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Ma quello che non è chiaro è se non condividere la conoscenza è una cosa 
negativa, o ogni individuo ha diritto a tutta la conoscenza?

Questa discussione ha già avuto luogo in passato nei forum ed è una costante.

La risposta semplice è che nessuno ha diritto a nulla, soprattutto alla saggezza o alla 
conoscenza. Diritto significa che si ha diritto a qualcosa di default. "Solo perché".
La conoscenza ha strati e livelli a sé stanti, e a questi strati si perviene con lo sforzo e il 
tempo.

Tutti gli esseri umani, e la GdS procede con questo pensiero in mente, devono avere un 
potenziale accesso a tutta questa Conoscenza Spirituale, quindi la teniamo aperta a tutti e 
cerchiamo di mantenerla tale. L'accesso di cui sopra e il modo in cui lo si usa, o si medita, 
sarà il fattore decisivo che, in base al merito, deciderà a sua volta quanto si avanza e 
come si può applicare o progredire con questa conoscenza.

Come dovrebbe essere chiaro, qui è richiesto un livello di merito e di sforzo personale. 
Una cosa ancora più particolare è che tutta la conoscenza può essere comunicata, ma 
potrebbe non essere compresa, semplicemente perché non si è al livello di comprenderla.

Negli ultimi anni, ad esempio, ho spiegato e formulato la mentalità necessaria per 
avvicinarsi agli Dèi e per andare avanti con la propria vita. Non sapevo che questo fosse 
esattamente l'elemento fondamentale per raggiungere livelli di comprensione più elevati, 
come accadeva nelle scuole antiche.

Comunque, questo compito in sé decide solo un'esposizione a questa comprensione, e 
non la sua applicazione. A volte non si raggiunge nemmeno la comprensione, perché 
dobbiamo cercare di ottenere i meriti di qualsiasi conoscenza. Tutti vogliono il corso 
costoso di chimica in questo mondo e non il materiale di studio. Ma con il livello di studio, il 
resto arriverà sicuramente.

La conoscenza appartiene anche alle persone ed ai gruppi e non agli altri. Un esempio è il 
fatto che i nostri Rituali e tutto ciò che è della GdS, appartiene alla GdS, ma è diffuso al 
grande pubblico. Non ne neghiamo l'accesso. Ma le persone negano a sé stesse la 
capacità di crescere, per esempio.

Nella nostra società ci raccontiamo bugie sulla mancanza di opportunità. Ma la maggior 
parte delle persone fallisce sempre per mancanza di sforzi. L'impegno e la conoscenza 
possono sostituire le opportunità.
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Quanto sopra è composto da tre righe. Ora, se si legge davvero in uno stato di coscienza, 
ho dato una soluzione importante ad un problema che tiranneggia molte persone. Ma chi 
ascolterà e applicherà? Coloro che lo faranno, otterranno lo status meritevole di qualsiasi 
conoscenza e, soprattutto, coloro che la applicheranno.

Quanto sopra è il delicato equilibrio tra i due estremi, la falsità che ogni individuo meriti 
tutta la conoscenza non è applicabile alla realtà. Se non si fatica come qualcuno, o non si 
hanno le stesse ore investite, o lo stesso livello di comprensione, chiedere di sapere 
semplicemente lo stesso è improbabile.

Per questo motivo, condividiamo la conoscenza. La GdS è costruita sull'idea di 
condivisione. Questo rende le cose migliori per tutti coloro che ne fanno parte.

Allo stesso tempo, le porte devono essere aperte per consentire alle persone di acquisire 
una comprensione sempre maggiore in base al loro livello. Nel mondo antico c'era una 
netta separazione tra la conoscenza conosciuta da tutti e quella conferita a pochi, che si 
poteva ottenere se si dimostravano i meriti per ottenerla.

Nella GdS, anche se tutta la conoscenza è aperta, ciò che dischiude veramente questa 
conoscenza è la comprensione e il lavoro con gli Dèi, la meditazione e l'apertura del 
cuore. Altrimenti, tutta la conoscenza cade nel vuoto.

Con la crescita dell'umanità, con il passare del tempo e con l'ingresso in un territorio più 
sicuro, gli Dèi elargiscono la conoscenza. Anche qui vale questa regola. Anche noi siamo, 
in un certo senso, fattori decisivi nel loro insieme. Le altre civiltà "là fuori" sono ad un altro 
livello di comprensione.

Non molto tempo fa, ho effettuato "per caso" una proiezione astrale su un altro pianeta. 
Uno scienziato molto importante e rinomato della storia recente è lì ora, pienamente vivo e 
vegeto. Questo luogo, per non suscitare fantasie, era vivo come questo. Lì aveva tutto lo 
spazio per procedere con invenzioni che questo pianeta non gli permetteva di fare, che 
avrebbero potuto farci progredire oltre ogni comprensione. Eravamo impegnati a fare gli 
stupidi. Forse l'occasione si ripresenterà in futuro.

Mi fu mostrata ogni sorta di stranezze, tecnologia che provoca la comunicazione psichica 
e letteralmente dispositivi per comunicare con estrema precisione con gli Dèi. Sebbene 
tutto ciò sembrasse semplice, era l'esatto contrario ed al di là di ciò che potevo capire. 
Questo era a tutt'altro livello,  e nemmeno lontanamente paragonabile a quello degli Dèi.

Mi hanno messo lì per mostrarmi qualcosa, e cioè che per quanto fossi educato o buono, il 
livello in cui ci troviamo ora non è semplicemente il livello di questi esseri. Anche stare su 
questo pianeta non era "facile" e uno non sarebbe stato in grado di permanere lì a lungo. 
Agares era il Dèmone con cui si comunicava, lei mi disse gentilmente: "Vedi che NON sei 
ancora pronto? Il significato di questo è che semplicemente non si è ancora pronti.

Non c'è nient'altro da aggiungere. Ho accettato questa realtà. Forse in futuro sarà diverso. 
Tuttavia, data la follia di molti e di quanti si definiscono starseed (e pazzi, aggiungerei) e 
tutto questo, ho volutamente taciuto molte delle esperienze di cui sopra per evitare 
l’insanità culturale.

Tornando alle scuole Antiche, la condivisione di alcune conoscenze di livello superiore era 
punibile con la morte, semplicemente perché alcune conoscenze possono avere 



manifestazioni catastrofiche se distribuite senza criterio. Tuttavia, NON condividere alcune 
conoscenze e non disseminarle (Come la GdS) era probabilmente considerata una grande 
maledizione.

Le bufale del nemico si basavano su questa cattiva gestione della conoscenza superiore. 
Alcuni cuori teneri non potevano tenere la bocca chiusa. Ora tutta l'umanità dovrà soffrire 
a lungo con i parassiti del nemico.

Infine, bisogna leggere il post di AS Maxine sul silenzio. Il silenzio e la parola sono 
entrambi necessari nel loro tempo e nella loro saggezza.
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