Buongiorno.
Discepolo, ascoltami bene !
Mentre sei lì in attesa, di essere ammesso alla sapienza divina, ti viene insegnato, come ti veniva insegnato molti millenni fa, che alla tua destra vi è un fuoco, un
braciere ardente; alla tua sinistra vi è un bacile pieno d'acqua, ricolmo di acqua profumata con petali di rosa.
Noterai, che di fronte a te, su una panca, sono appoggiati dei vestiti lindi e puliti e un paravento.
Dovrai cambiarti Discepolo, dovrai dismettere i vecchi vestiti polverosi che ti hanno portato fino alla porta del tempio e indossarne di nuovi.
La polvere è rappresentata da tutte le esperienze precedenti che tu hai avuto, da tutte le idee, da tutte le tue concezioni.
Dovrai toglierli, Discepolo.
Innanzitutto, dovrai spogliarti nudo o nuda, lavarti le mani nel bacile, lavarti il corpo e cospargerlo di acqua profumata.
Esso sarà purificante.
E simbolicamente, questo indica, la grazia che ti viene concessa da parte di un Maestro o da Dio.
La grazia profumata del pensiero incessante che ti sostiene e che sostiene la tua anima in cerca di luce.
Dopodichè, infreddolito, ti avvicinerai al braciere, ti scalderai e sarai consacrato ed asciugato dalla forza secca e dallo sguardo impenetrabile, ma fisso su di te,
protettivo del Maestro o di Dio.
Allora, così, entrerai dietro il paravento e troverai monili che ti aiuteranno a superare la tua nuova condizione.
Un anello.
Che indica la tua volontà fissa ed incrollabile, su quello che tu hai deciso.
Monito, alla tua idea ed alla tua perspicacia, ogni volta che lo indosserai e lo contemplerai.
Un bracciale.
Esso indicherà il bracciale di controllo che tu hai desiderato mettere a te stesso come una catena per dominare la tua parte inferiore, bassa
Un pettorale.
Questo pettorale, che rappresenta un sole, andrà ad adagiarsi in mezzo ai tuoi seni o sul tuo petto.
Esso rappresenta il battere del tuo cuore che ormai purificato dalla polvere della vita, pulito, purificato e lavato e consacrato e profumato, sarà in assoluto a
proteggerti ed a purificarti e a scaldarti.
Esso è la tua aspirazione.
Un aspirazione costante, calda, genuina come un fuoco che mai si abbassa, né troppo si alza.
Esso è anche la preghiera interiore, esso è anche la presenza interiore di questo Fuoco nel petto, che è Amore Puro.
Indosserai una tunica bianca, semplice, una tunica dei probanti.
Esso indica che il tuo corpo astrale è stato purificato ed indica che la tua Anima è stata fatta diventare linda, pulita, senza chiazze.
Essa è aperta sopra e sotto.
Nel tempo questo vestito bianco, questa tunica, sarà chiusa da te, sia sotto che sopra alzando il cappuccio e sarà chiuso questo cappuccio e diventerà un utero,
una crisalide, prima della morte per poi schiudersi, quando passerai la grande porta per diventare farfalla.
Allora vestito di bianco, attenderai, noterai che vi saranno diversi venti che verranno a disturbarti durante l’attesa.
Il vento del Nord, freddo della ragione che ti porterà dubbio.
Il vento del Sud, caldo ed appiccicoso che ti porterà insofferenza.
Il vento dell'Est, luminoso e chiaro, che ti porterà un po' di aiuto, di reverenza e di pazienza.
Il vento dell'Ovest, umido, tranquillo che sarà come un balsamo e che ti darà pace e tranquillità durante l'attesa, snervante prima di essere ammesso, prima che
i portali si aprano.
Bene Discepolo!
Sappi che l'attesa sarà fruttuosa solamente se tu rimarrai in te stesso, rilassato.
Non penserai a ciò che dovrà avvenire, non penserai a ciò che tu eri, ma rimarrai sospeso, tranquillo, sapiente in te stesso.
Rimarrai senza conoscenza !
Allora, capirai qual è la strada dell'uscita dal mondo e tutto ciò che il mondo, tutto ciò che il mondo in movimento, ti mostrerà per contrappasso, contrappeso, il
MONDO FERMO, ove io ti attendo
A tra un’ora, due, tre, dieci.
A Presto
MAESTRO M.R.A.

