I
Dodici
Giorni
Santi
Traduzione del testo in lingua inglese:

“The Twelve Holy Days”
estratto da “The New Age Bible” di Corinne Heline

Introduzione:
Una credenza comunemente accettata vuole che il 25
Dicembre, celebrato come Natale, porti al termine la
festività spirituale della stagione del Solstizio d’Inverno.
Questo non è vero. Infatti segna solo l’inizio o l’entrata in
un periodo di profondo significato.
Questo periodo è l’intervallo di dodici giorni tra il Natale e
la Dodicesima Notte; giorni che abbracciano il cuore
spirituale dell’anno che segue.
Questi dodici giorni sono stati appropriatamente
denominati “il Santo dei Santi dell’anno”.
Questo lavoro è destinato a studenti seri dei Misteri
Cristiani, per aiutarli ad allinearsi in più completa armonia
con le dodici forze zodiacali rilasciate sulla Terra durante
questo tempo.
Ciascuno dei dodici Giorni Santi è sotto la diretta
supervisione di una della dodici Gerarchie Zodiacali,
ognuna della quali proietta sul pianeta un modello cosmico
del mondo come sarà quando il lavoro congiunto delle
Gerarchie sarà completo. Inoltre, i dodici Discepoli sono
correlati con questi dodici Santi Giorni, come lo sono pure
i dodici centri spirituali attraverso i quali le dodici forze
operano nel corpo-tempio dell’uomo.
Ogni studente coscienzioso, dunque, farà uso di questo
sacro periodo per visualizzare il lavoro perfezionato delle
Gerarchie, meditando sulla vita e sulle opere dei Discepoli
e dirigendo le radiazioni spirituali delle
Gerarchie attraverso i centri interni del suo corpo che sono
intonati a tali radiazioni. Se egli avrà fede e persisterà

anno dopo anno in questo nobile sforzo, non potrà fallire e
riceverà come ricompensa un grande sviluppo spirituale.
Dal tempo del Solstizio d’Inverno, quando la Luce del
Cristo entra nel cuore della Terra, il pianeta è attraversato
da potenti radiazioni solstiziali che, anche se con
decrescente intensità, continuano per tutti i dodici Santi
Giorni. Molte e meravigliose sono le attività che avvengono
nei piani interni durante questo periodo.
La prima Chiesa Cristiana concludeva il suo ministero
esoterico la mistica Dodicesima Notte con il rito del
Battesimo, una delle sue più alte Iniziazioni. I moderni
neofiti che hanno la coscienza illuminata sanno che è
possibile entrare in comunione con gli Esseri divini e con il
Signore della Luce. Fu una esperienza simile che ispirò il
Vangelo di San Giovanni, frequentemente chiamato “il
Vangelo dell’Amore”.
Nell’oscurità esterna della presente era, l’uomo ha
largamente perduto il contatto con la Luce del Cristo e con
questi giorni di rinnovamento spirituale. Tramite il
travaglio dell’anima attraverso cui sta ora passando, egli è
destinato a trovarlo nuovamente ed a far sì che esso
divenga una componente essenziale della sua vita
quotidiana e della sua consacrazione annuale. Possa
questo lavoro aiutarlo in questo scopo.

Ariete
Il 26 Dicembre la dedicazione viene fatta alla Gerarchia dell’Ariete, la
Gerarchia che regola il modello cosmico della vita durante il mese in cui
il Sole transita nel segno dell’Ariete. Dal 20 Marzo al 21 Aprile, l’Ariete
mantiene sul mondo il modello archetipale di una Terra perfezionata. Si
tratta del “nuovo Cielo e la nuova Terra” visti da San Giovanni e
riportati nella sua sublime Apocalisse.
In accordo con tutti i calendari sacri, l’Ariete introduce il nuovo Anno
Solare; di conseguenza, esso è denominato il segno della coscienza
risorta. Colui che ha ottenuto questo stato di coscienza, vede e conosce
solo il divino in tutte le persone, cose, circostanze, condizioni ed eventi.
Vedere la parte divina è il motivo della dedicazione durante il periodo
dell’Ariete.
Il Discepolo correlato con l’Ariete è Giacomo, fratello di Giovanni. Egli
fu il primo a rispondere alla chiamata per il discepolato ed il primo a
calcare il sentiero del martirio: egli fu un vero pioniere spirituale.
Durante il mese dell’Ariete, l’aspirante dovrebbe studiare la vita di
Giacomo e sforzarsi di emulare le sue virtù.
Il centro nel corpo in relazione con l’Ariete è la testa, e la Gerarchia
proietta il modello della testa umana in tutta la sua divina e meravigliosa
perfezione. Lo studente è esortato a visualizzare la testa con i suoi organi
spirituali risvegliati ed illuminati e con tutte le sue funzioni in completa
efficienza.
Il pensiero-seme biblico per la meditazione del 26 Dicembre e durante il
mese solare di Aprile è la seguente citazione:
“Ecco, Io faccio nuove tutte le cose”
Ap 21,5
Gli aspiranti sono invitati a meditare sul significato interiore del
passaggio summenzionato mentre i ritmi vibratori dell’Ariete permeano la
Terra.

Toro
La dedicazione per il 27 Dicembre e per il mese solare di Maggio (dal 21
Aprile al 22 Maggio) è fatta alla Gerarchia del Toro.
Questa Gerarchia presiede il regno degli archetipi cosmici, ed il modello
che mantiene sopra la Terra è quello della forma perfezionata. Amore ed
armonia sono le forze che Essa riversa incessantemente sul nostro
pianeta.
Il Discepolo correlato con il Toro è Andrea, la cui caratteristica distintiva
è l’umiltà. Questo è uno degli attributi più importanti che ogni aspirante
dovrebbe coltivare. Quando è sviluppata fino ad un certo alto grado, essa
diviene un grandioso potere animico.
La gola è il centro nel corpo regolato dal Toro. Nei corpi della Nuova
Era, la gola diventerà un centro luminoso attraverso cui sarà pronunciata
la divina parola creatrice.
La dedicazione per il 27 Dicembre e per il mese solare di Maggio consiste
nel fare di sé stessi un perfetto canale per ricevere e trasmettere l’amore
e l’armonia in tutte le esperienze della vita, che siano di gioia o di dolore,
esaltazione o depressione.
Il pensiero-seme biblico per la meditazione nel secondo dei Dodici Giorni
Santi e durante il suo mese correlato è:
“Colui che dimora nell’amore, dimora in Dio”
1Gv 4,16
Gli aspiranti sono invitati a meditare sul profondo significato del
passaggio di sopra durante l’intero periodo in cui il ritmo vibratorio del
Toro permea la sfera della Terra.

Gemelli
La dedicazione per il 28 Dicembre e per il mese solare di Giugno è fatta
alla Gerarchia dei Gemelli. Il modello cosmico gestito da questa
Gerarchia per la Terra è quello della grande pace, la pace che sorpassa
ogni comprensione e che sarà l’eredità della prossima razza Cristica.
Le caratteristiche da coltivare durante il periodo dei Gemelli sono quelle
della pace ed equilibrio (equanimità) che San Paolo ottenne ma non fu in
grado di spiegare: “Nessuna di queste cose (del mondo esterno) può
muovermi”. Ed il salmista canta così gli attributi dei Gemelli: “Egli mi fa
giacere in verdi pascoli; Egli mi conduce ad acque tranquille”.
I Gemelli governano le mani. Queste devono essere visualizzate come
centri floreali, fragranti, luminose e dotate del prezioso dono di guarire ed
elargire benedizioni.
Il Discepolo correlato ai Gemelli è Tommaso. Egli divenne così
intimamente identificato con il Cristo, che i suoi dubbi, naturali per la
mente mortale, furono trascesi da una dinamica realizzazione dei poteri
del Cristo, in precedenza latenti all’interno di sé. Molti e meravigliosi
furono i miracoli che egli operò in seguito a questa trasformazione.
Il pensiero-seme biblico per la meditazione del 28 Dicembre e durante il
mese solare di Giugno (dal 22 Maggio al 22 Giugno) è:
“Fermati, e sappi che Io Sono Dio”
Sal 46,10
Gli aspiranti sono istruiti a meditare sul profondissimo significato di
questo passaggio durante l’intero periodo in cui le vibrazioni dei Gemelli
permeano il pianeta Terra.

Cancro
Il 29 dicembre ed il mese solare di Luglio (dal 23 Giugno al 23 Luglio)
sono dedicati alla Gerarchia del Cancro, che mantiene per la Terra il
modello cosmico di esaltazione del divino principio femminile in tutta la
creazione. Questo segno è la casa della gloriosa Madre del Mondo, un
alto Iniziato della Gerarchia del Cancro. Questo Essere, ed il principio
che rappresenta, sono riconosciuti e venerati in tutte le religioni del
mondo.
L’Ariete ha a che fare con la vita; il Toro con la forma; i Gemelli con la
mente; il Cancro con l’anima – anima (intesa) come rivelatrice della
verità. Conseguentemente, la dedicazione per il mese del Cancro è (per) la
devozione alla ricerca della luce mai vista prima in terra o in mare.
Natanaele è il Discepolo correlato con il Cancro. Egli è un mistico in cui
non vi è falsità.
Il centro nel corpo governato dal Cancro è il plesso solare, a volte
indicato come “il sole nello stomaco”. Nei giorni pre-cristiani, questo
centro era considerato tra i più importanti in relazione allo sviluppo
spirituale. E nella nuova razza Cristica il plesso solare sarà nuovamente
collegato con lo spirito, poiché il sistema nervoso simpatico verrà
trasformato nella colonna femminile del corpo-tempio umano.
Per il 29 Dicembre e durante il mese solare di Luglio, il pensiero-seme
biblico assegnato per la meditazione è il seguente:
“Ma se noi camminiamo nella luce, come Egli è nella luce,
noi siamo in comunione gli uni con gli altri”
1Gv 1,7
Gli aspiranti che mediteranno fedelmente sul reale significato di questo
passaggio mentre i ritmi vibratori del Cancro pervadono la nostra sfera,
saranno ricompensati con la conoscenza di tale comunione.

Leone
Il 30 Dicembre ed il mese solare di Agosto (dal 23 Luglio al 24 Agosto)
sono dedicati alla Gerarchia del Leone. Il modello cosmico retto da questa
Schiera di Esseri Celesti è quello che vedrà la Terra permeata dal potere
dell’amore, ed anche la divina Sapienza intessuta nell’intero edificio
della natura, quando questa Gerarchia avrà il dominio sul nostro pianeta.
Tutte le attività dovrebbero essere motivate da questo potere.
Ogni pensiero dovrebbe essere radiante d’amore; ogni parola vibrante
d’amore; ogni azione abbellita dall’amore.
Giuda (Iscariota) è il Discepolo correlato al Leone. In questo punto è
indicato il grande potere trasformante dell’ amore.
Una intima relazione esiste tra Giuda e Giovanni. Giuda rappresenta la
personalità; Giovanni, lo spirito. Un profondo significato è legato al fatto
che Giuda, dopo aver tradito il Cristo, si tolse la vita. La personalità deve
sempre scemare affinché lo spirito possa diventare forte. San Paolo
ammonisce gli aspiranti alla Via Cristica a ” svestirsi dell’uomo vecchio e
ad indossare l’uomo nuovo”. Quando la personalità diventa subordinata
allo spirito, la passionale natura inferiore dell’uomo – costituita
interamente dalla vita personale che è transitoria e deve, di conseguenza,
morire come ha fatto Giuda – è sostituita dalla amorevole natura
superiore simbolizzata dall’Amato Giovanni, il discepolo che non conobbe
mai la morte e che fu, dei Dodici Immortali, il più vicino al cuore del
Maestro. Il centro nel corpo correlato con il Leone è il cuore. Quando
questo centro svilupperà il suo divino potere latente, diventerà sempre più
forte e luminoso, fino a che la sua radiosità sarà quella della “stella del
giorno che splende in un giorno perfetto”.
E l’amore è il soggetto del pensiero-seme biblico per la meditazione del 30
Dicembre ed attraverso tutto il mese di Agosto:
“L’amore è il (pieno) compimento della legge”
Rm 13,10
Ogni aspirante dovrebbe concentrarsi sulla profonda importanza di questo
passaggio mentre i ritmi vibratori del leone permeano la Terra.

Vergine
La dedicazione per il 31 Dicembre e per il mese solare di Settembre (dal
24 Agosto al 23 Settembre) è fatta alla Gerarchia della Vergine. L’amore
del Leone conduce al servizio della Vergine.
Quell’Essere divino che noi conosciamo come la Madre del Mondo, è il
prototipo delle Madonne di tutte le grandi religioni; Ella è l’Istruttrice di
codesti alti Iniziati incarnati in un corpo femminile ad un certo stadio del
loro sviluppo.
Durante il tempo in cui il raggio della Vergine permea la nostra sfera,
questa Gerarchia mantiene alto sul pianeta il modello cosmico di una
Terra purificata e rinvigorita. Ad un certo punto del conseguimento
umano, la purezza diviene un enorme potere animico – una verità espressa
dal Cristo Signore quando disse: “Beati i puri di cuore, perché vedranno
Dio”.
Il Discepolo correlato con il segno della Vergine è Giacomo il Giusto,
fratello di Giuda e Simone. Per molti anni egli fu considerato il capo della
prima Chiesa in Gerusalemme, e fu ben conosciuto per la sua purezza di
carattere e per la sua consacrazione al servizio altruistico.
Il tratto intestinale è il centro fisico del corpo-tempio umano governato
dalla Vergine. L’aspirante visualizzi quel tratto manifestante perfezione in
ogni sua funzione.
Dal Vangelo di Matteo – capitolo 23, verso 11- proviene il pensiero-seme
biblico per il 31 Dicembre e per il mese solare della Vergine:
“Chi è il più grande tra voi si farà vostro servitore”
Coloro che aspirano allo sviluppo spirituale, sono invitati a meditare sul
profondo significato di questo magnifico passaggio per tutto il tempo in
cui le vibrazioni della Gerarchia della Vergine permeano questo pianeta.

Bilancia
La dedicazione per il 1° Gennaio e per il mese solare di Ottobre (dal 23
Settembre al 24 Ottobre) viene fatta alla Gerarchia della Bilancia. Il
modello cosmico retto da questa Gerarchia è la bellezza del mondo. La
sua impronta può essere vista in ogni paesaggio, ogni albero, cespuglio e
pianta; in ogni forma nei vari regni della natura. Bellezza ed armonia
sono i segni della Bilancia. Dunque, qualunque cosa venga a trovarsi
sotto l’influenza di questo segno celeste esprimerà tali divini attributi.
Quando l’umanità riceverà più pienamente la sua influenza, povertà,
malattia, discordia e sofferenza saranno abolite.
Il Discepolo correlato con la Bilancia è Giuda (Taddeo). Questo Discepolo
fu un ministro della bellezza. Le opere che egli compì come suo devoto
furono molte e di vasta portata nei risultati.
Il centro nel corpo umano correlato con la Bilancia è da rinvenirsi nelle
ghiandole surrenali. Queste ghiandole, quando funzionano correttamente,
creano un assoluto equilibrio fisico e psicologico attraverso ogni organo
ed i suoi processi.
La meditazione per il 1° Gennaio e per il mese solare di Ottobre è basata
sul pensiero-seme biblico di Giovanni 8,32:
“Voi conoscerete la verità e la verità vi renderà liberi”
Grandi sono i significati interiori di questo passaggio. L’aspirante
dovrebbe meditare su di essi il 1° Gennaio ed in ogni giorno in cui i ritmi
vibratori della Bilancia convergono sulla Terra.

Scorpione
Per il 2 Gennaio e per il mese solare di Novembre (dal 24 Ottobre al 23
Novembre), la dedicazione è fatta alla Gerarchia dello Scorpione. Il
modello cosmico, con cui questa Gerarchia lavora per stabilirlo sulla
Terra, è il conseguimento attraverso la trasmutazione della materia in
spirito. Tramite questo processo, le essenze sublimate della mente e del
corpo vengono unite con le forze dello spirito.
L’Amato Giovanni è il Discepolo correlato allo Scorpione. La
trasmutazione fu la nota-chiave della sua vita. Egli avanzò così tanto nella
divina scienza della trasmutazione della materia in spirito, che non
conobbe mai la morte.
Il centro fisico collegato con lo Scorpione è il sistema generativo. Nello
studente coscienzioso questo diviene il centro della trasmutazione. Come
menzionato in precedenza, c’è una stretta relazione tra Giuda
(personalità) e Giovanni (spirito). Giuda deve morire affinché Giovanni
possa regnare supremo.
C’è anche una forte connessione tra il cuore (Leone) ed il sistema
generativo (Scorpione). Fino a quando domina la personalità, il primo è
sotto il controllo del secondo. Quando la personalità è stata sublimata in
individualità spirituale, allora è il cuore che governa. Nel corpo dell’uomo
Cristico, la passione è stata trasmutata in divino amore.
“Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio”
Mt 5,8
Questo è il pensiero-seme biblico per la meditazione del 2 Gennaio e
durante il mese solare di Novembre. E’ importante che l’aspirante si
concentri sul suo profondo significato nel secondo giorno d’ogni nuovo
anno e mentre le vibrazioni dello Scorpione inondano la Terra.

Sagittario
La dedicazione del 3 Gennaio e durante il mese solare di Dicembre (dal
23 Novembre al 22 Dicembre) è per la Gerarchia del Sagittario, i Signori
della Mente. Il modello cosmico retto da questi gloriosi Esseri riguarda la
Terra come un’immensa pala d’altare, resa radiante dall’aura dorata
della suprema Luce del Mondo.
Il Discepolo Filippo è correlato con il Sagittario. Prima di incontrare il
Signore, egli non aveva alcun concetto di cosa una mente spiritualizzata o
Cristica potesse significare nella sua vita. Egli era essenzialmente un
mentale. Ma dopo che la Luce del Cristo fu effusa su di lui, divenne degno
di essere annoverato tra i Dodici Immortali.
Il Sagittario opera attraverso il plesso sacrale, il centro nel corpo situato
alla base della spina dorsale. La corda spinale, che connette il plesso
sacrale con il cervello, è stata denominata il “Sentiero del Discepolato”.
Quando un aspirante vive una vita motivata esclusivamente da una pura e
santa aspirazione, il fuoco-spirito spinale, dormiente all’interno del plesso
sacrale, si risveglia e poi ascende attraverso la corda spinale fino a
raggiungere i due organi spirituali situati nella testa, la ghiandola pineale
ed il corpo pituitario. E’ attraverso questo processo che la mente umana
diviene Cristica. Quindi il Sagittario è sempre simbolizzato dalla luce, la
luce della mente spiritualizzata.
Quando le esperienze della vita quotidiana vengono giustamente destinate
e trasmutate in valori animici, (esse) diventano passi attraverso cui
l’aspirante ottiene la riconciliazione con la Divina Luce Universale, la
Luce che illumina ogni uomo che viene nel mondo. Di questo parlò il
Maestro quando disse:
“Voi siete la luce del mondo”
Mt 5,14
Questo è il pensiero-seme biblico per il 3 Gennaio e per tutto il tempo in
cui la Gerarchia del Sagittario riversa le sue vibrazioni sulla Terra.
Innumerevoli benedizioni attendono coloro che meditano su tale
promessa.

Capricorno
La dedicazione per il 4 Gennaio e per il mese solare di Gennaio (dal 22
Dicembre al 20 Gennaio) è fatta alla Gerarchia del Capricorno. Questi
sono gli Esseri Arcangelici dei quali Cristo è il capo, e da Essi viene il
meraviglioso potere per mezzo del quale l’uomo mortale può essere
innalzato alla Sua somiglianza. Esso è anche il segno degli Avatars
mondiali.
Il modello cosmico tenuto dalla Gerarchia del Capricorno contempla il
magnifico scopo della vita quando lo Spirito del Cristo si manifesterà in
tutta la razza umana. Sarà allora che il nostro pianeta risuonerà alla Sua
tonica musicale, dapprima suonata dagli Angeli e dagli Arcangeli in
quella Santa Notte di tanto tempo fa, quando cantarono: “Pace sulla
Terra agli uomini di buona volontà”.
Il Discepolo correlato con il Capricorno è Simone, fratello di Giacomo e
Giuda. Sebbene Simone fosse molto vicino al suo Signore a causa di
vincoli familiari, fu molto riluttante ad accettare la divinità del Maestro.
Ma quando egli fu definitivamente risvegliato dal Cristo, la sua
dedicazione divenne completa. Il suo unico desiderio fu di servire il
Signore, e né la vita, né la morte, ebbero per lui altro significato diverso
da questo ideale.
Il duplice centro nel corpo governato dal Capricorno è situato nelle
ginocchia. Nell’uomo Cristico questi punti diventeranno gloriosi vortici
turbinanti di luce.
Galati 4,19 offre il pensiero-seme biblico per la meditazione del 4
Gennaio e durante il mese solare di Gennaio:
“Lasciate che il Cristo sia formato in voi”
Gli aspiranti dovrebbero meditare sul passaggio di sopra, fino a quando il
suo significato interiore entri in armonia con i ritmi vibratori ai quali la
Gerarchia del Capricorno sta accordando la Terra.

Acquario
La dedicazione per il 5 Gennaio ed attraverso tutto il mese solare di
Febbraio (dal 20 Gennaio al 19 Febbraio) è per la Gerarchia
dell’Acquario. Durante tali periodi, questa Gerarchia mantiene sulla
Terra un modello cosmico che incorpora gli ideali della Paternità di Dio e
della Fratellanza degli uomini, il fondamento di un genere di amicizia che
è destinata ad espandersi fino ad includere tutto ed abbracciare il mondo
intero. Questo ideale dovrebbe essere conservato nel Santo dei Santi
dell’anima e mai guastato o dissacrato da pensieri, parole ed azioni
indegne. Lavorare per portare tale ideale in manifestazione è la missione
dell’Acquario, il divino portatore d’acqua dei cieli. Tramite la benevola
influenza della Gerarchia dell’Acquario, l’amore diventerà la forza
motivante in tutto ciò che vive. In quel giorno felice, un’umanità
emancipata dimostrerà, come San Paolo profetizzò, che “l’amore è il
pieno compimento della legge”. In altre parole, ogni legge sarà fondata
sull’amore e l’amore, quindi, porterà il compimento di ogni legge.
L’Acquario è la casa degli Angeli, e quanto detto sopra descrive in modo
appropriato la vita gioiosa di questi Esseri celesti. Il Discepolo correlato
con l’Acquario è Matteo, il ricco pubblicano e peccatore che, quando udì
la voce del Signore, lasciò tutto e lo seguì lietamente. Egli rinunciò a tutti i
possedimenti temporali, e per questo ricevette in seguito un meraviglioso
compenso nella forma di una realizzazione spirituale, che trovò
espressione nel Vangelo immortale che porta il suo nome – un’eredità
inestimabile di tutta l’umanità. Gli arti inferiori sono i due organi del
corpo correlati con l’Acquario. Le gambe sono le due colonne del corpotempio umano, e dovrebbero essere visualizzate coordinate nel movimento
e simmetriche nella forma.
Il pensiero-seme biblico per la meditazione del 5 Gennaio e per il mese
solare di Febbraio è Giovanni 15,4: “Voi siete miei amici”
Se l’aspirante si concentrerà sul significato sottile celato in queste quattro
brevi parole, e le manterrà vive nella sua coscienza mentre i ritmi
dell’Acquario vibrano sopra ed attraverso la Terra, riceverà una grande
illuminazione.

Pesci
La dedicazione per il 6 Gennaio e per il mese solare di Marzo (dal 19
Febbraio al 20 Marzo) è fatta alla Gerarchia dei Pesci. Questa Gerarchia
lavora per portare in manifestazione il principio di unificazione attraverso
tutta la creazione. Ralph Waldo Emerson fece una splendida iscrizione ai
Pesci: “L’Imperfetto adora la mia Perfezione. La vita non è tanto una
cosa a pezzi e brandelli, ma una gloriosa divina unità”. Pesci è l’ultimo
segno prima della nascita del nuovo anno spirituale, un periodo di
ricapitolazione ed auto-esame. Esso segna il tramonto di una vita passata
e l’alba di una nuova vita. Il modello cosmico mantenuto sulla Terra da
questa Gerarchia è quello dell’uomo perfetto creato ad immagine e
somiglianza di Dio e manifestante il divino all’interno di sé. L’uomo a
somiglianza di Dio è la nota-chiave dei Pesci, ed è anche il modello
cosmico dell’Ariete. Infatti, il perfezionamento dell’uomo è ed è stato il
divino lavoro di tutte le dodici Gerarchie creatrici sin dal principio
dell’evoluzione umana. Quando esso sarà giunto al suo completamento
finale, passerà sotto la direzione della Gerarchia dei Pesci. Pietro è il
Discepolo collegato con i Pesci – Pietro l’instabile, l’uomo “onda” che,
dopo aver risvegliato il principio del Cristo all’interno di sé per mezzo
della fede, divenne la Roccia dell’Iniziazione su cui la Chiesa fu fondata.
I piedi costituiscono il duplice centro nel corpo correlato con i Pesci, e
nella maggioranza degli esseri umani questo centro sta gia per essere
risvegliato. Nella visione di Fatima, i bambini descrissero nei particolari
le bellissime rose fiorenti nelle mani e nei piedi della Signora Benedetta.
Questo corpo, fatto ad immagine e somiglianza di Dio, diventerà luminoso
con delle stelle scintillanti, o fiori, risvegliati nei suoi centri vitali. Questo
corpo glorificato è il dorato abito nuziale descritto da San Paolo come il
corpo celeste glorificato. Fu la visione di questo veicolo luminoso nella
Memoria della Natura che lo ispirò a dichiarare in estasi: l’uomo è (stato)
fatto “appena inferiore agli angeli”; ed ancora non appare come egli
sarà. Per la meditazione del 6 Gennaio, mentre i ritmi vibratori dei Pesci
pervadono la Terra, e durante il mese solare di Marzo, è assegnato il
seguente pensiero-seme biblico:
“Così Dio creò l’uomo a Sua
immagine”. Gen 1,27

***

Durante i Dodici Giorni Santi tra Natale e la
Dodicesima Notte, la Terra è permeata dalla
Luce del Cristo. La fragranza della Sua
trascendente aura inonda il pianeta con un
meraviglioso profumo, simile ad una mescolanza
del respiro di bellissime rose e purissimi gigli.
La luce radiante e la fragranza salutare vengono
gradualmente assorbite dalla Terra durante
questo sacro intervallo, facendo di esso un tempo
ideale per la dedicazione dell’anima al Sentiero
della Santità.

** *
Traduzione a cura di Ian Mono.

