La trasfigurazione di Cristo rivelò la gloria innata in tutti gli esseri umani; la triplice natura inferiore
(fisica, emozionale e mentale) è prostrata davanti alla gloria rivelata.
Alla trasfigurazione (3° iniziazione) abbiamo le qualità di Dio rivelate, dall’integrazione della
dualità del Sé superiore e di quello inferiore, facendo dei due “un uomo nuovo”.
La religione e l’educazione dovrebbero favorire la coordinazione di questi due aspetti fondamentali
della natura umana. L’ingresso delle qualità mentali e la capacità di pensare rendono possibile
l’influenza nel mondo. Alla Trasfigurazione, Cristo unificò in Sé Dio e l’uomo, fondendo la Sua
personalità sviluppata, con la sua individualità, ovvero l’uomo spirituale interiore che controlla la
personalità. Egli riunisce in se stesso il passato e l’avvenire dell’umanità. La natura materiale e
fisica (l’aspetto Madre) che preserva la vita del figlio (Cristo) che rivela la natura del Padre.
Con la Trasfigurazione Cristo rivela la glorificazione della materia, intesa come Sua forma di
espressione e di manifestazione della divinità e della Gloria del Signore. Cosicché dobbiamo
considerare il nostro copro fisico come strumenti di rivelazione del divino Cristo immanente.
La vita del Cristo interiore produce la trasformazione del corpo fisico e la trasmutazione del corpo
emotivo attraverso il fuoco.
Il corpo fisico è connesso al terzo aspetto della divinità: lo Spirito Santo (la Vergine Maria
adombrata dallo Spirito Santo).
Lo Spirito Santo è il principio attivo della materia, di cui il corpo fisico ne è la corrispondenza.
La natura emotiva (l’aspetto amore del divino) trasmuta mediante il fuoco o volontà; produce la
trasformazione del corpo fisico. La mente, il riflesso dello Spirito o Padre è “un fuoco che
consuma”.
Il Cristo rivelò le qualità della natura divina per mezzo della materia, della forma e si trasfigurò;
così nel giorno del compimento, quando il perfetto discepolo ha raggiunto la matrice la “veste di
gloria” brilla in splendore, attraverso il rivestimento della carne.
La trasfigurazione è qualcosa che deve essere messa in pratica nella vita; trasforma la carne per
mezzo dell’esperienza divina, trasmuta la natura emotiva mediante l’espressione divina, trasferisce
la coscienza dal terreno al trascendente.
L’anima evoluta scala la montagna della Trasfigurazione, ove ha scoperto Dio e si è incontrata con
Lui nella Glorificata Persona di Gesù Cristo.
Soltanto quando saremo pervenuti ad esprimere la divinità entro e attraverso la natura personale
inferiore, abbiamo espresso la Trasfigurazione; Dio è stato glorificato dalla luce, ineffabile e
splendida, irradiata attraverso il rivestimento della carne ed allora a Cristo ora è conferito il potere e
il diritto di parlare. Il Suo servizio consisteva soprattutto nell’insegnare e nel predicare.

