CORPUS GNOSTICUM
I MISTERI DELLA MATRICE SPIRITUALE
Il Primo, è il Mistero dello Spirito Vergine Invisibile; è il Mistero del Padre, Mistero della Sostanza.
Il Secondo, è il Mistero dello Spirito Santo; è il Mistero della Madre, Mistero del Pensiero.
Il Terzo, è il Mistero dell'energia cristica; è il Mistero del Figlio, Mistero del Verbo e della Forma.

PRIMO MISTERO DELLA MATRICE SPIRITUALE.
SPIRITO VERGINE INVISIBILE - PADRE INEFFABILE - SOSTANZA.
L'Uno, governa tutti.
Nulla, ha autorità su di Esso. È il Dio.
È Padre di ogni cosa, Santo.
L’invisibile su tutto.
È pura luce incontaminata, in cui nessun occhio può guardare.
L'Uno è l’invisibile Spirito.
Non è giusto pensare a esso come un Dio o come Dio.
È più di un Dio giusto
Nulla è sopra di esso.
Nessuno governa Esso.
Dal momento che tutto esiste all'interno di esso, non esiste all’interno di nessuno.
Dato che non è dipendente da qualsiasi cosa, è eterno.
È assolutamente completo e non deve quindi niente a nessuno.
È la perfetta luce.
L'Uno è senza confini, nulla esiste al di fuori delle sue estremità.
l'Uno non può essere indagato.
Nulla esiste a prescindere dalla sua verità.
L’Uno non può essere misurato poiché non esiste nulla di esterno che misura Esso.
L'Uno non può essere visto, poiché nessuno lo può immaginare.
L'Uno è eterno, poiché esiste da sempre.
L’Uno è inconcepibile poiché nessuno lo può comprendere.
L’Uno è indescrivibile, poiché nessuno può mettere tutte le parole su di esso.
L'Uno è luce infinita, Purezza, Santità, Immacolato.
L’Uno è incomprensibile.
Perfettamente libero dalla corruzione.

Non è "perfetto", non è "santo", non è "divino", ma superiore a tali concetti.
Né materiale, né immateriale, né immenso, né infinitesimale.
È impossibile specificare per quantità o qualità poiché va oltre la conoscenza.
L’Uno non è un essere tra gli altri esseri.
È di gran lunga superiore, ma non è "superiore".
È al di fuori dai regni dell’Essere e tempo.
Tutto ciò che è all'interno dei regni dell’Essere è stato creato e tutto ciò che è nel tempo è stato assegnato ad Esso.
L’Uno non riceve nulla dal nulla, ma apprende semplicemente sé stesso nella propria luce perfetta.
L'Uno è maestoso.
L'Uno è l’incommensurabile maestà.
Capo di tutti i reami.
Creatore di tutti i regni.
Creatore di luce.
Creatore di vita.
Creatore di beatitudine.
Creatore di conoscenza.
Creatore di generosità.
Creatore di misericordia.
Il suo regno è eterno, tranquillo, silenzioso, di riposo, innanzi a tutto.
Egli è il capo di ogni reame sostenendo ciascuno di essi attraverso la generosità.
Non sapremmo nulla d’indescrivibile e nulla d’incommensurabile senza l'aiuto di chi viene da Colui
che è il Padre.
Solo Lui ci ha informato.
Il Padre è circondato dalla luce.
Si apprende da quella luce che è la pura sorgente dell'acqua della vita.
Sostiene tutti i regni.

SECONDO MISTERO DELLA MATRICE SPIRITUALE.
BARBELO – SPIRITO SANTO - PENSIERO DEL PADRE - MADRE.
Lo Spirito Vergine Invisibile è consapevole del suo riflesso in tutto ciò che ruota attorno a lui,
percependo la sua immagine in questa sorgente dello Spirito versata da sé stesso.
Lui è innamorato dell’immagine che vede nell’acqua luminosa,
la sorgente di pura acqua lucente lo avvolge.
Il suo pensiero consapevole è venuto in vita,
apparendogli il fulgore della sua stessa luce.
Lei sorgeva davanti a lui.
Questo, dunque, è la prima delle sue potenze, prima a tutti.
Derivanti dalla Mente del Padre.
La Provvidenza di tutto.
(Lei) La sua luce riflette la sua luce (Lui).
Lei è dalla sua immagine nella sua luce, perfetta nel potere,
Immagine del perfetto Invisibile Spirito Vergine.
Lei è la potenza iniziale,
gloria di Barbelo,
glorioso tra i regni,
gloria della rivelazione.
Lei glorificò lo Spirito Vergine.
Lei lodò Lui poiché è nata da Lui.
Questa, il Primo Pensiero,
è l'immagine dello Spirito.
Lei è il Grembo Universale,
Essa è prima di tutto.
Barbelo, chiese allo Spirito vergine la pre-conoscenza.
Lo Spirito fu d'accordo.
La preconoscenza uscì e si fermò dalla Provvidenza.
Ciò avvenne attraverso il pensiero dell’Invisibile Spirito Vergine.
La preconoscenza diede gloria allo Spirito e per Barbelo,
lo spirito a potenza perfetta,
poiché per Lei è stato il motivo della sua esistenza.
Lei, Barbelo, chiese allo Spirito vergine l’incorruttibilità.
Lo Spirito fu d'accordo,
L’incorruttibilità uscì e si fermò dal Pensiero e dalla Preconoscenza.

Diedero gloria all’Invisibile Spirito Vergine ed a Barbelo,
poiché per Lei è stato il motivo della sua esistenza.
Lei chiese la vita eterna.
Lo Spirito fu d'accordo, la vita eterna venne fuori e tutti gli altri rimasero uniti.
Diedero gloria all’Invisibile Spirito ed a Barbelo,
poiché per Lei è stato il motivo della sua esistenza.
Lei chiese la Verità.
Lo Spirito fu d'accordo, la verità venne fuori e tutti gli altri rimasero uniti.
Diedero gloria all’Invisibile Spirito e a Barbelo,
poiché per Lei è stato il motivo della sua esistenza.
Pensiero - Preconoscenza - Incorruttibilità - Vita Eterna –Verità.

TERZO MISTERO DELLA MATRICE SPIRITUALE.
ENERGIA CRISTICA - VOLONTA’ E VERBO DEL PADRE - FORMA - FIGLIO.
Il Padre guardò dentro Barbelo,
nella luce pura che circonda l’Invisibile Spirito.
Barbelo concepì e partorì una scintilla di luce che aveva una beatitudine simile,
ma non uguale alla Sua beatitudine,
che è stato l’unico figlio, l’unico frutto, l'unico figlio generato da luce pura, il Padre.
L’Invisibile Spirito Vergine celebrò la luce che aveva prodotto venendo fuori dal primo potere,
che è la Provvidenza, Barbelo.
Lo Spirito lo consacrò con generosità, rendendolo perfetto.
Non aveva bisogno di alcuna generosità di sorta,
poiché fu consacrato con la generosità dello Spirito invisibile.
Rimase alla presenza dello Spirito e si riversò su di lui.
Avendo ricevuto questa consacrazione dallo Spirito egli fu immediatamente glorificato.
Il Cristo, il divino auto generato, creato tutto attraverso la Parola.
Eterna Vita, Volontà, Mente e la Preconoscenza rimasero uniti.
Essi glorificavano l’Invisibile Spirito e Barbelo poiché da Lei presero vita.
Tutte le autorità sono state sottomesse a Lui.
La verità dentro di Lui permette di sapere tutto su ogni cosa.

MISTERI DELLA MATRICE PLEROMICA O PLEROMA
Il Pleroma è espansione del Padre e dello Spirito Santo Barbelo.
Dalla loro Sigizia Spirituale è scaturita l’Energia Cristica.
L'Energia Cristica avvolge tutta la Matrice Spirituale.
L’Energia Cristica conferisce Forma alla Matrice Pleromica in espansione.
La Matrice Pleromica è divisa in quattro regioni.
All'interno di ogni regione Cristo pone un Luminare.
Il Luminare, è la prima emanazione della Matrice Pleromica.
Il primo Luminare è Armozel, Luminare della Purezza.
Il secondo Luminare è Oriel, Luminare della Fortificazione.
Il terzo Luminare è Daveithei, Luminare della Trascendenza.
Il quarto Luminare è Eleleth, Luminare della Conoscenza.
I Luminari sono attributi e virtù del Padre.
Cristo dimora nella prima regione insieme al primo Luminare.
Ogni regione è formata da tre Forze, dette Eoni.
Gli Eoni sono disposti in coppie, dette Sigizie.
Ogni Sigizia è formata da un Eone maschio e da un Eone femmina.
Gli Eoni sono attributi e virtù del Padre.
All’interno della prima regione del primo Luminare, Armozel, ci sono tre Eoni: Purezza, Vita e Amore.
All’interno della seconda regione del secondo Luminare, Oriel, ci sono tre Eoni: Forza, Calma e Stabilità.
All’interno della terza regione del terzo Luminare, Daveithei, ci sono tre Eoni: Comprensione, Intuito e Visione.
All’interno della quarta regione del quarto Luminare, Eleleth, ci sono tre Eoni: Fede, Consapevolezza e
Conoscenza.
In totale sono quattro Luminari e dodici coppie di Eoni.
Le coppie Eoniche per emanazione generano le Scintille Pleromiche.
Le Scintille sono generate in Sigizie, di polarità opposta e legate da Affinità.
Il Pleroma si alimenta e si nutre con l’Amore e la Gioia manifestati dalle Scintille Pleromiche.
La prima Scintilla Pleromica emanata dalla prima coppia Eonica della prima regione del primo Luminare Armozel
è Adamo.
Adamo è il primo Archetipo di Scintilla Pleromica Perfetta.
Adamo dimora nella prima regione del primo Luminare avvolto dall’Energia Cristica.
La prima Scintilla Pleromica Perfetta emanata dalla prima coppia Eonica della seconda regione del secondo
Luminare Oriel è Seth.
Seth dimora nella seconda regione del secondo Luminare con la sua discendenza.

La prima Scintilla Pleromica Perfetta emanata dalla prima coppia Eonica della terza regione del terzo Luminare
Daveithei è Norea.
Norea dimora nella terza regione del terzo Luminare insieme con la sua discendenza.
Gli Eoni della quarta regione del quarto Luminare non generano Archetipi di Scintille Pleromiche Perfette.
La quarta regione del quarto Luminare è la più distante dalla Matrice Spirituale.
La quarta regione del quarto Luminare è la più vicina alla Regione Oscura che circonda l’intera Matrice Pleromica.
La Regione Oscura è fatta di Energia Ilica e Psichica ma non possiede Vita.
Horos, detto Limite, delimita e protegge l’integrità dei confini pleromici dall’Oscurità.
Gli Eoni della quarta regione del quarto Luminare Eleleth sono irrequieti e la loro energia è instabile.
L'irrequietezza e l’instabilità sono causati da una mancanza.
La mancanza è scaturita dall'ignoranza sulla vera natura del Padre.
Solo Cristo e lo Spirito Santo Barbelo conoscono la vera natura del Padre Ineffabile.
Tale mancanza sommata alla loro instabilità è causa di un profondo smarrimento tra gli Eoni della quarta regione
del quarto Luminare Eleleth.
Sophia, l’ultimo degli Eoni, il dodicesimo, è l’Eone più distante e più instabile.
Sophia, sente il bisogno di colmare la sua mancanza.
Sophia decide di conoscere la Luce Perfetta che ha generato il Tutto.
Sophia si spinge oltre i confini del Pleroma, al di là del Limite Horos.
Improvvisamente Sophia viene attratta dall’Oscurità che circonda il Pleroma.
Sophia si smarrisce nell’Oscurità e si identifica come Unica Luce Perfetta.
Sophia si convince di essere lei stessa il Principio Creatore e Spirito Vergine Invisibile.
Si convince di potere emanare il suo stesso Pensiero, ma senza la sua controparte maschile.
L’oscurità avvolge il Pensiero di Sophia.
Al posto dell’Amore e della Gioia, il suo Pensiero manifesta Ignoranza, Arroganza e Stupidità.
Il suo Pensiero prende Forma.
È una Forma mostruosa, priva di Armonia e priva di Perfezione.
L’emanazione di Sophia è malata.
L’emanazione contiene Sostanza Pleromica ma senza la Forma Pleromica.
L’emanazione viene attratta dall’Oscurità.
L’Oscurità ha bisogno di quella emanazione.
Sophia comprende di sprofondare sempre di più all’interno dell’Oscurità.
L’Oscurità assorbe la sua Energia Pleromica.
Sophia piange e si dispera.
Sophia chiede aiuto al Pleroma.
Il Pleroma, mosso da compassione, invoca l'aiuto dell’Energia Cristica.

L’Energia Cristica si spinge oltre i confini del Pleroma e avvolge Sophia con il suo Amore e la sua Compassione.
L’Energia Cristica taglia e separa l’emanazione senza Forma da Sophia,
liberandola così dal peso che la sta trascinando sempre più nelle profondità dell’Oscurità.
La sua emanazione è un aborto.
Sophia è liberata e riportata nuovamente ai confini del Pleroma.
L’emanazione sprofonda definitivamente nell’Oscurità.
L’Oscurità attrae verso di sé l’emanazione di Sophia.
L’emanazione è chiamata Achamoth o Sophia Achamoth.
L’emanazione contiene parte della Sostanza Pleromica di Sophia.
Achamoth si fonde con l’Oscurità e prende Vita.
La Vita è conferita all’Oscurità dalla Sostanza Pleromica contenuta al suo interno.
L’emanazione prende forma e si genera Jaldabaoth.
Jaldabaoth contiene energia pleromica, energia psichica ed energia ilica.
Sophia si vergogna della sua emanazione,
ma per amore materno e per compassione decide di rimanere al confine del Pleroma per sorvegliarla e per
proteggerla.

MISTERI DELLA MATRICE KENOMICA O KENOMA
Sophia non possiede alcun potere fuori dal Pleroma.
Sophia rimane al confine del Pleroma protetta da Horos.
Sophia Achamoth genera Jaldabaoth.
Jaldabaoth, è conosciuto anche con il nome di Saklas e Samael.
Jaldabaoth ignora la presenza del Pleroma.
Jaldabaoth ignora la presenza di Sophia.
Jaldabaoth ignora la presenza della Sostanza Pleromica al suo interno.
La Sostanza Pleromica gli conferisce Forza e Conoscenza.
Jaldabaoth manifesta il suo Pensiero nell’oscurità.
Il suo pensiero prende forma.
Il suo Pensiero genera Satanael.
Satanael chiede a Jaldabaoth la potenza e la forza.
Jaldabaoth acconsente e conferisce a Satanael la potenza e la forza.
Satanael chiede a Jaldabaoth la conoscenza.
Jaldabaoth acconsente e conferisce a Satanael la conoscenza.
Jaldabaoth non conferisce a Satanael la Sostanza Pleromica della madre Sophia.
Dopo che Satanael ha ricevuto la potenza, la forza e la conoscenza comprende la vera natura del padre Jaldabaoth.
Jaldabaoth è stato generato dall’ignoranza, dall’arroganza e dalla stupidità.
Satanael si oppone e si ribella a Jaldabaoth.
Satanael è chiamato Spirito di Opposizione.
Satanael entra in Sigizia con Jaldabaoth.
Jaldabaoth è Principio Creatore Psichico.
Satanael è Pensiero Opposto Ilico.
Si crea la Sigizia Kenomica.
Jaldabaoth plasma l’oscurità.
Jaldabaoth è chiamato il plasmatore, o il Demiurgo.
Jaldabaoth conferisce alla creazione kenomica l’Energia Psichica.
Satanael conferisce alla creazione kenomica l’Energia Ilica.
Dalla Sigizia Kenomica scaturiscono dodici forze, detti Arconti.
Sette Arconti Psichici controllati da Jaldabaoth.
Cinque Arconti Ilici controllati da Satanael.
Dalla Sigizia Kenomica si forma la Matrice Kenomica o Kenoma.
Gli Arconti hanno il compito di conferire forma e funzioni al Kenoma.
Jaldabaoth si autoproclama Dio Psichico del Kenoma.

Satanael si autoproclama Dio Ilico del Kenoma.
Jaldabaoth crea sette cieli superiori e assegna ad ogni cielo un Arconte Psichico.
Satanael crea cinque regni inferiori e assegna ad ogni regno un Arconte Ilico.
Il Kenoma è plasmato e organizzato a somiglianza del Pleroma.
Il Kenoma si alimenta di sofferenza ilica e di ignoranza psichica.
Il Kenoma è costituito da quattro regioni.
La prima regione è formata dai sette Cieli Psichici oltre che dalla regione di confine o ottavo cielo.
La seconda regione è formata dal Regno di Mezzo o Strato delle Proiezioni.
La terza regione è formata dai cinque Regni Ilici.
La quarta regione è formata dal Tartaro e si trova subito sotto i cinque Regni Ilici.
Jaldabaoth si stabilisce sulla regione di confine esterna all’interno dell’ottavo cielo.
Satanael si stabilisce sulla regione di confine interna all’interno del Tartaro.
La Matrice Kenomica necessita di Energia Kenomica per sopravvivere e mantenersi.
La Matrice Pleromica si nutre dell’Amore e della Gioia prodotte dalle sue Scintille Pleromiche.
A somiglianza degli Eoni Pleromici gli Arconti generano le Proiezioni Kenomiche.
Poiché gli Arconti sono costituiti solo di componenti iliche e psichiche,
anche le loro Proiezioni Kenomiche sono costituite solo da componenti iliche e psichiche.
Le Proiezioni Kenomiche sono state costruite a somiglianza delle Scintille Pleromiche.
Le Proiezioni Kenomiche devono produrre Energia Kenomica necessaria al Kenoma.
Agli Arconti mancava però l’idea per generare le Proiezioni Kenomiche.
Ad Adamo del primo Luminare Pleromico fu chiesto di sporgersi e riflettersi sulla superficie dei mari kenomici.
Gli Arconti scrutano l'immagine perfetta di Adamo,
e si convincono di avere individuato l’Archetipo Perfetto per le loro Proiezioni Kenomiche.
Gli Arconti costruiscono le Proiezioni Kenomiche ad immagine e somiglianza dell’Archetipo Adamo.
Adamo però non produce Energia Kenomica.
Barbelo e Cristo approfittano della situazione per ingannare il Demiurgo.
L’intento è di rimuovere la Sostanza Pleromica dal Demiurgo.
Rimuovendo la Sostanza Pleromica il Demiurgo perderebbe anche il suo potere e la sua forza.
I Luminari del Pleroma appaiano in sogno al Demiurgo assumendo la forma dei suoi stessi Arconti.
I Luminari illuminano il Demiurgo conferendogli l’idea di “insufflare” la sua Energia Divina all'interno di tutte le
Proiezioni Kenomiche.
Il Demiurgo procede insufflando tutta la sua Energia Vitale e la sua Forza all’interno di tutte le Proiezioni
Kenomiche.
Più il Demiurgo si libera della Sostanza Pleromica e più avverte un senso di crescente debolezza.
Jaldabaoth comprende troppo tardi che la sua forza ed il suo potere dipendono dalla Sostanza Pleromica.

Tutta la Sostanza Pleromica è stata rilasciata all’interno della Matrice Kenomica trasformandosi in Sostanza
Pneumatica.
Jaldabaoth comprende l’inganno subito e perpetuato da Esseri Superiori.
Gli Arconti estrapolano dalla Sostanza Pneumatica le Scintille Pneumatiche.
Per mezzo delle Scintille Pneumatiche gli Arconti animano le loro Proiezioni Kenomiche.
Le Proiezioni Kenomiche sono costituite da dodici componenti kenomiche, cinque iliche e sette psichiche.
Attraverso le illusioni, l’inganno, l’ignoranza e la sofferenza le Scintille vengono imprigionate all’interno delle
Proiezioni Kenomiche e costrette a produrre Energia Kenomica attraverso infiniti cicli kenomici.
Sophia osservando le sorti della propria emanazione si dispera e chiede ancora aiuto al Pleroma.

LA DISCENDENZA PNEUMATICA
Lo Spirito Santo Barbelo e l’Energia Cristica si manifestano dentro Sophia.
Sophia emana una Forza Potente,
colma di Amore e di Gioia,
ma anche determinata dalla volontà di recuperare le Scintille Pneumatiche.
La Forza prende Forma nello Spirito di Vita, Zoe.
Zoe attinge la sua forza direttamente dallo Spirito Santo Barbelo e dall’Energia Cristica.
Zoe si manifesta all’interno dello Strato delle Proiezioni.
Zoe si manifesta dentro Adamo.
In Adamo splende improvvisamente la Luce Pleromica colma di Consapevolezza e di Saggezza.
Adamo si risveglia dal sonno e diventa consapevole della sua vera natura, della sua saggezza e della sua forza.
Gli Arconti percepiscono la Luce Pleromica dentro Adamo.
Gli Arconti sono invidiosi e gelosi.
Gli Arconti tentano di strappare quella Luce Perfetta da Adamo.
Ma la luce abbandona in tempo Adamo.
Con la parte rimossa da Adamo gli Arconti fabbricano un'altra Proiezione Kenomica, Eva.
Zoe si manifesta dentro Eva.
In Eva splende improvvisamente la Luce Pleromica colma di Consapevolezza e di Saggezza.
Eva si risveglia dal sonno e diventa consapevole della sua vera natura, della sua saggezza e della sua forza.
Gli Arconti percepiscono la Luce Pleromica dentro Eva.
Gli Arconti sono invidiosi e gelosi.
Gli Arconti tentano di strappare quella Luce Perfetta da Eva.
Ma la luce abbandona in tempo Eva.
Presi dall’ira gli Arconti violentano Eva.
Ma la Scintilla Pneumatica di Eva si stacca dalla Proiezione Kenomica.
Gli Arconti violentano solo la Proiezione Kenomica.
Gli Arconti Ilici generano Caino e tutta la discendenza ilica.
Gli Arconti Psichici generano Abele e tutta la discendenza psichica.
Il Demiurgo si manifesta solo attraverso i suoi Arconti.
Egli concede alle prime Proiezioni Kenomiche di potersi nutrire di tutti gli alberi del Kenoma, eccetto l’Albero
della Gnosi.
L’Albero della Gnosi rappresenta l’unica grande minaccia per l’intero Kenoma.
Zoe si manifesta dentro un serpente.
Il serpente si avvicina ad Eva e gli disse di nutrirsi dell’Albero della Gnosi.
Eva si avvicina all’Albero della Gnosi e si nutre dei Frutti dell’Albero della Gnosi.

Eva si risveglia nuovamente dal sonno e diventa nuovamente consapevole della sua vera natura, della sua saggezza
e della sua forza.
Eva si avvicina ad Adamo e lo risveglia dal sonno.
Adamo si risveglia nuovamente dal sonno e diventa nuovamente consapevole della sua vera natura, della sua
saggezza e della sua forza.
Gli Arconti percepiscono la Luce Perfetta dentro Adamo e dentro Eva.
Gli Arconti sono invidiosi e gelosi.
Gli Arconti uccidono il serpente e cacciano Adamo ed Eva.
Gli Arconti condannano tutte le Scintille Pneumatiche alla sofferenza ilica e all’illusione psichica.
Adamo ed Eva generano due figli, Seth e Norea, a somiglianza degli Archetipi del secondo e terzo Luminare.
La loro discendenza è benedetta dalla madre Barbelo, da Cristo e da tutto il Pleroma.
Jaldabaoth attraverso i suoi Arconti ordina di sterminare tutte le discendenze pneumatiche.
Jaldabaoth attraverso i suoi Arconti appare a Noè e lo avvisa di un imminente castigo.
Il castigo doveva rimuovere tutte le Scintille Pneumatiche dal Kenoma.
Noè è la Scintilla Psichica “eletta” di Jaldabaoth, e la sua discendenza è benedetta tra tutti gli Arconti.
Noè costruisce un’arca per salvare (solo) la sua discendenza.
Norea sale sull'arca per risvegliare la Scintilla di Noè.
Ma la Scintilla di Noè è inebriata dalle forze arcontiche presenti dentro la Proiezione.
Norea chiede aiuto al Pleroma.
Improvvisamente Eleleth, il quarto Luminare del Pleroma, si manifesta dentro Norea.
Norea soffia sull’arca di Noè e questa improvvisamente è avvolta dalle fiamme.
L’arca viene distrutta.
Gli Arconti percepiscono la Luce Perfetta dentro Norea.
Gli Arconti sono invidiosi e gelosi.
Gli Arconti si avvicinano a Norea per violentarla e strapparle la Luce Perfetta.
Norea chiede aiuto ad Eleleth, quarto Luminare del Pleroma.
Eleleth si manifesta dentro Norea.
Norea improvvisamente scompare.
Noè ricostruisce l’arca.
Jaldabaoth attraverso i suoi Arconti tenta innumerevoli volte di sterminare le discendenze pneumatiche di Seth e
di Norea.
Ma i Luminari del Pleroma accorrono sempre in loro aiuto proteggendo loro e tutte le loro discendenze
pneumatiche.
Gli Arconti istituiscono il Governo Heimarmene, espressione concreta e funzionale della Sigizia Kenomica.
L’attività kenomica delle Proiezioni Kenomiche viene governata dalla Legge del Fato.

Lo Strato delle Proiezioni viene governato dalle Leggi Kenomiche.
Il Governo Heimarmene governa attraverso le sue Sentinelle.
Le Sentinelle sorvegliano in ogni istante l’attività kenomica di tutte le Proiezioni Kenomiche.

IL MISTERO DEGLI ARCONTI
Il risveglio delle Scintille Pneumatiche era impedito inizialmente da Sabaoth, il settimo Arconte, il più potente.
Sabaoth è l’unico Arconte nel quale è transitata una piccola parte della Sostanza Pleromica presente in Jaldabaoth.
Sabaoth impediva alle Scintille Pneumatiche l’accesso allo Spazio Pneumatico.
L’accesso allo Spazio Pneumatico permette alle Scintille Pneumatiche di liberarsi dal Governo Heimarmene.
Jaldabaoth non possiede più alcuna Sostanza Pleromica.
Insieme alla Sostanza Pleromica Jaldabaoth ha perso anche la sua forza ed il suo potere.
Zoe, approfittando della debolezza di Jaldabaoth, lo attacca all’interno dell’ottavo cielo.
Zoe lo avvolge tra le fiamme e lo caccia nelle profondità del Tartaro.
Sophia occupa l’ottavo cielo.
Zoe si avvicina a Sabaoth, Arconte del settimo cielo.
Zoe risveglia la Sostanza Pleromica presente dentro Sabaoth.
Sabaoth, il settimo Arconte, si risveglia e diventa consapevole della sua vera natura pleromica.
Sabaoth comprende l’ignoranza, l’arroganza e la stupidità del padre Jaldabaoth.
Il settimo Arconte, Sabaoth, si unisce a Zoe e Sophia.
Zoe occupa il settimo cielo insieme a Sabaoth.
Zoe e Sabaoth permettono l’accesso allo Spazio Pneumatico a tutte le Scintille Pneumatiche.
Jaldabaoth conferisce il potere kenomico di Sabaoth ad Adonin, il sesto Arconte.
Adonin diventa l’Arconte più potente del Kenoma.
Adonin si autoproclama unico Dio del Kenoma.
Adonin difende i confini del Kenoma, compresi tra il sesto ed il settimo cielo.
Adonin comanda tutti gli altri Arconti.
Adonin è conosciuto anche con il nome di Adonai, Yahweh e Jehovah.
Il quinto cielo è occupato dall’Arconte Sabbede.
Il quarto cielo è occupato dall’Arconte Jao.
Il terzo cielo è occupato dall’Arconte Astafaios.
Il secondo cielo è occupato dall’Arconte Eloaiu.
Il primo cielo è occupato dall’Arconte Athoth.
I primi sette cieli costituiscono il Piano Superiore della Matrice Kenomica o Piano Psichico.
Il Piano Psichico è detto anche Regione della Luce o del Sole.
Le Scintille Psichiche alla fine di ogni ciclo kenomico vengono trattenute all’interno della Regione della Luce.
Al di sotto del primo cielo si estende il Regno di Mezzo o Strato delle Proiezioni.
Lo Strato delle Proiezioni contiene tutte le Proiezioni Kenomiche animate dalle Scintille Pneumatiche e costrette
a produrre Energia Kenomica attraverso infiniti cicli kenomici.
Al di sotto dello Strato delle Proiezioni si estendono i cinque regni inferiori.

Il quinto regno inferiore è stato generato dalla condensazione dell'Etere ed è occupato dal quinto Arconte
Inferiore.
Il quarto regno inferiore è stato generato dalla condensazione del Fuoco ed è occupato dal quarto Arconte
Inferiore.
Il terzo regno inferiore è stato generato dalla condensazione dell'Aria ed è occupato dal terzo Arconte Inferiore.
Il secondo regno inferiore è stato generato dalla condensazione dell'Acqua ed è occupato dal secondo Arconte
Inferiore.
Il primo regno inferiore è stato generato dalla condensazione della Terra ed è occupato dal primo Arconte
Inferiore.
Non si conoscono i nomi degli Arconti Inferiori.
I cinque regni inferiori costituiscono il Piano Inferiore della Matrice Kenomica o Piano Ilico.
Il Piano Ilico è detto anche Regione dell’Ombra o dell’Oscurità.
Le Scintille Iliche alla fine di ogni ciclo kenomico vengono trattenute all’interno della Regione dell’ombra.
Al di sotto della regione ilica c'è la regione del Tartaro.
Il Tartaro è occupato da Jaldabaoth e da Satanael, e dalle loro schiere di Angeli e di Demoni.
Jaldabaoth si manifesta attraverso i suoi sei Arconti Psichici, in particolare Adonin, il sesto Arconte.
Jaldabaoth è Spirito di Luce e si autodefinisce Dio Psichico.
Satanael si manifesta attraverso i suoi cinque Arconti Ilici.
Satanael è Spirito di Opposizione e di Oscurità e si autodefinisce Dio Ilico.
Satanael comanda tutte le sfere iliche ed influenza anche i primi tre Arconti Psichici definiti per questo “inferiori”.
Satanael si oppone costantemente a Jaldabaoth all’interno della Sigizia Kenomica.
Satanael e Jaldabaoth si contendono le Scintille Pneumatiche all’interno della Sigizia Kenomica.
Il Governo Heimarmene è manifestazione concreta della Sigizia Kenomica.

MANIFESTAZIONE CRISTICA
Sophia, dall’ottavo cielo, si manifesta all’interno dello Strato delle Proiezioni per mezzo della proiezione kenomica
di Maria Maddalena.
Il Governo Heimarmene invia immediatamente sette Sentinelle Arcontiche ad impedire la Manifestazione
Pleromica di Sophia - Maria Maddalena.
Sophia – Maria Maddalena chiede aiuto nuovamente al Pleroma e all’Energia Cristica.
L’Energia Cristica, spinta da profondo Amore e Compassione per le sorti del dodicesimo Eone Pleromico Sophia
e per la sua Sostanza Pleromica dispersa nella Matrice Kenomica, chiede al Padre, lo Spirito Vergine Invisibile, la
Potenza.
Il Padre, lo Spirito Vergine Invisibile, acconsente e conferisce all’Energia Cristica la Potenza.
L’Energia Cristica chiede alla Madre Barbelo, lo Spirito Santo, il Fuoco.
La Madre Barbelo, lo Spirito Santo, acconsente e conferisce all’Energia Cristica il Fuoco.
L’Energia Cristica rafforzata dalla Potenza del Padre e dal Fuoco dello Spirito Santo, discende nella Matrice
Kenomica per “risvegliare” la Sostanza Pleromica trasformata in Sostanza Pneumatica.
La Sostanza Pneumatica è “mancante” della Forma Cristica.
La Forma Cristica è Conoscenza della Verità, Conoscenza della Via e Conoscenza della Vita.
L’Energia Cristica discende nella Matrice Kenomica attraversando tutti i cieli kenomici.
Un potente terremoto scuote i cieli kenomici al passaggio dell’Energia Cristica.
L’Energia Cristica penetra all’interno dello Strato delle Proiezioni e si manifesta con la proiezione kenomica di
Gesù.
Cristo-Gesù è venuto per portare la Potenza del Padre ed il Fuoco dello Spirito Santo alle Scintille Pneumatiche.
Ma le Scintille Pneumatiche sono assopite ed inebriate dalle loro proiezioni.
Il “risveglio” delle Scintille Pneumatiche è impedito dal Governo Heimarmene.
Cristo-Gesù si avvicina a Maria Maddalena e caccia da lei i sette demoni o sentinelle che la tengono prigioniera.
Maria Maddalena avverte finalmente accanto a sé la Presenza Cristica.
Maria Maddalena è grata al Pleroma, al Padre ed alla Madre Barbelo, per avere inviato Cristo.
Cristo-Gesù parla in parabole, simboli, segni ed intuizioni alle Scintille Pneumatiche.
Attraverso i segni ed i simboli, Cristo scuote la Sostanza Pneumatica presente all’interno delle proiezioni.
Cristo-Gesù, parla alle Scintille Pneumatiche del Regno del Padre.
“Il mio Regno non è di questo mondo.”
Le Scintille sono però dominate dalle loro componenti iliche e psichiche.
Le Scintille attendono il liberatore o salvatore kenomico, che li avrebbe liberati dall'Impero Romano.
Le Scintille rimangono assopite all'interno delle loro proiezioni kenomiche.
Le componenti iliche e psichiche impediscono alle Scintille Pneumatiche di accedere allo Spazio Pneumatico.
Cristo-Gesù: "Restituite tutto ciò che è ilico a Cesare-Satanael, perché non vi appartiene;

restituite tutto ciò che è psichico e che ha a che fare con l’anima al Dio Jaldabaoth,
perché non vi appartiene;
affidate invece la vostra Sostanza Pneumatica a Me,
perché appartiene a vostro Padre,
perché così facendo vi riconoscerete in me e non assaggerete più la morte."
Il Governo Heimarmene invia le sue Sentinelle per eliminare la minaccia pleromica.
Le Scintille sono guidate dai sommi sacerdoti e dagli anziani,
che bestemmiano contro lo Spirito Santo Barbelo e contro Cristo-Gesù.
Cristo-Gesù viene consegnato al giudizio del governatore Ponzio Pilato.
In quel tempo viene imprigionato lo zelota Barabba, un ribelle e liberatore kenomico anti-romano.
Il governatore Pilato è solito, per ciascuna festa di Pasqua, rilasciare al popolo un prigioniero, a loro scelta.
Pilato giudica Gesù-Cristo non colpevole, non vedendo in lui colpe, che possono minacciare l’Impero Romano.
Pilato ritiene Gesù-Cristo un Giusto, e lascia il giudizio alle Scintille.
Pilato dice loro: “Chi volete che vi rilasci: Barabba o Gesù chiamato il Cristo?”.
Mentre Pilato siede, sua moglie gli parla: “Non avere a che fare con quel Giusto;
perché oggi sono stata molto turbata in sogno, per causa sua”.
I sommi sacerdoti e gli anziani persuadono la folla a richiedere la liberazione di Barabba e a far condannare a morte
Gesù.
Il governatore domanda alle Scintille: “Chi dei due volete che vi rilasci?”.
Le Scintille rispondono: “Vogliamo Barabba!”.
Replica loro Pilato: “Che farò dunque di Gesù, chiamato il Cristo?”.
Tutte le Scintille gli rispondono: “Sia crocifisso!”.
Ed egli aggiunge: “Ma che male ha fatto?”.
Le Scintille urlano: “Sia crocifisso!”
Pilato vedendo che il tumulto attorno a lui continua a crescere sempre più, prende dell’acqua, si lava le mani
davanti alla folla e dice: “Io non sono responsabile di questo sangue innocente; vedetevela voi!”.
Le Scintille rispondono: “Il suo sangue ricada sopra di noi e sopra i nostri figli”.
Pilato rilascia Barabba e ordina di flagellare Gesù.
Dopo la flagellazione, Gesù viene consegnato ai soldati per essere crocifisso.
Mentre Gesù viene crocifisso dice:” Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno.”
“Padre, nelle tue mani rimetto il mio spirito.”
“Tutto è compiuto.”
Le componenti iliche della proiezione Gesù vengono riassorbite.
Un potente terremoto scuote tutta la Matrice Kenomica.

I DODICI DEMONI KENOMICI
Cristo appare a Maria Maddalena con la “sola” immagine psichica di Gesù.
Maria Maddalena vede l’immagine luminosa di Gesù-Cristo e tenta di toccarlo.
Cristo risponde: "Maria, non mi toccare!!!
“Non sono ancora asceso al Padre.”
“Il mio corpo psichico presto verrà riassorbito.”
“Corri e avvisa le altre scintille,
perché presto mi manifesterò a loro per l’ultima volta.”
Maria, colma di gioia, corre dalle altre scintille per avvisarle della “manifestazione cristica”.
Tutte le scintille vicine al maestro accorrono per ascoltare l’ultima volta il loro maestro.
Cristo appare loro con le sembianze di Gesù.
“Siete accorsi qui tutti,
io sono la pietra scartata,
che è diventata pietra d’angolo.
Voi siete le fondamenta della mia “chiesa”.
Amatevi e confortatevi gli con gli altri,
così come io vi ho insegnato,
e fate ciò sempre in nome mio.
Ad ognuno di voi,
all’inizio di ogni ciclo cosmico,
viene affidata “un’immagine”,
che è “proiezione” e “riflesso” di un archetipo di scintilla pleromica.
Ad ogni proiezione all’inizio di ogni ciclo cosmico viene assegnato un nome,
che non corrisponde al nome che il Padre ha deciso per voi.
La proiezione accompagna la scintilla fino alla fine di ogni ciclo cosmico.
Alla fine di ogni ciclo cosmico la proiezione viene riassorbita.
Prima vengono assorbite tutte le componenti iliche e poi le componenti psichiche.
Ogni proiezione è governata da dodici demoni.
Quando conoscerete tutti i demoni che governano la proiezione,
e imparerete a sottometterli alla vostra volontà,
vi libererete da essi, e potrete così conoscere “voi stessi” e dominare su “tutto”.
Ogni demone è proiezione dell’arconte che lo governa e lo comanda.
Cinque demoni ilici costruiscono e governano le parti iliche della proiezione.
Il primo demone ilico è governato dall’arconte di terra.
Il secondo demone ilico è governato dall’arconte di acqua.

Il terzo demone ilico è governato dall’arconte di aria.
Il quarto demone ilico è governato dall’arconte di fuoco.
Il quinto demone ilico è governato dall’arconte di etere.
Questi sono dunque i cinque demoni che governano le parti iliche della proiezione.
Sette demoni psichici costruiscono e governano le parti psichiche della proiezione.
Il primo demone psichico è governato dall’arconte del legame ilico.
Il secondo demone psichico è governato dall’arconte del desiderio ilico.
Il terzo demone psichico è governato dall’arconte del piacere ilico.
Il quarto demone psichico è governato dall’arconte delle conoscenze psichiche.
Il quinto demone psichico è governato dall’arconte delle emozioni.
Il sesto demone psichico è governato dall’arconte dell’ego psichico e dell’anima.
Il settimo demone psichico è governato dall’arconte del risveglio pneumatico.
Questi sono dunque i sette demoni che governano la psiche e l’anima della proiezione.
Gli arconti ilici sono detti inferiori e sono governati da Satanael.
I primi tre arconti psichici sono detti anche inferiori perché sono influenzati anche da Satanael.
Il quarto, quinto e sesto arconte psichico sono detti superiori e sono governati da Jaldabaoth.
Il settimo arconte psichico, Sabaoth, in realtà è anche pneumatico, ed è guidato e consigliato da Zoe.
Il settimo arconte aiuta le Scintille a raggiungere il giardino nel quale sono piantati i cinque alberi della Gnosi.
Il sesto arconte, Adonin, è il più potente di tutti, poiché egli governa su tutti gli altri arconti escluso il settimo.
Tutti i demoni sono sorvegliati anche dal “governo Heimarmene”.
Il governo Heimarmene è stato istituito dagli arconti per gestire la matrice kenomica attraverso la produzione di
energia kenomica.
Il governo Heimarmene definisce le funzioni e la struttura stessa della matrice kenomica attraverso le sue leggi.
Il governo Heimarmene definisce e gestisce il fato kenomico di ogni proiezione.
Il governo Heimarmene definisce e gestisce il ciclo cosmico di ogni proiezione.
Il governo Heimarmene conferisce forza e potenza a tutti i demoni della proiezione.
Il governo Heimarmene sorveglia tutte le scintille pneumatiche attraverso le sentinelle.
Le sentinelle conferiscono ulteriore forza ai demoni della proiezione assegnata ad una scintilla pneumatica.
Non è possibile cambiare la natura del Kenoma.
Non è possibile cambiare le leggi kenomiche del governo Heimarmene.
Ma se osservate e praticate i miei misteri ed i miei insegnamenti caccerete da voi tutti i demoni e governerete su
Tutto.

I TRE MISTERI CRISTICI
Mentre sono stato con voi,
ho nascosto tre misteri nei vostri cuori.
Questi misteri hanno generato cinque semi di conoscenza,
che sono stati piantati nel vostro giardino pneumatico.
Ognuno di questi semi ha generato un albero di “conoscenza”.
Questi “alberi” sono detti anche “tesori” e costituiscono le vostre “reali” membra pneumatiche.
Dal primo seme è stato generato l’albero della “conoscenza pleromica”,
dal secondo seme è stato generato l’albero della “trascendenza”.
L’albero della “conoscenza” e l’albero della “trascendenza” sono stati generati dal “mistero della verità” sulla
vostra vera natura pleromica.
Dal terzo seme è stato generato l’albero della “fortificazione”,
dal quarto seme è stato generato l’albero della “purificazione”.
L’albero della “fortificazione” e l’albero della “purificazione” sono stati generati dal “mistero della via” che
conduce alla vostra vera natura pleromica.
Dal quinto seme è stato generato l’albero della “camera nuziale”.
L’albero della camera nuziale è stato generato dal “mistero della vita pleromica”.
I primi quattro alberi pneumatici sono “fonte” inesauribile di “energia pneumatica”.
Il quinto albero, o albero della camera nuziale è fonte inesauribile di “energia cristica”.
Ogni albero possiede tre grandi rami che sono detti anche “perle”.
Il primo ramo del primo albero genera in voi la retta “conoscenza pneumatica”.
Il secondo ramo del primo albero genera in voi la retta “consapevolezza”.
Il terzo ramo del primo albero genera in voi la retta “fede”.
Il primo ramo del secondo albero genera in voi la retta “visione”.
Il secondo ramo del secondo albero genera in voi la retta “percezione”.
Il terzo ramo del secondo albero genera in voi la retta “comprensione”.
Il primo ramo del terzo albero genera in voi la retta “protezione”.
Il secondo ramo del terzo albero genera in voi il retto “silenzio”.
Il terzo ramo del terzo albero genera in voi la retta “forza”.
Il primo ramo del quarto albero genera in voi il retto “amore”.
Il secondo ramo del quarto albero genera in voi la retta “vita”.
Il terzo ramo del quarto albero genera in voi la retta “purificazione”.
I frutti di questi quattro alberi fortificheranno la vostra vera natura pneumatica.
Ma state sempre attenti alle sentinelle,
poiché sono astuti come i lupi,

poiché essi percepiscono immediatamente la vostra presenza.
Siate dunque prudenti come i serpenti e semplici come le colombe.
Guardatevi e state sempre in allerta,
perché vi metteranno in mano ai tribunali e vi flagelleranno;
e sarete condotti davanti a governatori e re di questo mondo per causa mia.
Ma quando vi metteranno nelle loro mani, non preoccupatevi di come parlerete o di quello che dovrete dire;
perché in quel momento stesso vi sarà dato ciò che dovrete dire.
Poiché non siete voi che parlate, ma è lo Spirito del Padre vostro che parla in voi”
Così facendo apparirà innanzi a voi anche il “quinto albero”.
Raccogliendo i frutti del quinto albero fortificherete tutte le vostre membra pneumatiche.
Una luce vi avvolgerà improvvisamente e non sarete più soli.
Da quell’istante sarò sempre al vostro fianco e vi indicherò la via verso la “vera luce”.
Diventerete “scintille cristiche” e imparerete a cacciare via da voi tutte le sentinelle ed i demoni.
Da quel momento non assaggerete più la morte e la vostra permanenza in questo mondo sarà anche l’ultima.
Quando l'ultima “scintilla pneumatica” farà ritorno al regno del Padre, il Padre si manifesterà a tutti.
In quello stesso istante, questo mondo, tutti i cieli superiori ed i regni inferiori cesseranno di esistere per sempre
per mano di Sophia, poiché è scritto:
Ella li getterà giù nell’abisso.
Gli arconti saranno perduti a causa della loro cattiveria.
Diverranno come vulcani e si consumeranno l’un l’altro finché non periranno per mano del primo genitore.
Quando questi li avrà distrutti, si rivolgerà contro sé stesso e si distruggerà finché non cesserà di esistere.
Ed i loro cieli precipiteranno uno sull’altro e le loro schiere saranno consumate dal fuoco.
Anche i loro reami eterni saranno rovesciati.
Ed il suo cielo precipiterà e si spezzerà in due.
Essi precipiteranno nell’abisso, e l’abisso sarà rovesciato.
La luce vincerà sull’oscurità e sarà come qualcosa che mai fu prima.

GLI ULTIMI INSEGNAMENTI CRISTICI
Scintille, amatevi dunque gli uni con gli altri, così come vi ho insegnato.
Se osserverete i miei insegnamenti, rimarrete nel mio amore,
come io ho osservato la volontà del Padre mio e rimango nel suo amore.
Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena.
Io sono colui che è chiamato "il Salvatore", perché tale è il nome dell'opera che devo compiere per la salvezza
di coloro che non hanno conosciuto il Padre.
Il termine "conoscenza" è rivelazione di speranza: esso è una scoperta per coloro che cercano Lui.
Il “tutto” si è dato alla ricerca di Lui, dal quale è uscito.
Il “tutto” si trovava dentro di Lui, l'inafferrabile, l'impensabile, al di sopra di ogni concetto.
E l'ignoranza a proposito del Padre produsse angoscia e terrore.
L'angoscia divenne densa come nebbia, tanto che nessuno poteva vedere.
Per questo motivo “l'errore” divenne potente: plasmò la sua sostanza con il vuoto,
ignorando la verità, e prese dimora in una finzione, creando con bell'artificio qualcosa che sostituisse la verità.
Disprezzate pertanto “l'errore”, poiché non avendo radice, si è trovato immerso in una nebbia a proposito del
Padre, dedicandosi a preparare opere, oblii e terrori per fuorviare quelli del mondo di mezzo e farli prigionieri.
Ma l'oblio che è proprio “dell'errore” non era manifesto:
l'oblio non è entrato nell'esistenza per mezzo del Padre,
benché sia stato generato a causa di lui.
Invece, ciò che è entrato nell'esistenza per mezzo del Padre è la conoscenza,
la quale fu manifestata perché l'oblio scomparisse ed essi potessero conoscere il Padre.
L'oblio infatti esisteva perché essi non conoscevano il Padre.
Ma appena il Padre sarà conosciuto, immediatamente l'oblio non esisterà più.
E questo è la “conoscenza” di colui che è cercato;
“conoscenza” che vi ho rivelato, mistero nascosto, per la misericordia del Padre.
Per mezzo di essa, ho illuminato coloro che erano nelle tenebre a causa dell'oblio.
Vi ho illuminati e vi ho mostrato la “via”.
E la “via” è la verità che vi ho insegnato.
Mi sono presentato in mezzo ai luoghi d’istruzione, e ho insegnato la “parola” come “maestro”.
Là si sono avvicinati a me coloro che erano sapienti secondo la propria opinione,
mettendomi alla prova, ma li ho confusi, perché essi erano sciocchi.
Loro mi hanno odiato, perché non erano davvero assennati.
Dopo costoro, si sono avvicinati a me i piccoli, ai quali appartiene la conoscenza del Padre.
Ammaestrati, essi appresero gli aspetti della faccia del Padre.
Conobbero e furono conosciuti, glorificarono e furono glorificati.

Sono stato inchiodato ad un legno,
affisso alla croce.
Oh, quale grande insegnamento!
Mi sono abbassato fino alla morte,
sebbene rivestito di vita immortale.
Spogliatomi di questi cenci corruttibili,
mi sono rivestito di incorruttibilità,
che nessuno ha la possibilità di levarmi.
Sono penetrato nei luoghi vuoti a causa del terrore
e sono passato attraverso quelli spogli a causa dell'oblio,
sono divenuto conoscenza e perfezione,
proclamando ciò che era nel cuore del Padre,
per istruire chi era privo di insegnamento.
Essi ricevono l'insegnamento per sé stessi e sono ricevuti dal Padre quando nuovamente si rivolgono a Lui.
Infatti la perfezione del “tutto” si trova nel Padre ed è necessario che il “tutto” risalga a lui.
Pertanto, se uno riceve la “gnosi”,
riceve ciò che gli è proprio e lo attira in sé stesso.
Invece chi è ignorante è privo, ed è una cosa importante che gli manca: gli manca infatti ciò che può farlo perfetto.
Chi rimane ignorante fino alla fine è una creatura dell'oblio e sarà distrutto con esso.
Dunque, se uno possiede la “gnosi”, è un essere dall'alto.
Se è chiamato, ode, risponde e si volge verso chi lo chiama, per risalire a lui, poiché sa per quale scopo è chiamato.
Poiché possiede la “gnosi”, egli compie la volontà di colui che lo ha chiamato.
Desidera piacergli e riceve il “riposo”.
Chi possiede così la “gnosi” sa di dove viene e dove va.
Egli sa, allo stesso modo di uno che essendo stato ubriaco si è liberato dell'ubriachezza ed essendo tornato
in sé mette in ordine le cose che gli appartengono.
Così il Verbo del Padre procede dentro il “tutto”,
frutto del suo cuore ed espressione della sua volontà.
Ed egli sostiene il “tutto”, lo sceglie, e anzi rende l'immagine del “tutto”,
purificandolo e promuovendone il ritorno al Padre e alla Madre.
Il Padre mostra il suo seno, e il suo seno è lo Spirito Santo.
Egli rivela ciò che di sé stesso era nascosto - ciò che di Lui era nascosto è suo Figlio - di modo che, grazie alla
sua misericordia, gli eoni possono conoscerlo e cessare di tormentarsi nella ricerca del Padre, trovando riposo il
Lui, sapendo che Egli è il “riposo”.
Colmando la deficienza Egli ne ha abolito “l'ignoranza”.

Infatti, nel luogo in cui c'è invidia e disaccordo, là c'è deficienza;
mentre nel luogo in cui c'è unità, là c'è perfezione.
Siccome la deficienza è venuta nell'esistenza perché non si conosceva il Padre,
così, appena si conoscerà il Padre, all'istante la deficienza scomparirà.
Proprio come nel caso dell'ignoranza di uno: appena egli viene a conoscenza, la sua ignoranza si disperde da
sola, come si dissipano le tenebre quando appare la luce:
così anche la deficienza viene meno a causa della perfezione.
Per mezzo dell'unità ognuno ritroverà sé stesso.
Per mezzo della ”Gnosi” ciascuno purificherà se stesso dalla diversità all'unità, consumando la materia
dentro sé stesso, come un fuoco: le tenebre per mezzo della luce, la morte per mezzo della vita.
La Verità si è fatta avanti.
Tutte le emanazioni l’hanno conosciuta.
Esse hanno veracemente salutato il Padre,
con una potenza perfetta che le unisce a Lui.
Questa è la manifestazione e la rivelazione del Padre ai suoi eoni:
Egli ha rivelato ciò che di sé era nascosto e l'ha spiegato.
Tutti i luoghi sono sue emanazioni.
Essi hanno conosciuto che sono usciti da Lui.
Prima essi lo conoscevano come figli in un uomo perfetto,
perché non avevano ancora ricevuto una forma né avevano ancora ricevuto un nome,
che il Padre produce per ciascuno.
Lo conoscono allorché ricevono una forma dalla “gnosi”.
In realtà, benché siano in Lui, non lo conoscono.
Gli uomini ilici non avevano capito che egli si era presentato sotto una somiglianza di carne,
a cui nessuno poteva impedire il cammino, essendo dotata di incorruttibilità.
Insegnando dunque cose nuove, col proferire ciò che è nel cuore del Padre,
egli ha pronunciato la parola senza imperfezioni.
Dalla sua bocca ha parlato la Luce e la sua voce ha generato la vita.
Egli è diventato la via per quelli che erravano,
conoscenza per quelli che ignoravano,
scoperta per quelli che cercavano,
sostegno per quelli che vacillavano,
purezza per quelli che erano contaminati.
Parlate dunque, dal vostro cuore, in voi dimora la luce che non ha fine.
Parlate della verità a quelli che la cercano e della conoscenza a quelli che la ignorano.

Consolidate il piede di coloro che hanno incespicato e imponete le vostre mani ai malati.
Nutrite gli affamati e date pace ai sofferenti.
Rialzate quelli che vogliono levarsi e ridestate coloro che dormono.
Voi siete la saggezza che viene brandita.
Se la potenza si comporta in questo modo, essa diviene ancora più potente.
Abbiate cura di voi stessi.
Non vi preoccupate di ciò che resta,
che avete gettato via: non fate ritorno a ciò che avete vomitato,
per riprenderlo.
Non fatevi rodere dalla tarma o dal verme:
vi siete già liberati da questa condizione.
Non diventate un luogo per gli arconti: li avete già annientati.
Non consolidate i vostri ostacoli: essi crollano, perché sono macerie.
Il Padre è amorevole e ciò che procede dalla sua volontà è buono.
Egli ha conosciuto ciò che è vostro, affinché là voi troviate la vostra “quiete”.
Dai frutti si conosce ciò' che vi appartiene.
Chiunque trova la spiegazione di queste parole, non gusterà più la morte.
Coloro che cercano, cerchino finché troveranno.
Quando troveranno i miei Misteri, resteranno commossi.
Quando saranno turbati si stupiranno, e regneranno su Tutto.
Sappiate cosa sta davanti ai vostri occhi, e quello che vi è nascosto vi sarà rivelato.
Perché nulla di quanto è nascosto non sarà rivelato.
Le Scintille gli chiesero e dissero:
Vuoi che digiuniamo?
Come dobbiamo pregare?
Dobbiamo fare elemosine?
Quale dieta dobbiamo osservare?
Cristo dice loro: Non mentite, e non fate ciò che odiate,
perché ogni cosa è manifesta in cielo.
Alla fine, nulla di quanto è nascosto non sarà rivelato,
e nulla di quanto è celato resterà nascosto.
Ho appiccato fuoco al mondo con la conoscenza,
e guardate, lo curo finché attecchisce.
Questo Mondo scomparirà,
le componenti iliche e psichiche non sono vive,

e le Scintille Pneumatiche non morranno.
Nei giorni in cui mangiaste ciò che era morto,
lo rendeste Vivo.
Forse la gente pensa che io sia venuto a portare la pace in questo mondo.
Non sanno che sono venuto a portare il conflitto: fuoco, ferro, guerra.
Vi offrirò quello che nessun occhio ha visto,
nessun orecchio ha udito,
nessuna mano ha toccato,
quello che non è apparso nel cuore degli uomini.
Maria Maddalena chiede a Cristo: Come sono i tuoi discepoli?
Cristo risponde: Sono come bambini in un terreno che non gli appartiene.
Quando i padroni del terreno arrivano, dicono,
restituiteci il terreno.
E quelli si spogliano dei loro abiti per renderglieli,
e gli restituiscono il terreno.
Ho preso il mio posto in questo mondo,
e sono apparso loro in carne ed ossa.
Li ho trovati tutti ubriachi, e nessuno assetato.
Il mio animo ha sofferto per i figli dell’umanità,
perché sono ciechi di cuore e non vedono,
poiché sono venuti al mondo vuoti,
e cercano di andarsene dal mondo pure vuoti.
Ma nel frattempo sono ubriachi.
Quando si libereranno dal vino, cambieranno condotta.
Quando vi spoglierete senza vergognarvi,
e metterete i vostri abiti sotto i piedi come bambini e li distruggerete,
allora vedrete il figlio di colui che vive e non avrete timore.
Spesso avete desiderato ascoltare queste parole che vi dico,
e non avevate nessuno da cui ascoltarle.
Vi saranno giorni in cui mi cercherete e non mi troverete.
Se vi diranno ‘Da dove venite?’ dite loro,
‘Veniamo dalla luce, dal luogo dove la luce è apparsa da sé, si è stabilita, ed è apparsa nella loro immagine.
Se vi diranno, ‘Chi Siete voi?’ dite, ‘Siamo i suoi figli, e siamo i prescelti del Padre vivente.
Se vi chiederanno, Qual è la prova che il Padre è in voi?
dite loro, ‘È il movimento e la quiete.

Chi è arrivato a conoscere questo mondo ha scoperto una carcassa,
e di chiunque ha scoperto una carcassa,
il mondo non è degno.
Quelli che sanno tutto,
ma sono carenti dentro,
mancano di tutto.
Chi è vicino a me è vicino al fuoco,
e chi è lontano da me è lontano dal regno.
Il regno del Padre è dentro di te e tutt'intorno a te,
non in templi fatti di legno e di pietre.
Spacca un pezzo di legno e io ci sarò,
solleva una pietra e mi troverai.
Lo schiavo aspira soltanto ad essere libero,
ma non aspira alle ricchezze del padrone.
Colui che ha creduto nella Verità ha trovato la vita,
e quest'uomo può correre il pericolo di morire,
poiché è vivo.
Dal giorno che sono venuto,
il mondo è creato,
le città adornate,
e ciò che è morto è gettato via.
I nomi che vengono dati alle cose terrestri racchiudono un grande inganno,
perché distolgono i cuori da concetti che sono autentici verso concetti che non sono autentici.
Chi sente la parola "Dio" non intende ciò che è autentico,
ma intende ciò che non è autentico.
Così pure per "Padre" e "Figlio" e "Spirito Santo" e "Vita" e "Luce" e "Resurrezione" e "Chiesa"
e tutti gli altri nomi non s'intende ciò che è autentico, ma s'intende ciò che non è autentico.
A meno che non si sia venuti a conoscenza di ciò che è autentico,
questi nomi sono nel mondo per ingannare.
Gli Arconti vollero ingannare l'uomo.
Essi presero il nome delle cose che sono buone e lo diedero alle cose che non sono buone,
per potere, per mezzo dei nomi, ingannare gli uomini e legarli alle cose che non sono buone.
Vi sono potenze che danno questo all'uomo non volendo che egli sia salvo,
per poter diventare suoi dominatori.
Perché se l'uomo è loro schiavo vengono fatti sacrifici e si offrono animali alle potenze.

E ciò che essi hanno offerto è bensì vivo, ma dopo che l'hanno offerto muore.
Gli Arconti pensavano che fosse per la loro potenza e la loro volontà che gli uomini facevano tutto ciò che
facevano, ma lo Spirito Santo preparava per essi ogni cosa in segreto, come egli voleva.
Fu seminata dappertutto la Verità, quella che esiste fin da principio,
e molti la videro mentre era seminata,
ma pochi sono quelli che la vedono quando viene raccolta.
Coloro che dicono che io sia prima morto e poi risuscitato,
si sbagliano,
perché io sono prima risuscitato e poi sono morto.
Se uno non consegue prima la resurrezione non morirà.
La Fede riceve, l'Amore dà.
Nessuno può ricevere senza la fede, nessuno può dare senza l'amore.
Per questo motivo, per poter ricevere, noi abbiamo la fede,
ma anche allo scopo di poter dare con sincerità, poiché,
se qualcuno non dà con amore, non ha alcun profitto da quello che ha dato.

