
LA  COSCIENZA  COSMICA

La divina intelligenza risiede in ogni atomo della Creazione.

Se  potete  sentire  la  sua  coscienza  onnipresente  nel  vostro  corpo  ed  in  ogni
vibrazione del cosmo e sentite l'unità di tutte le cose, siete nella coscienza divina.

La  coscienza  cosmica  è  la  primaria  di  tutte  le  altre  coscienze  che  da  essa
dipendono. All'infuori della coscienza cosmica nessun'altra è superiore in sapienza
nel costruire tutte le cose che servono a tutte le altre coscienze che sono dopo
della primaria.

Quella  umana trovasi  tra la terza e la quarta del quaternario ed è in massimo
sviluppo per il raggiungimento completo del cielo superiore (coscienza mondiale).
La  triade  superiore  che  l'uomo  ancora  sconosce,  ha  inizio  con  la  coscienza
planetaria  che  è  immediatamente  prima  della  coscienza  universale  e,
quest'ultima, prima della coscienza cosmica che è maggiore, assoluta.

In verità dico:
La coscienza minerale è la prima del quaternario. Dopo la coscienza animale vi è
immediatamente, la coscienza individuale dell'uomo per poi raggiungere l'ultima
coscienza del quaternario che è la coscienza mondiale. Pochi sono gli uomini che
hanno superato la coscienza individuale mentre molti sono coloro che si trovano
in pieno sviluppo per il raggiungimento della coscienza mondiale.

In verità dico:
Dio è la coscienza cosmica, “l'Alfa e l'Omega”, “il Primo e l'Ultimo”.

Cristo è la coscienza universale, “il Figlio di Dio”.

I  Maestri  sono le  coscienze planetarie,  “Divini  e  Saggi  coordinatori  della  legge
cosmica”.

Il  Corpo di Dio è il  Tutto ed i  suoi Organi sono le Sette Coscienze Operanti in
Eterno.

Noi siamo a Sua Immagine e Somiglianza.

In verità dico:
È pura realtà che l'uomo è a Sua immagine e somiglianza,  tale Egli  è per tutti
coloro  che  hanno  conosciuto  Dio.  Realtà  non  è  per  quelli  che  ancora  non
conoscono  se  stessi  e  già  figurano  Iddio  come  Essere  possibile  ad  essere
immaginato in quel modo o in  diversi modi.

In verità dico:
Dio non è Egli il Tutto? Forse non lo è la più piccola cellula della pianta del nostro
piede se pensa e dice: Io sono in esso? Dico diversamente se penso ed affermo
che noi tutti siamo in Lui e lui è in noi?



Io sono il tutto per tutto ciò che vive in Me. Ma, in verità, tutto ciò che vive in Me
ed io medesimo sono in Lui perché Egli è il tutto per me.

Tutto ciò che mi circonda e che i miei occhi vedono fuori di Me, si sentirà parte di
colui che ad esso provvede con il mistero delle coscienze.

In verità dico: La grande ed immensa opera creativa di Dio non si può spiegare in
ogni suo particolare e in un tempo misurato, perché la misura del tempo umano
non sarebbe mai sufficiente. Ma, ben io dico, meditate questo scritto perché in
esso vi è il seme che, come quello di canapa, germoglierà rapidamente, per darvi
quell'acqua che può dissetare coloro che sono in cerca di una migliore coscienza e
di Dio.

Io sono l'Uno e son pure l'Altro e sono una medesima cosa. Son colui che passa
solitario e dolorante ma pur cosciente dell'infinito peso. Sono il Rinato, colui che
conosce i mondi e le cose che in essi stanno. Son colui che somiglia alla grande
perla del cielo e son pure una Lacrima del Regno della Luce.

Ed in verità io dico a chi mi ascolta:
Abbiate or più che mai fede perciocché chi non farà forte tale verità vanamente
cercherà la Gloria di Cristo.
Chi ha orecchi ascolti colui che non può tacere.

Ed in Verità io dico:
I ciechi non vedono eppur vedranno, i sordi non sentono eppur sentiranno, i muti
non parlano eppur parleranno, perciocché ognuno entrerà nel Seno Divino Della
Madre Del Mondo.

Cercatevi  ed amatevi  e comunicatevi  il  bene l'un con l'altro perché il  tempo è
vicino.

Or  è  tempo  che  il  grande  ponte  venga  costruito  e  che  la  Settima  colonna
dell'Infinito Tempio di Dio venga innalzata in Gloria Eterna.

Chi ha fede ascolti la parola di fuoco:
Il seme di una nuova vita germoglia e grande Luce sarà fatta nella mente e nel
cuore degli uomini per Volere di Dio. La Settima crescita dell'aura umana è già in
cammino e similmente ad essa muovono il passo i tre grandi poteri dell'energia
eterna.

Per tale conoscenza non siano gli occhi vostri fissi sulla Terra, ma io dico siano
rivolti verso il Cielo perché avverrà che il Sole farà mostra del suo verace volto.

Or  comprendete  quale  verità  dare  a  tali  parole  perché  in  esse  sta  un  grande
segreto del Triangolo d'Oro del Grande Tempio dello Spirito.



Giorno – Notte                                 Principio – Fine                            Spirito – Materia
Lavoro – Riposo                                Attivo – Passivo                          Assoluto – Relativo

Dal seme al frutto. Dal frutto al seme.
Tale è il Principio che pone la Fine. Tale è la Fine che pone il Principio.

Or siamo alla fine della Settima Legge e tale legge aprirà la lotta del ritorno.

Lottate con fede e pur con coraggio, e ancor vi dico: sappiate or più che mai amare
e soffrire perché ogni atto di amore e di bene compiuto in tale tempo vi porterà
più in alto verso Dio.

Il tempo è vicino, non indugiate, perché il Grande Maestro Cristo è in terra per
operar con lo Spirito il futuro Edificio ove Egli con corpo opererà la rigenerazione
per la venuta del Grande Regno.
Beato colui che legge e ne conserva il contenuto con fede.


