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INTRODUZIONE

Nella «Sintesi delle Tre Montagne» avevo detto che non avrei
scritto altro perché la gente legge e non sa studiare. Ora però mi
trovo nella necessità di farlo a causa di un libro editato in El Salvador,
un libro che a vederlo fa orrore. Mi vedo obbligato a scrivere questo
libro per orientare e disapprovare totalmente quell’altro. Vedere gli
errori e gli orrori che hanno fatto in quel libro fa venire l’angoscia.
Quel libro non è stato scritto così, ma è la trascrizione di cassette e
chi lo ha fatto sarà un nemico o lo avrà fatto con cattive intenzioni
per screditarmi perché non si può giustificare l’aver tirato fuori così
grandi errori ed orrori. Faccio notare che questo libro è stato scritto
vedendo che c’era la necessità di chiarire il contenuto perché non
confondiate questa «Aquila Ribelle» editata in Colombia con quella
dell’El Salvador, perché quella dell’El Salvador non serve a nien-
te...

Joaquin E. Amortegui Valbuena
(Bodhisattwa del V.M. Rabolù)



Capitolo 1
L’AQUILA RIBELLE

Intervista del V.M. Rabolù con studenti dei Movimento Gnostico dell’Europa: dicembre ’92.

Approfitteremo della vostra venuta perché sto facendo molta forza per l’Europa, infatti in
Europa c’è molta maturità, le essenze sono molto mature. Quindi c’è da approfittare per vedere
se si sveglia qualcuno anche se fosse uno solo. Anche con uno mi ritengo ben servito.

- Dall’Olanda le abbiamo portato due lettere, dei biglietti natalizi e una piccola aquila...

V.M. RABOLÚ. L’aquila, sì, questo è il simbolo del Maestro Rabolù, la Grande Aquila. Il
Maestro Rabolù si presenta sotto forma di una gigantesca aquila. Il Maestro mi chiamava l’Aquila
Ribelle perché in tali questioni esoteriche si deve essere davvero ribelli contro se stessi, contro
tutto, contro tutto. Per poter acquisire qualcosa bisogna essere un rivoluzionario vero e proprio
perché passivamente non si può; rivoluzionario contro se stesso, contro tutte le cose del mondo
come vi ho detto qui. Per esempio, alla natura non conviene che noi ci liberiamo, perché? Perché
lei è abituata a dominare, a comandare, e quando ci liberiamo, siamo noi che dominiamo la
natura e questo a lei non piace, e per questo si ribella contro di noi. E perché? Perché in tal modo
diventiamo un organismo che le manca, una cellula, una sua molecola, e quindi ne risente. Allo-
ra cosa fa la natura? Ci mette davanti dei giochi come ai bambini. Tutte le cose del mondo sono
giocattoli che ci dà la natura, tutto, generalmente tutto; vuole intrattenerci affinché non ci ricor-
diamo di liberarci, di giocarci l’ultima carta, perché ci si deve giocare la vita e quello che ci
tocca, quello che ci tocca, per raggiungere la liberazione, altrimenti non si ottiene nulla.

Sia ognuno ribelle, contro la natura e contro tutto, per poter fare davvero un passo verso la
liberazione, altrimenti non si ottiene nulla; passivamente non si ottiene niente, niente.

Dunque il Maestro, per esempio, il Maestro scrisse tutte le sue Opere, ci diede l’orientamento
per arrivare alla saggezza, ma non ci diede la saggezza; ci diede tutte le chiavi per arrivare alla
saggezza, però arrivare alla saggezza, è da se stessi, per sforzo proprio. Ciò che io sto facendo
ora, ampliando molto l’insegnamento del Maestro in base alle indagini che faccio, è facilitare e
rendere più facile la liberazione o la comprensione di quello che ciascuno deve fare.

Tutto l’insegnamento del Maestro è molto esteso, molto profondo, lui abbraccia tutto, ma gli
è mancato di entrare nei dettagli, perché? Per il suo fattore tempo, no?, non aveva tempo.

Figuratevi che noi qui siamo una Giunta, ci troviamo o siamo sommersi di lavoro. Lui era
solo, era come un Generale: seguire tutto, scrivere opere, dare l’insegnamento, tutto questo, no,
no, no!... Mi sembra molto valoroso. Io ammiro il Maestro Samael, lo ammiro perché qui siamo
un po’ e non bastiamo, non bastiamo, mentre lui era da solo.

DOMANDA.-  Mi permetta di domandarle in questo senso, perché noi viviamo... no, non
possiamo paragonarci a lei o al Maestro Samael, non mi arrischio a farlo, ma anche noi siamo
assorbiti da tante cose che dobbiamo fare, perché dobbiamo tradurre libri, dobbiamo stare atten-
ti a tante difficoltà che saltano fuori.

V.M. RABOLÚ.-  Sì, questo è duro; è facile per esempio ad uno dire: «Io sono il Direttore del
Movimento». Mettetevi a lavorare per vedere quante cose saltano fuori quotidianamente, ogni
giorno problemi, di tutto. Questo è molto duro.



DOMANDA.-  Ma qual è la chiave per poter ugualmente lavorare dentro...

V.M. RABOLÚ.-  Guardi, le do un consiglio: il Maestro dice sempre di dedicare a ciascuna
cosa il suo momento. Nel giorno si hanno diverse attività, no? Ciò che diceva il Maestro, di
dedicare a ciascuna cosa il proprio momento, vuol dire Concentrazione in quello che si sta fa-
cendo, è una concentrazione. Mettiamo, ad esempio, che nella giornata lei debba fare cinque
cose differenti. Lei sceglie la prima, la più importante; la finisce senza pensare all’altra che
viene dopo, no? Capisce? È una concentrazione nella cosa che lei sta facendo, nella prima, la
finisce e passa alla seconda, poi alla terza, alla quarta, alla quinta e così di seguito in ordine;
questa è concentrazione in quello che sta facendo, perché molte volte si diventa macchine facen-
do una cosa e pensando a un’altra; questo è male, si inceppa la mente e non si fa niente, non si
rende. E meglio fare una cosa alla volta. Questo è il modo migliore per educarsi, così il giorno
che si dice: «Vado a meditare» o «Vado a concentrarmi», lo si fa con facilità perché ci si è
educati da soli; ci si educa nel lavoro quotidiano.

DOMANDA.-  Questo è insieme. Lei ha detto che ci si deve giocare tutto. Arriva un momento
in cui ci si deve giocare anche il lavoro fisico?

V.M. RABOLÚ.-  Sì, sì.

DOMANDA.-  Ma come si fa a sapere che è arrivato quel momento?

V.M. RABOLÚ.-  Bisogna applicare una frase che hanno le religioni, che le religioni sfrutta-
no: decima e primizia. Decima è Dio, primizia: primo. Prima Dio e poi il resto chiaro? Prima il
proprio lavoro personale, intimo, poi il tempo che avanza per gli altri, ma prima noi. Per esem-
pio, se lei sta dando una conferenza in pubblico, non si identifichi con la gente, stia attento a lei
stesso per vedere se appare un elemento psicologico di orgoglio, di ira, di vanità, di qualcosa;
non bisogna dimenticarsi di se stessi. Prima Dio. Bisogna applicare sempre questa frase.

COMMENTO.-  Ci sono momenti in cui si afferra il «filo» del ricordo, però arrivano momen-
ti in cui si crede di averlo afferrato e lo si è già perso, e prima che si ricomincia...

V.M. RABOLÚ.-  È per nostra mancanza di lavoro, mancanza di lavoro; più concentrazione
in quello che si sta facendo. Se si sta facendo una pratica, per esempio lo sdoppiamento Astrale,
non si pensi alla meditazione, non si pensi a un’amica, né a un amico né al negozio, no! Sto
uscendo dal mio corpo adesso; ed esce con facilità. Il male è se si sta facendo una pratica e si
pensa a un’altra cosa. È qui il problema di ognuno. Bisogna imparare a concentrarsi in quello
che si sta facendo; per questo nelle attività del giorno si deve restare concentrati su quello che si
sta facendo. Così, quando si va a fare una pratica, si è abituati, educati, a concentrarsi in quello
che si sta facendo e lo si fa con facilità.

Ad esempio io molte volte mi butto sul letto e dopo cinque minuti sono già fuori, in cinque
minuti; questa è solo pratica, lo faccio da anni, è pura pratica. Per questo il Maestro si è fidato
molto di me, per questo motivo, perché per ogni pratica che mi dava io gli davo il risultato il
giorno dopo, subito; il giorno dopo gli consegnavo il risultato di quello che mi aveva insegnato
nel pomeriggio o nella sera, il giorno dopo gli consegnavo il risultato. Perché lo facevo con
facilità? Per la concentrazione, perché sono educato alla concentrazione, e dalla concentrazione
alla meditazione c’è un piccolo passo.

Ci si concentra su un oggetto, un soggetto, un luogo o in quello che sia; si applica la dualità a
questo oggetto in cui ci si è concentrati, la dualità; quando lo si elimina si rimane con la mente



in bianco, fatto! Ragion per cui è questione di educarsi, educazione e niente altro, senza metterci
misticismo, questa cosa tanto orribile. Io ho paura del fanatico, perché un fanatico non serve né
per il bene né per il male, non serve a niente. Qui c’è Rivoluzione, niente passività e fanatismo,
no!, di brutto, «A lo mero macho» come dicono i messicani, bisogna mettercisi senza paura, così
si va avanti, si va avanti.

DOMANDA.-  Maestro questa vocalizzazione della vocale «O» serve anche per concentrarsi
e per cercare di uscire in astrale, serve a questo?

V.M. RABOLÚ.-  No! La concentrazione serve per uscire in astrale, però in quello che si sta
facendo. Per sdoppiarmi, per esempio, lo mi concentro nel mio cuore e, concentrato nel cuore,
dico: «Mi sdoppio» e «prum!», rapidissimo.

DOMANDA.-  Perché se si vocalizza si perde la concentrazione?

V.M. RABOLÚ.-  C’è già distrazione della mente.

DOMANDA.-  Se si sta facendo questa vocalizzazione per venti minuti al giorno, si può
allungare, aumentare il tempo o non ne vale la pena?

V.M. RABOLÚ.-  Si può prolungare. Sarebbe bene che tutti sviluppassero l’intuizione.

DOMANDA.-  Per esempio si può dedicare più tempo, quotidianamente?

V.M. RABOLÚ.-  Si può.

DOMANDA.-  Un’ora?

V.M. RABOLÚ.-  Si può farla per un’ora, ma senza sforzare il corpo perché il problema è lì;
sforzando il corpo, quindi, vengono il mal di testa e i malesseri.

DOMANDA.-  Ma questa vocalizzazione è in combinazione con altre pratiche oppure è sepa-
rata?

V.M. RABOLÚ.-  No, no, la «O», concentrazione sul cuore; immaginare questo disco che
inizia a girare.

DOMANDA.-  Non in combinazione con meditazione né niente di questo tipo?

V.M. RABOLÚ. No, no, no.

DOMANDA.-  E si può fare la «O», ad esempio, mentre si lavano i piatti?

V.M. RABOLÚ.-  C’è già distrazione, si vogliono servire due padroni alla volta, ma non si
può; è meglio dedicare ad ogni cosa il suo tempo.

COMMENTO.-  Io ho notato che fare la meditazione alle cinque di mattino dà buoni risultati.

V.M. RABOLÚ.-  È che nelle ore della mattina l’atmosfera è più tranquilla; l’alba è sempre la
migliore per le pratiche fino a quando non si diventa pratici; per cominciare è meglio l’alba, per
ogni pratica, per tutte.



DOMANDA.- Maestro, è un ego se per esempio, quando ci concentriamo per una pratica,
sento come se in chi si concentra ci sia anche l’ambizione di concentrarsi; allora è forse anche
per questo che non abbiamo risultati?

V.M. RABOLÚ.- No, è la concentrazione fatta male, ogni pratica che dà il Maestro ha biso-
gno della concentrazione.

DOMANDA.- Come potremmo fare per evitare che la concentrazione sia dovuta ad un ego di
ambizione, di voler fare, di voler ottenere?

V.M. RABOLÚ.- Volere è potere, bisogna lottare. In quel momento non pensi all’ego, ma
faccia quello che deve fare, nient’altro.

DOMANDA.- Maestro, in Germania c’è un ragazzo turco che qualche giorno fa durante un
fogueo, ha detto di avere costantemente mal di testa perché fa la pratica di concentrazione.

V.M. RABOLÚ.- Si sforza. Guardate che il Maestro parla delle pratiche: pratica dell’Arcano,
pratica di sdoppiamento, pratica di meditazione, pratica di concentrazione, perché chi vuole
cominciare come se fosse già un Maestro, abusa di sé, no?, ed è allora che arrivano i dolori. È
necessario educarsi a poco a poco, aumentando gradualmente il tempo man mano che si pratica,
senza danneggiarsi. Ma c’è gente a cui fa male la testa perché si sforza. Questa gente non fa
nulla, non fa nulla.

DOMANDA.- Ho una domanda che le fanno dal Centro Gnostico. Vogliono sapere se questa
pratica della trasmutazione delle forze cosmiche si fa in un solo senso, ossia dalla testa verso i
piedi, oppure si fa anche a partire dai piedi, cioè dalla terra al cosmo?

V.M. RABOLÚ.- Immaginate che questo è un filo di luce che invade il nostro organismo;
immaginate che dalla terra si trasmettono le forze verso l’alto, verso il cosmo e anche dall’alto
del cosmo verso il basso.

DOMANDA.- Ma prima l’uno e poi l’altro?

V.M. RABOLÚ.- Sì, è chiaro.

DOMANDA.- E vogliono anche sapere quanto deve durare questa pratica e qual è l’ora più
appropriata per farla.

V.M. RABOLÚ.- Non bisogna darle un tempo perché qui sta quel problema di cui stavo
parlando prima; bisogna educarsi a poco a poco, più si sopporta, più tempo può durare la pratica.
Ognuno deve stabilire la durata della pratica da solo.

DOMANDA.- Per quanto riguarda la questione dei piedi, bisogna tenerli per terra così come
li tengo ora io oppure si possono tenere incrociati?

V.M. RABOLÚ.- No, è meglio così e scalzi, perché la calzatura è un isolante.

DOMANDA.- Ma, se si è sopra il letto, anche questo è un isolante?

V.M. RABOLÚ.- E comunque un isolante; meglio a terra.



DOMANDA.- Ossia uscire in campagna?

V.M. RABOLÚ.- A terra, a terra è meglio, chiaro!

DOMANDA.- Questa pratica, l’ha messa alla fine della fase A, ma la si potrebbe dare prima?

V.M. RABOLÚ.- La si può dare prima. La gente vuole qualcosa di pratico e noi li metteremo,
una buona volta, in qualcosa di pratico. Questa pratica, potete darla nella fase A, a chiunque, sì,
questo non...

DOMANDA.- Però prima in una direzione e poi nell’altra?

V.M. RABOLÚ.- Sì, certo.

DOMANDA.- Maestro, quando noi facciamo questa pratica, portiamo beneficio alla natura?

V.M. RABOLÚ.- Portiamo beneficio a noi.

DOMANDA.- Bene, in relazione a quello che lei ha detto prima e che anche il Maestro Samael
dice, e cioè che fare il lavoro è ribellarsi contro la natura, se noi facciamo questa pratica ...?

V.M. RABOLÚ.- Sì, ma in questo caso ognuno serve da trasmettitore di due forze, trasmutatore,
per meglio dire, di due forze, no? Sì, in questo caso si è uno strumento, niente di più. Col passare
delle forze Cosmiche attraverso l’organismo e con l’averle ricevute dalla Terra, si ha un benefi-
cio.

DOMANDA.- Però succede questo, che si sta notando, in Germania, che il sole picchia molto
forte, per la questione dell’ozono.

V.M. RABOLÚ.- Non c’è necessità di farla al sole.

DOMANDA.- Non va bene farla al sole?

V.M. RABOLÚ.- No, la si può fare sotto un albero.

DOMANDA.- Meglio fare questa pratica quotidianamente, perché non si ha il tempo di anda-
re in campagna tutti i giorni.

V.M. RABOLÚ.- No, io vivo, a due ore da qui, in una piccola cascina; qui io faccio le mie
pratiche.

DOMANDA.- Parlando di pratiche, un’altra pratica che facciamo in fase A è il Belilìn.

V.M. RABOLÚ.- Gli scongiuri devono essere dati rapidamente perché, quando una persona
entra nel Movimento ed è decisa, allora arrivano gli attacchi dei suoi ego e delle entità esterne.

COMMENTO.- In Olanda ci procura molto lavoro spiegare gli scongiuri perché la gente si
burla molto di queste cose, ma vogliamo obbedire all’ordine.

V.M. RABOLÚ.- Sì, questa è l’arma, è un’arma che si consegna allo studente o all’aspirante
perché si difenda.



DOMANDA.- Anche in Spagna ci sono molti istruttori che preferiscono aspettare e insegnare
gli scongiuri in un secondo tempo.

V.M. RABOLÚ.- Va bene anche così, ma gli scongiuri sono una cosa che si deve insegnare il
più presto possibile.

DOMANDA.- Ossia il suo consiglio è che si diano al principio della fase A?

V.M. RABOLÚ.- Sì, perché bisogna consegnare quest’arma affinché si difendano, dal mo-
mento che la Loggia Nera attacca continuamente.

DOMANDA.- In Germania ci sono abbastanza testimonianze del buon risultato degli scon-
giuri, perché la gente ritorna e dice di aver ottenuto un risultato molto buono.

V.M. RABOLÚ.- Sì, sì, gli scongiuri sono quasi la prima cosa che si deve insegnare.

DOMANDA.- A noi è successo che siccome la gente al principio sembrava non assimilarli,
allora dicevamo: «Li spiegherò un pochino più avanti». Poi, però, li abbiamo dovuti spiegare
perché, parlando, la gente diceva che aveva ricevuto degli attacchi. Allora abbiamo dovuto inse-
gnarli subito.

V.M. RABOLÚ.- Chiaro, chiaro.

DOMANDA.- Quello che abbiamo notato è che è molto importante il modo di spiegare gli
scongiuri, perché se si spiegano così, al volo, alla gente suonano come fantasie, come cose
strane; quindi il modo in cui si spiegano è molto importante.

V.M. RABOLÚ.- Sì.

DOMANDA.- Un’altra difficoltà che abbiamo incontrato: facciamo un fogueo con la gente,
in gruppo, e diciamo loro: «Spiegate come si fa la concentrazione». Quelli che escono fanno una
conferenza e allora si dice loro: «Non fate una conferenza, spiegate la pratica». E molto diffici-
le, però, per le persone piegare questo. Uno di questi giorni, lei potrebbe fare un fogueo per farci
vedere come dovrebbe essere?

V.M. RABOLÚ.- Guardate io penso di fare il fogueo nei giorni in cui voi sarete qui, e con
molto piacere; io non voglio perdere tempo, sì, io non voglio perdere tempo.

DOMANDA.- A che ora lo fa?

V.M. RABOLÚ.- Noi lo facciamo all’inizio della sera, così tutti hanno finito di lavorare e ci
possiamo riunire qui; abbiamo comprato delle lampade per quando se ne va la luce, per non
perdere tempo e foguearci.

DOMANDA.- Maestro, tornando agli scongiuri, per me lo scongiuro è un’arma. Quando vedo
che la gente è farfallona, io la uso, perché è così che la gente si definisce; non so se sto facendo
bene...

V.M. RABOLÚ.- No, sì!, Perché c’è uno scontro tra le due forze. Se una persona è molto
negativa e tutte queste cose, facendole lo scongiuro esce o si rimette in linea. Una delle due.



Capitolo 2
I DETTAGLI E LA MORTE IN MARCIA

COMMENTO.- In fase B abbiamo una persona della quale non siamo sicuri al cento per
cento se appartenga ancora ai Rosacroce, perché va e viene. Guarda caso quando viene c’è il
fogueo, si foguea normalmente, ma non gli è ancora chiara l’eliminazione dell’ego, altre cose
del genere e le pratiche... io credo che sia questo che lo blocca.

V.M. RABOLÚ.- È che nell’eliminazione dell’ego c’era un conflitto, era quasi impossibile
nel modo in cui l’ha data il Maestro Samael; mettiamo, guardate:

Questo è un albero con molte radici, no? Ha la radice principale e ha tantissime radici picco-
lissime che dipendono da lui, così. Bene, mettiamo che questo sia un ego di ira, orgoglio o
qualsiasi altro.

È impossibile che noi giungiamo ad arrivare a comprendere questo ego se ha tutti questi
derivati che poi diventano alimento dell’albero.

Un albero ad esempio, qualsiasi albero sia, ha la sua radice principale che è quella che sostie-
ne l’albero per non lasciarlo cadere e altre grosse radici sui lati che l’aiutano a sostenerlo, affin-
ché l’aria non lo rovesci. Però da queste radici grosse, che sono queste, dipendono migliaia di
radici piccolissime che sono quelle che alimentano l’albero. Le radici grosse non fanno altro che
sostenerlo, però lui si alimenta con tutte queste ramificazioni di radici che butta, queste vanno
verso la superficie della terra assimilando le vitamine di cui ha bisogno l’albero per il suo so-
stentamento.

Succede esattamente nello stesso modo col nostro ego, o con gli ego.

Abbiamo l’ego dell’ira, ma da questo ne dipendono moltissimi che sono quelli che lo alimen-
tano; l’ego si sostiene grazie a tutte queste radici, tutte queste minute ramificazioni che sono i
dettagli. L’ego è vivo grazie al dettagli. Se iniziamo a togliergli le radici comincia a deperirsi e
a morire, altrimenti non possiamo. Allora, come dice il Maestro: «Farla finita con l’ego del-
l’ira». Ma quanti ego dell’ira o manifestazioni ha questo elemento? Allora come lo si compren-
de? Non li si può comprendere.

Perciò se si inizia a togliere l’alimento all’ego, si comincia a comprendere e l’ego inizia a
perdere forza. Questo è inevitabile.

Il Maestro parla di questo con altri termini rispetto a come lo sto spiegando io. Egli usava
altri termini: «BISOGNA MORIRE DI MOMENTO IN MOMENTO, DI ISTANTE IN ISTAN-
TE». Io questa frase non la comprendevo e dicevo: «Ma come si fa a morire di istante in istante,
di momento in momento?». Egli si riferisce a queste minute manifestazioni a cui non diamo
retta e che crediamo non essere dei difetti e queste, invece, sono l’alimento che nutre il difetto.
Queste minute radici continuano ad alimentare il difetto, perciò se iniziamo a togliergliele, il
difetto muore, o meglio l’ego muore, comincia a decadere una volta per tutte, perché si alimenta
attraverso tutto questo. Perciò se iniziamo a eliminarle, il risultato è la MORTE.

Guardate, io ho iniziato a morire con i dettagli. Questo discorso sui dettagli che vi sto facendo
non è una teoria; ne sto parlando perché è così che ho fatto il mio lavoro sin da quando ho
iniziato la Gnosi, con i dettagli. Però io non sapevo che ciò era morire. Per colpa di questi



dettagli, per esempio, può succedere questo: si sta per ricevere un’Iniziazione, si viene chiamati
per il conferimento dell’Iniziazione che ci si è guadagnati, e per strada ci escono tutti questi
piccoli dettagli e per uno di questi si può perdere l’Iniziazione, un Grado. Quando ho comincia-
to, siccome nei mondi interni avevo cattivi risultati, quando stavo per ricevere un Grado, per un
dettaglio di questi rimanevo fermo e quello che guadagnavo era un grande rimprovero dai Mae-
stri. Poi venivo qui, perché dicono: «Vada a scuola a imparare, non sa mente», ma sgridando.

Quindi io mi impegnai a fondo contro i dettagli e da allora riuscii bene nelle prove a cui
venivo Sottoposto, perché queste sono prove a cui si viene sottoposti. Ricevetti il mio Grado,
quello che mi stavano per pagare e allora ho iniziato a lavorare con i dettagli, da quando ho
cominciato con la Gnosi, però io non sapevo che era morte, ma lo facevo per comportarmi bene
quando mi chiamavano per farmi un pagamento. Infatti, per farci un pagamento, ci chiamano,
però prima di arrivare, ci escono piccoli dettagli, come trovare una monetina e raccoglierla.
Bene, questo è un dettaglio. Così, cose insignificanti, che non si crede che siano prove, questi
sono i dettagli. Allora se si comincia da lì, l’ego comincia a morire, deperisce e muore: questo è
inevitabile.

Questa è la Morte, veramente, ciò in cui ho trovato il fondamento, perché, come lo ha inse-
gnato il Maestro, non è che io voglia saperne di più, perché, come vi ho detto, lui ha detto di
morire di istante in istante, di momento in momento e questo è collegato al mio discorso sui
dettagli, però gli è mancato di chiarire, nient’altro, lui sottintendeva tutto questo. Il Maestro
Giuda chiama questo lavoro «Pulire, pulire, pulire e pulire».

DOMANDA.- Si può fare questo lavoro anche con i pensieri?

V.M. RABOLÚ.- Con tutto, con tutto. Quando affiora un dettaglio di questi si applica la
morte in marcia: «Madre mia, disintegrami questo difetto». Immediatamente, immediatamente,
non aspettare domani o dopo, ma subito, istantaneamente. Siccome questi sono dettagli e non
sono tanto forti, la Madre Divina, col suo potere, li disintegra con facilità.

DOMANDA.- Ma durante la notte bisogna sempre fare un’analisi di questo tipo oppure no?

V.M. RABOL.- No, durante il giorno dovete impegnarvi con la morte in marcia, dovete impe-
gnarvi. Non mettetevi a perdere altro tempo, ma lavorate di istante in istante, di momento in
momento e vedrete.

DOMANDA.- E questo quello che si dice: «Sbiancare l’ottone?».

V.M. RABOLÚ.- Sbiancare l’ottone perché la luce possa brillare.

DOMANDA.- Maestro, a volte forse manca la volontà per lavorare con l’inquietudine, con la
voglia. Come potremmo fare per attivare la volontà per la ribellione?

V.M. RABOLÚ.- Essere attenti a se stessi. Quando ci si dimentica di se stessi si commettono
errori. Bisogna essere sempre attenti a se stessi, altrimenti ci si dimentica e arriva un gran nume-
ro di errori. Allora avete capito cos’è la morte in marcia e come si elimina l’ego, come gli si
toglie la potenza e la forza?

DOMANDA.- Forse abbiamo fatto un errore, o qualcosa che noi abbiamo tenuto per molto
tempo e cioè che durante il giorno abbiamo lavorato in maniera insufficiente e abbiamo voluto
lasciare tutto per la notte.



V.M. RABOLÚ.- No, no, no, questo deve essere fatto di istante in istante, come dice il Mae-
stro Samael questa è una verità. Stare attenti a se stessi e cosa succede? Si comincia a risvegliare
la coscienza. Non ci si deve dimenticare di se stessi. Questo è un esercizio molto buono.

DOMANDA.- Ossia questo sostituirebbe il lavoro, che abbiamo sempre fatto, della morte
dell’ego?

V.M. RABOLÚ.- Guardate questo ha sempre richiamato molto la mia attenzione, perché io
penso molto all’umanità, lottare per darle uno stimolo. Questo mi ha fatto indagare molto. Tutti
quanti parlano di morte e vogliono morire e perché non è morto nessuno? Questo ha richiamato
la mia attenzione, chiaro! Mancava l’applicazione di questo lavoro, perché così, così grezzo
come lo ha dato il Maestro, «farla finita con l’ira, con l’orgoglio», no!, non portava nessuno a
farla finita con l’ego, così non portava nessuno a farla finita. Come si fa a comprendere l’ira o
l’orgoglio se si hanno migliaia di minute manifestazioni, che si crede non siano nulla, e invece
sono quelle con cui l’ego si alimenta?

DOMANDA.- E bisogna sapere da dove viene un dettaglio, se è di ira, di orgoglio, ecc.,
oppure non importa?

V.M. RABOLÚ.- Non importa. Chiedete alla Madre Divina istantaneamente: «Disintegrami
questo difetto».

DOMANDA.- Maestro, bisogna immaginarselo?

V.M. RABOLÚ.- Secondo la manifestazione del dettaglio, si chiede alla Madre Divina. Non
bisogna immaginarsi né da dove viene, né dove va. Bisogna fare la richiesta coscienti, immagi-
nare che la Madre Divina lo ha disintegrato!

DOMANDA.- Maestro, ma non si dovrà un po’ sentire quello che si fa, perché se no lo si fa
meccanicamente.

V.M. RABOLÚ.- Chiaro, stando attenti a se stessi ci si rende conto di qualsiasi dettaglio che
affiora o si manifesta.

DOMANDA.- Oppure si sente un po’ di pentimento?

V.M. RABOLÚ.- Chiaro, nel momento in cui si chiede alla Madre Divina, bisogna avere la
sicurezza che lo ha eliminato. Avere questa sicurezza è avere fede nella Madre Divina.

Per esempio un missionario andò un giorno dal Maestro Samael e lui gli disse: «Di tutti i miei
studenti l’unico che sta morendo è Joaquin, sì, sta morendo davvero». Però io stavo morendo
grazie all’eliminazione dei dettagli, io non mi stavo dirigendo al grande, no!, ma a tutti i dettagli
e a questo debbo la coscienza che ho, a questo lavoro. Dunque io non vi sto parlando di una
teoria, ma lo ho sperimentato, no? È quello che ho sperimentato, niente più.

DOMANDA.- Maestro, se mi permette una domanda, riguardo ai dettagli, lei si dedicava a
studiarli più profondamente o era sufficiente solo questo lavoro quotidiano?

V.M. RABOLÚ.- Vedete, un dettaglio non ha molta forza. Perciò la Madre Divina lo disinte-
gra istantaneamente e una volta disintegrato non bisogna più rompersi la testa per pensare a
questo dettaglio, no! Bisogna avere la sicurezza che la Madre Divina lo ha eliminato, disintegra-
to.



DOMANDA.- Ma la meditazione sulla morte dell’ego, che si fa o che si deve fare anche di
notte, riguarda allora i difetti più grossi?

V.M. RABOLÚ.- Guardate, vi spiegherò questa parte che è molto importante: io non ho mai
fatto questa meditazione e perché non l’ho fatta? Perché noi dobbiamo morire a tappe, per di-
mensioni. Qui facciamo una pulizia. Facciamo un esempio: prendete una camicia bianca. Se è
sporca la tirate fuori dopo la prima insaponata oppure la insaponate fino a che non si sbianca?
Bene questo siamo noi con l’ego, esattamente uguale, non si diventa bianchi in una volta sola
perché l’IO CAUSA è lì e l’Io Causa non si disintegra con questo lavoro, l’Io Causa si disintegra
coscientemente ed è l’ultimo lavoro che si deve fare, quindi noi andiamo per tappe.

DOMANDA.- Lei poi andava nel mondo astrale per lavorare con gli ego?

V.M. RABOLÚ.- Si deve lavorare qui, nell’astrale, nel mentale e per ultimo nel causale, tutto
in ordine, perché in questi lavori, ad esempio qui, si va recuperando molta coscienza che allora
permette di muoversi a volontà in altre dimensioni, coscientemente, e fare il proprio lavoro.

DOMANDA.- Allora come si combina questo lavoro di istante in istante, che, credo, stiamo
comprendendo, con quello che una volta ci dicevate lei e il Maestro Samael, di dedicarci unica-
mente a un solo ego?

V.M. RABOLÚ.- Io ho fatto questo errore, non mi vergogno di dirlo, quando ho parlato di
elemento per elemento, ma non tenevo conto di questi dettagli, perché quando lo facevo, io non
credevo in questi dettagli. Ora che ho scoperto com’è la morte, si deve stare tranquilli e combat-
tere contro tutto l’ego, tutto, contro l’orgoglio, la cupidigia, la lussuria, la vendetta, tutto! In
modo generalizzato tutto quello che esce, pam! Dagli, dagli, dagli e lì si sta morendo.

DOMANDA.- Bisogna lavorare su tutto?

V.M. RABOLÚ.- Con tutto quello che esce.

DOMANDA.- Ma, ad esempio, poi nell’Alchimia a quale elemento ci dovremo dedicare?

V.M. RABOLÚ.- Per esempio ci sono alcuni dettagli che la Madre Divina non arriva a disin-
tegrare, perché sono abbastanza forti, allora nell’Alchimia si vede che questo elemento ha con-
tinuato a manifestarsi e quindi nell’Alchimia si chiede alla Madre Divina la disintegrazione di
questo elemento.

DOMANDA.- Oggi, per esempio, Maestro scusi l’insistenza, ma questo è molto importante
per noi.

V.M. RABOLÚ.- No, questo è importantissimo è la base per noi.

DOMANDA.- Quindi oggi, questo dettaglio forte è stato l’orgoglio. Di notte nel lavoro del-
l’Alchimia chiedo per l’orgoglio, ma domani invece è l’invidia e allora chiedo per l’invidia?

V.M. RABOLÚ.- Per quello che le esce, per quello che le esce, non faccia eccezioni, con
tutto quello che le esce.

DOMANDA.- Siccome il Maestro Samael diceva che..., io non voglio tornare a ripetere trop-
po questa cosa, mi perdoni se insisto, ma parlava di cacciare dieci lepri contemporaneamente e
tutto questo...



V.M. RABOLÚ.- Sì, però si va in ordine, non sono 5 o 10 insieme che ci molestano, ma uno:
lei combatta contro questo dettaglio.

DOMANDA.- Il giorno dopo è uscito un dettaglio di un altro ego?

V.M. RABOLÚ.- In qualsiasi momento esca un difetto.

DOMANDA.- No, ora ci stiamo riferendo al lavoro dell’Alchimia.

V.M. RABOLÚ.- Allora si combatte contro quello che si vede che insiste, lo si combatte
nell’Alchimia.

DOMANDA.- È come se assottigliassimo il numero di ego?

V.M. RABOLÚ.- Tutto, tutto, tutto, inizia a morire nel tronco, l’ego inizia a morire comple-
tamente perché inizia a perdere tutta la forza.

DOMANDA.- Se per esempio una persona vede che ha l’autoconsiderazione molto sviluppa-
ta e nota che durante la giornata le vengono fuori molti dettagli, allora dovrebbe affrontare tutti
i difetti, per poi concentrarsi di più, ad esempio, nell’Alchimia sull’autoconsiderazione?

V.M. RABOLÚ.- Guardi, a un difetto che si manifesta sempre, il principale, a questo si dà
addosso ogni volta che si manifesta, dagli, dagli, e dagli. Contro quello che più insiste, più si
combatte, per quante volte si manifesta, gli si dà contro, così.

DOMANDA.- Però Maestro, succede questo, per esempio la pigrizia, ed è per questo che
siamo qui, no?, perché siamo molto pigri nel lavoro: quando ci proponiamo di lavorare con la
pigrizia, ci attiviamo, facciamo per una settimana le pratiche, tutte le pratiche che vogliamo, poi
però arriva di nuovo la passività.

V.M. RABOLÚ.- Guardate, la passività arriva quando si provoca una notte, quando cala la
notte dentro di noi. Si resta quieti per colpa delle pratiche mal fatte, mal fatte. Quando si fa una
pratica che ci dà risultati, allora si acquista più forza, si determina una nuova alba dentro di sé.
Ma se la si fa male, siccome non vi sono risultati, viene la passività, la pigrizia, no? Bisogna
sempre fare le pratiche con Concentrazione.

Nessuna pratica di quelle che dà il Maestro, nessuna fa cilecca. Siamo noi che sbagliamo,
perché stiamo facendo una pratica e pensiamo al negozio, a qualunque cosa. Allora non c’è
concentrazione, la pratica non può dare risultato, non può darlo e fa cilecca. Non si dedica il
tempo opportuno a quello che si sta facendo e come vi dicevo ora, si deve dedicare il proprio
tempo al vivere quotidiano, al lavoro fisico. È un’educazione che si va ricevendo una volta per
tutte.

DOMANDA.- Approfittare della vita quotidiana?

V.M. RABOLÚ.- Quotidiana, quotidiana.

DOMANDA.- Mettere la vita quotidiana in funzione della morte?

V.M. RABOLÚ.- Chiaro.



DOMANDA.- Piuttosto che in funzione di altre cose?

V.M. RABOLÚ.- Sì.

DOMANDA.- A titolo di orientamento, possiamo dire, e bene, che fare una pratica di morte
dell’ego per un’ora al giorno non è sufficiente, dobbiamo fare la pratica di morte dell’ego di
istante in istante.

V.M. RABOLÚ.- Di Momento in momento, durante il lavoro, durante gli affari, parlando con
una persona, bisogna stare lì per vedere che elemento psicologico si potrebbe manifestare o si
sta manifestando.

DOMANDA.- Con un’ora al giorno non si muore?

V.M. RABOLÚ.- No, no, no, no, no, tutto il tempo, se si vuole morire. Tutto il tempo, non ci
si deve stancare.

DOMANDA.- In questo caso lasceremmo la pratica della morte dell’ego, resterebbe messa da
parte, perché staremmo lavorando tutto il giorno, no?

V.M. RABOLÚ.- Tutto il giorno.

DOMANDA.- E l’altra la lasciamo da parte?

V.M. RABOLÚ.- Quest’altra, con cui per esempio stiamo lavorando e che ci ha dato il Mae-
stro, deve essere messa da parte perché si è capito che è con tutto, con tutti i derivati degli
elementi psichici [che dobbiamo lavorare]1.

DOMANDA.- Però potremmo fare questa pratica se ci capita un difetto o un dettaglio più
forte, cercando di comprenderlo un po’ più profondamente?

V.M. RABOLÚ.- No, se insiste dobbiamo continuare con la morte2, per quante volte insista,
dargli sotto, che in una di queste deve morire, deve morire.

DOMANDA.- Questa pratica di meditazione nella morte dell’ego la lasceremmo fuori dai
corsi o bisogna spiegarla?

V.M. RABOLÚ.- Io credo che questo è perdere il tempo, questo è perdere tempo.

DOMANDA.- E allora l’esercizio retrospettivo di quando si è manifestato un difetto nell’in-
fanzia?

V.M. RABOLÚ.- Con questo lavoro non è necessario niente di ciò, stare di istante in istante,
di momento in momento.

DOMANDA.- Così è più diretto?

V.M. RABOLÚ.- Sì.

DOMANDA.- Questa è una completa rivoluzione della morte.



V.M. RABOLÚ.- Sì, una rivoluzione! Io questo sistema, l’ho usato da quando ho cominciato
e credevo che tutti quanti lavorassero nello stesso modo. Ora, vedendo attraverso la corrispon-
denza che tanta gente, quasi tutti, «che la morte, che la morte, che non so cosa» e nessuno
muore, mi sono detto: «Perché questa storia?». Perché vanno al grosso e lasciano i dettagli ed è
invece da lì che si alimenta l’ego, sì! Questa è la conclusione a cui sono arrivato io.

DOMANDA.- Andiamo. Se per esempio uno durante il giorno vede alcuni di questi dettagli e
sente dolore per il male che ha fatto, poi quando è solo a casa sua, nella sua stanza, non dovreb-
be..., molte volte nasce da dentro, no?, non dovrebbe focalizzare questo difetto, vedere come è
uscito, chiedere, continuare a chiedere alla Madre Divina per questo difetto che durante il gior-
no...

V.M. RABOLÚ.- No, stare in allerta con se stesso per quando torna a manifestarsi. Così si fa
la cosa migliore, così si smette di commettere tanti errori e si sta morendo. Il problema è quando
ci si dimentica di sé perché si commettono gli errori.

DOMANDA.- Dobbiamo intendere che qualsiasi piccola cosa è un dettaglio?

V.M. RABOLÚ.- Minime, cose minime.

DOMANDA.- Se ad una persona che ci parla sorridiamo con sufficienza, si tratta di un detta-
glio? Se interrompiamo un altro mentre parla, si tratta di un altro dettaglio?

V.M. RABOLÚ.- Vedete, per esempio questo nei mondi interni è gravissimo. Ad esempio
voi due state conversando, arrivo io: «bla, bla, bla» e, dandomi molta importanza interrompo la
vostra conversazione. Ahi, ahi, ahi! Si viene castigati, castigati. Io non mi vergogno di dirlo
perché io sono stato castigato, e duramente, per imprudenze di questo tipo. Una volta il Maestro
stava conversando con un altro Maestro nella Chiesa Gnostica. Io ero al lavoro, dato che tutte le
notti mi tocca lavorare. Ad un certo punto mi sono ricordato che dovevo domandare una cosa al
Maestro e sono andato alla Chiesa, sono entrato, ma il Maestro stava conversando con un altro e
io per la fretta di tornare al mio lavoro, dissi: «Maestro bla bla bla»... «Inginocchiati». Mi sono
inginocchiato in mezzo al salone della Chiesa Gnostica per tre ore.

I Maestri e gli altri miei condiscepoli entravano e uscivano e mi guardavano lì come un «fran-
cobollo» in mezzo al salone. Dopo tre ore mi tolse il castigo e disse: «Ed è perché..., tu non sei
più importante di quel signore che stava parlando con me». Bene, mi diede una sgridata orribile,
dopo tre ore che ero stato inginocchiato. Lì danno una disciplina molto rigida, molto.

DOMANDA.- E perché non si porta questa disciplina nel fisico Maestro? Per esempio, se si
riceve questi castighi lì perché non li si riporta nel fisico?

V.M. RABOLÚ.- Perché, vedete è che al risveglio, quando si torna al corpo fisico, sveglian-
dosi e col muovere un braccio o col muoversi, già si è perduto il ricordo. Bisogna risvegliarsi
sapendo che ci si è svegliati, aprire gli occhi, chiuderli e cercare di ricordare. Vedrete che ricor-
derete, però appena ci si muove, si perde il ricordo.

DOMANDA.- Nel Centro di Francoforte domandano se il mantram Raom-Gaom, per ricorda-
re i sogni, è consigliabile insegnarlo o è una perdita di tempo?

V.M. RABOLÚ.- Guardate il miglior mantram è quello che vi stavo dicendo: non muoversi;
né una mano, né niente. Tranquilli, chiudete gli occhi cercando di ricordare: così si tira fuori
tutto.



DOMANDA.- Maestro, rispetto ancora alla morte, quello che ci dice il Maestro Samael, che
sulla lussuria, essendo associata con altri difetti, si lavora per tutta la vita, come bisogna inten-
derlo?

V.M. RABOLÚ.- Tutta la vita, tutta la vita, la lussuria è composta da migliaia e migliaia di
demoni.

DOMANDA.- Come qualsiasi altro?

V.M. RABOLÚ.- Sì, lo stesso. Per meglio dire, non c’è eccezione tra i nostri difetti, hanno
tutti lo stesso alimento, le loro ramificazioni, le loro minute manifestazioni. Per esempio: c’è
una signora e io l’ho presa sottobraccio. Cos’è? E un dettaglio, una manifestazione della lussu-
ria. Dare la mano alla signora, stringergliela, è una manifestazione della lussuria. Sì, è che no,
no, no, sono migliaia e migliaia di dettagli e si manifestano in tutto.

DOMANDA.- Non sono solamente fatti esterni ma anche pensieri o impulsi...

V.M. RABOLÚ.- No, no, no, no, fare un complimento a una donna per strada, già questo è un
dettaglio di lussuria.

DOMANDA.- Uno dice a un’amica: «Come sei bella oggi».

V.M. RABOLÚ.- Eccolo lì.

DOMANDA.- E uno crede che non sia [un dettaglio]3.

V.M. RABOLÚ.- No, lo è.

DOMANDA.- E se non dice niente e lo pensa?

V.M. RABOLÚ.- Però pensa! ... Sì.

DOMANDA.- Questo è ciò che il Maestro Samael voleva, che la vita fosse edificante e de-
gna, questo vuol dire elevare...

V.M. RABOLÚ.- Sì, sì.

DOMANDA.- Che lavoro è necessario per i tratti psicologici?

DOMANDA.- Lei vuole sapere dei tratti psicologici principali, i tratti caratteristici che biso-
gna cercare.

V.M. RABOLÚ.- Cercarlo, bene, con questo lavoro si va già praticamente in quella direzio-
ne, si entra come un soldato che affronta un grande esercito, per difendersi. Al Primo che salta
fuori si dà addosso, sì! Gli si dà addosso.

COMMENTO.- Questa battaglia deve essere terribile.

V.M. RABOLÚ.- Questa è la Grande Battaglia di cui parla la Bibbia, questa è la Grande
Battaglia, uno contro mille. Qui bisogna giocarsi il tutto per tutto.



DOMANDA.- E la solitudine che si sente in questo lavoro, talvolta si crede che ci si sta
mettendo...

V.M. RABOLÚ.- No. Ci sono volte in cui ci si sente abbandonato dalle Gerarchie e da tutti,
ci si sente e ci si vede abbandonato totalmente. Se si trova nei mondi interni è peggio, lì è chiaro,
perché si va per il proprio cammino, né Madre Divina, né Gerarchie, né esseri umani, né niente.
È totalmente solo, totalmente.

DOMANDA.- Nei mondi interni?

V.M. RABOLÚ.- Nei mondi interni, però, c’è qualcuno..., per meglio dire tutti gli sguardi
sono posti sopra di noi, da parte di tutte le Gerarchie, perché non è vero che siamo stati abbando-
nati. Ci sentiamo e ci vediamo abbandonati, ma non è vero. Apriamo la bocca, chiediamo aiuto
e istantaneamente lo avremo. Però ci vediamo totalmente soli.

DOMANDA.- E questo come si manifesta qui nel fisico, la vita diventa...?

V.M. RABOLÚ.- Bene, qui ci sono Iniziazioni, per esempio tutto il mondo ci si rivolta con-
tro. A me persino la moglie, i figli, gli gnostici, tutti quanti mi hanno voltato le spalle. Io,
malato, in un letto e senza un centesimo per curarmi, per comprarmi una pastiglia. Ma continuai
per vari giorni, o meglio mesi, in questo stato, che è quello in cui la mente attacca da ogni lato.
Mi ricordo che l’ego mi diceva; «Dove sono le Gerarchie di cui parli tanto, dove sono i tuoi
amici, dove sono gli gnostici? Lascia stare!». Lo si sente in modo estremamente chiaro.

Dovete pensare ad un ammalato, steso a letto, senza potere camminare, senza un centesimo e
con persino la moglie e i figli che gli si rivoltano contro, ah?, tutti quanti. Nessuno veniva a
farmi visita. E per finire, siccome si erano stufati parecchio di tenermi lì, vennero e mi portarono
all’ospedale di Ciénaga, mi scaricarono lì per carità e nessuno tornò a trovarmi. E duro, è duro,
e l’ego approfitta di questi momenti per volerci tirare fuori dall’Insegnamento, per farci vedere
che le Gerarchie sono solo storie, che gli gnostici e la Gnosi sono tutte cose inventate da un
uomo. Alla fine tutte queste cose, tutta questa serie di cose ci arrivano.

DOMANDA.- Ci possono portare fuori?

V.M. RABOLÚ.- Sì, possono portarci fuori.

DOMANDA.- Maestro, tra le pratiche che sono stabilite nei gruppi, facciamo in gruppo la
morte dell’ego. Allora ora come potremmo metterle a fuoco?

V.M. RABOLÚ.- Bene, potete continuarle perché il calore del gruppo dà forza, potete conti-
nuarle così, no?, perché l’unione fa sempre la forza. Queste riunioni, tutte queste cose, sono
necessarie perché avete più o meno gli stessi fini e allora formate una forza che serve individual-
mente a ciascuno.

DOMANDA.- Ma ci sarebbero già dei temi che si potrebbe non insegnare?

V.M. RABOLÚ.- Per esempio, questo tema per me è basilare e fondamentale per tutti i grup-
pi, tutti gli studenti. Chi vuole morire, incominci da lì, altrimenti non muore mai. E questa è la
prova: quanta gente con venti o trent’anni [di Gnosi]4 e ben viva! Perché? Perché lavoravano
come aveva indicato il Maestro, senza ricordarsi dei dettagli. Non c’è stato chi, in realtà, spie-
gasse i dettagli. Il Maestro lo aveva spiegato, ma con termini molto differenti: «Morire di istante
in istante, di momento in momento», lui lo aveva spiegato, ma allora non capivamo.



DOMANDA.- Fondamentalmente si tratta di buttarsi in pieno, di eliminare l’ego a tutte le
ore5, no?, come si dice, o negare se stessi in ogni momento, no?

V.M. RABOLÚ.- Vedete per negare se stesso bisogna essersi conosciuto molto bene. Quando
ci si è resi conto di non essere niente, di essere un’ombra, spazzatura di fronte alle Gerarchie,
allora ci si sveglia e si deve entrare nei Templi Sacri. Allora si sente rimorso e si prova vergogna
di se stessi, vedendo che dove si passa, si lascia una macchia. Allora ci si rende conto che non si
è niente, ma niente, sì! Si prova vergogna, come se ci si pentisse di sé nel vedere la situazione in
cui si è davanti alle Gerarchie. Allora lì si comincia veramente a comprendere che non si è
niente e allora a rifiutare tutte le vanità e tutte le cose illusorie, che ci illudono.

DOMANDA.- Però molte persone Maestro, ad esempio, costruiscono un problema intorno al
fatto che noi non siamo niente. Quando ci sono problemi fisici dicono che sono cose della vita,
che questo non ha importanza, che siccome non siamo niente non dobbiamo identificarci con
queste sciocchezze della vita...

V.M. RABOLÚ.- Il fatto è che si deve agire in accordo con la dimensione in cui ci si trova. Se
qui abbiamo problemi fisici, dobbiamo risolverli fisicamente, chiaro!

DOMANDA.- Non lasciarli così, come è venuto se ne andrà...

V.M. RABOLÚ.- No, no, no, no. Vedete ora, per esempio qui in Colombia. Io ho fatto un
corso di diplomazia, molto ben fatto, nei mondi interni, ottenendo voti molto buoni come diplo-
matico. Ho utilizzato la diplomazia qui fisicamente nel Movimento. Cosa stava succedendo? Il
Movimento stava andando giù, tutto, perché si approfittava di esso per fare fesserie e far tutto
ciò che si aveva voglia - Allora mi è toccato la volta scorsa, nell’ultima assemblea, dire: «Guide-
rò il Movimento col pugno di ferro», questo ve lo dovete ricordare, e ho cominciato a dirigere
col pugno di ferro. Perché? Perché si stava già abusando troppo. Quindi in questo mondo ci
tocca andare avanti così, la diplomazia danneggia, è meglio la verità, una volta per tutte.

In Colombia gli studenti che sono andati a picco sono stati migliaia, perché ho fatto fare una
revisione generale, non è rimasto niente. Quelli che erano in ordine sono rimasti e quelli che
erano nel loro disordine e volevano fare la Gnosi come gli pareva, fuori! Una scelta.

Vi ho parlato molto di una selezione e nessuno ha voluto darmi retta: «la selezione». Ora che
una selezione è stata fatta, si è tirata fuori una gran quantità di spazzatura ed è restato quello che,
più o meno, può servire, è proprio così. Il Movimento Gnostico, nessuno di voi si faccia illusio-
ni, non vuole la quantità, no! Cerchiamo la qualità. Può essere uno, uno solo e niente più, ma è
la qualità che vale non la quantità.

Alla quantità è nostro dovere dare la conoscenza, ma chi non ne ha approfittato, non ne ha
approfittato e basta.

In questi giorni, per esempio, abbiamo avuto una riunione nel Tribunale. L’ordine supremo è
stato che chi è contro lo Spirito Santo, chi pecca contro lo spirito Santo e contro il Cristo: «Al-
l’abisso». Ordine della suprema autorità.

DOMANDA.- Tutta l’umanità o gli gnostici?

V.M. RABOLÚ.- Chi capita, gnostico e non gnostico. A me è parso molto duro, mi è sembra-
to molto perentorio, definitivo. Perciò mi sono appellato perché mi sono ricordato che ci sono



persone con ottime intenzioni che stanno cominciando a lavorare, no? Esse vogliono davvero
superare se stesse. Allora dissi loro: «Non sono d’accordo con questo ordine perché ci sono
persone che stanno cominciando appena adesso un lavoro, che sono arrivate alla Conoscenza e
stanno iniziando un lavoro. Queste persone non possono essere mandate all’abisso. Invece di
essere mandate all’abisso, devono essere aiutate in ogni senso, perché queste persone possano
davvero sorgere, altrimenti nessuno sorgerà». Hanno accettato, hanno accettato il suggerimento
che avevo fatto io perché mi era sembrato molto duro.

DOMANDA.- Maestro in riferimento a questa domanda, nel nostro gruppo in Germania ab-
biamo una signora che è di B avanzata ed è stata praticamente bloccata perché lei dice che non fa
il secondo fattore dal momento che, secondo lei, dovrebbe essere un pochino migliore, pura, nel
senso di più pulita, per fare il secondo fattore e io le ho detto: «Dobbiamo iniziare a fare il
secondo fattore però conoscendoci, stando attenti alla manifestazione dell’ego della lussuria».

V.M. RABOLÚ.- Il fatto è, vedete..., questa signora sta perdendo il tempo, è durante il cam-
mino che si sistemano le zavorre.

DOMANDA.- Ma non le entra in testa Maestro, non le entra.

V.M. RABOLÚ.- Bene, è un capriccio, però sta perdendo veramente tempo. Se si comincia a
prepararsi e [si dice a se stessi]6: «Finché non sarò preparato non darò la conoscenza all’umani-
tà», non la si darà mai. Tutti iniziamo da zero, bisogna cominciare, l’importante è cominciare,
subito. Tutti siamo partiti da zero e siamo a zero, si può dire.

DOMANDA.- La sua scusa è che dice che non vuole essere utilizzata, perché si sente come
utilizzata da suo marito, che vuole sorgere, alzarsi, e lei non ha questa opportunità.

V.M. RABOLÚ.- Ma guardi, di questo complesso delle donne, bene, noi stessi abbiamo col-
pa. Ma [ora sappiamo]7 che la donna ha le stesse possibilità dell’uomo, le stesse, esattamente
uguali. Persino nel Cammino Iniziatico la donna ha la preferenza su di noi, c’è la preferenza per
la donna. Quindi hanno tutto l’aiuto, ma allora perché fanno tutti questi capricci?

Guardiamo: «Io sono molto maschio, come non so cosa, tu sei lunare e io sono solare». Ma
quale solare? Se non ho fabbricato i miei Corpi Solari sono lunare tanto quanto qualsiasi femmi-
na, come una donna, esattamente uguale allora qual è il positivo e quale il negativo? La donna è
negativa come noi, esattamente allo stesso modo. Allora toglietevi questo complesso dalla testa,
toglietevelo perché non va bene.

Quindi, se uno non ha fabbricato i Corpi Solari, nei Mondi Superiori è una signorina, è una
signorina che usa persino la gonna.

DOMANDA.- Ma le donne nei mondi interni sono uomini?

V.M. RABOLÚ.- Per un loro complesso, in fondo esse hanno sempre desiderato essere ma-
schi e allora lì assumono la figura del maschio, con gli organi e tutto ciò che ha il maschio. Noi
invece della donna; figuratevi, è l’inverso, lì voi vi innamorate di noi (risa). No! E davvero così.

DOMANDA.- Ma questo complesso viene da bambini, Maestro.

V.M. RABOLÚ.- Nel Movimento Gnostico bisogna togliere questo complesso alla donna, le
donne hanno i nostri stessi diritti, esattamente gli stessi.



DOMANDA.- Dicono anche che la donna non può arrivare agli ultimi gradi iniziatici, è vero?

V.M. RABOLÚ.- Può liberarsi con il corpo femminile, questo non lo impedisce, non impedi-
sce niente, altrimenti Dio e le Gerarchie sarebbero ingiuste nel fare incompleta la donna e noi
invece no. In questo caso non ci sarebbe giustizia, no? Quindi abbiamo le stesse possibilità, le
stesse. Le donne devono togliersi questo complesso e nei gruppi gnostici questo va spiegato,
perché eliminino questo complesso, dal momento che è un complesso che in fondo le danneggia,
no?

DOMANDA.- Sì, Maestro, è vero, perché per esempio a me piace essere chiara con..., mi
piace dialogare con le donne e di tanto in tanto con gli uomini, quando mi rendo conto che tan!,
un giorno l’ho presa e le ho detto: «Cosa ti succede, parlami, io sono uguale a te» e lei mi ha
detto: «Mi utilizzano, mi sento utilizzata, io non voglio fare il Secondo Fattore finché non sarò
pulita». «Un’altra cosa: le Gerarchie non parlano di donne, perché questa discriminazione?»

V.M. RABOLÚ.- Vi spiegherò perché non si parla delle donne. Una donna che ha fabbricato
i Corpi Solari, lì viene ad essere un Maestro. Fate attenzione a questo. Lì non viene tenuta in
considerazione la parte femminile, ma la costruzione del proprio Tempio, coloro che diventano
Maestri. Quindi la parte femminile lì si perde, non se ne tiene conto.

DOMANDA.- E neanche quella maschile?

V.M. RABOLÚ.- Si può dire di sì, perché, se lei non lavora, lì è una donna. Perciò toglietevi
questi complessi dalla testa, toglietevi tutto questo dalla testa, che le Gerarchie non parlano
delle Maestre, perché lì c’è il Maestro tal dei tali, il Venerabile Maestro tal dei tali. Può essere
che qui il suo corpo sia femminile, non importa, è il lavoro che si guarda e si misura, quello!

DOMANDA.- Maestro, in conferenze pubbliche, perlomeno in Spagna, parliamo della sovra-
sessualità e del lavoro col Secondo Fattore. Più avanti nel temario, se ne parla ancora in alcuni
temi fino a quando si arriva al tema 25 di fase B, mi pare nel nuovo temario, e si dà l’Arcano.
Allora le voglio chiedere se non le sembra un po’ tardi, perché l’esperienza che stiamo racco-
gliendo è che con tutta questa informazione e i libri del Maestro Samael, in cui lo leggono
chiaramente, le persone si buttano a fare le pratiche col Secondo Fattore.

V.M. RABOLÚ.- No, bisogna dare le indicazioni sull’Arcano, bene e dall’inizio, perché non
si commettano errori.

DOMANDA.- Allora lei non vede come una cosa negativa che si dia l’Arcano subito, in fase
A?

V.M. RABOLÚ.- In fase A, perché chi è sposato deve avere l’orientamento e se non si danno
loro indicazioni, commettono errori.

DOMANDA.- Concretamente, ad esempio, una coppia di fase A ci faceva presente che ave-
vano già letto qualche libro del Maestro Samael e che stavano ascoltando cosa si diceva della
sessualità. Allora dicevano: «Vivendo la sessualità come facevamo prima, non ci sentiamo bene,
perché sappiamo che non è corretto» Però non sapevano come fare e allora si è data loro la
pratica.

V.M. RABOLÚ.- Certo!



DOMANDA.- Ma ci sono alcuni Istruttori molto restii a parlare subito in pubblico di questi
argomenti, fino alla fine.

V.M. RABOLÚ.- No, questo si può dare prima della metà della fase A, perché è una necessi-
tà.

DOMANDA.- Soprattutto alle persone che sono sposate, affinché possano iniziare a pratica-
re?

V.M. RABOLÚ.- Sì, lo si spiega agli sposati e agli scapoli, perché è basilare e non possiamo
non dirlo.

DOMANDA.- Credo che ci sia una sua indicazione che mi sembra molto ragionevole, [e
cioè]8 che un uomo lo insegni agli uomini e una donna alle donne.

V.M. RABOLÚ.- Sì!

DOMANDA.- Perché ci sia più confidenza9?

V.M. RABOLÚ.- Sì, più confidenza, più confidenza, chiaro!, così va bene.

DOMANDA.- Maestro, lei sa come noi siamo golosi, ma se lei è già stanco...

V.M. RABOLÚ.- Guardate, vi invito se volete alle sei di pomeriggio, perché voglio approfit-
tare al massimo del tempo, può essere alle cinque.

NOTE
1Aggiunta del Revisore.
2No, al que insiste pues se le da «en la torre», de una vez, [...], nel testo originale. (N.d.R.)
3Aggiunta del Revisore.
4Aggiunta del Traduttore.
5[...], darse «limón» a todas horas, [...], nel testo originale.(N.d.R.).
6Aggiunta del Revisore.
7Aggiunta del Revisore.
8Aggiunta del Revisore.
9Confianza, nel testo originale. (N.d.R.).



Capitolo 3
I SETTE CENTRI

V.M. RABOLÚ.- Esca a fare il fogueo sui sette centri, parli di quello che ha capito, poi
amplieremo.

Guardate, apparentemente questa lezione dei centri sembra una cosa insignificante, ma è ba-
silare e fondamentale per il nostro lavoro, basilare e fondamentale. Ora vi spiego il perché.

A questo aspetto dei sette centri non si è data molta importanza perché siamo così, non gli
diamo importanza. Invece ha una grande e basilare importanza per noi. Cominci pure.

(Uno studente esce a esporre il tema)

V.M. RABOLÚ. Un momentino, col vostro permesso amplierò un pochino [il discorso]10, dal
momento che questa è una piccola scuola. Perciò amplieremo [il discorso]11 ancora un po’, a
beneficio di tutti. Bene, come diceva il nostro fratello che ha appena finito di spiegarci questo
tema, abbiamo questi centri, che sono i centri inferiori. Ogni centro ha un suo proprio Idrogeno
che in noi si trova completamente alterato o squilibrato, a causa del fatto che dentro di noi non
abbiamo un ordine per poter equilibrare i centri, per fare in modo che ciascuno lavori con la
propria energia, con il proprio Idrogeno.

Allora che cosa succede? Siccome i centri sono sballati, ognuno di questi centri ruba energia
a quest’altro (Centro Sessuale). Quando questo si vede derubato, per lavorare deve rubare agli
altri centri. Allora si carica di Idrogeni più pesanti e arriva lo squilibrio sessuale e di tutta la
macchina umana. Quindi è molto importante tenere conto di questo [aspetto]12 perché ora vi
spiegherò.... approfondiamo un po’.

Dunque, affinché ogni centro lavori col proprio Idrogeno, dobbiamo iniziare il lavoro psico-
logico, la MORTE IN MARCIA è, quindi, molto importante. Perché? Perché nel lavoro della
castità, che per noi è basilare e fondamentale, noi cominciamo col Mercurio Secco, come lo
chiama il Maestro, o Mercurio Nero, come lo chiamo io, che in sintesi sono la stessa cosa. In
altre parole, il centro sessuale sta lavorando male, perché è caricato di altre energie, di altri
Idrogeni più pesanti, e allora non può produrre l’energia di cui si ha bisogno per fabbricare i
corpi solari.

Quindi si inizia col mercurio nero e, attraverso il lavoro psicologico e lottando con la trasmu-
tazione, quest’energia passa dal mercurio nero, come lo chiamo io, o secco, come dice il Mae-
stro, al colore Bianco. Fate bene attenzione, prendete nota di questo che è importante, dal mo-
mento che è questo il lavoro psicologico che ci permette entrare nell’Esoterismo, nell’Alchimia.
Perciò quello che vi sto per spiegare è basilare.

Dopo una serie di purificazioni il mercurio bianco passa al colore giallo, giallo, che è lo
Zolfo. Questo indica che si sta equilibrando i centri, perché la purificazione dell’energia è paral-
lela all’equilibrio dei Centri. Dopo che si è continuato col proprio lavoro, perché ogni volta
bisogna intensificare molto il lavoro, viene il risultato, il quarto, che è il Fuoco Sacro, il colore
rosso. A questo punto si risveglia il Kundalini, grazie al quale fabbricheremo i nostri Corpi
Solari.

Dunque osservate l’importanza che ha l’equilibrio dei centri inferiori affinché noi possiamo



elaborare nel nostro proprio laboratorio l’energia, ossia l’Idrogeno 12, che è quello del sesso,
che, una volta trasmutato, è il SI-12. Quest’ultimo è il risultato dell’energia trasmutata, il risul-
tato è il SI-12, che è il Fuoco Sacro.

Guardate, questa è una lezione a cui non si presta molta attenzione, ma è basilare e fondamen-
tale affinché noi possiamo iniziare il lavoro di rivoluzione della coscienza. Per prima cosa biso-
gna equilibrare i centri per poter produrre l’Idrogeno SI- 12. In caso contrario non lo si produce
e allora quando si fabbricano i Corpi Solari? Quando si risveglia il Kundalini? Mai, se non si
equilibrano questi centri! Questo è basilare per noi.

Uno può praticare la Magia Sessuale, ma se non ha equilibrato i centri, se questi stanno lavo-
rando in modo squilibrato con Idrogeni più pesanti di quelli che corrispondono a ciascuno di
loro, allora si sta perdendo il proprio tempo, purtroppo si sta perdendo tempo perché non si
arriverà a risvegliare il Kundalini con i centri tutti sballati. Quindi il lavoro psicologico, la
morte in marcia è molto importante per equilibrare ciascun centro col proprio idrogeno.

State capendo bene l’importanza di questa lezione? Perché senza di questo non si può arrivare
a nulla, si sta perdendo totalmente il tempo, lo si perde malamente e si crede di andare avanti
bene. No! Storie! Fino a quando non equilibriamo i centri, siamo perduti. In altre parole, questa
è la base per cominciare il lavoro, ma sul serio, veramente, perché il [centro]13 sessuale sta
lavorando male, tutti i centri stanno lavorando male a causa dell’incrocio tra idrogeni più pesan-
ti e più leggeri. Alla fine la macchina umana, impazzita, non può produrre la propria energia.

Perciò la morte in marcia dà come risultato l’equilibrio dei centri, questo è il risultato. Biso-
gna togliere molte cose. Come vi dicevo ieri, noi siamo attaccati ai giocattoli che ci ha dato la
natura. Cos’è tutto quello che vediamo in questo mondo, in questo pianeta? Sono giocattoli che
ci mette davanti la natura, perché non le interessa, non le conviene che noi ci liberiamo. Ci
mette, quindi, di fronte a tutti questi intrattenimenti, come se ci si mettesse a comprare giochini
a un bambino, perché si dimentichi di chiedere acqua e zucchero o da mangiare. Lo stesso,
esattamente la stessa cosa, e noi come sciocchi ci intratteniamo con tutti i giocattoli che la
natura ci mette davanti e dimentichiamo il lavoro su noi stessi. Se ci sono domande, vediamo di
ampliare [il discorso]14.

DOMANDA.- Io ho una domanda: questo idrogeno sessuale SI-12 è quello che viene a pro-
durre o dare la potenza sessuale necessaria per la Magia Sessuale?

V.M. RABOLÚ.- Bene, molti hanno la potenza sessuale, ma non stanno lavorando con l’energia
giusta, che è l’Idrogeno 12, ma stanno lavorando con altri idrogeni più pesanti. È per questo che
arrivano le cadute sessuali, le polluzioni e mille cose, perché la parte sessuale è squilibrata.
Bisogna iniziare il lavoro psicologico, altrimenti non si possono equilibrare i centri.

DOMANDA.- Quindi abbiamo il -12- e dobbiamo fare il lavoro della morte in marcia?

V.M. RABOLÚ.- Il -12- è quando si comincia a lavorare, a equilibrare la parte sessuale e il
SI- 12 è quando si trasmuta, è il risultato del Fuoco. Il 12 non va confuso col SI-12. Il 12 è
l’energia non trasmutata e il SI-12 è quella trasmutata, che è il risultato del Fuoco.

DOMANDA.- Allora man mano che uno va lavorando con la morte psicologica dei difetti,
ciascun centro va acquistando il proprio idrogeno?

V.M. RABOLÚ.- Il proprio idrogeno, e arriva il cambio dei colori dell’energia. In accordo



con il lavoro psicologico che si fa, la parte sessuale, il centro sessuale, lavora in modo più
equilibrato, inizia a lavorare con il proprio idrogeno. C’è, così, già un [certo]15 equilibrio.

DOMANDA.- Non ruba più agli altri?

V.M. RABOLÚ.- Non ruba più né si lascia derubare, perché ciascuno sta cercando il proprio
equilibrio, ogni centro il proprio Idrogeno.

DOMANDA.- Da dove arriva l’energia intellettuale?

V.M. RABOLÚ.- Bene, chiariremo questa parte dell’intelletto. L’intellettuale spende le pro-
prie energie...

DOMANDA.- Ma da dove prende l’energia?

V.M. RABOLÚ.- Dalla parte sessuale, perché è un ladro della parte sessuale. Quindi, in di-
scussioni e in cose dei genere, sta sperperando la propria energia, capito? Quindi non diciamo
che la parte intellettuale sta consumando energia, [ma che]16 sta consumando l’energia della
parte sessuale, sta squilibrando tutto.

DOMANDA.- Anche quando la potenza sessuale non è un gran che, lo si deve allo squilibrio?

V.M. RABOLÚ.- In questo caso, chi pensa alle donne con lussuria e altre cose del genere,
sciupa la propria energia e il giorno che gli tocca non serve a niente. Quindi, arriva lo squilibrio
sessuale perché si consumano le proprie energie come degli stupidi, in cattivi pensieri lussuriosi.
Perciò quando arriva il momento di utilizzare la parte sessuale, questa non gli serve più.

DOMANDA.- Allora, Maestro, è meglio non dare peso a tutti i pensieri che sorgono?

V.M. RABOLÚ.- La morte in marcia. Sapere che un pensiero morboso, o quello che sia, è un
ego e poi la morte in marcia è quello che... Non ha ancora capito eh? Chiaro, per questo c’è la
morte in marcia. Rivolgersi alla Madre Divina [dicendo]17: «Madre mia, disintegrami questo
difetto», questo è un io, una ramificazione, una radice.

DOMANDA.- Vale a dire che se non lo si fa, sta rubando energia?

V.M. RABOLÚ.- Chiaro, se non lo fa sta alimentando, sta alimentando e sta squilibrando la
parte sessuale, sta alimentando questi elementi e dando loro più vita irrobustendoli sempre di
più.

DOMANDA. Succede lo stesso in tutti gli altri centri?

V.M. RABOLÚ.- Tutti, tutti. Per questo non specifichiamo se lavoriamo sull’io dell’ira, del-
l’orgoglio, della lussuria, no? Lavoreremo su tutti gli elementi psichici, sulle loro manifestazio-
ni. Togliere, togliere loro questo alimento, qualunque sia.

DOMANDA.- Maestro, praticamente quando una persona ha davvero problemi sessuali e
dice: «Sono impotente», è dovuto al fatto che...?

V.M. RABOLÚ.- In fin dei conti, sperpera le proprie energie oziosamente, con cattivi pensie-
ri lussuriosi.



DOMANDA.- In se stessa la persona è sana: questo le succede solo perché si identifica sem-
pre con questi cattivi pensieri?

V.M. RABOLÚ.- Chiaro, chiaro, vede una donna: «Ah che bella donna, guarda che bellez-
za». Cosa si sta facendo? Sperperando le proprie energie. Poi capita di dire: «Ciao, amore mio»
e anche lì dentro c’è la lussuria. Allora? Cosa si sta facendo? Sperperando energia scioccamen-
te. Quindi avete visto come si fa a regolarizzare i centri e a produrre l’energia che arriva a
svegliare il Fuoco Sacro. In caso contrario non si potrà risvegliare mai nessuno, fino a quando
non ha equilibrato questo.

DOMANDA.- Maestro ci sono anche altri furti di energia che avvengono di notte?

V.M. RABOLÚ.- In che modo?

DOMANDA.- Bene, ad esempio per un’opera di Magia Nera.

V.M. RABOLÚ. L’unico caso che io conosco, ad esempio, di perdita di energia durante la
notte è quando c’è una polluzione. La polluzione è provocata da noi stessi, come ho scritto in
«Scienza Gnostica», da noi stessi, dal nostro sciocco comportamento: «Ah, che donna bella
come non so cosa». Durante il giorno lo si può dire senza cattive intenzioni, ma di notte si
presentano i fatti e arrivano le polluzioni, si ripercuote, attraverso il cordone d’argento, in una
polluzione e perché? Per essere stupidi, sì, nient’altro.

DOMANDA.- Maestro, perché non aggiunge qualcosa sugli altri due centri?

V.M. RABOLÚ. Guardate degli altri due centri non c’è tanto da parlare perché noi non siamo
collegati ad essi a causa dello stato psicologico, tanto orribile, in cui viviamo. Quando comince-
remo a rigenerare questi centri, a far sì che ciascuno lavori con la propria energia, ci staremo
avvicinando ai Centri Superiori, che permettono di completare l’Uomo.

DOMANDA.- Maestro, lei sa che la situazione energetica in Europa è molto peggiore di
quella che c’è qui, per la vita poco naturale che si vive e per tutti i trattamenti chimici che
subiscono gli alimenti. Tra non molto sarà ancora più pericoloso perché stanno sviluppando la
genetica e questa si occuperà degli alimenti. In Europa si sta già iniziando a sofisticare gli ali-
menti e questo si svilupperà su vasta scala. Arriverà, dunque, il momento in cui per noi sarà
difficile trovare il modo per alimentare il nostro corpo fisico.

V.M. RABOLÚ.- Bene, contro questo, contro l’energia nucleare, contro tutto, c’è una sola
formula. Chi sta risvegliando il Fuoco Sacro si qualificherà18, mentre chi non lo fa è perduto.

DOMANDA.- Cosa significa qualificarsi19?

V.M. RABOLÚ.- Guardate, [riguardo]20 alle esplosioni atomiche, sapete che le ripercussioni
durano molto tempo, no? Chi ha la sua energia, il proprio Kundalini già sveglio, quando inala la
contaminazione... [siccome]21 l’energia che produce è elettronica, e questa è più elevata di  quel-
la atomica, allora la combatte e elimina il pericolo. Solo chi ha il Fuoco Sacro è esente da queste
cose, per il resto non c’è formula che valga.

Rendetevi conto che da qui parte tutto ciò. Si è parlato molto dell’Arca di Noè: si salvarono
solo delle coppie, non si salvò un uomo o una donna, ma coppie, perché trasmutarono la loro
energia.



Questo! Arca è Arcano. Quindi tutti coloro che avevano il Fuoco Sacro sopravvissero, gli
altri soccombettero. Questo è ben chiaro. I cattolici dicono che l’Arca era loro e gli evangelici
pure. No, Arca (Arcano), le coppie che trasmutarono le loro energie furono quelle che ebbero
accesso all’Esodo, al luogo in cui non c’erano più pericoli. Sopravvissero unicamente quelli che
avevano praticato l’Arcano il resto no.

DOMANDA.- Maestro, questo fratello ha parlato degli alimenti solidi che mangiamo per
sostentare la macchina umana, sarebbe bene che avessero dei terreni dove poter coltivare i pro-
pri alimenti?

V.M. RABOLÚ.- Guardate, l’Europa è molto diversa da qui, non si può nemmeno fare un
paragone perché lì devono far produrre i terreni con prodotti chimici, concimi chimici, qui no, la
terra dà ancora naturalmente. Allora bisogna mettersi nel campo in cui ci si trova no? Questo è il
problema, che lì devono affidarsi ai concimi chimici, perché in altro modo non si può fare, la
terra è già morta, la terra muore in accordo con l’umanità. Nei luoghi dove usano di più la
chimica per la sussistenza, muore più rapidamente, la terra passa per una morte lenta e, nello
stesso modo, anche noi ci consumiamo lentamente nell’abisso. Anche la terra passa per una
morte.

DOMANDA.- Lei ci aveva detto che sarebbe stato conveniente che gli gnostici, che ciascuno
avesse un piccolo terreno da coltivare. In Europa potrebbe essere una necessità che i gruppi si
organizzino, visto come vanno le cose.

V.M. RABOLÚ.- Dovreste iniziare là, a concimare il terreno con concimi naturali.

DOMANDA.- Sarebbe meglio?

V.M. RABOLÚ.- Certo, noi qui abbiamo fatto un orto dove coltiviamo verdure, per mangiare
senza [accorgimenti]22 chimici e senza niente, si fertilizza il terreno con concimi naturali.

DOMANDA.- Bisogna organizzarsi?

V.M. RABOLÚ.- Cominciare a organizzarsi, sarebbe bello se tutti avessero un piccolo terre-
no in cui coltivare.

DOMANDA-. Ma vale la pena di mettere energie in questa cosa?

V.M. RABOLÚ.- Vale la pena, non si sa quando ci sarà la distruzione del pianeta, potrebbe
essere subito o più avanti, ma probabilmente sarà graduale, questo non succede dall’oggi al
domani.

DOMANDA.- È che di questo passo gli alimenti che si comprano lì, non hanno più nutrimen-
to.

V.M. RABOLÚ.- Sì, no, no, no! Ci si riempie [di cibo]23, ma non si ingeriscono le vitamine di
cui l’organismo ha bisogno. Qui, grazie a Dio, si trova ancora del cibo naturale. Bene, avete
capito l’importanza di questo tema? È basilare per noi.

COMMENTO.- Non è un tema qualsiasi.

V.M. RABOLÚ.- Lo si legge nel libro del Maestro, ma non gli si dà l’importanza che ognuno



dovrebbe dargli dal momento che, senza questo lavoro, non si può arrivare ad essere un Alchi-
mista, non si può fare la rivoluzione della Coscienza. Non si può, questo è basilare.

DOMANDA.- Maestro, parlando del 3% di essenza, una volta ho detto che abbiamo un 3% di
essenza libera, ma non attiva e qualcuno mi chiese: «Come potrei verificare che ho questo 3%?»
Egli accettava il 97% chiuso nell’ego, ma per il 3% diceva: «Ho bisogno di prove».

V.M. RABOLÚ.- Lo provi con la meditazione e liberi il 3%, se vuole verificare, liberi ogget-
tivamente questo 3%, che è un Dio in miniatura, ma potente e capace di tutto, sì.

DOMANDA.- Ossia con questo esercizio si può capire che abbiamo davvero questo 3%?

V.M. RABOLÚ.- Sì, che questa persona usi la meditazione e che poi ci racconti per vedere
quello che ha ottenuto con essa. Sì, essendo coscienti questo 3% è un Dio dentro di noi. La
meditazione serve a questo, a dargli coscienza, a far muovere questa particella divina con piena
coscienza nei suoi mondi elettronici.

DOMANDA.- Maestro, ci sono persone che pretendono che si parli loro della parte interna,
che è l’essenza qui nel mondo fisico, ma questo non si può fare. Una volta mi hanno raccontato
che a chi le aveva chiesto di mostrargli Dio, lei ha dato un colpo nello stomaco e ha chiesto:
«Mostrami il dolore», che è qualcosa che non si può vedere.

V.M. RABOLÚ.- Sì, è assurdo. Chi ha visto Dio? Una forza. Ora, Dio, nel concetto che
abbiamo di Dio, noi personifichiamo Dio, ma Dio è l’insieme di Gerarchie che si uniscono per
mezzo del Verbo col fine di creare mondi, bestie, Dei. Quindi non possiamo personificare Dio.
Dio vuol dire tutta la Gerarchia.

DOMANDA.- C’è una domanda su questo argomento a cui non ho mai potuto rispondere
bene. Lei dice che nel mondo causale o nei mondi superiori si entra con la meditazione, però sul
mondo mentale non si è detto niente.

V.M. RABOLÚ.- Nel mondo mentale entriamo con il mentale, perché ogni dimensione ha il
suo corpo.

DOMANDA.- Questa non è meditazione?

V.M. RABOLÚ.- No, guardate, vi racconto quello che ho fatto io perché non vi scervelliate
inutilmente. Quando sono arrivato a Città del Messico per la prima volta, ero uno che conosceva
l’astrale in tutti gli angoli, dappertutto. Allora il Maestro mi disse: «Bene, tu conosci tutti gli
angoli dell’astrale, qui non hai niente da imparare; questa notte andrai nel mondo mentale, a
risvegliare la coscienza al tuo corpo mentale». Io gli dissi: «Mi dia la chiave». Mi diede la
chiave. Qual è? Una volta usciti coscientemente in astrale, sapendo di essere in corpo astrale, si
fa questa operazione, si ordina con tono marziale: «Corpo astrale, esci da me!» facendo questa
operazione, tran!, come quando ci si toglie qualcosa di dosso24. I corpi, l’astrale e il mentale,
restano separati, possono conversare tra di loro e si vede la differenza tra un corpo e l’altro. Poi,
col Corpo Mentale, si passa al piano mentale, coscientemente. Non è laborioso.

DOMANDA.- Si tratta, cioè, di uno sdoppiamento Astrale?

V.M. RABOLÚ.- Sì, si fa lo sdoppiamento in astrale.



DOMANDA.- Scusi, Maestro, si dice: «Corpo astrale esci da me»?

V.M. RABOLÚ.- «Esci da me» e si fa così, come se ci si togliesse qualcosa di dosso, tran!

DOMANDA.- Allora la mente si separa dall’Astrale.

V.M. RABOLÚ.- Il corpo mentale, non la mente, ma il corpo mentale.

DOMANDA.- Ma lo si ordina al mentale o all’astrale?

V.M. RABOLÚ.- All’astrale: «Corpo astrale esci da me», tran!, e si fa così, tran!, forte, in
modo militaresco. Così i due corpi possono conversare in modo cosciente.

DOMANDA.- C’è un errore, ad esempio, se sono nel corpo fisico e dico: «Corpo astrale esci
da me». In questo momento non sta uscendo dal corpo fisico ed entrando in astrale?

V.M. RABOLÚ.- Lei sta confondendo una cosa con l’altra25.

DOMANDA.- Ma questo non lo si può fare se non si hanno questi corpi?

V.M. RABOLÚ.- Certo, è chiaro, non confondente la parte tridimensionale con la parte
tetradimensionale e la quinta dimensione, ogni cosa al suo posto perché altrimenti ne escono
confusioni.

DOMANDA.- E le persone, come noi, che non hanno questi corpi, non possono farlo?

V.M. RABOLÚ.- No bisogna prima fabbricare il corpo.

DOMANDA.- Altrimenti non arriviamo a conoscere queste dimensioni?

V.M. RABOLÚ.- No. Allora, la sera che il Maestro mi diede questa pratica, erano circa le 7,
mi disse: «Domani mi consegni il compito, domani». Lui non mi dava una pratica perché la
facessi quando potevo, no! «Domani mi porti il compito» e se non glielo portavo, povero me,
perché arrivava un grande rimprovero. Però, grazie a dio, questi rimproveri non furono mai
necessari perché, in queste cose, io ero puntuale.

Allora quella notte feci la pratica, mi sdoppiai, passai al piano mentale e poi, nel mentale,
invocai la mia legione. Stavano, però, passando come capre, saltando come burattini. Io ero
imbambolato a guardare la grande legione, quando mi resi conto che non la stavo studiando.
Allora li feci tornare indietro e incominciai a parlare con loro, uno per uno, uno per uno. Il
Maestro se ne stava rendendo conto, ma io non vedevo né il Maestro né nessun altro.

Il giorno dopo il Maestro mi disse: «E la lezione?». Io gli risposi: «L’ho fatta così e cosà» e
lui: «Però ti stava sfuggendo un dettaglio». Gli dissi: «Quale, Maestro?» (V.M.S.) «Stavi la-
sciando passare la tua legione e non li stavi interrogando uno per uno, ma quando te ne sei reso
conto, li hai fatti tornare indietro; è così o non è così?» «Sì Maestro, è così». Io non avevo visto
il Maestro, ma lui mi stava guardando. Per questo una bugia lì non trova spazio, si dice la verità
perché la si dice. Perciò io vi parlo di tutte queste dimensioni, di tutte queste cose, perché le
conosco, perché ci viaggio, no? Non vi parlo per esempio di quello che il Maestro ha scritto per
ampliarlo, perché io ho la conoscenza, perché io non parlo mai di quello che dice il Maestro, lo
sviluppo, lo sviluppo di più, perché io ho più tempo di lui per entrare nei dettagli di più cose.



Egli, al contrario, doveva scrivere così, «a volo d’uccello», al plurale, perché non aveva tempo
e non perché non sapesse. Il tempo, il fattore tempo non gli bastava.

DOMANDA.- Allora, se noi vogliamo affrontare l’ego, lo possiamo fare, ma loro stanno nel
piano mentale, non nel piano astrale?

 V.M. RABOLÚ.- No, non è che lo si affronta, perché non andiamo lì a guerreggiare con loro,
ma da amico ad amico, per indagare sul modo in cui si alimenta, sul modo in cui lo alimentiamo,
e tutto dettagliatamente.

DOMANDA.- Ma anche in astrale si possono invocare gli io?

V.M. RABOLÚ.- No, nel mentale. In astrale se ne vede uno solo, mentre nel mentale si può,
perché arriva una moltitudine di gente che si sa essere noi stessi, sì!

DOMANDA.- Non ho capito quello che lei ha detto dell’astrale. Anche in astrale si vedono
molti io, non è uno?

V.M. RABOLÚ.- Però escono sporadicamente. È nel mentale che si può tirare fuori tutto,
questo grande esercito, per dialogare con esso.

DOMANDA.- Come legione?

V.M. RABOLÚ.- Questo, e si sa che tutti gli elementi che ci sono lì, sono noi stessi.

DOMANDA.- In astrale non è possibile vedere che si è una legione?

V.M. RABOLÚ.- No, no, lì no.

DOMANDA.- Una gerarchia potrebbe aiutarci in una esperienza nel mondo mentale? Menta-
le.

V.M. RABOLÚ.- Prima si deve fabbricare il Corpo Mentale.

DOMANDA.- Insomma, praticamente quelle persone che hanno queste esperienze o quelle
che loro chiamano esperienze, sono proiezioni dell’ego?

V.M. RABOLÚ.- Proiezioni. Come, ad esempio, [per l’astrale]26. Finché non si è fabbricato
l’autentico Corpo Astrale, l’astrale si divide in due, il positivo e il negativo, solare e lunare. La
gente di solito arriva alla parte lunare, non passa a quella solare. Per passare alla solare si deve
fabbricare il Corpo Astrale.

DOMANDA.- Altrimenti non si arriva conoscerlo?

V.M. RABOLÚ.- No, no, no. Lo stesso succede anche col Mentale.

DOMANDA.- Anch’esso ha lunare e solare?

V.M. RABOLÚ.- Chiaro.

DOMANDA.- Possiamo conoscere il lunare?



V.M. RABOLÚ.- Il lunare sì. Nella parte lunare però non si può investigare a fondo sulle
cose, perché lì tutto è illusorio, c’è molto inganno. Al contrario, la parte solare è la realtà.

DOMANDA.- Tornando al tema, la pratica che va insegnata in questo tema è la morte in
marcia?

V.M. RABOLÚ.- Qui la morte in marcia è speciale, perché così si equilibrano tutti questi
centri in modo che ogni centro lavori col proprio Idrogeno. Il risultato è che si elabora l’Idroge-
no 12 che poi con la trasmutazione si converte in SI-12, che è il Fuoco.

DOMANDA.- Maestro, nelle sue uscite in astrale, quando torna al fisico si rende conto di
quando vi sta entrando o no?

V.M. RABOLÚ.- E anche di quando esco.

DOMANDA.- E sempre attraverso la pineale?

V.M. RABOLÚ.- Sì, dalla pineale, non c’è altra entrata né uscita.

DOMANDA.- Perché a volte non ci si rende conto di questo? Quando io guardo il letto vedo
il fagotto, il fisico, ma non mi rendo conto da dove sono uscito, ma solo che è avvenuto il
fenomeno.

V.M. RABOLÚ.- Le manca concentrazione in quello che sta facendo. Questo fenomeno av-
viene perché non si è concentrati in quello che si sta facendo. Quando si è concentrati si sente
tutto, tutto, anche le minime cose: quando si sta staccando il corpo astrale e anche quando si
esce per questa ghiandola, ci si rende conto degli aspetti più piccoli.

DOMANDA.- E quelli che dicono che ci si separa attraverso il cordone?

V.M. RABOLÚ.- No dimenticatevelo, no, no.

DOMANDA.- Maestro, la pratica Jinas sta diventando ogni giorno più necessaria?

V.M. RABOLÚ.- Sì.

DOMANDA.- Bisogna insegnarla nel gruppi?

V.M. RABOLÚ.- Questo è molto buono perché ci si va con il corpo fisico. Sapete che a me
non è piaciuto Molto, bene, queste sono esigenze personali, non mi ci trovo bene. Per rapidità il
Corpo Astrale è come un lampo, mentre il Jinas è molto lento e se si vuole accelerare non si può,
non si può.

Io l’ho fatto ma non so... ho fatto più pratica con l’astrale perché è più rapido, come un lampo,
rapido, mentre il Jinas è così lento, lento, lento.

DOMANDA.- Maestro, per esempio, quando si chiede qualcosa, si va prima dall’Intimo e si
chiede al Padre: «Chiedi tu, aiutami in questo attraverso il Maestro Rabolù o Samael»?

V.M. RABOLÚ.- No, no, no, chiedete direttamente a Lui, direttamente a Lui.



DOMANDA.- Qualunque cosa, quello che si vuole?

V.M. RABOLÚ.- Perché in quel modo mostrate di non avere fiducia in Lui.

DOMANDA.- Invocando un altro Maestro?

V.M. RABOLÚ.- Chiaro, andare e chiedere a un altro Maestro, no! Bisogna chiedere diretta-
mente a Lui e vedrà Lui cosa fare. Non bisogna mai dubitare dell’Intimo, l’Intimo di tutti quanti
è un Maestro!

DOMANDA.- Non si può continuare a chiedere ogni momento...

V.M. RABOLÚ.- Più si chiede al Padre e alla Madre e più li si ha vicini. Quando non si
chiede loro nulla ci si isola da essi. Più si chiede loro e più ci avviciniamo, uno deve dipendere
dal Padre e dalla Madre.

DOMANDA.- Ma è lo stesso chiedere al Padre o alla Madre?

V.M. RABOLÚ.- È lo stesso, sono due particelle della stessa cosa, che è la Monade, sono due
particelle della Monade. Quindi si chiede al Padre oppure ci si rivolge alla Madre. In sintesi è
uno solo.

DOMANDA.- Maestro, per esempio, il fatto di chiedere qualcosa al proprio Essere interno,
una qualsiasi cosa, un aiuto per il risveglio, forza per lavorare con l’autoosservazione, l’ho col-
legato con quest’altro: molte volte uno sta cercando qualcosa fisicamente e arriva una persona
estranea e dice: «Cosa cerca? Cosa vuole?» e uno non dice niente... al suo Essere interno. Non
c’entra?

V.M. RABOLÚ.- Non ha niente a che vedere, ma quel lo che succede è questo: se per esem-
pio ora arrivasse una Gerarchia e domandasse ad uno ad uno: «Chiedi quello che hai bisogno,
quello che vuoi», lei fa la sua richiesta, ma subito: «Però se gli avessi chiesto un’altra cosa».
Nessuno di noi sa cosa chiedere in un momento simile, capisce? Noi non ci accontentiamo di
una sola cosa, ma chiediamo, vogliamo varie cose insieme. Per questo se una Gerarchia ci dice
di chiedere quello che vogliamo non sapremmo cosa chiedere, non ci accontentiamo di una sola
cosa.

DOMANDA.- Per esempio, a Francoforte, nella notte tra il 26 e il 27 di ogni mese, facciamo
una lunga pratica e andiamo nel Tempio, siamo riuniti lì, tutti abbiamo il pensiero che dobbiamo
chiedere cose spirituali, ma tutti ci domandiamo: «Cosa avrò chiesto?»

V.M. RABOLÚ.- Succede questo, che si può avere la ferma intenzione di chiedere una cosa
spirituale, però lì è l’ego che domanda. Il problema è questo.

DOMANDA.- Tuttavia lei raccomanda la pratica della Croce...?

V.M. RABOLÚ.- La croce, questa è per fare una richiesta al Tribunale.

DOMANDA.- Ogni giorno, per chiedere forza, per andare avanti. È una richiesta, che se si fa
davvero, è molto forte?

V.M. RABOLÚ.- Ascoltate cosa successe a me, anni fa, nella catena del 27. Andai alla gran



catena insieme al Maestro Samael e quando arrivammo lì, io, che avevo un gruppo molto buono
nel San Salvador, gli dissi: «Maestro, vorrei chiamare i salvadoregni affinché partecipino» e lui
mi disse: «Lasciali stare che vengono da sé». Io insistetti fiducioso: «No, Maestro, io voglio... »
e lui: «Va bene invocali». Li chiamai, arrivarono e si formò la Gran Catena, immensa.

Vedete, quella notte sudai l’indicibile, il sudore mi scorreva come fosse acqua nel vedere le
stupidaggini che ognuno chiedeva, perché ciascuno viene interrogato.

Sentite, sudai! Alcuni volevano soldi per comprare una vacca, altri per un asino, altri per
abbattere una montagna, alla fine, no, no, no, cose tanto assurde. Chiedere cose del genere a
grandi Gerarchie è vergognoso. Io facevo forza, quella notte sudai. Quando, poi, fu il mio turno,
io chiesi forza per continuare a lavorare, a lottare. Allora tornò e mi disse: «Chiedi qualcos’altro
che ti sarà concesso». Io non chiesi niente di materiale, perché quando mi toccò chiedere, mi
rivolsi all’Intimo, affinché lui chiedesse e non l’ego. Fu l’Intimo, quindi, colui che chiese. Quando
il Logos tornò e mi disse di chiedere qualcos’altro, mi rivolsi di nuovo all’Intimo... silenzio, io
non avevo bisogno di niente oltre alla forza.

Il giorno dopo, il Maestro mi disse: «Perché non hai chiesto aiuto economico?»... No, Mae-
stro, non è il caso di uccidere la tigre per aver poi paura della sua pelle, no. Io sono nato povero
e non ho paura della povertà, sì! Lì si è praticamente ciechi.

DOMANDA.- Al momento di chiedere?

V.M. RABOLÚ.- No, in presenza del Logos e di tutte queste grandi Gerarchie, perché non si
può guardare loro neanche i sandali. Dal sandali emanano una luce che acceca. Si devono chiu-
dere per forza gli occhi, perché non si può sopportare la luce. Io mi vedevo così e la luce trapas-
sava. È una luce che la vista non può sopportare, non può, e quindi si devono chiudere gli occhi,
lo si voglia o no.

DOMANDA.- Più potente della luce del sole...?

V.M. RABOLÚ.- Chissà di quante volte, chiaro! E bisogna vedere l’umiltà di questi grandi
esseri, un’umiltà tanto grande. Non un’umiltà artificiale, come facciamo noi, che facciamo cre-
dere agli altri di essere umili, no. Lì c’è l’umiltà naturale che nasce dal cuore, questo sì, è bello
ed evidente. Invece noi: «Ah, fratello», tutto finto, ingannando se stesso, è un ingannarsi da soli.
Quando si tratta di ingannare gli altri, gli ingannati siamo noi, non bisogna arrivare a questi
estremi.

DOMANDA.- Riguardo questo aspetto, c’è una questione. Si dice che il nostro Essere, il
nostro Padre Interno, è un Maestro, ma si dice anche che il Padre, o la Monade, ha bisogno che
noi facciamo il lavoro perché Lui diventi un Maestro.

V.M. RABOLÚ.- Tratteremo questo aspetto più avanti. Da qui in avanti tratteremo molti temi
importanti, per non mischiarli [teniamo]27 ciascuna cosa al suo posto. Nelle tre Montagne, vi
parlerò bene delle tre montagne, separatamente, perché abbiate un’idea di com’è il lavoro e
come bisogna farlo.

DOMANDA.- Voglio un ultimo chiarimento: a volte quando si dice Intimo non è il Padre
Madre o è il Cristo Intimo o è il Cristo...

V.M. RABOLÚ.- Bene quello è il Cristo Intimo, il Cristo Intimo. L’Intimo è l’Intimo, ossia



una particella dei Padre, invece il Cristo Intimo è quando si incarna il Cristo dentro di sé. Fate
attenzione alla differenza che c’è.

DOMANDA.- L’essenza è una particella dell’Intimo o anche una particella dell’Essere?

V.M. RABOLÚ.- Della Monade, l’essenza viene dal l’Essere.

DOMANDA.- Ossia l’Intimo è una particella di noi?

V.M. RABOLÚ.- Si divide in particelle, ciascuna particella compie una funzione dentro di
noi, questo lo spiegheremo bene, perché tutto diventi concreto.

DOMANDA.- Con la trasmutazione si rafforza l’essenza?

V.M. RABOLÚ.- L’essenza e tutti i centri, tutto si rafforza con la trasmutazione, tutto, per-
ché si sente un corpo che ha energia, no? Un corpo senza energia non vale nulla. Quindi tutto
l’organismo e tutti i corpi interni si nutrono grazie alla trasmutazione.

DOMANDA.- Permetta una domanda, Maestro. Dopo la pratica dell’Arcano, l’Ham-Sah si
può utilizzare, si continua a trasmutare o solamente...?

V.M. RABOLÚ.- L’inspirazione e l’espirazione sono sufficienti dopo la separazione, a faccia
in su, così, (respirare profondamente), senza necessità di nient’altro.

DOMANDA.- Secondo alcuni dopo l’unione sessuale il marito o lo sposo deve separarsi e
andare a fare la trasmutazione in un’altra stanza.

V.M. RABOLÚ. Nossignore, lì stesso, lì stesso, si fanno le inalazioni per terminare di tra-
smutare l’energia.

DOMANDA.- Non bisogna cambiare posto o niente del genere?

V.M. RABOLÚ.- Queste sono trappole che aggiungete voi, sono trappole.

DOMANDA.- Anche durante la pratica dell’Arcano, ossia durante l’unione, non bisogna usa-
re il mantram Ham-Sah. Si fanno solo inspirazioni?

V.M. RABOLÚ.- Inalazioni, c’è il Kandil-Bandil o si fa mentalmente.

DOMANDA.- L’Ham-Sah non serve (per l’Arcano)?

V.M. RABOLÚ.- No, no, è solo per scapoli, il Maestro lo ha dato solo per loro.

DOMANDA.- E l’I.A.O.?

V.M. RABOLÚ.- Anche l’I.A.O.

DOMANDA.- Maestro, perché non si sperimenta, il Maestro parlava dell’estasi e dell’Arca-
no, perché una coppia non sperimenta l’estasi?

V.M. RABOLÚ.- Per mancanza di pratica. Fanno il lavoro molto animalescamente e quindi
non raggiungono veramente l’estasi. Tutto qui, si tratta di pura pratica.



DOMANDA.- Maestro non capisco questa questione. Durante la pratica dell’Arcano si
mantralizza l’I.A.O. per la trasmutazione delle energie sessuali. Dopo la separazione si fanno
inspirazioni ed espirazioni, si può anche fare l’Ham-Sah?

V.M. RABOLÚ.- Il Maestro insegnò questo mantram, l’Ham-Sah, solo per scapoli.

DOMANDA.- Bene, allora inalazioni ed esalazioni. La trasmutazione si continua così o con
il Kandil-Bandil oppure è solo per fare salire l’energia?

V.M. RABOLÚ.- Per far salire l’energia, per far salire l’energia. Le inspirazioni e le espirazioni
servono per l’energia che è rimasta depositata, che non si è riusciti a trasmutare, a fare salire. Si
fanno per circa mezz’ora.

DOMANDA.- Il Kandil-Bandil si pronuncia, si vocalizza.

V.M. RABOLÚ.- Nel momento dell’unione può essere fatto mentalmente.

DOMANDA.- L’I.A.O o il Kandil-Bandil Rrrrrr?

V.M. RABOLÚ.- Esatto, sì, l’uno o l’altro. Non mescolarli, no, no, no.

DOMANDA.- Perché si deve immaginare che quando l’energia arriva al cuore, si espande
come una luce?

V.M. RABOLÚ.- In luce.

DOMANDA.- Per tutto il corpo, perché il corpo si illumini o con quale obiettivo?

V.M. RABOLÚ.- Non è per il corpo, ma verso l’esterno del corpo. È lì che l’Iniziato inizia a
creare l’Aureola o l’Aura. È per il Fuoco Sacro.

DOMANDA.- E come quando si dice: «Fa che la tua luce splenda»?

V.M. RABOLÚ.- Che questo si trasformi in amore per l’umanità.

DOMANDA.- E questa è l’aureola che protegge?

V.M. RABOLÚ.- Questa è l’aureola che protegge l’Iniziato.

DOMANDA.- Questa aureola si forma man mano che si raffina l’Arcano?

V.M. RABOLÚ.- I Tre Fattori. Il Fattore Sacrificio per l’Umanità fa brillare l’Aura perché
esiste Amore per l’Umanità, fa splendere l’Aura sempre di più. Non si può scartare nessuno dei
Tre Fattori.

DOMANDA.- Maestro, mentre si sta praticando l’Arcano, si può chiedere, se si sente un
dolore, un’infermità, si può chiedere in questo momento in cui si sta praticando alla Madre
Divina che ci aiuti per la cura?

V.M. RABOLÚ.- La cura, sissignore, se non è per Karma, la Madre divina agisce e si guari-
sce radicalmente, perché lei col Fuoco Sacro brucia le scorie, le larve e tutto. Però quando è per
Karma non serve a niente, perché Ella agisce in accordo col Karma. Se è Karma, non agisce.
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Capitolo 4
LE INIZIAZIONI E LE PROVE

Questa sera parleremo dell’Iniziazione e delle prove.

Quando si entra nel Cammino Iniziatico e si sta cominciando a lavorare, arrivano una serie di
prove terribili, perché si deve essere provati in tutti i sensi, per vedere se si merita o no di
continuare la scalata. Queste prove riguardano il settore economico, la famiglia, l’onestà e, per
meglio dire, tutto. Si viene, poi, sottoposti alla prova di Irene. Credo che il Maestro parli di
questa prova. La prova di Irene è sulla lussuria.

Bene ora vi enumero un po’ di prove, a volo d’uccello, perché non possiamo sminuzzarle
tutte, dal momento che si tratta di una serie di prove e di avvenimenti terribili. Il peggio di tutto
questo è che quando si è sottoposti a una prova non passa neppure per la mente che siamo in
corpo astrale, né la gnosi, né niente, ma si agisce con la coscienza che si ha qui, fisicamente.
Infatti, non si viene sottoposti a una prova incoscientemente, ma viene risvegliata la coscienza
con cui si agisce qui e si crede che la prova sia qui. Se si è coscienti in astrale, si perde la
coscienza dell’astrale per agire come si agisce fisicamente. In questo modo, si riceve la prima
Iniziazione dopo mesi e perfino anni che si è stati provati, sottoposti quotidianamente a prove.
Questa è una disciplina terribile e ciò che vale, per riuscire bene in queste prove, è il lavoro
psicologico della morte in marcia. È questa che aiuta a difendersi per riuscire bene nelle prove.

Infatti le prove grandi, le passano tutti, per esempio, la prova del guardiano, la passa chiun-
que, le prove della terra, del fuoco, dell’acqua e dell’aria le passano tutti, ma le prove minute,
piccoline, invece no, no, queste sono le più pericolose ed è lì che si blocca la maggior parte degli
Iniziati, in queste prove, perché non si crede che siano prove. Raccogliendo, trovando dieci
centesimi, e cosa valgono dieci centesimi?, si perde una prova, con questo si perde già una
prova.

Si viene provati con la famiglia, sì che si viene provati nel fattore famiglia, ahi, ahi, ahi!
Questo è terribile e sono le prove più dolorose per noi, le prove sulla famiglia.

Vi racconterò una cosa di volata: una volta sono passato per un prova, per la prova della
famiglia. Io avevo Hugo, che era il mio figlio maggiore, aveva circa sei o sette anni. Io stavo a
Ciénaga, stavo ritornando a casa quando ricevetti da Marcos Hortùa la notizia che era morto
Hugo, era morto mio figlio. Bene, mi sono detto: «Questo sarà un pettegolezzo, ma è un pettego-
lezzo pesante». Mi incamminai dubbioso. Quando arrivai in un punto da cui si vedeva la casa,
vidi tutto il cortile pieno di gente a lutto, in nero. Allora mi sono detto: «Sì sarà vero, sarà vero».
Ho proseguito e, mentre stavo entrando in casa, è uscita mia moglie piangendo e gridando e
raccontandomi [l’accaduto]28. Io non le risposi niente e pensai: «Vado a vedere, a verificare».
Entrai, vidi che lo stavano vegliando su un tavolo, lo toccai e uscii fuori, zitto, senza dire niente.
Mia moglie mi rimproverava dicendomi che non volevo bene a mio figlio. Allora io mi voltai e
le dissi: «Di quale figlio mi stai parlando?» e lei: «Di quello che è lì morto». Io le dissi: «Noi
abbiamo fabbricato quel vestito che è ciò che è morto, quello che c’è dentro non è morto. E poi
quello che tu dici figlio è parte dell’umanità perché noi siamo una grande famiglia perciò non so
di che figlio tu stia parlando, questo è figlio di Dio come qualsiasi essere umano».

Questo film di lutto scomparve. Le Gerarchie mi stavano mettendo alla prova per vedere se io
buttavo una lacrima, ma io ho reagito bene, avevo già compreso questi aspetti e quindi non ho
avuto alcun problema.



Ma rendetevi conto come si viene provati, si crede che sia vero, si crede di essere qui e ora...
Una prova dura... viene provata l’ambizione, tutto o per meglio dire, in tutti i sensi. Questa
disciplina rigorosa permette di entrare nel Cammino Iniziatico, altrimenti non si passa, per un
piccolo dettaglio si può restare fuori.

Vi racconto un dettaglio del periodo in cui vivevo la disciplina che porta al Cammino Inizia-
tico. Ero a Barranquilla nei magazzini «Ley» con un altro amico. Lui mi dice: «Accompagnami
che vado a comprare una penna, ne ho bisogno». Io non dovevo comprare niente, lo stavo solo
accompagnando. Entro nei magazzini con lui e arriviamo nella zona in cui vendevano solo pen-
ne e lui comincia a guardarle. Io avevo due penne nel taschino, ho preso queste cose e ne ho
presa una, l’ho guardata e l’ho rimessa a posto. Poi siamo passati avanti, dove vendevano penne
più belle. Per finire l’ha comprata qui, ma mentre stava pagando la signorina che serviva mi
disse: «Guardi signore che ha dimenticato la penna». Io sapevo che non era la mia e che valeva
un centesimo, quando valevano un centesimo, una cosa insignificante, usa e getta, ma mi sono
avvicinato, ho preso la penna e ho detto: «Grazie signorina, vede, è così che si perdono le pen-
ne». Mentre la mettevo nel taschino, mi sono detto: «Adesso ho tre penne». Circa due metri
dopo essere usciti, dopo due metri dall’uscita, prum!, una prova. Così sono restato lì nel Cammi-
no Iniziatico sono rimasto lì per una penna che a quell’epoca valeva un centesimo. Prove sottili,
quindi, per le quali serve la morte in marcia, per riuscire bene in tutte queste prove a cui si viene
sottoposti. Senza la morte in marcia non si fa un passo, perché si fa attenzione alle prove grandi,
ma a quelle piccole no ed è proprio lì, invece, nelle piccole, dove si blocca ogni Iniziato, nelle
piccole, perché non crede che siano prove. Per esempio io sono stato chiamato alla Chiesa Gno-
stica per ricevere un pagamento per un mio lavoro. Sono andato alla Chiesa Gnostica e lì ho
trovato dieci centesimi e li ho raccolti, dieci centesimi, non c’era nessuno e li ho raccolti. Bene
ho già fallito la prova, per dieci centesimi e cosa valgono dieci centesimi?

Si viene provati in tutti i sensi, non sono storie. Quindi la disciplina della morte dei dettagli è
molto importante per riuscire bene nelle prove iniziatiche. Io cominciai a superarle quando ini-
ziai col metodo della morte, prima mi fermavo sempre nel dettagli, nei dettagli e rimanevo fer-
mo. Allora io cominciai a dettagliarmi29, anche se non sapevo che era morte, che voleva dire
morire. Iniziai, quindi, a eliminare questi dettagli, a riuscire bene nelle prove e nello stesso
tempo a morire. Guardate, con un solo lavoro ne stavo facendo due: morivo e superavo le prove
iniziatiche. Per questo, francamente, sono molto affezionato a questo lavoro.

Adesso vi renderete conto dell’urgenza del darsi una disciplina, di pulirsi. Anche i Maestri lo
chiamano «Pulire», questo lavoro dei dettagli è un pulire. Bisogna pulirsi a poco a poco, elimi-
nando tutti questi residui di cattiveria, dell’ego, eliminandoli. In caso contrario non si percorrerà
mai il Cammino Iniziatico, mai!, se non si comincia da lì.

Questo è importante e basilare per qualsiasi persona che voglia veramente scalare l’Iniziazione:
deve cominciare a pulire se stesso.

Prima Iniziazione dei Misteri Maggiori: si entra e si vince. Comincia la Seconda e la Seconda
per i maschi porta in carcere. Questa Iniziazione comporta il carcere per tutti. Il Maestro Samael
è stato in carcere durante la Seconda, lui andò in carcere. Io non ci sono passato perché giunsi a
questa Iniziazione quando ero in Ecuador, in un paesino dove venni ad aprire [un gruppo]30

lontano da Gayaquil, ad aprire lavorando per l’Opera. Sono andato in un paese dove non c’era
niente, per vedere come tiravo su un gruppo. Li mi colse questo Grado e perciò sfuggii al carce-
re, per questo l’ho sfuggito! Altrimenti sarei andato in carcere, per i maschi comporta questo, le
donne, le femmine, no, vengono favorite, per noi sì, c’è il carcere, per le donne no. Il Maestro
Samael lo tennero prigioniero a Ciénaga, a Ciénaga, lo tennero dentro per aver curato un infer-
mo, sì lui lo misero in prigione quando passò questa Iniziazione.



Allora state comprendendo quanto è rigoroso e delicato il Cammino Iniziatico? Non è che si
superano le iniziazioni e intanto si agisce come una qualsiasi altra persona, no. È necessaria
molta disciplina per poter cominciare il Cammino Iniziatico, molta, molta. Ci provano nell’or-
goglio, si viene provati in tutto.

Vi racconterò come mi hanno provato una delle tante volte, perché non si viene provati una
sola volta, si viene sottoposti alla stessa prova in diversi modi e occasioni.

Mi fecero vedere che vivevo in una città e io ero dell’alta società, avevo molti soldi. Stavo
camminando per la strada, quando ho trovato un biglietto d’invito a un palazzo dove si riuniva
tutta l’alta società. A me non piacevano quelle riunioni però dissi: «Per l’aspetto sociale, andrò»
Arrivo lì: musica da ballo, ubriachi, disordine. Io cominciai a ballare qualche pezzo, bevvi tre
sorsi di vino e poi basta. Gli altri bevevano e gridavano ubriachi, era un pandemonio.

Verso l’una del pomeriggio mi è venuta fame e sono uscito su una terrazza, di fronte c’era una
piccola baracca: quattro assicelle inchiodate, tetto di paglia e due vecchietti di quelli che biso-
gna macinargli l’acqua perché se la bevano. Bene, uscii da lì mentre uscivano altri due o tre.
Allora i vecchietti mi fecero segno per andare là, una vecchietta e un vecchietto. Io guardai gli
altri per vedere se si rivolgevano a qualcuno di loro o no, ma si rivolgevano proprio a me.

Sono uscito, i balli si sono fermati e tutti quanti sono usciti a ridere a fischiarmi e a indicarmi
perché andavo a dare retta al vecchietti.

Guardate, io avevo un vestito nuovo, cappello e scarpe, tutto nuovo. Bene, sono arrivato dai
vecchietti e li ho salutati, io credevo che mi stessero per chiedere un favore, ma invece mi
invitarono a pranzo. Un piatto di legno, un cucchiaio di legno, la tavola era per terra. Mi stavano
chiedendo con vergogna di far loro compagnia a pranzo. «Come no, con molto piacere».

Io guardavo tutti quelli dell’alta società come qualcosa di vano, loro ridevano e non c’è stata
più musica, né balli. Tutti ridevano, mi indicavano e si burlavano di me, ma non mi importava.
La vecchietta mi servì il pranzo dicendo: «Ma dove glielo appoggio non c’è neanche un tavoli-
no» e io: «No signora». Mi sono avvicinato, mi sono seduto in questa posizione, così, mi sono
tolto il cappello e l’ho appoggiato a terra, perché c’era terra, terra, ho appoggiato il piatto qui e
ho pranzato, ho mangiato. Quando ho finito la vecchietta mi ha detto: «Ne vuole ancora?».
«Come no? Ne mangio un altro pochino». Il sancochito31 era fatto solo di erbe, di vegetali e non
carne, solo di vegetali. Ne ho mangiato un altro po’ e ho parlato con i vecchietti. Gli altri si
burlavano di me, gridavano, fischiavano, facendo di tutto, ma io ero tranquillo.

Dopo il pranzo, abbiamo chiacchierato per circa mezz’ora, poi mi sono alzato, ho scrollato il
cappello e i pantaloni, che erano tutti sporchi di terra, li ho ringraziati e la vecchietta mi ha
detto: «Ah, signore, le volevo chiedere un favore» e io: «Dica, ai suoi ordini». Lei mi ha detto:
«La vorremmo invitare a cena, se ci fa compagnia» «Certo, come no, sarò qui per la cena, a che
ora vengo?». Ho salutato e me ne sono andato. Ho camminato circa tre metri quando [mi sono
accorto che]32 al ballo c’erano in realtà delle Gerarchie e che i vecchietti erano un Maestro e una
Maestra: mi stavano sottoponendo alla prova della vanità, dell’orgoglio. Allora ci fu una grande
festa perché io avevo passato la prova, una vera festa, un ricevimento...

Quindi, quello che si guadagna, viene pagato in Gradi o Iniziazioni, è un sudato lavoro. Non
ci regalano niente, bisogna guadagnarsi tutto. Come? Trasformandosi, altrimenti non può passa-
re nessuno, non si muove neppure un passo lungo il Cammino Iniziatico.



Davanti alle Gerarchie quindi, valgono solo i fatti e non le parole, le buone o le cattive inten-
zioni non sono tenute in conto, solo i fatti. Come si esamina nel Tribunale una persona una
coppia o quel che sia? Dal suo lavoro. Che cosa ha fatto? Viene misurata la colonna, la bilancia
e il libro. Li si utilizzano queste tre cose per giudicare una persona. E se essa è totalmente
perduta, fuori!

Quindi sono fatti e non parole, non si tiene conto delle buone o delle cattive intenzioni, sono
i fatti, buoni o cattivi.

Per arrivare a un’Iniziazione bisogna passare per una serie di cose davvero terribili, davvero
terribili, bisogna comprendere il processo della morte, cos’è quello che muore e cos’è quello che
non muore. Bisogna comprendere il processo della famiglia. Quale famiglia? Se davanti alle
Gerarchie... se chiedete a un Maestro, a qualsiasi Maestro: «Vede, e mio fratello?», «Quale
fratello?» vi chiedono stupiti. Dicono: «Quale fratello?». Noi siamo una grande famiglia, questo
è riconosciuto davanti alle Gerarchie, non famiglia come nucleo, ma come grande famiglia: tutta
l’umanità. Quindi questo deve essere compreso molto bene per l’Iniziazione.

Per esempio, nei mondi interni ci fanno vedere che si è morti, che si è morti e ci stanno
vegliando, che si sta in una cassa. Però noi non siamo dentro, non siamo lo scheletro. Non è vero
che si è morti, quello che è morto è un nostro difetto e tutti piangono e patiscono, piangono, si
disperano, ma noi siamo felici mentre sotterrano questo elemento, un elemento psicologico.
Questa è la morte, lì muore qualcosa di inferiore perché nasca qualcosa di superiore dentro di
noi.

Bisogna comprendere molto bene tutti questi processi, però non intellettualmente, perché
intellettualmente non serve a niente, bisogna comprendere a fondo.

Se mi volete far qualche domanda sul tema, stiamo parlando dell’Iniziazione, no? Stiamo
parlando dell’Iniziazione del Fuoco, quando si inizia a percorrere il Cammino Iniziatico.

DOMANDA.- Maestro, a proposito del carcere nella Seconda Iniziazione, l’Iniziato può cam-
minare per la strada e senza che abbia fatto niente di male lo prendono?

V.M. RABOLÚ.- No, l’importante è che lo mettono, mettono dentro l’Iniziato senza che
abbia commesso alcun delitto, lo mettono dentro per qualunque cosa, perché deve passare per il
carcere. Però una cosa è rubare una gran quantità di denaro o truffare e quindi essere arrestati per
un delitto: in questo caso non si può dire che si sta acquistando un grado, no? Invece succede che
senza che commetta errori, lo calunniano per qualsiasi cosa e lo mettono in carcere fino a quan-
do passa il Grado. Un Grado di questi dura nove giorni.

DOMANDA.- Resta nove giorni in carcere?

V.M. RABOLÚ.- Nove giorni, ma ci sono volte in cui dura di più, anche se il processo
dell’Iniziazione dura nove giorni.

DOMANDA.- Passare per il carcere, entrarci senza motivo, vuol dire aver superato la prova o
averla fallita? Se uno entra in carcere senza aver fatto assolutamente nulla ed entra in carcere,
questo vuol dire che ha superato la prova, che ha passato la prova?

V.M. RABOLÚ.- No, che sta passando la prova iniziatica, che la sta passando: se protesta o si
dispera la perde, la perde.



DOMANDA.- Bisogna restare in silenzio...

V.M. RABOLÚ.- Sì, fare la volontà del Padre, non c’è altra strada.

DOMANDA.- Maestro, a una persona sentimentale questo costa molto, praticamente non può
entrare nel Cammino dell’iniziazione?

V.M. RABOLÚ.- No, non può, perché se appare una sola lacrima viene bocciato fino a quan-
do... Sa cosa dicono i Maestri quando si perde una prova, qualsiasi essa sia? Vai a scuola a
imparare, non sai niente. La scuola è qui nel piano fisico, è qui la scuola dove dobbiamo supera-
re tutte le nostre debolezze, no? È qui, e solamente con i dettagli possiamo cominciare bene il
Cammino Iniziatico senza problemi.

DOMANDA.- Maestro lei un momento fa ci ha raccontato che siccome era in Ecuador ha
evitato il carcere: è stato un privilegio?

V.M. RABOLÚ.- Siccome ero fuori dalla Colombia, non avevano modo di mettermi in carce-
re, però ci sono passato e vi racconto come: un paesino lì, «Salitre» o come si chiama, è a circa
6 o 8 ore da Guayaquil.

DOMANDA.- Salinas.

V.M. RABOLÚ. Salinas! Passa un fiume su tutto il bordo del paese, Bene io me ne sono
andato lì, ho preso la mia valigia, i miei libri e me ne sono andato per vedere se formavo un
gruppo o qualcosa. Il grado mi ha colto lì. Ho cercato un hotel, ma non ce n’erano. Bene, mi si
chiusero tutte le porte ed economicamente stavo male, male. Allora mi indicarono una casa, una
casa con pareti di bambù, bambù pestato, simile a delle stuoie, una cosa così. Il pavimento era
fatto di questo [materiale]33 e anche le pareti. L’aria passava facilmente e sotto c’era il fiume.
Senza coperta, senza cuscino, senza niente, mi stendevo su queste stuoie intrecciate, mettevo un
giornale e come cuscino usavo un braccio. Stavo per morire dal freddo e quando mi svegliavo
non riuscivo a mettermi in piedi perché mi faceva male tutto, ero rattrappito, tutta la notte era
così. La mattina ero rigido fino a quando il sole non scaldava. Mangiavo banane o latte, cose
così, perché non avevo soldi per farmi preparare un pranzo. Ho passato in questo modo i 9
giorni, ma dopo si sono aperte tutte le porte, mi hanno lasciato un teatro perché facessi le confe-
renze tutti pomeriggi, gratis. Lo stesso padrone del teatro mi invitava e così ho formato un
gruppo rapidissimamente, però dopo che passarono i 9 giorni, prima dei 9 giorni niente, tutto
chiuso.

DOMANDA.- Allora ci sono due maniere di passare il carcere: il carcere della polizia, il
carcere politico, oppure il suo tipo di carcere.

V.M. RABOLÚ.- Eh!, no, bisogna andare in carcere, La mia sofferenza di quei nove giorni è
stata, praticamente, come un carcere, ma non era il carcere perché io ero libero, mm!

DOMANDA.- Se per esempio una persona è passata da questa esperienza, magari prima di
entrare nella gnosi, e l’ha sopportata bene, viene considerata come una prova.

V.M. RABOLÚ.- No, perché prima di andare in carcere vengono una serie di prove terribili,
si viene provati da ogni lato.

DOMANDA.- Cioè quando si è già nella Gnosi e si viene chiamati, per esempio, ci dicono:



«Guardi in questo carcere ci sono delle persone che vogliono conoscere la gnosi», ad esempio,
no? Se egli si presta, se lo chiamano e lui pensa: «Bene, io vado a insegnare la gnosi e così passo
la prova» no?, potrebbe anche essere così?

V.M. RABOLÚ.- No, il fatto è che si viene messi dentro, si è accusati di un delitto che non si
è commesso, da accusati.

DOMANDA. -Maestro questa comprensione di fondo, non intellettuale, di cui parlava, si può
ottenere, attraverso la meditazione?

V.M. RABOLÚ.- No, questa si ottiene attraverso il lavoro dei Tre Fattori, il lavoro dei Tre
Fattori. Così ci si pulisce e si inizia ad acquisire conoscenza. Nei momenti come questo ci si può
appoggiare solo sulla conoscenza che si ha, che si è acquisita attraverso la morte e la liberazione
della coscienza. Si supera tutta questa serie di prove e si superano bene perché ci si è puliti.

DOMANDA.- Se succede, per esempio, che a qualcuno che fa il segretario il capo gli dice:
«Dica al tale che non ci sono», in che posizione è questa persona quando arriva qualcuno e gli
dice: «Non c’è» visto che invece c’è, è una bugia vero?

V.M. RABOLÚ.- Però bisogna adempiere agli ordini, perché altrimenti lo licenziano e allora
è fritto.

DOMANDA.- Ma Maestro, non per fare il fanatico, ma dire bugie non è peccato contro il
Padre?

V.M. RABOLÚ.- Ogni bugia è peccare contro il Padre, ma quando si comincia e dobbiamo
farlo, per esempio nel caso della segretaria o del segretario, siccome sta solo iniziando il Cam-
mino può farlo. Più avanti, però, in accordo alla responsabilità che ricopre l’Iniziato, più avanti,
è grave continuare a mentire. All’inizio si può fare.

DOMANDA.- Maestro, faccio un esempio di bugia: una persona per dire la verità può anche
avere un guaio con la polizia, per esempio, perché dice la verità.

V.M. RABOLÚ.- No. Guardate, si deve agire secondo le circostanze. Se stanno cercando una
persona, lei potrebbe dire: «Guardi non lo so», ma se crede di averlo visto e dice: «Sì, è lì, in tale
luogo» e poi vanno e lo ammazzano, lei lì non ha colpa? È che si deve agire d’accordo alle
circostanze, no? È successo tante volte qui in Colombia, la persona per non mentire dice: «Sì io
l’ho visto, è in questo luogo». Se poi vanno e lo ammazzano, è per colpa di quello che l’ha
rivelato.

DOMANDA.- Maestro, queste sono quelle che si chiamerebbero bugie pietose?

V.M. RABOLÚ.- Per esempio in un caso del genere si può dire: «Guardi non l’ho visto», una
bugia pietosa. State vedendo, quindi, che il Cammino Iniziatico è stretto e rigoroso. Ora, ad
esempio, come vi sto dicendo, all’inizio uno passa zoppicando, zigzagando, ma poi nelle altre
Iniziazioni deve essere molto più rigoroso, tutto è molto più rigoroso.

DOMANDA.- Maestro, riguardo la prova che ci ha raccontato, quando dice che è stato invi-
tato dall’alta società, da gente molto illustre, quando questi due Maestri l’hanno chiamata per
mangiare, questa storia che ci ha raccontato è avvenuta in questa esistenza nel fisico o è in
un’altra dimensione?



V.M. RABOLÚ.- No, è avvenuto in altre dimensioni, ma quando si sta passando per una di
queste prove è come se si fosse in carne ed ossa, si agisce con la stessa coscienza con cui si
agisce qui. Quindi non si viene sottoposti a una prova di queste da incosciente. Perciò ci risve-
gliano la coscienza con cui si agisce qui e si crede di essere e stare in carne ed ossa. Se qualcuno
gli dicesse: «Guarda che sei in corpo astrale», egli non le crederebbe. Si crede di stare nel mon-
do fisico e si agisce pienamente con coscienza come se fosse stato nel fisico.

Ci si rende conto della prova quando poi si ritorna al corpo e ci si sveglia dicendo: «Guarda
mi hanno messo alla prova!», però lì si crede di essere in carne ed ossa.

DOMANDA.- Maestro, chi ci sottopone a queste prove è il Maestro Samael, è il Maestro
Rabolù?

V.M. RABOLÚ.- Le Gerarchie, tutte, tutte, tutte.

DOMANDA.- Queste prove si riflettono anche fisicamente, vero Maestro?

V.M. RABOLÚ.- Anche fisicamente.

DOMANDA.- Maestro, può succedere che la prova sia prima astrale e poi fisica?

V.M. RABOLÚ.- O all’inverso, prima qui e poi là.

DOMANDA.- Sono in certo modo collegate?

V.M. RABOLÚ. Sì, perché se pratichiamo bene qui, riusciremo bene anche là. Ma se qui si
pratica male, si rifletterà anche là.

DOMANDA.- La base è il mondo fisico?

V.M. RABOLÚ.- È la morte, sì, morte e molta comprensione. È per questo che lo gnostico
deve essere attento ai dettagli, deve soffermarsi su qualsiasi dettaglio.

DOMANDA.- Sì, per questo lei ci dice, riguardo ai dettagli e la morte in marcia, che non
bisogna solamente chiedere l’eliminazione dei difetti, ma, a volte, anche soffermarsi per fare
una breve analisi?

V.M. RABOLÚ.- Certo, ci si deve sempre soffermare davanti a un fatto, qualunque sia, guar-
dare i pro e i contro delle cose, il positivo e il negativo, perché tutto si sviluppa attraverso la
dualità. Quindi si deve esaminare profondamente quello che si sta per fare, che risultati, che
ripercussioni vi sono contro e a favore di noi. Non bisogna agire come se si fosse alla deriva, no,
bisogna soffermarsi sempre. È come una trattativa, un affare: ha la sua parte positiva e la sua
parte negativa. Molte volte falliscono perché si vede la parte positiva e non quella negativa.
Così arriva il fallimento. Allo stesso modo succede con le prove, con tutto, bisogna sempre
soffermarsi. Sì, quello che dice il Maestro è una tremenda realtà, che la natura stessa è un libro
aperto da studiare. La formichina, il moscerino, l’ape, alla fine tutte queste cose minute ci inse-
gnano qualcosa. Succede, però, che per orgoglio si passa inavvertitamente davanti a tutte queste
cose, ma se ci si mette a studiare si trova saggezza in tutto. Io sto facendo così da molto tempo,
mi piace soffermarmi davanti a qualsiasi cosa, per esaminare e vedere: in ogni cosa c’è un inse-
gnamento. Allora quello che succede è che si cammina e si guarda solo il grande, mentre al
piccolo non si fa caso.



DOMANDA.- Ma l’esame che si deve fare non si fa intellettualmente, si fa con coscienza?

V.M. RABOLÚ.- Con la coscienza. Se guardiamo, tutto si svolge sempre attraverso la duali-
tà, la dualità esiste sempre in tutto. Allora si guarda la parte negativa e quella positiva, che
ripercussione ha la positiva facendo una tal cosa e che ripercussione ha la negativa, se si potreb-
be sviluppare contro di noi o contro un’altra persona. Sì, bisogna fare un’analisi molto profonda.

DOMANDA.- Perché il vizio di fare speculazioni...

V.M. RABOLÚ.- Perché vedete, molte volte, siccome non si distingue, non si fa differenza
tra il bene e il male, molte volte si fa un male credendo di fare un bene. Per questo ci si deve
soffermare a esaminare prima quello che si sta per fare, esaminarlo bene.

DOMANDA.- Maestro, le prove degli elementi della natura hanno un ordine fisso o i Maestri
decidono per quale prova è pronto il discepolo?

V.M. RABOLÚ.- No, essi, d’accordo con la preparazione che si ottiene con lo studio delle
cose e secondo la rigenerazione di uno, decidono quando una persona è preparata per una tale o
tal’altra prova. Sono loro che decidono.

DOMANDA.- Prima di entrare nella Prima Montagna escono anche grandi demoni per tratte-
nerci.

V.M. RABOLÚ.- Tutto, tutto. Dal momento in cui si comincia il Cammino Iniziatico la Log-
gia Nera ci sta subito addosso.

DOMANDA.- In cosa consiste questa prova di Irene di cui lei parlava?

V.M. RABOLÚ.- La prova di Irene avviene in un salone immensamente grande dove si entra
da soli. Da una parte c’è una fila di letti immensamente lunga, da un’altra parte ce n’è un’altra e
qui c’è un passaggio stretto dove ci sono donne bellissime tutte nude, che ci invitano alla forni-
cazione. Si deve andare all’altro estremo del salone, entrare e uscire senza che neppure ci passi
un pensiero maligno. Quindi, quando si arriva alla porta, quando si esce trionfanti si viene rice-
vuti dai Maestri che ci fanno le congratulazioni perché è una prova molto dura. Le donne che ci
sono lì non sono brutte, ma vere bellezze, sì.

DOMANDA.- In quale parte viene questa prova, in quale Iniziazione?

V.M. RABOLÚ.- Ripetono questa prova molte volte, sissignore, nella Prima e nella Seconda,
molte volte, moltissime, non è una volta sola. Per la donna vale la stessa cosa, all’inverso. Que-
sta prova è la più dura, ah!, quella di Irene, donne tutte nude, no, no, è difficile.

DOMANDA.- Maestro, una cosa è piangere e non passare una prova, ma esiste, per esempio,
anche il pianto della persona che si rende conto della propria situazione interiore, che piange
perché ha compreso...

V.M. RABOLÚ.- Quando ci si vede interiormente come si è, si può piangere di tristezza,
dalla tristezza nel vedere come si è di dentro.

DOMANDA.- Questo è un’altra cosa?



V.M. RABOLÚ.- Questo è già molto differente.

DOMANDA.- Cosa intende lei per studiare? Studiare è prendere il testo...

V.M. RABOLÚ.- Comprendere, comprendere a fondo.

DOMANDA.- Maestro, che relazione c’è tra il lavoro esoterico di ciascuno di noi e i dieci
comandamenti che ci ha lasciato la Bibbia?

V.M. RABOLÚ.- Con la morte, per meglio dire con i Tre Fattori si adempie ai comandamen-
ti. Se non si lavora con i Tre Fattori si violano i comandamenti. Sono i Tre Fattori che ci portano
ad adempiere i comandamenti, se non si lavora con i Tre Fattori si sta violando i comandamenti
inevitabilmente. Chi ci fa violare i comandamenti? I nostri io, la legione. Se cominciamo a darle
addosso duramente, a eliminare la legione, cominciamo anche a comprendere i dieci comanda-
menti.

DOMANDA.- Maestro, è una cosa davvero risaputa che quando ci si alza dal letto gli io sono
entrati in noi e noi cominciamo ad agire. In quel momento inizia la giornata. Questa credo che
sia una delle parti più difficili, come si comincia la giornata, se la si comincia meccanicamente,
perché gli io entrano dentro la persona.

V.M. RABOLÚ.- No, non è che gli io entrino. Per esempio, lei sta fuori dal suo corpo nella
quinta dimensione, che è il luogo in cui abbiamo di più da fare. Qui nel fisico è rimasta la parte
tridimensionale, mentre il corpo vitale e la personalità vanno in giro. Allora questi io che lei
dice entrano quando va in astrale, col suo mentale e la sua legione. Quindi non è che entrino ad
uno ad uno, ma in blocco, sì? Sì, in blocco.

È come quando si parla della mente. A me non piace parlare della mente perché [non si sa]34

a quale mente ci si riferisce visto che abbiamo migliaia, milioni di menti. Ciascun io ha una
propria mente, pensa per conto suo, e, quindi, di quale mente parliamo noi se abbiamo moltissi-
me menti. Cambiando di istante in istante, ciascun io pensa in un modo, no? Allora non possia-
mo parlare di una mente. Quando si è già arrivati alla cristificazione, ci si può dare il lusso di
parlare della mente perché si ha una mente, veramente, una mente-Cristo, ma per quanto ci
riguarda abbiamo migliaia di menti.

DOMANDA.- Maestro, uno si può preparare qui fisicamente per le prove di Irene visto che la
donna e l’uomo verranno sottoposti a queste prove? Tanto l’uomo come la donna sono esposti
fisicamente, fosse per lo sguardo o per...

V.M. RABOLÚ.- No, no, è che il pericolo è qui, per questo i Maestri chiamano questo piane-
ta la scuola. Qui dobbiamo imparare tutto e superare tutto, per questo si dice che la scuola è qui
perché qui siamo circondati, da ogni lato, da pericoli.

DOMANDA.- Maestro, anche la pratica della morte in marcia si può meccanizzare. Come
possiamo fare per farla coscientemente, perché non si meccanizzi?

V.M. RABOLÚ.- Nel momento in cui si manifesta uno dei dettagli, pur piccolo che sia, ci si
rivolge alla Madre Divina. Se non se ne stanno manifestando perché dovrebbe rivolgersi alla
Madre Divina, se non se ne sta manifestando nessuno. Solo quando si manifestano, altrimenti
diventa tutto meccanico, si meccanizza.



DOMANDA.- Ma anche se non si sente niente, ma ci si accorge che sta per uscire l’ira e si
chiede alla Madre Divina, per quanto non si abbia sentito il benché minimo...

V.M. RABOLÚ.- Sì, per questo principio di ira, perché le hanno fatto o perché ha visto o
perché ha udito [qualcosa]35 c’è già un motivo per ricorrere alla Madre Divina, perché c’è già un
principio di manifestazione. Ma senza avere manifestazioni perché? Così non si meccanizza.

DOMANDA.- Maestro, le faccio un esempio: una ragazza sposata e un signore sposato vanno
in una stanza di albergo e dormono insieme, ciascuno nel suo letto, lui nel suo letto e la ragazza
nell’altro. Secondo lei questo è una prova di Irene, una ricorrenza karmica oppure è adulterio?

V.M. RABOLÚ.- Questo è considerato più adulterio.

DOMANDA.- Anche se non si vede niente, solo per il fatto che due persone dormano in una
stanza?

V.M. RABOLÚ.- È già adulterio perché se non si adultera nel fatti si adultera con la mente.

DOMANDA.- In che modo si può agire?

V.M. RABOLÚ.- In questi casi la separazione delle stanze è la cosa migliore, è meglio dor-
mire separatamente in due camere diverse.

DOMANDA.- Scusi, in altre parole non deve succedere la situazione che lei sta dicendo
ossia, non deve avvenire questo.

DOMANDA.- No, la situazione si è già presentata. Una persona che ha visto una cosa così
come deve agire?

V.M. RABOLÚ.- Se a me toccasse un caso come questo, io mi separerei, me ne andrei in
un’altra stanza perché col fuoco non si può giocare perché ci si brucia, ci si brucia. Questo è
giocare col fuoco.

DOMANDA.- Maestro, scusi se insisto, facciamo un esempio, se io vedo questa situazione
con le persone che ho detto prima, di fronte alla Legge, di fronte alla stessa società, vuol dire che
li copro? Secondo lei è meglio denunciarle, avvisare i rispettivi marito e moglie, o è meglio
restare zitti?

V.M. RABOLÚ.- E meglio avvisare, per esempio, se sua moglie ha dormito col tale che è
sposato a tale parte e viceversa, affinché la situazione termini una volta per tutte perché altri-
menti è un complice, se tace è complice e anche il complice paga.

DOMANDA.- E se sono gnostici li si deve denunciare alle autorità superiori, no?

V.M. RABOLÚ.- Certo denunciarli al gruppo a cui appartengono queste persone, denunciarli
lì stesso, di fronte alla Giunta, lì stesso, si denunciano e la Giunta ha il dovere di espellere
immediatamente queste persone, espellerle dal Movimento.

DOMANDA.- Nonostante in questa situazione uno non abbia visto nulla salvo...

V.M. RABOLÚ.- Non importa, non importa, ma il solo fatto che due persone sposate dorma-



no insieme, questo è già un delitto contro il Movimento, contro tutto, contro la morale e contro
tutto.

DOMANDA.- Anche se ci sono due letti separati?

V.M. RABOLÚ.- Non importa, non importa. Si informano subito le Giunte del Centro e se
qualcuno dice «Sì io l’ho visto», [queste devono agire]36 subito, sia che sia successo sia che non
sia successo niente. Queste cose non possono essere lasciate tranquille perché arrivano gli scan-
dali contro il Movimento Gnostico, contro tutto il Movimento.

DOMANDA.- Questo includerebbe anche le persone non coniugate, non sposate, ma che non
hanno niente a che vedere [tra di loro]37, che non sono sposate?

V.M. RABOLÚ.- Sì, anche, la stessa cosa.

DOMANDA.- Che prova si può dire sia questa?

V.M. RABOLÚ.- Non è una prova, è solo abuso, questa non è una prova, è scherzare col
fuoco e chi scherza col fuoco si brucia. Questo è reale.

DOMANDA.- E nel caso in cui in un appartamento vivano insieme un uomo e una ragazza
non sposati, tutti e due non coniugati, uno nella gnosi e l’altro no, come si agisce?

V.M. RABOLÚ.- Eh? Vivendo nella stessa casa?

DOMANDA.- Ci sono molti giovani che per mancanza di appartamenti a volte vivono insie-
me e dopo che si trovano a vivere così in quattro o cinque in un appartamento uno di loro arriva
alla gnosi. La situazione è questa.

V.M. RABOLÚ.- Ah no, questo no, non si devono accettare queste persone nel Movimento,
non si deve permetterlo, questo è un delitto di scandalo.

DOMANDA.- Anche se per dormire abbiano stanze separate?

V.M. RABOLÚ.- Non importa.

DOMANDA.- Maestro, nel caso in cui per una qualsiasi cosa della Gnosi, un Maestro o quel-
lo che sia imponga un lavoro ad una persona che però lo vede come qualcosa di molto grande,
come una montagna molto grande, per il quale crede di non avere forze sufficienti, ma va avanti
perché vede che è un dovere, perché glielo hanno messo davanti, no? Tuttavia vede di non avere
forze sufficienti, ossia non è che non va avanti, ma dice: «Bene io vado avanti perché so che
questo è qualcosa», è una cosa che si ha o non si ha superato?

V.M. RABOLÚ.- Vedete, lo stanno sottoponendo ad una prova , questa è una virtù di obbe-
dienza. Per esempio lei viene mandato a fare una cosa che le sembra impossibile, pensa di non
essere capace perché non ha forza sufficiente per farla, ma lei fa il suo dovere, si avvia e dà tutto
quello che può. Questa è una prova di obbedienza perché nei mondi interni i Maestri ci mandano
a fare cose che neppure mille uomini potrebbero fare e ci mandano da soli. Se si discute: «Guar-
di che io non posso, che non so», si è già persa la prova. Quello che si deve fare è tentare,
mettere da parte nostra tutto quello che c’è e quando si mette la propria parte allora viene l’aiuto
delle Gerarchie. Se, però, non si mette la propria parte non si viene aiutati e si perde la prova.



Era questo che lei voleva sapere? E la prova dell’obbedienza, diciamo.

DOMANDA.- Maestro, io ho una domanda sui marchi della Bestia che ogni essere umano
apparentemente ha sulla fronte, e cioè le corna. Si suppone anche che ci siano marchi sulle mani
e che c’è anche una piccola coda no? Io voglio sapere se queste cose col Cammino Iniziatico
queste cose si cancellano. In che modo questo marchio sparisce?

V.M. RABOLÚ.- Quando si inizia il Cammino della morte, ossia dei Tre Fattori, se si aveva
delle corna queste vengono cancellate.

DOMANDA.- E chi le cancella?

V.M. RABOLÚ.- La persona stessa le cancella col cambiamento che fa, le deve cancellare da
solo.

DOMANDA.- Smette di essere bestiale: quella è la Bestia.

V.M. RABOLÚ.- Sì, sì, inizia a cambiare il suo modo di agire e allora spariscono.

DOMANDA.- E in cosa consiste il marchio nella mano?

V.M. RABOLÚ.- La stessa cosa, tutto questo cambia con i Tre Fattori...

DOMANDA.- Maestro, continuando con l’obbedienza anche se in riferimento più alla
quotidianità, in molti gruppi ci sono stati problemi perché gli incaricati del momento, Giunta
Istruttori e Giunta Direttiva, decidono una tal cosa visto che questo glielo attribuisce il Regola-
mento. Però qualcuno è contro, la vede in un altro modo, che può anche essere buono, ma la
vede al contrario dal volere della Giunta Direttiva. Si potrebbe ampliare un po’ di più la questio-
ne dell’obbedienza dal momento che è molto importante.

V.M. RABOLÚ.- Bene, in questi casi, per esempio, la persona che si accorge che le Giunte
stanno agendo male, dà un’alternativa e poi, questo che dà un’alternativa o un’altra cosa, deve
attenersi a dire ciò che ha visto, la verità, e lasciare che gli altri decidano. Non deve, però,
scontrarsi da solo contro le due Giunte, ma dare la propria idea e via! Dà la formula per non
commettere errori, ma deve tacere subito e non continuare, sì.

DOMANDA.- Maestro, tornando di nuovo al caso dell’adulterio e supponendo che sia passa-
to un anno da quando questa persona abbia visto queste altre e ora le accusa, fa bene o è meglio
se resta zitta?

V.M. RABOLÚ.- Ad ogni modo sta servendo da complice, possono passare un anno o due
anni, ma è complice.

DOMANDA.- Nel caso in cui in una casa vivano due coppie, per esempio, questo sarebbe ben
visto o no?

V.M. RABOLÚ.- No, questo sì, cambia al cento per cento.

DOMANDA.- Nel caso in cui una persona venga sottoposta a una prova nella quale si vede
senza niente, senza aiuto, senza appoggio e ad un certo punto, per esempio, si dispera, no? Però
poco dopo, no?, poi però si rende conto che non può soccombere di fronte a quella cosa, che può



farcela e allora si pente, lotta e diciamo che la supera per quanto inizialmente era un po’ depres-
so. Questo viene considerato un fallimento oppure no, visto che poi si è pentito e ha messo tutta
la forza che ha potuto.

V.M. RABOLÚ.- Ha voluto cedere, ma poi ha trionfato con un supersforzo e quindi è il
supersforzo che in questo caso si pesa, è questo che vale. Il cedimento che ha avuto, la debolez-
za, è stata superata col supersforzo e allora si è dato una spinta e ne è uscito bene.

DOMANDA.- Nel Movimento Gnostico le coppie che si suppone non hanno commesso adul-
terio, ma sono unite, devono essere sposate secondo la legge fisica?

V.M. RABOLÚ.- Bene, vi dico questo, le cerimonie di qui, del mondo, del pianeta, le cerimo-
nie fisiche, non valgono davanti alla Grande Legge o davanti alle Gerarchie, non hanno valore,
quelle che valgono sono le coppie che imparano a utilizzare, a utilizzare le proprie energie, a
trasmutarle, questo è ciò che vale, non la cerimonia che si fa qui. Bisogna, però, rispettare ciò
che prescrive la legge fisica, le carte e altre cose simili, ma davanti alle Gerarchie il requisito è
che sia una coppia casta e a tal fine misurano la Canna, nel Tribunale, si misura la Canna.
Quando non c’è trasmutazione si dice «Canna secca» o «albero secco», si dice loro, Canna secca
o albero secco, fuori!

DOMANDA.- Nel momento di fare questa misura, sono incluse due persone. Lei dice: «Fuo-
ri!». Questo significa che si dà loro un’altra opportunità per fare la misura?

V.M. RABOLÚ.- Quando si dice fuori, è fuori, verso l’abisso. Allora passano a un recinto, a
una stanza, dove si raccolgono cento, duecento, trecento demoni condannati all’abisso, da lì
escono per andare all’abisso: sono già stati giudicati.

DOMANDA.- Però non si giudicano come coppie, in ogni modo è individuale.

V.M. RABOLÚ.- Ad ogni modo se lei si è presentato lì, deve dimostrare la misura, la sua
compagna si presenterà il giorno dopo o più avanti. Quindi quando si arriva a un giudizio di
questi, si viene messi di fronte a cose concrete, se non si presenta opere, fuori! Si passa ad una
stanza dove si raccolgono cento, duecento, trecento demoni e da lì vanno all’abisso, da dove non
possono più uscire, perché l’umanità sta venendo giudicata per la seconda volta si può dire.

DOMANDA.- Le persone non coniugate, che forse lottano per trovare un compagno o una
compagna e non li trovano da nessuna parte, sono giudicate allo stesso modo?

V.M. RABOLÚ.- A questi si dà l’opportunità di trovare il loro compagno, nessuno viene
giudicato senza che gli sia stata data un’opportunità, l’opportunità va data a tutti quanti, tutti
quanti.

DOMANDA.- Io vorrei fare un’ultima domanda sull’obbedienza. Lei, per esempio, ci sta
mostrando un campo di battaglia molto importante per rivalorizzare tutto il lavoro che stiamo
realizzando. Nei gruppi, per esempio, esistono alcune abitudini, dei vizi, delle cose e quando c’è
un cambiamento questo suppone sempre uno sforzo da parte nostra.

V.M. RABOLÚ.- Ciascuno deve fare un supersforzo perché siamo arrivati alla conclusione
che lo sforzo non serve, il supersforzo di cui parla il Maestro è ciò che s’impone prima di tutto,
il supersforzo.



DOMANDA.- Potrebbe aggiungere qualcosa sull’obbedienza?

V.M. RABOLÚ.- Vedete, una persona, una persona38. Vi dirò un po’ di cose su... Risulta che
nei mondi interni ordinano di fare cose impossibili, come vi ho già detto, che neppure mille
persone sarebbero capaci di fare. Un Maestro dà l’ordine: «Bene, il tale vada a fare la tal cosa».
Uno sa che non può, no?, però, invece di mettersi a discutere col Maestro, esca in silenzio, vada
e faccia quello che gli hanno ordinato, faccia lo sforzo, fino a dove può: il rimanente resta in
conto alle Gerarchie o a chi ha dato l’ordine. Quindi non si è mai soli e l’obbedienza è un’arma
poderosa per riuscire bene di fronte alle Gerarchie, L’OBBEDIENZA. Il disobbediente cade, il
disobbediente cade inevitabilmente e rotola, perché chi va male nel Cammino si sta comportan-
do male. Nei mondi interni ci fanno sempre vedere dove si sta sbagliando e ci mostrano il Cam-
mino che si deve seguire. Se non si obbedisce si cade, se si obbedisce si evita di rotolare. Quindi
l’obbedienza è la cosa principale che verificano i Maestri, l’obbediente non cade mai perché gli
indicano sempre il pericolo.

DOMANDA.- Maestro, per esempio, nelle coppie, nelle famiglie, molte volte il marito si
impone fisicamente su quello che la donna vuole fare, dicendole: «Tu devi obbedire perché è
una prova».

V.M. RABOLÚ.- Bene, parlando esotericamente, parlando esotericamente, nelle coppie ci
deve essere il libero arbitrio, quindi ognuno si dà la propria disciplina. Non si può imporre alla
moglie la propria disciplina, perché lei non sa quale disciplina le si sta imponendo e qual è il
modo di pensare dell’altro. Quindi ognuno la deve imporre a se stesso, deve servire da specchio
alla moglie, se lei vuole, bene, altrimenti niente. Le si può dare un consiglio, ma se non lo
accetta, niente. Perché guardate, dal Padre non si arriva in coppia, dal Padre si arriva da soli, è
per i propri meriti che si arriva dal Padre. Allora acquistiamo meriti, è ciò che dobbiamo fare,
acquistare meriti, perché lì non andiamo accompagnati.

DOMANDA.- Riguardo la questione della morte, no? In che senso la Legge giudica l’indivi-
duo nell’aspetto fisico, nell’aspetto eterico e nell’aspetto astrale; sulla base di cosa si viene
giudicati?

V.M. RABOLÚ.- Sui fatti. Essi non si basano su altro che sui fatti, buoni o cattivi.

DOMANDA.- Nel fisico o nell’eterico?

V.M. RABOLÚ. È lo stesso, perché è qui che sta la scuola, qui si trova la base da cui [tutto]39

si ripercuote nelle Dimensioni Superiori: se si va male qui, si va male da tutte le parti, se si
migliora qui, si migliora anche lì, questo è logico. Per questo motivo la scuola è qui e si viene
giudicati in base ai fatti, buoni o cattivi. Lì non tengono conto delle buone o cattive intenzioni.
Sono i FATTI.

DOMANDA.- C’è una coppia appena sposata e lei, o lui, sogna che le consegnano un coltel-
lo, per esempio, così, normalmente, si trova in una riunione e le danno un coltello, però questa
persona rifiuta tale oggetto in quel momento e riporta il ricordo al fisico. Significa che stavano
consegnando il simbolo della spada, a lei o a lui, o...

V.M. RABOLÚ.- Il simbolo dell’assassinio, perché con quel coltello possono assassinare il
Cristo Interno. Il simbolo dell’assassinio. Non è la spada, ma il simbolo dell’assassinio del Cri-
sto Interno.



DOMANDA.- Perché parlando con lei, mi diceva: «Io ho rifiutato quel coltello e sto sempre
con l’idea di aver perduto la mia spada che non...».

V.M. RABOLÚ.- Quella non è la spada perché il simbolo del coltello è assassinare, sì? Atten-
zione a questo il simbolo! Vuol dire assassinare il suo Cristo Intimo, che è molto diverso dalla
spada. Lì le stavano dimostrando che con questo coltello poteva assassinare il suo Cristo Inter-
no, sì, con cosa?, con la Fornicazione, già.

DOMANDA.- E se tempo dopo questa persona trova fisicamente un coltello nel letto in cui
dorme, per esempio?

V.M. RABOLÚ.- Sia che lo incontri fisicamente, sia che non lo incontri, Il simbolo che le
hanno mostrato è quello dell’assassinio che può realizzare dentro di sé con l’atto della fornica-
zione. Questa persona è qualificata dalla Gerarchia come assassino. Un atto di fornicazione è un
assassinio di fronte a loro perché si sta assassinando se stessi.

NOTE

28Aggiunta del Revisore.
29Detallarme, nel testo originale. (N.d.R.).
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32Aggiunta del Revisore.
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37Aggiunta del Revisore.
38Mire, uno, uno. [...], nel testo originale. (N.d.R.).
39Aggiunta del Revisore.



Capitolo 5
LA PRIMA MONTAGNA

Guardate quello che sto facendo ora è chiarire e ampliare gli insegnamenti che ci ha lasciato
il Maestro Samael, a beneficio di tutti gli studenti gnostici, perché in realtà il Maestro ci ha
intossicati con tanti insegnamenti, così che la maggior parte della gente o degli studenti non sa
da dove cominciare, no?, perché ci ha dato troppo. Allora ci sono molte persone che non sanno
da dove cominciare. Quello che vi ho spiegato ieri sera, quella spiegazione sui centri, sull’equi-
librio dei centri e i cambiamenti dell’energia, è il CAMMINO CHE FA DA PORTA D’ENTRA-
TA ALL’INIZIAZIONE, fateci bene attenzione. Questo lo potete insegnare tale e quale com’è,
con piena e completa sicurezza che non fallirà. È l’UNICA STRADA che c’è per cominciare IL
CAMMINO INIZIATICO.

Perciò quello che lo sto facendo è indicarvi la via da dove cominciare e la sua fine. Il fine è la
verità, è la liberazione: Quando l’Assoluto ci inghiottisce è la fine dell’inizio perché l’Assoluto
non è la massima saggezza, è la prima scala della saggezza. Chi arriva all’Assoluto è libero di
rimanere lì o di continuare a studiare, perché la saggezza non ha fine è infinita. Però c’è la
libertà, c’è chi arriva all’Assoluto e si ferma lì. Questo dipende dalla libera iniziativa dell’Ini-
ziato, lì nessuno interviene sulla nostra volontà. Ma guardate che la saggezza è così immensa
che l’Assoluto è la prima scala della Gran Saggezza, lì si è ancora uno studente delle elementari
rispetto alla Gran Saggezza.

Quindi vi ho già esposto il principio per entrare nel Cammino Iniziatico. Questo pomeriggio
avremo da parlare, perché sto separando quello che sono le Tre Montagne: il Maestro ci ha
parlato al plurale delle Tre Montagne perché non aveva tempo di separarle e ha lasciato l’inse-
gnamento al plurale, ha parlato delle Tre Montagne. Io sto separando Montagna per Montagna e
le loro spiegazioni per il bene di ciascuno, affinché ognuno assimili e sappia cosa deve fare
dentro se stesso. Questo è il mio maggiore anelito, è consegnarvi, sminuzzarvi il Cammino af-
finché chi voglia avviarsi davvero, sul serio, lo faccia e sappia quali passi deve fare.

Parliamo quindi della Prima Montagna:

Qui abbiamo i quattro corpi lunari o di peccato come vengono chiamati, sono corpi lunari:
Fisico, Vitale, Astrale e Mentale.

Questa è l’Essenza che portiamo dentro di noi che viene chiamata «Buddhata», oppure «ani-
ma», ma la realtà è che è un’Essenza, una particella del Reale Essere.

Noi cominciamo quando impariamo a equilibrare i centri o quando li abbiamo equilibrati,
cosicché ognuno comincia a produrre le proprie energie, a lavorare con le proprie energie. In
questo modo arriva il risultato dell’Idrogeno SI-12, che è effetto del «Fuoco Sacro», che è quel-
lo che ci permette di fabbricare, facendo salire la Serpe Ignea del corpo fisico, vitale, astrale
mentale e causale.

Quando si arriva a fabbricare questi cinque corpi si è già un autentico Uomo, davanti alle
Gerarchie si è un Autentico Uomo, non un Maestro, ma un autentico Uomo.

Questi sono i Corpi Solari. Dobbiamo differenziare i Corpi Esistenziali dell’Essere o Corpi
d’Oro e i Corpi di Fuoco. Questi sono i Corpi di Fuoco, i primi che l’Iniziato deve costruire.



Quando si fabbrica questi Corpi, si è un autentico «UOMO» ed è allora che si sceglie il
Cammino, ossia la Via Diretta o la Spirale: da qui si aprono i sentieri che l’Iniziato sceglie.

Questi Cammini, se n’è parlato molto, che si scelgono nella Quinta Iniziazione, non nella
Quarta, ma nella Quinta, [si scelgono]40 con piena e completa coscienza. Infatti si può arrivare a
fabbricare i quattro corpi con la coscienza addormentata, ma il Quinto no, non può essere fabbri-
cato incoscientemente. A questo punto si risveglia la coscienza o non si prosegue, si arriva sin
qui.

Si può fabbricare i quattro Corpi di Fuoco incoscientemente, ma per il Quinto si deve risve-
gliare coscienza. Il Cammino, quando si sceglie il Cammino nella Quinta dei Maggiori, deve
essere scelto con piena coscienza, per volontà propria, coscientemente, perché lì nessuno vi
dice: «Prenda questa via». Lì arrivano molte Gerarchie del Nirvana a mostrarci la via ampia, il
cammino pieno di fiori, di musica, di profumi, affinché non si intraprenda la Via Diretta e si
imbocchi la Spirale. Questi sono quelli che il Maestro chiama «Bonzi», o qualcosa del genere, lo
dice il Maestro, in un’Opera... fanno le veci di un demonio.

Bene, lì si sceglie il Cammino con piena e completa coscienza. Quindi si fabbrica il corpo
causale per incarnare quello che si chiama Atman, Buddhi e Manas, quelle che io chiamo le tre
forze primarie. Atman Buddhi e Manas sono Volontà Divina, Coscienza Divina e Spirito Divi-
no: sono le tre forze primarie che incarna l’Iniziato, visto che lì è un INIZIATO DEI MISTERI
MAGGIORI, nient’altro, però è un Iniziato.

A questo livello l’Iniziato ha tutti i suoi corpi, ma non vuol dire che sia arrivato alla liberazio-
ne o a una grande conoscenza, no!, è un Iniziato, niente di più. Iniziato vuoi dire essere uno che
inizia il lavoro sul serio.

Bene qui è dove il Maestro dice, e io sono completamente sicuro di questo perché l’ho speri-
mentato, che Dio stesso deve morire. Tutto quello che si è fabbricato qui, nella Prima Montagna,
che si collega con le Iniziazioni del Fuoco, tutto questo deve morire perché si possa entrare nella
Seconda Montagna, dove vi sono le Iniziazioni d’Oro. Questi corpi cominciano a morire e a
nascere quelli d’Oro perché quelli di Fuoco devono passare dalla morte. Perché devono passare
dalla morte? Perché questi corpi non sono preparati per ricevere il voltaggio dell’energia del
Cristo, questi corpi si brucerebbero immediatamente, rimarrebbero fusi se il Cristo entrasse in
loro. Quindi per questo ci sono i corpi d’Oro o corpi Esistenziali dell’Essere.

Qui abbiamo la Prima Montagna che è in relazione con le Iniziazioni del Fuoco. Nella Secon-
da Montagna si fa lo stesso lavoro, ma in una maniera molto più esigente perché fin qui si è «a
mezza cottura», ossia si è morti in parte, senza che si esiga troppo41, si è «a mezza cottura». E
nella Seconda Montagna, dove ci sono le Iniziazioni d’Oro, questa sì, è molto esigente, perché si
cambia al cento per cento. Se si vuole cominciare questa Seconda Montagna, la Legge esige
morte di istante in istante, di momento in momento. Se non si muore non si fa un passo, non si
può ascendere se non attraverso i Tre Fattori, definitivamente. Ma prima di tutto è la morte che
esigono.

Quindi, qui iniziano a morire Corpi di Fuoco e a nascere quelli d’Oro che sono quelli prepa-
rati per il voltaggio dell’energia del Cristo, perché quando il Cristo prende i propri veicoli, la
verità è che il calore è tanto intenso, tanto forte, che si morirebbe. Anche l’Intimo, Atman,
quando prende possesso dei suoi veicoli, si sente un calore tale che si crede di bruciare, che
sembra che persino i vestiti vogliano prendere fuoco, la testa, tutto. Ora, che diremmo del Cristo



che è il massimo? Quindi per questo bisogna fabbricare i corpi d’Oro, per poter incarnare il
bambino d’Oro che è il Cristo.

Bene, però parliamo un pochino, fatemi delle domande sui requisiti che ci vogliono per que-
sta Prima Montagna, affinché si possa ascendere. Fatemi domande su questo, perché è molto
importante che ciascuna Montagna sia accompagnata da proprie spiegazioni.

DOMANDA.- Il lavoro dell’Arcano, anche nella Prima è necessario?

V.M. RABOLÚ.- Tre Fattori, senza Tre Fattori non c’è niente. Tre Fattori, ma non come si
fanno in Colombia, e cioè con la bocca. Fatti e non parole.

DOMANDA.- Nella Prima Montagna, se non è il Cristo che prende possesso dei corpi, allora
chi è?

V.M. RABOLÚ.- L’Intimo. Non bisogna confondere una cosa con l’altra. L’Intimo è una
particella del Reale Essere, il Cristo è la forza creatrice, la forza cosmica che prende possesso
dentro di noi.

DOMANDA.- Potrebbe parlare della Prima Montagna, entrare nel dettaglio riguardo le prove
e il terreno probatorio che si deve affrontare qui nel fisico?

V.M. RABOLÚ.- Qui si viene provati sotto tutte le forme, ma prima di immettersi verso
l’Iniziazione, arrivano le prove del Guardiano, che si deve passare per dimostrare se si è prepa-
rati o non si è preparati, perché chi fugge davanti alle prove del Guardiano non va bene come
Iniziato, perché rimane schiavo dell’io. La prova del Guardiano è basilare e fondamentale per
dimostrare se si è preparati o non si è preparati. Le quattro prove, Terra, Fuoco, Acqua e Aria, ci
vengono sottoposte di momento in momento, perché con queste prove delle quattro prove, le
Gerarchie possono sapere come una persona sta andando spiritualmente, se sta praticando o non
sta praticando. Perciò, con queste prove ci si qualifica.

DOMANDA.- Cioè questo si traduce qui nella parte fisica, tutte queste prove?

V.M. RABOLÚ.- Sì, tutto, tutto, quella del Guardiano la si passa in astrale però, qui fisica-
mente, se uno fugge davanti al Guardiano, qui se ne va dal Movimento, inevitabilmente.

DOMANDA.- Ma in realtà sono tre i Guardiani perché uno è Astrale, un altro è Mentale e
l’ultimo è Causale.

V.M. RABOLÚ.- Sì, ma prima si viene sottoposti all’astrale, è il primo.

DOMANDA.- Però poi vengono gli altri due.

V.M. RABOLÚ.- Sì, chiaro, però questo a tempo debito, man mano che si scalano le dimen-
sioni arrivano le altre prove, sto parlando dell’entrata nel Cammino Iniziatico.

DOMANDA.- Ma non si è ancora nella Prima Montagna o si è già dentro di essa?

V.M. RABOLÚ.- È la Prima Montagna, sì. Prima di entrare nella Prima Montagna si viene
sottoposti alla prova dei Guardiano e alle quattro prove, per vedere se si è preparati o non si è
preparati.



DOMANDA.- Non è lo studente che chiede queste prove, ma, come dice il Maestro Samael,
ad esse lo sottopongono internamente.

V.M. RABOLÚ.- A tutte, a tutte, però si crede di essere qui, fisicamente. Non si sottopone a
una prova di queste... nessuno è sottoposto ad esse da addormentato, ma gli si risveglia la co-
scienza proprio come ce l’ha qui, prima dì sottoporlo a una prova. Si crede di essere nel mondo
fisico, ma invece si è in astrale, però con la stessa coscienza con cui si agisce qui.

DOMANDA.- Per esempio, nella prova dell’aria il Maestro dice che ci lanciano in aria, verso
l’abisso. Se si ha paura?

V.M. RABOLÚ.- Se si grida, l’ha già persa, se grida l’ha già persa.

DOMANDA.- Come ci si prepara a non aver paura?

V.M. RABOLÚ.- Guardi, ci si prepara come vi ho detto ieri, con i dettagli. Se si comincia da
lì, si va bene, si superano le prove.

DOMANDA.- Ma non è raccomandabile chiedere queste prove?

V.M. RABOLÚ.- No. Quando il discepolo è preparato, le Gerarchie lo sottopongono alle
prove senza necessità di chiederle.

State attenti. Quando il Maestro mi sottopose alla prova del Guardiano, stavamo comincian-
do. Siccome io non mi sono mai considerato il migliore, ma il peggiore, perché uno conosce la
propria vita e tutto, allora ho detto al Maestro: «Non mi sottoponga alla prova, lasci che mi
prepari meglio». Egli disse: «Bene, non ti sottopongo alla prova» e sono stato il primo ad essere
messo alla prova. Quando mi sono visto in campo aperto, io con il mostro, noi due soli, il mostro
e io, perché lì non si vedeva nessun altro, quando mi sono trovato ad affrontare questa bestia
così orribile, lo mi sono lanciato contro di essa dicendo: «Io o lui, o mi mangia o me lo mangio
io». E quando lui ha visto che mi ero buttato con questa terribile risolutezza, è scappato corren-
do. Allora lo gli sono andato dietro e ho detto: «Ma dove va che non riesco a raggiungerlo».
Quando era già lontano, il Maestro ha richiamato la mia attenzione e mi ha detto: «Lascialo, che
l’hai già sconfitto». Quella notte, tutti quelli che avevano fallito quella prova, se ne sono andati
tutti dal Movimento, non c’è più nessuno di quelli.

DOMANDA.- Maestro, chi è che sottopone alle prove?

V.M. RABOLÚ.- Gli stessi Maestri, gli stessi Maestri. Essi però si nascondono quando sotto-
pongono qualcuno a una prova, si occultano e ci si vede soli.

DOMANDA.- Ho capito che questo Guardiano è un aspetto dello stesso Lucifero e che non
può essere distrutto.

V.M. RABOLÚ.- No, non può essere distrutto, no.

DOMANDA.- Maestro, quante volte si viene sottoposti alla prova del Guardiano?

V.M. RABOLÚ.- Una volta, ma se si fallisce, si può essere sottoposti alla prova del Guardia-
no, in astrale, sino a tre volte. Se ha fallito la prima volta, può fallire la seconda e la terza,
tuttavia, loro adempiono ai requisiti e lo sottopongono fino a tre volte, dopo tre volte, basta.



DOMANDA.- Questo mostro è sempre lo stesso per tutti o può essere un asino, un cavallo?

V.M. RABOLÚ.- No, no, no, un mostro con la fisionomia umana, ma mostruoso, orribile.

DOMANDA.- Ma è lo stesso per tutti?

V.M. RABOLÚ.- Per tutti quanti. Si ha l’impressione che ci può divorare con il solo sguardo,
davanti a lui ci si vede come un moscerino sì.

DOMANDA.- Maestro, si riporta il ricordo di questa esperienza?

V.M. RABOLÚ.- Sì, come no, glielo fanno ricordare, e anche delle quattro prove ci fanno
ricordare.

DOMANDA.- Maestro, c’è anche un aspetto fisico di queste prove, un aspetto da superare
nel fisico?

V.M. RABOLÚ.- Con i dettagli, morendo, il mostro comincia a perdere forza, quindi noi
acquisiamo molta più forza e coscienza, il che ci permette di sconfiggerlo e uscirne bene. Vedia-
mo altre domande su questo così da ampliarlo abbastanza perché non ci resti «a metà».

DOMANDA.- Io avevo una domanda: oltre al Corpo Causale bisogna fabbricare il Buddhico
e il Corpo Atmico?

V.M. RABOLÚ.- Atman, Buddhi e Manas. Anima Divina, Anima Umana e Spirito, che for-
mano le tre forze Primarie, come le chiamo io.

DOMANDA.- I corpi sono sette, però le Iniziazioni sono otto. L’Ottava in che cosa consiste?

V.M. RABOLÚ.- È un riposo. L’Iniziato passa a una camera segreta, a una cappella, dove va
a riposare, perché, quando si termina, si è stanchi sfiniti per il lavoro che si è finito di realizzare.
Allora vengono date come delle vacanze in una cappella rotonda, dove ci si riposa totalmente,
dove si gode delle proprie facoltà e dei propri poteri.

DOMANDA.- Ci sono aspetti nei quali di solito sbagliamo abbastanza. Per esempio, siamo
abituati a imporre la nostra volontà ad altri in modo molto sottile o in qualche maniera, non
adempiere agli impegni che abbiamo con altri compagni o con chi sia, rubare piccolissime cose.
In che maniera questo ci può danneggiare, diciamo, nell’avanzamento?

V.M. RABOLÚ.- Questi sono i dettagli, perché con questi errori si sta nutrendo l’ego, si sta
nutrendo l’ego. Sono mancanze che bisogna correggere, correggere direttamente perché ci dan-
neggiano. Per un dettaglio di quelli di cui lei parla, si può restare bloccati e si può non entrare
nel Cammino Iniziatico, si può rimanere lì fino a quando non lo si corregga. Quindi la cosa
migliore è cominciare con una disciplina, darsi una disciplina quotidiana, di istante in istante
riguardo tutti questi dettagli, per poter riuscire bene nelle prove e, nello stesso tempo, morire.

DOMANDA.- Tutte le difficoltà attraverso cui si passa sono prove o ce ne sono anche altre
che...

V.M. RABOLÚ.- Ci sono cose che uno può provocare con un cattivo comportamento, con
cattivi pensieri. Spesso si dice: «Ahi, mi stanno castigando!». No, si è provocato un castigo. Si



tratta di una prova, quando non c’è un nostro delitto e ci mandano una prova, un momento
doloroso o di angoscia qualsiasi cosa, questa sì, può essere una prova, ma quando si provoca non
si può dire che sia prova.

DOMANDA.- È questione di termini, ma è per essere sicuro: Atman è lo stesso che l’Intimo?

V.M. RABOLÚ.- Atman è l’Intimo.

DOMANDA.- Maestro, se ci si sente tentati, per fare un esempio, a rubare, nel momento
della tentazione si deve domandare alla propria Madre, no?, di distruggere il difetto del furto che
si ha?

V.M. RABOLÚ.- Questa è la morte, bisogna applicare la morte in marcia. Per esempio a
me... «Guardi che ha dimenticato questo», «Ehi, lo rubo, non mi stanno vedendo», questo è
rubare, davanti alle Gerarchie è furto. Davanti alle Gerarchie o alla Gran Legge non è il valore,
ma il difetto che viene castigato, perciò per una di queste cose si può perdere un’Iniziazione, un
Grado, per una cosa di queste.

Io per questo ho praticato la morte in marcia, ossia i dettagli, come li chiamo io, da quando ho
cominciato la gnosi, perché perdevo. Vedete, molte volte mi chiamavano per ricevere
un’Iniziazione o un Grado nella Chiesa Gnostica, io andavo, ma mi mettevano un qualunque
piccolo dettaglio e restavo lì. Allora mi guadagnavo solo un grande rimprovero, mi dicevano:
«Le stavamo per pagare questo, ma lo ha perso per la tal cosa», per dettagli minimi. Perciò
cominciai a dare addosso ai dettagli, per riuscire bene nelle prove e successe che riuscii bene
nelle prove e, nello stesso tempo, che iniziai a morire.

Quindi questo è importantissimo, lo stare in ogni istante all’erta per rendersi conto di tutti
questi minimi dettagli. Un centesimo che si raccoglie, un centesimo che non è nostro, questo
davanti alla Legge è furto, è essere ladro. Qui un centesimo non vale niente, però lì non è la
quantità [che conta]42, ma il difetto.

DOMANDA.- Nel momento della tentazione si deve chiedere alla propria Madre: «Madre
mia, ti supplico, distruggi...».

V.M. RABOLÚ.- Nel momento in cui si sente il desiderio di prendere qualche cosa, la mini-
ma cosa, si tenta o si ha l’idea di prendere o fare qualsiasi cosa: «Madre mia, toglimi questo
difetto, disintegralo», così, «Disintegralo».

DOMANDA.- Ossia ogni sottile pensiero che appare è un dettaglio?

V.M. RABOLÚ.- Un dettaglio di cui bisogna una volta per tutte chiedere la disintegrazione
alla Madre Divina. Tutte queste cose minute che si crede non siano niente, sono invece qualco-
sa, sono l’alimento dell’ego, l’alimento dell’ego.

Come vi dicevo ieri, l’ego è come un albero che ha la sua radice principale, ha radici grosse
che lo aiutano a sostenersi dai venti e da tutto, a sostenersi dritto, ma attaccate a queste vi sono
radichette minute, che ogni albero, ogni pianta ha. Ogni albero ha radichette minute con cui
estrae dalla terra la linfa per alimentare il tronco. Se noi cominciamo a togliere all’albero tutte
queste piccole radichette, che sono quelle con cui l’albero si alimenta, l’albero deve morire,
muore, perché non ha come alimentarsi. Questo è il nostro ego, questi sono i dettagli di cui vi sto
parlando, è così che si comincia a morire. Per questo, vi dico, non c’è altra via per la morte se



non questa. Facciamo un esempio: l’io dell’ira, mettiamo il caso, ha le sue diverse ramificazioni
di alimentazione, molti dettagli, perché esso si alimenti. Ciò che la gente aveva imparato dal
Maestro era che bisognava intendere, comprendere il difetto e tutte queste cose. Ma chi riesce a
comprendere un difetto madre, da cui dipendono una gran quantità di dettagli, chi riesce a capire
questi dettagli? No, in quel modo si va alla deriva, non si sa cosa fare, così non si muore. Allora
per questo ci si butta sul dettagli, per togliere l’alimento al tronco cosicché l’albero muoia.
Diversamente non si può arrivare alla morte.

Vi dico perché vi sto parlando dei dettagli: da quando ho cominciato la gnosi questo è stato il
mio metodo di morte e la coscienza che oggi ho la debbo al lavoro sul dettagli. Quindi, per me,
non è una teoria, ma un fatto, un fatto che sto provando con i fatti, dal momento che ho riscattato
coscienza e l’ho riscattata grazie all’eliminazione dei dettagli. Li ho eliminati, per questo ho
riscattato coscienza. La coscienza riscattata torna al suo punto di partenza e questo ci dà un
impulso come un bastone.

DOMANDA.- Maestro, fino a che percentuale di coscienza possiamo arrivare lavorando con
la morte in marcia?

V.M. RABOLÚ.- A disintegrare totalmente... Bene, l’io... ci sono diverse tappe. Nella Prima
Montagna facciamo un processo di morte molto soggettivo, rapido. Nella Seconda Montagna
devono morire tutti i dettagli, perché bisogna riscattare il cento per cento di coscienza.

Noi salendo lungo la Seconda Montagna, incarniamo Padre Figlio e Spirito Santo dentro di
noi, il che vuol dire già essere una Gerarchia. Tuttavia rimane un problema: l’Io Causa. Questo
è quello che vi potrei spiegare domani sera perché non confondiate una cosa con l’altra, domani
sera potremo darvi la spiegazione completa di questo. Ora vorrei terminare [questo discorso]43

sulla Prima Montagna, per non confonderlo e tenerlo separato, affinché ciascuno sappia cosa
deve fare e come si fa ad Ascendere.

DOMANDA.- Quindi possiamo passare la Prima Montagna lavorando con morte dell’ego
solamente per quanto riguarda i dettagli, senza necessità di arrivare alla meditazione sulla morte
dell’ego?

V.M. RABOLÚ.- No, della meditazione io ho scoperto questo, che per la morte dell’ego in
sé, nella sua totalità, è con l’Io Causa che dobbiamo lavorare.

Guardiamo gli uccellini; per quanto sia piccolo, un uccellino, un colibrì, è un animale molto
piccolo, però lì c’è l’Io Causa. Ogni piccolo animale ha l’Io Causa. Allora con l’involuzione o
l’evoluzione meccanica, l’ego muore grossolanamente, ma l’Io Causa non muore e torna un’al-
tra volta nella nuova vita, torna a vivere e a fare le stesse cose, per colpa dell’Io Causa. Allora
l’Io Causa, sì, dobbiamo riscattare per lo meno l’ottanta per cento della coscienza per poter
affrontare l’Io Causa. Bisogna spulciare la coscienza, spulciare la coscienza molto
minuziosamente, perché la coscienza è alterata, per questo non abbiamo il cento per cento di
coscienza, perché è alterata dall’Io Coscienza. Quindi spulciando la coscienza, cosa molto
minuziosa, che richiede molta pazienza ed è molto minuzioso, la coscienza torna a normalizzar-
si e torniamo ad acquisire il cento per cento di coscienza.

DOMANDA.- Maestro, prima delle prove, l’Iniziato deve aver risvegliato il Fuoco o viene
sottoposto alle prove e poi deve risvegliare il Fuoco?

V.M. RABOLÚ.- Bene, alle prove si può essere sottoposti senza aver risvegliato il Fuoco né



nulla. No, non c’è necessità di risvegliare il Fuoco per le prove, perché a queste prove non è
sottoposto una, ma moltissime volte, moltissime volte.

DOMANDA.- Ho inteso che la Prima Montagna in realtà si inizia nel momento in cui si
risveglia il Fuoco Sacro?

V.M. RABOLÚ.- Si entra nel Cammino Iniziatico quando si è risvegliato il Fuoco Sacro,
altrimenti no!

DOMANDA.- Comincia lì la Prima Montagna?

V.M. RABOLÚ.- Comincia lì.

DOMANDA.- E ho anche inteso che in quel momento si sale, anche se in realtà si sta scen-
dendo.

V.M. RABOLÚ.- No, è che non si può ascendere se non si discende, si deve prima scendere.

DOMANDA.- Per studiare l’ego?

V.M. RABOLÚ.- Chiaro! Non mettetevi a fare come me, che scendevo per combattere. En-
travo nell’Abisso e invece di mettermi a investigare, andavo ad attaccare tutti i diavoli, lì ero
uno spadaccino. Come potevo investigare? Ad un certo punto richiamarono la mia attenzione
perché io tralasciavo lo studio, questo era un motivo, e un altro era l’aggressività. Lì mi qualifi-
cavano come aggressivo, perché non si deve attaccare, ma aspettare di essere attaccati.

DOMANDA.- Noi non saremmo capaci di fare questo lavoro nei mondi inferni. E la persona
che risveglia il Fuoco quella che ha la capacita di scendere?

V.M. RABOLÚ.- Sì, quando si risveglia il Fuoco Sacro si deve scendere, perché lì inizia
l’indagine sulle radici dell’io che si hanno nell’abisso. In altri termini questo si dice «le stalle, a
pulire le stalle».

DOMANDA.- Servirebbe a qualcosa sapere quando si risveglia il Fuoco e, se lo fosse, come
lo si potrebbe percepire?

V.M. RABOLÚ.- Guardate, io ho cominciato, dapprima, il lavoro con i dettagli e quello della
trasmutazione, ma siccome non avevo pratica della trasmutazione, cadevo ogni momento. Da
allora il lavoro sui dettagli divenne quotidiano.

Quando ho risvegliato il Fuoco Sacro, l’ho risvegliato in modo molto cosciente perché mi
ricordo molto bene quando mi venne consegnata la prima spadina, una spadina grande così dal
manico bianco. Questa viene consegnata in un Tempio, è una spadina con l’impugnatura bianca,
la ho perfino ricevuta, lo ricordo bene, l’ho ricevuta come di mala voglia e ho detto: «Questa a
cosa può servire?» sì!, sì!, l’ho pensato e l’ho ricevuta come per educazione, non sapevo il
potere che aveva. È stato quando dovuto utilizzarla che mi sono reso conto del potere che aveva,
quella piccola spadina.

Quindi, vedete, di tutto il processo iniziatico a me il Maestro non ha mai dovuto dire nulla, lei
riceverà il Grado tale o la tal cosa, no. Io delle mie vertebre che scalavo, tenevo la mia contabi-
lità, tutto, in che vertebra sì trovava il Fuoco Sacro, tutto, quale Camera corrispondeva, perché



secondo la vertebra nei Templi Sacri ci sono Camere numerate in accordo con le 33 vertebre, lì
le Camere sono numerate e io sapevo che Camera mi toccava, in che numero si trovava il Fuoco,
tutto, tutto. Il mio processo iniziatico è stato completamente cosciente e questa coscienza la
debbo al lavoro sul dettagli, con i dettagli.

Ho condotto il mio lavoro tanto coscientemente che a Città del Messico stavamo andando per
la strada col Maestro, e mi dice: «Te ne manca una», noi parlavamo così, «Te ne manca una». Io
gli rispondo: «No, l’ho già passata», allora si è voltato e mi ha detto: «No io ti tengo annotato in
un quaderno», e io: «No, l’ho già passata». Allora mi dice: «No, Joaco, ti sbagli», io gli rispon-
do: «Può essere che mi sbagli, ma sono sicuro che l’ho già passata e che ho anche scelto il mio
Cammino».

Gli ho detto: «Bene, Maestro, lei è il mio Maestro, e io sono suo discepolo, non discutiamo,
glielo provo con i fatti». Bene, ci siamo fermati lì e non abbiamo più discusso, ce ne siamo
andati, abbiamo fatto le commissioni che dovevamo fare e ci siamo diretti verso casa. Arrivati a
casa si è subito buttato sul letto per indagare e vedere se era vero o non era vero. Chiaro! Dopo
dieci minuti, si è alzato, mi ha abbracciato e mi ha detto: «Mi hai battuto», io gli ho detto:
«Maestro, sì, io l’ho passata cosciente». Allora mi ha detto: «Sai perché mi hai battuto? Perché
io non ero presente lì», e io gli ho detto: «Questo l’ho notato quella notte, lei è stato presente in
tutti i Gradi e Iniziazioni che ho ricevuto, ma quella notte non c’era», ed è stata la notte in cui io
avevo scelto il mio Cammino, quello Diretto.

Quindi tutto questo l’ho fatto coscientemente, tutto, tutto, io non ho niente alla deriva. E
questa coscienza io la devo al lavoro psicologico che ho fatto con i dettagli, io non ho fatto altro
che lavorare con questi dettagli. Perciò la disintegrazione dei dettagli aumenta la propria per-
centuale di coscienza e questo permette di muoversi coscientemente in altre dimensioni.

DOMANDA.- Io volevo domandarle in che cosa consistono le iniziazioni dei Misteri Minori?

V.M. RABOLÚ.- Dei Misteri Minori? Una volta c’erano i Misteri Minori, ora praticamente
non si dà molto peso neppure ai Maggiori perché, per esempio, uno che abbia fabbricato i quat-
tro Corpi Solari non è ancora nemmeno Maestro, non è considerato Maestro. Perciò i Minori non
si considerano, come niente, come niente. Un Iniziato dei Minori non è niente, non è tenuto in
considerazione dalle Gerarchie, non vale un centesimo.

DOMANDA.- Cos’erano i Misteri minori e in che consistevano?

V.M. RABOLÚ.- Si ricevevano piccoli gradi, piccoli gradi che potremmo meglio dire sog-
gettivi, [non fondati ]44 su fatti, non veniva richiesta la perfezione né niente, ma la costanza di
una persona, nient’altro. Non c’erano ricompense, [di solito invece]45 per ciascuna iniziazione,
per ogni tipo di sforzi che si fa, si viene ricompensati. In queste non si viene pagati perché non
si guadagna niente, non si sta facendo alcuno sforzo, niente, questo non è niente, per meglio dire
i Minori non sono niente.

DOMANDA.- Il Maestro Samael diceva che in ciascuna vertebra della colonna, quando il
Fuoco sale, ci sono delle lotte. Cosa sono queste lotte?

V.M. RABOLÚ.- Non me ne parli che a me è toccato viaggiare dalla Sierra (Santa Marta) a
Barranquilla senza soldi, ero molto povero. Colui che risveglia, colui che ha risvegliato il Fuoco
Sacro deve essere saldo, perché arriva la Loggia Nera, arrivano in gran numero Maghe Nere ad
attaccarlo, per togliergli la vertebra che si è guadagnato. Allora vi sono grandi battaglie.



Siccome io in quell’epoca mi vedevo come un macellaio di bestiame tutto insanguinato, mi
sono impressionato tanto che sono andato dal Maestro a domandargli se per caso mi ero conver-
tito in un assassino o cosa. Allora mi ha detto: «La spadina serve a questo, difenditi, perché
altrimenti ti ruberanno il Fuoco e starai peggio, nelle tenebre; la spada serve a questo, a difen-
dersi.

DOMANDA.- Tutto questo era nei mondi interni?

V.M. RABOLÚ.- Sì, ci si vede come un macellaio macchiato di sangue, con le mani sporche
di sangue, che combatte con la spada da tutte le parti, perché si viene attaccati davvero, davvero,
non è una storia. Quando si esce dal corpo, le Maghe Nere sono già lì, sono già lì.

Io dovevo andare in Bolivia, però mancavano ancora circa 3 o 4 mesi per il viaggio. Una notte
arrivò una Maga Nera, una ragazza giovane di circa 16, 17 anni, di bella presenza, per cercare di
farmi cadere sessualmente. Io le ordinai di tornare al suo corpo fisico. Se ne andò e io le andai
dietro, mi dissi: «Vado a vedere da dove viene». Arrivammo in Bolivia, vidi la casa, il numero
civico e guardai la ragazza ben bene dal momento che dovevo fare quel giro, per riconoscerla
bene una volta arrivato lì, in modo da non uscire46 oppure in modo da sapere cosa fare se fossi
uscito. Dunque, precisamente dopo tre o quattro mesi andai in Bolivia, e puntuale, la ragazza
piangeva!

Io venni ospitato in una villa di campagna, lei seppe dove ero ospitato io e dalle sei di mattina
stava lì, sul portone e aspettava fino alle dieci, le undici di mattina. Io ero chiuso lì, per non
«giocare col fuoco», lì, finché lei non si stancava e se ne andava. Quando vedevo che se n’era
andata, infatti io guardavo da uno spiraglio della finestra, quando vedevo che lei se n’era andata,
uscivo. Passavo così la giornata, giocando di qui e di là, nascondendomi dalla ragazza.

Se facevo una conferenza, lei stava davanti a me, all’inizio dell’auditorio, dove ero io, e non
faceva attenzione alla conferenza, ma mi guardava. Non vi dico che questo fu un problema
gravissimo, grave, grave. Quindi ci vengono mandate delle Maghe Nere da tutte le parti, da tutte
le parti, per rubarci il Fuoco che abbiamo guadagnato.

DOMANDA.- In quei momenti stava lavorando nella Prima Montagna?

V.M. RABOLÚ.- Sì, no, stavo facendo salire quella del corpo fisico. Gli attacchi sono terri-
bili non solamente nel fisico, ma anche nei mondi interni.

DOMANDA.- Queste prove delle Maghe Nere sono conseguenza del fatto che in altre esi-
stenze anche noi abbiamo danneggiato altre persone?

V.M. RABOLÚ.- No, in queste prove sono in azione due forze, quella positiva e quella nega-
tiva, la Loggia Bianca e la Loggia Nera. La Loggia Nera si lancia per tirarci fuori dal sentiero,
perché sa che siamo loro nemici, e si avvale di queste entità per tentare di abbatterci.

DOMANDA.- Maestro, la Maga Nera è cosciente di quello che sta facendo o è solamente uno
strumento della Loggia Nera?

V.M. RABOLÚ.- Ce ne sono alcune che si muovono con piena coscienza, altre sono strumen-
ti.

DOMANDA.- Quando l’Iniziato, nella Prima Montagna, incarna l’Intimo, questo, Intimo per
così dire, subisce anch’esso una trasformazione a causa della trasmutazione?



V.M. RABOLÚ.- A causa della trasmutazione no. Quando si arriva a fabbricare i corpi e si
termina la Prima Montagna, si dice: «Dio stesso deve morire», lo stesso Maestro, credo, lo dica.
Dio stesso deve morire perché egli deve passare per una morte mistica, una trasformazione, per
poter incarnare la Seconda Triade, ossia il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.

DOMANDA.- Maestro, lei dice che la Maga Nera arriva per rubare il Fuoco. Rubare il Fuoco
significa caduta sessuale?

V.M. RABOLÚ.- Sì, sì, è una caduta sessuale, e può essere sia con la propria compagna sia
con la Maga Nera che gli hanno mandato, oppure una polluzione. Quando c’è fuoriuscita di
energia è una caduta sessuale.

DOMANDA.- Anche una polluzione in Astrale?

V.M. RABOLÚ.- Sì, in Astrale e si ripercuote sul fisico, come polluzione, ed è una caduta
perché c’è uscita di energia.

DOMANDA.- Con ciò si perde il lavoro?

V.M. RABOLÚ.- Può scendere, scendere un po’, sì.

DOMANDA.- Maestro, nel lavoro sui dettagli, quando si è rubata loro coscienza, si ha più
coscienza libera, ma non si medita, cosa succede? Per esempio, uno sta lavorando con i dettagli
e la morte in marcia, sta rubando loro la coscienza, ma non medita. In questo caso cosa succede?

V.M. RABOLÚ.- La meditazione. La meditazione praticamente serve a risvegliare coscienza
all’essenza, all’Anima. Però il meditare sui dettagli o sulla morte che si sta facendo, praticamen-
te a me sembra inutile, perché questo lavoro lo si deve fare per l’Io Causa, coscientemente,
questo lavoro bisogna farlo coscientemente lì, altrimenti l’Io Causa non può morire, non muore.

DOMANDA.- Quando il Maestro spiegava che con i dettagli si acquista coscienza, che que-
sto era stato il suo maggior lavoro e che gli era servito per entrare nei mondi interni, voleva dire
che il lavoro si completava nei mondi interni, il lavoro sull’ego?

V.M. RABOLÚ.- No, qui stiamo parlando della parte tridimensionale, come si deve iniziare
il proprio lavoro. La quinta dimensione lasciamola per quando cominceremo quell’altro lavoro.
Ora stiamo facendo un lavoro tridimensionale, ponendo le basi.

Vedete, per edificare, per fare un edificio o una casa, bisogna mettere le basi. Queste sono le
basi che noi stiamo mettendo, capito? Non confondiamo la spiegazione con altre cose perché se
no non faremo nulla. Io voglio che tutto sia ben chiaro: stiamo ponendo le basi per lo studente,
ciò che deve fare per spingersi verso l’alto. La coscienza, poi, permette lo sdoppiamento e l’in-
dagine in altre dimensioni.

DOMANDA.- È necessario che il principiante che risveglia il Fuoco abbia l’assistenza di un
Maestro personale, come lei ha avuto il Maestro Samael? Oppure [è sufficiente]47 l’assistenza
del proprio Essere e delle Gerarchie in generale?

V.M. RABOLÚ.- Quando uno risveglia il Fuoco gli danno via libera, come si fa con un bam-
bino: quando cammina a gattoni, quando sta cominciando a camminare gli si dà la mano: «Guar-
da figlio mio, che qui c’è pericolo, non stare qui». Quando impara a camminare, invece, lo si



lascia. Così fanno le Gerarchie con noi. Quando risvegliamo il Fuoco Sacro e impariamo a muo-
verci coscienti in altre dimensioni ci lasciano. Poi vedremo se ci lasciamo rotolare o che, visto
che sappiamo ciò che è buono e ciò che è cattivo. I Maestri ci lasciano andare dicendoci: «Sei
libero», siamo liberi e da lì in poi vedremo se continuiamo o se ci buttiamo di testa nell’abisso,
chiaro.

DOMANDA.- Ma in quel momento è preferibile scegliere un Guru, per esempio, optare per
un Guru che ci guidi?

V.M. RABOLÚ.- Il Guru è sempre necessario. Per esempio il mio Guru fu il Maestro Samael,
anzi lo è, perché non cessa mai di esserlo. All’inizio, dunque, lo si necessita urgentemente.
Quando si inizia a camminare e ad indagare da sé, si smette di disturbare il proprio Guru e si
comincia a sbrigarsela da sé. Questo è ciò che cerca ogni Maestro, che lo studente incominci a
sbrigarsela da sé, ad acquisire le proprie responsabilità, perché così vuol dire che porta sulle
spalle il peso della croce, il dramma del Golgota: è responsabilità che si acquista davanti alle
Gerarchie e davanti all’umanità.

DOMANDA.- Ho una domanda a proposito del movimento, che è anche una parte della co-
scienza e che è collegato con la volontà. Ho una conferenza che parla del movimento del movi-
mento, grazie al quale la persona sente un impulso che lo muove verso l’Assoluto.

V.M. RABOLÚ.- Sì, la coscienza è quella che spinge a seguire il Cammino, a muoversi, a
non restare statico, perché tutto quello che resta statico cessa di essere in movimento. Per questo
vediamo che nel Movimento Gnostico entrano un sacco di persone e ne escono pure un sacco,
perché è movimento, niente può restare statico.

DOMANDA.- Come si fa ad aumentare questo movimento, bene la risposta sarà i dettagli,
ma l’importante è che molte volte non ci si muove e ci si doveva muovere.

V.M. RABOLÚ.- Noi dobbiamo compiere, ciascuno ha un dovere nel confronti dell’umanità
e di se stesso, bisogna compiere questo nostro dovere. Quello che io sto facendo, questa umanità
si chiama il «raccolto perduto», ma nonostante ciò io devo muovermi perché in questo movi-
mento, in questo sforzo che sto facendo c’è la mia liberazione. Se non mi muovo, non mi libero,
ossia contro l’impossibile fare il possibile.

DOMANDA.- Maestro, questo a volte è collegato anche col movimento dello stesso corpo
fisico e il corpo fisico a volte non rende.

V.M. RABOLÚ.- Per questo. Se ci sediamo, i muscoli si atrofizzano, i tendini, quando si fa
qualcosa non si rende più. Così succede anche per la parte spirituale. Se ci si lascia andare per un
po’ vedrete che vi prenderà la pigrizia e quando si vuole non risponde più. Sì, tutto necessita un
movimento.

DOMANDA.- Allora praticamente è l’Essere che deve dare anche l’impulso interiore?

V.M. RABOLÚ.- È che per esempio, la Monade dà impulso all’Intimo, l’Intimo all’Essenza
e alla Madre Divina, tutte sono particelle della Monade, del Reale Essere, uno dà impulso all’al-
tro e l’altro all’altro ancora. Però, siccome esiste il libero arbitrio tra le Gerarchie, c’è gente a
cui non piace lo spirituale, quelli che noi chiamiamo Maghi Neri. Questo è un Mago Nero, un
tipo che si dà al male, a cui non piace lo spirituale, questo per il libero arbitrio: alla Monade non
interessa la Maestria e allora non dà impulso alle sue particelle. Quindi lo spirituale non richia-



ma la loro attenzione, noi li chiamiamo Maghi Neri. In sintesi tutto torna all’Assoluto, cosciente
o incosciente, tutto torna in seno all’Assoluto. Perciò se noi ora siamo qui e abbiamo questo
interesse, sentiamo dentro di noi l’interesse a liberarci, è perché alla nostra Monade interessa.
Se non le interessasse non saremmo qui, saremmo in un’osteria, bevendo vino o facendo stupi-
daggini.

DOMANDA.- Maestro, in che parte dell’Iniziazione, l’Iniziato o studente va in carcere?

V.M. RABOLÚ.- Nella Seconda dei Maggiori, quando si sta ricevendo l’Iniziazione del cor-
po vitale, l’uomo va in carcere, la donna no, per le donne c’è questa preferenza.

DOMANDA.- Se esiste un Kundalini del corpo fisico perché i medici non lo hanno trovato?
Infatti si capisce che il vitale è della quarta e il corpo fisico è della terza.

V.M. RABOLÚ.- La terza.

Perché gli occhi tridimensionali non servono per vedere il tetradimensionale e questo è qual-
cosa di più che tetradimensionale perché è elettronico. Quindi gli occhi fisici possono vedere il
tridimensionale e nient’altro, per questo non lo scopriranno.

DOMANDA.- Maestro, chi non ha lavorato a sufficienza con l’io della paura può affrontare
la prova del Guardiano della Soglia?

V.M. RABOLÚ.- Guardate, la cosa migliore che si può fare è cominciare con i dettagli e la
trasmutazione, quando si carica il corpo fisico di energie, la paura finisce, perché questa è dovu-
ta più che altro alla mancanza di energia, il corpo è debole e si ha paura di tutto. Allora quando
il corpo si carica di energie, la paura finisce una buona volta, è la cosa migliore.

DOMANDA.- Maestro, lei diceva che la nostra Monade dà impulso all’Essenza, alla Madre e
al Padre. Però ci sono casi, per esempio, in cui una persona è nel Movimento, ma è troppo
passiva per lavorare su se stessa, e, nonostante si renda conto che è troppo passiva, vuole che gli
altri lavorino e non perdano il tempo come lei, e lavora per la diffusione. Questo è incongruente?

V.M. RABOLÚ.- Questa è mancanza di forza del Maestro Interno di questa persona, mancan-
za di forza, forza, per dare impulso alla sua Essenza.

DOMANDA.- Come si acquista questa forza?

V.M. RABOLÚ.- Ci sono Maestri, per esempio, Maestri che appartengono alla medicina o
all’amore, che s’innalzano con un’altra tempra, che non danno la quantità di forza sufficiente
per dare impulso ai propri veicoli.

DOMANDA.- Ma allora in pratica si perde tempo.

V.M. RABOLÚ.- In fin dei conti, quando si risvegliano, si rendono conto dell’errore e allora
possono correggerlo.

DOMANDA.- Maestro, lavorando con i dettagli, la pratica della morte dell’ego che ci hanno
spiegato, con la comprensione, il giudizio e la eliminazione chiedendo alla Madre Divina, non è
più necessaria?



V.M. RABOLÚ.- No, perché la Madre Divina; come l’insieme degli ego, non stiamo colpen-
do l’albero, ma gli stiamo togliendo il cibo, allora non c’è necessità di giudicare né niente, ma si
chiede istantaneamente. Si è manifestata una particella di quelle: «Madre mia, toglimi questo
difetto e disintegralo!». La maggior parte di questi elementi soccombono all’istante perché sono
deboli, minuti, la Madre Divina ha forza sufficiente per disintegrarli e quindi non c’è necessità
di nient’altro.

DOMANDA.- Si deve chiedere verbalmente o si può anche mentalmente?

V.M. RABOLÚ.- Mentalmente: se c’è altra gente lo si chiede mentalmente, ma con forza.
Bisogna saper chiedere, chiedere in modo marziale, con forza, non arrivare: «Ahi! Madre mia,
abbia la bontà e non so cosa», no, «Madre mia, toglimi questo difetto, disintegralo», così!

DOMANDA.- Però nel cuore!

V.M. RABOLÚ.- Sì, chiaro! Perché una richiesta è efficace se è d’accordo con il verbo, il
verbo è creatore.

DOMANDA.- Quando ci si identifica si può fare questo lavoro, ossia comprensione, giudizio
ed eliminazione?

V.M. RABOLÚ.- Guardi, con questa pratica non c’è necessità di niente di ciò, come ve la sto
indicando, fatelo! Così l’ho fatta io da quando cominciai.

DOMANDA.- Ma se uno si identifica, per esempio, ci ha preso l’ira e ci siamo identificati,
qualche cosa...

V.M. RABOLÚ.- Bisogna guardare il dettaglio, per quale motivo ci ha preso l’ira, nel mo-
mento in cui abbiamo sentito l’impulso, lì stesso ci si deve rivolgere alla Madre Divina, così si
taglia l’azione e non si arriva agli estremi.

DOMANDA.- Lei ora ha menzionato il Terzo Fattore, mi permette di farle una domanda su
questo? Noi stiamo dando la conoscenza all’umanità, ma in fin dei conti stiamo anche aumen-
tando il castigo per l’umanità. Si tratta di amore, ma ora la gente va cosciente all’Abisso mentre
prima ci andava incosciente.

V.M. RABOLÚ.- Non la capisco bene, vediamo, mi spieghi.

DOMANDA.- Il Maestro, ne «Il Matrimonio Perfetto», dice che tutta l’umanità sta andando
all’abisso.

V.M. RABOLÚ.- Sì, è stata giudicata: all’abisso!

DOMANDA.- E noi con il dare la conoscenza all’umanità è come se stessimo aumentando
questo castigo.

V.M. RABOLÚ.- No. Sa cosa stiamo facendo in questo momento? Il cappello dell’affogato,
vedere cosa riusciamo a recuperare, questo è ciò che stiamo facendo, vedere che cosa possiamo
riscattare.

DOMANDA.- Ossia la risposta a questa domanda è che è già perduta?



V.M. RABOLÚ.- È già perduta, stiamo lottando per riscattare, per vedere che cosa possiamo
prendere.

DOMANDA.- Non è che stiamo affondando?

V.M. RABOLÚ.- No, no, no, è già affondata, stiamo lottando per riscattare qualcosa, sì!

DOMANDA.- E una domanda che fanno molto.

V.M. RABOLÚ.- No, no, stiamo lottando, nuotando contro corrente, diciamo, per salvare il
cappello dell’affogato, anche quando sia il cappello che ci resti, sì!

Questo è avvenuto giorni fa, o mesi fa, stavamo nel Tribunale, al lavoro, perché è un lavoro
continuo. Un Giudice è spuntato da una terrazza e ha chiamato il resto dei Giudici. Ci siamo
alzati per vedere e abbiamo visto, io ho visto sulla Terra, perché si vedeva tutta la Terra, un gran
cimitero pieno di croci, grandi così, nere: era un unico semenzaio di croci. Bene, siccome io
sono abituato a vedere queste cose, ho pensato tra me: «Ma io sono abituato a vedere queste cose
e non vedo niente di strano».

Io mi vedevo piegato tra le croci, come chi sta cercando qualcosa, qualcosa di molto piccolo
che si è perduto, piegato. Io mi vedevo lì nel pantano, in un pantano, oscuro, nero, brutto. Bene,
io non ho visto niente di così strano per allarmarsi tanto, siccome queste sono cose vecchie per
me, vedere cose così. In quel momento, dopo aver visto il pianeta come un solo unico cimitero,
appare l’umanità: questo è stata una legnata psichica per me, ahi!, no, no, no, non lo voglio
ricordare. L’umanità entrava: teschi, scheletri, solo scheletri, che camminavano senza direzio-
ne, sonnambuli, come degli ubriachi, lì, per la strada, alcuni persino ridendo, ma scheletri, tutti
scheletri, lì non c’era una persona umana, per meglio dire.

Bene, a me il morale è caduto a terra, io non sapevo dove ero rimasto, totalmente demoraliz-
zato ho detto: «Bene, se tutto finirà domani, finiamola già oggi!», perché avevo visto che era già
tutto perduto, tutto perduto. «Di tutti questi semini», mi rispose uno, «di tutti questi semi che
stai trapiantando, mettendoli in parti visibili per tenerli d’occhio, qualcuno può germogliare»,
fate bene attenzione, «Può germinarne uno! E con quello tu entri nel regno dei cieli».

Vedete, una risposta completamente saggia. Perciò cosa sto facendo io? Questo sforzo che
faccio è per la mia liberazione, se io non faccio sforzi, non sorgerà nessuno e se non sorgerà,
come faccio a entrare nel regno dei cieli? Come arrivo alla liberazione? Come posso guadagnare
l’Assoluto? Non posso! Io devo lasciare uno nel Cammino, questo è ciò che stiamo facendo ora,
vedere cosa possiamo recuperare, anche quando sia uno!

Figuratevi come noi ci vediamo lì, terribile, demoralizzante, orribile, da demoralizzarsi. Io
francamente sono stato per un po’ di giorni demoralizzato, non avevo più voglia di niente. Dice-
vo: «Bene, che questa storia finisca una buona volta!». Il morale mi era andato giù, si rimane
così, «con le mani alzate», ah? In tutto il cammino che ho percorso, a me non era mai andato giù
il morale tanto come quel giorno, credo che sia arrivato a zero, a zero.

E la prova è che prima che il Maestro disincarnasse, io stavo lavorando sull’Isola dell’Esodo
che è a sud, io ero lì quando è arrivato il Maestro. Dopo esserci salutati ha fatto così con la mano
e ha detto: «Prendi e interra questi semi», circa quattro o cinque semi. Li ho seminati, hanno
cominciato a germinare e chissà se qualcuno di essi darà frutti, chissà! E questa è la stessa
risposta che mi ha dato il Giudice della Legge quella notte. Chissà se qualcuno di quelli poteva



dare un frutto, quei semi vuol dire... per questo io non mi faccio illusioni di un Movimento
Gnostico gigantesco, no ragazzi, uno che sorga da tutta l’umanità, con questo mi do per ben
servito, con uno!, perché fino ad ora non c’è niente!, fino ad ora non c’è niente! Speriamo,
chissà, è per questo che si impone disciplina, per vedere, obbligando la gente, quasi ad obbligar-
li, affinché lavorino. Tutto ciò che faccio è rivoluzionario per invitare la gente a lavorare, quasi
obbligarli a lavorare, per vedere se qualcuno dà frutti.

DOMANDA.- Maestro, io ho capito che la diffusione ha anche un altro aspetto, rispettare la
Legge, ossia che a ciascun essere umano sia data la conoscenza.

V.M. RABOLÚ.- Sì, si sta spargendo la conoscenza in tutte le parti del mondo, del pianeta,
per vedere se in tutto questo qualcuno si avvia davvero. E che manca, per esempio, vedete, io ve
lo dico con tutta sincerità: decidetevi a giocarvi l’ultima carta, il tutto per tutto, e sorgete, chiun-
que può sorgere, ma questo sì, lanciarsi in modo decisivo sul campo di battaglia, fare la rivolu-
zione della Coscienza. Per questo non mettete il fattore tempo, il tempo qui non conta.

DOMANDA.- Maestro, ci sono molte persone che in realtà vogliono mettersi nel Cammino
della rivoluzione, ma al momento non hanno questa forza.

V.M. RABOLÚ.- Vedete, quello che sto facendo con i chiarimenti che vi do, spiegando
dettagliatamente il Cammino, lo faccio perché molta gente, come vi dicevo un momento fa, non
sa da dove iniziare, che fare. Quindi io sto mostrando direttamente da dove deve entrare e che
cosa deve fare ogni persona, perché chi si decide, si metta una buona volta, una buona volta, e
non perda tempo.

DOMANDA.- Maestro, questo dà spazio perché lei, per esempio, ora faccia una ristrutturazione
del temario, visto che ci sono alcune conferenze, per esempio della morte dell’io, che non devo-
no più essere fatte: comprensione, analisi, giudizio. Ha intenzione di farlo?

V.M. RABOLÚ.- Sì, perché questo si può applicare e basta, perché vedete: da quanti anni,
questo è dimostrabile, da quanti anni viene gente che da venti o trent’anni è nella gnosi, lavoran-
do, comprendendo l’ego, ma senza incominciare a morire. Allora si prova che non hanno capito
quel sistema. Quindi proviamo questo altro sistema affinché vediate il risultato. Questo sistema,
praticamente, è più rivoluzionario, più efficace.

DOMANDA.- Ossia si semplificherebbe il temario?

V.M. RABOLÚ.- Chiaro, chiaro, si semplifica.

DOMANDA.- Però non più corto perché questo tende ad essere...

V.M. RABOLÚ.- No, no, no, più corto no, si può ampliarlo, sì, possono cambiare alcuni temi
che non vanno, perché a me piace la rivoluzione, dove c’è rivoluzione io vado. Ci sono temi che
non sono rivoluzionari, si tolgono da lì, perché è la rivoluzione che a me piace e se si trionfa è
per la rivoluzione. Se non si è rivoluzionario non si trionfa mai.

DOMANDA.- Maestro, riguardo alle rappresentazioni della mente, ognuno di noi ha l’imma-
gine di tutti i presenti, il Maestro Samael ce l’ha messa giù dura per la questione dell’ego e
ora...?

V.M. RABOLÚ.- Ora ci sono i dettagli, le rappresentazioni si combattono combattendo i
dettagli.



DOMANDA.- Ossia le dobbiamo poi eliminare lì oppure dobbiamo chiedere alla Madre Di-
vina che elimini tutte queste foto mentali di ciascuno di noi.

V.M. RABOLÚ.- Si va alla radice, alla radice, da dove dipendono tutte queste cose.

DOMANDA.- Maestro, ora lei ci stava parlando dei dettagli, ogni volta che si applica la
morte in marcia si libera una percentuale di coscienza, questa quantità percentuale che si è libe-
rata con l’applicazione della morte in marcia, porta... questo è un processo interno così com’è,
così, o bisogna fare qualche altro lavoro perché si venga aiutati...?

V.M. RABOLÚ.- Guardate, vi spiegherò questo più obiettivamente: abbiamo l’Essenza, no?,
che non possiamo chiamare Anima, la si chiama Buddhata o Essenza perché non è Anima in
realtà. Quando iniziamo a morire, a togliere tutti questi dettagli, l’Essenza si va rafforzando
ogni volta di più fino a convertirsi in un’Anima. Quest’Anima è praticamente incosciente se la
lasciamo così, allora cosa si fa? Si ricorre alla meditazione per risvegliare la coscienza all’Ani-
ma così che quest’Anima continui ad essere cosciente: questo lo si chiama «Turiya». Quando si
risveglia la coscienza all’Anima, nei mondi elettronici, nel Mondo Causale dicono: «Che diven-
ti un Turiya». C’è una grande festa delle Gerarchie, musica, allegria, perché si è arrivati lì co-
sciente con l’Essenza. Questa Essenza è un Dio Cosciente, capace di investigare tutto quello che
vuole, senza barriere di nessuna specie. Dunque ci si appella alla meditazione per risvegliare la
coscienza a questa Anima.

DOMANDA.- Maestro, il lavoro della morte in marcia dà lo stesso risultato a uno scapolo e a
uno sposato?

V.M. RABOLÚ.- Uguale, è chiaro che uno sposato che sta trasmutando la sua energia ha
molta più forza, ma in sé anche lo scapolo può iniziare la morte, sì, perché lo scapolo ha la
propria Madre Individuale.

DOMANDA.- Maestro, lei ci spiegava questo: come il lavoro della morte è variato e iniziere-
mo a lavorare con la morte, con i dettagli, così lei ci spiegava che anche la morte dell’io durante
l’Arcano non sarebbe stata più la stessa, come la si faceva prima, ma che si sarebbe trasmutato
solo per dare forza alla Madre Divina.

V.M. RABOLÚ.- È che dalla trasmutazione viene forza non solo per la Madre Divina, ma
anche a noi, persino nel verbo prende forza, no? Infatti, per quanto riguarda la morte, la Madre
Divina è più che sufficiente per disintegrare tutti i dettagli, ha forza in avanzo, perché è raro che
il dettaglio sopporti due lavori, no? Allora muore e non c’è necessità di farlo nell’Arcano. Se poi
c’è un dettaglio che si ripete, a cui si applica la morte in marcia, ma torna e si ripete più avanti,
allora ci si può appellare all’Arcano per disintegrarlo nel modo in cui lo indica il Maestro, però
quando si è già fatto un lavoro e il medesimo dettaglio torna a sorgere un’altra volta. Questo
succede perché è molto forte e quindi ci si appella all’Arcano per la disintegrazione.

DOMANDA.- Ma ci sono io molto forti, per esempio quello dell’ira, che ci possono scuotere.

V.M. RABOLÚ.- Vedete, l’ira, facciamo un esempio: io dico una parola tagliente, che le fa
male, vi è un’origine, è stato per una mia frase o una mia azione che lei si è risentito. Se lei è
all’erta con se stesso, quando lei sente questo risentimento, si rivolga immediatamente alla Ma-
dre Divina e allora non ci sarà nessun problema.

DOMANDA.- Il problema è non farlo?



V.M. RABOLÚ.- Non farlo, è chiaro, se in quei momenti in cui ho detto la frase o vado e
faccio qualcosa che non le piace, uno vede l’ira lì stesso e si rivolge alla Madre Divina, istanta-
neamente, una volta per tutte, si evita il problema con gli altri e si inizia a morire.

DOMANDA.- Per questo è necessario stare sempre all’erta.

V.M. RABOLÚ.- È che per poter lavorare con questi dettagli, bisogna stare all’erta con se
stessi, non resta il tempo per stare a guardare cosa sta facendo l’altro. Se siamo qui in questa
riunione, possono essercene mille in una riunione di questi, non ci si deve identificare con la
gente, ma bisogna sempre fare attenzione a se stessi per vedere che aggregato si sta manifestan-
do in quel momento senza dimenticarsi di sé, altrimenti si perde il tempo.

DOMANDA.- Maestro, con questa pratica della morte ciò che liberiamo è Essenza. A questa
Essenza bisogna poi risvegliare la coscienza?

V.M. RABOLÚ.- La coscienza con la Meditazione.

DOMANDA.- Questo in verità non lo capisco bene, di risvegliare la coscienza all’Essenza.

V.M. RABOLÚ.- E che questa Essenza o Anima è incosciente e allora l’unico mezzo perché
essa risvegli coscienza è la meditazione.

DOMANDA.- A che meditazione si riferisce, alla meditazione nel vuoto o...?

V.M. RABOLÚ.- Sì, quando si parla di meditazione non si tratta di pensare né al buono né al
cattivo: mente in bianco. Allora ci si dà l’opportunità di dirigersi ai Mondi Elettronici con la
propria essenza e niente più, con la propria Anima, e lì muoversi con piena volontà, senza neces-
sità di dire al Maestro: «Veda, mi indaghi la tal cosa» o di chiedergli il permesso, no, lo si va a
fare con piena coscienza. Questo lo si chiama Turiya. Per questo quando si riesce le prime volte,
per esempio, a fare questo, le Gerarchie, lì, gridano in coro: «Che diventi un Turiya». Turiya
vuol dire «Coscienza continua», ma non è che per aver ottenuto la meditazione una sola volta,
una sola volta, e ci si è mossi con piena coscienza nel mondo causale, si continuerà, no, bisogna
diventare pratici fino a continuare con la coscienza continua in ogni momento, questo è un Turiya,
coscienza continua.

DOMANDA.- Maestro, l’esperienza attraverso cui passa l’Essenza nel momento in cui è in
meditazione è diversa per ciascuna essenza?

V.M. RABOLÚ.- No, lo stesso, lo stesso, tutti andiamo allo stesso punto di partenza che è la
sesta dimensione, a muoverci e a indagare ciò che preferiamo.

DOMANDA.- A questo mi riferisco, che ciò che va a fare ciascuna Essenza è diverso.

V.M. RABOLÚ.- Diverso, perché è in accordo alla propria rivoluzione della coscienza, mi
capisce?

DOMANDA.- Mi pare che il Maestro Samael aveva detto che a dare coscienza all’Essenza è
il Fuoco Sacro, esso dà questo shock all’Essenza per trasformarla in coscienza.

V.M. RABOLÚ.- No, è con la meditazione. Con il Fuoco Sacro fabbrichiamo tutti i Corpi
Solari ed Esistenziali dell’Essere, ma la coscienza bisogna darsela per mezzo della meditazione,
perché l’Essenza risvegli coscienza, se no continua ad essere addormentata.



DOMANDA.- Maestro, man mano che sale il Fuoco, per esempio, nella parte astrale, si fab-
brica il corpo astrale?

V.M. RABOLÚ.- Guardi, noi consumiamo gran parte dell’energia che produce l’organismo,
il Corpo fisico, per il sostentamento della parte fisica, e siccome noi lavoriamo con i residui,
deve rimanere un’eccedenza, no?, un’eccedenza che il corpo fisico non consuma. Questa ecce-
denza è quella che trasmutiamo per fabbricare i corpi interni. Per questo è necessaria la morte,
perché arrivi ad esserci un eccedenza, perché se non c’è eccedenza con che materiale fabbrichia-
mo i corpi interni? Quindi la morte è basilare e fondamentale per il lavoro.

DOMANDA.- La domanda concreta era: il Fuoco si sveglia, sale per la parte astrale, allora il
corpo astrale si fabbrica quando il Fuoco è già salito?

V.M. RABOLÚ.- Quando la Serpe Ignea ha culminato suo percorso, allora si è già fabbricato
il corpo astrale, si gode di un corpo astrale solare, un autentico corpo, perché quello solito e
comune, quello che si dice corpo astrale, è corpo dei desideri, un corpo lunare. Quando, però, la
Serpe Ignea sale per il midollo spinale del corpo astrale, si è già fabbricato il corpo astrale
solare, si è già un autentico Uomo.

Si dice autentico Uomo per questo motivo: noi qui siamo maschilisti, diciamo che la donna è
lunare e noi siamo solari, è falso, questo è una bugia. La donna è lunare tanto quanto noi, la
donna è negativa quanto noi finché non si è fatto il proprio lavoro. Si smette di essere lunare
quando si sono fabbricati i corpi solari, e anche la donna cessa di essere lunare quando fabbrica
i propri corpi solari. Allora nei mondi interni si passa già ad essere un autentico Maestro, non
importa se ha un corpo femminile, perché lì quello che conta è il lavoro interno.

È per questo che se non abbiamo fabbricato i corpi solari, dopo la morte lì assumiamo la
figura, gli organi e tutto di una donna, siamo femminili. Perché? Perché siamo lunari. Allora lì
siamo donne. Questo è persino vergognoso per noi, qui siamo così maschilisti e lì diventiamo
delle donne. Le donne, al contrario, diventano maschi e ci fanno innamorare, a noi, no? E vero,
senza dubbio alcuno, perché lì quello che risalta è il lavoro. Se una donna fabbrica i corpi solari,
lì è un Venerabile Maestro e basta, è un Maestro! Per questo delle donne non si parla per niente
e le donne portano rancore per questo, delle donne non si dice niente perché, quando fabbricano
i loro corpi solari, sono Maestri e allora si parla del Maestro, non importa se abbia corpo femmi-
nile.

Questo errore lo fecero gli stessi apostoli, gli apostoli fecero lo stesso errore nei confronti
della donna, uguale, il maschilismo! E una volta proposero a Gesù che allontanasse Maria, che
allontanasse la donna da loro, perché la donna era negativa e no, la donna non aveva accesso a
niente secondo loro. Allora lui rispose: «Lasciate Maria, lasciate la donna lì, perché io farò di lei
un Uomo», quello che sto spiegandovi ora. «Io farò di lei un Uomo», chiaro, fabbricati i suoi
corpi solari è un Uomo, un Maestro.

DOMANDA.- Maestro, ora che stiamo parlando dei corpi, qual è il nutrimento del corpo
fisico e del corpo vitale, visto che l’Idrogeno 24 nutre il Corpo Astrale, l’Idrogeno 12 alimenta
il Corpo Mentale e l’Idrogeno 6 nutre il Corpo Causale? Qual’è l’Idrogeno, qual’è l’alimento
che nutre il corpo fisico e il corpo vitale?

V.M. RABOLÚ.- Il corpo vitale si nutre della parte vitale del cibo. Per esempio lei arriva e
prepara una pietanza che piaceva a un suo familiare disincarnato, un piatto della tale o tal’altra
cosa. Lei lo fa, lui arriva e mangia la parte eterica. Il cibo tridimensionale resta lì, lui si mangia



la parte eterica, quindi si alimenta della parte eterica. Così si alimentano i corpi. Noi ci alimen-
tiamo della parte tridimensionale, della parte pesante, dura, grossolana.

DOMANDA.- Ma la signora vuole sapere la qualità dell’Idrogeno: sarà il 48?

V.M. RABOLÚ.- 48, sì, quello del fisico, sì!

DOMANDA.- E anche del vitale?

V.M. RABOLÚ.- Sì, perché include i due. La parte tridimensionale e la parte tetradimensionale
si confondono, quindi si alimenta con lo stesso. L’uno (il fisico) si alimenta con la parte tridi-
mensionale, con la parte grossolana, e l’altro (il corpo vitale) con la parte vitale dello cibo stes-
so.

DOMANDA.- Quando si lavora con un dettaglio e perciò non gli si permette di rubare l’ener-
gia, questa energia serve da alimento anche ai corpi fisico, astrale, mentale?

V.M. RABOLÚ.- Secondo il corpo che si sta fabbricando, questa serve al corpo che si sta
fabbricando, perché questa è eccedenza per fabbricare i nostri corpi interni. Si risparmia questa
energia grazie alla morte.

DOMANDA.- Forse è perché non comprendo bene lo spagnolo. Lei dice: «Giocarsi tutto»,
cosa significa?

V.M. RABOLÚ.- Giocarsi tutto, giocarsi la vita, giocarsi quello che ci tocca, la ricchezza,
quello che sia.

DOMANDA.- Darlo tutto?

V.M. RABOLÚ.- Tutto.

Dunque, guardate, io cominciai il Cammino come qualsiasi persona comune e corrente, ma
arrivò il momento in cui io, se mi fosse toccato abbandonare la moglie, o per meglio dire, se la
moglie non mi avesse seguito nella mia decisione, l’avrei lasciata! Perché dovevo andare dove
sono andato.

Ho ripartito i beni e non ho lasciato neppure 100 pesos per me: avevo due macchine, avevo
due cascine e le ho divise tra i figli, non mi è rimasto neppure una moneta, solo la valigia con i
vestiti, ment’altro, non mi è rimasta neppure la casa. E ho detto a mia moglie: «Mi segui o non
mi segui, io vado a fare la mia rivoluzione, vado dove devo andare, a fare quello per cui sono
venuto, a farlo una volta per tutte! Se mi segui bene, se no arrivederci». Perché? Questo è gio-
carsi il tutto per tutto, una rivoluzione, così, una buona volta! Senza paura della vita né di quello
che diranno, né di niente!

DOMANDA.- Maestro, ma quando lei è andato via, è uscito dal paese per dare la Conoscen-
za, andava da tutte le parti con sua moglie o che?

V.M. RABOLÚ.- No, la prima volta sono stato due anni fuori dal paese, due anni. Sa con
quanto sono andato via io quella volta? Con dodici pesos colombiani, per un viaggio internazio-
nale, fate bene attenzione, è necessario essere coraggioso per fare una cosa del genere, non
avevo neppure una valigia per mettere i vestiti, in un sacco di quelli della farina, di tela, in



quello ho messo quattro stracci e sono andato all’estero. Mi dicevano: «Pazzo», ma potevano
dire quello che volevano, io sono andato dove devo andare. Sono andato e sono venuto, e sono
qui. Sono morto di fame? No! Questo è essere rivoluzionario, questo è ciò che noi abbiamo
bisogno di fare, giocarci il tutto per tutto una buona volta!

DOMANDA.- In quegli anni, in cui era all’estero, lei ha potuto lavorare con l’Arcano?

V.M. RABOLÚ.- No!

DOMANDA.- E quel lavoro allora?

V.M. RABOLÚ.- È rimasto fermo.

DOMANDA.- Ma al ritorno lo ha ripreso?

V.M. RABOLÚ.- Chiaro, si recupera.

Sì, io mi sono giocato così il tutto per tutto, non ho lasciato nemmeno cento pesos nel porta-
foglio per me, no, io ho ripartito [tutto]48 tra i miei familiari e via! Pronto, ossia ho rotto le
catene e se la moglie non mi segue, bene lo stesso... vado io, e se mi segue andiamo, e se no che
rimanga una volta per tutte! Questa è una rivoluzione con i fatti, una volta per tutte, senza paura
né niente!

DOMANDA.- Riguardo a questo, per esempio, ci sono molte persone che fanno pressione
sulla moglie, perché lei lavora e loro non vogliono che lei lavori, ma lei lavora per aiutare per la
diffusione, per avere un mezzo di trasporto, per esempio, e dicono: «O lasci il lavoro o finisce
tutto». Per me questo è ingiusto, perché il lavoro serve ad aiutare la diffusione.

V.M. RABOLÚ.- Però guardi, quello che io ho detto qui, a quelli della Giunta, qualsiasi
bene, qualsiasi cosa, noi siamo venuti per rompere le catene, non per legarci di più, queste sono
cose dell’ego, questo che lei mi dice è l’ego stesso che agisce con un certo travestimento. Se
questa signora si lancia sul campo di battaglia col marito per accompagnarlo, via, andiamo!, non
morirà di fame e non sarà prigioniera delle cose del mondo, dei giocattoli che la stessa natura ci
mette davanti. Sono giocattoli, intrattenimenti, affinché non si faccia la rivoluzione della co-
scienza.

DOMANDA.- Su questo, il Maestro Samael ci dice, per l’esattezza, che il giorno che uno
comprende che tutto questo è illusorio, passeggero, può davvero...

V.M. RABOLÚ.- No, sì, è che tutto è illusione, sì, tutto, tutto, nella vita qui non c’è niente di
reale, l’unica cosa reale in questo mondo tridimensionale è ciò che stiamo realizzando dentro di
noi, approfittando del tempo per costruire il nostro Tempio. Questa è l’unica cosa reale, il resto
è fantasia, illusioni: sono bugie per dirla meglio.

Io ho compreso molto, grazie al cielo, e non mi sento legato al mondo, no, non mi sento, non
ho ambizioni di denaro, di cose, di oggetti del mondo, perché tutto è illusorio.

Io di fronte a qualsiasi oggetto carino, quando mi dicono: «Guardi che bellezza». Ragazzi,
non si può dire che è brutto quello che è carino, perché sarebbe contraddittorio, ma cercate la
verità in quell’oggetto. Dove si trova? Dov’è la sua realtà? Non c’è e allora è tutto vuoto.



Quindi sono stupidaggini, le cose del mondo sono delle stupidaggini, è la natura stessa che ci
dà questi intrattenimenti, perché non ci si liberi, tutto qui.

DOMANDA.- Eliminando i dettagli, l’Essenza, il tre per cento, più o meno aumenta. Fino a
quanto può aumentare?

V.M. RABOLÚ.- Può aumentare al cinquanta, al sessanta, al settanta per cento secondo quanto
si muore.

DOMANDA.- Con la sola morte in marcia?

V.M. RABOLÚ.- Aumenta, aumenta.

DOMANDA.- Fino a che percentuale?

V.M. RABOLÚ.- No non c’è un limite.

DOMANDA.- Con la sola morte in marcia?

V.M. RABOLÚ.- Sì, con la sola morte in marcia.

DOMANDA.- Il cinquanta per cento?

V.M. RABOLÚ.- Di più, molto di più.

Quando si sta parlando di coscienza è perché questa coscienza serve per muoversi in altre
dimensioni, coscientemente, altrimenti non si parlerebbe di coscienza o non sarebbe coscienza,
no?

DOMANDA.- Maestro, quando ci si alimenta, perché il corpo vitale si nutra a sufficienza
bisogna mangiare alimenti naturali e con molta vitalità, vivi, così la parte eterica nutre di più la
parte...

V.M. RABOLÚ.- Sì, la parte eterica si rafforza, e rafforzandosi si rafforza anche la parte
tridimensionale. La parte eterica rafforza [la fisica]49 nel momento in cui si dorme, lavora sul
corpo fisico e lo ripara. Quindi se il corpo vitale è forte, ripara molto bene il corpo fisico. La
qualità dell’alimento influisce molto, influisce, ma molto.

DOMANDA.- Allora, dopo questa rivoluzione riguardo alla morte dell’ego è ancora necessa-
ria la comprensione dell’ego, quando si fa la morte dell’ego nell’Arcano?

V.M. RABOLÚ.- Bene, con l’Arcano, per esempio, si lavora su un elemento, su una manife-
stazione o un dettaglio che si è lavorato una o due volte, ma non è morto, torna a manifestarsi.
Allora sì, lo si porta alla parte sessuale per lavorarlo e chiederne la disintegrazione alla Madre
Divina, dal momento che ha resistito a uno o due lavori e non è morto. Ci si rivolge nell’Arcano
alla Madre Divina per la disintegrazione. Però è molto raro perché io, francamente vi dirò, che
tra la quantità di dettagli che ho disintegrato, non ho avuto necessità di rivolgermi alla Madre
Divina, se non solamente «Madre mia», per meglio dire nell’Arcano, rettifico, nell’Arcano, ma
con la sola richiesta nella morte in marcia, io sono riuscito a trionfare e non ho avuto resistenza
da parte di elementi psichici che non volevano morire.



DOMANDA.- Maestro, ma questo lo si doveva forse al fatto che lei portava un lavoro fatto in
un’esistenza precedente?

V.M. RABOLÚ.- No, no, no, stiamo parlando di qui e ora, di qui e ora.

DOMANDA.- E meglio concentrarsi sull’Arcano per la Nascita.

V.M. RABOLÚ.- Questo lavoro che investiamo qui nell’Arcano, ci resta per la Nascita. Que-
sto tempo non lo investiamo qui, ma lo investiamo nella nostra creazione, sì.
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Capitolo 6
LA SECONDA MONTAGNA

Nella Prima Montagna sono i Misteri del Fuoco quelli che selezionano. Qui si creano i Corpi
Solari che sono diversi dai Corpi d’Oro; non bisogna confondere una cosa con l’altra.

I Corpi d’Oro si chiamano anche Corpi Esistenziali dell’Essere. Si dice Esistenziali, perché
sono gli unici che sopportano il voltaggio dell’energia del Cristo.

I Corpi di Fuoco fonderebbero se il Cristo ne prendesse possesso, quindi i Corpi d’Oro sono
chiamati Corpi Esistenziali dell’Essere, perché sono quelli che sopportano veramente il voltag-
gio dell’energia del Cristo. Ed è qui, in questa Montagna che nasce il Cristo. C’è una, non so se
è una cattiva interpretazione, che parla di «Cristo Intimo»: l’intimo riguarda la Prima Montagna,
il Maestro Interno lo si chiama Intimo, no? Il Cristo invece è qualcosa di molto, molto diverso.

Quindi andiamo avanti, il processo della Prima Montagna è esattamente uguale a quello della
Seconda, perché per cominciare la Seconda, i Corpi di Fuoco devono morire; per questo si dice:
«Dio stesso deve morire». Questi devono morire perché si possano fabbricare quelli d’Oro. Al-
trimenti non si potrebbe cominciare la Seconda Montagna, se non comincia la morte, la
disintegrazione dei Corpi di Fuoco, affinché siano rimpiazzati da quelli d’Oro.

Nella Seconda Montagna il lavoro è molto più esigente perché si tratta veramente del cammi-
no che ci ha lasciato il Cristo o Gesù, l’insegnamento del Cammino del Golgota: è qui che
viviamo tutto il processo di Gesù o il Cristo, gli stessi passi, gli stessi patimenti, le stesse cose,
si sentono in questa Montagna, quello che è successo al Cristo, lo stesso.

Le stigmate si ricevono in questa Seconda Montagna, se ne sente il dolore, fa male il cuore e
si sente scorrere il sangue caldo, si guarda e c’è il fiotto di sangue: questo sembra che accada
fisicamente. I chiodi, quando si viene inchiodati nella croce il dolore è immenso, un dolore che
si crede di stare per morire, perché il dolore lo si sente nel cuore. Quindi tutti i passi che ha fatto
Gesù, ci tocca ripeterli; chiaro, lo viviamo in altre dimensioni, ma con una coscienza tale che si
crede di essere, che stia succedendo fisicamente.

Le cadute con la croce, anche, succedono perché si diventa esausti, perché l’Iniziato resta
senza forze: il peso della croce è molto grande. Allora mancano le forze, si cade con la croce e
cadendo non si può lasciare la croce, chi lascia la croce rimane lì. Ci si deve alzare con la croce
sopra; fate bene attenzione perché questa è la cosa più terribile, non si può lasciare la croce,
bisogna alzarsi con lei, ma le forze si esauriscono e si pensa anche per fare un passo, si pensa,
perché non si hanno forze.

Allora, è lì che ci si vede soli, totalmente soli, abbandonati persino dalle Gerarchie, da tutti,
ma non è vero, non si è abbandonati: il Padre, la Madre e ogni Gerarchia sono pronti a darci
l’aiuto che chiediamo loro. Si è sotto l’osservazione di tutte le Gerarchie, ma non si vede nessu-
no. Vedete, non si è mai abbandonati; si è sul Cammino e ci si vede da soli, passano anni e anni
e si è soli, senza vedere essere umano, ma le Gerarchie stanno con gli occhi puntati su di noi e se
si chiede aiuto, lo si ha immediatamente. Questo non lo si deve aspettare, lo si riceve subito,
perché di solito si chiede sempre forza, valore, per andare avanti con questa pesante croce.

Quindi, nella Seconda Montagna il lavoro è davvero esigente, perché si deve affrontare un
lavoro molto sul serio, coi fatti e non con le parole.



Qui, in questa Montagna, quando ci si è superati abbastanza, quando si è camminato abba-
stanza e fabbricato i propri Corpi d’Oro, appare il Cristo. Il Cristo non è un’apparizione sogget-
tiva, ma oggettiva, uno vede, io ho visto questo, ho sentito, per meglio dire. Era l’una di notte
quando cantò un gallo e io avevo passato moltissimi anni senza sentire il canto di un gallo e
senza vedere una persona. Il gallo cantò, io mi sono sorpreso, mi sono fermato, mi sono trattenu-
to a guardare, ho guardato l’orologio, era l’una di notte. In quel momento apparve il Cristo
Intimo o Individuale: era un bambino vivo, una bellezza incomparabile, vivo, vivo, vivo. Quan-
do Egli si incorpora in una persona, si diventa Re della natura. Tutto il pianeta o i pianeti si
possono maneggiare come un bimbo maneggia una pallina o gioca con una pallina, la stessa
cosa, così, perché si è incarnato dentro di sé il potere del Cristo. Non potete immaginare come ci
si sente, padrone e signore della natura e di tutto, del Cosmo, a formare parte del Cosmo, perché
si è una forza universale. Questo Cristo Intimo, Individuale, che si incarna, si unisce con la forza
universale e allora si hanno tutte le facoltà e i poteri. Questo succede nella Seconda Montagna.

Nella Prima non si incarna altro che le tre forze primarie, che sono Atman, Buddhi e Manas.
Qui [si incarnano]50 il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Quando si termina di costruire i propri
Corpi d’Oro, si incarna il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo che sono diversi da Atman, Buddhi
e Manas.

Qui le prove, e tutto, sono più rigorose. La morte mistica è una cosa che viene chiesta minuto
per minuto, perché in questo cammino non si può fare un solo passo, se non è a base di morte. Se
ci si vuole fermare a riposare, la Legge ci sta addosso: «Circolare»: è la prima cosa che dicono,
«Circolare». Non si può restare tranquilli a riposare, perché non c’è riposo, ma bisogna spinger-
si avanti, di brutto51, giocandosi la vita e tutto quello che ci tocca. Bisogna giocarsi il tutto per
tutto, per poter ascendere in questa Montagna. Questa Montagna è molto rigorosa. Lì si viene
provati in tutte le maniere, in ogni senso, non lasciano un solo dettaglio che non sia sottoposto a
prove.

Quindi, se si vuole progredire, bisogna morire. La Morte Mistica è indispensabile, altrimenti
non si fa un passo: i Tre fattori definitivamente, con i fatti e non con le parole.

Dunque, bene, abbiamo già fabbricato i Corpi d’Oro, incarnato la Triade Superiore ossia
Padre, Figlio e Spirito Santo; però non si ha ancora diritto ad entrare nell’Assoluto, perché
questa Triade di fronte all’Assoluto è meccanica, perché in questa Triade il Raggio della Crea-
zione è diviso in tre Leggi, quindi è meccanica. Là, nell’Assoluto, non si entra né come Trinità,
né come Dualità, ma come Unità, fate bene attenzione. Si entra come Unità.

Mettiamo qui l’Assoluto. Lo si rappresenta con un grande zero o un cerchio, perché Lui è
fuori dalle Leggi, perché Lui è la Grande Legge, dove tutto è retto, nasce e muore, tutto torna là.
Per esempio, le Monadi a cui non interessa la Maestria, dopo 3.000 cicli torna a inghiottirsele
l’Assoluto, tornano all’Assoluto. Il fatto che tornano senza coscienza è un’altra cosa; non vanno
a godere della felicità assoluta, perché non hanno coscienza. Comunque tutto torna un’altra
volta là, al suo punto di partenza, che è l’Assoluto. Da lì siamo usciti, lì torneremo, coscienti o
incoscienti.

Voi mi direte, ah, ma perché facciamo la rivoluzione della coscienza se torniamo sempre là,
allo stesso punto di partenza? Però è molto differente entrare nell’Assoluto, ritornare nell’Asso-
luto, con il cento per cento di coscienza, per godere veramente della felicità assoluta, e andarci
da incosciente, senza godere della felicità assoluta. Questo è il grande vantaggio che ha chi
arriva alla liberazione, perché godrà della felicità assoluta e farà parte dell’Assoluto, della Gran-
de Coscienza, perché l’Assoluto lo si chiama «Grande Coscienza». Allora sì che c’è una grande
differenza, del cento per cento, tra quello che si libera e quello che non si libera.



Come resta una Monade alla quale non interessa la Maestria? Torna al suo punto di partenza.
Davanti a quelli che si sono liberati o davanti alla Coscienza Assoluta resta come una formichina
che guarda noi, uguale; non sta godendo, servirà per fare le commissioni, ma non altro. E total-
mente incosciente, quindi non gode della felicità assoluta.

Bene, abbiamo già incarnato questa Triade Superiore, Padre, Figlio e Spirito Santo. Qui un
Iniziato deve realizzare il lavoro, l’Iniziato che arriva lì deve realizzare un lavoro molto minu-
zioso, deve SPULCIARE LA COSCIENZA, perché qui è nato: quando ci siamo divisi in tre
Leggi, la vita si è fatta meccanica, ci siamo allontanati dal Padre, e da questa meccanicità si
formò l’Io Causa, dall’isolamento dal Padre. A questo punto non si fa già più la volontà del
Padre, ma si comincia ad agire meccanicamente, a fare la propria volontà, non quella del Padre.
Così formiamo l’Io Causa, lì è creato l’Io Causa, per l’isolamento dal Padre.

Una volta terminato di spulciare la coscienza, si torna a normalizzare la coscienza, ad avere il
cento per cento di coscienza. L’unico modo di acquisire il cento per cento di coscienza, è elimi-
nare l’Io Causa, che è la causa causorum della perdita della coscienza, perché rimane alterata
dall’Io Causa

Quindi, qui l’Iniziato deve iniziare a spulciare la coscienza da questi residui, diciamo, -l’Io
Causa sono cose minute-, deve entrare nei dettagli, deve spulciare a poco a poco con molta
pazienza, per fare tornare normale la coscienza, affinché non resti alterata in nessuna parte. A
questo punto si giunge alla Terza Montagna, dove vi sono le Iniziazioni di Luce, fate bene atten-
zione: ci sono le Iniziazioni di Fuoco, le Iniziazioni d’Oro e poi quelle di Luce, che sono nell’ul-
tima Montagna.

NOTE

50Aggiunta dei Revisore.
51A lo macho, nel testo originale. (N.d.R.).



Capitolo 7
LA TERZA MONTAGNA

Nella Terza Montagna succede questo: muoiono le tre forze, muoiono. Per questo si dice:
«Dio stesso deve morire», perché questo è un Dio capace di creare per mezzo del Verbo, tuttavia
deve passare attraverso la morte.

La morte è una trasformazione, un’unificazione di queste tre forze in una. Questo è il simbolo
degli Aztechi, l’Aquila che divora il Serpente: dalla dualità all’unità, perché nell’Assoluto si
deve entrare come unità, non come trinità, né come dualità, ma come unità.

In quest’ultima Montagna vi sono le Iniziazioni di Luce, fate bene attenzione, che sono molto
diverse da quelle di Fuoco e da quelle d’Oro, perché avviene l’unificazione di tutto questo, del
Raggio della Creazione in una sola, in una sola forza. A questo punto non c’è più la divisione del
Raggio della Creazione, c’è l’unità, la luce, la saggezza e tutto arriva lì.

Ho separato le Tre Montagne per facilitare lo studente, affinché veda cosa deve fare, come sta
lavorando e cosa deve realizzare. È per questo che ho fatto questa separazione, perché il Maestro
ha parlato al plurale delle Tre Montagne, no? Io le ho separate per facilitare il lavoro individuale
di ciascuno studente, affinché si decida davvero a indirizzarsi verso la rivoluzione della coscien-
za e sappia che deve andare per ordine: prima quelle di Fuoco, poi quelle d’Oro e per ultimo
quelle di Luce.

Ora, se mi volete fare delle domande su queste Montagne, bene, potete farle, tutte quelle che
volete. Vi supplico di non uscire dal tema, ma che tutte le domande che mi fate riguardino il
tema che stiamo trattando questa sera, perché tutto resti chiaro.



Capitolo 8
DOMANDE SULLE TRE MONTAGNE

DOMANDA.- Maestro, quando lei parla di portare la croce, la croce va intesa come il sesso o
come il lavoro individuale?

V.M. RABOLÚ.- La croce pesa per la responsabilità che ha l’Iniziato, è tutta la responsabili-
tà che ha sulle spalle, questo è la croce. Ricordo quando è toccato a me, iniziando i Misteri del
Fuoco, di farmi carico della croce: nella Chiesa Gnostica mi misero sulle spalle la croce, perché
la portassi. Il Maestro ci diceva che la croce pesava moltissimo, il Maestro ci diceva questo nelle
conferenze. Quella notte mi misero la croce. Nella Chiesa [c’era]52 una fila di Maestri, e altri di
qua e uno con la croce nel centro fino ad arrivare all’altare. Mi misero la croce ed era come se mi
avessero messo sulle spalle, che?, no, niente, uno straccetto. Allora io ho pensato -perché la
nostra mente è così, negativa- ho pensato: «Se è così che pesa la croce, ben vengano le croci»,
ma l’ho pensato dentro di me, non l’ho detto. Mi ha risposto un Maestro che era di fronte a me:
«Oggi non ti pesa, domani ti peserà».

Chiaro! La responsabilità che io avevo a quel tempo non era nulla, quindi la croce non pesa-
va. Oggi desidero che venga fuori qualcuno che mi aiuti a caricare la croce, perché la croce è
troppo pesante; è la responsabilità di una persona, in ciò che insegna, in tutto. Questa è una
responsabilità grandissima. Quindi la croce pesa per la responsabilità che si acquisisce, un im-
pegno con l’umanità e le Gerarchie, questo è serio. Bene, passiamo a un’altra domanda.

DOMANDA.- Maestro, le Iniziazioni Venuste sono le Iniziazioni di Luce?

V.M. RABOLÚ.- Guardate, vi dirò questo: qui passiamo un’Iniziazione Venusta, ma, dicia-
mo, in maniera molto soggettiva. Qui è molto più oggettivo, qui sono le Iniziazioni veramente,
veramente Venuste, e l’ultima è la Luce. L’Iniziazione Venusta, quella vera, è l’ultima, ma deve
passare per tre tappe.

DOMANDA.- Ossia, esiste una parte di Iniziazioni Venuste nella Prima Montagna?

V.M. RABOLÚ.- Qui si passa nella sesta dimensione, quando si arriva a fabbricare il proprio
corpo causale, si passa questa Iniziazione, ma non è così poderosa come l’ultima, non è così
poderosa come l’ultima. Si ricevono molte informazioni, molta luce, tutto, ma non la si può
assolutamente paragonare con quella di qui, o con l’ultima, che è quella autentica. È che ci
lasciano vedere la luce a poco a poco. Le Iniziazioni servono a questo, per vedere come si agisce
quando si riceve un Grado o una facoltà, qualche cosa. Se si agisce male, si può perdere tutto, se
ci si vanta.

COMMENTO.- È sottinteso che nella Seconda Montagna l’Iniziato sta anche lavorando negli
inferni dei pianeti...

V.M. RABOLÚ.- Guardi, da qui si comincia a scendere, dalla Prima Montagna. Qui, per fare
un passo verso l’alto, si deve prima scendere, altrimenti non si può salire. Bisogna prima scen-
dere negli inferni, per poi poter salire. Questa è una Legge.

DOMANDA.- Della Terra e anche degli altri pianeti?

V.M. RABOLÚ.- Di tutti i diversi pianeti, gli inferni di ciascun pianeta.



DOMANDA.- Allora si hanno io in altri pianeti?

V.M. RABOLÚ.- Noi abbiamo radici dell’ego negli inferni atomici degli altri pianeti, abbia-
mo queste radici e dobbiamo andare non a tagliarle in una volta, ma a indagare, indagare da soli
le cose per poter spiccare il volo e così avere accesso a una dimensione successiva o a più
dimensioni: altrimenti non si può ascendere.

Non fate come facevo io nella Prima Montagna, quando mi toccava scendere negli Inferni. Io
scendevo con la spada in mano come un vero galletto, cercando la lotta, facendo uscire questi
poveri diavoli che scappavano, ma senza indagare. Ad un certo punto i Maestri mi hanno richia-
mato, da una parte per la mia aggressività, dall’altra perché perdevo l’opportunità di indagare.
Quindi lì bisogna diventare amici, amiconi, dei diavoli, per poter investigare o altrimenti, non ci
lasciano, non si vede, questo è il problema.

DOMANDA.- Maestro, perché quando durante le feste del Cristo, Settimana Santa, Natale, si
festeggia, si va verso il basso?

V.M. RABOLÚ.- Vedete, i diavoli festeggiano la Settimana Santa come un loro trionfo, per-
ché il Cristo è morto, no? Se anche noi ci mettiamo su questo stesso piano, stiamo festeggiando
la morte del Cristo; quindi non si deve mai festeggiare, in queste occasioni, ci deve essere racco-
glimento, silenzio, meditazione a casa propria, senza scandalo alcuno, per non imitare i diavoli,
per non cadere sullo stesso piano di un demonio.

DOMANDA.- È solo nella Settimana Santa o anche a Natale?

V.M. RABOLÚ.- Perché è stata la morte e resurrezione del Cristo. Quando è morto tutta la
Loggia Nera ha lanciato un grido di felicità, perché è stato un trionfo per loro, perché credevano
che lui rimanesse lì, che la loro controparte fosse morta53. Invece è stato il Suo trionfo, del
Cristo, quello è stato il Suo trionfo. Come si dice esotericamente, se si chiede di un Maestro o di
un Iniziato e gli dicono: «Ha mangiato terra», rispondono: «Lui mangiato terra», vuol dire che è
passato per la morte e resurrezione del processo del Cristo. Muore per nascere davvero, o dicono
anche, rispondono: «L’ha mangiato l’Assoluto», perché esotericamente si parla così: mangiato
(o ingoiato) o vomitato. Quindi quando uno si libera, domandano: «E il tale? Il Maestro tale?»,
«Se l’è mangiato l’Assoluto», si sa già che si è liberato, è già arrivato alla liberazione

DOMANDA.- Maestro, tornando alle Iniziazioni Venuste, nella Terza Montagna sono sette
le Iniziazioni di Luce?

V.M. RABOLÚ.- Sono sette Iniziazioni di Fuoco, sette d’oro e sette di Luce.

DOMANDA.- Il Maestro Samael ci ha parlato dei Serpenti di Luce, bisogna innalzare anche
questi Serpenti?

V.M. RABOLÚ.- I Serpenti di Luce sono quelli della Terza Montagna, visto che questa è la
Luce vera. Qui li si chiama Serpenti d’oro, o anche della Luce, ma è una luce meno visibile di
quella dei Serpenti di Luce. Quando si intraprende la Terza Montagna tutto diventa Luce, è un
Illuminato.

DOMANDA.- Nella Prima Montagna bisogna innalzare sette serpenti?

V.M. RABOLÚ.- Tutti, lì non c’è alcuna eccezione.



DOMANDA.- Sempre per mezzo della Magia Sessuale?

V.M. RABOLÚ.- Qui in alto, sì, è necessaria, perché in tutte le dimensioni si pratica, ma
dipende dal corpo che si sta fabbricando, si pratica nella dimensione che corrisponde al corpo
che si sta costruendo, ma qui c’è sempre la Magia Sessuale, è un fatto: bisogna farlo. Fino alle
porte dell’Assoluto c’è bisogno di questo fattore nascere, perché è quello che produce l’energia
per poter cristallizzare i Corpi Interni. Se qui non c’è questa fonte di energia, come si potrebbe
costruire i Corpi Solari o Esistenziali dell’Essere? Non si potrebbe, non ci sarebbe materia pri-
ma, perciò è necessaria la trasmutazione fino alle porte dell’Assoluto. Quando si entra nell’As-
soluto è proibito, definitivamente.

Bene, fate altre domande sul tema, se no mi arrabbio... (risate)

DOMANDA.- Ho una domanda sulla fine della Prima e della Seconda. Cos’è questo chiedere
l’Elisir?

V.M. RABOLÚ.- L’Elisir di lunga vita, lo si ottiene qui.

DOMANDA.- Può spiegare perché alcuni Maestri lo chiedono e altri no?

V.M. RABOLÚ.- Bene, alcuni lo chiedono e altri non lo chiedono per questo motivo: molte
volte il corpo fisico è malmesso, troppo, e allora, siccome per il Maestro il corpo sarebbe d’im-
piccio, non corrisponde alle inquietudini del Maestro, preferisce non chiedere l’Elisir di lunga
vita per cambiare di corpo, no? Tutto qui.

DOMANDA.- Nel processo delle Montagne l’Iniziato deve cuocere un’Anfora. Potrebbe dir-
ci esattamente cos’è quest’Anfora e come si collega con le Iniziazioni?... Di cuocere un’Anfora
nella quale il Cristo versa il cibo dell’immortalità.

V.M. RABOLÚ.- Guardi, questo ha diversi nomi esoterici. Quest’Anfora è la sublimazione,
la sottilizzazione della stessa energia, per poter creare, raffinare, questa energia fino a convertir-
la in una luce molto più potente, ossia, bisogna tirare fuori, come dicono i Maestri, estrarre e
riestrarre, no?, affinare di più le energie. In altri termini si dice: «Temprare di più la spada,
temprare di più la spada». Perciò è questione di termini, ma in sintesi è questo.

DOMANDA.- Maestro, nella Prima Montagna si crea il corpo astrale, mentale, causale. An-
che nella Seconda montagna si creano questi corpi?

V.M. RABOLÚ.- Però d’Oro.

DOMANDA.- E nella Terza Montagna?

V.M. RABOLÚ.- Questi corpi muoiono affinché nascano quelli di Luce.

DOMANDA.- Ma ancora Astrale, Mentale, Causale, già...?

V.M. RABOLÚ.- Tutto, ma si riassume, sì, lì si riassume molto il lavoro.

DOMANDA.- Maestro, quel lavoro che lei ci dice che si fa nella Seconda Montagna, di lavo-
rare con gli Io Causa, di spulciare la coscienza, è lo stesso lavoro con i dettagli, qui nel fisico?



V.M. RABOLÚ.- Quel dettagli che vi sto insegnando, vi servono come disciplina perché si
possa spulciare la coscienza e farla finita con l’Io Causa. Così si è già disciplinati qui con i
dettagli, perché l’Io Causa sono dettagli minuscoli, cose che noi non capiamo ancora. Perciò se
noi seguiamo qui una disciplina per farla finita con gli io, questa disciplina ci serve lì per farla
finita con gli Io Causa, perché si è educati a questo lavoro.

DOMANDA.- Ma questo lavoro è alla fine della Seconda Montagna?

V.M. RABOLÚ.- Alla fine della Seconda e al principio della Terza.

DOMANDA.- Maestro, le Monadi che entrano nell’Assoluto senza autorealizzazione, hanno
un’altra opportunità?

V.M. RABOLÚ.- No, restano escluse per sempre, mai più verrà data loro l’opportunità. È
stato dato loro il tempo sufficiente perché facessero il loro lavoro e non lo hanno fatto, per
pigrizia. Siccome esiste il libero arbitrio, nessuno le può obbligare. Se a loro non è andato di
farlo, non è andato loro, nessuno le obbliga, però perdono questa opportunità e la perdono per
sempre: nel caso che dessero loro un’altra opportunità, tornerebbero a ripetere le stesse cose,
allora perché?

DOMANDA.- Che differenza c’è tra Atman, Buddhi, Manas e Padre, Figlio, Spirito Santo?

V.M. RABOLÚ.- Atman, Buddhi e Manas sono frammenti della Monade, potremmo dire che
qui sono in embrione. Questi frammenti, che sono gli stessi, qui crescono di più. Qui sono già
sviluppati, e qui è un frammento, nient’altro.

DOMANDA.- Nella Prima Montagna si chiamano Atman, Buddhi e Manas; nella Seconda si
chiamano Padre, Figlio e Spirito Santo, e nella Terza, come si chiamano?

V.M. RABOLÚ.- Nella Terza si arriva all’Unità, all’Unità: Non ci sono più Triadi: si deve
ridurre la Triade all’Unità.

DOMANDA.- Maestro, si parla della fabbricazione dei corpi Astrale, Mentale e Causale.
Perché non anche del Buddhico e Atmico.

V.M. RABOLÚ.- Atman è lo Spirito Divino, la scintilla che portiamo dentro di noi: esiste
già, non abbiamo niente da costruire e anche riguardo alla coscienza non abbiamo niente da
costruire. Non vede? Quello che dobbiamo fabbricare è il causale, per dare spazio alle altre due
forze, affinché l’Intimo si impossessi della sua Anima Divina e della sua Anima Umana.

DOMANDA.- Il Cristo nasce quando sono già stati costruiti i Corpi d’Oro, ossia nasce come
un bimbo?

V.M. RABOLÚ.- Lui nasce come un bambino e lo prende la Legge del Sette, lui nasce come
un piccolo bebè e da quel momento lo prende la Legge del Sette: ogni sette anni si manifesta con
più forza, con più saggezza. Non si può scartare la Legge del Sette, la Legge del Sette opera. Si
manifesta ogni sette anni, fino a che non diventa adulto all’età di quarantadue anni, manifestan-
dosi in tutto il suo splendore. Egli continua a crescere come un qualsiasi bambino, dentro di noi,
d’accordo con il lavoro dei Tre Fattori.

DOMANDA.- Qual è il compenso che nella Seconda Montagna danno all’Iniziato per tutto il



sacrificio che fa, per tutto questo lavoro che fa per la creazione di ciascuno dei corpi, qual è la
ricompensa che gli danno?

V.M. RABOLÚ.- Non potremmo definirlo perché ci sono moltissime ricompense: poteri, fa-
coltà, saggezza, di tutto. Egli si trasforma in un Dio capace di creare per mezzo del Verbo,
perciò non potremmo specificare qual’è la ricompensa, perché ci sono moltissime ricompense.

DOMANDA.- Maestro, anticamente i popoli chiedevano l’Avvento del Cristo. Come si deve
intendere questa consuetudine dei popoli antichi, dobbiamo farlo?

V.M. RABOLÚ.- Bene, questa è una questione religiosa, tutte le religioni creano nella psiche
della gente questa credenza, che non è altro che una credenza vaga, questo è vago. Perché il
Cristo nasce d’accordo ai Tre Fattori: se non si sta lavorando con i Tre Fattori perché perdere
tempo per credere che incarneremo il Cristo?

Ora, vi dico questo: nessun Maestro della Loggia Bianca, includendo il Cristo, includendo lo
Spirito Santo, si manifesta attraverso un veicolo altrui. Essi hanno i loro veicoli per manifestar-
si. Un diavolo sì, può, assale un Tempio altrui. Un diavolo sì, lo fa, e questo lo vediamo in ogni
momento. Ma un Maestro della Loggia Bianca mai e poi mai assalirà, prenderà un corpo fisico
per manifestarsi. Lo Spirito Santo dà il messaggio senza necessità di incorporarsi in nessun
veicolo, dà il messaggio. A volte appare sotto forma di colomba bianca, con la testa nera, figura
di Anziano.

Circa sei, otto mesi fa, un anno, non so, una notte io ero sdraiato qui, quando ho visto la
colomba dello Spirito Santo che scendeva, io l’ho riconosciuta, ha fatto un giro sopra ed è salita
a forma di imbuto. Runn! Come descrivendo una chiocciola, runn! Allora ho capito che era un
messaggio per me. Sono uscito dal mio corpo e me ne sono andato: sissignore, lo Spirito Santo
mi stava aspettando per consegnarmi la saggezza, perché egli è un saggio completo, un saggio.

Quindi loro si manifestano così, in questo modo, ma non vanno a prendere un corpo fisico per
impadronirsi di lui, no! Quello è un assalto a un Tempio altrui, questo non lo fa nessuna Gerar-
chia.

DOMANDA.- Maestro, questa colomba era fisica?

V.M. RABOLÚ.- Si vede fisicamente, ma con il Sesto Senso, ossia il Senso Spaziale; si vede
come se fosse fisica.

DOMANDA.- Maestro, lei ci dice che il Cristo nasce come un bimbo. Mi piacerebbe sapere
se ha già tutta la saggezza nel momento in cui nasce, o man mano che va crescendo?

V.M. RABOLÚ.- Per questo lo prende la Legge del Sette, ogni sette anni si va manifestando
con tutto il suo splendore, fino a quando arriva all’età di quarantadue anni, quando è un adulto
completo. Per questo lo prende la Legge del Sette.

DOMANDA.- Maestro, nella Terza Montagna si tratta di raccogliere tutte le parti della Monade:
si raccoglie anche il Lucifero, si raccoglie anche lui?

V.M. RABOLÚ.- Tutto si riduce. Per esempio qui ci sono le tre forze primarie, come le
chiamo io. Il Maestro non le chiama primarie, io le chiamo così perché riguardano la Prima
Montagna. Qui si incarnano le tre forze primarie, qui si cristallizzano già le tre forze superiori, il
Padre, Figlio e Spirito Santo e qui tutto si riduce all’Unità...



È così che la Monade raccoglie le sue differenti parti, fino ad arrivare all’Unità.

DOMANDA.- E lì va, raccoglie anche la...

V.M. RABOLÚ.- Tutto, tutto. Lei si moltiplica, si divide nella discesa e quando noi comin-
ciamo ad ascendere, raccoglie le sue particelle fino a quando non arriva all’Unità coscientemen-
te.

Adesso, per esempio, per quale scopo l’Assoluto ha emanato la creazione, per esempio, le
nostre Monadi? Lo scopo di scendere, di dividersi in particelle, la missione compiuta dentro di
noi da ogni particella, scendendo, perché? Per acquisire l’esperienza, perché la Monade esce
incosciente da qui e allora scende, è un’esperienza. Quando arriva alle quarantotto leggi, se la
persona fa la rivoluzione della coscienza, la Monade torna ad ascendere, portandosi, però così,
dentro di sé la coscienza della discesa e quella della salita.

Quindi è la Grande Coscienza, per poter far parte della Grande Coscienza, altrimenti sarebbe
incosciente. Quindi noi scendiamo e restiamo impasticciati, non vogliamo ascendere e ci
impasticciamo qua sotto nel male, ci è sembrato meglio il male.

DOMANDA.- Maestro, sappiamo che esiste il libero arbitrio, ma cosa determina che una
Monade cerchi la maestria e altre no, quando l’origine è la stessa?

V.M. RABOLÚ.- L’origine è la stessa, ma lei sa che... Lei ha vari figli, li manda tutti a
scuola; ad alcuni interessa conseguire un diploma, ad altri non interessa e rimangono sciocchi,
rimangono sciocchi e ignoranti come prima. Qui succede la stessa cosa, esattamente la stessa.
Nessuno può obbligare le Monadi a fare la Rivoluzione della coscienza, nessuno, nessuno, que-
sto è intoccabile. Così le lasciano al loro libero arbitrio. A loro non interessa, non interessa.

DOMANDA.- Qual è la differenza tra la Monade e il Padre? Perché si dice che il nostro Padre
interno è un Maestro.

V.M. RABOLÚ.- Un Maestro, è l’Intimo, Atman.

DOMANDA.- Allora come si spiega che la Monade non abbia maestria?

V.M. RABOLÚ.- La Monade ha maestria.

DOMANDA.- E nel caso di quelli a cui non interessa?

V.M. RABOLÚ.- Ah, no, loro siccome non godono neppure di coscienza; allora sono scese
per farsi una coscienza ma siccome non le interessa, che coscienza hanno acquisito?

DOMANDA.- Potremmo dire che ci sono Intimi che sono Maestri e altri Intimi che non sono
Maestri?

V.M. RABOLÚ.- Ogni Intimo è un Maestro, ogni Intimo, senza eccezione, no? A loro manca
di prendere coscienza; questa è la differenza. Alcune Monadi hanno raggiunto la maestria, ossia
si sono liberate, altre no: entrambe sono Monadi, la differenza sta nella coscienza.

DOMANDA.- Alcuni Maestri con coscienza e altri Maestri senza coscienza?



V.M. RABOLÚ.- Incoscienti, questa è la divisione o la differenza che c’è, è la coscienza.

DOMANDA.- Maestro, io una volta ho sentito che se un’Essenza vuole lavorare, ma la Monade
non collabora con lei, le Gerarchie obbligano la Monade?

V.M. RABOLÚ.- Quando l’Essenza non vuole lavorare è perché alla Monade non interessa la
maestria. Quindi un’Essenza da sola non può lavorare, deve avere l’influenza della Monade. La
Monade è quella che dà impulso alle sue diverse particelle per farci lanciare nella Rivoluzione
della Coscienza. Se alla Monade non interessa, alle altre particelle non interessa niente. Questo
è ciò che noi diciamo essere un mago nero, o non so che, no, queste sono Monadi a cui non
interessa la Maestria e basta.

DOMANDA.- Sarebbe corretto o necessario chiedere costantemente o quotidianamente al-
l’Intimo che dia impulso all’Essenza?

V.M. RABOLÚ.- Quelli che sono qui, [sono qui]54 perché alla loro Monade interessa la Ma-
estria. Se non le interessasse la Maestria, non sarebbero qui riuniti, trattando argomenti spiritua-
li. Alla loro Monade interessa la Maestria, per questo sono qui. Pertanto non è necessario se non
chiedere alla Madre e al Padre forza, forza, perché guardate che alla Gerarchia non si deve mai
chiedere cose che non ci si è guadagnate: si chieda forza e chiedendo forza si otterrà tutto quello
di cui si ha bisogno, chiedendo forza.

Una notte, mentre mi trovavo in Messico, io e il Maestro Samael siamo andati alla Grande
Catena, davanti al Logos del sistema solare. Quando è toccato a me chiedere, io non mi sono
identificato con la mente, perché so che la mente è l’ego, e guai a chiedere cose assurde. Allora
mi sono rivolto al Padre, all’Intimo, perché Lui chiedesse. Egli ha chiesto forza, forza è stato
quello che ha chiesto, ma poi il Logos mi ha ripetuto: «Chiedi qualcos’altro, che ti sarà conces-
so». Io mi sono rivolto di nuovo al Padre, no, silenzio.

Ciò di cui si ha bisogno è forza, questo è ciò di cui si ha bisogno per camminare, la forza.
Questa è l’unica cosa di cui noi abbiamo bisogno: avendo forza, si ha tutto. Il giorno dopo il
Maestro mi ha detto: «Perché non hai chiesto un aiuto economico, per non soffrire tanto nella
tua missione?». Gli ho detto: «Guardi, io non sono uno di quelli che uccide una tigre e poi ha
paura della sua pelle; io sono nato povero e non ho paura della povertà». La povertà, siccome fa
compiere la missione con più sacrifici, [dà]55 meriti maggiori e se uno ascende è per i meriti del
cuore. Perciò se si fanno più sacrifici, tanto meglio per noi, no? Perché si acquisiscono maggiori
meriti.

DOMANDA.- Maestro, nonostante le nostre Monadi abbiano questa inquietudine per la Ma-
estria, le nostre Essenze possono disobbedire?

V.M. RABOLÚ.- Lei dà l’impulso ed è per questo che voi lottate qui e lì, perché l’Essenza sta
lottando per spingervi. La Monade spinge l’Essenza e allora l’Essenza ci chiede il lavoro. Quel-
lo che si chiama la sensazione di cercare qualcosa di superiore, è l’Essenza. Quindi l’Essenza sta
obbedendo. Noi dobbiamo obbedire a questa inquietudine dell’Essenza, dobbiamo obbedire a
lei.

DOMANDA.- Maestro, oltre alla forza si ha bisogno anche di saggezza?

V.M. RABOLÚ.- Quando si ha forza, si acquista saggezza, perché alla saggezza si arriva con
gli sforzi. Dobbiamo scalare la saggezza con molti sacrifici, avendo forza si scala, sì!



DOMANDA.- La forza è il mezzo per arrivare alla saggezza?

V.M. RABOLÚ.- La forza, chiaro! Essendo sufficientemente valorosi, si mette in gioco se
stessi e si arriva alla saggezza. In altro modo non si arriva, perché qualunque ricompensa che la
Gerarchia ci dà, richiede grandi sacrifici e per [sopportare]56 questi sacrifici bisogna avere forza.
Quindi la forza è la base per noi.

DOMANDA.- A volte non si sente l’impulso dell’Essenza e ci si dispera...

V.M. RABOLÚ.- Guardi, in noi esistono i giorni e le notti cosmiche, e come ci sono giorni e
notti cosmiche anche dentro di noi passiamo per questo. Quando ci sono questi decadimenti, che
non si sente nessuna... è perché ci si trova in una notte, si sta passando per una notte. E in questi
casi che ci si deve appellare a quello che il Maestro chiama il «supersforzo», perché per provo-
care una nuova alba dentro di sé è necessario praticare. Quando si ha pigrizia, sonno, bene,
migliaia di difficoltà, è perché si sta passando per una notte: in noi c’è una sorta di decadenza,
non si sente, non si vede, non si capisce. E per questo, perché si sta passando per una notte, che
bisogna appellarsi al supersforzo di cui parla il Maestro, per poter superare e provocare una
nuova alba dentro di noi e riacquistare così la lucidità e la vivacità57.

DOMANDA.- Ma cosa si potrebbe fare per non entrare in una notte?

V.M. RABOLÚ.- Vedete, per non entrare in una notte è necessario essere una persona prati-
ca, pratica, lasciare la teoria una buona volta: «Oggi praticherò questo, domani praticherò que-
st’altro», cercando sempre di mantenere il giorno dentro di noi e di non lasciare entrare la notte.
Io per esempio, io non ho queste notti, grazie a Dio. Sono passato per alcune notti terribili nelle
quali non si hanno esperienze, bene, non si sente, non si vede, non si capisce. Io so quello che è
una notte di queste e quando uno studente si ritira dalla gnosi, è perché si trova in una notte, sta
passando per una notte e a causa della notte se ne va, perché vede la gnosi come una religione
qualsiasi, una qualsiasi cosa inventata. Perciò bisogna mantenere l’alba sempre dentro di noi, ed
essa si conserva solamente con la pratica.

DOMANDA.- Maestro, per fare questo lavoro, si richiedono i meriti del cuore. In cosa consi-
stono questi meriti?

V.M. RABOLÚ.- Vedete, ci sono moltissimi meriti. Tutto quello che si ottiene attraverso uno
sforzo, perché tutto ci costa moltissimi sforzi, ci dà dei meriti. Ed un merito del cuore molto
importante di cui bisogna sempre tenere conto è l’AMORE, è un merito. L’amore si alimenta
con l’Amore. Noi abbiamo una particella di amore, se serviamo l’Opera e l’umanità con amore,
questa particella di amore dentro di noi cresce. Questo è un merito che pochi hanno.

DOMANDA.- Maestro, qual è la differenza tra l’Intimo che abbiamo nel cuore e l’atomo che
abbiamo alla radice del naso; è sempre un atomo del Padre?

V.M. RABOLÚ.- Sì, sì, pure lui, un atomo del Padre, è che il Padre ha diverse particelle
dentro di noi. Guardiamo, l’Essenza, l’Intimo, tutte queste sono particelle del Padre e ciascuna
compie la sua missione dentro di noi.

DOMANDA.- E qual è la missione di questo atomo?

V.M. RABOLÚ.- La missione di questo atomo è quella di mantenere il contatto diretto con il
Padre: per mezzo dell’intuizione, si comunica con il Padre.



DOMANDA.- Maestro, Atman, Buddhi e Manas sono sdoppiamenti corrispondenti al Padre,
al Figlio e allo Spirito Santo? Atman corrisponde al Padre? Il Figlio corrisponde a Manas o
corrisponde al Buddhico?

V.M. RABOLÚ.- Appartengono tutti al Padre. Sono particelle che si dividono per prestarci
l’aiuto necessario, no? Però appartengono tutte al Padre, tutte, senza nessuna eccezione.

DOMANDA.- Quando un Maestro si libera ed entra nell’Assoluto, possiamo dire che serve
da alimento all’Assoluto?

V.M. RABOLÚ.- L’Assoluto è la Grande Coscienza, la Grande Legge, da cui dipende la
Legge e dipende tutto. Quindi si va a fare parte di questo Assoluto, di questa Grande Coscienza,
perché questa Grande Coscienza ha bisogno del suo alimento, e cioè di un’altra coscienza. Per
questo noi vogliamo liberarci, per acquistare questa Coscienza, per fare parte, alimentare, que-
sta Grande Coscienza, perché tutto ha necessità di un alimento.

DOMANDA.- Maestro, è vero che dopo l’Assoluto ci sono altri mondi?

V.M. RABOLÚ.- L’Assoluto è la prima scala della saggezza, è la prima, perché la saggezza è
infinita. Da lì in poi che immaginazione o comprensione dovremmo mai avere per poter imma-
ginare quale saggezza ci sarà da lì in poi. Se non comprendiamo neppure l’Assoluto, tanto meno
ciò che viene dopo. Ma questa è la prima scala della saggezza. Quanti Iniziati sono arrivati alla
Liberazione e hanno continuato a studiare. Gesù ha continuato a studiare e molti lo stanno fa-
cendo: non si sono fermati lì, ma hanno continuato a studiare. Cosa studiano? E noi cosa ne
possiamo capire, eh?

DOMANDA.- Maestro, io ho capito il compagno: così come esiste il pianeta Terra, Marte,
Mercurio, Giove, qualsiasi pianeta, l’Assoluto è un pianeta che sta ubicato da qualche parte.

V.M. RABOLÚ.- L’Assoluto non è un pianeta; non va confuso con i pianeti, visto che è da lui
che nascono i pianeti.

DOMANDA.- Quelle Essenze che non si sono liberate e sono andate all’Assoluto senza avere
la Maestria, e quel Maestri che invece si sono liberati, come vedono queste Essenze? Come un
figliuol prodigo che non ha fatto niente?

V.M. RABOLÚ.- Come se lei avesse, come dico io, uno sciocchino in casa, un figlio suo, uno
sciocchino, che non serve a niente. Così rimane una di queste Monadi davanti alle altre, uno
sciocchino, un residuo.

DOMANDA.- Maestro, l’Assoluto e il Sole Spirituale sono la stessa cosa?

V.M. RABOLÚ.- Il Sole Assoluto.

DOMANDA.- Si dice che c’è un Sole fisico e un Sole Spirituale che è l’insieme di tutti...

V.M. RABOLÚ.- Lo si chiama il Sole Assoluto. Bene, noi ci siamo allontanati tanto «fuori da
questo mondo», ora dobbiamo vedere cosa dobbiamo fare qui, preoccupiamoci di camminare su
questo pianeta e vedere cosa fare per salire. Non ci serve a niente sapere cosa c’è nell’Assoluto
e cose del genere. E noi? Dove siamo? Andiamo a vedere quale lavoro dobbiamo fare per arriva-
re all’Assoluto, non cosa c’è nell’Assoluto, ma quello che dobbiamo fare qui ed ora.



DOMANDA.- Questo è il problema più grande per cominciare l’Iniziazione...

V.M. RABOLÚ.- Quello che vi ho indicato ieri, sono le porte per entrare nel Cammino Ini-
ziatico. Il lavoro psichico, tale e quale ve lo sto insegnando, questo è [importante]58, perché si
equilibrano i centri: ogni centro comincia a lavorare con la propria energia e il risultato è il
cambiamento dell’energia, dei colori, fino ad arrivare al rosso. A questo punto si comincia, una
buona volta, il Cammino Iniziatico. Questi sono i passi che si devono seguire, non c’è altro
Cammino.

DOMANDA.- ...nella croce, quello che lei ci ha detto che si sente persino il sangue scorrere...

V.M. RABOLÚ.- Quando si arriva alla crocifissione, il dolore è esattamente come nel fisico.
Quando ci stanno inchiodando sulla croce, si sente il dolore, persino il cuore fa male e si sente
scorrere il sangue, si vede scorrere il sangue come se fosse fisicamente.

DOMANDA.- Maestro, è sottinteso che ci si deve sempre appellare al proprio Padre Inter-
no...

V.M. RABOLÚ.- Quando ci si rivolge al Padre o alla Madre, ci si rivolge ad uno solo, perché
il Padre e la Madre sono, in sintesi... dipendono dal Padre di una persona. Quindi se lei chiede
alla Madre, meraviglioso, e se chiede al Padre, lo stesso; si sta rivolgendo in tutti i modi a queste
particelle divine dentro di noi.

DOMANDA.- Tuttavia, nel terreno della morte, è alla Madre che dobbiamo chiedere?

V.M. RABOLÚ.- Perché la missione di lei è quella. Il Padre ci dà forza e la Madre è la
Saggezza, ella lavora in noi con Saggezza.

DOMANDA.- Maestro, io credo che una delle cose che più ci sbarra la strada in tutto questo
è l’affascinazione per il mondo esteriore, e si vede in una forma molto estrema per esempio in
Germania, tutto questo che arriva attraverso gli occhi e quasi risulta...

V.M. RABOLÚ.- Sì, si meccanizza tutto, persino lo stesso lavoro personale, tutto viene
meccanizzato.

DOMANDA.- Estremamente meccanico e molto affascinante, ed è una lotta terribile contro i
sensi, che si attaccano a tutto quello che vediamo.

V.M. RABOLÚ.- Bene, io vi darò una formula di come agisco in questo campo. Per esempio,
questo registratore è un manufatto d’oro, che per noi è il massimo no?, d’oro. Mi dicono: «Joaquin,
guarda che bellezza», ragazzi, io non gli posso dire che è brutto, no? «Ragazzi, sì, è carino»,
però vado alla sintesi di questo: dove sta la verità di questo registratore? Non esiste! È un metal-
lo, che è soggetto al tempo. Se si fa quest’analisi, non ci si identifica con niente.

Osservate cosa ha fatto il Maestro Samael con me in Messico, durante uno dei viaggi che ho
fatto. «Oggi andiamo a passeggiare», mi ha detto in casa, «Andiamo a camminare». Io gli ho
detto: «Bene, andiamo». Da quando siamo usciti dalla casa lui ha continuato ad affascinarmi,
affascinandomi: «Guarda che bellezza, in Colombia quando hai visto questo, e non so cosa», «Sì
Maestro, sì Maestro», io non dicevo altro. Siamo arrivati alla Torre Latina, e mi dice: «Saliamo
per la scala, piano per piano», sono quarantasette piani, mi pare, o giù di lì. Bene, in ogni piano
ci sono bellezze di qui, del mondo. «Guarda che bellezza», e mi faceva persino vergognare



perché la gente si voltava a guardare a causa delle sue grida, ma a lui non importava quello che
avrebbero detto, né nulla. «Guarda che bellezza, Joaco, e non so cosa». Io gli dicevo: «Sì Mae-
stro, sì Maestro» e dagli, e sali e sali, fino a che siamo arrivati all’ultimo piano e poi a un
terrazzo dove lo sguardo spaziava sulla città; io non discutevo e gli dicevo: «Sì Maestro, sì
Maestro», proprio così.

Quando siamo arrivati là, mi ha detto: «Dimmi la tua opinione su questa grande torre, su
questo grande edificio, dove lo hai visto in Colombia, e non so cosa, neppure in sogno, non so
cosa». Mi ha fatto un gran discorso. «Dimmi la tua opinione». Ho detto: «Vede Maestro, la torre
è carina perché non si può dire che sia brutta, ma mi dica, dove sta la verità di questa torre, me
la mostri? Se adesso c’è una torre carina, in pochi minuti questo lavoro può essere a terra, cosa
è successo della torre? Dov’è la verità della torre? Me la mostri». Allora mi ha abbracciato,
perché aveva passato tutto il giorno cercando di affascinarmi e non ce l’aveva fatta, dal momen-
to che io esamino gli oggetti che vedo, come sono, sì, come sono, non mi fermo all’apparenza,
ma vado a cercare l’obiettività di questi...

Tutto quello che vediamo qui è passeggero, sono giocattoli che la natura ci mette davanti per
intrattenerci, per non farci liberare. Però tutto è soggetto al tempo, si è formato dentro al tempo.
Questa lavagna, supponiamo, molto carina, è soggetta al tempo dal momento in cui è stata fatta,
e il tempo la consumerà, perché è soggetta al tempo. Tutto quello che è soggetto al tempo non è
la verità: quello che esiste è ciò che sta al di là del tempo, non è ciò che è soggetto al tempo.
Tutte le cose che vediamo tridimensionalmente sono soggette al tempo, sono giocattoli che la
natura ci mette davanti per intrattenerci come bambini e noi, da stupidi, ci facciamo intrattenere
da questi giocattoli e ci dimentichiamo della liberazione, proprio perché ci facciamo intrattenere
come bambini.

DOMANDA.- Maestro, stiamo parlando degli oggetti materiali: gli stessi esseri umani sono
soggetti al tempo?

V.M. RABOLÚ.- Oggi vediamo una Mis Universo, una regina: è soggetta al tempo. Domani
o dopo è una vecchia decrepita, cosa è successo alla bellezza, dove sta? Che me la mostrino, no?
È soggetta al tempo. Allora, tutto quello che sta qui, tridimensionalmente, è soggetto al tempo.
L’unica cosa non soggetta al tempo è il lavoro interiore, quello sì è fuori dal tempo, il resto è
soggetto al tempo.

DOMANDA.- Ossia, è più facile il lavoro per le persone più umili che hanno solo il necessa-
rio per vivere, ment’altro?

V.M. RABOLÚ.- Bene, vi dirò questo: l’umiltà bisogna acquistarla, l’umiltà non viene a
causa della povertà, ci sono mendicanti che si trascinano in mezzo a una strada e sono pieni di
orgoglio, no? Quindi l’umiltà non viene dalla povertà: un povero lo si vede umile, ma non è
umile. Date soldi a quel povero e vedrete come diventa, puro orgoglio. Ciò che succede è che è
umiliato dalla legge e dalla vita, ma date delle «ali» a questo mendicante e vedrete come diven-
ta, più crudele di qualsiasi altro, sì. Quindi l’umiltà bisogna acquisirla, no? Bisogna acquisirla,
non nasce da sola.

DOMANDA.- Maestro, così come nella Prima Montagna l’Iniziato passa delle prove, allora
nella Seconda Montagna le prove saranno molto più...

V.M. RABOLÚ.- Più sottili e più pericolose, più sottili e più pericolose.



DOMANDA.- Ossia la Loggia Nera attacca di più?

 V.M. RABOLÚ.- Sì, perché i demoni nelle altre dimensioni sono più sottili. Andiamo nel
mondo mentale: lì si vede un Mahatma, un essere superasceso, che parla di amore, di carità, di
fraternità ed invece è un demonio, ma terribile, perché si travestono, si sottilizzano di più. Allo-
ra è più difficile. L’unica cosa che ci permette di non farci ingannare è l’INTUIZIONE. Questa
ci fa vedere le cose come sono, dove sono: si può vestire da santo, ma l’Intuizione non ci lascia
ingannare. Quando si è ricevuto il colpo intuitivo, via, muoversi perché lì «gatta ci cova», come
dico io, perché il demonio parla di carità, di fraternità, di amore, parla di tutto, ma non lo pratica,
parla per ingannarci. Nel mondo mentale c’è molto inganno, molto, li non ci si può fidare, si
deve sempre restare attaccati all’Intuizione, per poter scoprire questi elementi pericolosi.

DOMANDA.- Maestro, ieri ci parlava degli «Dei tentatori nirvanici» del Nirvana, che ci
tentano con la felicità. Che differenza c’è tra questa felicità con cui loro tentano di separarci dal
Cammino, e la felicità dell’Assoluto?

V.M. RABOLÚ.- C’è molta felicità nel cammino a spirale, c’è molto intrattenimento, musi-
ca, profumi, allegria, pura allegria passeggera, non vera, questa non è vera. E un modo di ingan-
narci, per non permetterci di imboccare il Cammino Diretto.

La notte in cui ho scelto il Cammino Diretto, il Maestro Samael non stava lì, uscivano tutti i
grandi Dei, che uno dice che Dei, per invitarmi nel Cammino ampio, ben pavimentato, pieno di
fiori, profumi, musica. Però la mia risoluzione era di mettermi direttamente nel Cammino: «Al-
lontanatevi da me». Mi è apparsa la mia famiglia, mia moglie, i bambini piccoli: «Allontanatevi
da me perché io arriverò da mio Padre da solo», infatti non si arriva con la famiglia, né con
l’amico, né con nessuno, ma si arriva da soli e per i propri meriti.

Allora quella notte sono usciti a tentarmi, ma io quella notte ero un rivoluzionario, non pre-
stavo nessuna attenzione alla mia famiglia né a nessuno, perché? Perché il Cammino Rivoluzio-
nario è così, bisogna voltare le spalle al mondo e a tutto. La felicità che offrono quelli del Nirva-
na è passeggera, non conduce a niente, perché quelli del Nirvana fanno tutto il giro, ma alla fine
arrivano incoscienti all’Assoluto, come chi non ha avuto spiritualità né niente; perché quelli del
Nirvana non lavorano con i Tre Fattori, scelgono la Via ampia piena di allegria, ma alla fine è
una perdita di tempo, perché le Monadi arrivano all’Assoluto incoscienti, come quando sono
uscite. Quindi non godono di niente e la felicità di cui parlavano sparisce.

DOMANDA.- Maestro, la sua famiglia, lì nel Nirvana, erano gli stessi Maestri?

V.M. RABOLÚ.- No, la mia famiglia, sto parlando di quando dovevo fare il passo per
immettermi nel Cammino Diretto: è apparsa mia moglie e i miei figli per trattenermi e anche le
Gerarchie, che si dice del Nirvana, cercavano di tagliarmi la strada perché seguissi il Cammino
ampio. Esse facevano le veci di un demonio, perché questo lo fa un demonio.

DOMANDA.- Non erano Gerarchie travestite da suoi familiari?

V.M. RABOLÚ.- Del Nirvana, Gerarchie che, per esempio: lei è un soldato dell’esercito, un
soldato semplice, la promuovono a caporale: «Lei, da oggi in poi, è un caporale», però non è il
medesimo soldato? Il medesimo. Così succede con quelli del Nirvana, loro danno dei Gradi, ma
così per darli: ma uno continua ad essere lo stesso diavolo, lo stesso. Per la Via del Nirvana non
ci sono trionfi, non ci sono ricompense, non c’è niente, niente. Non c’è che una sola Via che
porta alla Liberazione: la Via Diretta. Il Nirvana è perdere tempo.



DOMANDA.- Maestro, a parte le prove di cui ci ha parlato da ieri, ci può parlare un pochino
della prova della Seppellitrice?

V.M. RABOLÚ.- La Seppellitrice, per esempio, è quando l’Iniziato arriva a pagare il peccato
contro lo Spirito Santo: l’Iniziato ha una moglie, ma la moglie non si presta a seguire la pratica
della trasmutazione. Allora resta lì, non può trovarne un’altra perché altrimenti cadrebbe in
adulterio e la sua signora non si presta per la pratica. L’Iniziato, quindi, resta lì con le mani in
mano59. Quando passa la prova affinché si definisca gli tolgono la signora e ne appare un’altra,
quella che potremmo chiamare la «Seppellitrice», che serve al Maestro da strumento per termi-
nare la sua tappa, è quella che serve da strumento.

Proprio come è successo al Maestro Samael, esattamente lo stesso, e ogni Iniziato deve pas-
sare per questo, perché tutti dobbiamo pagare il peccato contro lo Spirito Santo, che è il peccato
più grave, e questo peccato non lo si può pagare con i Tre Fattori; questo lo si paga come lo si è
fatto. Egli ha peccato contro lo Spirito Santo per l’adulterio, allora quando arriva a pagare que-
sto Karma, non può commettere adulterio perché altrimenti andrebbe a picco una volta per tutte,
si trasformerebbe in un demonio e non potrebbe lasciare la signora, né niente. Questo non ha un
lasso di tempo determinato, ma, in accordo con il Karma di un persona, il tragitto può essere
corto o si prolunga. Però è lì dove appare la Seppellitrice, quella che all’Iniziato serve come
strumento per terminare il suo cammino. Questa è la storia della Seppellitrice.

Sul caso del Maestro Samael ci sono stati nel Tribunale molti dibattimenti, perché lui stava
scontando un lasso di tempo di tre o quattro anni senza unirsi sessualmente con la moglie, per-
ché lei non serviva o non si prestava: nel periodo del Congresso di Guadalajara l’ho verificato.

Allora, nel Tribunale, affinché terminasse la sua Opera, dicevamo al Maestro di prendere
l’altra donna, perché non ci sarebbe stato più adulterio, erano separati già da circa tre anni e non
ci sarebbe stato più adulterio. Ma il Maestro aveva paura di cadere in un castigo, e perciò sop-
portava e sopportava, così, senza niente, fino a quando e apparsa la Seppellitrice. Era apparsa la
Seppellitrice, ma ancora il Maestro non voleva perché aveva paura, timore, fino a quando là non
c’è stato l’ultimo dibattimento. C’era la moglie, la Seppellitrice e tutto il Tribunale: fu ordinato
al Maestro di prendere la Seppellitrice, era un ordine della Legge. Siccome lui era timoroso, lo
abbiamo minacciato: sarebbe stato castigato in modo terribile se non avesse preso l’altra sposa
per terminare la sua opera. Questo perché era fermo, era arrivato lì e non poteva passare perché
gli mancava di terminare. Quindi quella notte, alla fine lo abbiamo obbligato, obbligato!

La signora Arnolda aveva conservato un ricordo molto vago, si ricordava di aver visto l’altra
e tutto. La mattina dopo mi ha chiamato e mi ha detto: «Bene, cos’è successo questa notte?»,
allora mi è toccato fare il finto tonto e le ho detto: «Io non so di che cosa stia parlando» e lei:
«No, cosa hanno deciso, cosa è stato deciso su quella donna, e non so cosa». Le ho detto: «Ma
lei mi sta parlando di una cosa che io non so», e mi è toccato fare il finto tonto, perché lei me lo
voleva fare dire. Allora le ho detto: «No, io non ho saputo cos’è successo né so di cosa lei sta
parlando». Quella volta la signora Arnolda ha pianto perché io glielo dicessi, ma no, un segreto
lì si chiama «SQUADRA E COMPASSO». Squadra e compasso vuol dire che non deve uscire
dalla bocca di nessuno, per nessun motivo. Alla fine lasciò stare. Fu quando avvenne il processo
del Maestro.

Allora a Guadalajara, il Congresso, io ho convocato la signora Arnolda, perché il Maestro mi
aveva detto che i loro corpi erano separati da sei anni. Io chiamai la signora Arnolda nella suite
dove risiedevo per parlare con lei e fui molto franco. Le dissi: «Bene, signora Arnolda, questa
non è una conferenza né qualcosa del genere; voglio che lei mi certifichi quello che mi ha detto



il Maestro. E vero che i vostri corpi sono separati da sei anni?». Lei mi disse: «Sì, veramente,
sì». Io le ho detto: «Bene, questo era ciò che avevo bisogno di sapere», perché voi sapete che il
nostro ego mette in dubbio e questa fu una verifica che io ho fatto lì con lei, era vero. Ma poi la
gente, gli studenti o la gente che non conoscono l’esoterismo dicevano: «Che adultero, è caduto
in adulterio» e no, lì non c’è stato adulterio, lì non c’è stato nessun adulterio.

Anzi lui lo ha fatto per obbligo, perché gli stavamo addosso affinché terminasse la sua Opera.
Sì, lui lo ha fatto perché è stato obbligato, perché è stato minacciato, sarebbe stato severamente
castigato se non avesse preso l’altra signora, che è la seppellitrice, per terminare la sua Opera. E
chiaro?

- Sì!

DOMANDA.- Maestro, il Cammino è così lungo, Tre Montagne; noi stiamo lottando per
entrare nella Prima...

V.M. RABOLÚ.- Ma vede come vi ho facilitato il tragitto, accorciandolo, per cominciare con
la... cortino, è veramente corto, è proprio molto corto.

DOMANDA.- Maestro, si può chiedere al proprio Essere interno o al Padre interno che ci
mostri il Cammino in un’esperienza interna, nei dettagli?

V.M. RABOLÚ.- Io l’ho fatto, però come vi ho detto, è stato un privilegio che mi è stato dato
per la missione che dovevo compiere. Se non si sta per compiere una missione così speciale, non
si è capace. Io per esempio vi parlo di tutto fino all’Assoluto, perché l’ho indagato, ma lo stesso
Maestro Samael mi ha detto: «Io ho lottato varie volte e non ho potuto». A me toccava terminare
l’opera del Maestro Samael e quindi dovevo indagare. La stessa notte che ho scelto il Cammino,
mi sono messo nell’Assoluto, quella stessa notte ho investigato tutto il Cammino, l’ho investi-
gato tutto, il Cammino. Parlando con il Maestro Samael, mi ha detto: «[Sei]60 il primo che lo fa,
io ho lottato e non ho potuto, sono arrivato all’«Anello non si passa», sono arrivato fino a lì, ma
da lì non sono potuto passare», mentre io sono arrivato all’«Anello non si passa» e con la pura
volontà e fede sono penetrato. Quando si passa l’«Anello non si passa», si è già praticamente
nell’Assoluto, ma non si comprende l’Assoluto. Io ho visto la bellezza, la felicità, tutto, mi
fermavo, ho guardato di sotto, vedevo le tenebre complete; di là la bianchezza e qui le tenebre e
io sapevo che non mi potevo fermare lì, ma che avevo la mia missione, qui, nelle tenebre. E me
ne sono andato in modo completamente volontario, me ne sono andato, sapevo che non mi pote-
vo fermare là, perché non avrei goduto della felicità assoluta, perché non ero morto in me stesso.
Allora, fino a quando c’è l’ego, non si può godere di questa felicità. Per godere della felicità si
deve morire al cento per cento. Quindi io me ne sono andato, mi sono buttato e sono venuto
nell’oscurità, qui si vedono le tenebre complete. Quindi quello che vi sto spiegando, lo conosco
passo per passo, palmo per palmo, tutto.

DOMANDA.- Ad esempio, quanti anni, minimo, diciamo così, sono necessari?

V.M. RABOLÚ.- Non mettete mai... il tempo non riguarda la parte esoterica, il tempo lo
facciamo noi per l’attività o l’inattività. Può essere molto corto, se si è valorosi. Il tempo è fatto
da noi, lo facciamo noi. Non vi capiti mai di mettere il tempo dentro la parte spirituale, perché
non c’entra. Ora, il tempo non esiste, si può negare: di quale tempo mi parlate? Se voi avete il
tempo, vendetemene un pezzo. Non esiste!

Noi che cosa siamo? Siamo soggetti a questo fattore tempo, che noi chiamiamo anni, mesi, e



non so cos’altro, secoli, ma questo è una nostra questione mentale. Noi viviamo dentro un’Eter-
nità, fate bene attenzione perché questo lo sostengo e con logica, viviamo dentro un’Eternità,
ma siamo fenomeni, scompariamo ed appariamo. Chiamiamo il tempo, ma noi viviamo dentro
un’Eternità, siamo fenomeni dentro l’Eternità, siamo noi che appariamo e scompariamo.

Figuratevi, muoiono milioni di persone in un momento. Il tempo si paralizza? Il tempo conti-
nua, tornano ed appaiono e il tempo continua la sua marcia, perché viviamo dentro un’eternità.
I fenomeni siamo noi che appariamo e scompariamo. Il tempo si può negare, nessuno ci può
mostrare il tempo.

L’orologio. Chi lo ha fatto? La mente umana, per misurare il tempo. Perché? Perché abbiamo
perduto le facoltà che avevamo. Noi viviamo dentro un’eternità, ma perdendo quella facoltà, ci
rivolgiamo alla meccanica dell’orologio.

DOMANDA.- Ma anche nell’interno hanno orologi, c’è qualche orologio?

V.M. RABOLÚ.- Del tempo, lì nel Tribunale, ognuno ha il suo orologio, e il pianeta in sé ha
il suo orologio, un solo orologio per tutto il pianeta.

DOMANDA.- Si può andare lì a indagare sul proprio orologio?

V.M. RABOLÚ.- Quando siete chiamati a rendere conto, guardate l’orologio che corrisponde
a voi e secondo l’ora vi toccherà un castigo o sarete favoriti, secondo l’ora. Se sono le tredici,
vedete, siete fritti; lì l’una è l’ora tredici, belli fritti.

Nelle notti passate, stavamo lavorando là, quando il Maestro Samael è arrivato e ha visto
l’agitazione nel Tribunale, tutti quanti in azione. Allora io sono uscito a riceverlo, mi dice:
«Bene, e questo cos’è, è di tutti i giorni?». Gli ho detto: «Questo è quotidiano», «E perché?». Gli
ho detto: «Guardi l’orologio». Mancano solo alcuni minuti per arrivare all’ora del pianeta, per
questo c’è agitazione. Gli ho detto: «Guardi l’orologio, l’ora che sta segnando, avvicini la mac-
china e si renderà conto che non vuole lavorare». Quindi si stanno definendo le cose.

DOMANDA.- In realtà gli orologi personali sono come quello del pianeta, anche loro si stan-
no avvicinando alle tredici?

V.M. RABOLÚ.- Sì. Bene, per questa sera terminiamo, scusatemi ma sono stanco.
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Capitolo 9
CONCENTRAZIONE E MEDITAZIONE

Per gli studenti gnostici, trattiamo qualcosa di cui il Maestro e noi stessi abbiamo parlato
molto. La verità, però, è che non è stata considerata sufficientemente importante, non le è stata
data l’importanza che merita: si tratta della Concentrazione.

La Concentrazione è basilare e fondamentale per tutte le pratiche che dà il Maestro Samael.
Quando uno dice «Sono concentrato», è perché non c’è che un solo pensiero, sul tale oggetto,
soggetto o luogo, ciò che sia, che c’è un solo pensiero, che si è concentrati. Quindi noi, se
andiamo a fare una qualsiasi delle pratiche che dà il Maestro Samael, dobbiamo concentrarci. Le
pratiche del Maestro Samael hanno fallito e falliscono, non perché non siano efficaci, ma perché
lo studente non si sa concentrare in ciò che sta facendo: si sta facendo una pratica e la mente sta
volando da tutte le parti. Che succede? La sta facendo in modo meccanico e meccanicamente
nessuna pratica dà risultati. La stessa pratica dell’Arcano ha bisogno della Concentrazione. La
Concentrazione e l’Immaginazione devono lavorare insieme e d’accordo, perché ci si concentra
sulla propria energia, la si immagina salire lungo il midollo spinale: quel cordone d’oro, potrem-
mo dire, che sale lungo il midollo spinale. Lì la Concentrazione e l’immaginazione lavorano
equilibratamente. Pertanto, la concentrazione la usiamo per tutto, quindi abbiamo necessità di
educare il corpo fisico e la mente per questo.

Io ho ricevuto questo metodo e l’ho utilizzato, grazie a Dio, senza nessuna difficoltà. Nel
vivere quotidiano si hanno diverse attività, sì o no? Allora uno alla mattina fa un’agenda metten-
do al primo posto le cose più importanti e poi le altre, di seguito. Quando ha finito la prima, che
per noi è la più importante, quando questa è terminata, passa alla seconda, dopo passa alla terza,
e così via fino alla fine della giornata. Non bisogna fare una cosa e pensare a un’altra, ma restare
concentrato unicamente su quello che si sta facendo. Così ci si educa in modo tale che il giorno
che si dice: «Vado a concentrarmi», lo si fa subito, immediatamente. Quindi non si era dato
importanza a questa pratica. Io le ho dato importanza perché seguo questa disciplina da molto
tempo e a me la concentrazione non crea difficoltà.

Per esempio, se voi volete andare in una Piramide, in un Tempio o a incontrare un Maestro, vi
concentrate e quando vi addormentate andate direttamente lì dove vi siete concentrati, andate
direttamente, non vi fermate da nessuna parte. Potete conoscere i Templi, le Piramidi, o incon-
trarvi con un Maestro, vi concentrate su di lui e via, tutto qui. Questo è il modo più rapido per
l’informazione, il modo più rapido per l’informazione è questo. Per indagare su qualche cosa
concentratevi e subito starete indagando su ciò di cui avete bisogno. Quindi a questa pratica
bisogna dare l’importanza che ha, non bisogna lasciarla per domani, ma cominciare una buona
volta una disciplina, per potersi educare alla concentrazione. Perché, vedete, per la meditazione
abbiamo prima bisogno di concentrarci, che ci sia un solo pensiero; a questo punto, improvvisa-
mente, vi appare un altro pensiero, la dualità, e allora si scartano insieme e si entra in meditazio-
ne.

Alla dualità le si cerca la sintesi o l’opposto, la sintesi e si scarta; allora la mente resta in
bianco.

Quindi per la meditazione si richiede anche la concentrazione, abbiamo bisogno di educazio-
ne e, fate bene attenzione, chiunque di voi cominci davvero a praticare, a fare le pratiche che dà
il Maestro Samael, con concentrazione, dedicandosi a quello che sta facendo, trionferà! No,
questo non si fa attendere, ma si vede subito il risultato. Allora datele l’importanza che ha.



Per esempio, io ho visto che a livello internazionale la concentrazione è stata insegnata mol-
to, si è parlato molto, ma non la si mette in pratica. Bisogna metterla in pratica se si vuole
trionfare. La concentrazione è una delle basi fondamentali che ha lo studente per poter realizzare
le pratiche che dà il Maestro Samael, altrimenti perde tempo. Se mentre si sta facendo la pratica,
la mente vola oppure si pensa ad un’altra cosa che si deve fare dopo poco, si sta fallendo, si sta
meccanizzando e non si ha nessun risultato positivo.

Quindi, datevi questo compito: nel vivere quotidiano stabilite la vostra disciplina e così a
poco a poco vi educherete. Ci sono volte che si sta facendo una cosa: «Guarda che devo fare
quest’altra», quest’altra. No, ci si dedica a una sola cosa fino a terminarla. Dedicate prima il
tempo a quello che state facendo, una volta finito, passate alla seconda, alla terza, alla quarta, e
così via, fino a dove la giornata ci permette di arrivare. In questo modo non si vive una vita
meccanica, ma ci si disciplina per l’esoterismo. Il giorno in cui ci si vuole concentrare su una
pratica, si sta facendo una pratica, il risultato è immediatamente positivo.

Io vi racconterò una cosa: quando stavamo appena cominciando, praticamente erano passati
pochi mesi, un mio fratello e io ce ne siamo andati verso Ciénaga. A quel tempo il Maestro
riuniva il gruppo alle sette di sera. Mentre eravamo in macchina, dico a mio fratello: «In questo
momento il Maestro si sta riunendo con gli altri, sta facendo catene e lavori». Gli ho detto:
«Concentriamoci e andiamo». Io mi sono concentrato, «prumm!» sono arrivato lì, ho preso parte
alla catena, al lavoro che stavano facendo. Mio fratello siccome non si era concentrato, ha girato
da tutte le parti. Il Maestro stesso ci ha detto il giorno dopo, ha detto: «Tu hai preso e sei venuto
ed hai approfittato del lavoro e tuo fratello no, ha girato da tutte le parti perché gli è mancata
concentrazione». Quindi la concentrazione è basilare per lo studente, per potere veramente rea-
lizzare meraviglie, con la concentrazione.

La concentrazione è molto differente dalla meditazione. Nella concentrazione c’è un pensie-
ro, c’è un proposito, mentre la meditazione consiste nel non pensare né al buono né al cattivo,
nell’arrivare alla quiete e al silenzio della mente. Non si devono confondere queste due parti.
Sono molto simili, ma non sono la stessa cosa.

Quando, per esempio, voi andate a fare una pratica, decidete di fare una pratica, non mettetevi
a suddividere il tempo, a farne una adesso e un’altra fra un po’, no: dedicate il tempo a una sola,
a una sola, a quella che vi sembra meglio, a quella. Non bisogna fare una pratica e pensare che se
ne farà un’altra, ora, dopo poco, no. Dedicate il tempo necessario a una pratica sola, nient’al-
tro!...

Se la mettete in pratica, questa è un’arma potente, la concentrazione è la base fondamentale
dello studio. Con questo si possono aprire tutte le porte, si può indagare tutto quello che si
vuole. Non bisogna fare altro che concentrarsi e via, si va direttamente dove si vuole andare, si
indaga su ciò che si vuole.

Fate attenzione, vi racconterò quello che è successo a me, una cosa negativa, diciamo, nega-
tiva. Io ero in Messico, volendo fare una pratica, del Matrimonio Perfetto, per andare in stato di
Jinas. Non ho voluto più tornare a lavorare con quei Maestri.

Insomma, ho letto i nomi dei Maestri, li ho imparati a memoria e durante la notte mi sono
messo a fare la pratica: mi sono sdraiato a pancia in su, nel letto e ho invocato i Maestri. Ad un
certo punto mi sono stancato di stare a pancia in su e mi sono messo di lato. Ho continuato a fare
la pratica, ma in modo meccanico: stavo invocando i Maestri, ma la mia mente volava da tutte le
parti del pianeta, quindi stavo facendo una pratica meccanica. Quando è arrivato il momento, ho



sentito che qualcuno mi toccava molto delicatamente sulla spalla, così, ma molto dolcemente e
siccome io avevo la coscienza addormentata, perché la mia mente stava volando da tutte le parti,
gli ho detto: «Ehi, lasciami in pace!» e ho sgomitato, così: «Ehi, lasciami in pace!». Proprio in
quel momento mi sono risvegliato, mi sono voltato per vedere e il Maestro che mi stava per
mettere in stato di Jinas ha sorriso e se n’è andato. Quindi, vedete, quella notte ho fatto una
pratica negativa, il Maestro è accorso, ma siccome la mia mente non stava in ciò che faceva, ma
era da tutte le parti, io, quando è arrivato il momento, l’ho perduto. È per questo che non ho
voluto più lavorare con quei Maestri, per questo motivo. Me ne vergogno ancora, una tal male-
ducazione, una maleducazione, e tutto perché facevo una cosa meccanicamente, non ero concen-
trato in quello che stavo facendo.

Allora queste sono le amare esperienze che si fanno, ma che servono come esperienza per
modificare il proprio modo di fare le pratiche, con concentrazione, dedicandosi a quello che si
sta facendo. Perciò non si è sempre vincenti, per acquisire esperienza se ne perde qualcuna che
comunque rimane un’esperienza, no? Tutto serve. Questo mio errore, serve a voi, l’esperienza
negativa che vi ho raccontato, vi serve per capire cosa succede a lavorare meccanicamente.
Succede così, quello che si fa meccanicamente non serve, per questo la concentrazione è basila-
re e fondamentale. Passiamo alla meditazione.

La Meditazione

La pratica più facile per arrivare alla meditazione, ossia alla quiete e al silenzio della mente,
è quella dei Koan: «Se battiamo le palme delle mani, si produce un suono, sì? Che suono sta
producendo questa sola?» (con una sola mano) se qualcuno lo sente me lo dica. Qualcuno sente
questo suono.

- No!

Bene, si ascolta una, due, tre volte il suono che producono le due palme delle mani, battendo-
le, si fa una o due volte cercando di ascoltare, e ci si addormenta cercando di ascoltare il suono
che produce una sola palma della mano. Bisogna addormentarsi, perché la meditazione è accom-
pagnata dal sonno; se non c’è sonno, non c’è meditazione, ma distrazione.

Il Maestro mi ha dato questa pratica una sera, verso le sette di sera, in Messico, perché la
facessi e mi ha detto: «Domani mi darai il risultato». Quella notte sono andato a dormire, ho
fatto la mia pratica, ed è logico che mi sono liberato, ho liberato l’Essenza: ho visitato il mondo
causale, ho indagato su quello che avevo bisogno di indagare. Nel mondo causale c’è stata una
gran festa. Tutte le Grandi Gerarchie, quando la mia Anima ossia l’Essenza è arrivata cosciente,
perché un’Essenza cosciente è un Dio capace di investigare su tutto quello che vuole, è un Dio,
tutti hanno gridato in coro mentre suonava la musica, una musica celestiale, tutti hanno gridato
in coro: «Che diventi un Turiya». Turiya è «COSCIENZA CONTINUA». Però non volevano
dire che io ero un Turiya, ma «Che diventi un Turiya», imparare a essere cosciente e a muoversi
con questa Essenza cosciente. Il risvegliare la coscienza all’Essenza, si chiama «Turiya». Credo
che questo aumenti per gradi, nella misura in cui si pratica, aumenta di più e di più e di più la
coscienza. Non è che la prima volta si è un Turiya, no. Per questo hanno detto: «Che diventi un
Turiya». Questa è stata la prima volta che io ho sentito quella frase, sul Turiya.

Nel Mondo Causale tutto cambia al cento per cento. Nel Mondo Causale le piante, le pietruz-
ze, tutto, vibrano di vita, vibrano di vita: lì si vede la vita, non ci sono scheletri o fantasmi, ma
vita, vita in tutto. È una cosa incomparabile, non ci sono parole61 per spiegare, non ci sono



parole62 per spiegare quali meraviglie ci sono nel Mondo Causale. Siccome è il primo piano
elettronico, non ci sono parole per spiegare, e molte meno da lì verso l’alto, no?

Vi darò un altro Koan: «Sappiamo che tutte le cose si possono ridurre all’unità, tutto si può
ridurre all’unità, ma a che cosa si riduce l’unità?» Per esempio questo possiamo ridurlo all’uni-
tà, e a cosa si riduce l’unità? Noi possiamo dividerlo in particelle, fino a che resta un’unità, però,
questa unità a che cosa si riduce? È un problema a cui la mente non trova risposta, un problema
a cui la mente non trova risposta: questo è un Koan.

Bene, facciamo un altro esempio, il più grandicello o «il bambino», no?: «Che cosa fareste se
vi trovaste improvvisamente su un albero davvero gigantesco, aggrappato (a una corda) che
trattenete coi denti, legato mani e piedi? Cosa fareste per non rimanere ucciso?» I Maestri non vi
vengono a prendere perché siete troppo grassi (risate). Se gridate, rimarrete uccisi. Cosa fareste
voi in quel momento? Nel momento in cui si apre bocca, ci si lascia andare, ci si ammazza, ma
noi non dobbiamo morire, il problema è questo.

DOMANDA.- Meglio trovarci una passerella.

V.M. RABOLÚ.- Vedete, non c’è riposta, nemmeno la mente trova risposta, questo è un altro
Koan.

DOMANDA.- Maestro, si deve usare la immaginazione, no?

V.M. RABOLÚ.- Con l’immaginazione, con tutto si cerca la risposta e non la si trova. Vi
dovete immaginare là, penzolanti da quell’albero, legati mani e piedi, penzolanti, e sotto di voi
il precipizio. Voi immaginatevi là e il risultato verrà, perché la mente cerca la risposta e non la
trova, deve restare quieta: allora viene la liberazione dell’Essenza.

DOMANDA.- Ci si fa la domanda?

V.M. RABOLÚ.- Sì, e si immagina di essere in quelle condizioni.

DOMANDA.- Si fa la domanda specifica: «Cosa faccio ora?».

V.M. RABOLÚ.- Sì, cosa fare per non ammazzarsi, dice. «No, se mi lascio mi ammazzo,
via!», si tratta di non morire, il problema è questo.

Così avete un altro Koan per la liberazione dell’Essenza, per la meditazione. Portano tutti al
medesimo risultato, a liberare l’Essenza dai suoi veicoli inferiori, ossia a risvegliare la coscien-
za all’Essenza.

È che ho voluto in questa vostra visita, in questo viaggio, visto che avete fatto molti sforzi per
arrivare, darvi delle basi, delle basi affinché voi possiate camminare da soli e insegnare agli altri
a camminare da soli, per non perdere tempo con tante teorie e tante cose, ma [osservare]63 le basi
fondamentali, ecco ciò che deve fare ciascuno, e via. Non vale la pena fare un viaggio del genere
per portarsi via un po’ di teorie. Ora questa è una teoria per voi, però so che se la metterete in
pratica vi darà risultati, sì? Se metterete in pratica quello che vi ho insegnato, il risultato sarà
positivo al cento per cento, perché sono sicuro di quello che sto insegnando. Se, per esempio, si
inizia a fare la meditazione, usando una di queste chiavi, ma pensando: «Cosa vado a fare nel
Mondo Causale?», ci si è già fermati, si è già fallita la pratica, perché a noi quello che interessa
è risvegliare la coscienza all’Essenza, che è Dio e che, quando è cosciente, sa cosa deve fare,



cosa ha bisogno di fare. Quindi noi non abbiamo niente da insegnarle, niente, perché lei sa tutto.
Per esempio, la festa che viene fatta, il ricevimento così in grande, io non mi sono fatto incantare
da tutto questo, no, io sono andato a indagare su ciò che dovevo indagare, ho fatto quello per cui
ero andato. Non sono rimasto lì a ringraziare per la festa, per la buona accoglienza, no, sono
andato a indagare su ciò che avevo bisogno di indagare, perché lì si acquisisce la conoscenza e
quello di cui si ha bisogno è la conoscenza.

La frase conoscenza deriva da conoscere, se non si conosce non si ha conoscenza. A volte ho
sentito molto, ah! Che il tale perché parla molto o ha una memoria molto buona, trattiene diverse
opere di autori e tutte queste cose: «Quel tipo sì che sa, quello sì che ha conoscenza». Quale
conoscenza? Per esempio, vediamo una cosa molto logica, voi andate e insegnate: «Vedete, che
questo... » come lettera morta, tale e quale a come lo sto insegnando io a voi. Per voi è una bugia
e chiunque vi può dire: «Voi siete dei bugiardi». Se non siete arrivati a realizzarlo, chiunque vi
può dire: «Voi siete dei bugiardi». Potete assicurare e potete essere sicuri che è così, però voi
non lo avete ancora realizzato. Allora chiunque vi può dire che siete bugiardi, però quando lo
avrete realizzato non sarete più dei bugiardi, starete già parlando con conoscenza: lì cambia
tutto. Quindi ogni gnostico deve acquisire la propria conoscenza. Per ora, per esempio, vi tocca
una «Conoscenza altrui», no?, finché non entrate nella conoscenza. A quel punto parlerete di
quello che avrete sperimentato, no? Allora parlerete della vostra conoscenza, non delle cono-
scenze altrui.

Il Maestro dice tutto nelle sue opere, e tutto corrisponde a verità, perché quello che ho speri-
mentato è esatto, ma se io dico: «Guardi che il Maestro Samael nella tal opera, tal capitolo, dice
la tale e la tal cosa», chiunque di voi dice: «Lei è un bugiardo, lo ha constatato lei?» eh? Sì, e
passa per un bugiardo, perché è così, allora ognuno di noi dovrebbe parlare di quello che cono-
sce: questo è conoscenza.

Per esempio, il Maestro ha scritto la sua conoscenza, di lui, che a noi serve come orientamen-
to per arrivare ad acquisire la nostra conoscenza, quella diretta. Egli ha posto le basi per farci
arrivare alla conoscenza: la conoscenza è molto personale. Per esempio, chiunque di voi si gua-
dagna un Grado per i suoi meriti nella Chieda Gnostica o in un Tempio, là ci possono essere
migliaia di studenti e non è che vi dicono: «Vede lei, venga qui che si è guadagnato la tal cosa e
la tale ricompensa», no, vi prende il Guru, vi porta in una camera segreta e da bocca a orecchio
vi dà la conoscenza, perché questo è personale, è uno sforzo personale che non può essere dato
al plurale, è così. Per questo ci sono camere segrete nei Templi, per questo, perché lo studente
possa acquisire i segreti che si è guadagnato con tutti i suoi lavori. Lì ci pagano così, ma il Guru
ci parla da bocca a orecchio, non in pubblico. Quindi la conoscenza è molto individuale, molto
individuale.

Bene, qualche domanda per vedere..., ora che sono scatenato, approfittatene.

DOMANDA.- Maestro, il Guru lo si sceglie coscientemente o viene assegnato?

V.M. RABOLÚ.- No, lo si sceglie, uno sceglie il proprio Guru: il Maestro che si vede meglio,
quello in cui, come dico io, si ha più fiducia, in cui si crede di più. C’è sempre un Maestro in cui
si ha più fiducia e lo si sceglie, sì.

DOMANDA.- Maestro, perché non si fa differenza tra le dimensioni in cui ci si trova in un
determinato momento?

V.M. RABOLÚ.- Eh sì, perché non c’è coscienza, quando c’è coscienza allora sì, ci si rende



conto della differenza tra una dimensione e un’altra. C’è la differenza, e quando si ha la coscien-
za [sveglia]64 si vede la differenza che c’è.

COMMENTO.- Maestro, una cosa è la concentrazione, un’altra la meditazione. La concen-
trazione serve ad ottenere un’informazione che ci si è proposti, però se si fa questa pratica, se la
si fa in eccesso, si può anche stancare la mente.

V.M. RABOLÚ.- E che tutte, pratica di meditazione, pratica di concentrazione, pratica del-
l’Arcano, tutte, il Maestro dice di praticare fino a diventare pratico. Si comincia con un tempo
breve, qualsiasi pratica sia, e si aumenta a poco a poco. Più ci si educa, più si può aumentare la
pratica.

DOMANDA.- È che succede questo: a volte ci si concentra e si va bene per un po’, ma poi la
mente non ne può più. Si vorrebbe fare la concentrazione, però si arriva quasi al silenzio.

V.M. RABOLÚ.- E che guardate, non bisogna arrivare alla stanchezza, perché se vi concen-
trate e vi sforzate per sostenere la concentrazione, vi può venire il mal di testa, sì, o potete
restare con la mente vuota. Vi può succedere qualsiasi cosa se forzate la mente. Allora si vede,
si misura la propria capacità e così si aumenta il tempo, a poco a poco, fino a diventare pratici.

DOMANDA.- Si dice che la concentrazione è fissare la mente su un solo pensiero. Bisogna
capire, però, che, per esempio, se ci concentriamo su questo apparecchio, possono venire diversi
pensieri collegati a questo apparecchio e saremmo comunque concentrati. Per esempio, penso:
«E fatto di plastica, serve per registrare, è un apparecchio che si compra nei negozi di elettroni-
ca», tutto questo è lo stesso? Non è un solo pensiero?

V.M. RABOLÚ.- Sì, per esempio, per concentrarvi dovete guardare la forma, di che materia-
le è fatto, per che cosa è stato fatto e così penetrate in questo apparecchio fino a vedere com’è
dentro, arrivando ad una sintesi, a un solo pensiero. Nel caso contrario si portano alla mente
cinquanta cose, collegate con l’apparecchio stesso. Dovete cercare di penetrare dentro l’appa-
recchio.

DOMANDA.- Cominciamo con diversi pensieri che riguardano questo apparecchio, però ci
concentriamo a poco a poco, fino a che...?

V.M. RABOLÚ.- E così, a poco a poco. Ma la concentrazione deve essere sempre nel CUO-
RE, io la consiglio sempre perché l’esterno è esterno e con questa invece si impara a stare dentro
di sé e non fuori, no? La mia opinione è sempre nel cuore.

DOMANDA.- Tuttavia, a volte anche questo diventa meccanico e si vuole variare.

V.M. RABOLÚ.- Ma allora, bisogna vedere come il cuore palpita, come circola il sangue,
che forma ha, di cosa è fatto e penetrare fino a dove si può penetrare all’interno del nostro cuore.

DOMANDA.- (incomprensibile)

V.M. RABOLÚ.- La mente vola cercando risposta, ma, siccome non c’è una risposta concre-
ta, si tranquillizza, si acquieta e arriva il silenzio e la quiete della mente. Questo è ciò che si
cerca con queste frasi senza risposta, acquietare la mente perché resti in silenzio, in bianco.
Queste frasi servono a questo.



DOMANDA.- Maestro, quando si battono entrambe le mani e poi una mano sola, si immagi-
na un colpo o si cerca di ascoltare?

V.M. RABOLÚ.- Qui c’è un suono (battito delle mani) e lo stiamo sentendo tutti. Che suono
produce questa sola palma della mano? Bisogna andare a letto cercando di ascoltare il suono che
produce una sola palma della mano. Non questo (due palme), ma questo (una sola mano). Biso-
gna addormentarsi cercando di ascoltare il suono di questa palma della mano. Siccome non c’è
suono, viene la quiete, il vuoto della mente.

DOMANDA.- Maestro, parlando dei Koan; oltre al Koan che ha dato lei e il Maestro Samael,
nella stessa vita di ciascuno di noi, nella vita quotidiana, esistono situazioni molto difficili, che
praticamente non hanno una risposta logica. Ci si può agganciare a queste circostanze della vita
e trattarle come un Koan, fino a trovare una risposta logica?

V.M. RABOLÚ.- Chiaro che sì, si può, ci sono cose della vita che non hanno risposta, a cui
non si trova una risposta logica, questo è un Koan, sì!

DOMANDA.- Una domanda che esce sempre nel foguei, è sulla concentrazione. Si domanda
sempre: un ladro quando sta aprendo una cassaforte, domanda la gente, è concentrato o identifi-
cato? Io, per quello che ho capito, potrei dire che è concentrato in una prima forma, che è una
prima maniera di concentrarsi.

V.M. RABOLÚ.- Lui è concentrato su quello che sta facendo, nell’aprire il lucchetto, la ser-
ratura della porta, è concentrato. Non è condizionato dall’essere visto o no: è concentrato nel-
l’aprire questa serratura, col fine che non lo sentano. Questa è una concentrazione.

DOMANDA.- Un principio di concentrazione?

V.M. RABOLÚ.- Chiaro, un principio.

DOMANDA.- Dovremmo andare più in profondità.

V.M. RABOLÚ.- Chiaro, chiaro.

DOMANDA.- Maestro, quando si sta facendo una concentrazione, può essere sul cuore o su
X, su qualche cosa, e ci si addormenta, in quell’istante si può andare nelle diverse dimensioni,
diremmo, nell’istante in cui ci si è addormentati?

V.M. RABOLÚ.- E più probabile che si vada in astrale, perché se ci si è addormentati con
qualche pensiero, non si può andare nella sesta dimensione, si resta nell’astrale; si rimane nel-
l’astrale.

DOMANDA.- Ma quando si fa una concentrazione perfetta, c’è sdoppiamento?

V.M. RABOLÚ.- Ci si può sdoppiare. Io come mi sdoppio di notte? Mi concentro, sento tutto
quello che succede nel mio corpo e quando l’astrale si stacca. Io conosco tutto, incluso quello
che si sente, fino a quando esco dal corpo. Con la concentrazione e nient’altro!

DOMANDA.- Ossia, così come lei dice, se uno si concentra su una Piramide...

V.M. RABOLÚ.- Va là, va direttamente là.



DOMANDA.- Qual è la differenza tra meditazione e uscita Astrale?

V.M. RABOLÚ.- C’è una differenza molto grande, perché nell’uscita astrale, andiamo nella
Quinta Dimensione, dove c’è tutto quello che c’è qui. Nella meditazione si vede palpitare la vita
in ogni atomo, tutto, in tutto si vede la vita stessa. Quindi è molto diverso, al cento per cento. Per
esempio, qui abbiamo la lavagna, un esempio, o la lampada, qualsiasi oggetto che abbiamo qui:
se usciamo in astrale, vediamo la parte astrale, se andiamo nel piano mentale, vediamo la stessa
lavagna. Nella sesta dimensione sparisce, lì questo sparisce.

DOMANDA.- Maestro, l’Essenza si libera dall’ego e va nel Mondo Causale?

V.M. RABOLÚ.- Da tutti i corpi inferiori.

DOMANDA.- Ma ho capito che nel Mondo Causale stanno le radici stesse dell’ego?

V.M. RABOLÚ.- Questo è l’Io Causa, questo è un formicaio piccolino. Là ci si muove con la
coscienza che si ha recuperato con la pratica, ma non si ha il cento per cento di coscienza, perché
una parte è intrappolata dall’Io Causa: non si ha il cento per cento di coscienza.

DOMANDA.- Maestro, quando si è concentrati su un Koan e ci arriva un pensiero di ciò che
si deve fare il giorno dopo, da cose del lavoro, cosa si fa con questo pensiero?

V.M. RABOLÚ.- No, seguire il Koan, la concentrazione nel Koan, lasciare quello che è arri-
vato alla mente, buttarlo, dire: «Guarda, io non sto cercando questo, sono in concentrazione» e
lo si butta via.

DOMANDA.- Verbalmente?

V.M. RABOLÚ.- No, mentalmente, lo si butta, ci si disfa di questo pensiero o se ne cerca la
dualità. «Domani devo fare questo lavoro»: qual è la dualità di questo lavoro? Non fare niente.
Questa è la dualità.

DOMANDA.- Se se ne cerca la dualità, non si sfugge dal Koan?

V.M. RABOLÚ.- No, perché si butta la dualità, si butta il positivo e il negativo e si prosegue
con la propria concentrazione.

DOMANDA.- Maestro, il Koan della... cosa si deve intendere per ridurre all’unità: l’atomo,
il protone, l’elettrone?

V.M. RABOLÚ.- Tutto questo è sempre un’unità: un elettrone, un protone, un atomo, conti-
nuano sempre ad essere un’unità, continuano ad essere un’unità e allora la domanda è: «A che
cosa si riduce l’unità?». Questo è il problema che si pone alla mente, perché un atomo è un’uni-
tà, un elettrone è un’unità, e allora: «A che cosa si riduce l’unità?». Così si pone alla mente un
problema a cui non sa rispondere logicamente e quindi deve restarsene quieta. Con questo si
cerca di acquietare la mente.

DOMANDA.- Maestro, nell’Autoosservazione noi siamo concentrati in quello che pensiamo,
sentiamo e in ciò che si muove. Ma non in quello che è la chiave di S.O.L.: soggetto, oggetto e
luogo?



V.M. RABOLÚ.- Vedete, la chiave di S.O.L., io ho spiegato questo al Maestro, con la chiave
di S.O.L. la coscienza si addormenta di più. Ad esempio, vado in un negozio a comprare una
cosa qualsiasi: «oggetto, soggetto e luogo», bene, esco dal negozio, continuo «oggetto, soggetto
e luogo» e continuo, sì: la coscienza si addormenta di più. È meglio l’autoosservazione: cosa si
è sentito in quel momento? Quando quel signore mi ha guardato male o è passata una signora di
fronte a noi, o qualche cosa; cosa si è sentito in quei momenti?.

Sì, con questa chiave di S.O.L. la gente si addormentava di più. Molte volte passavano dal
fare un lavoro al fare un’altra cosa, per dire oggetto, soggetto, luogo, sì! A me questa pratica non
è mai piaciuta, perché vedevo che faceva addormentare di più la coscienza.

DOMANDA.- Maestro, a proposito delle pratiche che lei consiglia, cosa ne pensa delle prati-
che di Jinas?

V.M. RABOLÚ.- Guardate, io l’ho fatto, ma siccome ho imparato prima l’astrale, a guidare il
mio astrale da tutte le parti, mi sono abituato molto male, perché l’astrale è rapido come il
pensiero e allora ci si abitua alla rapidità. Quando ho cominciato lo stato di Jinas, l’ho fatto e
l’ho rifatto, mi è parso un viaggio davvero troppo lento, da stufarsi: si vuole fluttuare rapida-
mente e no, si va molto lenti. La prima cosa che si sente è che ci si sta gonfiando dai piedi verso
l’alto, che si sta diventando come un pallone, però non è così, ci si guarda e si è uguali, come
sempre: si sente quando ci si mette nella quarta coordinata, si sente il cambiamento. In verità,
però, non mi è piaciuto molto, non mi è piaciuto, per meglio dire, diventarne pratico, no. Sono
diventato pratico in astrale e mentale.

Vi mostro come passare al piano mentale: questa pratica me l’ha data il Maestro Samael in
Messico. Per esempio, si esce in Astrale, si è coscienti che ci si vuole disfare dell’astrale e
passare al piano mentale. Si fa questa operazione: con una voce marziale, forte, si dice: «Corpo
Astrale, esci da me!» e si fa questa operazione, come se ci si togliesse qualcosa65. Così l’astrale
e il mentale restano separati e possono anche parlare, possono parlare così come parlano tra di
loro due persone qui, insieme, con coscienza, ambedue. Questa pratica me l’ha data il Maestro e
io l’ho utilizzata con successo la stessa notte, quella stessa notte, chiaro. Visto che io uscivo
cosciente tutte le notti in astrale, mi è venuto facile realizzare quest’altra pratica.

DOMANDA.- Su questo filo e sugli orientamenti che ci sta dando per dare uno shock al
nostro lavoro, quali sono le pratiche su cui ci orienta in questo momento, cosa dobbiamo fare nei
centri?

V.M. RABOLÚ.- Bene, questo materiale che voi portate è basilare e fondamentale per voi e
per tutti gli studenti: insegnatelo tale e quale a partire dalla prima lezione che vi ho dato, in
questo ordine, senza variarlo, affinché otteniate i risultati, vediate voi i risultati, e se lo insegna-
te, si vedranno i risultati. Io sto dando le basi in sintesi. Il Maestro ci ha dato molto, però quello
che sto dando io sono le basi. Da dove sono passato io, voi potete passare, perché io ho comin-
ciato il mio lavoro così, come vi sto indicando senza egoismo di nessuna specie. Sto spiegando-
vi come ho cominciato. Quindi sono sicuro che ciò che vi portate via sono le basi fondamentali
per cominciare il Cammino Iniziatico, sul serio, con i fatti.

DOMANDA.- Mi corregga se sbaglio Maestro: ho capito che questa è una questione molto
personale, che dobbiamo forgiarci una disciplina, che ognuno deve essere individuale nella pro-
pria vita personale. Ma nei centri, se queste pratiche le facciamo come disciplina, per prendere
forza, queste pratiche che facciamo quotidianamente, nei centri su quali pratiche dobbiamo orien-
tarci?



V.M. RABOLÚ.- Bene guardate, per quanto ne so il Maestro Samael non ci ha mai dato
disciplina, ce la siamo data noi. Quando si vuole essere utili a qualcosa ci si impone una discipli-
na. Quindi, nella questione dei dettagli, si dovrà trovare la disciplina che ci si impone nel lavoro,
così si vede: «questo non mi serve». Allora si deve cercare la linea per indirizzarsi, però comin-
ciando già a lavorare sul serio, non in modo superficiale, ma sul serio con la morte. Così come
l’ho spiegato a voi, si deve cominciare a fondare la propria disciplina. Chi vuole andare avanti
deve trovarsi una disciplina. In questo modo si vede quello che non ci serve e ci si disfa di ciò,
ci si impone la propria disciplina. E la cosa migliore.

DOMANDA.- Maestro, quando lei dice: «Corpo Astrale, esci da me!», me, a chi si riferisce?

V.M. RABOLÚ.- A se stesso, a me stesso.

DOMANDA.- Allora questo lo si può dire nel fisico, quando si cerca di uscire in Astrale, si
può dire: «Corpo Astrale, esci da me»?

V.M. RABOLÚ.- No, perché nella parte tridimensionale cambia tutto. L’astrale e il mentale
stanno entrambi nella quinta dimensione, si tratta di due corpi della stessa dimensione, perciò è
più facile.

DOMANDA.- Maestro, nel rilassamento del corpo fisico, ho notato che la parte più difficile
da rilassare è il plesso solare, perché è molto sensibile. C’è una carenza da parte mia?

V.M. RABOLÚ.- No, bisogna slegare tutto il corpo, tutti i muscoli. Ora, il corpo tridimensio-
nale, non tutti abbiamo lo stesso sistema; ci sono alcuni che utilizzano una posizione, altri un’al-
tra posizione, però bisogna cercare la posizione in cui si resiste di più. Perché mettiamo, io per
esempio, faccio la posizione del morto, con me funziona e posso resistere abbastanza tempo.
Con qualcuno di voi può non funzionare, perciò dovete cercare una posizione con cui resistete di
più senza arrivare alla stanchezza.

DOMANDA.- Scusi Maestro, quando si sta facendo la pratica del rilassamento per uscire in
astrale, improvvisamente si arriva a un punto in cui ci si sente molto grassi, molto gonfi. Questo
è forse il massimo punto per uscire in astrale, ma ci sono volte in cui non si realizza, perché?

V.M. RABOLÚ.- Perché ci si stanca, ci si muove o si dubita, e in un momento di questi,
bisogna proseguire nella propria posizione e aspettare i risultati, concentrarsi in quello che si sta
facendo. È questo quello che si fa: aspettare i risultati.

DOMANDA.- Maestro, il mio problema per uscire in astrale è questo: quando io sono ben
rilassato, il corpo incomincia a prudermi e devo muovermi.

V.M. RABOLÚ.- Sono gli stessi ego che ci interrompono, lo stesso nostro ego. A loro non
conviene che ci si risvegli, perché così ci si trasforma in un loro nemico.

DOMANDA.- E lei che potrebbe fare lì?

V.M. RABOLÚ.- No, chiedere forza alla Madre Divina e al Padre e che lo controllino, sì.
Come me: ero in Messico e tutte le notti uscivo in astrale, per un po’ di tempo fluttuavo, poi,
pum! Restavo statico e quando facevo lo sforzo per continuare, no, prumm! Un’altra volta nel
corpo. Era un mio ego. Quando ho potuto fargli lo scongiuro, sono restato libero da quella forza.
Varie notti mi aveva fatto lo stesso scherzo, non era un’entità in particolare, ma è un ego di noi
stessi.



DOMANDA.- Maestro, questo ego bisogna cercarlo lì stesso nella quinta dimensione?

V.M. RABOLÚ.- Sì, lo si passa sul piano mentale, allora si conversa con questo elemento e
lui racconta il perché fa questo e tutto quanto.

DOMANDA.- Maestro, un individuo che fa una catena e non si concentra, interferisce col
lavoro?

V.M. RABOLÚ.- È un anello rotto nella catena, le forze non circolano come devono circola-
re. È un anello rotto, le forze arrivano fino a lì. La catena perde forza, perché queste forze
circolano da mano a mano nella catena e se c’è un anello rotto le forze arrivano fino lì. Una
persona di queste dev’essere franca e dire: «Ragazzi, io sto interrompendo, meglio che passi al
centro della catena», così non si interrompono le forze degli altri. Si deve essere franchi con se
stessi, sinceri.

DOMANDA.- Maestro, nella sala di meditazione nello stesso modo, ossia, quando uno non è
preparato, perché, diciamo, noi portiamo un obiettivo nella sala di meditazione, mettere la men-
te in bianco, ma se ci sembra che prima di entrare nella sala già iniziano i pensieri, eccetera, è
meglio non entrare?

V.M. RABOLÚ.- Guardate questo io l’ho messo in pratica da quando il Maestro Samael era
nella Sierra, appena entrato nella gnosi. Quando io mi sentivo male per una delle riunioni che
faceva il Maestro, mi sentivo a disagio con la tale o tal’altra persona, dicevo: «Se io ho questo
rancore, questa ira contro quella persona, è meglio che non vada, perché danneggerei l’ambiente
a tutti», e mi sembrava meglio restare a casa, per non essere il promotore del danneggiamento
dell’ambiente. Infatti una sola persona può danneggiare l’ambiente di tutti. Allora, per quanto
riguarda la sua domanda, una persona deve essere franca e dire: «Ragazzi non vado, meglio, non
vado a interrompere». Non andrebbe a fare niente e inoltre interromperebbe il lavoro a tutti. Se
no va lì per fare le veci di un mago nero, è meglio che non vada.

DOMANDA.- La vocale «O» non serve per entrare in concentrazione?

V.M. RABOLÚ.- No, quando lei sta vocalizzando la «O», deve stare concentrato sul cuore,
sul centro del cuore e immaginare che cominci a girare, quindi non può fare due cose insieme
perché non ne farebbe bene nessuna.

DOMANDA.- Senza la trasmutazione, quando si fa l’HAM-SAH, per rilassare il corpo...

V.M. RABOLÚ.- È che l’Ham-Sah è per sublimare le energie: non è un trasmutare, ma un
sublimare. In realtà, questo non serve: la conclusione a cui siamo arrivati col Maestro è che
questo sistema non funziona. Ci devono essere due poli, il positivo e il negativo, altrimenti non
c’è trasmutazione.

DOMANDA.- È che io, io ho insegnato il mantram Ham-Sah alla gente per molti anni, come
sistema per rilassare il corpo. Se lei considera... perché questo lo insegna anche (io credo) il
Maestro Samael fino ad un certo punto, io credo. Lei non lo considera corretto?

V.M. RABOLÚ.- L’Ham-Sah, lo ha insegnato (il Maestro) e l’ho insegnato io come trasmu-
tazione per scapoli e nubili; con l’Ham si inspira e con il Sah si immagina che l’energia sale. Si
pronuncia Ham, si inspira profondamente e poi Sah, rapidamente, come chi butta un residuo o
qualcosa del genere, rapidamente.



DOMANDA.- Ma scusi se insisto, per rilassare il corpo in ogni modo la persona non deve
dimenticare la respirazione, perciò deve fare alcuni respiri per rilassare il corpo.

V.M. RABOLÚ.- La respirazione è normale, non bisogna forzare il corpo con respirazioni,
altrimenti il corpo non funziona. Bisogna cercare di respirare normalmente, bene, senza forzare
il corpo.

DOMANDA.- Ossia, non è corretto che la persona faccia l’Ham-Sah per rilassare il corpo?

V.M. RABOLÚ.- No, no, no, serve per la trasmutazione o sublimazione per scapoli.

DOMANDA.- Maestro, ora lei ha sottolineato che dobbiamo acquisire una nostra conoscenza
per insegnare all’umanità, però siccome la nostra coscienza è molto soggettiva, non posso capire
fino a che punto si possa parlare della propria conoscenza.

V.M. RABOLÚ.- L’importante è risvegliare la coscienza. Si ricevono due tipi di insegna-
mento: quello che deve essere consegnato all’umanità e quello che è molto individuale, per noi,
e di questo non si parla mai, di questo non si parla. Allora si ricevono due tipi di insegnamento
e per intuizione si sa qual è il nostro e qual è quello da dare all’umanità. Per questo ci serve la
coscienza, per questo è importante cominciare a risvegliarla, perché altrimenti non si sa cosa
fare. Però si ricevono due tipi di insegnamento.

I Gradi, o il sacrificio che si sta facendo, ce li pagano e sono nostri, non si possono dare a
nessuno. Però la saggezza che si riceve, la si deve dare agli altri. Voi mi avete sentito parlare dei
Gradi che ho guadagnato o delle ricompense che mi hanno dato? No, niente, perché questo è
mio, questo a voi non serve.

Quindi mi avete visto dare quello che serve all’umanità per arrivare alla Conoscenza, no?
Quello che si pensa è di dare le armi da utilizzare per arrivare alla conoscenza, propria, diretta,
perché della conoscenza non si può parlare.

DOMANDA.- Maestro, il mantralizzare la «O» può risvegliare soggettivamente l’Intuizione?

V.M. RABOLÚ.- Diciamo, un po’ soggettiva, ma con il lavoro dei Tre Fattori si risveglia
positivamente. Con le Iniziazioni e i Gradi, quando si intraprende il Cammino Iniziatico, si
risveglia positivamente. Quindi questo centro è già in rotazione, quello che si deve fare è metter-
lo in funzione «a singhiozzo»66, come sia, meccanicamente, fino a che uno nel Cammino Inizia-
tico non lo risvegli positivamente, con tutto il suo splendore.

DOMANDA.- L’ego più impegnato contro la concentrazione sarebbe l’attaccamento, ossia
quello che ci impedisce di stare concentrati su una cosa?

V.M. RABOLÚ.- L’io chiacchierone, di tante cose, io che sono, in sintesi, nemici di qualun-
que pratica positiva, tutto l’ego, tutto.

DOMANDA.- Maestro, lei considera positivo se un gruppo di varie persone si mettono d’ac-
cordo e dedicano, per esempio, una domenica o un fine settimana alla pratica. Per esempio,
entrare ogni due ore nella Sala di Meditazione, ciascuno quando si senta bene, ossia dedicare un
certo tempo, un giorno, due giorni, alla pratica di meditazione, stare fuori mantenendo al massi-
mo la personalità più passiva e altro. Poi sì, entrare, dunque di tanto in tanto a praticare?



V.M. RABOLÚ.- Bene, guardi, così si meccanizza molto. Le pratiche migliori che io ho visto
e che a me hanno dato risultato, le si fa a casa propria, nel momento in cui ci si mette a riposare.
La meditazione, concentrazione, tutto questo lo potete fare in gruppo, ma per disciplina, no?
Però la pratica che dà risultato positivamente la si fa a casa propria, nel proprio letto, quando ci
si mette a riposare, quelle sono le pratiche migliori. Si va nei gruppi perché nell’unione delle
particelle di forza che ciascuno possiede, si riunisce una gran forza e questa gran forza ci serve,
no? Ma la realtà è che nel gruppo, fare uno sdoppiamento astrale o una concentrazione, o una
meditazione, è molto difficile. Ci si educa a poco a poco, sì, ma che si arrivi alla meditazione,
alla concentrazione è difficile, perché qualcuno sbadiglia, si muove, fa qualcosa o russa, e così
ci si distrae. A casa propria, ciascuno al momento di mettersi a riposare. Si deve approfittare di
quel momenti, di quei momenti in cui ci si dedica a dormire: bisogna addormentarsi facendo una
pratica, qualsiasi pratica che si decida di fare, ma non bisogna addormentarsi per addormentarsi,
come un animale qualsiasi, no, bisogna approfittare di quegli istanti per fare la pratica.

NOTE

61Verbo, nel testo originale. (N.d.R.).
62Vedi nota precedente. (N.d.R.).
63Aggiunta del Revisore.
64Aggiunta del Revisore.
65Vedi nota 25, pag.57 (N.d.R.).
66Tartareto, nel testo originale. (N.d.R.).



Capitolo 10
DOMANDE FINALI

DOMANDA.- Maestro, lei cosa pensa: ci sono persone che fanno digiuni, per esempio, stan-
no una settimana senza mangiare, perché loro si sentono meglio così, senza mangiare, e dicono
che questo li facilita nel fare le pratiche?

V.M. RABOLÚ.- Bene, vi spiego il digiuno: per fare il digiuno è necessario prima pulire
l’organismo dai parassiti, perché se ci si mette a digiunare pieno di parassiti, i parassiti ci man-
giano l’intestino. Secondo, bisogna essere avvantaggiati sul corpo dei desideri, perché cosa gua-
dagno se digiuno e intanto mi immagino un piatto di pollo, mi immagino una quantità di cose;
sto creando altri io, sto creando degli io. Io ho fatto digiuni di nove giorni, ma per un grado e per
ordini superiori, ho sopportato nove giorni, ma di quei nove giorni ho saputo approfittare. Così
si ha una grande conoscenza perché il corpo è leggero, ma lo si fa per ordini superiori, non per
piacere. Ci sono volte, vedete, che io digiuno per due giorni, però non per digiunare, ma perché,
siccome un cibo mi ha fatto male, l’organismo si possa rimettere di nuovo, digiuno per non
caricarlo di più, perché esso torni a lavorare normalmente. Però per la parte spirituale non faccio
digiuni, deve essere per ordine superiore, nient’altro.

DOMANDA. Maestro, se ci si autoosserva mentre si mangia, si può armonizzare il cibo,
ossia concentrarsi al tempo stesso?

V.M. RABOLÚ.- Immaginare che il cibo che si sta ingerendo si trasforma in vitamina, in vita
per noi, è più che sufficiente.

DOMANDA.- In un paese dove c’è la calamità della guerra, come si pongono i Tre Fattori in
momenti come quelli?

V.M. RABOLÚ.- Guardate, dipende dal nostro lavoro individuale, quello che sta lavorando
con i Tre Fattori definitivamente nei fatti, è libero da qualsiasi imprevisto negativo, è libero
perché la Gerarchia sa prendersi cura di chi sta lavorando. Chi fallisce è perché non sta lavoran-
do. Quindi voi dimenticatevi di questo. Riguardo alle esplosioni atomiche, che sono la cosa più
temibile, chiunque abbia il suo Fuoco Sacro sveglio, è libero dal cadere in una retata della bom-
ba atomica, della radioattività, no? Perché l’energia che lui ha è più potente di quella atomica.
Quindi quando si inspira, l’energia che si ha respinge l’altra o la domina. Allora l’importante è
questo, il lavoro sul serio, questa è la preparazione che si chiede, lavorare sul serio con i Tre
Fattori.

DOMANDA.- Maestro, è raccomandabile praticare lo stato di Jinas da adesso, per prepararci
a quei momenti di guerra?

V.M. RABOLÚ.- Bene, non vale lo stato di Jinas, la preparazione è rappresentata dal Tre
Fattori, perché se lei non sta lavorando seriamente con i Tre Fattori, può volare nell’aria, ma
cade. L’ambiente si avvelena tutto, dovunque si vada, non si dovrebbe respirare: se si fa un
sotterraneo, lì deve respirare e lì gli arriva. Quindi le difese bisogna crearle dentro di noi, queste
sono le proprie difese che bisogna creare, non vi serve volare né niente, piuttosto le difese che si
crea dentro di sé. Lì non ci sono scappatoie di nessuna specie, lavoriamo o soccombiamo, uno
dei due.

DOMANDA.- Ma supponendo che la persona sopravviva, questa impressione nel vedere tut-



ta la gente morta, tutto questo disastro, per questa persona anche questo deve essere terribile!
Supponendo che sopravviva, che è l’obbiettivo.

V.M. RABOLÚ.- Guardate, noi abbiamo visto molti disastri, moltissimi, non solamente in
questa era, ma in altre ere. Si vede la distruzione, ma cosa si può fare. Non crediate che a me non
sia toccata una fine, che sia la prima volta che mi tocca la fine di un’era, no! A me sono già
toccati vari finali di era. Io so come finisce il pianeta e tutto, tutto il processo lo conosco.

DOMANDA.- Uno sta ripetendo?

V.M. RABOLÚ.- Si resta da solo? Si è restato da solo. Per questo ci sono i dischi volanti, ora,
per questo, non importa che uno resti in un’isola da solo, non importa.

E non crediate che io non sappia come andrà a finire questo raccolto, io ho visto terminare
altri continenti. Uno più o uno meno, non è niente, ci si deve abituare a tutto.

Il mio affanno è che molti riescano ad uscire da questo pericolo, questo è il mio affanno. Io
sono sicuro che non soccomberò, ma voglio che gli altri non soccombano, non vede? Quindi io
voglio che approfittino adesso che c’è ancora tempo.

DOMANDA.- Vede Maestro, se non si arriva a liberare, si può ottenere almeno di andare
nell’Isola dell’Esodo?

V.M. RABOLÚ.- Chiaro, se sta lavorando sul serio, chiaro, là può terminare la sua Opera,
nell’Isola.

DOMANDA.- Con più facilità o è più complicato?

V.M. RABOLÚ.- No, può essere meno complicato; è che la complicazione sta dentro di noi,
non è fuori, questa è dentro di noi, questa la si porta dovunque si vada.

DOMANDA.- Maestro, ma se lei dice che per l’Isola dell’Esodo si necessita il 50% di Essen-
za...

V.M. RABOLÚ.- Lavorando sul serio si ottiene.

DOMANDA.- In questo periodo?

V.M. RABOLÚ.- Per questo non c’è un tempo, tutto dipende dall’interesse che ci si mette.

DOMANDA.- Gli studenti attualmente otterrebbero questo cinquanta per cento?

V.M. RABOLÚ.- No, così come vanno è solo un parla e parla e parla, non ottengono neppure
il due per cento, è solo parlare e parlare; quello che parla meglio è quello che sa. Così è il
Movimento Gnostico, è vergognoso che si arrivi a intellettualizzare il Movimento, qui non si
tratta di parlare, ma di lavorare in silenzio, di lavorare in silenzio, senza tanto rumore.
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