Risposte di un Lama
D.
R.

Cos'è un Cosmocratore ?
Un individuo sacro, appartenente all' esercito dei costruttori dell'Aurora del Mahanvantara.

D
Perché nei dizionari esoterici Samael figura come un Cosmocratore?
R.
Perché il mio vero Essere interiore lo è, però per quanto concerne me, come persona, mi
considero un verme della terra, cioè come una cosa che non può avere minore importanza. Però se
intende riferirsi al mio Dio interiore profondo, Lui sì che è un Cosmocratore.
D.
R.

Come spiega il dono della ubiquità che è propio del suo vero Essere ?
Bene, è molto normale la ubiquità...
Quelli come noi che hanno effettuato la Grande Opera hanno l'opportunità di manifestare
magnificamente la ubiquità.
Così, per esempio, io posso vivere qui nel mondo occidentale e, tuttavia, estare anche
contemporaneamente nel Tibet, visibile e tangibile anche lì, guidando carovane attraverso
l'Himalaya, ecc. Tutte queste cose sono conosciute nel nostro Monastero, situato geograficamente
alla destra delle valle sacra di Amitaba.
D.
Come definisce un Maestro della Loggia Bianca ?
R.
Un adepto della Fraternità Bianca, come qualsiasi individuo del circolo cosciente della
umanità solare, è una persona che ha raggiunto la statura d'un autentico uomo reale.
Indubbiamente, esistono gradi di perfezione dell'adepto, così che, in realtà, in verità,
diventare affiliato è una cosa e raggiungere la perfezione è del tutto differente.
Molti sono gli adepti, però molto rari sono quelli che hanno raggiunto la perfezione.
D.
Come definisce un Super-Uomo ?
R.
Un Super-Uomo è colui che che ha raggiunto la perfezione, colui che si è integrato con la
divinità .
Ecco come deve intendersi il Super-Uomo.
D.
Chi può decidere che la coscienza d'un adepto non è uguale a quella di un SuperUomo?
R.
In qualsiasi cosa ci sono gradi e gradi ed esistono distinti livelli dell'Essere.
Sopra di noi esiste un livello superiore dell'Essere e, sotto di noi, c'è un livello inferiore
dell'Essere. Possiamo passare a un livello superiore eliminando un certo numero d'aggregati
psicologici indesiderabili che abbiamo dentro di noi; ovviamente, anche così è possibile giungere al
livello più elevato dell'Essere per transformarci in Superuomini. Distinguiamo, dunque tra un
adepto che è già arrivato allo stato di Superuomini, e un altro che invece non vi è giunto. Queste
sono le differenze che esistono tra gli adepti del circolo cosciente della umanità solare.
D.
Ha raggiunto, in altri Mahanvantara, il grado di Superuomo ?
R.
Io intendo che il vero Superuomo è la parte divina nell'uomo. Così, dunque, ciò che conta in
noi è l'Essere. Quando l'Essere si è integrato totalmente, abbiamo il Superuomo.
D.
Venerabile Maestro: lei è inmortale ?
R.
Certamente! Ciò è ovvio, dal momento che ho un corpo vivo in Egitto (in stato di catalessi).
In queste condizioni posso godere dell'immortalità, sensa dubbio.

D.
Ci potrebbe spiegare qualcosa di più in merito alla mummia egiziana che lasciò là,
nella terra dei Faraoni ?
R.
Non sono il solo ad averle, molti alti sacerdoti hanno il corpo mummificato nella Valle dei
Re. Come dire, c'è un gruppo di fratelli maggiori che lasciarono il propio corpo in stato di catalessi;
di modo che questi corpi, ancora oggi, sono vivi, e il mio è uno di questi...
D.
R.

Era presente nell'epoca in cui visse Tutankamon ?
In egitto ebbi il corpo fisico soltanto durante la dinastia del faraone Kefren.

D.
Potremmo sapere che funzione ha, nella sua esistenza attuale, questa mummia
egiziana?
R.
È utile, perché mediante un Intercambio atomico costante, arriverò a possederla totalmente
nella mia presente esistenza. Questo significa che continuerò a esistere nel mondo con questa
mummia.
D.
Vi siete mai re-incarnato nell'antica Cina ?
R.
Sì: nella persona di Chou-Li. Ho avuto anche altre personalità. Così, dunque, ho avuto
parecchie re-incarnazioni nell'antica Cina.
D.
Fra le sue passate reincarnazioni, quale le sembra essere stata, la più utile, per
l'umanità.
R.
Quella in cui venni come Giulio Cesare, perché stabilimmo uno scenario affinché la quarta
sub-razza, della quinta razza aria, trovasse dove svolgersi.
D.
È sicuro di possedere, in un futuro prossimo, il dono delle lingue ?
R.
Bene, questo dipenderà del Padre; e, se Lui me lo concede, tanto meglio, dal momento che
ne ho bisogno per svolgere del lavoro per l'umanità.
D.
Potrebbe darci una definizione completa di ciò che è la Pietra Filosofale ?
R.
La Pietra Filosofale è il Cristo Intimo, vestito con i corpi di oro. Però, affinché i corpi
esistenziali dell'Essere si tramutino in oro puro, occorre essere un alchimista e lavorare
indefessamente con la Grande Opera. Tutti gli alchimisti possono darsi il lusso di avere Corpi di
Oro Puro ma, chiaramente, non è alchimista qualsiasi figlio del vicino.
D.
Quando conseguirà Venerabile Maestro, la Pietra Filosofale ?
R.
Nel 1978, se mi sarà donato il Carbonchio Rosso. Fortunatamente, con questo Carbonchio
potremmo aiutare molto l'umanità. Questo C.R. viene anche chiamato il Diamante Prezioso, con il
quale vennero scolpite le pareti che costituirono il tempio di Salomone (colui che ha capacità di
comprendere, comprenda, perchè qui c'è sapienza).
Non è cosa facile arrivare a possedere i veicoli superiori dell'Essere, e nessuno può
possederli se prima non elimina il mercurio secco della Filosofia. Il mercurio secco non è altro che
gli aggregati psicologici inumani, reale personificazione dei nostri errori, di nostri difetti
psicologici.
Non sarà posibile lavorare con la Pietra Filosofale se prima non si eliminano il mercurio
secco e lo zolfo arsenicato, o fuoco velenoso, bestiale, animale...
Vi sono molti Iniziati che si sono fabbricati i corpi esistenziali dell'Essere, però sono pochi
quelli che sono riusciti a fissare l'oro nei loro corpi. Questo oro se incontra, normalmente, nello
Sperma Sacro.

Fortunatamente, dentro ciascuna creatura umana esiste un alchimista, chiamato Antimonio.
Certamente: l'Antimonio ha il compito di fissare lo spirito dell'oro nei corpi esistenziale
dell'Essere....., così avviene come i corpi esistenziali dell'Essere, fabbricati nella fucina dei ciclopi,
giungano a convertirsi in veicoli di oro puro, nel Cristo Intimo, rivestito con questi corpi, nella
stessa Pietra Filosofale..
D.
Potrebbe dire quali poteri dà la Pietra Filosofale ?
R.
Cuando il Maestro possiede la Pietra Filosofale, possiede, di conseguenza, la medicina
universale. Ciò vuol dire che non si ammala mai, che può vivere sano, perché tra l'Essere e il corpo
fisico non esiste più l'ostacolo dell'Ego. È l'ego a distruggere il corpo vitale con le sue
manifestazioni bestiali, con la lussuria, il rancore, ecc.
Quando si altera il corpo vitale, si altera anche il corpo fisico e giungono, quindi, le malattie,
e la vita si accorcia... L'ego inietta veleno nel corpo fisico e lo va distruggendo fino alla propria
morte.
Di modo che,dunque, se si distrugge l'ego, nulla potrà fare insorgere malattie nel corpo, ad
eccezione della personalità. Però se si distrugge anche la personalità, allora sì che si saranno
eliminati radicalmente le interferenze fra l'Essere e il corpo fisico.
Quando l'Essere si intrega, senza interferenze, con il corpo umano, si stabilisce una totale
armonia che gli permette (all'Essere) di alimentarsi con i frutti dell'albero della vita....
Il modo migliore per eliminare l'ego e la personalità è per mezzo della cooperazione uomodonna, durante la copula chimica. L'uomo, in piena trasmutazione, deve implorare la sua Divina
Madre Kundalini, affinché disintegri questo o quell'aggregato psicologico e la donna in quel
medesimo iatante, deve accompagnare l'uomo implorando la Divina Madre Kundalini per ottenere
la dissoluzione di quegli stessi aggregati.
D.
Potrebbe spiegarci, Maestro, perchè è un lama Tibetano ?
R.
In realtà, questo grado è del mio Essere. Indubbiamente, qualche volta mi sono reincarnato
nel Tibet e divenni lama. Sono passati secoli e, ancorchè io abbia perso quel corpo tibetano che un
altro ora avrà trovato, il mio Essere interiore profondo continua a essere un lama tibetano.
È ovvio che, come Spirito, come Essere, assisto sempre alle riunioni del Sacro Ordine del
Tibet.
D.
Cos'è veramente, il Sacro Ordine del Tibet ?
R.
Il Sacro Ordine del Tibet è una organizzazione d'individui sacri. L'Ordine è composto di 201
membri e la giunta maggiore è formata da 72 Brahamini. Noi conserviamo il grande tesoro del
Aryabarta Asram e da ciò si può dedurre con piena chiarezza meridiana, che i membri più distinti
dell'Ordine sono individui che possedono la Pietra Filosofale.
D.
Chi è il più alto dignatario dell'Ordine del Tibet ?
R.
Il più elevato di tutti, il più lodato, è Bagavan Aclaiva. Egli è il direttore supremo dell'Ordine
del Tibet.
D.
Che cosa rappresenta il Dalai Lama nella storia del Tibet ?
R.
Ci sono stati molti Dalai Lama. Siamo attualmente al tredicesimo il quale, certamente, è
giunto attraverso le sacre terre dell'Indostan. Fu costretto a scappare precipitosamente del Tibet,
quando arrivò l'ivasione delle truppe cino-comuniste; non gli rimase altra via che fuggire attraverso
l'India, perchè altrimenti sarebbe stato assassinato.
Il Dalai Lama è un adepto che lavorò per l'umanità, però, come ho detto, sono esistiti vari
Dalai Lama e, nel futuro seguiranno a esistere. Chiunque faccia una reale reincarnazione, potrà
convertirsi in Dalai Lama se la Grande Legge è d'accordo.

D.
È il Dalai Lama un Super-Uomo ?
R
Non sempre i Dalai Lama sono pervenuti alla totale integrazione con la Divinità; tuttavia, i
Dalai Lama sono veri adepti, nel significato più completo della parola.
D.
I cino-comunisti abbandoneranno lo stato teocratico del Tibet ?
R.
I (comunisti) cinesi, inevitabilmente, se ne adranno dal Tibet. Precisamente i Dharmapadas,
o esercito dei grandi Maestri, della Forza, stanno lavorando alacremente per allontanare i cinesi da
lì. Se ne andranno dopo aver molto soffertoe, quando questo accadrà, il Dalai Lama sarà riposto sul
suo trono.

D.
R.

Tutti i Dalai Lama sono Uomini Solari ?
Non tutti, ma solo coloro che hanno relizzato la Grande Opera.

D.
Ci sono lama che possiedono navi inter-planetarie ?
R.
Le possiede un gruppo molto ristretto che vive in Himalaya, però solo questo gruppo e
nessun altro. Essi tengono le loro navi in luoghi inaccessibili, non solo ai tibetani, ma anche ai
cinesi, ed è molto difficile arrivare fin dove sono queste navi interplanetarie.
D.
È vero che nello Sangri-Lah ci sono gli antenati di noi arii ?
R.
Lì vivono i Maestri della gran razza aria; vivono nelle caverne del Sangri-Lah, insieme con
Melchisedek, il re del mondo.
D.
Qual è la sua opinione circa le grotte de Gacahvamilpa ?
R.
Le suddette grotte stanno a circa 4 ore dalla capitale del Messico e, certamente, fino ad ora,
non si è riusciti a trovare la fine. È possibile che siano una continuazione dello Sangri-Lah.
D.
Nelle caverne del Tibet, ci sono apparecchi lasciati dagli atlantidei ?
R.
Sì ci sono, però non solo nel Tibet, ma anche in altri luoghi della terra dove esistono caverne
che contengono, ancora, apparecchi segreti degli antichi atlantidei.
D.
È vero che in India attendono il suo arrivo ?
R.
È in Tibet che un gruppo di lama mi sta aspettando e, logicamente, andrò lì. Cossiché,
dunque, una volta compiuta la missione, mi ritirerò segretamente nel Tibet.
D.
Conobbe Hitler la dottrina del Super-Uomo ?
R.
Sì, la conobbe, però Hitler fu subito sviato seguito di una visita dell' "uomo dai guanti
verdi", un emissario del Tibet; ma non precisamente del regno di Agarti, come suppose Hitler, bensì
un inviato del clan di Dag Dugpa (maghi neri dal cappuccio rosso). Il Furher cominciò bene,
esotericamente parlando, ripeto, "l'omo dai guanti verdi" lo sviò.
D.
R.

Cos'è realmente il clan di Dag Dugpa ?
È il contrario dell'Ordine del Tibet, il rovescio della medaglia.
Una cosa sono gli adepti della Fraternità Bianca del Sacro Ordine del Tibet e altra cosa sono
gli adepti della Fraternità del clan del Dag-Dugpa.
D.
R.
sviò.

Arrivò Hitler a conoscere il Grande Arcano A.Z.F ?
Sì, lui lavorò nella nona sfera e progedí sicuramente ma, como ho detto prima, Hitler, si

D.
R.

È vero che Hitler , in altra epoca, fu il terribile Attila ?
Così hanno detto i membri di un certo ordine mistico.

D.

Essendo Hitler un conoscitore delle scienze occulte, cosa lo spinse verso il disastro ?

R.
Il non aver l'Ego, poiché, se lo avesse eliminato, non sarebbe andato verso il disastro e, in
questo momento, la Germania sarebbe vittoriosa. Hitler all'inizio fu geniale, però non eliminò l'ego
e per questo distrusse se stesso.
D.
R.

In lingua persiana, che vuol dire la parola Furher ?
Vuol dire: "Incarnazione del Logos".

D.
R.

È sicuro che Hitler si suicidò ?
Hitler morí da vecchio, in un posto qualunque, non importa quale.

D.
Perché Hitler scelse la croce svastica come simbolo della sua dottrina ?
R.
Perché tale croce simbolizza il lavoro nella fucina dei ciclopi, perché questa croce
rappresenta Le Forze Cristiche, girando fortemente dentro il laboratorium oratorium del nostro
corpo fisico.
D.
R.

Qual è la sua opinione su Lobsang Rampa ?
È un adepto e compie la missione di stimolare le inquietudini spirituali nel mondo.

D.
È vero che in India o nel Tibet si fa, agli Iniziati, una incisione sulla fronte al fine di
sviluppare la chiaroveggenza.
R.
Queste sono opinioni di Martes Lobsang Rampa, però sono false. Certamente: si fa compire
un lavoro molto speciale agli Iniziati del Tibet, però non ha niente a che vedere con le (cosidetti)
incisioni.
D.
Maestro: che vuole intendere con la frase "per eliminare l'ego è necesario bollire
l'acqua a cento gradi ?"
R.
Bene..... eliminare l'ego non è questione di freddo intellettuale.
Ovviamente, se l'acqua non bolle a cento gradi, non si cucina ciò che si deve cucinare, non si
disintegra ciò che si deve disintegrare.....
Così, anche, se non possiamo attraverso profonde crisi emozionali, non cristallizza ciò che
deve cristalliezare e non si elimina ciò che è necessario eliminare.....
È necessario disintegrare gli aggregati psicologici e, una volta eliminati, fissare, al posto di ciascuno
di essi, una facoltà, una virtù, un potere animico.
Quando diciamo anima, si deve intendere che parliamo di un insieme di forze, poteri, virtù,
ecc. Per esempio, se uno disintegra il difetto della lussuria, fissa in sé la virtù della castità; se
eliminiamo l'odio, fissiamo in noi l'amore; se eliminiamo l'egoismo, fissiamo in noi l'altruismo; e
così, successivamente, ogni volta che eliminiamo un difetto si fissa in noi qualque cosa più
dell'anima: una legge, un potere, una virtù, ecc. E alla morte di tutti gli aggregati psicologici che
portiamo dentro di noi, possiederemo allora la nostra anima....
Per questo nei vangeli è detto: "con pazienza possederete le vostre anime".
E anche di più: anche lo stesso corpo fisico deve tramutarsi in anima. Colui che disintegra
l'ego, perviene a un momento in cui si converte in mutante e già con queste qualità è visibile o
invisibile al solo volerlo, può passare attraverso un muro senza sentir alcun male, perché il corpo si
è trasformato in qualcosa di elastico, duttile...

Può, inoltre, assumere un'età di 20 ad 100 anni, perché il corpo non è diventato anima, e
questo è l'importante. Guai a colui che perde la sua anima quando non la cristallizza in se stesso!....
Un uomo può essere molto ricco, può possedere una straordinaria cultura, può essere un grande
occultista ecc, però tutto ciò non gli serve a nulla se ha perso la sua anima.
D.
È vero che alcuni santi arrivarono a emanare odore di fiori dai propri corpi ? Questo si
deve a quanto espresso nella sua risposta precedente ?
R.
In gran parte è per quello che ho detto prima; però è necessario passare molto oltre il livello
di santo. Una cosa è il profano, altra cosa è il santo, e altra ancora è l'adepto. In un adepto proprio il
corpo di carne e ossa arriva a cambiarsi in anima, può diventare immortale, cioè in un mutante che
non è più soggetto al tempo....
D.
Può spiegarci, Venerabile Maestro, il processo attraverso il quale ha compreso i suoi
difetti ?
R.
Ciò è proprio di un'analisi molto rigorosa, cioè dell'applicazione della tecnica della
meditazione, ecc. Per questa via si arriva a comprendere questo o quel difetto; e, una volta
compreso, può allora disintegrarsi con l'aiuto della Divina Madre Kundalini.
D.
Prima di conseguire la Maestria, arrivaste a meditare tutti i giorni ?
R.
La meditazione è il pane giornaliero di tutti i veri aspiranti alla sapienza. Ho sempre
meditato e sempre continuerò a meditare.
D.
Vorrebbe spiegarci meglio che cos'è "l'autodisciplinarsi esotericamente al fine di non
lasciarsi fagocitare dall'ego" ?
R.
Nel campo dell'auto-disciplina esoterica vi sono molti argomenti che non si possono
pubblicare e sono soltanto trasmessi dal Maestro al discepolo.
D.
Infine, Maestro: chi non medita non dissolve l'ego ?
R.
No, perché non può comprenderlo. Se non c'è conoscenza dell'ego, come potrebbe mai
essere dissoluto ? Per prima cosa è necessario acquisire coscienza su ciò che si medita, per poi
subito dissoverlo.
D.
Stando così le cose, pensa che colui che studia la Gnosi debba meditare
quotidianamente ?
R.
Gli gnostici dovrebbero meditare almeno per 4 o 6 ore al giorno; dovrebbero praticare di
mattina, di sera e durante quasi tutte le notte, fino all'alba...
Questo dovrebbe farsi durante tutta la vita e, se andassero avanti in tal modo, vivrebbero una
vita profonda e si auto-realizzeranno. Al contrario, condurronno una vita superficiale, vuota, una
vita insignificante, un pò come, potremmo dire, uno stagno poco profondo. Sappiamo bene che uno
stagno, al margine di una via e sotto i raggi del sole, si asciuga e ciò che rimane è la putrescenza.
Molto diversi sono i laghi profondi, pieni di pesci e di vita. Dobbiamo, dunque, imparare a
vivere profondamente e ciò si ottiene con la meditazione.
D.
Maestro, una volta fu chiesto a un istruttore quanto tempo dovrebbe durare la
meditazione, e questi rispose: dieci minuti. Che opinione merita questa risposta ?
R.
Ogni meditazione deve durare ore: tre, quattro, sei ore. Infatti, nel "Vuoto Illuminante" non
c'è il tempo. La mancanza di profondità negli aspiranti è ciò che danneggia a i fratellini.
D.
R.

Intende dire che non c'è serietà fra gli aspiranti gnostici ?
Questo è chiaro ed evidente! La meditazione deve essere profonda e prolungata.

D.
Quale, secondo lei, deve essere la condotta di colui che ostenta responsabilità
gerarchiche in una qualche istituzione, includendo anche il morire-gnostico ?
R.
Quando non si lavora per la dissoluzione dell'ego si commettono errori ed è, inoltre, molto
naturale che si commettano quotidianamente, ciò fa nascere problemi e i problemi gererano
confusione. Però se uno lavora su se stesso, tutto andrà avanti meglio, perché eliminerà via via i
difetti psicologici.
D.
Come si può riconoscere colui che ha eliminato il 50% dei suoi difetti ?
R.
Lo indica la buona condotta, perché l'albero si riconosce dai suoi frutti. Questi i frutti, questo
l'albero....
D.
Lo studente gnostico corre il pericolo di trasformarsi in hanasmussiano ?
R.
Ci sarà un buon raccolto, sopratutto nelle terre sudamericane del Venezuela e della
Colombia; semplicemente perché i fratelli non si sono dedicati a distruggere l'ego. Sono molto
deboli e, in questo senso, rovinati dalla pigrizia: chiedono soltanto l'Iniziazione, i gradi del potere
ecc., e non si preoccupano di desintegrare l'ego. L'avvenire che spetta a quei due paesi è,
precisamente, un buon raccolto di hanasmussiani con doppio centro di gravità. Questo è ciò che
accadrà, a meno che non si decidano a desintegrare l'ego...
D.
Gli antichi cinesi avevano tecniche per lavorare psicologicamente al fine di dissolvere
l'ego ?
R.
In verità: nella Cina antica si possedeva uno strumento che aveva 49 corde. Ciascuna corda
di questo strumento era in rapporto con ciascuno dei 49 livelli della mente. È chiaro che, quando un
artista cominciava a suonare ciascuna corda, gli iniziati entravano in profonda meditazione, in
ciascuno dei livelli dell'inconscio...
Così riuscivano a scoprirsi intimamente e, per conseguenza logica, si andavano
trasformando.
D.
Qual'è la migliore tecnica al fine di disintegrare i difetti durante la pratica del SahajaMaituna ?
R.
Gli sposi devono, durante la copula chimica, chiedere insieme la disintegrazione dello stesso
difetto. Manca di carità e di amore, se il marito sta domandando la disintegrazione di questo o quel
difetto, la compagna che, dal canto suo, chiede la morte di un altro difetto.
È precisamente il potere dell'androgino, formato dalla coppia durante l'atto sessuale, che
viene utilizzato dalla Divina Madre Kundalini per incenerire questo o quell'aggregato psicologico...
E se il fuoco elletrico viene diretto da entrambi i coniugi, verso uno stesso difetto, la
didintegrazione non si farà aspettare. Ripeto: entrambi gli sposi devono implorare per la disoluzione
dello stesso difetto.
D.
Potrebbe dirci, Venerabile Maestro, quale o quali furono, nella sua reincarnazione
attuale, i defetti più difficile da eliminare ?
R.
Dunque: ovviamente considero che l'ira e la lussuria erano i più radicati; e non appena chiesi
si riducessero in polvere, tutti gli altri rimasti furono eliminati con passo sicuro e mano forte.
D.
R.

Maestro, ebbe sentore fin dalla sua infanzia della missione che La riguardava ?
Sì: lo sapevo sin dalla mia infanzia. Così è.

D.

Perché qualcuno dice che Lei è un extraterrestre ?

R.
Bene, il mio Essere interiore profondo lo è, non posso negarlo. In realtà, in verità, dentro di
me vi sono i principi animici e spirituali del regente di Marte (Samael); tali principi sono contenuti
dentro la mia anima e lo stesso regente di Marte è il mio reale Essere interiore profondo. Di modo
che, ovviamente, io sono un extraterrestre....
D.
Venerabile Maestro: conoscete extraterrestri che si trovano qui, sul nostro pianeta
Terra, a compiere una qualche missione ?
R.
Sì, attualmente ve ne sono parecchi che stanno lavorando e rimangono sconosciuti, travestiti
da terrestri.
D.
È vero che compirete una missione a bordo di una nave inter-galattica ?
R.
Ancora non posso dire nulla su ciò. Aspetto, un giorno, d'essere degno di salire a bordo d'una
nave inter-galattica, poiché il capitano di queste navi così mi ha promesso e io lo aspetto. Con
questo capitano mi sono incontrato personalmente, (intendo dire fisicamente), nel Deserto dei
Leoni, nel Distretto Federale del Messico.
D.
Venerabile Maestro: fino a che punto si può dire che il Papa Giovanni XXIII collaborò
con la Gran Loggia Bianca ?
R.
Questo Essere fu utile nel senso che fece comprendere a quella Chiesa che non era l'unica
Chiesa esistente.
Questo Essere insistette per far capire la necessità di una fratellanza che dovrà esistere tra i
differente credo. E, se non arriveranno a fraternizzare, che almeno comprendano l'importanza di un
mutuo rispetto tra i diversi credo e religioni.
D.
Che cosa pensa in merito a Nostradamus ?
R.
Fu un grande profeta, è sicuramente un Maestro, non ho dubbi su ciò; se così non fosse, non
si spiegherebbe l'esattezza delle sue profezie.
D.
R.

Allora Nostradamus è un uomo risorto ?
Su quest'ultima cosa non ho indagato.

D.
Che ci può dire di Cleopatra ?
R.
Non so perché si parli di Cleopatra in modo individuale. In realtà, ci furono molte Cleopatre.
Sull'isola Elefantina vissero molte Cleopatre e conobbero i misteri della vita e della morte. Quella di
cui si parla nella storia è una delle tante; anch'ella conobbe i misteri, anche se a quel tempo era un
boddhisattwa caduto.
D.
R.

Potremmo dire, allora, che Nefertiti conobbe i misteri ?
È ovvio che sì.

D.
R.

Salomone è un Maestro innalzato ?
Il Re Salomone è un grande Ierofante, però il suo boddhisattwa è caduto.

D.
Jehova è un Maestro inalzato ?
R.
Da un punto di vista generico Jehova è IOD-HEVE, che equivale a dire ELOHIM: l'Esercito
della Parola.
D.
Ritornerà Napoleone nel mondo fisico ?
R.
Napoleone è un elemento che utilizza la Legge affinché si compia il Karma e ritornerà,
prenderà un corpo fisico, questa volta nella città di New York.

D.
Che cosa ci può dire della signora Elena Petrovna Blavatsky ?
R.
Anch'ella ritornerà, nascerà a New York con corpo maschile e avrà da compiere una certa
missione.
D.
Simon Bolivar ha conosciuto le scienze occulte ?
R.
Simon Bolivar è un boddhisattwa caduto, è il boddhisattwa di un Maestro che dirige il raggio
liberatore e i suoi atomi sono molto necessari per riuscire a raggiungere la liberazione dell'essere
umano.
D.
R.

Simon Bolivar ritornerà di nuovo ?
Ancora non c'è nessuna informazione in proposito.

D.
R.

Considera Mosé un Super-Uomo ?
Certo che sì; Mosé è un Superuomo nel significato più completo della parola.

D.
R.

Anche Abramo raggiunse la categoria del Super-Uomo ?
Sì, anche Abramo riuscí ad integrarsi con la divinità.

D.
Dove stanno, adesso, l'Angelo arcifisico-chimico Loisos e l'Arcangelo Sakaky ?
R.
Nel Cosmo, nello Spazio, in viaggio attraverso i mondi. L'Arcangelo Sakaky è uno dei
quattro Tetrasostenitori dell'Universo.
D.
Il Dio Tlaloc ritornerà a prendere un corpo fisico ?
R.
Tlaloc prenderà un corpo fisico nella futura età dell'oro, dopo la grande catastrofe che si
avvicina; tornerà di nuevo ad aiutare l'Umanità Cosciente dell'età dell'oro.
D.
R.

Maria Antonietta fu una donna dalla coscienza risvegiata ?
Non totalmente, però gode di una buona percentuale di coscienza risvegliata.

D.
Robespierre conobbe la Filosofia Iniziatica ?
R.
Se l'avesse veramente conosciuta non avrebbe commesso gli errori che invece commise.
Robespierre diventò, praticamente, un carnefice della Francia.
D.
Chi fu realmente il Conte di Monte Cristo ?
R.
È un simbolo, un'allegoria nata dalla penna di Alessandro Dumas, una viva rappresentazione
di Cagliostro.
D.
Lavora ancora il conte di Astaroth nella Magia Nera ?
R.
Mai conobbi Astaroth come Conte, lo conobbi solamente come Duca. Ora ha un corpo
fisico, però non è più un Mago Nero.
D.
Chi fu Cristoforo Colombo ?
R.
Un grande veggente il quale, basandosi su certe tradizioni, partí verso l'India desiderando
aprire una strada da quella parte e trovò l'America.
D.
Gionanna d'Arco è una adepta ?
R.
Sì, e vive tutt'ora. Da quando la cremarono ha continuato a vivere perché ottenne la
Resurrezione; e tutti gli atomi li riuní grazie al potere della Resurrezione.

Attualmente possiede un corpo fisico, anzi, conserva il suo stesso corpo e vive nel Tempio
de Bohemia (Germania).
D.
R.

Che cosa ouò dire di Uri Geller ?
Non mi ha mai interessato. Non l'ho mai studiato, perché non mi ha interessato......

D.
È certo che il Conte di Saint Germain vive in Spagna ?
R.
Il Conte di Saint Germain non sta in Spagna ma nel Tibet orientale e tornerà in Europa nel
1999.
D.
Quale grado esoterico raggiunse il Mahatma Ghandi ?
R.
Il Mahatma Ghandi non poté realizzare la Grande Opera; si dedicò esclusivamente alla
politica.
D.
Sant'Agosinofu un Patriarca gnostico ?
R.
Sì, certamente: Sant'Agostino è un grande Ierofante. Fondò anche l'Ordine degli Agostiniani,
un Ordine gnostico, una setta gnostica....
D.
A quale livello della scala esoterica si trova ora colui che fu chiamato Siddharta
Gautama Sakiamuni (il Buddha) ?
R.
È un Maestro liberato, un Maestro di Perfezione. Molto tempo dopo essere stato Gautama,
ritornò a prendere un corpo fisico, nacque nuovamente nel Tibet con il nome di Tsong Kapa, il
grande lama tibetano.
D.
R.

Pietro, il discepolo di Gesu'Cristo, raggiunse l'autorealizzazione ?
Sì, certamente! Pietro è un Maestro di Perfezione.

D.
R.

Si auto-realizzarono gli altri Apostoli ?
Sì, tutti si auto-realizzarono.

D.
Alessandro Magno fu un iniziato?
R.
Alessandro Magno non fu affatto un iniziato; fu semplicemente un conquistatore, e questo è
tutto....
D.
Cosa pensa, Venerabile Maestro, di Federico Nietzsche ?
R.
Nella sua teoria del superuomo, Nietzsche dimenticò parlare dell'uomo. È necessario creare
prima l'uomo, poiché l'animale intellettuale non è ancora un uomo.... Nietzsche credette
nell'esistenza dell'uomo e sbagliò. Ovviamente, una volta creato l'uomo, si può anche parlare di
superuomo, ma prima no.
D.
Conobbe Nietzsche le scienze ermetiche ?
R.
In realtà, in verità, Nietzsche conobbe le scienze ermetiche e questo è tutto.... Non possiamo
negarlo. I simboli che usa sono ermetici: l'aquila, il serpente, ecc...
D.
Conobbe Mao-Tse-Tung l'esoterismo ?
R.
Indubbiamente Mao-Tse-Tung si dedicò al bolscevismo comunista e questo è tutto... Non si
preoccupò di questioni esoteriche. Si osservi che Mao è AOM, ma al contrario....
D.
R.

Dante Alighieri si realizzò ?
È un Maestro Risorto e ora vive in Italia.

D.
R.

Conobbe le scienze gnostiche il grande scultore Michelangelo ?
Conobbe l'esoterismo ed è un Iniziato.

D.
R.

Platone, il Filosofo di Atene, arrivò ad autorealizzarsi ?
Sì, Platone raggiunsi l'autorealizzazione.

D.
Che cosa pensate di Fulcanelli ?
R.
Fulcanelli è un risorto che realizzò la Grande Opera. La sua opera più grande è stata
chiamata, precisamente, Le Dimore Filosofali e nessuno, disgraziatamente, l'ha capita. Ciò è dovuto
al fatto che, per capirla, è necesario averla realizzata...
Dopo la seconda guerra mondiale, alcuni servizi segreti si misero sulle tracce di Fulcanelli,
(è un sperto fisico nucleare), per strappargli delle informazioni; però, fortunatamente, egli riuscí a
scappare e ora sta in luoghi segretti che sono (a loro volta) templi o monasteri.
D.
Che cosa pensate di Gurdief ?
R.
L'insegnamento di Gurdief è magnifico, però, senza dubbio, consta di gravi errori. Per
esempio: disconosce qualsiasi relazione con la Divina Madre Kundalini Sakty, parla contro di Lei,
lasciando i suoi discepoli in condizione di non poter lavorare su se stessi. È ovvio che, se a un
soldato tolgono le armi, cosa potrà mai fare sul campo di battaglia ? Così, dunque, se allo studente
si toglie la Divina Madre come può difendersi ? Come può disintegrare gli aggregati psicologici ?
Solo il Serpente di Fuoco derivante dai nostri poteri magici ha il pieno e totale potere per
disintegrare gli aggregati psichici inumani che portiamo dentro di noi.
Gurdief confonde la Kundalini con l'abominevole organo Kundartiguatore..... Ci sono due
serpenti: quello che sale e quello che scende; quello che sale è quello che si attorciglia intorno al
bastone di Esculapio, Dio della medicina, lo stesso che si attorciglia anche nel Tao generatore con il
quale Mosé salvava gli ebrei nel deserto..... Quello che scende è l'orribile Serpente Pitone dalle sette
teste, che striscia nel fango della terra e che Apollo, irritato, ferí con le sue frecce; è il Serpente
Tentatore dell'Eden..... Esso si propaga dal coccige fino agli atomi infernali dell'uomo. Gurdief
commise l'errore di attribuire a quello che sale, al Serpente di Bronzo, i poteri sinistri, ipnotici e
malvagi del serpente discendente, di quello infimo .... cosìcché, in realtà, l'errore di Gurdief fu
imperdonabile e, per questo, distrusse la sua scuola.
D.
Potrebbe dirci, Venerabile Maestro, chi furono i costruttori della Grande Sfinge ?
R.
Furono i membri della Società di Akaldan, una società atlantidea. I grandi saggi della
suddetta società elevavano sempre sfingi nella Antica Atlantide e poi, quando questi saggi andarono
via da quel continente a causa del grande cataclisma che si stava avvicinando, (e che loro non
ignoravano), si diressero verso il continente Gramonsi (oggi chiamato Africa). Da lì, dal sud
dell'Africa, avanzarono verso il paese del Nylia (oggi chiamato Nilo) e, precisamente verso il
Cairona (oggi chiamato Cairo), vissero, e costruirono le Sfingi....
Queste Sfingi rappresentano il Fuoco, l'Aria, l'Acqua e la Terra. Gli artigli del leone
rappresentano il Fuoco; il viso umano l'Acqua; le ali simbolizzano l'Aria e le zampe del toro fanno
riferimento alla Terra.....
Questi quattro elementi sono fondamentali nella Grande Opera e si sintetizzano nel Sale,
Zolfo e Mercurio della Alchimia.
Nel Sale è contenuto l'elemento Terra, l'elemento Acqua e l'Aria. In quanto allo Zolfo,
vediamo che si alimenta della Terra (e ciò è evidente nei vulcani) dove è anche presente il Fuoco. In
quanto al Mercurio, vediamo che partecipa dell'Aria e dell'Acqua. Il Sale, lo Zolfo e il Mercurio
stanno dunque dentro i quattro elementi.

D.
Potrebbe spiegarci perché gli antichi egizi adoravano il gatto ?
R.
Perché lo associavano al Mercurio. Il gatto è stato sempre il simbolo del Mercurio della
Filosofia Segreta, (e sappiamo che il Mercurio è l'anima metallica dello sperma)..... Si osservi che il
gatto ha un'ottima vista, vede quando è notte, nelle tenebre e, persino, esce durante la notte, si
riproduce di notte ed è precisamente durante la notte dei Saggi, nell'oscurità, nell'Augusto Silenzio
che si lavora con il Mercurio, come dire, nella elaborazione del Mercurio della Filosofia Segreta...
IL comportamento del gatto indica che è intimamente in relazione con il Mercurio ed è per questo
che viene venerato. Non dimentichiamo che il Mercurio ci converte in Gentiluomo, in Uomini
Illuminati.....
D.
Le Piramide Egizie sono templi in altre dimensioni ?
R.
Le Piramide Egizie hanno, in realtà, proprie corrispondenze in altre dimensioni del Cosmo e
della Natura. Così è, non possiamo negarlo.
D.
R.

Che significato ha la parola Heliopolis ?
Vuol dire: Città Sacra.

D.
R.

Maestro, perché Tutankamon morí così giovane ?
Morí giovane per il destino che così presto decise di portarlo via, però si autorealizzò.

D.
Le scoperte delle Mummie da parti degli archeologi, costituiscono un atto di
profanazione o è perché la Legge lo ha voluto ?
R.
Le scoperte delle Mummie da parte degli archeologi, pur essendo morte, costituiscono atto di
profanazione, perché fanno parte dei Misteri degli Antichi...
D.
Perché alcune persone, pur senza aver effettuato questo tipo di studio, conservano il
proprio corpo dopo la morte ?
R.
Ciò è dovuto alla calce che contiene il corpo, o meglio, ai tanti antibiotici che ingerirono
quando erano in vita.
D.
R.

Esiste un personaggio chiamato Ramatis ? È costui un adepto ?
Ramatis non si è visto nella Loggia Bianca, pertanto non mi consta che sia un adepto.

D.
R.

Che cosa rappresenta lo Scarabeo per gli Egizi ?
Lo Scarabeo, fra gli Iniciati Egizie, aveva il significato di Anima.

D.
Chi furono coloro che costruirono le statue dell'Isola di Pasqua ?
R.
Questa è una questione che risale all'Antica Lemuria. I Lemuri costruirono queste statue e le
collocarono verso La Lemuria (terza razza radice).
D.
Le Scritture Cristiane parlano della città di Betlemme; esistette realmente questa città?
R.
Betlemme è una parola derivata da Bel (torre di fuoco in caldeo). Betlemme non esisteva
come villaggio, e neanche figurava nelle mappe. Di modo che Betlemme traduce "Torre di Fuoco" e
quella Torre bisogna innalzarla dentro di se stessi, con il Fuoco Sacro. Nel momento in cui questo
fuoco giunge all'altezza del cervello, resta stabile la Torre dentro di ognuno, ora e sempre....
D.
R.

Lei accompanò Gesú il Cristo in Terra Santa ?
Nel tempo di Gesú di Nazareth io ero disincarnato.

D.
Perché i cristiani che erano gettati in pasto ai leoni nei circhi romani, invece di andarvi
piangendo vi andavano ridendo ?
R.
Perché erano gnostici; e gli gnostici non temono la morte. Gli gnostici conoscono a fondo i
misteri della vita e della morte....
D.
Che cosa pensa Gesú, il Grande Kabir, dello stato attuale dell'umanità ?
R.
Egli prova pietà per questa umanità distrutta, perché, definitivamente, questa umanità è
distrutta.
D.
Perché si dice che (esotericamente) "l'aspirante deve camminare dentro triangoli,
ottagoni e squadre" ?
R.
I triangoli rappresentano la manipolazione delle Tre Forze, dei Tre Fattori della Rivoluzione
della Coscienza: il Santo che afferma, il Santo che nega e il Santo che concilia.... Ricordiamoci
delle forze positive, negative e neutre, (il maschile, il femminile e il neutro).
Gli ottagoni significano le Otto Iniziazioni, (infatti, in verità le Iniziazioni sono otto); e le
squadre rappresentano il Retto Pensare, il Retto sentire e il Retto operare, (in generale la buona
condotta).
D.
Perché si dice che "gli Iniziati devono andare per mano di Marta" ?
R.
Marta è una delle "24 parti del nostro Essere". Ella rappresenta "l'Umiltà dell'Iniziato".
Senza Marta, (cioè senza umiltà), non possiamo integrarci con le parti più elevate del nostro Essere.
D.
Il suo Guru si chiama veramente Adolfito o è un nome simbolico ?
R.
Così si chiama; quello è il nome che prese in una delle sue ultime esistenze o, per meglio
dire, che adottò, perché egli esiste fin dalla Lemuria, però non è mai morto, conserva lo stesso corpo
che presse nella Lemuria.... Si chiama Adolfo e, affettuosamente, lo chiamo Adolfito....
D.
Di che cosa si alimenta un Risorto ?
R.
Si alimenta dell'Albero della Vita. Questo accade quando si è raggiunta la Pietra Filosofale,
come dire, quando otteniamo l'Elisir di Lunga Vita e la Medicina Universale.
L'Albero della Vita permette a quelli di noi che sono Risorti di operare con un certo artificio
con il quale reincrudiamo i corpi e li rendiamo modellabili.
I corpi modellabili assumono la forma che ciascuno desidera: di un albero, di una pietra. di
un animale; concludendo, noi diventamo dei veri mutanti......
Si tenga presente che tutte le malattie hanno la loro origine nella Mente, negli ego. Alla
morte di questi ultimi, otterremo che i nostri corpi reincruditi ritornino modellabili, e potremo
apparire come persone anziane o come giovane.
D.
Ritiene che un Risorto debba eliminare la personalità ?
R.
Fino a poco tempo fa io stesso difendevo la personalità, però, adesso che ho ridotto l'ego in
cenere, penso che la personalità è un elemento di disturbo tra l'Essere e noi. Attualmente, dunque,
sto rompendo nei confronti della stessa personalità, perché la presenza dell'Essere può supplire
perfettamente a questo strumento. La presenza dell'Essere è suficientemente forte, per cui la
personalità non è più necessaria. La personalità è il veicolo del Karma e in essa si trovano molte
cose che legano al Karma...
È bene sapere che la personalità e molteplice e pericolosa, non è univoca. Gurdief e altri
studiosi hanno il culto della personalità, perché la considerano necessaria, ma io affermo
categoricamente che non lo è.
D.

Mechisedeck ha un corpo fisico immortale ?

R.
Chiaro che sì ! Egli ha il suo corpo fisico immortale, possiede l'Elisir di lunga vita e la
Pietra Filosofale; egli è il Genio della Terra.
D.
Melchisedeck si trova in qualche luogo specifico della Terra ?
R.
Normalmente si trova in Agarti, in alcune caverne di questo regno. Tanto lui quanto quelli
che lo accompagno, possiedono navi spaziali con le quali viaggiano attraverso l'inalterabile spazio
infinito.
D.
Riusciranno le masse a entrare in comunicazione con gli extra-terresti ?
R.
Sono convinto che noi dobbiamo consegnare all'umanità i metodi e i modi scientifici
affinché i terretri entrino in comunicazione con altri mondi abitati, e anche con le navi che
viaggiano attraverso l'infinito.
Presto regaleremo all'umanità apparecchi ancora più perfetti della televisione e della radio;
questi si diffonderanno, in modo massivo, in tutte la parti del mondo.
Si può dire che noi extraterrestri istruiremo l'umanità in modo massivo.
D.
R.
esse.

È vero che nelle Selve Amazzoniche vi sono basi d'extraterrestri ?
Sì, certamente vi sono. Queste basi sono così nascoste che mai i profani si incontreranno con

D.
Sono reali le fotografie di Marte che conosciamo attraverso la Nasa ?
R.
Non sono reali ! In verità, quelle fotografie sono della Luna e non di Marte. I terrestri
credettero che le fotografie ottenute dalla Nasa con le apparecchiature inviate verso Marte fossero di
questo pianeta, però come abbiamo detto, sono della Luna...... I Marziani seppero orientare molto
bene i satelliti stranieri verso la Luna; di modo che le fotografie prese sono della Luna....
D.
R.

Come definite il Triangolo delle Bermude ?
Come una specie di breccia aperta verso la Quarta Verticale o Quarta Dimensione.

D.
R.

Quel fenomeno si verifica in altri luoghi simili a questi delle Bermude ?
Sì, lo stesso fenomeno si verifica in luoghi simili alle Bermude.

D.
È possibile realizzare un viaggio astrale ascoltando una musica particolare ?
R.
Quando si entra in meditazione, ascoltando musica speciale per questo tipo di pratica, è
indubbio che si facciano viaggi astrali.
D.
Esistettero realmente i Tre Re Magi ?
R.
Non come persone fisiche. Sono unicamente il simbolo dei colori della Grande Opera, come
dire, della Pietra Filosofale.
Ovviamente, il Re Magio negro simbolizza il primo testimone dell'Alchimia, quando le
acque, il Mercurio, sono ancore nere; il Re Magio di colore bianco simbolizza il processo delle
acque che diventano bianche; il Re Magio di colore giallo indica le acque del Mercurio che
prendono il colore giallo; e il colore rosso, che è il più elevato della Alchimia, è formato dalla
porpora dei Re..... Pensare ai Tre Re Maggi come a persone fisiche è un assurdo.
D.
Cosa pensa la Grande Loggia Bianca del Movimento Gnostico Internazionale ?
R.
Gli adepti della Fratellanza della Luce Interiore, ovviamente, conoscono il Progamma del
Movimento Gnostico Internazionale e cooperano, aiutando intensamente tutto il Movimento.
D.

Come definisce l'Antropologia Gnostica ?

R.
È un'Antropologia Psico-analitica. Indubbiamente noi, per mezzo della psico-analisi,
possiamo estrarre da ciascuna nicchia, pezzo, piramide, tomba ecc...., i principi psicologici in essi
contenuti.
D.
Farà radici la Gnosi in Canada ?
R.
Sì: la Gnosi si svilupperà in Canada e lì si creerà una base per preparare delegati
internazionali che presto andranno in Europa.
D.
Che futiro aspetta alla Gnosi in Europa ?
R.
Certo un futuro glorioso. La Gnosi arriverà in Europa nella sua forma Antropologica e
produrrà una vera e propria rivoluzione culturale.
D.
Giungerà la Gnosi fino in Asia e in Africa ?
R.
Sì: dovrà arrivare in Asia e in Africa, perché dobbiamo consegnare il Messaggio Gnostico
all'umanità intera.
D.
Veramente Maestro: come si può introdurre la Gnosi in Asia con tutto il fanatismo che
lì esiste ?
R.
Sarà necessario andare avanti in modo intelligente. Abbiamo piani, progetti e, in generale,
tutto è già saggiamente coordinato, per cui non abbiamo nessun problema.
D.
R.

Quanti membri giungerà ad avere la Gnosi in Messico ?
Abbiamo calcolato tre milioni di gnostici in Messico.

D.
R.

Approssimativamente, quanti membri avrà la Gnosi in Europa ?
Arriverà ad avere moltissimi milioni di persone in tutto il continente.

D.
Che missione compirà la Pistis Sophia rivelata da Lei, Maestro ?
R.
Dovrà portare alle genti l'Esoterismo Cristico e costoro comprenderanno l'insegnamento,
lavoreranno su se stessi in modo efficace.
D.
Perché Lei ha ordinato la costruzione del Sumum Santuarium in una Sierra Nevada
Sudamericana.
R.
Per lavorare efficacemente in favore del gigantesco Movimento Gnostico Internazionale. È
ovvio che è un Tempio, debitamente preparato e sotto terra, ha poteri straordinari: il Sumum
Supremun Santuarium fu costruito con quelle caratteristiche e molto presto entrerà nello stato di
Jinas (nella quarta dimensione).
D.

Da quando esiste nella Quinta Dimensione il Palazzo della Legge del Karma ?

R.
Esistono tre cose eterne nella creazione: la Legge, il Nirvana e lo Spazio. Il Palazzo della
Legge del Karma esiste, dunque, fin dall'Aurora della Creazione.
D.
R.

In quale Mahanvantara si auto-realizzò il Maestro Anubis ?
Non lo so, in quanto non glielo ho chiesto.

D.
Come arrivarono alcuni Esseri alla gerarchia di Angeli Lunari di Marte ?
R.
Lavorando su se stessi con i tre fattori della Rivoluzione della Coscienza: Nascere
(costruzione dei Corpi Esistenziali dell'Essere); Morire (disintegrazione dell'ego animale) e
Sacrificio per l'Umanità ...... Fu così che vi riuscirono.

D.
R.

Venerabile Maestro: quanti Comandamenti esistono ?
Esistono 22 Comandamenti che corrispondono ai 22 Arcani Maggiori dei Tarocchi.

D.
Perché Mosé consegnò all'umanità soltanto 10 Comandamenti ?
R.
Perché l'umanità era preparata per ricevere soltanto quei 10 Comandamenti; però, con il
trascorrere del tempo, si insegneranno anche gli altri.
D.
Potrebbe dirci, Venerabile Maestro, cos'è l'Aeone 13 ?
R.
È lo stesso Ain della Kabala Ebraica, il Sat degli indostani. Un Sat Guru, per esempio, è un
uomo che ha raggiunto l'Aeone 13. Molto oltre l'Aeone 13 vi è l'Assoluto non manifesto, l'Eterno
Padre Cosmico Universale.
D.
Esiste ancora nel mondo fisico l'Ordine dei Templari ?
R.
Sì, ancora esiste; è attivo ed è lo atesso Ordine dei Cavalieri del Santo Gral. Vivono in alcuni
luoghi segreti che ora non dirò, perché ci sono anche nemici nascosti.
D.
È vero che i russi stanno inseminando le donne con seme di scimmie ?
R.
I russi stanno facendo queste stupidaggini perché vogliono fabbricare una razza di degenerati
che si faccia carico dei lavori materiali di modo che loro, quindi, possano dedicarsi ad altri studi,
"cosiddetti" di alta scienza, alta morale, ecc.... Ciò non è niente altro che un cumulo di turpi
esperimenti fatti dai russi.
D.
È certa l'esistenza di Vampiri nel mondo fisico ?
R.
Sono presenti in gran numero, più di quanto si possa credere. Esistono tecniche tenebrose
che servono per fabbricare Vampiri.
I Vampiri sono il prodotto di un'omosessualità combinata con la Magia Nera. I Vampiri
odiano le donne perché sono omosessuali; e le Vampire odiano gli uomini perché sono lesbiche.
D.
Pensa che un omosessuale possa rigenerarsi o progredire con questo tipo di studi ?
R.
Gli omosessuali, uomini e donne, sono casi persi, sono veri disastri. Questi tipi di persone
sono semi imputriditi, e i semi puterfatti non germogliano mai.
D.
Perché alcuni uomini, non omosessuali nella vita giornalera hanno sognato di copulare
con altri uomini ?
R.
Capita, a volte, che in queste persone esista un'omosessualità subcosciente, sommersa. Altre
volte è dovuto al fatto che conservano nella Psiche aggregati femminili delle proprie esistenze
anteriori (quando avevano un corpo fisico femminile). Lo stesso caso capita con le donne che hanno
sognato di copulare con altre donne, ancorché nella vita quotidiana non siano lesbiche.
D.
Che cosa deve fare una persona che scopra elementi di infrasessualità nelle sue
esperienze oniriche ?
R.
Deve lavorare su quegli aggregati con l'aiuto della Madre Kundalini. È precisamente nella
Fucina dei Ciclopi (il sesso) che bisogna chiedere alla Divina Madre che disintegri questi aggregati
di tipo lussurioso. Allora, dopo un certo tempo, quegli aggregati saranno distrutti totalmente e, se
succesivamente ne comparisse un altro simile, dovrà ugualmente essere disintegrato.
D.
Venerabile Maestro, che cosa pensa in merito all'aborto ?
R.
L'aborto è una distruzione dell'opera di Madre Natura. Sappiamo che la Dea Madre Natura
lavora creando organismi. Ciascuno di noi la porta dentro di sé, nella propria Psiche ed è Lei che

unisce lo spermatozoo all'ovulo; è Lei che elabora la cellula germinale primitiva coi suoi 48
cromosomi; è Lei che dà gli impulsi per la formazione sana della cellula germinale primitiva e,
grazie a questo, l'organismo si sviluppa e diventa un modello di creazione. Così dunque in realtà,
veramente, Madre Natura lotta intensamente per far nascere un organismo e quando qualcuno
distrugge la sua opera commette un crimine che in nessun modo può sfuggire alla Grande Legge.
Sraebbe assurdo che la Grande Legge fosse d'accordo con questo tipo di distruzione e,
naturalmente, punisce con severità tutti coloro che distruggono l'opera di Madre Natura. Pertanto,
l'aborto provocato intenzionalmente è un omicidio vero e propio per la Grande Legge.
D.
Maestro: e quando avviene un aborto involuntario, lo si può considerare come un
Karma ?
R.
Non sempre è un fatto karmico, in quanto molte volte un incidente può provocare un aborto.
È karmico alcune volte, come in quei casi in cui le donne cominciano una gravidanza e, più volte,
falliscono nei propri intenti.
D.
In linea di massima, che conseguenze avrà l'umanità dalla legalizzazione dell'aborto ?
R.
Visto che l'umanità si è dedicata all'errore e l'aborto è stato legalizzato e viene considerato
come un fatto normale ormai ufficializzato, da tutto ciò deriverà un Karma terribile per gli abitanti
della Terra. È chiaro che coloro i quali non avranno provocato aborti non avranno nulla da pagare;
però, tutto ciò, in generale, influirà sulle grandi catastrofi che si stanno avvicinando.
D.
È vero che un pianeta chiamato Hercolubus si sta avvicinando pericolosamente alla
Terra ?
R.
Sì...... quella mole planetaria, nell'avvicinarsi eccesivamente alla Terra, attrarrà il fuoco
liquido interno del pianeta e provocherà lo scoppio dei vulcani, oltre che intensi terremoti e grandi
maremoti. Il fuoco liquido della Terra brucerà tutto ciò che è vitale e, nel massimo avvicinamento di
Hercolubus, si sovvertità l'asse terrestre, i mari cambieranno il proprio letto e sommergeranno tutti
gli attuali continenti; la Terra regredirà allo stato caotico affinché da questo caos sorga un mondo
nuovo, una terra rigenerata, trasformata, dove vivrà una nuova umanità.
D.
R.

Gli scienziati sonoal corrente della vicinanza di quel pianeta ?
Sì..... tutti gli astronomi lo sanno.

D.
R.

Perché, se lo sanno, non avvertono l'umanità ?
Perché i governi lo proibiscono, al fine di evitare una psicosi collettiva.

D.
È vera quella leggenda che parla dell'Uomo Lupo ?
R.
Si chiama Licantropia, ed è conosciuta da moltissimi secoli. Ovviamente, alcuni tenebrosi
maghi neri, stregoni (europei), sogliono mettere il corpo fisico nella Quarta Dimensione (stato di
Jinas) e lì assumono la forma di veri lupi affamati, che attaccano le persone e alla fine le divorano
veramente.
D.
R.

Ciò che Lei ha chiamato Aeone 13, ha relazione con i 13 Cieli e con i 13 Inferni ?
Ha relazione con tutto ciò e con i 13 Sefiroti.

D.
R.

Ha un qualche significato esoterico l'Elefante Bianco ?
Questo animale rappresenta il Logos.

D.

Qual'è la causa della politica disatrosa che caratterizza gli attuali governi ?

R.
Questa politica disatrosa, utilizzata adesso dai lider moderni, ha le sue radici nella
debilitazione sessuale degli stessi. È risaputo che la società moderna è controllata dai bricconi
dell'inteletto. Questi bricconi dell'intelletto sono dei terribili fornicatori, e tutto questo è già stato
dimostrato abbondantemente. Un briccone è la mescolanza di spiritualità genera una lussuria
esorbitante. Dal momento che il mondo è governato da bricconi, non è strano che ciò accada.
Così, poi, i politici, di per sé deboli, sono governati dal Super-Uomo. I politici, di per sé
deboli sessualmente, sono governati dal Circolo Cosciente dell'umanità solare che opera sui centri
superiori dell'Essere. I politici diventano come delle tessere nere che la grande Loggia Bianca
manipola. Esistono tessere bianche e nere, e la grande Loggia Bianca rinforza a volte una tessera o
l'altra, d'accordo con il Karma e il Darma delle nazioni.
D.
Che consiglio darebbe a coloro che si dedicano a insegnare questa dottrina gnostica ?
R.
Gli istruttori gnostici, prima di tutto, devono parlare alla gente con un linguaggio semplice,
affinché si possa intenderlo con la massima chiarezza.
D.
È vero che la NASA conserva nei propri laboratori alcuni extraterrestri congelati ?
R.
Ciò è altrettanto assurdo quanto arrivare a credere che un uomo si lasci acchiappare da una
formica. Gli extraterrestri sono Super-Uomini e conoscono molto bene gli animali intellettuali
terrestri, non sono pertanto così stupidi di lasciarsi acchiappare.
D.
Come definirebbe una buona sposa ?
R.
È una donna che prima di tutto è fedele al marito, e che sa compiere i propri doveri come
donna, come sposa, come madre ecc.... ecc..
D.
Esistono veramente gli uomini delle nevi ?
R.
Gli uomini delle nevi esistono in ogni parte del mondo, però non hanno mai fatto del male a
nessuno.
D.
R.
data.

Ci sarà in Messico una catastrofe spaventosa ?
Sì, ci sarà, però non conosciamo la data perché i Signori del Karma non hanno mai detto la

D.
R.

Sparirà la cittadina di Teotihuacan, con il cataclisma predetto per l'anno 2040 ?
No. Non scomparirà.

D.
Al termine del cataclisma, Lei reggerà la prima sub-razza della sesta razza Koradhi ?
R.
Dopo la grande catastrofe che interesa tutti i fratelli, ci toccherà lavorare con quella futura
grande razza. Così accadrà che noi tutti creeremo una nuova civiltà e una nuova cultura.
D.
Capisci il linguaggio degli animali ?
R.
Il linguaggio degli animali si capisci quando uno entra in meditazione interiore profonda.
Qualsiasi uomo o donna che entri in meditazione profonda, può giungere, durante il Samadi, a
intendere il linguaggio degli animali.
D.
Lei pensa che esistono dei piani da parte delle imprese internazionali produttrici di
film, nel creare pellicole piene di violenza e di sessualità degenerata ?
R.
Sono convinto che il nemico segreto lavori intensamente per degenerare la razza umana
attraverso le pellicole pornografiche e l'istigazione ai vizi.

