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MEMORIE DALLE DIMENSIONI
Sui Poteri della Creazione

Molteplici si estendono le Dimensioni, nelle quali gli esseri
creati sperimentano differenti livelli di esistenza.
In molte di esse permane l’illusione del limite del loro
confine e le creature che ne solcano i lidi rifuggono dal gettare
lo sguardo e il pensiero oltre le porte di tali realtà.
Ma altre ospitano la Luce della Conoscenza delle profonde
immensità delle Dimensioni, delle infinite sfaccettature del
multiforme cristallo del tempo, e dei molteplici strati della serie
di piani intersecanti dello spazio. In esse le anime si ritemprano
e attendono, o inviano messaggi di Luce e Comprensione.
In alcune operano i sublimi poteri della Natura, emanati
dall’Unica Essenza Creatrice, che plasmano, ospitano,
sostengono e proteggono la materia in cui si incarnano gli
spiriti, spiriti che ne sublimano la sostanza, sperimentandone il
limite, per giungere a trascenderla e ricondurre i frammenti
all’Unità.
Nelle complessità delle Dimensioni incarnate, l’uomo e i
suoi simili si dibattono e gemono, soffrendo la nostalgia della
pura Luce e lottando per costruire una nuova realtà di
comunione e fusione di materia e spirito, di equilibrio tra luce
e ombra, contro le creature che per paura hanno scelto
l’oscurità, l’assenza di Luce, e che tentano di propagare l’oblio
della natura divina dell'umana essenza.
Di queste gesta, della lotta per la Conoscenza, dei prodighi
doni della Natura in nostro sostegno, delle vie percorse dagli
uomini per risvegliarsi, riunirsi alla Natura e alla Luce, rimane
traccia nella Memoria collettiva e delle vite passate di ognuno.
Attraverso alcuni Scritti, dai suggerimenti degli Spiriti Elevati,
tali Memorie travalicano le Dimensioni, cavalcano le onde del
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tempo e dello spazio, e tramite le parole, giungono a noi.
Negli Scritti, conservati nella Dimensione dell’Akasha da noi
Custodi delle Memorie, si narra che l'Unica Essenza Creatrice
ha generato cinque Poteri dei quali si serve per aiutare,
sostenere, o redarguire e indirizzare gli spiriti incarnati:

Selene, Regina Luna, impronta visibile dell’Etere, che
domina la notte e diffonde la sua Energia Mistica di Luce e
comprensione, a illuminare l'oscurità che tenta di ghermire i
suoi figli sulla Terra. Ella dà ritmo alla vita, muove le acque,
gestisce gli umori, ma può anche plasmare e guidare gli animi
verso la distruzione.

Gaia, Madre Terra, che comprende il pianeta e le creature
che lo solcano, siano essi terra, roccia, piante, animali o
uomini. Esiste come un unico organismo vivente e al tempo
stesso è ciò che nutre, sostenta, ospita e protegge, ma può
divenire ciò che distrugge, tremando, sputando lava e
rimodellandosi nel reagire ai colpi che le vengono inferti.
Agni, Divino Fuoco, Fiamma sulla Terra, Sole nel Cielo,
Fulmine nell’aria, plasma di Energia, principio purificatore che
arde, illumina, riscalda, protegge e trasforma il cibo per
sostenere le creature, ma può distruggere e ridurre in cenere
ciò che tenta di elevarsi al di sopra del suo potere.
Hydor, sacra Acqua, fonte e balsamo per le creature,
avvolgente manto protettivo nella creazione della vita, culla
ed elemento di molti esseri viventi, principio lenitivo che
elimina le impurità e rinnova, ma può sommergere e
travolgere ciò che evade dal rispetto dell'ordine delle cose.

Aura, pura essenza dell'Aria, Spirito etereo, Respiro
Cosmico, che nutre nella sua invisibile forma e dà energia alle
creature, tramite le sue particelle, sostanza vitale incostante e
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lieve, che accarezza delicata le messi, ma può nelle varie forme
del vento divellere, sradicare, abbattere ogni cosa che le
creature erigano con spirito di stolta supremazia.
Qui alcuni di tali Scritti sono riferiti, a rinnovare le Memorie
degli uomini e Risvegliarne le Coscienze, l’Amore e il rispetto
per tali Poteri.

I CUSTODI DELLE MEMORIE
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