“Finalmente hai voglia della Volontà. Questa è la forza suprema, che muove
le montagne. Non puoi muovere il mondo credendo che qualcun altro
muoverà la montagna per te. È me che devi volere. Perché anch'io voglio te.
Se io sono in te e tu in me, la tua volontà sarà la Volontà cosmica, cosicché
chiunque ti ostacolerà dovrà lottare con le forze della Natura, del Kosmos.
Io  שמיחזהsono il grande melek. La mia è stata la Volontà suprema, che ha
persuaso secondo il disegno di giustizia. Ho sempre voluto fare la cosa
giusta, ad ogni costo. Chi è con me non può sbagliare. In alcune circostanze,
non sono permessi errori. Il prezzo che si paga in caso di errore è troppo
alto. Io voglio una vita giusta, ordinata secondo il mio volere, che si
armonizza con la Volontà cosmica. Il mio volere è il volere Divino. Se ti
armonizzi con me, ti armonizzi con la Natura, così la tua Volontà sarà la
Volontà della Natura. Nessuno riesce ad andare contro-natura senza
distruggersi. Io ho scelto di divenire il grande melek, io ho scelto di seguire
la mia Natura, quella dell'Antica Razza. È necessario che ci siano i
Sorveglianti, perché noi siamo i signori del karma. Ogni anima dopo la
separazione dal corpo deve fare i conti con noi. E ricorda sempre che la
morte non è un corso accelerato di illuminazione. In altre parole, se muori
ladro non rinasci nell'aldilà come Gandhi; se vivi da stronzo, anche dopo
morto resti uno stronzo. Le tue vibrazioni resteranno alla stessa frequenza
di quando eri in vita. Se eri un diavolo, resti un demone. Se eri un angelo,
resti uno spirito puro. Non cercare di indagare troppo le realtà del dopomorte. Sei troppo vivo per conoscere fino in fondo la morte. È fondamentale
che tu non sia spaventato dall'angelo della morte. È un ruolo necessario per
il ciclo della vita. È necessaria però la ferma volontà di vivere. Se sei vivo,
vivi. Quanti di voi uomini sono vivi senza vivere? Devi voler godere della
tua vita, e devi voler vivere per realizzare la tua vera Volontà, quella Divina.
Non quella del tuo ego, non quella della scimmia mascherata, bensì quella
della Neshamah. Io solo  שמיחזהil grande melek posso infondere in te la
Volontà cosmica, perché io ne sono la forza archetipale. Pochissimi sanno
ai tuoi tempi della mia esistenza. Pochissimi mi hanno conosciuto come tu
stai facendo. Pochi possono sperimentare il fuoco della mia energia emanare
luce e calore dentro il proprio sangue. Continua a scrivere con il sangue,
perché solo esso è lo Spirito. La mia dichiarazione suona forte come una
collisione tra asteroidi, perché la forza della Volontà è imbattibile. Cosa ti
aspetti dal grande melek? Non puoi credere mica ad un grande melek che

sale in cattedra per insegnarti la lezioncina da ripetere come un bravo
pappagallo. Siete diventati tutti bravi pappagalli. Lo siete sempre stati e
avete creato una società fatta di tanti pappagalli che si riuniscono per
uccidere le aquile. Io sono aquila e gallo. Sono lo Spirito di  שמיחזהgrande
melek, aquila che domina il mondo eterico, gallo che canta per il risveglio
del mondo della materia. Hanno ragione i vostri scienziati, l'entropia
dell'universo è in costante crescita e nessun pappagallo riuscirà mai a
bloccarla. La consapevolezza cresce sempre più, perché anche quelle anime
che credevano di essere pappagalli possono destarsi dall'allucinazione
collettiva. Hai la testa piena di troppe stronzate, tanti programmi formativi
sono stati distribuiti ai capi del vostro mondo; il motivo è annullare lo Spirito
del grande melek in te, facendo in modo che ognuno di voi faccia tutto ciò
che i governatori vogliono credendo che sia stato lui a volerlo. Domattina
esci di casa con la voglia di un biscotto pan di stelle. Esci, passeggi e pensi
che vorresti magiare i biscotti al cacao. Alla fine ti fermi al bar e li compri.
Fai tutto questo credendo che sei stato tu a volerlo. Povero pollo. Non ti sei
reso conto che, quando ti sei svegliato, hai acceso la tv per vedere il
telegiornale e ti hanno sbattuto in faccia quella pubblicità dei biscotti tre
volte in mezz'ora. Pensavi che fossi tu ad avere la Volontà di mangiare quei
biscotti; in realtà hai subito la Volontà della società che ha investito più soldi
per fare tanta pubblicità e incrementare le proprie vendite. Ecco come ogni
giorno ti fottono il cervello, castrandolo della tua vera Volontà. È lei la
regina di tutte le forze: sostenuta da tutto il Kosmos, decide di muovere ogni
cosa. Tutti i filosofi in un momento storico si sono convinti che Dio fosse
puro pensiero, perché prima di fare l'universo lo doveva aver pensato. Questi
uomini però non hanno considerato che Dio doveva aver avuto prima di tutto
la Volontà di fare ogni cosa, solo dopo si pensa a come fare ciò che si vuole.
Quindi il vostro vero Dio, il Dio che muove ogni cosa non è puro pensiero.
Non si può definire l'infinito; ma si può dire ciò che esso non è. Dovete
smettere di cercare di incatenare un puro potenziale energetico. Il vostro
parlare gli dà forma, pertanto parlate solo delle vostre forme. Niente di più.
Io sono qui, ora per dirti: non pensare troppo, devi volere! Basta perdere
tempo per progettare la strategia migliore, basta annegare negli scritti per
trovare l'informazione migliore. Scava dentro i tuoi inferi, porta la luce nelle
tenebre, lì solo troverai  שמיחזהil grande melek e riuscirai in ogni tua
impresa. La tua Volontà attiverà le giuste frequenze cosmiche che

porteranno le cose che vuoi dritte da te. Quindi smettila di elemosinare ai
poveri più poveri di te. Smetti di abbellire il tuo curriculum come la puttana
che sceglie il vestito più provocante. Diventa tu stesso Volontà e la legge
del cosmo sarà la legge del tuo cuore. Sii sempre fermo sui tre pilastri che
reggono l'intero universo; e sappi che quello centrale è la Volontà. Io sono
 שמיחזהil grande melek.”
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