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L’uomo è come un libro 
dove continuamente viene scritto qualcosa: 

gli occhi mostrano se la coscienza è sveglia, 
il naso simboleggia le radici nella coscienza, 
la bocca corrisponde alla sorgente 
dalla quale la coscienza riceve le sue forze, 
gli orecchi portano ossigeno alla coscienza dell’uomo. 

Ci sono tre porte 
dalle quali passa la coscienza dell’uomo: 
il cuore, l’intelletto e la volontà. 

Il nostro corpo fisico è tridimensionale, 
   ma non lo è l’Anima. 

Il mondo astrale possiede quattro dimensioni, 
il mondo mentale cinque, il mondo causale sei. 

L’Anima, invece, 
appartiene al mondo della settima dimensione, 
mentre lo Spirito appartiene alla decima dimensione.

Si può parlare di armonia 
se in un’amicizia tra due persone 
entrambe non vedono nell’altro 
che i migliori aspetti dell’altrui carattere.
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È importante sapere 
che la vita esteriore di un uomo 
è il risultato della sua vita interiore. 

Quando un amico viene ad aiutarvi, 
questo accade perché tra voi esiste una relazione, 
     una causa interiore. 

Ma se questa causa è ferma,
immobile nella vostra coscienza, 
nessuno, dall’esterno, verrà ad aiutarvi.

Per quanto riguarda l’evoluzione umana, 
arriverà un tempo in cui le raccomandazioni, 
le qualificazioni e le referenze, risulteranno inutili: 

la sensibilità e la sottile percezione intuitiva 
che avrà l’uomo del futuro, gli permetterà 
di raggiungere e comprendere l’essenza delle cose, 
come anche di conoscere perfettamente 
le persone che si troverà davanti. 

Fino ad un certo livello 
la prima fase dello sviluppo di questa capacità percettiva 
esiste già in ciascuno di noi, ma i tempi in cui stiamo vivendo 
non sono favorevoli per farvi affidamento.
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«Per quanto mi riguarda io sto bene 
e nient’altro mi interessa», 
afferma l’ignorante, ossia colui 
che non conosce la Legge dell’Unità. 

Ebbene, noi gli rispondiamo: 
«Affinché possiate stare davvero bene 
è necessario che anche gli altri stiano bene». 

La gente non si accorge di somigliare 
a dei vicini di casa che curano il proprio giardino: 
se l’acqua si riversa nel canale di un giardino, 
questa arriverà anche negli altri appezzamenti di terra. 

Così, se la vita altrui non va bene, 
neanche la vostra funzionerà. 

Inoltre, quando un essere umano 
ha causato del malessere negli altri, 
avrà ancora meno ragioni per credere 
che la sua vita proceda bene. 

Se gli esseri umani arrivassero a vedere 
quanto i propri destini siano intrecciati gli uni agli altri, 
diverrebbero estremamente prudenti nelle loro azioni.

Nonostante le sofferenze e le sventure che lo mettono alla prova, 
l’uomo possiede sempre tutti i mezzi per ritrovare la felicità.
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L’uomo si distingue dalle altre creature 
grazie alla sua testa; senza la testa 
il corpo dell’uomo sarebbe 
simile a quello di un animale. 

È grazie alla testa che l’uomo
si è progressivamente separato dalle altre creature.

L’uomo trova il posto che gli è stato predestinato
attraverso le prove e le sofferenze. 

Affinché nasca un santo 
è necessario che il suo arrivo nel mondo 
sia preparato da due persone geniali. 

Ma affinché nasca un Maestro spirituale 
occorre che il suo arrivo nel mondo 
sia preceduto dall’esistenza di dieci santi.

Il principale compito dell’uomo 
risiede nel saper trovare la sua autentica strada. 

Solo allora potrà donare un senso alla propria vita.
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La Scuola chiamata Terra

Osservando con attenzione un uomo, 
potrete capire se è contento o se soffre. 

Acquisendo l’arte di comprendere 
il motivo delle sofferenze umane 
e, in questo caso, della sua sofferenza, 
saprete come essergli di aiuto. 

Come minimo potrete dirgli che sulla Terra 
è impossibile non sperimentare la sofferenza. 

La Terra, infatti, non è una sfera liscia 
e per questo motivo l’esistenza sulla terra 
non potrà mai manifestarsi senza ostacoli. 

Che Scuola di Vita sarebbe il nostro mondo 
senza le difficoltà che dobbiamo superare?
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La Terra è magnifica. 
È stata organizzata 
secondo le Leggi della Natura Ragionevole. 

La Terra è provvista di ogni cosa, 
ma non è stata fatta per l’uomo. 
L’uomo è uno straniero sulla Terra.

Per lui è la valle delle lacrime.
La Terra è rivestita di pianti e di lacrime. 
Miliardi di persone vi hanno pianto. 

Chi pensa di poter costruire 
il proprio benessere sulla Terra 
si sta proprio sbagliando! 

Ciascuno ha comunque il suo destino 
e Dio, seguendo la Legge dell’Eterna Equità, 
lo stabilisce così come deve essere.

Il così detto mondo invisibile per me è visibile, 
e può rendersi visibile anche per voi. 

Il mondo invisibile è più reale del mondo visibile, 
è un mondo dotato di buon senso 
ed è abitato da Esseri giudiziosi e nobili.
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Il mondo fisico 
non è che un pallidissimo 
riflesso del mondo spirituale. 

Questi due mondi sono comunque 
strettamente uniti e costantemente intrecciati. 
È possibile anche considerarli 
   come due stati di coscienza. 

Chi ha raggiunto un elevato grado di sviluppo interiore 
ha compreso che durante la vita sulla Terra, 
come dopo la partenza per l’altro mondo, 
si troverà sempre in compagnia di Esseri dotati di buon senso 
e in un mondo di Perfetta Armonia e di Perfetto Ordine. 

Per costui la vita sulla Terra risulta paradisiaca. 

Così possiamo affermare 
che è possibile creare in se stessi il proprio inferno 
oppure il proprio Paradiso: tutto dipende dall’uomo. 

L’uomo si trova in Paradiso 
quando vive in piena consapevolezza 
il suo legame interiore con la Vita. 

Pregate affinché i vostri occhi si aprano 
e inizino a vedere interiormente.
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Sulla Terra nascono 
quattro tipi di anime: 

le anime angeliche, 
le anime umane, 
quelle dagli istinti animaleschi, 
quelle sataniche. 

Fate sempre attenzione 
con chi avete a che fare.

La Terra è una scuola, 
non un luogo di piaceri.

È importante sapere 
che la vita sulla Terra 
è una cosa seria e difficile. 

La Terra è una scuola dura e faticosa 
e gli esseri umani sono obbligati 
a sostenere continuamente degli esami. 

Non fate comunque troppo affidamento su voi stessi 
poiché è in Dio che si deve avere fiducia. 


