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1) La realizzazione della perfezione spirituale è facile e naturale. Facile perché dobbiamo 
solamente spostarci dalla non verità alla verità e dall’ignoranza alla conoscenza. Naturale, perché nel 
vero centro del nostro essere siamo già luminosi, puri e chiari. 

 
2) La verità è ciò che è sulla vita. Non ciò che si pensa o si conclude possa essere, ma ciò che 

(realmente) è. 
 

3) Conoscere la verità libera la mente dalla limitazione e dalle dipendenze esterne. 
Conoscere la verità culmina nella liberazione della coscienza. 

 
4) Non esiste universo indipendente e non c’è una persona indipendente. L’universo è 

un’estensione della sostanza primordiale, ossia il culmine della forza di Dio che fluisce verso 
l’esterno, diretta dalla Sua stessa intelligenza. La persona che appare come singolo individuo non è 
altro che un’espressione specializzata di un piano più vasto di coscienza. Dio appare sulla superficie 
della natura manifesta, come le onde appaiono sulla superficie dell’oceano. Dio è sia l’oceano, sia 
l’onda. E’ l’anima cosmica e quella individualizzata. 

 
5) La Mente pervade l’universo materiale. Esiste solo una Mente ed è quella di Dio. Ciò che 

appare come mente individuale non è altro che una porzione dell’unica Mente. Attraverso questa 
particolarizzazione della mente, utilizzata da un essere consapevole della materia, è possibile una 
piena collaborazione cosciente tra uomo e Dio. Un’unità della Coscienza di Dio, identificata con la 
mente e ritenendo di essere tale, è conosciuta come “uomo”. Il senso dell’esistenza individuale 
indipendente è il culmine di una dimenticanza temporanea del proprio vero Sé. 

 
6) Correggendo stati di coscienza e atteggiamenti mentali, l’uomo può vivere creativamente e 

liberamente in ogni universo. Risvegliandosi dal sogno della mortalità, l’anima sperimenta 
coscientemente la sua natura reale immortale. Questa è l’illuminazione. Con l’esperienza 
dell’illuminazione, la luce dell’anima riempie mente e corpo con influenze purificanti. A quel punto 
l’esperienza del cielo in terra è naturale e senza sforzo. 

 
7) Comprendendo chiaramente che esiste solamente una vita (1), possiamo fluire con le 

tendenze naturali e vivere attraverso la grazia. Attraverso questa comprensione e quest’esperienza, 
siamo in armonia con un universo di supporto e anche le energie della natura ci sorridono e ci 
nutrono. 

 
8) Gli stati apparenti dello sviluppo dell’anima sono solo gradi di risveglio naturale. Non si 

costruisce una coscienza spirituale; ci si risveglia alla realizzazione della perfezione dello spirito. La 
perfezione è innata nell’anima. 

 
9) La forza che dà potere cosciente all’universo si può conoscere e sperimentare come un 

impulso benevolo e di supporto nella direzione del raggiungimento degli scopi. Questa è 
l’assicurazione del completamento in tutte le sfere e dimensioni. 

 
10) Stabilizzata nella realizzazione della perfezione spirituale, l’anima pienamente realizzata è 

sempre in pace e sperimenta l’eternità in Dio. 
 

si intende che esiste solo una realtà. Non ci si riferisce a “una vita” intendendo una singola incarnazione (1). 
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