei momenti, 
dicendoti chiaramente ciò che dovevi fare.

In quei momenti, tu ascoltavi con le tue orecchie spirituali, con le mie 
orecchie; e quando tu impersonalmente obbedivi, seguivano il successo e la 
soddisfazione; mentre quando credevi di saperne di più, venivano la sconfitta, 
il rimorso, l’infelicità.

Ancora, in alcuni momenti tu hai sentito l’approssimarsi di qualche even-
to, o la vicinanza di qualche persona invisibile, o vibrazioni disarmoniche al 
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contatto di altre. Questo è il Reale che senti con la tua coscienza spirituale, o 
impersonale, la quale, se solo tu la conoscessi, sapresti che è sempre pronta a 
proteggerti, guardarti e consigliarti intorno a tutte le cose, le condizioni e gli 
avvenimenti esterni. Ti indico queste cose per imprimere bene in te che sono 
io, dentro di te, nel tuo corpo spirituale, il corpo perfetto interiore, dove io 
dimoro, che ti parlo così, che ti consiglio, ti istruisco, ti proteggo e ti avverto 
in tutti gli affari della vita, in ogni minimo dettaglio.

Ah! Figlio mio, se tu volessi impiegare soltanto una decima parte dell’e-
nergia che sprechi nel cercare all’esterno, tra i gusci della conoscenza umana e 
degli umani insegnamenti, in sforzi risoluti diretti all’interno, per trovare me!

Se tu consacrassi soltanto un’ora al giorno a me solo, immaginando e 
praticando la presenza mia dentro di te!

Io ti prometto qui, che non solo presto, molto presto mi troverai; ma che 
sarà per te una fonte inesauribile di tale sapienza, forza e aiuto, quale la tua 
mente umana ora non può neppure comprendere.

Ma questo dimorare continuamente in me sarà difficile in un primo mo-
mento; poiché il mondo, la carne e il demonio sono ancora molto potenti nella 
tua coscienza.

Ma, a poco a poco, ti abituerai ad adoperare i miei occhi impersonali e 
ben presto saprai scorgere nella realtà delle cose e anche nella realtà di questi 
apparenti Signori della Terra. Ai tuoi occhi non vi saranno più ombre, né mali 
e quindi nessun demonio; poiché tutto è Luce, Amore, Libertà, Felicità e Pace. 
Tu vedrai me in tutto e in ogni Essere qualche attributo di me.

Non avrai che da lasciare il mio amore irradiare nel tuo cuore ed esso illu-
minerà per te il reale significato di quanto vedi.

Allora avverrà il grande fatto: comprenderai d’aver trovato il Regno di Dio 
e di camminare in esso; che esso è proprio qui su questa Terra, che si manifesta 
dappertutto intorno a te e che tu hai vissuto finora in esso senza saperlo; che 
invece di essere al di fuori, in qualche luogo remoto, esso è dentro di te, den-
tro ogni altro essere, nell’intimo più recondito di tutte le cose manifestate. In 
altre parole, troverai che esso è la realtà di tutte le cose e che tutte le apparenze 
esteriori sono soltanto le ombre di questa Realtà, create dal concetto erroneo 
dell’uomo e dalla sua credenza d’essere separato da me.

Trovato il Regno, troverai il tuo posto in esso.
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Uno in coscienza con me e con altri tuoi Sé, tutti impegnati a elaborare 
l’ultima perfetta espressione della mia Idea sulla Terra.

Non scoraggiarti se fallirai alla prima occasione, poiché solo a forza di ten-
tativi e insuccessi (e compenetrandoti profondamente della tua mancanza di 
forza e di abilità a riposare e confidare in me) io posso svegliare in te la coscien-
za dei miei divini poteri, che sempre sono in attesa per manifestarsi attraverso 
di te. Queste alte vibrazioni sono il sorgere di certe qualità dell’anima, che 
debbono essere svegliate prima che io possa manifestare tali poteri.

Naturalmente, quando quelle qualità sono risvegliate attirano l’opposizione 
attiva di certe altre qualità che, finora, avevano incontrastato dominio nella 
tua natura e che debbono essere sopraffatte e soggiogate prima che le qualità 
dell’anima possano liberamente manifestarsi.

Questa opposizione non ha altro scopo che di rinforzare, mettere alla prova 
e perfezionare l’espressione di quelle qualità dell’anima; poiché esse devono 
essere capaci di resistere a ogni attacco dall’esterno prima di poter pienamente 
manifestare tutti i miei divini poteri che sospingono dall’interno. Ma sappi che 
io manifesto questi poteri precisamente nella misura in cui tu puoi sopportarli 
e mantenerti forte!

Tu non puoi giungere al frutto se non hai compiuto il debito sviluppo. Ma, 
ricordalo, la vita sta continuamente costruendoti nella perfezione di salute, 
di forza e di bellezza in cui possa esprimersi esternamente, come fin d’ora si 
esprime internamente.

Tu che hai cominciato a realizzare che io sono dentro di te, ma ancora non 
hai imparato a comunicare con me, ascolta e impara adesso! Tu hai imparato 
a calmare la mente e hai forse sentito la mia presenza dentro di te. Se così è, 
realizzando che io sono là, rivolgimi una domanda: poi, senza ansia, preoc-
cupazione o interesse personale e con la mente perfettamente vuota, aspetta 
l’impressione che verrà.

Se in risposta viene un pensiero, che tu riconosci di aver udito o letto in qual-
che luogo, respingilo immediatamente dicendo: «No, Padre, che cosa dici?».

Altri pensieri possono venirti da altre sorgenti umane, ma tu sei vigile, li rico-
noscerai subito come tali e rifiuterai di accoglierli. E allora, se persisterai nel do-
mandare a me, otterrai finalmente una risposta che sentirai essere realmente mia.

Così accadrà in principio. Ma quando avrai imparato a distinguere la mia 
voce da tutte le altre e potrai far tacere completamente il tuo interesse persona-
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le, allora potrai a volontà mantenere una silenziosa comunione con me, senza 
interferenze di idee, credenze e opinioni provenienti da altri; potrai allora ri-
volgermi domande a tuo piacere, o altri potranno interrogarti su qualunque 
problema nel quale abbiano bisogno d’aiuto e io, in quel momento, metterò 
nella tua mente le parole che dovrai dire, o silenziosamente a te stesso, o udi-
bilmente per mezzo tuo all’altro.

E tu, mio diletto, che ti sei consacrato a me e tendi con ogni sforzo a rag-
giungere l’unione con me, ma che hai trovato invece che ogni appoggio del 
mondo si è ritratto da te, o sta per ritrarsi, tu che sei senza denaro, senza amici 
e non sai dove volgerti per un aiuto umano, sappi, o da me benedetto, che 
tu sei ora molto, molto vicino e che, se continui soltanto a dimorare in me, 
lasciando che la mia parola dimori in te e ti guidi, riposando e confidando 
assolutamente nella mia Promessa, io ti porterò ben presto una gioia, un adem-
pimento, una pace che parole umane e menti umane non possono raffigurare!

Poiché hai obbedito ai miei ordini, hai confidato in me, hai cercato prima 
il mio Regno e la mia Giustizia e perciò io aggiungerò a te tutte le altre cose, 
anche quelle che il mondo ti ha negato finora.

E tu, mio caro, che ti sei pure consacrato a me, ma che ancora ti riferisci a 
qualche legge mondana e non puoi abbandonarla e confidare pienamente in 
me; tu, a cui, perciò, ho portato l’insuccesso, il disinganno e perfino la povertà, 
per insegnarti il valore reale di tutte le cose mondane, la loro impermanenza, la 
loro impotenza a dare la felicità; per insegnarti che esse non hanno nulla a che 
fare con la mia Vita reale; tu, caro figliolo, che non puoi ancora vedere questo e 
hai il cuore pieno di ansia e di paura, perché non sai da dove ti verrà il pane di 
domani, o il denaro per la prossima pigione, o per la cambiale che devi pagare, 
ascolta ancora una volta le mie parole, che ti ho detto già molto tempo fa nel 
“sermone della montagna”:

Perciò io vi dico: non prendetevi pensiero del domani, di ciò che mangerete, né 
di come coprirete il vostro corpo. Non è la vita più del cibo e il corpo più degli 
indumenti? Guardate gli uccelli dell’aria; essi non seminano, né mietono, né rac-
colgono; eppure, il vostro Padre celeste li nutre. Non siete voi da più di essi? Chi di 
voi, preoccupandosi, può aggiungere un centimetro alla propria statura?
E perché vi date pensiero dei vostri vestiti? Guardate i gigli del campo, come 
essi crescono; essi non s’affannano, né tessono; eppure io vi dico che neppure 
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Salomone, nel suo splendore, era vestito come uno di essi. Perciò, se Dio veste 
cosi l’erba del campo, che oggi è e domani è gettata nel forno, non vestirà egli 
molto di più voi, uomini di poca fede?
Non preoccupatevi dicendo: che cosa mangeremo o di che cosa vestiremo! 
Poiché il vostro Padre celeste sa che voi avete bisogno di queste cose.
Ma cercate prima il Regno di Dio e la sua Giustizia; e tutte queste cose vi sa-
ranno aggiunte. Non pensate al domani, poiché il domani penserà a se stesso! 
A ogni giorno basta la sua pena.

Ti serve comando più preciso, o più precisa promessa di questa? 
Amico, che ti sei consacrato a me e che ti chiami mio discepolo, ascolta: 

non ho finora procurato tutto per te? Non ti sono sempre venuto in aiuto 
proprio al momento giusto? C’è mai stato un tempo in cui le cose sembravano 
scure e in cui io non portassi la luce? Puoi tu, con quello che sai ora, guardare 
indietro alla tua vita e vedere in che cosa tu stesso avresti potuto fare meglio? 
Baratteresti la tua comprensione spirituale con i possedimenti terreni di un tuo 
conoscente? E non ho io fatto tutto questo, benché tu ti sia sempre ribellato, 
rifiutando di ascoltarmi durante tutta la tua vita?

Figli miei, non vedete che il denaro, la casa, i vestiti, il cibo e il loro acquisto 
sono solo incidenti; e che non hanno nulla a che fare con la vostra Vita reale, 
tranne che per quel tanto che voi li fate reali, pensando che abbiano molta 
importanza e lasciando che io sia per voi soltanto una cosa secondaria?

E se sono obbligato a togliervi le cose del mondo, perché voi possiate im-
parare la Verità – che io sono la sola cosa importante nella vita, che devo essere 
il primo, se voi veramente mi amate – io lo faccio, come il medico che, per 
portare il paziente alla salute, rimuove prima la causa della malattia affinché 
possiate conseguire la felicità e la prosperità reali e durature. E questo si ap-
plica anche a te, figlio mio, che hai perso la salute, il coraggio, il dominio del 
tuo sé e, dopo faticosi anni di ricerca all’esterno presso i medici e le medicine 
della Terra, seguendo fedelmente ogni istruzione e suggerimento ricevuto, per 
recuperare la vita perduta ti sei rivolto finalmente a me dentro, con la debole 
speranza che io possa aiutarti.

Sappi, figliolo mio, che tu pure devi venire in completo abbandono a me, 
l’Uno e l’unico medico che può realmente guarirti. Poiché io sono la vita onni-
potente dentro di te. Io sono la tua salute, la tua forza, la tua vitalità.
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E non potrai godere salute reale e duratura finché non potrai sentire me 
dentro di te e sapere che io sono tutto questo per te.

In queste parole è nascosto il Grande Segreto; beato colui che lo trova:

Sii calmo! E sappi: IO – SONO – Dio.

Sappi che io sono in te, che io sono te, che io sono la tua vita.  
Tutta la sapienza, tutto l’amore, tutto il potere in questa vita, che libera-

mente fluisce ora, attraverso l’intero essere tuo.
Io sono la Vita, l’Intelligenza e la Forza in sostanza, nelle cellule del tuo 

corpo, nelle cellule di tutta la materia, minerale, vegetale, animale. Io sono in 
te e in essi. Per mezzo mio, tutto ciò che essi hanno, o sono, è tuo e tu puoi 
prenderlo. Parla a loro in mio nome ed essi ti risponderanno.

Svegliati! Afferma la tua sovranità, conosci il tuo Sé e i tuoi poteri. Tutto 
quello che io ho è tuo. La mia vita fluisce attraverso di te, perché tu possa 
prendere da essa quanto vuoi, quanto comandi!

Immagina questo, pensalo, sappilo! Con tutta la forza positiva della tua 
natura, pronuncia la parola creativa. Essa non tornerà a te vuota. 

Però sappi, o prediletto, che ciò non potrà accadere finché tu non sia ve-
nuto a me in assoluto abbandono e non abbia dato in mia custodia il tuo sé, 
i tuoi affari, la tua vita e finché tu non abbia posto ogni cura e ogni respon-
sabilità su di me, in me soltanto riposando e confidando. Quando avrai fatto 
ciò, le parole che ti ho già detto stimoleranno a vita attiva i miei divini poteri 
latenti nella tua anima. Tu avrai coscienza di una poderosa forza dentro di te 
che, nella misura in cui dimorerai in me e lascerai le mie parole dimorare in 
te, ti spianerà tutte le vie, ti darà tutto quanto desideri, ti libererà per sempre 
da ogni dolore.

Allora, non vi saranno più dubbi, né domande: tu saprai che io, Dio, il 
tuo vero Sé, sempre provvederò e indicherò la via; tu avrai trovato che tu e io 
siamo UNO.
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Figliolo, che sinceramente desideri di consacrarti a me e sei disposto a dare 
tutta la tua vita a me, rinunciando a tutte le tue idee personali, a tutte 
le tue speranze, a tutti i tuoi scopi personali, perché io possa esprimere 

per mezzo tuo liberamente e pienamente la mia idea impersonale, ascolta con 
attenzione queste parole.

Ti ho condotto attraverso tutte le tue esperienze fino a questo punto. Se ora 
sei realmente pronto e disposto a servirmi, se hai imparato che da solo non 
puoi sapere nulla e non puoi fare nulla; e che l’IO SONO e ciò che tu chiami 
la tua intelligenza, la tua forza e la tua sostanza, sono realmente miei; se hai 
imparato che sono io che dirigo tutti i tuoi pensieri e che non solo ti faccio fare 
quello che fai, ma ti do anche la capacità di farlo… allora tu puoi comprendere 
il significato delle mie parole e sei pienamente preparato a metterle in pratica.

Questo si manifesterà in molte nuove maniere. Nelle tue attività, di qua-
lunque genere siano, non ti preoccuperai più del compito che ti si presenta e 
farai ogni cosa ti capiti, sapendo che è ciò che ti richiedo; sforzati sempre e solo 
di compiacere me agendo impersonalmente, il che mi permetterà di compiere 
prontamente il mio volere.

Persino nei tuoi affari troverai che IO SONO presente. Sono io, infatti, 
che ti procuro quegli affari, qualunque essi siano; non perché in essi tu possa 
riuscire o fallire, né perché tu possa in essi affaticarti, né accumulare ricchezze 
per i tuoi discendenti, o perdere tutto quanto possiedi, o non riuscire mai ad 
accumulare nulla.

Questo perché, mediante il successo o l’insuccesso, per mezzo della 
mancanza d’ambizione in te o di speciali abilità, io possa risvegliare il tuo 
cuore alla realizzazione di me, l’Uno impersonale che risiede nell’interno; 
che ispira e dirige tutte queste cose che fai, in attesa che tu partecipi cosciente-
mente al vero successo e accetti le reali ricchezze che ho in serbo per te.

Imparerai allora che i tuoi affari, il tuo lavoro, le condizioni della tua vita 
sono solo “incidenti”, ossia veicoli esterni che scelgo e adopero per condurti 
attraverso certe esperienze, che ritengo le più adatte a portarti a tale realizza-
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zione e, al medesimo tempo, a vivificare in te certe qualità dell’anima che ora 
esprime solo imperfettamente. Solo che tu sappia che io dimoro così nel tuo 
cuore, che tu senta che io ti accompagno al tuo ufficio, al tuo negozio, al tuo 
lavoro – qualunque esso sia – e mi permetta di dirigere i tuoi affari e i tuoi 
atteggiamenti, io ti dico in verità che, quando avrai fatto questo, diventerai 
immediatamente conscio di un nuovo potere dentro di te, di un potere che 
fluirà da te come una dolce, soave simpatia, un vero senso di fratellanza, una 
amorevole comprensione verso tutti quelli con cui verrai a contatto; che ispi-
rerà loro princìpi più elevati negli affari e nella vita e creerà in essi l’aspirazione 
a spargere nel proprio ambiente un’influenza simile.

Sarà un potere che ti attirerà affari, denaro, amici e abbondanza di tutte 
le cose che ti occorrono; un potere che ti metterà in comunicazione con i più 
elevati regni del pensiero, rendendoti capace di scorgere chiaramente e di ma-
nifestare coscientemente tutti i miei poteri impersonali, tutti i miei attributi in 
ogni momento della tua vita. Allora, non sentirai più il bisogno di andare in 
chiesa, o a riunioni religiose di alcun genere e neppure di leggere gli insegna-
menti delle mie rivelazioni, allo scopo di trovarmi e di adorarmi.

Ti volgerai invece all’interno e mi troverai sempre là; e sarai così pieno della 
gioia di comunicare con me e di servirmi e di adorarmi così, che non t’impor-
terà d’altro che di ascoltarmi e di obbedire alla mia voce e di sentire il fremito 
del mio tenero amore, mentre esso ti riempie e ti feconda e prepara le vie e 
calma e facilita le condizioni dovunque tu vada e qualunque cosa tu faccia.

Io farò di te un’influenza elevatrice, un lievito nella comunità dovunque ti 
manderò. Nella tua casa specialmente io dimorerò.

Per mezzo di quelli che ti sono più vicini io t’insegnerò molte cose meraviglio-
se, che ora tu puoi comprendere, mentre prima ti ribellavi furiosamente contro 
la loro verità. Attraverso il marito, la moglie, il figlio, il fratello, la sorella, il pa-
rente; specialmente per mezzo del despota, del brontolone, dell’egoista, io potrò 
sviluppare in te le grandi qualità della pazienza, della sopportazione, del dominio 
della lingua, della gentilezza amorevole, del vero altruismo; poiché ti farò vedere 
che io, profondamente dentro ai loro cuori, costringo le loro personalità a dare 
precisamente ciò che la tua personalità attira con le proprie debolezze.

Ora tu potrai apprezzare questo e approfittarne!
Quando comprenderai realmente questa grande Verità, sarai capace di ve-

dere in tuo fratello, o in tua moglie, o nel tuo parente, o nel tuo bambino, me 
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che ti chiamo con occhi amorosi e addolorati, mentre essi ti parlano sconside-
ratamente, o egoisticamente, o nel furore della collera.

Invece di biasimarli, ti volgerai a me dentro, all’Uno impersonale, che par-
lerà per mezzo tuo con parole miti, amorevoli, gentili, che immediatamente 
ammansiranno il cuore degli altri e ti uniranno a essi meglio di prima. Poiché 
io, l’Io reale nel cuore di ciascuno, sono Uno e rispondo sempre quando ci si 
rivolge a me in questo modo.

Quando sarai capace di fare questo, ti meraviglierai dei cambiamenti che 
constaterai nella tua personalità e nelle personalità dei tuoi cari e, finalmente, 
potrai vedere dietro alle loro personalità umane me, il tuo stesso Sé Imperso-
nale, splendere nei loro occhi.

Quando potrai vedermi così, il Cielo si aprirà per te e non vedrai più difetti 
in tuo fratello, né sentirai disarmonie intorno a te, né durezze provenienti dai 
tuoi simili. Poiché saprai che io, l’Uno Impersonale dentro gli altri, sono la 
fonte di ogni perfezione, di ogni armonia, di ogni amorevolezza e che attendo 
soltanto che la personalità umana compia il riconoscimento, si metta sommessa 
da parte e lasci la mia luce irradiare in tutto lo splendore della mia Idea Divina.

Dovunque tu sia quando avviene il risveglio, qualunque sia stato il tuo 
allenamento, in affari, in una professione, in un lavoro manuale, nella chiesa o 
nel basso mondo, là è la tua migliore occasione di servire, poiché là tu conosci 
il modo di comportarti.

Ma, voi che avete ricevuto… dovete dare!
Voi che siete stati vivificati, dovete divenire vivificatori!
Voi dovete portare negli affari, nella professione, nel lavoro, nel mondo cir-

costante, la mia presenza vivente; dovete aprire le porte dei cuori addolorati e 
ammalati e lasciare che la mia Luce e il mio Amore risanatore si riversino in essi.

Voi dovete essere il lievito che farà lievitare la massa.

Voi che state leggendo e la cui Anima può comprendere, siate benedetti e il 
lavoro che dovete compiere sia davanti a voi.
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Parte 1

Schopenhauer una volta fece notare che la volontà dell’uomo è la testardaggine che 
prende il posto dell’intelletto. La forza di volontà consiste, solitamente, nel po-

tere delle cariche emozionali presenti immediatamente intorno al suo corpo fisico.
Un Essere che si trova prigioniero delle proprie emozioni è effetto dei circu-

iti stimolo-risposta (non cosciente) del corpo e gli è molto difficile far qualcosa 
di diverso dall’obbedire a quelle ondate di flussi di stimolo-risposta che sono 
un accordo automatico con l’universo fisico.

In questa condizione l’uomo si sforza di fare le cose e, poiché chi di forza 
ferisce di forza perisce, ecco che lo sforzo gli si riversa contro.

Solo quando l’uomo è libero dall’identificazione con il suo corpo fisico – 
e di conseguenza dal suo corpo emozionale – egli può effettivamente avere 
un’idea di che cosa sia veramente la volontà: determinazione, qualcosa che usa 
per determinare e non qualcosa che gli si riversa contro poiché usa lo sforzo di 
volontà. Una forza è una “cosa”, il Pensiero è il creatore delle cose.

Per l’uomo comune, la volontà non è “volontà”, determinismo, è solo sfor-
zo e, per il principio di azione-reazione dell’universo fisico, ecco che ogni volta 
che usa questa volontà ne esce sconfitto.

Come al solito bisogna riabilitare l’universo di pensiero.

Parte 2

Un’alterazione, causata dall’Osservatore, del ciclo di comunicazione tra 
l’IO SONO e l’universo nel quale si manifesta, dà luogo a un’alterazione 

del movimento e identifica l’Essere (il creatore) con l’universo (la creazione).
Il momento di massima differenziazione è l’istante della creazione, momen-

to in cui l’identità dell’Essere è completamente differenziata dall’identificazio-
ne con la sua creazione (corpo, oggetto, situazione ecc.).

Come vedremo nel testo IO SONO DIO di A.M. King, per alterazione del 
ciclo di comunicazione la creatura si identifica con la creazione e ciò determina 
la “trappola”: viene a mancare la distanza tra l’Essere (il creatore) e il creato; in 
tal modo l’Essere si identifica con il creato e non avendo più la possibilità di 
osservare nello spazio, non può più creare: si è di fatto bloccato.
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Ora, dal punto di vista dell’osservazione, l’attenzione apre lo spazio, l’iden-
tità lo chiude e questo è il processo di “creazione”.

«SII CALMO! E sappi» è attenzione; “IO SONO Dio” è identità.
Per una migliore (e più veritiera) comprensione della cosa è più corretto 

sostituire la parola QUELLO  alla parola DIO così che la frase divienei: IO 
SONO QUELLO. E questo è un punto determinante...

Nell’IO SONO si dice che: «La tua mente è costituita in modo che non 
può accettare nulla che non si conformi a ciò che essa ha prima sperimentato, 
o imparato, e che il suo intelletto non considera ragionevole.

Quindi, rivolgendoti ad essa, tu adoperi i termini e le espressioni più con-
sone ad esprimere chiaramente al tuo intelletto le verità che esso deve com-
prendere, prima che la mente possa svegliarsi alla coscienza del tuo intento». 

Perciò, quando pensi “Dio” nella frase oramai divenuta IO SONO QUEL-
LO, devi immaginare “QUELLO” come un qualcosa separato da te perché 
pur essendo “quello” (un punto di focalizzazione) in realtà tu non sei quello, 
ma sei il testimone, colui che crea “quello”.

Diciamo che “quello” è la parte più prossima alla tua natura e che puoi 
vedere o percepire di te in quanto te, cioè IO, non può essere visto da te così 
come un occhio non può vedere se stesso.

Questo è il grande segreto: capire, quando si recita la frase, che cosa si sta 
di cendo, quasi mormorando (per questo il rosario si recita mormorando), senza 
nessuno sforzo, con gli occhi socchiusi per non confermare questa realtà, con 
piena fiducia e secondo le prescrizioni del movimento. La frase diviene quindi:

Sii calmo! E sappi: IO SONO QUELLO.

Iin realtà la frase successiva sarebbe:

Ma quello non sono io.

Recitare in sequenza questa frase, con intendimento e coscienza, ristabilisce 
nell’Essere la condizione del movimento rispetto alla condizione dell’identifi-
cazione che è statico, ridandogli spazio e quindi possibilità di creare di nuovo, 
con l’osservazione, poiché per osservare ho bisogno di spazio e poiché l’IO è 
indefinito, esso non può essere né questo, né quello, né qualunque altra cosa, 
per questo c’è la parte finale dell’esercizio che dice “ma quello non sono io”. 
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Questo è come funziona la cosiddetta, vera e unica Meditazione, ormai persa 
e ritrovata dopo millenni; non ce n’è altra di meditazione.

Quindi quando si recita questa frase si deve effettivamente sentire di muo-
versi avanti e indietro nella propria mente, si deve sentire di spostarsi tra il 
punto di attenzione (che sei tu, il testimone, il creatore, l’IO) e il punto di 
identità (quello). 

Lo statico è una violazione del principio del movimento, cosa inaccettabile 
in un universo, poiché tutti gli universi sono dinamici. IO SONO (il Pri-
mo Motore Immobile) non fa parte degli universi, ma si manifesta in essi in 
modo dinamico. L’Essere (l’osservatore) è il punto intermedio tra l’IO SONO 
e l’universo ed è l’unico responsabile della manifestazione; per questo è dio (il 
creatore), poiché è Il Creatore.

Arcangelo Miranda
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IO-SONO-DIO
di A.M. King

La Commedia Divina
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«Nulla c’era, Dio volle, “Nulla” divenne qualche cosa; 
«Nulla” conservò l’equilibrio e servì da sostegno».

Conte di Saint-Germain

«Noi vediamo ora come attraverso uno specchio”; 
conoscendo noi stessi per la rifrazione che avviene
su di esso e contemplando, per quanto è possibile, 
la Causa Creatrice a partire dal divino che è in noi».

Stromati I-19-94,4

«Torno al Padre poiché è da lì che sono venuto».

Giovanni 16,28
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Prologo

Se i miei calcoli sono esatti, 
erano le 10,20 di un martedì mattina,

dopo colazione, quando…

… dopo un periodo indefinibile di non-tempo, IO, il Grande Pensatore, 
l’Ingenerato-il-Vuoto-il-Nulla, generai un’idea di me stesso, contemplandomi.

Fu così che, nell’atto di pensarmi, credetti e dissi: IO SONO.
Tale idea fu, appunto nell’atto di essere pensata, solo in una condizione di 

manifestazione potenziale.
Avevo ora bisogno di qualche collaboratore che mi aiutasse a rappresentare, 

come su di un palcoscenico, la commedia e, poiché questa commedia l’ho 
scritta io, Dio, colui che è prima del primo, la chiamerò

La Commedia Divina.
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Atto Primo LA CREAZIONE

«Nulla c’era, Dio volle, “Nulla” divenne qualche cosa; 
“Nulla” conservò l’equilibrio e servì da sostegno».

Conte di Saint-Germain

Scena I
IL PRINCIPIO

Ritorniamo alla creazione di questa idea; in essa io misi tutte le mie caratte-
ristiche, tutte le mie potenzialità, tutto il mio amore e la mia sapienza. Il 

lavoro che deve venire è quello necessario a portare in manifestazione tutte le 
infinite parti che la compongono e che significano Me.

Fu così che creai mio Figlio, ciò che è IO SONO, colui che è Eloah, il Pri-
mo e l’Unico, il mio unigenito Figlio.

Ora vado a vedermi, a vedere ciò che IO SONO. Ma che accade?
Avevo messo lì ciò che IO SONO e ora non c’è più?
Ora riprovo!
Bene, ora sento di nuovo che IO SONO, per cui torno lì da dove sono 

venuto e mi vedo come SONO!
Oh mannaggia! Se non c’è IO non c’è SONO poiché IO, l’Ingenera-

toil-Vuoto-il-Nulla e SONO, il Figlio, SIAMO UNA E UNA SOLA COSA!
Visto che le cose stanno così, allora sono obbligato ad ESSERCI anch’IO 

per far sì che ci sia IO SONO!
Allora comando che all’inizio e per sempre sia la decisione. E la decisione 

è ESSERE!
E così fu. E fu così che IO e SONO rimasero inestricabili e indistinguibili.
Quindi IO SONO in mio Figlio! 
Adesso voglio sapere “Che cosa sono!”
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Se io lascio IO SONO per vedere la mia creazione, ovunque io cerchi di 
andare per vedermi, “non SONO più” a meno che non rimanga dentro IO 
SONO, ma se sono in IO SONO pur essendo potenzialmente tutte le cose, 
se non riesco a spostarmi per vedermi, in verità ho un problema, poiché IO 
non posso vedere chi SONO in quanto per VEDERE ho bisogno di distanza, 
di spazio e questa cosa, lo spazio, non c’è: vi è solo IO SONO. Ed egli è mio 
Figlio, il mio prediletto e l’unica cosa io abbia creato.

Inoltre, purtroppo, le idee che avevo le ho messe qui, nell’IO SONO e POI-
CHÉ TUTTO CIÒ CHE HO DECISO DI ESSERE L’HO DATO AL MIO 
ESSERE, non ho più voglia di avere idee. Come faccio ora? Penso che potrei 
chiedere al mio ESSERE, a ciò che IO SONO, per vedere se lui ha un’idea.

«Psss. Figlio. Psss!».
«Sì? Dici a me?».
«Come dico a te?! Perché, c’è qualcun altro oltre te?».
«Beh, facevo così per dire. Che vuoi?».
«Innanzitutto portami rispetto e chiamami Papà!».
«Se vuoi ti chiamo anche Mammà; sai, per quel che mi costa…!».
Il Vuoto pensò: “I giovani d’oggi non sono più quelli di una volta; questi figli 

sono insolenti sin da piccoli; però lo amo e ora glielo dico”.
«Figlio IO-SONO, sappi che io ti amo!».
«Ma cos’è amore, papi?».
«Ah, poiché Nulla è mai stato e Nulla ho mai conosciuto, ancora non lo so. 

Però l’ho letto in un libro da qualche parte!».
Il Figlio pensò che il Padre fosse in preda a una crisi nervosa per esaurimen-

to da troppo lavoro; sapete, il Padre aveva appena creato tutto-niente di ciò 
che c’era-non c’era fino a quel momento.

Disse il Padre: «Senti Figliolo, io sono a corto di idee, poiché ho dato a te 
ciò che è IO e dopo tutto questo lavoro che ho fatto nel crearti sono stanco e 
voglio andare in pensione per godermi i frutti del mio lavoro!».

E il Figlio aggiunse: «In pensione? Cos’è la pensione?».
«Boh, ho letto anche questo su un volantino della Previdenza Sociale, lì da 

qualche parte!» rispose il Padre.
A questa risposta il Figlio pensò: “O chiamo gli infermieri o lo faccio conten-

to. Effettivamente Papà sarà davvero esaurito per il troppo lavoro. Comunque è 
sempre mio Padre e se non lo accontento mi toglie la paghetta”.
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«Cosa vuoi che io faccia, allora?» chiese il Figlio.
«Voglio vedere cosa IO ho creato, cosa e come sono; ma se mi allontano IO 

SONO rimane senza IO e non è più; questa è una cosa che IO, direttamente 
così come sono messo, non posso fare. Aggiungi il fatto che non ho più voglia 
di avere idee poiché ne ho passate già in quantità infinita a te, mi sento davvero 
in difficoltà.

Quindi, ti ripeto, io sono stanco e scoraggiato; inventa tu qualcosa per far 
sì che io riesca a vedere ciò che ho fatto.

Comunque ti posso dire che, con certezza, qualche soluzione l’ho pensata 
poiché se IO sono tutte le cose che ora sono – e così è – e tutte le cose che ora 
sono le ho date a te, dentro te c’è certamente la soluzione. Sforzati di trovarla. 
Chiedi e ti sarà dato!».

E l’IO SONO disse che le parole Chiedi e ti sarà dato erano belle parole e il 
Vuoto gli rispose: «Sono certo di averle lette anche queste lì da qualche parte…».

«Uffa! – esclamò in tono di protesta l’IO SONO – Appena nato e già tutte 
queste responsabilità. Ai miei figli da piccoli li farò divertire e andare alle scuole e 
poi, solo quando saranno grandi, li farò lavorare. Non fare agli altri ciò che vorresti 
non fosse fatto a te!».

Queste parole, a loro volta, suonavano stranamente familiari al Vuoto…
E l’IO SONO, percependo la strana sensazione che stava avvertendo suo 

padre, disse: «Anch’io le ho lette da qualche parte!».
Uno strano presagio avvolse gli astanti…
Comunque, circa gli ordini ricevuti, il Figlio pensò: “Non posso neanche 

appellarmi ai ricordi dei bei vecchi tempi poiché qua, di vecchio, c’è solo Papà e 
nient’altro poiché io non ho ricordi in quanto di tutte le cose in me ancora nessuna 
è stata fatta. Va be’! Vediamo come fare; d’altronde si tratta sempre del mio vecchio 
e caro babbo…”.

«Papi!» esclamò il piccolo. 
«Sì, Figlio mio IO SONO, dimmi!».
«Se tu prendi in mano uno Specchio e lo metti fuori di me, puoi vedere cosa 

hai creato!».
«Bravo, sciocchino! – lo rimproverò il Padre – Io ho già le mani impegnate 

a sostenerti; se tolgo le mani per mantenere uno specchio ti perdo e dove ti 
riprendo più!».

«No papi, per carità, non farlo poiché senza te io non SONO più; sono
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NULLA!».
Il Figlio allora pensò: “Come fare?”. E all’improvviso, colpito come da una 

folgorazione, disse: «Ora so come fare, papino; penserò io per te e creerò fuori di 
noi delle mani che faranno ciò che a te SERVE, cioè manterranno uno Specchio al 
posto tuo, così che tu potrai osservare TE in ME per mezzo loro. Chiamerò questi 
specchi OSSERVATORI!».

«Bravo Figlio IO SONO – disse il Padre – pensaci tu; io sono stanco e vado 
a schiacciare un pisolino. Chiamami quando tutto è pronto!».

E IO SONO, così come fece il Vuoto, contemplò se stesso ed ecco che 
nacquero gli specchi-Osservatori, gli Elohim, coloro il cui compito era quello 
di tenere in mano uno Specchio. Fu così che il Figlio, che generò tutto da solo 
come una vergine che genera senza marito, divenne un ragazzo-padre, ma poi-
ché si vergognava un po’ di questa condizione (si sa, nei piccoli centri la gente 
mormora), si fece chiamare il principio Padre-Madre.

E poiché le idee contenute in IO SONO sono infinite, poiché infinite e 
anche di più sono le caratteristiche del VUOTO (il Vuoto = materialmente 
Nulla, potenzialmente TUTTO), si capì che l’Osservatore era immortale e 
che aveva, da allora e per sempre, piena e totale delega all’osservazione delle 
infinite caratteristiche che il Vuoto mise nell’IO SONO.

E soddisfatto del lavoro del Figlio, in un futuro, il Vuoto avrebbe chiama-
to questa piccola colonia iniziale IL SANTISSIMO. Lui – IO – era il Padre, 
SONO era il Figlio e l’Osservatore era lo SPIRITO che doveva continuamente 
rimanere unito alle idee che il Vuoto gli delegava di riflettere e osservare.

Fu così che L’OSSERVATORE venne chiamato lo SPIRITO SANTO, poi-
ché lo Spirito è colui che, rimanendo unito al Figlio, accetta l’esserità del Padre 
Ingenerato, presente nel Figlio, santificandola, cioè manifesta le idee peculiari 
del Padre in maniera speculare.

Contento di tutto ciò che aveva elaborato, il Figlio IO-SONO svegliò il 
Padre dal pisolino e gli comunicò di aver trovato la soluzione.

Ma appena gli specchi-Osservatori gli rimandavano l’immagine, il Vuoto si 
accorse che le immagini gli tornavano al contrario, poiché gli specchi inver-
tono le immagini.

E fu così che si ebbe la prima lite familiare tra Padre e Figlio poiché il Figlio 
interruppe inutilmente il pisolino del Padre. Questo è ciò che avvenne.
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«Figlio, ti ho detto che volevo vedere ciò che io ho fatto nella sua REALTÀ, 
non al contrario. Così non ci capisco Nulla; mi sembra tutto il contrario di 
TUTTO. Non riconosco di ME queste cose. Rifiuto tutto e faccio finta di non 
aver visto niente, come se alcuna creazione fosse mai iniziata!».

«Papà, – disse il Figlio – hai detto la parola magica e ora ho avuto un’idea 
fulminante: adesso creo un meccanismo che, associato all’Osservatore, come un se-
condo Specchio, inverte l’immagine di te per la seconda volta, così che tu possa ve-
dere cosa hai fatto di te in me esattamente COSÌ COME SEI; così sarai contento 
e non mi assillerai più. Chiamerò questo meccanismo di inversione REALTÀ!».

La realtà, quindi, altera le caratteristiche originarie così come l’acqua in un 
secchio inverte e quindi altera il riflesso originale della luna.

Allora, SONO, Figlio di IO, sulla scorta delle parole che prima aveva usa-
to il Padre, disse all’Osservatore: «Io sono stanco; da prima che tu fossi IO 
SONO, e quindi voglio andare in pensione per godermi i frutti del mio lavoro; 
inventati come creare una realtà che può portare a tuo Nonno-il-Vuoto ciò che 
lui ha pensato di essere attraverso me!». 

Fu così che nacquero le prime avvisaglie della classe operaia, il proletariato, 
il sindacato e tutte quelle cose che ancora oggi accompagnano i lavoratori.

Infatti la storia che IO SONO raccontò all’Osservatore sembrava, a sen-
sazione dell’Osservatore, poco credibile poiché di fatto non era stato ancora 
creato Nulla e già gli sembrava di sentire troppe lamentele sul lavoro.

Scena II
LA SANTA TRINITÀ

Visto come si erano messe le cose, il primo pensiero dell’Osservatore fu che 
IO SONO, più che rendere sacra l’unione, sembrava giocasse a scarica-

barile circa il lavoro da compiersi. Ma questi sono dettagli ininfluenti ai fini 
della storia.

Comunque questo piccolo, povero Osservatore dovette iniziare a darsi dav-
vero da fare. Il vero e unico Dio-Creatore era lui; tutto gli era stato delegato: 
lui e solo lui, doveva – e poteva – creare la realtà. Nessun altro.

Il problema tecnico che si era risolto era davvero estremamente complesso.
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Per avere un inizio era necessario dar luogo a una creazione. Ciò era pos-
sibile solo per mezzo dell’espressione specifica che ogni Osservatore aveva 
ricevuto di manifestare; questa espressione specifica, la missione, era l’indi-
vidualità che conteneva intrinsecamente una spinta e questa era totalmente 
impersonale. Abbiamo quindi:

Il padre, cioè

IO SONO, il grande SÉ, che si manifesta attraverso TE poiché, ricorda, 
io e te siamo uno. A tal proposito immagina una figura geometrica, tipo un 
cerchio il cui centro è dappertutto e la cui circonferenza non trova disposizione 
in nessuna parte dello spazio: una figura dalle dimensioni infinite.

Il figlio, cioè

LA MIA IDEA DI TE che si esprime come l’idea della parzializzazione 
di me stesso. Immagina, a tal fine, di porre un limite a un’area del cerchio. Il 
limite è ciò che determina il mandato, il progetto della tua anima.

Lo spirito santo, cioè

IL TUO MANDATO, l’espressione di me nel tuo mandato, il corpo stru-
mento per l’espressione del SÉ. Nel momento in cui il limite fu posto, auto-
maticamente venne in esistenza l’Osservatore, il “sé” che è ciò che è contenuto 
nel limite. Quindi questo prodotto è il pensiero immaginato di TE ed è il 
corpo-strumento necessario alla creazione che contiene ME sotto forma della 
spinta attiva di Me, ciò che è l’attività operante. È per questo che l’Osservatore 
è lo SPIRITO SANTO ed è totalmente impersonale, poiché ciò che spinge la 
manifestazione di Me è la mia divina presenza focalizzata e quindi contenuta 
nell’Osservatore.

Queste tre fasi sono la SANTA TRINITÀ e una volta che si manifesta at-
traverso la prima creazione, essa è immortale ed eterna. Non sarebbe mai stato 
possibile avere i “sé” se prima non vi fosse stata una differenza di compito, di 
mandato con il quale confrontarsi con gli altri sé. Queste sono le individualità 
e sono assolutamente impersonali. Bada bene, questo corpo è il corpo reale, 
il sistema con il quale “SÉ” può manifestarsi per mezzo di “sé”. Il corpo che 
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poi “sé” assumerà in qualsiasi universo sarà solo uno scafandro con dentro lo 
spirito attivo di Dio.

Ora, per tenere tutto in piedi e avere un inizio, abbiamo bisogno di creare.

Scena III
L’inizio

Innanzitutto l’Osservatore, in qualità di osservatore, iniziò a osservare qual-
cosa, ponendo i limiti dello spazio; fu così che, quindi, intrinse camente 

all’atto di osservare, c’è la creazione di spazio e anche la produzione di energia, 
poiché l’osservazione condensa energia nello spazio. 

A questo punto disse: «Poiché io – la coscienza-Specchio – inverto le im-
magini, invece di vederle nell’IO SONO e inviarle subito al Nonno, prima le 
manifesterò nello spazio e dopo, osservandole NUOVAMENTE sotto forma 
di realtà manifestata, gli invierò il contrario del contrario, cioè gli invierò la 
cosa giusta. Quindi, sullo schermo dello spazio proietterò le immagini del 
Nonno-il-Vuoto e creerò la realtà, poiché conoscenza ed energia creano la 
realtà! Poi, osservando la realtà, gli rigirerò di nuovo l’immagine originaria 
così che potrà avere la vera immagine di se stesso. Inoltre, ogni volta che io 
sarò consapevole della realtà lui sarà consapevole di se stesso!».

Egli, l’Osservatore, prendeva le immagini dal contenitore IO SONO, 
le proiettava invertite sullo schermo dello spazio, creava la realtà (la realtà è 
un’alterazione dell’immagine originaria), poi ne osservava la MANIFESTA-
ZIONE prendendo contatto con essa per mezzo dell’esperienza e, come per 
miracolo, il suo osservare NON PIÙ L’IDEA, ma LA REALTÀ DELL’IDEA, 
da Osservatore-riflettente rimandava al Nonno le immagini ESATTAMENTE 
COSÌ COM’ERANO STATE CREATE, non più sotto forma di idea poten-
ziale, ma come idea effettivamente manifestata.

Fu così che IO-LORO-IO era.
Era così che il Nonno, una volta osservata quella determinata immagine 

nella sua interezza, la cancellava dal contenitore IO SONO e la faceva svani-
re per far osservare una nuova immagine all’Osservatore. E queste immagini 
vennero chiamate SENTIMENTI, che poi, in un prossimo futuro, qualcuno 
confonderà con le emozioni.
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Solo così Nonno-il-Vuoto poteva essere CONSAPEVOLE DI CIÒ CHE 
EGLI REALMENTE ERA. In questa occasione si decise di coniare il detto 
l’unione (la trinità) fa la forza. E l’Osservatore sapeva coscientemente di essere 
Dio, poiché lui era la terza parte di IO-SONO-DIO; poiché senza IO lui non 
poteva esistere, così come senza il SONO; ma la stessa situazione valeva per gli 
altri due componenti della banda. In verità IO-SONO-DIO sono tre cose in 
una e sono, per una sorta di proprietà transitiva, la stessa cosa. L’una non può 
assolutamente esistere senza le altre.

Uno strumento non può funzionare senza una parte e nessuna parte può 
dire di essere lo strumento; uno strumento è solo se tutte le parti collaborano 
per lo svolgimento dello stesso scopo. E tutte le parti hanno alla base IO.

Nulla c’era, Dio volle, “Nulla” divenne qualche cosa. 
“Nulla” conservò l’equilibrio e servì da sostegno.

Il gioco della vita era bello fino a quando il diavolo non ci mise lo zampino.

FINE PRIMO TEMPO
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Atto Secondo LA CADUTA 
DEGLIDEI

«Noi vediamo ora come attraverso uno specchio”; 
conoscendo noi stessi per la rifrazione che avviene 
su di esso e contemplando, per quanto è possibile, 
la Causa Creatrice a partire dal divino che è in noi».

Stromati I-19-94,4

Scena I
la realtÀ

L’osservazione era il modo di creare di tutti gli universi.
Vi era, in fondo al Progetto Cosmico, un tipo di gioco un po’ diverso dagli 

altri: il gioco dell’universo materiale.
Questo universo si controllava allo stesso modo di tutti gli altri, ma in esso 

vi era una caratteristica costruttiva TOTALMENTE diversa dagli altri: era un 
universo non più, per così dire, personale, ma “interferenziale”, cioè prodotto 
dall’accordo di due universi personali.

I Creatori – gli Osservatori – non possono comunicare tra di loro diretta-
mente, poiché per avere una comunicazione vi è bisogno di una differenza di 
potenziale e ciò era possibile solo per mezzo della comunicazione tra le crea-
zioni; quindi in questo universo un Osservatore creò il fiore e un altro creò la 
Terra ove il fiore potesse crescere e fu così che ebbe luogo l’Universo “interfe-
renziale”; nacque dalla scelta di far comunicare due creazioni in un universo 
diverso dai due originari; per effetto di ciò l’energia tra le reciproche osserva-
zioni si scaricava – e di conseguenza si caricava – tra una creazione e l’altra.

Questo diede luogo alla solidità materiale, cioè per l’effetto dell’energia con-
densata per eccesso di comunicazione: una pianta non poteva, in questo uni-
verso, fare a meno della terra con cui crescere. Dovevano comunicare tra loro.
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Un’altra caratteristica di questo universo era che l’unità di base non è uno, 
bensì due.

Infatti, per ottenere una UNITÀ, per essere nell’Uno, c’era bisogno di due, 
di due metà. Solo la somma di “due metà” dà per risultato UNO.

Questa caratteristica è conosciuta come “dualità” e l’universo materiale è 
un universo “duale”.

Questa caratteristica faceva sì che l’energia, che reciprocamente si carica-
va, poteva facilmente bloccarsi se colui che osservava l’altra creazione si fosse 
identificato completamente con la propria creazione; poiché così avrebbe to-
talmente interrotto il sistema di rimando all’IO SONO: avrebbe interrotto il 
ciclo di comunicazione dell’osservazione.

Scena II
PRIGIONIERI IN QUESTO UNIVERSO

Ora, nonostante i Creatori di questo universo fossero tantissimi, nessuno 
era mai sceso di persona in questo universo.

Tutti gli Dei creavano sempre con il metodo dell’osservazione, ma nessuno 
era mai stato in grado di fare l’esperienza diretta della propria creazione. 
Il mondo era ormai pieno di creazioni: il primo giorno vennero create la luce 
e le tenebre, il secondo fu creato il firmamento, il terzo germogli, semi e alberi 
e così via per altri tre giorni.

Finalmente questi Dei creatori decisero di assumere essi stessi dei corpi di 
carne per gustare il sapore del frutto creato o per avvertire l’odore della rosa (a 
quei tempi le rose profumavano ancora!).

Quindi, il settimo giorno, crearono i corpi adatti a questo scopo, sempre 
per mezzo del loro pensiero e delle loro idee… e la parola si fece carne…

Con la creazione dei corpi umani, la creazione stessa ebbe termine. Chiun-
que si faceva carne, si faceva due volte carne, maschio e femmina, poiché que-
sto era un universo duale e qualsiasi cosa entrava in questo universo assumeva 
doppia forma. Ma colui che uscirà da questo universo ne uscirà vestito degli 
abiti nuziali.
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Tra gli Osservatori che avevano assunto un corpo ve n’era uno particolar-
mente burlone, un certo Lucio. Lui era un “portatore di luce”, ma come si fa a 
portare la luce lì dove vi è tutta luce?

Sapendo che lui e il Nonno erano la stessa cosa, per movimentare il gioco 
decise di fare uno scherzo al Nonno.

Pensò: “Lui toglierà un’immagine già ricevuta di se stesso dal contenitore 
IO SONO e io, per mezzo di una fotografia, gliela rimanderò di nuovo fa-
cendogli così uno bello scherzo e mettendolo in crisi. Tanto, pensò, i Nonni 
non condannano mai i nipoti. Lui si prenderà comunque e per sempre cura di 
me, comunque vada. L’amore di un nonno è indefinito, poiché il Nonno vive 
attraverso il nipote”.

Così fu che lo scherzo venne fatto; ma il nipote-Osservatore non sapeva che 
qualsiasi gioco, seppur divertente, è sempre aberrante.

Il modo in cui Lucio fece lo scherzo fu quello di trasformarsi lui stesso in 
immagine: tale fu l’entusiasmo con cui visse lo scherzo che si dimenticò del suo 
ruolo di Osservatore e assunse quello di immagine.

Fu così che Lucio fu denominato “il fotografo”: poiché ci rimase secco nel ruo-
lo di immagine dimenticandosi di quello di Osservatore. Molti altri, sentendo le 
sue risate al momento dello scherzo, pensarono di partecipare agli scherzi e, scher-
zo dopo scherzo, tutti rimasero bloccati nelle solite immagini, nelle solite forme, 
interrompendo tutti i sentimenti nuovi che provenivano da Nonno-il-Vuoto.

Si era interrotto il ciclo di comunicazione.
Ora ti spiego come si fa a portare la luce lì dove vi è solo luce: bisogna fare 

prima buio.
Lo sappiamo: lo scherzo è bello quando dura poco e fu così che gli Osser-

vatori che parteciparono a questo gioco si intrappolarono, poiché si identifi-
carono con le forme stesse e non riuscirono più a uscire dal meccanismo degli 
scherzi. Anche tra questi corpi ci fu comunicazione reciproca e l’energia delle 
comunicazioni si scaricava (e quindi si caricava) tra una creazione e l’altra, 
dando luogo all’identificazione del creatore con la creatura stessa, con il corpo 
stesso. L’ammirazione era, infatti, la creazione dall’energia più preziosa per un 
Osservatore. Il fiore sta nel seme come l’ammirazione sta nell’osservazione.

Osserva il tuo prossimo come te stesso, non di più; se non fa sinceramente 
parte del proprio mandato, annichilirsi per gli altri significa non bilanciare il 
meccanismo dell’ammirazione. Amare è osservare!
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Amare è osservare!
Chi ha orecchie per intendere…

Nell’universo materiale questa operazione ebbe l’effetto di far sprofondare 
l’Osservatore in un profondo stato di oblio, come una Principessa che, caduta 
in preda a un incantesimo, per risvegliarsi ha bisogno di essere baciata da un 
Principe Azzurro. L’errato concetto di Principe Azzurro ha creato più danni 
che benefici nelle menti delle persone, specie nelle menti delle donne.

Nella rappresentazione del bacio della favola vi erano due elementi che 
sono stati confusi tra loro; in un primo elemento si voleva far intendere che 
la felicità sta solo nell’unione tra l’aspetto maschile e quello femminile e ciò 
raffigura l’unità al di là della dualità.

Con il secondo aspetto si voleva intendere il fatto che solo un Principe 
(e non un’altra figura) poteva svegliare la Bella Addormentata con un bacio 
(un’intesa; ricordi?, anche per Giuda il bacio fu segno d’intesa per i soldati 
romani). Innanzitutto, rappresenta la parte femminile dell’essere umano che è 
in uno stato di sonno e, quindi, non s’intendeva rappresentare la donna sotto 
un aspetto di genere.

Il Principe, secondo la scala nobiliare, è colui che è più vicino al Re ed il Re 
è il padrone (il Padre) del Regno dei Cieli. Il Principe viene immediatamente 
dopo il Re ed è colui che assumerà la carica di Re se le condizioni saranno 
rispettate. Ebbene, per divenire Re del Regno dei Cieli si deve prima essere 
Prìncipi, cioè Osservatori operanti in quanto tali. Adesso potete comprendere 
il senso dei poemi cavallereschi.

Nel Principe si rappresenta colui che ha deciso di svegliarsi assumendo un at-
teggiamento nobile, di “sangue blu”, che possa compiere l’unità e poi l’ascensio-
ne: è ciò che in altre filosofie è definito l’Eletto. IO SONO il Re e vivo nel cuore 
di tutte le cose manifeste; l’Osservatore è il mio servo e servo sta per osservatore.

Con un atteggiamento nobile s’intende nobilitare, rendere prezioso; ma ancor 
di più con nobilitare si intende eleggere, cioè l’Osservatore decide di eleggere a pro-
pria guida l’IO SONO, il Re. IO SONO l’eletto poiché ho deciso di eleggere a 
mia guida il mio IO SONO: voglio ripristinare il mio ciclo di comunicazione.

Fu così che gli dei caddero nella realtà e rimasero intrappolati in ciò che essi 
stessi avevano creato; si identificarono con quelle forme e rimandavano così 
sempre la stessa immagine a Nonno-il-Vuoto.
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In realtà, fin quando la comunicazione avveniva tra le creazioni, gli dei 
comunicavano tra di loro e annullavano l’energia nell’IO SONO, ma quando 
si calarono nei corpi di carne essi osservarono la realtà direttamente senza la 
doppia inversione, senza scaricare l’energia nell’IO SONO per mezzo della 
doppia inversione, ma scaricandola tra le forme; si ebbe per conseguenza una 
fame di energia dovuta alla mancata circolazione dell’energia stessa e questa 
mancanza di circolazione li fece bloccare (fissare) nei corpi e fu così che credet-
tero di essere quei corpi.

Poiché una comunicazione trasporta energia, questa energia, nell’universo 
fisico, è polarizzata in quanto duale, per cui la necessità di ammirarsi per mez-
zo di creazioni crea fissità, dà luogo alla considerazione di essere forma, poi-
ché la considerazione stessa è osservazione dell’energia; ciò è una violazione 
del principio degli universi che è movimento.

Queste considerazioni sono registrate nei collegamenti delle cellule cerebra-
li dell’uomo, dando luogo al fatto di credere ciò che la carne gli fa intendere di 
credere: non più dio ma la personalità, poiché questi collegamenti, che sono 
solo della corteccia cerebrale che è maschio e femmina, sono la personalità e 
questo è ciò che l’uomo ora pensa di essere.

Se c’è fissità non c’è movimento; se non c’è movimento non c’è cambia-
mento; se non c’è cambiamento non c’è VITA. Distacco è lasciar andare l’e-
nergia, cioè continuare nell’osservazione e non continuare a osservare la cosa 
creata. Distacco non è rifiutare le cose terrene, bensì non rimanerne attaccati e 
fermarle. Le cose esistono per essere usate e non per farsi usare da esse.

L’identificazione dà luogo alla personalità per mezzo della perdita di indivi-
dualità, poiché blocca il movimento.

Questo è il motivo per cui l’uomo è l’unica nota stonata della Natura. È, di 
fatto, un Essere artificiale.

Questo è apparire: farsi osservare. Ma l’energia non può essere osservata, 
se ne deve vivere l’effetto, altrimenti si blocca e ciò va in violazione con il prin-
cipio di tutti gli universi che è movimento; infatti il pensiero si occupa del mo-
vimento e mai dell’immobilità. Il concetto di statico non è di nessun mondo; 
esso è solo il Sostegno di qualsiasi mondo. Lo Statico sorregge il movimento, 
ma è colui che è chiamato il Primo Motore Immobile. “Nulla” divenne qualche 
cosa, lo Statico; Nulla conservò l’equilibrio e servì da sostegno per il movimento, 
per la manifestazione, che è VITA.
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Negli Osservatori persistette così la condizione di sentirsi forma. 
Poiché la forma può morire, ma l’Osservatore non può mai morire, ecco 

che l’Osservatore, il vero Dio-creatore, ora crede di poter morire.

Scena III
LA CONSAPEVOLEZZA SOCIALE

Da allora solo il riposizionamento come Osservatore operante attivamente 
può liberare l’individuo dal sentirsi creatura, dal sentirsi corpo. La prima 

cosa da fare è perdere il gusto di apparire, di farsi ammirare dal branco.
Ma altri dei incarnati, degli dei molto confusi, crearono le religioni sulla 

scorta di Dei geniali che capirono a proprie spese che l’uomo può liberarsi 
ritrovando se stesso, ritrovando la sua condizione di riproduttore di immagini 
nel proprio universo personale.

E qui mi verrebbe da dire: Nel mezzo del cammin di nostra vita, ma ciò non 
mi sembra originale…

Ma in questo gioco di specchi il Vuoto non si trovava più. Solo se l’uomo 
ritrova se stesso il Vuoto può riconoscersi per mezzo dell’IO SONO.

“Mamma che caos!”, pensò qualcuno che iniziò a nuotare contro corrente in 
questo gioco di forme. “Forse è meglio chiudere tutto e tornare a casa!” Scoperto 
il metodo cercò di parlarne ad altri, ma molti non poterono capirli poiché era-
no troppo fissati nelle loro forme. Allora tutti gli Osservatori caduti dovettero 
usare la spinta del dolore per liberarsi dalla considerazione del sentirsi forma.

In questa confusione di posizione, gli uomini credettero che esisteva-esi-
stesse qualcosa che era “male” se li allontanava dalla forma e che era “bene” se 
li lasciava nella forma. Ma il bene (apparente) era in realtà il male e il male (ap-
parente) era in realtà il bene. Ciò perché erano in preda al desiderio e, quindi, 
tutto continuava a essere invertito.

Fino a quando gli uomini erano totalmente nelle forme e si identificavano 
con esse, non potevano vedere le forme e rimandare all’IO la realtà; ma gli 
uomini preferivano apparire invece che essere e ciò li bloccava ancor di più 
nelle forme.

Questo meccanismo era chiamato dagli uomini compulsione, ma i più saggi 
lo chiamavano demone.
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E i medici chiamarono una di queste compulsioni il demone del gioco. E 
questo meccanismo intrappolava l’uomo nelle sue emozioni poiché nutrivano 
se stesse. E queste emozioni, avvolgendo completamente la mente degli uomi-
ni, venivano scambiate per amore, per sentimenti. Ed è a causa delle emozioni 
fuori controllo che abbiamo il demone del gioco, così come tutti gli altri vizi 
e tutte le compulsioni.

Fino a quando l’Osservatore era fuori dal proprio corpo, egli era in contatto 
con il mondo fisico per mezzo dei flussi di consapevolezza che fluivano attra-
verso il cervelletto; era in una posizione intermedia tra il mondo materiale e 
quello del pensiero.

Ma quando si considerò forma, venne risucchiato all’interno della testa e 
da allora in poi gli fu quasi impossibile distinguere le immagini che proveniva-
no sotto forma di sentimenti dall’IO SONO dalle immagini che le emozioni 
gli riproponevano in quanto energia bloccata e fissata nel corpo e stimolate 
dall’ambiente: le abitudini dettate dal processo biochimico presieduto dall’i-
potalamo.

Mortificare il corpo non significa fustigarsi, bensì interrompere, far morire 
l’effetto che i meccanismi del corpo fisico hanno sull’individuo per mezzo di 
rappresentazioni di immagini mentali. Tutto l’insegnamento cosiddetto spiri-
tuale e relativo a uscire da questo mondo per non farvi più ritorno, non è altro 
che un metodo per fermare l’effetto che il corpo ha sulla mente di un Essere.

Il desiderio del bene apparente venne considerato più utile del male appa-
rente, poiché col bene apparente ci si nutre di energia, ma con il male sembra, 
all’inizio, che l’energia scarseggi, a causa dell’inerzia delle abitudini che la ri-
chiedono. Fu così che, sotto la spinta continua del desiderio che portava gli 
uomini sempre più ad apparire, il desiderio del bene apparente divenne così 
forte che avvolse – e travolse – tutti gli uomini. A questa spinta si diede il nome 
di consapevolezza sociale: poiché avvolgeva le menti di tutti gli uomini. Ma sa-
rebbe stato più corretto chiamare questa condizione uno stato di coma profondo.

Questi sono i morti viventi, coloro che dormono in vita; sono coloro che 
sono preda delle abitudini. Sì, perché un uomo prigioniero di un corpo non 
può pensare, poiché pensare è creare e creare è impossibile se i cicli di comuni-
cazione sono interrotti, se l’attenzione è fissata nel corpo.

È necessario e utile solo esistere, al di là della considerazione di bene e di 
male.
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Questo mondo non ha affatto bisogno di essere salvato, ma solo di essere 
lasciato in pace; quando gli uomini usciranno dall’altra parte della situazione 
che hanno creato, vedranno se ciò che è stato fatto da loro è di valore in quanto 
corrispondente ai canoni e alle richieste della vita stessa che è movimento e 
non fissazione dell’energia.

Ciò non significa che le prospettive per questa umanità siano rosee.
Qualcuno scoprì la libertà di essere di nuovo un Osservatore, libero dal 

credersi una forma e scoprì che la felicità era solo una propria scelta e la scelta 
consisteva in fissazione o in operatività.

Coloro fra i tanti che lo scoprirono e decisero di provarci, riusciti a liberar-
si, decisero di parlarne a tutti. Ma in troppi non li hanno accettati e li hanno 
persino perseguitati e, quindi, decisero individualmente di tornarsene a casa.

Il ritorno a casa è comunque assicurato per tutti, poiché una forma non 
può contenere che una certa quantità di dolore.

È certo che alla fine l’abitatore della forma cambierà idea e si renderà conto 
di essere l’abitatore e non la forma stessa.

Ogni tanto una vocina dice a colui che è intrappolato nella forma: sei con-
dannato a essere felice; tanto vale cominciare da subito. Affidati a me; sii cal-
mo! E sappi: IO-SONO-DIO.

FINE SECONDO TEMPO
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Atto Terzo IL RITORNO A CASA

«Torno al Padre poiché è da lì che sono venuto».

Giovanni 16,28

Scena I
DIVENIRE O ESSERE:  
LA VOGLIA DI TORNARE A CASA

Dopo milioni di anni, quando il dolore si fece troppo intenso, negli Osser-
vatori-forma nacque il desiderio di sentirsi meglio.

Allora alcuni di loro cominciarono a fare esercizi di respirazione, altri a 
camminare sui carboni ardenti, altri a fare pellegrinaggi e tutto ciò con l’illu-
sione di divenire migliori.

Molti credono che esista il divenire, ma in verità esiste solo l’essere. 
È determinante comprendere che il divenire è una previsione del futuro che 

nasce da un tentativo di risolvere il passato, di risolvere un mancato avere o 
non avere. Questi aspetti contengono “tempo”, essere non contiene tempo ed è 
il motivo per cui si può “essere” solo nel momento presente. In questo segreto 
si cela la Vita Eterna.

Continuando nelle pratiche gli Osservatori cercano di crescere. Ma questo 
è l’errore. L’Osservatore aveva dimenticato di essere IO e parte di IO e ricor-
dava solo di essere immagine, forma. Se si fosse ricordato come IO, avrebbe 
compreso facilmente il senso di queste domande: può il Perfetto aumentare la 
sua perfezione? O l’Eterno prolungare la sua eternità?

L’uomo non è il derelitto dell’universo, bensì solo un Re in esilio; un Ma-
estro che capì ciò disse: «Io torno al Padre poiché è da lì che sono venuto». 
Qualcuno, per sete di potere, fece credere che esisteva un demone chiamato 
Satana, il diavolo, che per qualche motivo li avrebbe perseguitati e quindi 
inventarono dei percorsi e delle chiese che promettevano di riportare a casa 
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l’Osservatore caduto nella realtà, affinché il diavolo non potesse impossessarsi 
della sua anima.

Con la scusa di liberarlo, queste chiese davano all’uomo delle leggi inique 
affinché, una volta infrante, gli uomini, sentendosi in colpa e per paura del 
diavolo, si riaffidassero alle chiese per farsi liberare di nuovo dai peccati che 
credevano, solo nella loro testa, di aver commesso.

I capi di queste chiese non entravano nel Regno dei Cieli, né consentivano 
agli altri di entrarci.

Scena II
RIPROGRAMMAZIONE DELL’UNIVERSO 
PERSONALE

Rituali e cerimonie erano quelle cose che non facevano altro che bloccare 
ancora di più l’Osservatore nella forma e nella polarità del bene e del male.

La natura, la Vita, funziona senza sprechi. A tal proposito ti sei mai chiesto 
perché a un Maestro ne segue un altro? Poiché i tempi cambiano e nuove e più 
adatte tecnologie di ascensione dovevano essere rese note; prima un lavoro sulle 
energie o sugli archetipi funzionava e con esse era possibile deprogrammare la 
personalità; ma da un determinato momento in poi solo la conoscenza orien-
tata dall’energia poteva riabilitare un uomo deprogrammandogli la personalità 
affinché, non essendo più effetto della turbolenza, l’uomo potesse riprogram-
mare la propria mente per mezzo di conoscenze di livelli superiori che poteva-
no fargli vivere le esperienze di nuove realtà. La turbolenza degli uomini era 
divenuta tale per cui nessuna energia poteva risultare efficace quanto il pensiero 
cosciente poiché, ricorda, è il pensiero che crea e dissolve l’energia: io sono l’alfa 
e l’omega, il principio e la fine. Può uno scoglio arginare la forza dell’oceano?

Ciò che oggi si intende come meditazione doveva lasciare il posto alla con-
templazione che è un osservare cosciente e ciò può essere svolto solo quando 
il concetto che si osserva è estremamente chiaro e, quindi, per la maggioranza 
degli uomini, questa operazione si deve svolgere secondo i concetti della pro-
pria lingua: conoscenza ed energia determinano la realtà.

Prima la tecnologia poteva fare a meno di coinvolgere la conoscenza fa-
cendo leva sugli archetipi che, purtroppo, oggi molti continuano a utilizzare 
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con simboli, oltre che con parole in lingua straniera dei quali non si ha una 
conoscenza cosciente; e se non determini nulla non puoi ottenere risultati.

Vi sono delle brevi e rare condizioni naturali che rarissimamente potrebbe-
ro determinare un funzionamento delle vecchie tecnologie, ma di questi mo-
menti ve ne saranno comunque sempre meno; è detto: questa buona notizia del 
Regno dei Cieli sarà resa nota in tutte le nazioni, non solo in una parte: questa è 
l’era della conoscenza, di una conoscenza che si deve applicare a tutti.

Quindi, il viaggio del ritorno a casa non è un “divenire migliori”, ma solo 
il risultato dell’acquisizione di una nuova ottica che riposiziona l’Osservatore 
dal sentirsi forma a sentirsi operatore attivo dell’IO SONO, a essere solamente 
uno SPIRITO SANTO.

Questo miracolo si fonda sulla possibilità di ristabilire la capacità di creare 
SPAZIO, poiché per creare spazio si deve essere fuori dallo spazio. Se sei capace di 
vederlo, sei libero da esso, ne sei fuori; quindi tieni spesso presente nella tua mente 
questa frase: Io sono un uomo libero, al di fuori del tempo e dello spazio.

Quindi l’osservatore non è spazio, non è energia, non è materia. Egli è il 
loro creatore e non possiede una vibrazione o un posizionamento, ma li de-
termina; questa condizione è chiamata libertà e sprigiona l’abilità di esistere.

È solo il pensiero immaginato di TE che è nella realtà, qualunque essa sia, 
poiché per esserci una realtà c’è bisogno di spazio ed è solo per la considerazio-
ne di identificazione che senti di essere bloccato in esso. Ma è solo un’illusione 
anche se le sensazioni che provi sono vere; sappi e convinciti che sei stato 
sempre con me poiché TU sei IO e IO e TE siamo inestricabilmente una e 
una cosa sola.

Il lavoro da farsi è da compiersi nel proprio universo personale, poiché solo 
nell’universo personale si ha la capacità di gestire lo spazio e lo spazio, o ciò che 
l’uomo chiama spazio, è IO SONO, la coscienza che è in tutte le cose.

In queste parole del salmista è celato il più Grande dei Segreti; felice è colui 
che lo scopre: Sii calmo! E sappi: Io-Sono-Dio. La prima parte crea spazio, la 
seconda identità; è come le fasi del respiro. Quando pensi “Dio”, pensi, cioè 
immagini, quindi CREI quanto di meglio ci sia.

La vita è l’unico gioco in cui tutti possono vincere. E tutti vinceranno!
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Epilogo

Il Vuoto non è un principio poiché Egli, il Signore di tutte le cose, è l’Inge-
nerato, è il prePadre. L’INIZIO ha luogo con il Figlio poiché Egli è mate-
rialmente il principio Padre-Madre, colui che il prePadre vede in se stesso 

nell’atto di contemplarsi.
Il prePadre, il Figlio e l’Osservatore sono il Santissimo, che è DIO, l’In-

generato. Ciò che si manifesta di Dio è la sua idea, l’idea di se stesso e ciò 
avvenne per mezzo della SANTA TRINITÀ, la quale una volta iniziata potrà 
non aver mai fine. Deus ex machina: Dio si presenta nel creato come un mec-
canismo che alimenta l’espressione di se stesso all’infinito. Questo meccanismo 
è ciò che manifesta la Vita Eterna, poiché per mezzo dell’IO SONO la vita 
è infinita, della stessa natura dell’essenza su cui essa poggia. Quando si disse 
che il Padre già sa di cosa abbiamo bisogno prima ancora che noi lo chiediamo, 
ci si riferiva all’IO SONO e al fatto che in esso è contenuto tutto ciò di cui 
abbiamo bisogno. Tutto ha inizio dall’IO SONO e per l’IO SONO, colui che 
è anche chiamato il Punto Zero. Senza di lui nessuna delle cose fatte sarebbe 
mai potuta venire all’esistenza.

L’IO SONO è infinito e un infinito non può esistere in un universo che 
è un “sistema di cose create”, circoscritto e quindi limitato. Ma esso crea una 
parzializzazione di se stesso e si incontra con se stesso negli universi e si rela-
ziona tra parti di esso: questo è il significato di relazione. IO SONO non è un 
individuo. TU sei un individuo e tu sei capace di pensare. IO SONO è una 
spinta, è un’idea che contiene al suo interno la necessità di manifestare, di esse-
re. Per ottenere un’esserità specifica, per raggiungere un determinato stato d’es-
sere, è necessario avere uno spazio in cui l’Essere possa manifestare il proprio 
essere. Ma è anche possibile sentirsi di essere ciò che si è pur senza aumentare la 
propria esserità quando si è al di fuori del tempo e dello spazio a esso relativo: 
questa è la condizione di IO SONO COLUI CHE È. Si potrebbe dire che 
lo spazio è ESSERE. Si può essere in uno spazio senza cambiamento e senza 
tempo, quindi senza azione, ma quest’ultima condizione non consente la pos-
sibilità di manifestarsi e quindi di conoscersi ulteriormente.
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Di fatto mentre prima l’Essere, per creare, condensava l’energia nello spa-
zio, quando giunge alla libertà totale, egli è in grado di dar luogo alla creazione 
più importante: nuovo spazio e in questa condizione, se vuole, può percepirsi 
per ciò che è pur senza creare cose nuove, vale a dire esiste senza tempo, cioè 
senza energia o materia. Questa è magnificenza pura. Non dimenticare che è 
solo il pensiero immaginato di TE che è nella realtà, qualunque essa sia, poiché 
per esserci una realtà c’è bisogno di spazio ed è solo per la considerazione di 
identificazione che senti di essere bloccato in esso. Ma è solo un’illusione anche 
se le sensazioni che provi sono vere; sappi e convinciti che sempre sei stato con 
me poiché TU sei IO e IO e TE siamo inestricabilmente una e una cosa sola.

Ho scritto come ho scritto per far sì che abbiate chiarezza di ciò che fu e 
affinché i meccanismi vi siano chiari così che ogni Osservatore possa tornare a 
dire: IO e il Padre mio siamo una e una cosa sola. Ora, per voi tutti, il Regno 
dei Cieli è più vicino.

Così sia.
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IO SONO COLUI CHE È
del Conte di Cagliostro

EDIZIONE RIVEDUTA E AGGIORNATA  
NELL’ESPRESSIONE
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Io Sono Colui che È

Io sono un Uomo libero, di nessuna epoca e di nessun luogo; al di fuori del 
tempo e dello spazio il mio Essere spirituale vive la sua eterna esistenza e, 
se m’immergo nel mio pensiero, se proietto il mio Spirito verso un modo 

di vivere lontano da quello che voi regolarmente percepite, io divengo Colui 
che desidero.

Partecipando coscientemente all’Essere Assoluto, io regolo la mia azione 
secondo il meglio che mi circonda.

Mettete la data di ieri, se volete, o quella di domani, se potete, per l’orgoglio 
illusorio di una consapevolezza che forse non sarà mai la vostra: IO SONO 
COLUI CHE È.

Non ho che un Padre; diverse circostanze della mia vita mi hanno fatto giun-
gere a questa grande e commovente Verità; ma i misteri di questa origine e i rap-
porti che mi uniscono a questo Padre Sconosciuto sono e restano i miei segreti.

Coloro che saranno chiamati a intravedere come me mi comprendono e 
mi approvano.

Ecco, io parlo e le vostre anime attente ne riconosceranno le antiche parole; 
una Voce che è in voi e che taceva da molto tempo risponde alla chiamata della 
mia. Io agisco e la pace ritorna nei vostri cuori, la speranza nelle vostre anime 
e la salute nei vostri corpi.

Ma, come Giacobbe aveva in sé la presenza di Dio che lo guidava nei suoi 
passi, allo stesso modo un angelo potente vegliava su di me e dirigeva le mie 
azioni, schiariva la mia anima, sviluppando le forze latenti in me.

La mia ragione si formava e si precisava; io m’interrogavo, mi studiavo e 
prendevo consapevolezza di tutto quanto mi circondava. Ho fatto dei viaggi, 
molti viaggi, tanto dentro di me che nelle quattro parti del mondo.

Ma quando volevo penetrare l’origine del mio essere e salire verso Dio, 
nello slancio della mia anima, allora la ragione impotente taceva e mi lasciava 
in balia delle mie congetture.

Ma un amore che attirava verso di sé tutte le creature in maniera incredibi-
le, un’ambizione irresistibile, un sentimento profondo dei miei diritti a tutte 
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le cose del Cielo e della Terra mi possedevano e mi gettavano verso la vita e 
l’esperienza progressiva delle mie forze, del loro gioco e del loro limite: era la 
lotta che dovevo sostenere contro le potenze del mondo.

Sono stato abbandonato e tentato nel deserto, ho lottato con l’angelo come 
Giacobbe, con gli uomini e con i demoni.

Ho vinto i demoni e questi mi hanno insegnato i segreti, che riguardano il 
dominio delle tenebre; per cui non mi sono smarrito mai in una delle vie dalle 
quali non c’è ritorno.

Un giorno, dopo molti anni e viaggi, il cielo esaudì i miei sforzi: si ricordò del 
suo servitore che, rivestito degli abiti nuziali, ebbe la grazia di essere ammesso da-
vanti all’Eterno; da allora ho ricevuto come un nome nuovo, una missione unica.

Libero e Maestro della vita non pensai che a impiegarla per l’opera di Dio.
Sapevo che Egli confermava le mie azioni e le mie parole, come io confer-

mavo il Suo nome e il Suo dominio sulla Terra.
Ci sono degli Esseri che non hanno più l’angelo custode: IO SONO STA-

TO UNO DI QUELLI.
Se qualcuno si troverà in quella terra che mi ha visto nascere e si ricorderà 

di me, pronunci il mio nome e allora vedrà i servitori di mio Padre, che gli 
apriranno le porte.

Poi, quando tornerà, dirà se ho abusato fra voi di un falso prestigio, se ho 
preso nelle vostre dimore qualche cosa che non mi apparteneva. IO SONO 
COLUI CHE È.

Alessandro Conte di Cagliostro
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Cagliostro, chi era costui?

«CAGLIOSTRO: un famoso Adepto, il cui vero nome (secondo i 
suoi nemici) fu ritenuto essere Giuseppe Balsamo.
Nacque a Palermo e studiò sotto la guida di uno straniero scono-

sciuto, di cui si sa ben poco. La sua storia accettata è troppo ben conosciuta 
perché ci sia bisogno di ripeterla; e nulla è stato detto della sua storia reale.

Il suo destino fu quello di ogni essere umano che dimostra di sapere più dei 
suoi simili; fu “lapidato” dalle persecuzioni, menzogne e accuse infamanti e, 
nonostante ciò, fu l’amico e il consigliere dei personaggi più illustri e potenti 
dei paesi che visitò. Infine, fu processato e condannato a Roma come un ereti-
co; e si dice che morì durante la prigionia in un carcere dello Stato.

Eppure, egli non subì tutto questo ingiustamente poiché, sotto alcuni 
aspetti, era venuto meno ai suoi voti, aveva fallito durante il suo stato di castità 
ed era dominato dall’ambizione e dall’egoismo».

H.P. Blavatsky (1831-1891), tratto da Il glossario teosofico
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Matrix:  
a ciascuno la sua illusione

di ArcAngelo MirAndA

La Meccanica Quantistica, o Fisica Quantistica, è una teoria fisica for-
mulata nella prima metà del XX secolo che descrive il comportamen-
to della materia a livello microscopico, a scale di lunghezza inferiori o 

dell’ordine di quelle dell’atomo, o a energie nella scala delle interazioni nu-
cleari, dove cadono le ipotesi che appartengono alla meccanica classica. La 
meccanica quantistica spiega e quantifica fenomeni che non possono rientrare 
nelle competenze della meccanica classica.

Il concetto di base della Teoria Quantistica è che ogni campo di forze si 
manifesta sotto forma di particelle discrete (o “quanto”), per cui le forze (elet-
tromagnetica, gravitazionale ecc.) non sono altro che manifestazioni di uno 
scambio di quantità discrete di energia. Questa fu la scoperta di Max Planck 
(1858-1947) nel 1900 e per tale ragione l’unità fondamentale di scambio è 
chiamata “costante di Planck”, il cui simbolo è h.

Qualunque scambio di energia deve avvenire come multiplo di questa co-
stante e questo parametro rappresenta il rapporto tra energia e frequenza che, 
in questo universo, è mantenuto, appunto, “costante” in tutti gli eventi di 
scambio di energia.

Per comprendere che cosa è la costante di Planck facciamo questo esempio: 
abbiamo dell’aranciata e per berla dobbiamo acquistarla inscatolata. L’aranciata 
rappresenta l’energia alla sorgente, il contenitore il modo in cui l’aranciata è 
contenuta in una quantità discreta, cioè predefinita. I contenitori che si usano 
per immetterla sul mercato sono da mezzo litro, un litro, un litro e mezzo o due 
litri e così via. Quindi, ogni volta che la fabbrica di aranciata metterà l’aranciata 
sul mercato, la proporrà sempre per mezzo litro o per multipli di mezzo litro. Ma 
nonostante la fabbrica si ostini a usare solo quei contenitori, in realtà l’aranciata, 
alla sorgente, è in forma libera e non è contenuta se non nella sorgente stessa. 
Quindi, sia la produzione che la commercializzazione dell’aranciata prenderan-
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no in considerazione, per convenzione, sempre il parametro del mezzo litro e dei 
suoi multipli. L’energia, in questo universo, si presenta sempre per mezzo della 
sua misura più piccola che è il quanto, o per mezzo dei suoi multipli.

Diversamente, non è possibile essere qui, poiché la costante di Planck espri-
me un parametro proprio di questo universo.

La costante di Planck esprime, quindi, il valore fisso e non frazionabile 
in cui l’energia di una radiazione è divisa. L’onda della radiazione si esprime 
in frequenza: maggiore è la frequenza (minore sarà la lunghezza dell’onda), 
maggiore è l’energia. L’energia cambia in quantità, ma per essere emessa viene 
racchiusa sempre nella stessa quantità di convenzione; quella quantità definita 
dà luogo a una specifica dimensione: in un tipo di realtà non possiamo avere 
quanti che contengono quantità energetiche diverse tra loro; è impossibile poi-
ché questo è il modo in cui si esprimono i diversi universi. Cambia il numero 
di quanti, ma la quantità di energia racchiusa in tutti i quanti (di quella parti-
colare vibrazione o realtà) è sempre la stessa.

Il segreto dell’Ascensione non sta nell’aumentare l’energia (questo è un uso 
scorretto che determina allucinazioni, cioè la visione di altri universi: questa è 
la pazzia), bensì nell’aumentare la frequenza, cioè pensare secondo concetti di 
reami di pensiero superiori, cosa normalmente sconosciuta anche a chi è nel 
settore spirituale.

Per questo, oltre che inutili, possono essere pericolose quelle discipline e 
corsi, specie quelli di genere emozionale, che non giungono alla sistemazione 
del punto di vista.

Un Essere Asceso (o Maestro) è in grado di cambiare a sua discrezione la 
costante di Planck e saltare da un universo all’altro, da uno spazio all’altro e da 
un tempo all’altro; e anche di annullarla uscendo temporaneamente dal tempo 
e dallo spazio.

Nella meccanica quantistica le particelle sono descritte come onde di pro-
babilità.

Secondo Max Born (1882-1970) l’onda associata a una particella è un’on-
da di “probabilità”, nel senso che “profetizza” quali “futuri” sono possibili per 
quella particella.

Lo stato di una particella non è più determinato in maniera classica, come 
posizione nello spazio e nel tempo e velocità di moto, ma è dato dalla sovrap-
posizione di tutti i suoi possibili futuri, ciascuno “pesato” con una probabilità. 
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L’equazione di Schrödinger (1887-1961) descrive l’evoluzione nel tempo di 
questa funzione di probabilità.

La differenza rispetto alla fisica classica sta nel fatto che, in ogni istante, la 
funzione d’onda descrive un insieme di possibilità, non un’attualità. Soltanto 
osservando il sistema possiamo leggere un valore specifico per la quantità che 
vogliamo osservare: prima della misurazione non c’è alcun modo di prevedere 
il risultato dell’esperimento. 

Il fatto d’intervenire per la misurazione porta il sistema a collassa  re in un 
valore specifico fra quelli possibili ed è del tutto casuale quale valore assumerà.

Un’osservazione, che è nata contemporaneamente al concetto probabilistico, 
era che senso avesse dire che lo stato di un elettrone è un insieme di possibili stati.

L’elettrone è qui o lì? In fisica classica non ci sono dubbi: è qui (il “qui” che mi-
surerà anche un ipotetico microscopio super-atomico); ma nella visione quantisti-
ca l’elettrone è sia qui che lì, ma con diverse probabilità di essere qui o lì. Soltanto 
dopo che l’ho misurato posso dire che è qui. Per dare un’idea del concetto, lo stes-
so Schrödinger elaborò il paradosso del gatto che è al tempo stesso vivo e morto, 
in quanto le particelle da cui dipende la sua esistenza sono al tempo stesso qui e lì.

• l’equazione di Schrödinger rappresenta la Fisica del sistema quanti-
stico, racchiudendo essa tutti i contributi energetici che governano il 
comportamento fisico del sistema;

• la funzione d’onda è la soluzione dell’equazione di Schrödinger e rac-
chiude il comportamento effettivo del sistema, deterministicamente 
noto a ogni istante di tempo grazie all’equazione di Schrödinger.

Heisenberg espresse l’indeterminatezza della fisica quantistica con il famoso 
“principio di indeterminazione”, secondo il quale esistono coppie di variabili colle-
gate tra loro (dette coniugate), come posizione e impulso di una particella, il cui va-
lore non può essere conosciuto simultaneamente con precisione arbitraria, indipen-
dentemente dall’accuratezza delle misure. Ciò in base all’assunto della Relatività, che 
prescrive che posizione e velocità sono collegate e non misurabili simultaneamente.

L’atto della misurazione ha un effetto sulla funzione d’onda determinando, 
in modo univoco, la cristallizzazione dalla nuvola probabilistica – i futuri pos-
sibili – di un insieme di valori ottenendo, così, il collasso della funzione d’onda. 
Da qui deriva l’indeterminismo postulato dal principio di Heisenberg.
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Per la fisica quantistica la “realtà” del mondo è nelle mani di queste onde 
di probabilità e quando una di queste onde “collassa”, allora e soltanto allora, 
succede “qualcosa” che fa sì che le quantità fisiche assumano dei valori osserva-
bili. La sequenza di quei “qualcosa” costituisce la realtà che percepiamo noi. Il 
concetto di sequenza è, così come dopo vedremo, l’elemento determinante che 
dà luogo all’illusione del movimento e alla percezione del tempo.

Contrariamente alla meccanica classica, in cui la conoscenza del valore delle 
variabili coniugate a un dato istante permette, attraverso le equazioni del moto, 
di predirne l’evoluzione con precisione arbitraria, l’indeterminazione quanti-
stica consente di prevedere solo la probabilità di misurare determinati valori 
all’atto dell’esperimento; questo è il motivo che rende probabilistica la teoria.

La fisica quantistica introduce una relazione tra osservatore e osservato non 
considerata dalla fisica classica. La particella era postulata dalla meccanica clas-
sica come un oggetto con proprietà oggettive e definite, mentre in meccanica 
quantistica si approda al concetto di funzione d’onda, il che fornisce la proba-
bilità di un evento e il suo collasso: l’evento è la realtà.

Se definiamo l’osservatore come una “unità di consapevolezza” capace di 
produrre energia, può risultarci più chiaro che già il solo atto di osservare pro-
voca un’influenza sul sistema ad un livello sub-atomico.

È da questi concetti che si può intuire come gli insegnamenti contenuti in 
questo testo possano farci comprendere come fare a cambiare la nostra realtà.

Infatti, generalmente, in Meccanica Quantistica per osservatore s’intende 
un apparato di misura che interagisce con il sistema quantistico e il collasso 
della funzione d’onda (la manifestazione della realtà) è ricondotto a una spe-
cie di amplificazione di informazione macroscopica dovuta all’interazione tra 
sistema quantistico e apparato di misura. Nella Cibernetica, l’osservatore viene 
trattato come un sistema che, interagendo con altri sistemi, produce un mondo. 
Il dott. J.A. Wheeler si spinge oltre, dichiarando che in Meccanica Quantistica 
«l’osservatore crea l’osservato»!

E questa è la definizione che piace a noi.
David Bohm (1917-1994), già collaboratore di Einstein e professore di fisi-

ca teorica all’Università di Londra, dedicò la sua vita alla ricerca di nuovi livelli 
di comprensione della Meccanica Quantistica, chiedendosi che tipo di realtà 
veniva descritta da essa e se il ruolo della probabilità potesse essere considerato 
in un panorama più ampio di quanto lo fosse già stato sino ad allora.
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La funzione d’onda veniva considerata come un oggetto fisico in senso 
realistico e le particelle erano viste come eventi o manifestazioni locali della 
stessa funzione d’onda: «più particelle lontane tra loro, ma descritte dalla stessa 
funzione d’onda, possono mostrare delle correlazioni istantanee senza interscam-
bio d’energia»; questo effetto è noto col nome di EPR-Bell. Solo con il Cam-
po Quantico si potevano spiegare manifestazioni di questo tipo; anche lo 
stesso Einstein stava postulando qualcosa di “inverosimile” quando nel 1938 
scrisse: «Le contraddizioni e le incoerenze delle antiche teorie ci costringono 
ad attribuire nuove proprietà al continuo spazio/tempo, teatro di tutti gli 
avvenimenti del nostro mondo fisico. […] La teoria della relatività accentua 
l’importanza che nel dominio della fisica spetta al concetto di CAMPO. Fino-
ra però NON SIAMO riusciti a formulare una fisica basata sul puro CAM-
PO. Per il momento dobbiamo ancora ammettere la coesistenza del binomio 
campo-materia».

Il 24 novembre 1803 alla Royal Society di Londra, Thomas Young eseguì 
pubblicamente il più importante, fino ad allora, esperimento di interferenza 
della luce; lo realizzò in questo modo: un raggio di sole veniva deviato con uno 
specchio in modo da entrare orizzontale nella stanza. Successivamente il rag-
gio era reso molto sottile facendolo passare per un secondo foro, più piccolo, 
di una superficie opaca e, per mezzo dello spigolo di un foglietto di carta, lo 
si separava in due; la luce, infine, colpiva uno schermo (normalmente l’espe-
rimento si esegue facendo passare il raggio attraverso due fenditure strette e 
vicine, invece di spaccare il raggio con un foglio di carta).

Young osservò che sullo schermo non comparivano due immagini lumi-
nose corrispondenti ai due raggi, ma che i raggi stessi si allargavano, si so-
vrapponevano e nell’area di sovrapposizione formavano delle bande luminose 
alternate a zone d’ombra.

Tale comportamento è simile alle onde nate in due punti diversi di un lago 
che, incontrandosi, sommano la loro altezza in alcuni punti e si annullano a 
vicenda in altri.

Poiché l’esperimento richiedeva due sorgenti coerenti (onde in fase, con la 
stessa frequenza e lunghezza d’onda), per mezzo del foglio di carta diede origi-
ne a due sorgenti puntiformi vicinissime. Oggi, al posto della luce solare, si usa 
un raggio laser che ha come principale caratteristica quella di essere coerente.
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Quando la luce passa attraverso sottili fenditure, la sua propagazione non è 
più rettilinea; questo comportamento, proprio di tutti i fenomeni ondulatori, 
è detto diffrazione.

Laser

singola
fenditura

doppia
fenditura

schermo

S1

S2

banda chiara

banda scura

Le onde interferiscono una con l’altra creando bande luminose di inter-
ferenza costruttiva (bande chiare) e bande di interferenza distruttiva (bande 
scure) in maniera alternata.

Questo esperimento dimostra che la luce può comportarsi come particella 
e come onda.

Anche l’idea che Bohm ha delle particelle sub-atomiche è di stampo quan-
tistico, secondo quanto dichiarò in una famosa intervista alla BBC nel 1962: 
«Se vi domandaste come l’elettrone è passato in realtà attraverso la fenditura, 
e se realmente ha attraversato l’una o l’altra, io vi risponderei che, con molta 
probabilità, l’elettrone non è un tipo di cosa che possa passare attraverso una 
fenditura o l’altra. In realtà, esso è qualcosa che continuamente si forma e si 
dissolve; questo può essere il modo in cui si comporta realmente». La visione 
della realtà di Bohm non era quella classica, ma si concentrava sulle relazioni 
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tra la funzione d’onda e il modo in cui questa era strutturalmente connessa alla 
realtà spazio-tempo, tema che coinvolge il difficile problema per la scienza del-
le relazioni tra Relatività Generale, Meccanica Quantistica e Coscienza Uma-
na. Sull’onda dei postulati dei grandi fisici del tempo, quali R. Penrose, D. 
Finkelstein e G. Chew, Bohm elaborò i famosi concetti di background e fore-
ground, ossia di ordine implicito e di ordine esplicito al fine di comprendere il 
ruolo dell’osservatore in relazione ai vari livelli di descrizione del mondo fisico.

È con questo concetto che Bohm dichiarava che la realtà tangibile della nostra 
vita quotidiana è una specie di illusione, al pari di un’immagine olografica. Bohm 
definiva un livello di realtà più profondo “ordine implicito o implicato” (nascosto), 
mentre definiva il comune livello di manifestazione “ordine esplicito o esplicato” 
(manifesto), perché vedeva la manifestazione di ogni cosa dell’universo come il 
risultato di un infinito celarsi e svelarsi, creare e dissolversi, dei due “ordini”.

Bohm sostiene che le informazioni dell’intero universo sono contenute in cia-
scuna delle sue parti e utilizza come base dimostrativa di ciò uno stupefacente 
principio fotografico, l’ologramma, il cui significato letterale è messaggio globale.

La teoria matematica su cui si basa l’ologramma fu sviluppata inizialmente ne-
gli anni Quaranta da un premio Nobel, il fisico Dennis Gabor. Quando Gabor ne 
propose la teoria, gli ologrammi non potevano essere “costruiti”; bisognò aspettare 
per questo l’invenzione del laser, vent’anni dopo. Si tratta di un’immagine costruita 
in modo particolare su di una lastra fotografica che, illuminata da un raggio laser, si 
manifesta fantasmagoricamente sospesa nello spazio tridimensionale. La caratteri-
stica più incredibile di un ologramma è che ciascuna sua parte, se illuminata da una 
luce coerente, il laser per esempio, fornisce un’immagine dell’intero ologramma.

Le informazioni circa l’intero sono contenute nella parte. Questo prin-
cipio, afferma Bohm, si estende all’universo in generale. Questo è il motivo che 
fino a quando non ci svestiamo dell’egoismo di noi stessi, a favore del concetto 
che gli altri siamo noi, non possiamo partecipare al Tutto; poiché di fatto, per 
scelta, non vi partecipiamo. Non si può amare Dio e odiare il proprio vicino.

Al di sotto di ciò che vediamo manifestato, esiste un ordine di esistenza 
più profondo da cui si origina la realtà del nostro universo, in modo molto 
simile a quello in cui una porzione di pellicola olografata esprime un ologram-
ma. Gli ologrammi sono creati mediante una sorta di fotografia senza lenti. È 
necessaria una luce con onde approssimativamente della stessa frequenza, che 
viaggiano in fase e nella stessa direzione: il laser. 
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La luce “normale” – del Sole o di una lampadina – è costituita da onde di frequenza diversa (non 
monocromatica), che non sono in fase tra loro e perciò ogni onda si comporta diversamente da 
tutte le altre (tratto da XmX.it).

Nella luce di un laser, invece, i fronti d’onda sono in fase tra di loro e la luce emessa ha un’unica 
frequenza. Per queste ragioni, la luce prodotta è di un solo colore puro, non si disperde con 
l’aumentare della distanza dalla sorgente e viaggia in un’unica direzione. Si dice che tale luce è 
monocromatica e coerente (tratto da XmX.it).

Laser
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La luce prodotta da un raggio laser è fatta passare attraverso uno specchio 
semitrasparente: la parte non argentata dello specchio permette a una parte 
della luce di colpire direttamente una lastra fotografica: questo è il raggio di 
riferimento. L’altra metà, quella argentata, riflette la porzione rimanente della 
luce verso l’oggetto che deve essere olografato. L’oggetto riflette la luce verso 
la lastra che registra, e le irregolarità della superficie dell’oggetto, la forma e il 
colore, disturbano la coerenza della luce.

Qui sopra vediamo come si realizza l’ologramma. Un fascio di luce laser viene sdoppiato: una 
parte è inviata direttamente sulla lastra, mentre l’altra parte del fascio è diffusa dall’oggetto, 
prima di cadere sulla lastra. Nel percorrere tragitti diversi, le due componenti del fascio si 
sfasano l’una rispetto all’altra e, ricongiungendosi, producono una figura di interferenza che 
è registrata sulla pellicola sotto forma di ologramma. Ad occhio nudo sulla lastra non è visibile 
alcuna immagine; solo una retinatura di linee sottilissime e iridescenti (tratto da XmX.it).

Laser lenti di
diffusione

specchio
semiargentato

specchio

specchiooggetto

L’ologramma registrato
dalla lastra si genera
dalla interferenza fra la
luce riflessa dall’oggetto
e quella proveniente dal
raggio di riferimento

lastra fotografica

luce diffusa
dall’oggetto

luce di
riferimento

Così, quando il raggio oggetto raggiunge la lastra, il suo schema di vibra-
zione non coincide più (tecnicamente si dice che “non collima”) con il raggio 
di riferimento.
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Le onde frontali dei due raggi interagiscono o interferiscono fra loro e la 
loro risultante sarà ciò che la lastra fotografica registrerà come ologramma.

Emerge ora la caratteristica veramente unica degli ologrammi. 
Diversamente da un negativo fotografico, o da una diapositiva, nessuna 

immagine è visibile sulla lastra sviluppata; ma, quando un raggio laser viene 
fatto passare attraverso la lastra, colui che è sul lato opposto della lastra vede 
una “immagine tridimensionale” dell’oggetto fotografato sospesa nello spazio. 
Addirittura, se la lastra viene frammentata e un solo frammento è illuminato 
con il laser, avviene lo stesso fenomeno. Più piccolo è il frammento, più piccola 
è l’immagine e meno dettagliata; questo fatto dimostra che l’intera rappresen-
tazione dell’oggetto originario, dell’intero ologramma, è contenuta in ciascuna 
porzione (frammento) della lastra fotografica olografata.

Qui sopra: per riprodurre l’ologramma lo osserviamo con la luce laser, proiettandone un fascio 
sulla lastra. Apparentemente a mezz’aria l’osservatore vede formarsi l’immagine tridimensiona-
le, attorno alla quale si può anche girare per osservarla da tutti i punti di vista, proprio come se 
fosse un oggetto reale (tratto da XmX.it).

Sullo stesso ologramma
possono coesistere
moltissime registrazioni,
scrivibili e rileggibili
a diverse incidenze
della luce laser
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Su una stessa lastra possono essere registrati moltissimi diversi ologrammi, semplicemente 
variando l’angolo di incidenza del laser; allo stesso modo essi possono essere letti separata-
mente. (tratto da XmX.it).

L’immagine viene riprodotta
illuminando nuovamente
la lastra dell’ologramma
con luce laser

L’osservatore vede formarsi
a mezz’aria una immagine
tridimensionale dell’oggetto

Qui sopra vediamo che l’informazione registrata (in questo caso l’immagine della mela) è distri-
buita su tutta la lastra. Infatti, da ogni sua più piccola parte è possibile recuperare l’informa-
zione originale, anche se, in tal caso, si verifica una certa perdita d’informazione, inversamente
proporzionale alla grandezza della parte letta (tratto da XmX.it).

Anche un solo frammento della
lastra con l’ologramma contiene 
sempre tutta l’immagine, solo più 
piccola e meno definita



ro
be

rt
o 

m
an

fr
ed

i

Conclusione - 119

Questo è il motivo per cui più si è frammentati e più ci si sente lontani 
dal Tutto e, quindi, dalla divinità. Per Bohm l’universo è costruito sugli stessi 
princìpi dell’ologramma e, nella moderna visione della Fisica, sta emergendo 
il concetto che il mondo non è costituito da frammenti individuali, bensì è un 
complesso indivisibile di modello, processo e interrelazione.

La percezione della realtà come frammenti è per Bohm un’illusione e una 
distorsione dell’unicità e dell’unità che stanno alla base di tutto: tutte le parti 
della manifestazione sono intrinseche al Tutto e da Esso imprescindibili.

Un “UNO” immortale e infinito che contiene “Tutto”! 
È possibile questo?
L’universo è pieno di questi esempi: il cristallo che cresce intorno a una sua 

iniziale forma geometrica, alberi che sono contenuti nel seme del frutto in cui 
si trovano tutte le informazioni per replicarsi. L’albero che nascerà, a sua volta, 
conterrà nuovamente le informazioni per replicare se stesso all’infinito. Le in-
formazioni di tutti gli esseri viventi, prestabilite nei geni dello sperma e degli 
ovuli, sono capaci di ricostruire l’intero.

Al di là del concetto fisico, Bohm credeva che la nostra tendenza a suddi-
videre il mondo in frammenti e a ignorare l’unione di ogni cosa in un Tutto 
immortale e infinito fosse la causa di tutti i problemi dell’umanità. Credere 
di curare un corpo malato attaccando solo un sintomo è un concetto che in 
medicina sta barcollando; oggi la visione olistica – la visione del Tutto – si sta 
facendo avanti così come si sta comprendendo che i problemi del mondo non 
potranno mai essere risolti senza una comprensione d’insieme dei vari feno-
meni sociali.

Il principio del continuo celarsi e svelarsi della natura, che crea continua-
mente il nostro universo, è chiamato “olomovimento”, per non usare il termi-
ne “ologramma”, che si riferisce a un’immagine statica. 

Questa Unità “supporta” l’universo ed è la “sostanza” dell’implicito, il quale 
si manifesta in infinite forme per mezzo dell’olomovimento:

«Nulla c’era, Dio volle, “Nulla” divenne qualche cosa; 
“Nulla” conservò l’equilibrio e servì da sostegno».

Conte di Saint-Germain
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Nel mondo subatomico l’osservatore è la cosa osservata e la coscienza altro 
non è che una forma più sottile di materia e la base per qualsiasi relazione tra 
osservatore e realtà osservata giace non nel nostro livello di realtà, ma nel pro-
fondo dell’ordine implicito.

A questo punto, anche la divisione della manifestazione in cose viventi e 
non viventi è un’opinione “frammentata” e duale; poiché, nell’intimo di tutte 
le cose manifeste, materia animata e inanimata sono inseparabilmente unite: la 
vita è il meraviglioso e celato tesoro nascosto in ogni parte dell’intero universo, 
il Sacro Graal che, come il sangue in un corpo, è dappertutto, ma non lo si 
vede in alcun modo dall’esterno.

In un universo in cui tutto è infinitamente interconnesso, anche tutte le 
coscienze sono interconnesse.

Con quest’ottica, le perenni intuizioni dei nostri più grandi mistici stanno 
venendo un po’ alla volta confermate dalla visione moderna dell’universo, così 
che possiamo cominciare ad affermare che noi siamo eterni, infiniti e Uno.

Essere nell’Uno – raggiungere la consapevolezza dell’Unità – non significa 
perdere la propria coscienza di sé: unione non significa fusione del proprio sé 
con gli altri sé perdendo se stessi; solo si diventa più “grandi” e si rimane anche 
ciò che si è: è un tipo speciale di fusione a favore del grande Sé.

È come nelle reazioni chimiche in cui un elemento, pur partecipando a un 
tutto più grande, rimane sempre quell’elemento: l’idrogeno è idrogeno, ma 
nella molecola d’acqua è anche acqua.

Ma come posso spiegare che si può morire non morendo?
L’illusione di Maya è proprio il concetto che l’insieme è percepito come 

separato. Quindi, l’olomovimento è indefinibile e non misurabile e il fatto 
di volerlo misurare conferma sempre più questa realtà per mezzo dell’energia 
prodotta dal suo creatore: l’osservatore.

Gli ologrammi sono onnipresenti in natura.
Anche se abbiamo parlato di un esperimento di ottica, stiamo comunque 

trattando di “onde”. È possibile che questo fenomeno possa essere registrato 
in altri modi, con altri tipi di sorgenti di emissione diverse dalla luce; dopo 
tutto, la luce è soltanto una delle espressioni dei fenomeni d’onda. Le onde 
sono comunissime in natura: i raggi elettronici sono in grado di creare olo-
grammi, e lo stesso possono fare le onde sonore, o “qualsiasi forma di movi-
mento”; in realtà queste onde sono di innumerevoli tipi e molte sono ancora 
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sconosciute alla scienza. L’universo è permeato di forme d’onda e noi viviamo 
in un olouniverso.

Di fatto, se un osservatore, che è un produttore di energia, una sorta di 
raggio laser della coscienza, assume un determinato punto di vista, esso si com-
porta proprio come un laser su una lastra fotografica olografata, riuscendo a 
percepire l’universo stando al di fuori del tempo e dello spazio: questo ci spiega 
l’antica frase “essere del mondo pur non essendo nel mondo”.

È per questo motivo che la riabilitazione dei punti di vista rispetto alla realtà 
riabilita l’Essere, cioè TU; colpire la pellicola, in modo tale da percepirne anche 
l’immagine, consente di non restare bloccato rispetto a essa. Si deve, quindi, al-
largare il proprio punto di vista. Questo è il senso dell’attaccamento. Facile, no!?

È nella natura delle nostre menti vedere questo mondo esterno come reale; 
il che ci porta a confermare e ad accrescere il SENSO DI SEPARAZIONE che 
percepiamo: il senso di separazione che avvertiamo fra noi stessi e gli altri rafforza 
il nostro senso di essere menti separate in corpi isolati. Per questo, una “vita 
essenziale”, come abbiamo detto nell’Introduzione, riduce il numero di confronti 
che siamo portati a fare con questo universo, riconfermandolo in continuazione.

Il senso di separazione è fortemente presente anche nel nostro modo di 
dividere il tempo in compartimenti: presente, passato, futuro. Ma queste se-
parazioni non sono utili; poiché, di fatto, esiste solo il momento presente, 
l’hic et nunc (qui e ora). “Non si può essere servi di due padroni”, venne detto 
2000 anni fa e poiché servo sta per osservatore, di fatto la nostra mente non 
può osservare più di un’immagine alla volta, per cui, esistendo solo il momen-
to presente, è inutile determinare i concetti di passato e di futuro, poiché ciò 
mette solo in confusione l’Essere.

Il nostro mondo è “una struttura singola di connessioni invisibili” in cui 
tutte le parti, perfino le menti, sono unite.

A tal proposito Bohm dichiara: «Nel profondo la coscienza dell’umanità è 
UNA».

Questa coscienza è lo spazio, o ciò che l’uomo chiama spazio. Anche dove vi 
è assenza di materia vi è almeno “spazio” e se rileggiamo i testi sacri con questa 
ottica, allora solo il nostro voler restare ottusi potrà non farci rendere conto di 
questa verità. Se riusciamo a far cadere le distanze fra le menti fino a formare 
una sola distanza, l’intero spazio senza limiti in esso, allora diventa almeno 
concettualmente più credibile che tutto, anche le menti, sono UNO.
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Per comprendere ancor meglio il concetto di ordine implicito e di ordine 
esplicito, possiamo considerare un oggetto messo di fronte a uno specchio. An-
che se invertita, comunque nello specchio si vede riflessa un’immagine esatta 
dell’oggetto che vi abbiamo posto. L’oggetto non si trova nello specchio, ma è 
riflesso da esso: l’immagine riflessa, che si trova “nello specchio” è nella posi-
zione opposta rispetto a dove è posizionato l’oggetto reale; in questo modo un 
oggetto può “essere” in un luogo in cui non esiste realmente, come le cose che 
“sembrano” essere nella televisione.

Questo è il modo in cui funzionano gli universi: l’osservatore, che non 
ha consistenza o posizione poiché è uno spirito, può percepire se stesso 
per mezzo di una realtà riflessa, una realtà mentale nella quale si vede 
posizionato: illusione.

Tutto ciò che esiste, da questo libro che avete in mano, ai suoni, alle perso-
ne ecc. è dovuto a un processo di proiezione mentale costruito dalla mente, la 
nostra “macchina dell’immaginazione”. Le vibrazioni, trasmesse attraverso gli 
organi di senso al cervello, arrivano alla nostra mente che le ricostruisce sotto 
forma di immagine, che noi percepiamo e che riproiettiamo fuori di noi; e 
appunto tale proiezione produce l’impressione di un mondo “reale”.

Ma l’impressione del mondo come lo percepiamo, con gas, liquido, solido, 
persone ecc., è pura illusione.

Il mondo in cui viviamo è come un ologramma ed è, quindi, qualcosa di 
virtuale che si compone e si scompone miliardi di volte al secondo; ne conse-
gue che gli oggetti che vediamo fuori di noi non vi si trovano affatto!

La mente produce l’interazione tra spirito e materia e, inoltre, proietta i 
risultati di tale interazione fuori di sé, quali immagini virtuali. Questa proie-
zione all’esterno da parte della mente crea l’illusione che il mondo, che consi-
deriamo reale, esista davvero!

Il fatto che ci appaia, si fonda sul mondo esterno fatto di atomi e di moleco-
le e sulle loro vibrazioni che, stimolando gli organi di senso (anch’essi illusori), 
sono elaborate dall’Essere spirituale (TU) che è la base ultima dell’immagine, 
poiché osservatore.

Nel primo episodio del film Matrix, vi sono due scene importanti che spie-
gano ciò; la prima è quella dove Morpheus è seduto con Neo in poltrona in-
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nanzi a un televisore e dice: «Che vuol dire reale? [...] Se ti riferisci a quello che 
percepiamo, a quello che possiamo odorare, vedere, toccare, quel “reale”, sono 
semplici segnali elettrici interpretati dal cervello. Questo è il mondo che tu 
conosci... e che ora esiste solo in quanto parte di una neuro-simulazione in-
terattiva che noi chiamiamo Matrix. Sei vissuto in un mondo fittizio, Neo...».

La seconda scena è quella dove Cypher, il “traditore”, è al ristorante con 
l’agente Smith e, mentre mangia una grossa bistecca, dice: «Io so che questa 
bistecca non esiste; so che quando la infilerò in bocca Matrix suggerirà al mio 
cervello che è succosa e deliziosa».

Il fatto che l’immagine del mondo che vediamo sia un’illusione non com-
porta la negazione del mondo fisico, contrariamente a quanto, agli inizi del 
’900, un movimento religioso lasciò erroneamente intendere. 

Il mondo fisico è costituito solamente da vibrazioni che sono percepite 
dall’Essere spirituale (attraverso un processo di ricostruzione tra gli organi di 
senso e la mente) facendoci vedere l’immagine del mondo così come lo vediamo.

Esso è percepito duro e consistente; ma, se il livello di energia di un Essere è 
estremamente elevato, egli può anche dare l’illusione di camminare sulle acque.

Il film Al di là dei sogni spiega deliziosamente il concetto di consistenza 
della realtà e di come sia l’accordo (il punto di vista) a rendere la bevanda caffè 
o solvente chimico.

Il movimento è la cosa più “terribile”, che ci conferma questa illusione: a 
bordo di un’auto in movimento vediamo cose che si allontanano e altre che 
si avvicinano; ne vediamo i colori e ascoltiamo i rumori; ma queste non sono 
altro che percezioni di allontanamento e avvicinamento a funzioni d’onda col-
lassate, cioè alla realtà che è composta di particelle percepite come solide, che 
usiamo per avere il riferimento del movimento.

Ricordate quando Neo, nel film Matrix (il primo), ritorna sulla Terra e in 
auto dice: «Non è possibile che sia così; io in quel ristorante ci ho mangiato».

È proprio così, la realtà è pura illusione! Continuamente solidifichiamo, 
percepiamo, dissolviamo e risolidifichiamo le particelle per avere l’illusione del 
movimento.

Vi sarà certamente capitato di essere fermi in una stazione, su di un treno 
e di guardare fuori dal finestrino; all’improvviso il treno di fianco al vostro 
comincia a muoversi e pensate che il vostro sia partito: guardate dal finestrino 
opposto e vi accorgete che in realtà siete fermi! 
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Anche se vi accade mille volte, ne rimanete sempre perplessi: vi sie  te mai 
chiesti perché? Vi lascia perplessi poiché, nel profondo di voi, sapete che questa 
realtà, questa illusione, funziona alla stessa maniera: continuamente voi “usa-
te” questo sistema per “credere di muovervi” e per avere l’illusione del tempo, 
ma di fatto non vi state muovendo per niente: è la realtà fuori di voi che state 
creando e dissolvendo, implicando ed esplicando, per avere la sensazione di 
muoversi. Solo che, quando l’illusione del movimento vi prende di sorpresa, vi 
fa sentire… fregati! Come sul treno…

Tutto è immagini percepite tramite la vista spirituale, che ci dà l’idea di 
movimento.

Come Esseri spirituali non abbiamo una posizione nello spazio, né ci muo-
viamo, ma ne creiamo l’apparenza tramite la proiezione d’immagini, senza 
esserne consapevoli, credendo di essere quel corpo (un’immagine, se pur molto 
complessa), che apparentemente si muove in uno spazio (altre immagini).

Questa identificazione con il corpo, il fatto di credere di essere il corpo 
stesso, è così una certezza certa in noi che, insieme alla credenza dell’esistenza 
illusoria del mondo, costituisce di fatto la nostra prigione senza sbarre e 
carcerieri.

Ora si può cominciare a capire la frase del capitolo «Pensare è creare» dell’IO 
SONO quando è affermato: «La prova di questo è che tu credi di essere separa-
to da me e di vivere in un mondo materiale».

Noi non viviamo in un universo materiale, ne siamo solo convinti e, quin-
di, ci sembra vero, come affermano, invece, le parole del capitolo «L’uso»: «È 
soltanto questione di coscienza, di pensiero cosciente. Tu sei separato da me 
solo perché pensi di esserlo».

Ciò che la scienza ci dice dei colori è che determinate vibrazioni di luce ci 
danno l’impressione di una determinata tonalità; ma perché a quella frequenza 
corrisponda proprio quel colore, finora “nessuno” lo sa!

Il motivo per cui quel colore, o quel rumore, sia percepito in quel modo sta 
nel fatto che nella nostra coscienza c’è un collegamento a un mondo implicato, 
una sorta di data base (archivio) ove tutto è già codificato e noi costruiamo nel-
la nostra coscienza le interrelazioni, il ponte, tra ordine implicato (IO SONO) 
e ordine esplicitato (realtà), traendone le conclusioni.

Illusione non significa allucinazione, ma solo che vediamo qualcosa che ci 
siamo illusi di vedere. Quindi, la realtà esiste ai nostri occhi fisici, ma non ha 
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un qualcosa che possiamo definire consistenza materiale o solidità; sia che sia-
no le particelle di un gas, che granito, o acciaio al cromo-vanadio.

L’universo materiale non è altro che “l’incontro” di due vibrazioni, che si 
stanno esplicando nello stesso momento. Questo è il motivo per il quale potete 
stare “seduti” sulla vostra sedia: esistete contemporaneamente.

Per mezzo della relazione tra frequenza ed energia prima descritta per mezzo 
della costante di Planck, ora potremmo anche facilmente spiegare come sia pos-
sibile che più universi possano esistere e coesistere contemporaneamente in uno 
stesso spazio; da ciò, poiché un elemento della costante di Planck è il fattore tempo 
che è contenuto nel calcolo della frequenza, si può capire perché un Essere Asceso 
può spostarsi in tutti i luoghi e in tutti i tempi. A tal proposito voglio ricordare 
le parole de Il Gabbiano Jonathan Livingston di Richard Bach quando il gabbiano 
esperto, Ciang, dice: «Io mi sono recato… in ogni dove e in ogni quando»; come disse 
Gesù: «Il regno dei Cieli è qui adesso», ma lasciamo al lettore una porta aperta…

Nelle illusioni, l’unica cosa vera e reale sono le emozioni, ciò che noi proviamo.
È per tale motivo che abbiamo la necessità di cambiare la realtà secondo 

le indicazioni del Divino: per vivere emozioni di elevato livello, che sono il 
carburante della vita.

Con le scelte contrarie alla sua divinità l’uomo ha già compiuto troppi danni.
Un Essere spirituale ha poteri inimmaginabili e l’unico suo limite è il livello 

di identificazione con il suo corpo e poi con le sue creazioni. In qualità di spi-
rito è sempre più grande delle cose che è in grado di creare, poiché ogni cosa 
viene da lui.

Il credere che sia un corpo che si muove in uno spazio è il modo in cui lo si 
imprigiona se lo si porta a dimenticare la sua vera natura spirituale. Chi o che 
cosa fa sì che questo avvenga fa parte della ricerca del “perché” della vita umana.

Un meraviglioso film è The Truman Show: tru-man sta per uomo-verità 
(tru è la pronuncia della parola verità in inglese) ed è il protagonista, mentre 
Christoff è il cattivo, il burattinaio. La parola Christoff suona come cristo-off, 
comunicazione spenta con la coscienza cristica, l’IO SONO.

Tutti noi siamo prigionieri e ipnotizzati come sull’isola di Truman e, per quan-
to grande possa essere, quest’isola è il nostro piccolo universo materiale nel quale 
siamo convinti che tutto è veramente così. Risultato: si fortifica in noi l’idea che la 
vita è quella e solo quella e non pensiamo neanche a elaborare un piano di evasio-
ne perché di fatto non pensiamo neanche minimamente di essere in trappola.
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Ma il Prometeo dentro di noi è sempre vivo e, come accade nel film, a volte 
il “meccanismo” s’inceppa e qualcuno può cominciare a chiedersi se il mondo 
è effettivamente tutto così, o se c’è dell’altro. Da quel momento entriamo in 
crisi e desideriamo altre risposte alle domande sulla vita: “chi sono?”, “da dove 
vengo?”, “dove vado?”, “perché sono qui?”.

Sono sprazzi che non possono giungere a noi dalla nostra personalità, che è 
impegnata continuamente nel confermare la prigione. Quindi, da dove giun-
gono queste domande?

È il nostro IO SONO che batte, batte, batte…
Molti Esseri dormienti non si pongono più alcuna domanda e lasciano che 

la scienza si occupi di studiare la manifestazione e non la causa del perché la 
prigione-universo si mantiene lì. Scienziati e ricercatori, in genere, non sono 
persone che sono evase da Matrix. Se qualcuno volesse evadere da una prigione, 
certamente non chiederebbe consiglio a chi non sa come farlo, né tanto meno ai 
suoi carcerieri; bensì dovrebbe chiederlo a qualcuno che “sa come farlo”.

Coloro che sono impegnati nella ricerca (medici, scienziati, matematici 
ecc.) dovrebbero sposare la filosofia della vita per cercare di studiare il modo 
in cui funziona la prigione e trovare così il metodo per evadere, evitando di 
cercare di rendere solo più accogliente la prigione. Per questo, contribuire alla 
ricerca è fondamentalmente sbagliato, oltre che inutile!

Siamo in trappola, tutti ergastolani e non è rilevante se siamo innocenti o 
colpevoli; la vera tragedia è che non ci accorgiamo di essere in gabbia. Quindi, 
non cerchiamo la via di uscita con la Dedizione, la Devozione e la Disciplina 
che la situazione richiederebbe. Un Essere è per sua natura immortale e la dura 
condanna non è bastata al Prometeo, che alberga nel cuore degli uomini di 
buona volontà, per spegnere la voglia inarrestabile di sottrarre ancora una volta 
agli dei una scintilla del fuoco di vita per riconquistare la propria immortalità.

Prima debolmente e poi sempre più insistentemente e con maggior impe-
tuosità, le domande inerenti la nostra natura appaiono nella nostra mente: è 
l’ora del risveglio, un fatto che va ben al di là della “curiosità spirituale” che 
oggi è così di moda con scuole, centri, conventi, comunità, associazioni ecc.

È qualcosa che ti ossessiona giorno e notte e giorno dopo giorno; che ti 
obbliga a cercare le risposte con la stessa vitale esigenza dell’aria che respiri. La 
conclusione del “Viaggio” si può rilevare da uno scritto del XVIII secolo, La 
Très Saint Trinosophie, un testo attribuito al Conte di Saint-Germain, il quale 
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termina con queste meravigliose parole: «“L’opera è compiuta!”, gridò una 
voce forte e melodiosa. A quel grido i figli della luce mi raggiunsero solleciti. 
Le porte dell’immortalità mi furono aperte, la nube che vela gli occhi dei 
mortali si dileguò, IO VIDI e gli spiriti che presiedono agli elementi mi rico-
nobbero come loro signore».

Se compirete la scelta di eleggere il vostro dio alla dovuta posizione di unica 
cosa importante, le strade ove poggerete i vostri piedi saranno lastricate d’oro.

Come le ultime righe della versione integrale dell’IO SONO recitano, ecco 
cosa comincerà ad accadere anche intorno a voi:

Ma tutti voi che comprenderete e voi che temete, sappiate che anche ora io 
manifesto il mio volere attraverso di voi e che il tempo verrà certamente in cui 
non conoscerete altra volontà che la mia e in cui tutte le cose che voi vorrete 
saranno.
Ma questo accadrà solo quando voi stessi sarete divenuti Uno con me; finché 
non rimarrà nella vostra personalità nulla che possa attirare da altri il minimo 
pensiero o sentimento disarmonico, per un vostro atto o una vostra parola. Voi 
procederete allora spargendo benedizioni intorno a voi. Dovunque andrete la 
Mia Luce e il mio amore irradieranno intorno a voi, creando Pace, Concordia, 
Unità. Ma la cosa migliore, benché naturale allorché potrete comprenderlo, è 
che tutti saranno migliori e più felici per il fatto che voi siete apparsi nella loro 
vita. Poiché l’IO SONO in essi, che mentre sono ancora nella carne ha trovato 
e sentito dentro di voi un vero tramite impersonale d’espressione, sente quindi, 
benché la personalità loro ne sia inconscia, lo splendore e la santità della mia 
Vita Impersonale.

Se non pensate come dio, non potete sentirvi dio. Facile, no?

«Siamo condannati 
ad essere felici; 

tanto vale
cominciare da subito!».

Cieli Sereni!

Arcangelo Miranda
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Un documento storico
di isAbel cooper-oAkley*

Alcuni episodi della vita del Conte di Saint-Germain

Brani scelti

PREFAZIONE

La personalità del Conte di Saint-Germain non è stata mai ben conosciuta.
Intorno al suo nome è rimasta una leggenda, che fa torto al grande valore 
di quest’uomo eccezionale, considerato da alcuni come un abile ciarla-

tano e da altri come un Essere misterioso, dotato di poteri strani e d’un sa-
pere straordinario. Voltaire, la cui testimonianza non è certo da disprezzare, 
giudicava il Conte di Saint-Germain come uomo di un sapere universale. In 
realtà, il Conte fu un “missionario” inviato dagli Esseri superiori che dirigono 
l’umanità, nel tentativo di modificare le condizioni della società del XVIII 
secolo e per dare ciò che mancava alla Scuola Enciclopedica: una base per il 
rinnovamento delle idee e delle leggi.

Ma gli animi non erano ancora preparati a ricevere un nuovo impulso spi-
rituale; la resistenza dei privilegiati a operare delle riforme, la corruzione della 
corte reale e la miseria sempre crescente del popolo – miseria che dalla fine 
del regno di Luigi XIV andava accentuandosi, facendo riecheggiare come un 
rintocco funebre, fra le altre sofferenze, questa parola: carestia, carestia, care-
stia… – avevano avuto il risultato di volgere i cuori e gli intelletti verso due 
correnti d’interessi diametralmente opposti e il mantenimento dei privilegi da 
una parte e l’abolizione degli stessi dall’altra.

* Isabel Cooper-Oakley (1854-1913) è una figura importante nel panorama teosofico inter-
nazionale, co-fondatrice, il 1° febbraio 1902, della sezione italiana della Società Teosofica, 
eletta poi Ente Morale D. P. R. n. 821 dd. 15.9.1980.
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Benché nella Rivoluzione Francese ci fosse stato un grande slancio di sen-
timenti generosi, non bisogna nascondere che questi sentimenti non hanno 
tardato a essere soffocati dalla spinta imperiosa di istinti troppo a lungo re-
pressi. Il popolo si era lasciato trascinare a seguire le proprie passioni, mentre 
la Rivoluzione annegava nel sangue! SaintGermain aveva tentato inutilmente 
di far uso della propria influenza sulle classi privilegiate e sui reali, al fine di 
ottenere delle concessioni e delle riforme, che avrebbero impedito l’esplosione 
delle passioni popolari: qualora fosse stato accordato quanto richiesto e, di 
conseguenza, fossero migliorate le condizioni materiali del popolo, questa co-
azione, in qualche modo, avrebbe permesso ad alcune idee di essere propagate 
nella società e di aiutare parallelamente la sua riorganizzazione, dando la base 
morale necessaria a ogni collettività per ottenere una vita razionale e armonica.

Saint-Germain non riuscì, dunque, nel suo scopo e sparì senza che si sapes-
se dove fosse andato; ma non ha abbandonato il proposito di realizzare la sua 
opera anche nella nostra epoca che, nei suoi sconvolgimenti e nelle sue agita-
zioni, segna la fine di un ciclo e l’inizio di uno nuovo nell’attività umana. Non 
è un fatto straordinario che degli spiriti molto sviluppati, con una conoscenza 
completa delle leggi di natura, possano, in un certo periodo storico, manife-
starsi pienamente agli occhi degli altri uomini.

A tale proposito, il Lotus Bleu dell’aprile 1898, pagina 71, riferisce l’opi-
nione del presidente della Società Teosofica, annunciando la prossima pubbli-
cazione di documenti inediti sul Conte di Saint-Germain. Noi li esporremo 
nelle pagine seguenti, come sono stati messi in luce da uno dei più accreditati 
scrittori della nostra società, la signora Cooper-Oakley, facendo tuttavia notare 
che questi documenti – benché si siano fatte ricerche in tutta Europa – non 
trattano, in sostanza, che di alcuni fatti della vita del celebre personaggio, non 
essendo stato possibile trovare di più.

Per quanto riguarda la Francia, i documenti che si trovavano prima del 
1870 negli archivi di Stato e che erano stati raccolti, dietro ordine dell’impe-
ratore, alla prefettura di polizia per farne un lavoro d’insieme, furono distrutti 
dall’incendio di questo edificio sotto la Comune nel 1871.

Questa fatalità, che fece sparire le tracce degli inviati occulti, si è forse ve-
rificata altrove: in ogni caso, alcuni dettagli descritti qui di seguito non man-
cheranno d’interessare i nostri lettori ed è con questo scopo che li presentiamo.

Estratto da: Lotus Bleu, anno 1899-1900
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PARTE PRIMA

Gli estratti che descriveremo provengono dai rari e preziosi ricordi di Maria 
Antonietta, raccolti dalla contessa d’Adhémar, amica intima della regina, 

morta nel 1822. Non mi è possibile trovare una sola copia di questo raro la-
voro nelle librerie inglesi o francesi. Fortunatamente, ne esiste una a Odessa, 
nella biblioteca della signora Fadéef, zia della nostra maestra e amica signora 
Blavatsky; questo fatto può aumentare per noi la sua importanza.

Sono debitore ad uno dei nostri membri se mi è stato concesso di fare al-
cuni estratti dai quattro volumi; inoltre, devo ringraziare la signora Fadéef per 
avermi gentilmente prestato il manoscritto. Sembra che la signora d’Adhémar 
abbia tenuto un diario, secondo l’uso dell’epoca, ricavandone più tardi i dati 
per scrivere le sue memorie, intercalandovi all’occorrenza delle note esplicati-
ve. Queste note si riferiscono a un lungo periodo di tempo e precisamente dal 
1760 al 1821. 

Un fatto molto strano, riguardante le date, si trova in un’osservazione ag-
giunta al manoscritto originale, datata 12 maggio 1821 e scritta di proprio 
pugno dalla contessa, che morì nel successivo 1822. Lo scritto in questione al-
lude a una profezia fatta dal Conte di SaintGermain nel 1793, in cui avvertiva 
l’approssimarsi del triste destino della regina; inoltre, questa fu la risposta che il 
Conte diede alla signora d’Adhémar quando essa gli chiese quando lo avrebbe 
rivisto ancora: «Cinque volte, ma non desiderate la sesta!».

La contessa scrive: «Ho rivisto, sempre con grande sorpresa, il Conte di 
Saint-Germain all’epoca dell’assassinio della regina; l’indomani della morte del 
duca d’Enghien; nel gennaio del 1813 e la sera dell’omicidio del duca di Berry, 
nel 1820. Attendo la sesta visita quando Dio vorrà!». Le date precedenti sono 
interessanti a causa dell’opinione comune che vuole che il Conte sia morto 
nel 1780! Alcuni scrittori affermano che egli si sia soltanto ritirato dal mondo.

La signora d’Adhémar racconta così un’avventura che le capitò con il Conte 
di Saint-Germain all’inizio del regno di Luigi XVI:

Ero sola a Parigi, essendo mio marito presso suoi parenti nel Languedoc; erano 
le otto di domenica mattina. Io ho l’abitudine di ascoltare la messa di mezzo-
giorno; quindi, avevo poco tempo a mia disposizione per farmi la toilette e 
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per prepararmi a uscire. Così mi ero alzata alla svelta e avevo appena indossato 
la vestaglia da camera del mattino quando la signorina Rostande, mia prima 
cameriera e confidente, mi avvertì che un gentiluomo desiderava essere da me 
ricevuto. Fare una visita a una signora alle otto del mattino era agire secondo 
le consuetudini.
«È il mio mandatario o il mio uomo di legge?», chiesi, perché si ha sempre uno 
di quei tali alle calcagna per quanto poco importante sia il patrimonio che si 
possiede.
«È il mio architetto, il mio sellaio o uno dei miei fittavoli?». A ogni domanda 
seguiva una risposta negativa.
«Ma allora chi è, mia cara!». Trattavo la mia domestica con molta familiarità. 
Era nata lo stesso mio giorno, nella stessa casa, quella cioè di mio padre, con la 
differenza che io ero venuta al mondo in un bell’appartamento e lei nell’allog-
gio del nostro portiere, suo padre, degno abitante di Languedoc in pensione e 
al nostro servizio».
«Io pensavo» rispose «con tutto il rispetto che devo a Vostra Signoria, che il 
diavolo si fosse fatto già da lungo tempo un mantello di questo personaggio!».
Passai in rassegna tutti quelli di mia conoscenza, che avrebbero potuto meritar-
si un simile trattamento da parte di Satana, ma ne trovai tanti che non seppi su 
chi far pesare le mie supposizioni.
«Dato che la Signora non indovina, mi prenderò la libertà di dirle che si tratta 
del Conte di Saint-Germain».
«Il Conte di Saint-Germain! L’uomo dei miracoli?».
«Proprio lui!».
La mia sorpresa era grande nel saperlo a Parigi e nella mia casa. Egli, infatti, 
aveva lasciato la Francia da otto anni e, da allora in poi, nessuno aveva saputo 
più nulla di lui.
«Vi ha detto di annunciarlo con il suo nome?».
«Ora si fa chiamare signor di Saint-Noël, ma io lo riconoscerei fra mille!».
Uscì ed un attimo dopo apparve il Conte. Era fresco come una rosa, aveva un 
bell’aspetto e sembrava ringiovanito. Egli fece nei miei riguardi gli stessi ap-
prezzamenti che, indubbiamente, non erano sinceri quanto i miei.
«Avete perso un amico e un protettore con l’ultimo re» gli dissi.
«Mi rammarico doppiamente di questa perdita: per me e per la Francia».
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«La nazione non la pensa come voi, ma spera sul nuovo regno per il suo be-
nessere!».
«È un errore. Questo regno le sarà fatale!».
«Che cosa dite mai? » replicai, abbassando la voce e guardandomi attorno.
«La verità è che si sta formando una gigantesca congiura, di cui non si cono-
sce ancora il capo, ma che si svelerà certamente fra poco. Il fine di tutto ciò è 
quello di rovesciare il sistema attuale per riedificarlo su basi nuove. C’è troppa 
poca buona volontà da parte della famiglia reale, del clero, della nobiltà e della 
magistratura. Tuttavia, ci sarebbe ancora il tempo per soffocare il complotto; 
più tardi sarebbe impossibile!».
«Come avete saputo queste cose? In sogno o da sveglio?».
«In parte con l’aiuto delle mie orecchie e in parte attraverso delle “rivelazioni”. 
Il re di Francia, lo ripeto, non ha più tempo da perdere!».
«Allora bisogna chiedere un’udienza al conte di Maurepas per fargli sapere i 
vostri timori, poiché egli può tutto godendo della totale confidenza del re».
«Può tutto, lo so, eccetto che salvare la Francia! Anzi, sarà proprio lui che af-
fretterà la sua rovina. Quest’uomo, Madame, vi perderà!»
«Voi mi avete detto quanto basta per farvi passare il resto dei vostri giorni alla 
Bastiglia!»
«Io parlo così soltanto agli amici sicuri».
«Tuttavia, parlate con il signor di Maurepas; egli ha delle buone intenzioni 
malgrado sia poco abile».
«Respingerebbe l’evidenza e poi mi detesta. Non conoscete la sciocca quartina 
che ha causato il suo esilio? [qui raccontano fatti a loro noti – N.d.C.]

Bella marchesa, egli loda le vostre grazie, 
Voi siete bella e molto schietta,
Ma tutto ciò non impedisce
Che i vostri fiori non siano che dei fiori».

«La rima è inesatta, Conte».
«Ma la marchesa non vi fece molta attenzione e sapeva che il signor di Maure-
pas ne era l’autore! Egli si convinse che io avessi preso il manoscritto originale 
per inviarlo alla superba sultana. Il suo esilio avvenne dopo la pubblicazione di 
quegli stupidi versi e, da allora, egli mi ha inserito nei suoi piani di vendetta e 
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non mi perdonerà mai! Ad ogni modo, signora contessa, ecco quanto vi pro-
pongo. Parlate alla regina di me e dei servizi da me resi al Governo in occasione 
delle missioni affidatemi per le diverse corti d’Europa. Se sua maestà vorrà 
ascoltarmi le rivelerò quello che so; allora ella potrà giudicare sull’opportunità 
di presentarmi al re, senza però l’intervento del signor di Maurepas. Queste 
sono le mie condizioni». Ascoltavo con attenzione il Conte di Saint-Germain 
e mi rendevo conto del pericolo in cui sarei incorsa intervenendo in un simile 
affare. D’altro canto, sapevo che il Conte era perfettamente al corrente della 
politica europea e temevo di perdere l’occasione di servire lo Stato ed il re.
Il Conte, indovinando la mia incertezza, mi disse: «Riflettete sulla mia propo-
sta; io sono a Parigi in incognito; non parlate di me a nessuno e, se domani 
vorrete venire a incontrarmi nella chiesa dei Giacobini, in via Saint-Honoré, io 
vi aspetterò alle undici precise e lì mi darete la vostra risposta».
«Preferirei vedervi a casa mia».
«Volentieri. Allora… a domani, Madame!».
Se ne andò. Riflettei tutto il giorno su questa specie di apparizione e sulle 
minacce del Conte. Ma com’era possibile che questo regno, iniziato sotto i 
migliori auspici, fosse alla vigilia di una disgregazione sociale di tale gravità?
Infine, decisi di presentare il Conte alla regina, se ella lo avesse consentito.
Egli venne puntuale all’appuntamento e restò soddisfatto della decisione da 
me presa. Gli chiesi se avesse l’intenzione di fermarsi a Parigi; mi rispose di no, 
perché i suoi progetti non gli permettevano di vivere più a lungo in Francia.
«Passerà un secolo prima che io ricompaia!».
Io scoppiai a ridere ed egli fece altrettanto. Quello stesso giorno mi recai a Versail-
les; mentre attraversavo gli appartamenti minori, incontrai la signora di Misery, 
alla quale chiesi di far sapere alla regina che desideravo vederla non appena le 
fosse possibile ricevermi. La prima cameriera tornò con l’ordine di introdurmi. 
Entrai, la regina era seduta di fronte a un grazioso scrittoio in porcellana, regalo 
del re; stava scrivendo e, volgendo la testa, mi chiese con un grazioso sorriso:
«Che cosa desiderate da me?».
«Una sciocchezza, Maestà: salvare la monarchia!». 
Mi guardò con divertita sorpresa:
«Spiegatevi meglio».
Nominai il Conte di Saint-Germain e dissi tutto quanto ne sapevo: la sua in-
timità con il defunto re, Madame de Pompadour e il duca di Choiseul; parlai 
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dei servigi che aveva reso allo Stato con la sua abilità diplomatica. Aggiunsi 
che, dalla morte della marchesa, egli era scomparso dalla Corte e che nessuno 
conosceva il luogo dove si era ritirato. Dopo aver sufficientemente stuzzicato 
la sua curiosità, terminai ripetendole quanto mi aveva detto il Conte il giorno 
precedente e confermato al mattino.
La regina sembrò riflettere, poi replicò: «È strano! Proprio ieri ho ricevuto una 
lettera dal mio misterioso corrispondente, dove mi avverte che mi sarà comuni-
cata una notizia importante, da prendere in seria considerazione salvo il rischio 
di grandi disgrazie. La coincidenza di questi due fatti è rimarchevole, a meno che 
non provengano dalla medesima fonte. Che cosa ne pensate?».
«Non so che dire. La regina ha ricevuto queste misteriose comunicazioni duran-
te parecchi anni, mentre il Conte di Saint-Germain non è riapparso che ieri».
«Può essere che si comporti così per nascondersi meglio!».
«Questo è possibile; in ogni caso qualcosa mi dice che si deve credere alle sue 
parole».
«Non ho motivi per non incontrarlo e vi autorizzo a farlo venire qui domani, tra-
vestito da vostro servitore. Resterà nei vostri appartamenti e, non appena mi sarà 
possibile riceverlo, vi chiamerò. Desidero ascoltarlo sola alla vostra presenza».
M’inchinai profondamente e la regina mi congedò con il gesto abituale…
Saint-Germain mi aspettava fuori. Non appena lo vidi, feci fermare la mia 
vettura, egli vi salì e ritornammo insieme a casa mia. Assistette al mio pranzo 
e, seguendo la propria abitudine, non mangiò. Quindi, propose di ritornare 
a Versailles e aggiunse che si sarebbe recato all’albergo e che l’indomani mi 
avrebbe raggiunta. Acconsentii nella speranza di non trascurare nulla per il 
buon esito di questa faccenda.
Eravamo nell’appartamento a me destinato, a Versailles, quando uno dei paggi 
della regina mi chiese il secondo volume del libro che mi aveva chiesto di ripor-
tare da Parigi: era il segnale convenuto!
Consegnai al paggio un volume qualsiasi e lo seguimmo accompagnata dal mio ser-
vitore. Entrammo attraverso il suo studio privato; la signora di Misery mi condusse 
nella stanza dove la regina ci attendeva. Si alzò con cortese dignità.
«Signor Conte, Versailles è un luogo a voi familiare!».
«Maestà, durante quasi vent’anni fui molto legato al defunto re; egli si degnò 
di ascoltarmi benevolmente, fece uso delle mie modeste capacità in parecchie 
occasioni e non credo si sia dispiaciuto d’avermi concesso la sua confidenza».
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«Volevate che la signora d’Adhémar vi conducesse in mia presenza; io nutro un gran-
de affetto per lei e non dubito che quanto avrete da dirmi meriti di essere ascoltato».
«La Regina» rispose il Conte con voce solenne «peserà con la sua saggezza 
quello che le confiderò. Il partito enciclopedico desidera il potere; esso non 
l’otterrà che con la caduta completa del clero e, per assicurarsi questo risul-
tato, rovescerà la monarchia. Questo partito, che cerca un capo fra i membri 
della famiglia reale, ha rivolto lo sguardo al duca di Chartres; il principe diver-
rà lo strumento di uomini che lo sacrificheranno non appena cesserà d’essere 
loro utile. Gli sarà offerta la corona di Francia; però, al posto del trono, egli 
troverà il patibolo.
Ma, prima che arrivi il giorno di questa “ricompensa”, quante crudeltà e quali cri-
mini! La legge non sarà più per lungo tempo la protezione dei buoni e il terrore 
dei cattivi; saranno questi ultimi ad afferrare il potere con le loro mani sporche 
di sangue; essi aboliranno la religione cattolica, la nobiltà e la magistratura…».
«Di modo che non resterà nient’altro che la sovranità» interruppe la regina.
«Nemmeno la sovranità, ma una repubblica avida, che avrà come scettro il 
coltello dell’esecutore».
A queste parole, non riuscii a trattenermi e, prendendo su di me la responsabi-
lità d’interrompere il Conte in presenza della regina, dissi: «Signore, vi rendete 
conto di ciò che dite e davanti a chi state parlando?».
«In verità» aggiunse Maria Antonietta un po’ agitata «le mie orecchie non sono 
abituate ad ascoltare simili cose».
«Ed è nella gravità delle circostanze che ho trovato tale ardimento». replicò 
freddamente il Conte. «Non sono qui per rendere alla Regina un omaggio, di 
cui probabilmente dev’essere stanca, ma per indicarle i pericoli, che minaccia-
no la sua corona nel caso non siano prese tempestive misure per allontanarli».
«Siete crudo!» disse la regina con arroganza.
«Sono profondamente addolorato di dispiacere a vostra Maestà, ma non posso 
che dire il vero!».
«Signore» replicò la regina mostrando un tono gioviale «il vero, a volte, può 
non essere verosimile!».
«Ammetto che può essere così, ma desidero ricordarle che Cassandra predisse 
la rovina di Troia e che non fu creduta! Forse io sono Cassandra e la Francia il 
regno di Priamo! Parecchi anni passeranno ancora in una calma ingannatrice; 
poi, da tutte le parti del paese accorreranno uomini avidi di vendetta, di potere 
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e di denaro. Essi rovesceranno tutto sul loro cammino; la plebaglia sediziosa e 
qualche grande personaggio dello Stato offriranno loro aiuto.
Uno spirito di delirio s’impossesserà dei cittadini e la guerra civile scoppierà 
con tutti i suoi orrori, trascinando dietro di sé la strage, il saccheggio e l’esilio.
Allora si rimpiangerà di non avermi ascoltato; forse mi si consulterà ancora, ma 
il tempo avrà fatto il suo corso e la tempesta compiuta la sua opera».
«Vi avverto, Conte, che passo di meraviglia in meraviglia; e se non sapessi che 
il defunto re ebbe dell’affetto per voi e che l’avete servito fedelmente… Desi-
derate parlare al re?».
«Sì, Maestà, ma senza l’intervento del signore di Maurepas. Egli è mio nemico 
e io stesso lo considero fra coloro che contribuiranno alla rovina del regno, non 
per malvagità, ma per incapacità!».
«Siete severo verso un uomo che ha l’approvazione della maggioranza!».
«Egli è il primo ministro e non può non avere degli adulatori!».
«Se lo escludete dai vostri rapporti con il re temo che non sarete ricevuto, per-
ché non può agire senza il suo principale consigliere».
«Mi terrò a disposizione delle loro Maestà per tutto il tempo che sarà necessa-
rio; ma non sono loro suddito e l’obbedienza da parte mia è un atto gratuito».
«Conte» disse la regina, che a quell’epoca non riusciva a trattare alcun soggetto 
serio a lungo «dove siete nato?».
«A Gerusalemme».
«E… quando?»
«Sua Maestà mi permetterà di avere una debolezza comune a molte persone. 
Non amo dire la mia età, ciò porta sfortuna».
«Come nel mio caso, l’almanacco reale non fa alcuna allusione alla mia. Addio 
Conte; il beneplacito del re vi sarà comunicato».
Era un congedo; ci ritirammo e, ritornando a casa con me, il Conte disse fra 
l’altro: «Sono sul punto di lasciarvi, Madame; e per lungo tempo, poiché non 
ho l’intenzione di restare in Francia più di quattro giorni».
«Che cos’è che vi ha convinto a partire tanto alla svelta?»
«La regina riferirà al re le mie parole; Luigi XVI le ripeterà a sua volta al signor 
di Maurepas; questi rilascerà un ordine segreto del re, che il capo della polizia 
sarà autorizzato a mettere in esecuzione. So come vanno queste cose e non 
desidero finire fra le mura della Bastiglia!»
«Che importa? Fuggireste sicuramente attraverso le mura!»
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«Preferisco non aver bisogno di ricorrere ad un miracolo! Addio, Madame».
«Ma se il re domandasse di voi?»
«Ritornerei».
«Come verreste a saperlo?»
«Ho il mezzo adatto; non vi preoccupate di ciò».
«Intanto io sarò compromessa!»
«In nessun modo. Addio!»
Se ne andò, non appena si fu sbarazzato della livrea che gli avevo prestato. 
Rimasi fortemente turbata.
Avevo assicurato alla regina che, per essere più pronta ai suoi desideri, non mi 
sarei mossa dal castello. Due ore dopo, la signora di Misery venne a cercarmi a 
nome di sua maestà. Non presagivo nulla di buono da questo richiamo affret-
tato. Trovai il re con Maria Antonietta ed essa mi sembrò imbarazzata; Luigi 
XVI invece venne verso di me cordialmente e mi prese la mano, che baciò con 
una grazia infinita, perché, quando voleva, sapeva essere galante.
«Signora d’Adhémar, che avete fatto del vostro mago?»
«Il Conte di Saint-Germain, Sire? È partito per Parigi».
«Egli ha seriamente allarmato la regina; vi aveva detto qualcosa prima?»
«Non in modo così dettagliato!»
«Io non ve ne voglio per questo e nemmeno la regina, poiché le vostre intenzioni 
sono buone; ma biasimo lo straniero per aver osato predirci dei rovesci che i quattro 
angoli del globo non potrebbero offrire nel corso di un secolo! Prima di tutto, egli ha 
il torto di negarsi al conte di Maurepas, che vorrebbe sapere come poter distruggere 
la loro inimicizia personale, se ciò fosse necessario, per gli interessi della monarchia. 
Io gli parlerò della cosa e, se egli mi consiglierà di vedere Saint-Germain, non rifiu-
terò di riceverlo. Questo Saint-Germain è ritenuto intelligente e abile; mio nonno 
amava la sua compagnia, ma prima di accordargli un incontro ho voluto rassicurarvi 
circa le possibili conseguenze a causa della riapparizione di questo misterioso perso-
naggio. Qualunque cosa possa capitare, voi ne sarete messa al corrente».
I miei occhi si riempirono di lacrime di fronte a questa stupenda prova di 
bontà offerta dai sovrani, perché anche la regina mi parlò con lo stesso tono 
affettuoso del re. Mi calmai; ma, tormentata ugualmente dalla piega presa da 
questa faccenda, mi rallegrai interiormente che il Conte avesse tutto previsto.
Due ore dopo, mentre ero ancora nel mio salotto intenta a riflettere, udii pic-
chiare alla porta della stanza. I due battenti si aprirono e fu annunciato il conte 
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di Maurepas! Mi alzai per riceverlo, con maggior vivacità che se fosse entrato il 
re di Francia! L’uomo avanzò con il sorriso sulle labbra.
«Perdonatemi, Madame, per la mancanza di cerimoniale nella mia visita, ma 
ho alcune domande da farvi e la cortesia ha voluto che venissi da voi».
I cortigiani di quell’epoca dimostravano una gentilezza squisita verso le donne, 
gentilezza che non durò a lungo nella sua forma più corretta dopo la tempesta 
che rovesciò tutto. Io replicai come di dovere al Conte e, dopo i preliminari…
«Bene, contessa, allora il nostro vecchio amico, il Conte di Saint-Germain è ritor-
nato? Credetemi, conosco il briccone meglio di voi! Una cosa soltanto mi sorpren-
de: gli anni non mi hanno risparmiato e la regina afferma che il Conte ha l’aspetto 
di un uomo sui quarant’anni! In ogni caso, noi dobbiamo sapere da quale fonte ha 
preso informazioni così dettagliate ed allarmanti. Gradirei da voi il suo indirizzo».
«Non lo conosco, signor Conte».
«Sarà scoperto ugualmente! I nostri poliziotti hanno un fiuto finissimo… Il 
re vi ringrazia per il vostro zelo; nulla di male capiterà al vostro Conte, salvo 
l’imprigionamento nella Bastiglia, dove sarà ben nutrito e riscaldato, fino a che 
non vorrà dirci dove ha raccolto tante curiose notizie».
In quel momento la nostra attenzione fu distolta dal rumore della porta della 
mia camera che s’apriva… Era il Conte di Saint-Germain che stava entrando!
Un grido mi sfuggì; il signor di Maurepas si alzò precipitosamente e devo dire 
che il suo contegno subì un grande cambiamento.
Il taumaturgo, avvicinandosi a lui, disse: «Signor conte di Maurepas, il re in 
persona vi ha intimato di dargli un buon consiglio e voi non pensate che a con-
servare la vostra autorità opponendovi al mio incontro con lui! Voi state per-
dendo la monarchia, perché io non ho che un tempo limitato da dedicare alla 
Francia, trascorso il quale sparirò per non essere rivisto che fra tre generazioni.
Ho detto alla regina quanto mi era permesso dirle, mentre le mie rivelazioni al 
re sarebbero state più complete; è una disgrazia che vi siate intromesso fra il re 
e me! Quando l’orribile anarchia devasterà la Francia intera, io non avrò nulla 
da rimproverarmi e, in quanto a voi, non vedrete queste calamità, ma l’averle 
preparate basterà per farvi ricordare! Non aspettatevi alcun omaggio dai poste-
ri, ministro frivolo ed incapace! Voi sarete collocato fra coloro che causano la 
rovina degli imperi».
Dopo di che ritornò verso la porta, la richiuse e sparì! Tutti gli sforzi per tro-
varlo furono inutili.
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PARTE SECONDA

Da quanto esposto risulta chiaro che il Conte di Saint-Germain cercò di pre-
venire la famiglia reale contro i pericoli che la minacciavano. Era lui anche il 

misterioso donatore di consigli di cui già si parlò e, evidentemente, vegliava sull’in-
felice giovane regina dal suo arrivo in Francia. Cercò, inoltre, di far capire ai sovrani 
che il signor di Maurepas e gli altri consiglieri rovinavano la Francia; tuttavia, l’a-
bate Barruel lo accusò di capeggiare la rivoluzione. Ma il tempo svela ogni cosa: di-
menticato l’accusatore, l’accusato assunse il ruolo d’amico fedele e di vero profeta.

Ascoltiamo ora la contessa d’Adhémar:

L’avvenire s’oscurava. Sfioravamo la terribile catastrofe che stava per rovesciare 
la Francia; l’abisso era sotto i nostri piedi e noi vi distoglievamo lo sguardo. 
Colpiti come da una fatale cecità, correvamo di festa in festa, di piacere in 
piacere, quasi una specie di demenza ci avesse spinti gaiamente verso la nostra 
perdita… Ahimé! Come scongiurare la tempesta quando non la si prevede?
Questo avveniva nel 1788; la catastrofe finale non arrivò che nel 1793; però 
gli attacchi diretti contro il re e il trono divennero di anno in anno più violenti 
a causa del fatale accecamento previsto dal Conte. La frivolezza della Corte 
marciava di pari passo con l’odio dei suoi nemici e l’infelice regina si sforzava 
inutilmente di comprendere la situazione…
Sorvolando sugli avvenimenti, che non riguardano il Conte di Saint-Germain, 
arriviamo al 1789.
La sfortunata regina ricevette ancora una volta un avviso dal suo sconosciuto 
consigliere, avviso che giunse, purtroppo, a orecchie incapaci d’intendere…
[…] Ritornando a casa mi venne recapitato questo biglietto: «Tutto è perduto, 
Madame; il sole di oggi è l’ultimo che tramonterà sulla monarchia; domani essa 
non esisterà più! Vi sarà un altro caos, un’anarchia senza uguali. Voi conoscete 
i miei tentativi per cercare di cambiare gli eventi: i miei suggerimenti sono stati 
trascurati e oggi è ormai troppo tardi.
Ho voluto vedere l’opera preparata da quel demonio di Cagliostro: egli è in-
fernale! Tenetevi in disparte, io veglierò su di voi; siate prudente ed esisterete 
ancora quando la tempesta avrà tutto abbattuto.
Resisto al desiderio che ho di vedervi; ma che ci diremmo? Mi chiedereste l’im-
possibile, ma io non posso fare più nulla per il re e la regina, né per la famiglia 
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reale e neppure per il duca d’Orleans, che trionferà domani e che, di corsa, 
attraverserà il campidoglio per poi precipitare dalla Rupe Tropea.
Intanto, se teneste molto a incontrarvi con un vecchio amico, recatevi alla mes-
sa delle otto ai Récollets ed entrate nella seconda cappella a destra.
Ho l’onore d’essere il vostro 
Conte di Saint-Germain».
A questo nome un grido di sorpresa sorse spontaneo in me: lui ancora vivo, 
lui che si supponeva fosse morto già nel 1754, del quale non avevo sentito 
parlare da lunghi anni, riappariva tutto d’un tratto e… in che momento e in 
che epoca!
Perché veniva in Francia? La sua esistenza non doveva dunque mai finire? Sa-
pevo che delle persone anziane l’avevano conosciuto come un uomo fra i 40 e 
i 50 anni e questo all’inizio del XVIII secolo…
[…] La chiesa era deserta, misi il mio La Roche di guardia ed entrai nella cap-
pella designata. Di lì a poco, mentre stavo per raccogliermi davanti a Dio, ecco 
venire un uomo… era lui in persona! Lui, con lo stesso viso del 1760, mentre 
il mio era ormai solcato da rughe e mostrava i chiari segni della vecchiaia…
Ne rimasi colpita; egli sorrise, mi si avvicinò e mi prese galantemente la mano 
baciandola. Ero talmente turbata che lo lasciai fare malgrado la santità del luogo.
«Eccovi qui. Da dove uscite?»
«Vengo dalla Cina e dal Giappone».
«O piuttosto dall’altro mondo!»
«In fede mia… all’incirca! Carissima, laggiù (sottolineò l’espressione) nulla è 
tanto singolare quanto quello che sta succedendo qui. Come stanno scombi-
nando la monarchia di Luigi XIV! Voi che non l’avete vista non potete fare 
paragoni, ma io…».
«Siete un uomo di ieri…».
«Chi non conosce la storia di quel grande regno! E il cardinale di Richelieu, se 
ritornasse, diventerebbe pazzo vedendo il trionfo dei delinquenti! Non ho forse 
detto, a voi e alla regina, che il signor di Maurepas avrebbe lasciato perdere 
ogni cosa, dato che comprometteva tutto? Ero considerato una Cassandra, un 
profeta del malaugurio; e voi invece che cosa siete?»
«Caro Conte, in ogni caso la vostra saggezza sarà inutile!»
«Madame, chi semina vento raccoglie tempesta! Gesù l’ha detto nel Vangelo, 
forse non prima di me. Non si è potuto approfittare delle mie parole».
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«Ancora!»
«Io ve l’ho scritto, non posso fare più nulla, ho le mani legate da ragioni più 
forti di me. Ci sono dei periodi nei quali è possibile retrocedere, degli altri 
invece in cui, pronunciata la condanna, questa si deve compiere. Noi stiamo 
entrando in uno di questi periodi».
«Vedrete la regina!»
«No, essa è votata…».
«Votata a che cosa?»
«Alla morte!»
«Conte, voi potreste rendere ancora dei grandi servigi ai nostri sovrani, se solo 
lo voleste!»
«E se non posso?»
«Come?»
«Sì, se non posso! Immaginavo di non essere pienamente compreso. L’ora della 
pace è passata e i decreti della provvidenza devono avere esecuzione. In defini-
tiva, che cosa vogliono? La rovina completa dei Borbone; a questi saranno tolti 
tutti i troni che attualmente occupano e, in meno di un secolo, essi rientreran-
no nel rango di semplici privati nei loro diversi rami».
«E la Francia?»
«Regno, repubblica, impero, stato misto: tormentato, agitato, dilaniato. Da tiranni 
abili essa passerà a degli ambiziosi senza merito; sarà divisa, sminuzzata, ridotta a 
pezzi; e non sto esagerando: il prossimo futuro riprodurrà i rovesciamenti del Basso 
Impero. L’orgoglio dominerà e abolirà le distinzioni, non per virtù, ma per vanità; 
ed è appunto per vanità che si farà ritorno al punto di partenza. I francesi, come 
fanciulli, giocano alle manette e alla fionda, giocheranno ai titoli, agli onori, ai 
cordoni; tutto verrà da loro considerato come giocattoli. Persone avide divoreranno 
le finanze. Una cinquantina di milioni formano oggi il deficit nel nome del quale 
si fa la rivoluzione; ebbene, sotto il dottorato dei filantropi, dei rettori e degli abili 
parolai, il debito dello Stato aumenterà a parecchi miliardi! [Brrrrrrividi! Sembra la 
situazione di oggi! – N.d.C.]».
«Siete un terribile profeta! Quando vi rivedrò?»
«Ancora cinque volte, non desiderate la sesta. Madame, non vi trattengo oltre, vi 
è già dell’agitazione in città. Riprendo il mio viaggio, devo recarmi fino in Svezia; 
là si sta preparando un grande crimine e io vado per tentare di prevenirlo. Sua 
Maestà Gustavo III mi interessa; egli vale più della sua fama».
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«Lo si minaccia?»
«Sì! Non si dirà più “felice come un re!”».
«Addio, dunque. Vorrei non avervi mai ascoltato!»
«Questo è sempre stato il destino di noi profeti: si ascoltano i mentitori e si 
ripudiano coloro che svelano il futuro».
«Addio, Madame!»

Qui finiscono i dettagli lasciatici dalla contessa d’Adhémar relativi al Conte 
di Saint-Germain. Ricordiamo ancora l’importante nota, che si trovò unita al 
manoscritto della contessa, nota scritta di suo pugno:
«… Attendo la sesta visita, quando Dio lo vorrà», 12 maggio 1821.

Questa è l’ultima parola della contessa sul Conte. Tutto quanto è stato 
citato confuta le diatribe lanciate contro questo Maestro, nonché le asserzioni 
senza base del dottor Biester, che pone la sua morte nel 1784. 

I passaggi più interessanti sono, forse, quelli che trattano dell’avvenire del-
la Francia. Sono passati 110 anni da quando il Conte pronunciò le parole 
innanzi dette e noi sappiamo che queste si realizzarono in pieno. I Borbone 
non sono più che dei comuni mortali; l’onore della Francia è stato insozzato 
da persone senza carattere, che si sono accaparrate le posizioni più influenti.

Gli ultimi scandali possono venir citati come tristi prove della predizione 
dell’Inviato Mistico del secolo scorso. Egli avrebbe potuto esprimersi come il 
Precursore: «Io sono la voce di Colui che grida nel deserto». Ma nulla servì alla 
Francia: né avvertimenti, né profezie. Purtroppo, il suo destino non ha fatto che 
confermare le parole dell’uomo che era stato inviato per salvarla dalla rovina.
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PARTE TERZA

La parte filosofica e mistica di questo Iniziato resta ancora sconosciuta al 
mondo esteriore. Benché egli non abbia mai ricercato la pubblicità sul suo 

operato, o diretto un movimento popolare, le tracce della sua influenza si ri-
trovano ugualmente in varie società.

La letteratura franco-massone moderna tenta di dimenticare il suo nome e 
di affermare che egli non ebbe alcuna parte seria nel movimento massonico del 
secolo scorso, avendolo i massoni “ufficiali” considerato un ciarlatano. Delle 
esatte ricerche negli archivi massonici provano che quanto detto è falso. Non 
solo: si può pure provare che il Conte di Saint-Germain fu uno dei rappre-
sentanti scelti dai massoni francesi in occasione della loro grande riunione del 
1785 a Parigi. Come riporta un resoconto:

I tedeschi che si distinsero in questa occasione furono: Bade, von Dalberg, Forster, 
il duca Ferdinando di Brunswick, il barone di Gleichen, Russivorm, von Wollner, 
Levater, il principe Luigi di Hesse, Ross-Kampf, Stork, Thaden von Wachter.
I francesi furono degnamente rappresentati da Saint-Germain, Saint-Martin, 
Toupet, Duchanteau, Etteila, Mesmer, Dutrousset, d’Hérécourt e Cagliostro».
Il signor Dechamps dà gli stessi nomi, ma maggiori dettagli. Secondo lui il Conte 
di Saint-Germain era un Templare. Egli descrive pure l’iniziazione che Caglio-
stro ricevette dal Conte e il rituale gli sembrò identico a quello dei Cavalieri del 
Tempio. Fu appunto in quell’anno che un gruppo di gesuiti accusò Saint-Ger-
main, SaintMartin e molti altri d’immoralità, d’infedeltà, d’anarchia ecc.; le ac-
cuse furono dirette contro il “Rito dei Filateti”, o “Cercatori di Verità”, fondato 
nel 1773 in seno alla Loggia massonica degli “Amici Riuniti”. Il principe Carlo 
di Hesse, Savalette di Lange (tesoriere reale), il visconte di Tavanne, Court di 
Gobelin e tutti i veri mistici di quell’epoca appartenevano all’Ordine suddetto.
L’abate Barruel li attaccò tutti, individualmente e collettivamente, con termini così 
violenti e accuse talmente infondate, che gli stessi antimassoni e antimistici prote-
starono! Egli accusò Saint-Germain e i suoi amici di fomentare la rivoluzione, di 
essere Giacobini, atei e immorali. Queste accuse furono confutate da J.J. Mounier, 
scrittore che non era né massone, né mistico, ma rispettoso della verità. Egli ci 
dice: «Prima di accettare delle accuse così atroci, un uomo giusto deve ricercare 
delle testimonianze autentiche; colui che non teme di pubblicare tali notizie senza 
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essere in grado di dare delle prove decisive, dovrebbe essere punito dalla legge e, 
qualora la legge manchi, da tutte le persone di buona fede. Una simile procedura 
è stata adottata dal signor Barruel contro una società, che si riuniva a Ermenoville, 
dopo la morte di J.J. Rousseau, sotto la direzione del “ciarlatano” Saint-Germain».

Questo modo di vedere sembra essere stato confermato da diversi scrittori. 
Si ha, infatti, la prova decisiva che il Conte non aveva nulla in comune con il 
partito giacobino, come Barruel e l’abate Migne tentarono di dimostrare…

Saint-Germain e Mesmer

Passando dalla Francia all’Austria, vediamo ciò che dice Gräffer nelle sue 
note veramente interessanti:

Un uomo sconosciuto era venuto a Vienna per un breve soggiorno; invece lo 
prolungò. I suoi affari si riferivano a un tempo lontano e cioè al XX secolo. Egli 
era venuto a Vienna per vedere una persona, Mesmer, giovanissimo ancora.
Mesmer fu colpito dall’aspetto dello straniero:
«Voi dovete essere colui che m’inviò una lettera anonima da la Haye, ricevuta 
ieri».
«Sono io».
«Desiderate parlarmi delle mie idee sul magnetismo?»
«Esattamente».
«Il celebre astronomo Hell, che mi ha appena lasciato, è stato il mio paterno 
insegnante».
«Lo so».
«Tuttavia, le idee fondamentali mi sono ancora oscure; chi può chiarirmele?»
«Lo posso fare io».
«Mi rendereste felice, signore».

Sedettero. Parlarono del modo d’ottenere gli elementi dell’elisir di lunga 
vita con l’impiego del magnetismo, sotto le sue differenti forme. L’incontro 
durò tre ore. Decisero di rivedersi a Parigi; poi si separarono. 

Noi sappiamo da altre fonti che Saint-Germain e Mesmer presero parte 
all’opera mistica del secolo scorso e che si rividero e agirono di comune ac-
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cordo a Parigi. Le ricerche fatte nei resoconti delle Logge su nominate ce lo 
provano con certezza.

Vienna era un grande centro per i Rosacroce e per altre società del genere, 
come ad esempio i “Fratelli Asiatici”, i “Cavalieri della Luce” ecc. 

I primi studiosi si occuparono molto seriamente di alchimia e avevano il 
laboratorio nella Landstrasse, dietro l’ospedale. Fra questi c’era un gruppo di 
discepoli di Saint-Germain.

Franz Gräffer ci ha lasciato una curiosa relazione sulla sosta del Conte a 
Vienna, un testo che non ci soddisfa pienamente. Lo stesso Gräffer avverte che 
è stato scritto il 15 giugno 1843 e cioè molto tempo dopo.

«Fui spinto da un sentimento irresistibile a prender nota di queste cose e i 
fatti che io narro non sono stati registrati da nessuna parte».

Il lettore rileverà più di una contraddizione in questo strano racconto; tut-
tavia, eccolo qui di seguito, tale e quale.

Un giorno, si sparse la voce che l’enigmatico Conte di Saint-Germain si trovava 
a Vienna. Questo nome elettrizzò tutto il nostro circolo di studiosi.
Gräffer (Rodolfo, il fratello di Franz), non appena si rimise dalla sorpresa, cor-
se alla sua casa di campagna di Hiniberg dove teneva le sue carte e prese una 
lettera di raccomandazione avuta da Casanova – il geniale avventuriero da lui 
conosciuto ad Amsterdam – indirizzata a Saint-Germain.
Si affrettò a ritornare al suo ufficio, dove trovò il commesso che gli disse: «Un’ora 
fa è venuto un gentiluomo, il cui aspetto ci ha colpiti tutti. Era di media statura, 
molto ben fatto e tutto in lui aveva un’impronta di nobiltà. Egli disse in francese, 
parlando a se stesso: “Sono a Fedalhofe, nella stanza dove alloggiava Leibnitz, nel 
1713”. Stavamo per parlargli, ma era già sparito! Siamo rimasti pietrificati…».
Arrivammo a Fedalhofe in cinque minuti, la camera di Leibnitz era vuota. Nes-
suno sa quando il signore “americano” farà ritorno. In quanto al bagaglio, non 
si vede che una piccola cassetta di ferro. È l’ora del pranzo, ma chi ci pensa?
Qualcosa spinge Gräffer ad andare in cerca del barone Linden. Lo trova all’“En-
te”. Guidati da un oscuro presentimento si fanno condurre velocemente alla 
Landstrasse. Appena aperto il laboratorio, un grido di sbalordimento sfugge loro. 
Saint-Germain era seduto vicino alla tavola e stava leggendo un’opera di Paracelso.
Restano fermi sulla soglia, muti. Il misterioso visitatore chiude con compostezza 
il libro e si alza lentamente. I due uomini sanno che quell’apparizione non può 
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essere altri che “l’uomo dei miracoli”. La descrizione fatta dal commesso non era 
che l’ombra della realtà. Uno splendore smagliante sembrava avvolgere il Conte. 
Il suo portamento era nobile e dignitoso. I due amici rimanevano immobili e 
senza fiato. Il Conte andò loro incontro ed essi entrarono. Con tono misurato, 
senza formalismi, con voce melodiosa che incantava fino nel profondo dell’ani-
ma, egli si rivolse a Gräffer in francese: «Voi avete una lettera di raccomandazione 
del signore di Seingalt; è inutile! Questo signore, invece, è il barone di Linden. 
Sapevo che sareste venuti a quest’ora. Voi avete un’altra lettera di Brühl. Purtrop-
po non si potrà salvare il pittore; egli ha un polmone distrutto e morirà l’8 luglio 
1805. Un uomo ancora fanciullo, che ha nome Bonaparte, sarà la causa indiretta 
della sua morte. Ebbene, signori, conosco i vostri interessi; posso esservi utile in 
qualcosa? Parlate, dunque».
I due erano ancora nell’impossibilità di parlare. Quindi, Linden apparecchiò 
una piccola tavola, prese dei pasticcini da un armadio, li dispose davanti al 
Conte e se ne andò in cantina.
Il Conte invitò Gräffer a sedersi, si sedette lui pure e disse: «Sapevo che Linden 
si sarebbe allontanato, è stato costretto suo malgrado. Parlerò solo con voi. Vi 
conoscevo già attraverso Angelo Soliman, al quale ho potuto rendere dei servigi 
in Africa. Se Linden ritorna, lo allontanerò di nuovo».
Linden ritorna e mette due bottiglie di vino sulla tavola. Il Conte allora sorride, 
Linden gli offre di dissetarsi, il Conte ride. Indica le bottiglie e osserva: «Que-
sto Tokay non viene direttamente dall’Ungheria, ma dalla mia amica Caterina 
di Russia. Essa rimase talmente soddisfatta dal dipinto della battaglia di Möd-
ling, che inviò un barile di questo vino all’autore ammalato».
Gräffer e Linden erano stupefatti: avevano comperato il vino direttamente da 
Casanova!
Il Conte chiese poi l’occorrente per scrivere e Linden glielo porse. Saint-Germain 
tagliò due pezzi di carta di eguale grandezza, li pose l’uno accanto all’altro e prese 
una penna con ciascuna delle mani. Scrisse così con entrambi le mani una mezza 
pagina, firmò e disse: «Voi, signore, fate collezione d’autografi; scegliete uno di 
questi fogli, non importa quale, il contenuto è lo stesso».
«Si tratta di magia!» esclamarono i due amici «le due scritture si accordano 
perfettamente. È una cosa mai vista!»
Il Conte sorrise; mise i due fogli l’uno sull’altro e li tenne contro luce: i caratteri 
combaciavano perfettamente.
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Quindi, egli disse: «Desidero che uno di questi fogli sia portato ad Angelo il più 
velocemente possibile. Fra un quarto d’ora uscirà con il principe di Lichten-
stein, il latore riceverà una piccola scatola…».
Saint-Germain, allora, per alcuni secondi divenne rigido come una statua; i 
suoi occhi, sempre indescrivibilmente espressivi, divennero incolori.
Poi, tutto il suo essere si rianimò. Fece un gesto con la mano e disse: «Vi lascio. 
Non venite a cercarmi. Mi rivedrete ancora una volta. Domani sera parto, hanno 
bisogno di me a Costantinopoli. In seguito andrò in Inghilterra per mettere a 
punto due invenzioni, che avrete nel secolo prossimo: i treni e i battelli a vapore. 
A poco a poco le stagioni cambieranno; la primavera prima, l’estate poi. È l’arresto 
graduale del tempo stesso, l’annuncio della fine del ciclo.
Io vedo tutto ciò. Gli astronomi e i metereologi non sanno nulla, credetemi; 
bisognerebbe avere studiato come me nelle Piramidi. Verso la fine di questo se-
colo sparirò dall’Europa per recarmi nella regione dell’Himalaya. Mi riposerò; 
è necessario che mi riposi. Mi si rivedrà fra 85 anni. Addio, vi voglio bene!».
Dopo queste parole, dette solennemente, il Conte fece ancora un gesto con la 
mano. I due amici lasciarono la stanza profondamente sbalorditi. Nello stesso 
istante si udì un rumore di tuono accompagnato da un colpo di vento. D’i-
stinto retrocedettero nel laboratorio per essere al coperto. Aprirono la porta, il 
Conte non c’era più!

Da un’altra fonte sappiamo che i due Gräffer erano amici personali di 
Saint-Germain e rosacrociani. Benché non si conosca con certezza la data di 
quella visita, un passaggio dello stesso testo indica gli anni fra il 1788 e il 1789.

Abbiamo motivo di credere che lo stesso Conte fosse un seguace dei Rosa-
croce. Nella letteratura massonica e mistica del secolo scorso si trova continua-
mente la prova della sua intimità con i grandi seguaci dei Rosacroce d’Unghe-
ria e d’Austria.

Questa associazione mistica nacque negli stati del centro Europa e ha più 
volte, per mezzo di organizzazioni differenti, diffuso la Scienza Sacra che solo 
ad alcuni è dato conoscere e che viene emanata da quella grande Fratellanza 
che guida l’evoluzione umana. Madame Blavatsky ne parla e cita un mano-
scritto dei Rosacroce cifrato, che era in possesso di Saint-Germain. Inoltre, 
essa fa notare il carattere prettamente “orientale” delle sue vedute. Madame 
Blavatsky, dimostrando la relazione fra il Logos, o Dio manifestato, con questo 
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mistero meraviglioso e insondabile, che ogni concezione umana è impotente 
a realizzare, ha detto:

Il manoscritto della Cabala, che si trova in Vaticano e la cui unica copia si dice sia 
stata in possesso del Conte di Saint-Germain, contiene la più completa esposizio-
ne della dottrina e comprende, inoltre, la versione particolare adottata dai Lucife-
riani e da altri gruppi gnostici: i Sette Soli di Luce vi si trovano nello stesso ordine 
che nei “Septa Surya”. Pertanto, le edizioni della Cabala, che si possono trovare 
nelle biblioteche pubbliche, non fanno menzione che di quattro di questi Soli. 
Tuttavia questo numero, per quanto ridotto, basta a dimostrare una stessa ori-
gine, che deriva dai gruppi quaternari dei Dyans Chohans. Questo prova anche 
che questa speculazione ha avuto origine nelle Dottrine Segrete degli Ariani.

Il fatto che il Conte possedesse quest’opera rara dimostra qual era la sua si-
tuazione. Nella Dottrina Segreta di Madame Blavatsky leggiamo che Saint-Ger-
main dava istruzioni sui Numeri e sul loro valore; questo fatto lo ricollega alla 
Scuola Pitagorica, le cui dottrine erano puramente “orientali”.

Questi brani hanno un profondo interesse per lo studioso serio. Essi dimo-
strano l’unità d’insegnamento delle varie società, malgrado divergenze esteriori 
e nomi differenti. Sembra, a prima vista, che se si fossero fusi i piccoli gruppi 
in una grande società, i risultati sarebbero stati migliori. 

Ma la storia del XVIII secolo ci chiarisce questo stato di cose. I Gesuiti 
erano, all’epoca, potentissimi in Austria, in Italia e in Francia e opprimevano 
tutti i gruppi con evidenti tendenze all’occultismo.

Essendo allora la Germania in guerra e così pure l’Inghilterra, le grandi 
comunità sarebbero state sospettate di interessi politici; perciò esse erano tanto 
più sicure quanto più piccole e numerose. Evidentemente Saint-Germain an-
dava da una all’altra guidando e istruendo. 

Ricerche in merito provano che il Conte aveva rapporti con i “Fratelli Asia-
tici”, o “Cavalieri di San Giovanni l’Evangelista” in Europa, con i “Cavalieri 
della Luce” e con molte altre società rosacrociane, in Austria e in Ungheria, e 
infine con i Martinisti di Parigi…

Per concludere, il compito del Conte Saint-Germain sembra essere stato 
quello di dirigere una parte degli uomini del XVIII secolo, così come oggi 
tenta di fare il pensiero teosofico. Pensiamo a questo grande personaggio con 
profonda gratitudine.
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Saint-Germain, chi era costui?

Il Maestro che si occupa in modo particolare del futuro sviluppo delle vicende 
umane, in Europa e dello sviluppo mentale in America e in Australia, è il Maestro 

Rakoczi. È un ungherese, abita nei Carpazi e in un certo periodo fu una ben nota fi-
gura alla Corte d’Ungheria; di lui si possono trovare notizie in antichi libri di storia. 

Fu particolarmente in vista sotto le spoglie del Conte di Saint-Germain e, 
prima ancora, sotto quelle di Ruggero e poi di Francesco Bacone. È interes-
sante notare che, dato che il Maestro R. si occupa – nei livelli interiori – delle 
vicende europee, il suo nome quale Francesco Bacone fu richiamato all’atten-
zione pubblica con la controversia Shakespeare-Bacone. Il Maestro R. è piut-
tosto piccolo ed esile; porta una corta barba nera, ha i capelli neri lisci e non 
tiene tanti discepoli quanto altri Maestri. Attualmente, insieme al Maestro 
Hilarion, si occupa della maggior parte dei discepoli occidentali appartenenti 
al terzo Raggio, dell’Intelligenza Attiva.

Egli è del settimo Raggio, del Cerimoniale Magico e dell’Ordine e lavora 
mediante il rituale e il cerimoniale esoterico, essendo interessato agli effetti, 
fino ad ora non riconosciuti, del cerimoniale massonico, delle varie comunità 
e delle Chiese in genere. Nella Fratellanza è di solito chiamato “il Conte” e, 
tanto in America quanto in Europa, ha funzioni di “direttore generale” per 
l’attuazione dei Piani fissati dal Consiglio Esecutivo della Fratellanza.

Tratto da L’iniziazione umana e solare
Alice A. Bayley (1880-1949) – Fratelli Bocca Editori, Milano 1950.

Mesmer, chi era costui?

MESMER: il famoso fisico che riscoprì e applicò praticamente quel fluido 
magnetico che è nell’uomo, che fu chiamato “magnetismo animale” e, di 

conseguenza, “mesmerismo”. Nacque a Schwaben nel 1734 e morì nel 1815. 
Era un membro iniziato della Fratellanza dei Fratres Lucis e di Lukshoor (Lu-
xor), o del ramo egiziano di questi ultimi.

Fu il Consiglio di Luxor a sceglierlo, secondo gli ordini della Grande Fra-
tellanza, affinché agisse nel secolo XVIII come uno dei loro abituali pionieri, 
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inviati nell’ultimo quarto di ogni secolo per illuminare, con la conoscenza 
occulta, una piccola parte delle nazioni occidentali. In questo caso, fu il Conte 
di Saint-Germain che sorvegliò lo sviluppo degli eventi. Più tardi, l’incarico fu 
affidato a Cagliostro; ma avendo egli fatto una serie di errori, fu “richiamato”.

Di questi tre uomini, che furono all’inizio considerati dei ciarlatani, Me-
smer è già stato vendicato. La riabilitazione degli altri due seguirà nel prossimo 
secolo [questa profezia sembra essersi avverata – N.d.C.].

Mesmer, nel 1783, fondò “l’Ordine dell’Armonia Universale”, nel quale 
fu presumibilmente insegnato solo il magnetismo animale; ma che, in realtà, 
esprimeva i princìpi di Ippocrate, i metodi degli antichi Asclepeia, i Templi 
Terapeutici e molte altre Scienze Occulte.

Tratto da Il glossario teosofico
H.P. Blavatsky (1831-1891).

Rosacroce, chi sono costoro?

ROSACROCE: il nome fu dato per la prima volta al movimento dei disce-
poli di un dotto Adepto, chiamato Cristiano Rosenkreuz, che si sviluppò 

in Germania verso il 1460.
Egli fondò un Ordine di studenti mistici, la cui storia iniziale può essere 

trovata nell’opera tedesca Fama Fraternitatis (1614), che fu pubblicata in di-
verse lingue.

I membri dell’ordine mantennero la loro segretezza, ma le loro tracce sono 
state trovate in vari luoghi, ogni mezzo secolo da quell’epoca.

La Societas Rosicruciana in Anglia è un Ordine massonico, che ha adotta-
to membri “all’esterno”; il Chabrath Zereh Aur Bokher, o l’Ordine del G.D. 
(“Alba d’Oro”), che ha un sistema d’iniziazione molto complesso nella Cabala 
e nell’Alta Magia dell’Occidente, o di tipo ermetico e che ammette entrambi i 
sessi, è un diretto discendente dei sodalizi dei Rosacroce, essi stessi discendenti 
dei Misteri egizi.

Tratto da Il glossario teosofico
H.P. Blavatsky (1831-1891).
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Epilogo 
Era già tutto scritto

«…Qualunque cosa l’uomo faccia, o tu faccia, sono Io che la faccio e qualun-
que cosa tu dica o pensi, sono Io che dico e penso…».

tratto da IO SONO, capitolo «La chiave»

È domenica pomeriggio; mancano poche ore alla ristampa di questo libro. 
Ieri ho tenuto un incontro in cui parlavo di Vite Parallele, di possibilità 
del Mondo Quantico e ho sentito di dover comunicare qualcosa di im-

portante ai miei lettori.
L’universo quantistico prevede che, in qualsiasi momento, dalla “Nube pro-

babilistica” l’osservatore può far collassare un evento; non importa quale, alla 
fine sarà quello in cui egli crede maggiormente.

Cos’è che dà la possibilità di saltare da una linea parallela a un’altra, cioè 
sostituire una attuale realtà con un’altra? È la decisione, e la decisione contiene 
una SCELTA DETERMINATA!

La decisione riguarda il pensiero, per cui non è una forza o un’emozione; 
forza ed emozione sono cose, il pensiero è il creatore delle cose e la vera natura 
dell’Essere è pensiero, non realtà.

Se non c’è decisione di cambiamento, la nostra vita attuale, avviata da una 
decisione del passato, continuerà a svilupparsi nel futuro secondo precisi ca-
noni matematici fin quando non interverrà un’altra decisione. Questi canoni 
vennero tutti rappresentati prima che il tempo fosse. Era già tutto scritto.

Quindi, in possesso di una ipotetica palla di cristallo di buona marca (ma-
gari a colori e con telecomando), noi potremmo vedere il nostro futuro “foto-
gramma per fotogramma” ed esso avverrebbe così, esattamente in quel modo, 
mentre qualsiasi nuova decisione ci farebbe saltare su un’altra linea del tempo 
inducendo un vero cambiamento.

Ciò che voglio far osservare è che se sono su di una linea del tempo, in 
mancanza di una decisione “quel futuro” è già TUTTO SCRITTO e tutto ciò 
che accadrà è già stabilito.

Non c’è attimo, incontro o situazione che non sarebbe potuto andare che 
così: era già tutto scritto.
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Questo fatto dovrebbe far comprendere due cose: l’inutilità dei sensi di 
colpa poiché non è certo la cosa che è accaduta l’istante prima che ha causato 
l’evento al quale imputiamo la causa del senso di colpa, bensì la decisione 
(anche di dieci anni prima) che avviò quella linea del tempo e, seconda, che 
nessuna cosa “spiacevole” dovrebbe turbarci, poiché sappiamo che fu per 
la nostra decisione che quell’evento è venuto fuori e quell’evento era già scrit-
to. Se ci prendessimo la responsabilità della nostra vita così come farebbe un 
Maestro, avremmo sempre presente che tutto ciò che ci capita è creato da noi 
e che quindi è inutile reagire con forza o con emozione agli eventi (anzi così li 
confermiamo), ma solo decidendo di nuovo e diversamente, meglio se a favore 
delle richieste del proprio IO SONO.

Se ci pensiamo bene, questi due elementi sono alla base di tutte le filosofie spi-
ritualistiche e rientrano nei canoni dei concetti di distacco e di non-attaccamento.

È quindi impossibile cambiare una situazione per mezzo dell’uso della forza 
poiché NON è la forza, bensì solo la decisione, che cambia linea del tempo; la 
cosa pazzesca è che nell’illusione di credersi artefice di cambiare una linea del 
tempo per mezzo di un “fare” senza decisione, in realtà anche questo “fare” era 
previsto nel kit di quella linea del tempo … affinché, stanco dei tuoi insuccessi, tu 
torni a me e mi permetti di dirigere la tua vita: lo abbiamo letto nell’IO SONO.

Un Essere elevato sa che le cose stanno sviluppandosi nel modo in cui la deci-
sione del passato tirò fuori quella linea del tempo dalla nube probabilistica, per cui 
qualsiasi cosa accade, non la giudica “bella” o “brutta” e ciò non lo tocca poiché 
egli sa che lui la creò nel momento in cui prese la decisione e si trovò tra le mani 
quella linea del tempo; egli è padrone della vita poiché è padrone delle sue deci-
sioni autodeterminate. La decisione fu il suo vero cambiamento, non la realtà; egli 
esiste per cambiare la realtà e viverla, non perché egli debba essere effetto della re-
altà rimanendo altrui-determinato. La differenza tra un Essere umano e un Essere 
superiore è che il primo cerca di migliorare la propria vita, il secondo la cambia; 
il primo decide a seguito di eventi esterni, il secondo risponde a spinte interiori.

Qual’è la cosa fantastica? Che il Vuoto, elaborando tutte le probabili pos-
sibilità, elaborò una quantità enorme di programmi in cui tutto era già scritto 
e previsto fin nel minimo dettaglio, una quantità tale di eventi e di possibilità 
assolutamente impossibile da intendersi per una mente umana.

È detto: “Non c’è foglia che si muove che Dio non voglia”. È esattamente 
così, era già tutto scritto.
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Visto che tutto era già previsto, vediamo come tale fatto si colloca nel pa-
norama di Matrix.

Se sulla tua linea del tempo è previsto che tu tocchi questo libro, Matrix 
creerà una neuro-simulazione interattiva che ti darà l’idea della sensazione del 
toccare il libro insieme all’idea che stai leggendo (un’altra neuro-simulazione 
che coinvolge la vista con l’inchiostro del libro) e un’altra relativa al fatto di 
respirare e un’altra e un’altra ancora… e tutto “sembra” accadere.

In realtà non c’è nulla che accade secondo le classiche leggi del movimen-
to, bensì tutto compare e scompare continuamente dando l’impressione del 
movimento stesso e, quando due corpi si scontrano, si ha anche la sensazione 
del dolore, un’altra illusione. Ma in realtà – e questa è la cosa più pazzesca 
che inganna i nostri sensi – se mentre sto per colpire un muro con un pugno 
questo muro potesse scomparire agli occhi fisici e al tatto, comunque prove-
remmo dolore per uno scontro previsto poiché TUTTO, compreso il dolore 
(la sensazione o l’emozione), era già scritto su quella linea del tempo in ter-
mini matematici, come una teoria che un’esperienza fa divenire legge (anche 
le emozioni mai vissute sono agglomerati di calcoli potenziali). È lo scontro 
previsto che genera il dolore, ma subito dopo, toccando il punto dell’impatto, 
non ci sarebbe più nulla, il muro non ci sarebbe. L’idea è prioritaria alla realtà.

Se immaginiamo un atomo di idrogeno nel quale abitano solo un protone e 
un elettrone e immaginiamo questo protone grande quanto un pallone da calcio, 
l’elettrone gli girerebbe intorno a una distanza di trenta chilometri. Quindi, in-
nanzitutto, la materia è vuota. Inoltre quando noi tocchiamo qualcosa, in realtà 
non tocchiamo assolutamente nulla poiché ciò che verrebbe a contatto sarebbe 
lo strato esterno degli elettroni dei due corpi i quali, avendo la stessa carica, 
tenderebbero inevitabilmente a respingersi; eppure paradossalmente noi credia-
mo di “toccare”: infatti lo crediamo e in questo modo tiriamo fuori dalla nube 
probabilistica quella realtà con tutte le sensazioni associate. Ma quando due cose 
si toccano, in verità non c’è assolutamente nulla che si tocca: è solo illusione.

È come avere un nastro magnetico di un registratore multi-tracce in cui su 
una traccia è registrata l’emozione, su un’altra le sensazioni, su di un’altra le 
condizioni dell’ambiente ecc., il tutto sincronizzato dall’imprinting contestuale 
della testina magnetica sul nastro. Risultato: si rafforza in noi l’idea che le cose 
capitano fuori di noi, mentre in realtà le cose capitano solo nella nostra mente 
ma, vivendole solo con i sensi fisici, confermiamo ripetutamente la realtà raf-
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forzando continuamente la nostra prigione mentale. Un individuo in balia di 
un ipnotizzatore, potrebbe essere indotto a credere a qualsiasi cosa che oggetti-
vamente non esiste. Sarà anche terribile, ma il mondo funziona così; per questo 
ho già scritto che siamo tutti in trappola, ipnotizzati, come sull’isola di The Tru-
man Show e che la vera tragedia è che, credendo tutto vero, non ci accorgiamo 
di essere in gabbia per cui si fortifica in noi sempre più l’idea che la vita è quella 
e solo quella e non pensiamo neanche a elaborare un piano di evasione appunto 
perché, di fatto, non pensiamo neanche minimamente di essere in trappola.

Tutte le emozioni che proveremo su una linea del tempo è come se fossero sulla 
pista numero uno di un nastro registratore multi-tracce e sulla numero due sono 
registrati gli eventi meccanici che sono associati a quelle emozioni. Il cancellare 
una traccia magnetica (cosa non facilmente possibile poiché è l’insieme di tutte le 
tracce a creare la realtà), non significherebbe eliminare le altre tracce che comun-
que vivremmo; questa cosa non è possibile, ma per comprenderla possiamo pen-
sare ai sistemi elettronici di realtà virtuale con i quali si può simulare qualsiasi cosa.

Qui le cose non accadono, vengono solo rappresentate e esse erano state previ-
ste prima che il tempo fosse. Il tempo è quell’artificio che noi utilizziamo per far 
sì che tutte le cose non avvengano contemporaneamente, ma in realtà sono già 
state fatte, sono già avvenute nel mondo delle idee. Come si legge nel documento 
storico Alcuni episodi della vita del Conte di Saint-Germain, lui stesso afferma che 
ci sono periodi in cui è possibile retrocedere e altri in cui non si può più poiché 
la condanna è già stata pronunciata: ciò dipende dal livello di manifestazione che 
il pensiero, attraverso l’energia, ha raggiunto sui vari piani e quindi se ha passato 
o meno qualcosa che possiamo per semplicità definire il “punto di non ritorno”.

Noi OSSERVIAMO per mezzo di tutti i nostri sensi (i segnali sensori li 
tramutiamo tutti in immagini) e in qualità di osservatori confermiamo questa 
realtà, questa prigione.

Ma la verità è che se non capiamo che tutto ciò che esiste è solo un’illusione 
dovuta a idee (esterne) che incontrano altre idee (sensi del corpo) e che nulla 
potrà essere cambiato con l’uso della forza (anch’esso eventualmente previsto 
su quella linea del tempo), ma solo per mezzo della decisione e quindi del pen-
siero, non potremo mai liberarci di questa realtà.

Lo scopo di questo capitolo è unicamente quello di far conoscere una verità: 
che è assolutamente inutile reagire con emozione o applicare forza per cambiare la 
situazione attuale, poiché tali elementi non faranno altro che rafforzare quella si-
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tuazione che si sta cercando di combattere e la cosa pazzesca è che l’uso della forza o 
dell’emozione, era già prevista su quella linea del tempo come unica alternativa alla 
mancanza di decisione quale unico elemento in grado di cambiare davvero le cose

«…qualunque cosa l’uomo faccia, o tu faccia, 
sono Io che la faccio e qualunque cosa tu dica 

o pensi, sono Io che dico e penso…».

L’unica cosa che facciamo noi è scegliere, con la decisione, quale linea del 
tempo far apparire e questa cosa è detta LIBERO ARBITRIO; ma il libero 
arbitrio riguarda la scelta, non il modo in cui la realtà verrà costruita: questa 
cosa è di esclusiva competenza del Progettista.

È detto «Conoscerete la Verità e la Verità vi renderà liberi» e questi sono 
dati fondamentali sul funzionamento dell’universo che se applicati corretta-
mente producono effetti straordinari e sperimentabili; diversamente qualsiasi 
altra credenza che non sia allineata alle meccaniche di funzionamento di que-
sto universo, diviene motivo di trappola.

Il nostro destino è già scritto e in assenza della decisione, ma in presenza 
di forza e/o emozione, abbiamo, nel destino stesso, l’illusione di cambiarlo, 
ma in realtà non facciamo altro che aver inserito una variabile che sviluppa 
diversamente la stessa condizione. Ma anche questa variabile era già prevista e 
la nostra vita rimarrà sempre la stessa: era già tutto scritto.

Ma il nostro destino può essere cambiato in qualunque istante noi lo desideriamo.
L’Ascensione, cioè il nostro miglior destino, si comincia a manifestare con 

la DECISIONE di arrendersi attimo per attimo all’Amore del proprio essere 
per realizzare la linea del tempo ideale; quel destino glorioso che è scritto da 
sempre nella natura del nostro IO SONO che ci fa dire IO SONO DIO e che 
ci fa sentire IO SONO COLUI CHE È.

Facile, no? 
Cieli Sereni.
Arcangelo Miranda

Tutti gli insegnamenti di questa Trilogia sono trasmessi da:
PROGETTO PER L’IMMORTALITÀ

Scuola di Illuminazione - www.comprensione.it.

Ulteriori informazioni su questo testo e su insegnamenti correlati sono reperibili agli indirizzi:
www.iosonodio.it - www.trilogiadelliosono.it
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