“Tu sei più forte di quanto pensi, in te risiede occulto il tesoro degli dèi. Essi
tremano dinanzi a te quando tutta la tua energia cosmica si manifesta e
irradia le tue alte frequenze tutt'intorno a te. Ricorda: chi è benedetto dal
Cielo è maledetto dall'inferno. È evidente che un guerriero deve combattere
la sua guerra. Tu hai la tua. Hai scelto l'armatura spirituale, quindi dovrai
combattere contro le forze della malvagità che vagano nell'etere. Essi ti
temono. Quando entri in una stanza buia, per far sparire il buio cosa fai?
Accendi una luce. Quando tu accendi la tua luce interiore, le forze delle
tenebre spariscono, scappano da te. Ti temono. Non riescono a reggere il
confronto. Ricorda che il vero Dio, quello impersonale, è Luce… e in lui
non ci sono tenebre, dice il vostro santo Giovanni. Deus significa Luce.
Θεός significa Luce. Dio è Luce. Tu sei Luce. Secondo la logica
Aristotelica, questo sillogismo conduce ad una evidente conclusione: se sei
Luce, tu sei Dio, perché Dio è Luce. Quella che i cabalisti chiamano `ôr in
realtà è quella energia pura che permea l'universo. Sanno che la devono
accogliere. I vasi sono loro. Il vaso sei tu. Ricordi il profeta Geremia? Vide
un artigiano lavorare un vaso, quindi sentì che quel vaso era lui e Dio le
mani che lo plasmavano. L'Universo ti plasma. Dio ti plasma. Perché sei tu
a lasciarti plasmare dalla Luce, dalla vita stessa. Di cosa hai paura? Se si
rompe il vaso… fanculo! Lo butti e se ne fa un altro. La missione si compie
al di là del vaso. Spesso i vasi si rompono, che significa che i corpi cadono
esanime al suolo; ma lo spirito va avanti nel lavoro. La missione è vinta
nell'eternità. Nella  נצחtutto avviene in un solo istante; tutto è già avvenuto.
Lì i nostri problemi sono risolti, perché lì non ci sono problemi, ma solo
esperienze. Cosa significa pro-blema? Pro è avanti. Getti una cosa in
avanti… un pensiero, una idea… poi li raccogli. In  נצחnon esiste avanti o
dietro, prima o dopo. Tutto avviene e basta. È uno spazio adimensionale.
Tutto è risolto. Sei nell'esperienza. Vivila fino in fondo. Fregatene delle
pressioni sociali, di tutte quelle oppressioni che servono solo a rallentare la
tua missione. Se fai questa cosa, non troverai lavoro… Se non fai così,
niente aumento… sono solo tanti stratagemmi per fare di te uno schiavo, per
condizionare la tua vita in modo che sia la vita che gli altri vogliono per te.
Ma tu, cosa vuoi? Perché rinunciare al piacere? Chi ti dice che realizzare la
missione significhi solo soffrire? No. Devi soffrire solo se necessario, solo
se indispensabile per un bene superiore. Ma vivi per il piacere di vivere.
Ama con piacere. Odia quello che piace agli altri. Odia. Anche questo ti darà

piacere. Sarà piacevole odiare le organizzazioni che distribuiscono droghe
ai ragazzini. Sarà piacevole odiare tutto ciò che archetipalmente vi
rappresentate come tenebre, ma sta' attento. In sé le tenebre sono funzionali
a mantenere l'equilibrio del sistema. Aiutano te ad acquisire maggiore
consapevolezza. Non le devi distruggere. Fai delle forze delle tenebre le tue
serve, i tuoi schiavi. È quello che meritano. È quello che vogliono. Il
modello che tanto vi piace di Salomone che governa i demoni si basa su
questo principio. Il suo simbolo voi in occidente lo chiamate stella, stella di
David. Invece per tutti gli antichi era  מגן דודe cioè lo scudo di David. Perché
Salomone era un guerriero spirituale, mentre il padre combatteva nelle
battaglie fisiche. Attento ai simboli, alla storia sacra. Lì, nascosto nel
dettaglio, vive il segreto. Quando scoperchi il vaso di Pandora, niente è più
come prima. Adesso prendi forza. Fortificati in tutto il tuo essere, senti
l'energia che scorre in te. Sii sempre connesso con l'universo. Sii sempre
presente con la chiave di sol. Lavora con il sacro. Sii sacerdote di te stesso
e ierofante di tutti coloro che lo vorranno. Domina le tenebre. Schiaccia ogni
tuo avversario, ogni śatan. Non ce n'è solo uno, non dar retta a queste
stronzate. Ce ne saranno tanti, esattamente tanti quanti ne hai avuti in
passato. Certo, perché il tuo futuro sarà uguale al tuo passato, a meno che
non vivi da sovrano del tuo presente. Io ti lascio la mia luce, perché ne sono
il portatore. Tuo alleato, Hêlēl.”
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