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 L'Accademia Teologica Essena è un organo della Chiesa 
Cristiana Essena. Il suo scopo è quello di salvaguardare e trasmettere la 
conoscenza che giunge dalla tradizione e dalla religione Essena.

Enoch, padre storico della tradizione Essena, è il primo 
uomo ad avere ricevuto  la scienza e la scrittura da Dio.

Dio istruì Enoch e gli chiese di scrivere libri ed educare gli uomini .

Fedele alla volontà di Dio, l'Accademia Teologica Essena è 
una scuola di conoscenza, istruzione superiore e formazione dell'essere 
umano in intelligenza, dignità ed efficacia creativa.

La Chiesa Cristiana Essena, attraverso le sue molteplici atti-
vità, mira a ripristinare un'umanità dignitosa, capace di vivere in armo-
nia con la comune coscienza superiore, nel rispetto della diversità dei 
punti di vista umani e degli esseri che abitano la natura vivente.

La Chiesa cristiana  Essena è un'opportunità per tutte le 
donne e gli uomini di buona volontà a incontrarsi e unire le loro forze 
per l'avvento di una nuova prospettiva e di un modo nuovo di essere 
al mondo.



Indice dei contenuti
Contesto storico  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 1
Obiettivo del corso � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 7

Capitolo 1 
La rinascita di Dio nel nostro mondo � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 9

La Ronda degli Arcangeli è il nuovo corpo di Dio  � � � � � � � � � � � � � � � � � 10
Affrancarsi dalla religione  
che imprigiona e dall’assenza di religione � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 12
Dare alla luce Dio sulla terra,  
il grande segreto degli Esseni � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 14
Dio era morto ed è resuscitato � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 15
La Ronda degli Arcangeli,  
una celebrazione quotidiana in armonia col Tutto � � � � � � � � � � � � � � � � � � 17

Capitolo 2 
I 4 grandi re della Luce � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 19

La missione cosmica e divina  dei 4 grandi re della Luce � � � � � � � � � 20
I 4 Arcangeli e l’etere di Dio in mezzo a loro � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 21
La Ronda degli Arcangeli ristabilisce l’ordine divino � � � � � � � � � � � � � � 23

Capitolo 3 
I 3 livelli della pratica della Ronda degli Arcangeli  � � � � 25



Capitolo 4 
Le 4 scuole della Ronda degli Arcangeli  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 29

Le 4 scuole degli Arcangeli nel «Padre Nostro» � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 30
I diversi modi di celebrare la Ronda degli Arcangeli  � � � � � � � � � � � � � � 32
Rituale di omaggio al sole nascente nelle 4 direzioni � � � � � � � � � � � � � � 35

Capitolo 5 
Celebrare la Ronda degli Arcangeli  
a casa o in massalà � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 43

Un contesto mondiale particolare… � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 44
La nascita di una nuova Ronda degli Arcangeli  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 45

Capitolo 6 
I Rituali della Ronda degli Arcangeli a domicilio � � � � � � � � 53

Le 2 egregore della Luce e delle Tenebre � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 55
La nuova Ronda degli Arcangeli universale � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 56
Come partecipare alla Ronda degli Arcangeli Universale � � � � � � � � 58
Rituale quotidiano della celebrazione,  
da mercoledì sera a domenica a mezzogiorno � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 59
Rituale per entrare nella Ronda degli Arcangeli  
per diventare un Esseno � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 75
Il rito supremo della Ronda degli Arcangeli  
per gli Esseni consacrati � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 89





1

Contesto storico 

«Io sono un mondo antico, molto antico,  
un mondo scomparso che è ritornato nel mondo…»

Olivier Manitara

L a Ronda degli Arcangeli, per come la possiamo conos-
cere e vederla oggi, è apparsa sotto la forma molto concreta di 
un rituale durante la celebrazione dell’Arcangelo Raffaele nella 
primavera 2006, nel Puy-de-Dome, in Francia. 

Quando i 4 grandi rappresentanti eterni di Dio (gli Arcangeli) 
hanno trasmesso i primi salmi, gli Esseni non hanno compreso 
immediatamente il valore di queste parole sacre.

All’inizio, i salmi non erano realmente raccolti e trasmessi. 
È nel 2004, quando un incendio aveva distrutto gli uffici nei quali 
erano immagazzinati gli archivi della nascente Nazione Essena, 
che certi fondatori hanno preso coscienza dell’importanza della 
saggezza contenuta in certi testi esseni.
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Al momento di questo incendio, 12 salmi offerti dall’Arcan-
gelo Raffaele durante la 1a celebrazione storica di 2 mesi prima 
di questo incendio, furono distrutti1.

Su questo argomento, l’Angelo di Dio dirà: «Se fossero stati 
importanti ai vostri occhi, vi sareste organizzati per prendervene cura 
e vivere con essi».

Il proverbio “tutto ciò che non è trasmesso è perduto” ha 
preso tutto il suo valore e certi Esseni impegnati si sono organiz-
zati per preservare e trasmettere la tradizione di Dio.

La decisione di proteggere i nostri archivi e di redigere i 
salmi per trasmetterli fu presa.

Qualche anno più tardi, la nascita dell’Ordine degli 
Ierogrammati verrà ad accentuare questa volontà di proteggere 
e trasmettere il sapere e la cultura.

Non avevamo ancora preso coscienza che i salmi erano 
destinati a essere recitati, salmodiati, e che avevano una virtù 
magica, in grado di fare apparire il «corpo di Dio». Pensavamo, 
ingenuamente, che i 4 grandi Arcangeli s’indirizzassero a “noi” 
(il piccolo gruppo dei primi Esseni contemporanei). In effetti, 
Essi stavano scrivendo i Vangeli del Nuovo Inizio e loro non 
s’interessavano a «noi», e nemmeno all’umanità, ma unicamente 
a Dio e alla Sua rinascita nel mondo.

Nessun Arcangelo e nessun Angelo è al servizio degli uo-
mini, ma la loro devozione è per Dio e per Dio solo. Ci sono 
voluti anni di pratica e di servizio per finalmente prenderne cos-
cienza, finché divenne un’evidenza.

1.    Si tratta dei salmi della celebrazioni del 2004. Nel 2007, l’Arcangelo donò 12 
nuovi salmi per sostituirli.
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All’inizio, noi chiamavamo i salmi «messaggi». È col pro-
gredire  della presa di coscienza del loro valore che li abbiamo 
alla fine nominati «salmi».

Ci siamo accorti che possedevano una virtù incantatoria, 
che erano delle parole che racchiudevano un’energia, una pre-
senza, un’intelligenza più grande dell’intelligenza dell’uomo.

È alla celebrazione dell’Arcangelo Michele nel 2005, sulla 
terra sacra dell’Ariège, che abbiamo preso la decisione di reci-
tarli e di studiarli insieme.

La nascita storica della Ronda degli Arcangeli 

Da parecchi anni, noi pratichiamo la «Ronda della Pace». 
Abbiamo consacrato il giovedì alla pace. Cominciamo a un 
orario preciso e, ciascuno a casa propria, facciamo a turno per 
compiere una cerimonia per la pace in modo ininterrotto. Tutto 
questo durava 24 ore.

Siamo un piccolo gruppo ad aver partecipato a questa 
Ronda della Pace per parecchi anni come servizio alla «egregora 
della pace», all’umanità e alla terra.

È su questo modello che è stata pensata ed elaborata la pri-
ma Ronda degli Arcangeli, dall’equinozio di autunno 2003 (cele-
brazione dell’Arcangelo Michele) al solstizio d’estate 2004 (cele-
brazione dell’Arcangelo Uriele).

Ci è sembrato giusto riunirci in libera comunità e in spirito 
per collegare fra loro le celebrazioni dei grandi Arcangeli di Dio.
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Durante la celebrazione, dovevamo costituire un corpo ete-
rico all’Arcangelo coi nostri pensieri, la nostra devozione, i nos-
tri riti e la nostra presenza. Per questo, ci siamo riuniti 3 volte 
al giorno (al mattino,  mezzogiorno e sera) durante 4 giorni per 
chiamare l’Arcangelo secondo l’antico sapere dei maghi esseni 
che non esisteva più e che è resuscitato in modo potente e chia-
ro attraverso  questi grandi riti teurgici. Fra queste 3 riunioni 
quotidiane, molti Esseni(ne) si davano il turno a tutte le ore del 
giorno e della notte per «vegliare l’Arcangelo» e continuare il 
lavoro di formargli un corpo di manifestazione sul piano eterico. 
Una volta formato questo corpo sottile e quasi fisico, l’Arcangelo 
poteva discendere in questo spazio sacro e toccare la terra per 
compiervi la volontà di Dio.

Molti fra noi hanno vissuto l’incontro e la presenza con un 
Arcangelo come una rivelazione, un momento privilegiato in-
tenso, raro, prezioso, intimo, che trasforma radicalmente la vita.

Dopo 2 anni consecutivi di pratica di questa nascente Ronda 
degli Arcangeli, abbiamo compreso e sentito profondamente, 
in un modo vitale, la necessità di rimanere nel «campo di vita 
dell’Arcangelo», nella sua aura, nella sua la sua sfera vibratoria. 
Per questo, abbiamo deciso di studiare i salmi e di recitarli du-
rante il periodo che andava da una celebrazione all’altra.

Il primo cerchio è stato attuato in occasione della 3a celebra-
zione dell’Arcangelo Michele nel 2005 allo scopo di avvicinarci 
all’Arcangelo Gabriele senza nulla aver perduto della «atmosfera 
particolare». Abbiamo continuato così fino alla 3a celebrazione 
dell’Arcangelo Raffaele ed è allora che è apparso il primo rituale 
della Ronda degli Arcangeli, che è stato offerto da Raffaele. Col 
tempo è stato modificato ma la base resta la medesima.



5

IrradIare la luce nel mondo  

Un gruppo di Esseni aveva risposto alla chiamata degli 
Arcangeli in modo concreto, di propria iniziativa, per amore 
della saggezza, e gli Arcangeli hanno allora trasmesso il supre-
mo rito per onorare e far apparire il corpo vivente di Dio e met-
terLo al mondo.

Dio è l’intelligenza.

Dio è il governo che stabilisce la giustizia e la pace.

Dio è la vera economia sulla terra.

Questo rituale è il condensato di tutti i misteri che hanno 
animato le antiche religioni e tradizioni dei popoli. Esso consa-
cra la ronda dell’anno e il viaggio del Sole attraverso le 12 case, 
o mesi.

È un sapere molto antico, che è stato dimenticato e che è 
ritornato nel mondo.

Questo sapere consiste nel risvegliarsi, vivere con coscienza 
e uscire dal regno e dalla ruota che conducono fatalmente alla 
desolazione e all’annientamento.

La storia in cammino

Noi siamo ora al 17° anno di celebrazione ininterrotta del-
la Ronda degli Arcangeli e siamo entrati nel 4° giubileo1 della 
Nazione Essena.

1.    Il giubileo - praticato anche nel giudaismo - è l'ultimo anno di un ciclo di 7 anni, 
costituendo per la Nazione Essene un periodo di transizione.
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Il 3° giubileo, che ha visto nascere nel cuore della Nazione 
Essena il 1° cerchio dei Genitori di Dio, ha fatto apparire – fra 
altre realizzazioni – il nuovo Villaggio Esseno del Giardino della 
Luce nella Valle della Meravigliosa, a Panama.

Col 4° giubileo, è la Madre, la grande Mamma che è ap-
parsa su questa terra così particolare del Giardino della Luce. 
Attraverso la sua nuova alleanza con la Nazione Essena e le sue 
potentissime iniziazioni, la Madre ha aperto un nuovo cammi-
no per gli Esseni: il cammino delle profondità che permette di 
radicare la Luce nel proprio essere e di vivere in modo concre-
to la realtà degli insegnamenti superiori degli Angeli e degli 
Arcangeli.

È una vera rivoluzione della coscienza che arriva nell’uma-
nità. È un nuovo fiore, un nuovo organo e una nuova coscienza 
che stanno emergendo nell’umanità. La storia è in cammino e 
Dio è nuovamente vivente, presente e operante!

In questi ultimi anni, la Ronda degli Arcangeli ha offerto 
2 dei suoi primi frutti al mondo dando alla luce dei Vangeli del 
Nuovo Inizio e del culto di Dio la Luce. È a questo momento 
che la Confraternita dei sacerdoti del 4° livello si è riunita per 
iniziare ad espandere il campo di vita, l’aura di Luce, aprendo 
e strutturando la pratica sacra della Ronda degli Arcangeli nelle 
massalà e in ogni casa essena. È quest’opera mondiale di educa-
zione del genere umano attraverso la trasmissione del sapere di-
vino che noi abbiamo chiamato «l’Accademia teologica essena», 
di cui questo corso fa parte.
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Obiettivo del corso

L ’obiettivo di questo corso è di trasmettere una struttura 
per la celebrazione della Ronda degli Arcangeli a domicilio e 
in massalà, in un collegamento istantaneo e permanente con la 
grande Ronda degli Arcangeli, animata dalla Confraternita dei 
sacerdoti del 4° livello.

La grande celebrazione della Ronda degli Arcangeli (con 
l’Alleanza e i 4 pilastri), il culto dei 4 sigilli degli Arcangeli nei 
Villaggi Esseni, il culto di Dio la Luce fanno apparire il corpo 
degli Arcangeli e il corpo di Dio nel cielo vivente e nella terra 
vivente.

Praticare la Ronda degli Arcangeli a casa propria o in mas-
salà è un mezzo potente per stabilire delle antenne ripetitrici allo 
scopo di espandere e irradiare sempre di più la nuova presenza 
di Dio negli eteri, nei mondi sottili.

Dio è l’unica regalità e l’unico governo.

Dio sta al centro del cerchio, circondato dai suoi 4 grandi 
Arcangeli e dal suo cerchio di Angeli. Questo cerchio è l’aura di 
Luce e l’intelligenza che governa.

La nostra Nazione è al servizio di Dio.

Dio solo è il Bene.

Noi vogliamo ristabilire Dio, non mettendoci al di sopra 
degli uomini, ma mettendo gli Angeli (le grandi virtù) nella vit-
toria. Per questo dobbiamo recuperare i territori che la Luce ha 
perduto a causa della stupidità, della passività e dell’ignoranza, 
dell’avidità degli uomini.
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La celebrazione della Ronda degli Arcangeli è il grande 
mezzo pacifista e pieno di amore: attraverso il corpo degli Angeli 
e degli Arcangeli celebrati nel corso dell’anno, noi invitiamo Dio 
a sederSi sul Suo trono e a governare.

La grande Ronda degli Arcangeli, il culto dei 4 Sigilli e il 
culto della Luce rafforzano l’Alleanza. La celebrazione della 
Ronda degli Arcangeli a domicilio o in massalà amplifica il cam-
po di vita e conquista gli eteri.

Cominciando col pulire e consacrare i mondi sottili noi po-
tremo, nell’armonia, stabilire la rete che risveglierà le coscienze 
e permetterà di toccare la terra per liberarla dall’ignoranza.

Ogni Esseno o Essena che non possa sostenere con la pro-
pria presenza la grande Ronda degli Arcangeli ha il dovere di 
celebrarla a casa propria o in massalà per diventare un’antenna 
ripetitrice che permetterà alla Luce invocata di prendere un cor-
po sempre più potente. È così che la Luce irradierà e apparirà 
sempre più come un’evidenza, una realtà universale, una verità, 
una benedizione per ciascuno, un amore, un cerchio di virtù, 
una liberazione dal mondo delle tenebre e dal governo schiavis-
ta delle controvirtù.

È un dovere degli Esseni fondare un villaggio esseno in 
ogni paese del mondo, di stabilirvi delle massalà e dei templi 
nelle case private affinché la rete conquisti ogni paese, ogni città, 
villaggio, coscienza e cuore.

Dio è l’intelligenza suprema.

Dio è l’amore più puro.

Dio è l’ordine celeste e il Bene senza alcuna ombra.
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cA P I T O L O  1 
 La rinascita di Dio  
nel nostro mondo

L a Ronda degli Arcangeli è uno spazio che è stato aperto 
per accogliere gli Angeli, gli Arcangeli e gli Dei e per onorare 
Dio la Luce.

Dio la Luce è il corpo perfetto sulla terra. È la sorgente del 
bene, dell’intelligenza, dell’anima e della vita:

ⵠⵠ L’intelligenza è Michele

ⵠⵠ L’anima è Raffaele

ⵠⵠ La vita è Gabriele

ⵠⵠ Il bene è Uriele
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La Ronda degli Arcangeli  
è il nuovo corpo di Dio 

L a Ronda degli Arcangeli è la placenta, il corpo che deve 
dar vita alla manifestazione vivente, evidente di Dio la bontà.

L’intero universo opera solamente per far apparire Dio.

O è il grande Dio della bontà che viene messo al mondo con 
l’attività cosciente degli esseri umani risvegliati, oppure è il dio 
del male e della menzogna.

La Ronda degli Arcangeli è il corpo e la scienza che per-
mettono di far apparire il grande Dio del bene. È il governo 
della verità, della magia e del mutuo sostegno. È un cerchio di 
studio, un’educazione, una formazione, una disciplina, un cam-
mino e un’opera, un servizio.

Questo sapere non viene dagli uomini; è una rivelazione di 
Dio e dei mondi superiori all’umanità.

I mondi male educati diranno: «Com’è possibile comunicare 
coi mondi superiori. Chi ci assicura che sono mondi superiori?».

La Nazione Essena risponderà: «Ci sono delle evidenze 
che sono universali e quando il cuore è aperto nella bontà 
non ha bisogno di altre prove. Ora, se il linguaggio del cuore 
amorevole è perduto, allora tutte le prove del mondo non ser-
vono a nulla davanti al settarismo e al fanatismo della stupi-
dità umana».
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La Ronda degli Arcangeli, non essendo umana, è una scrit-
tura perfetta che rivela i misteri del mondo divino e della vita. È 
un libro vivente dell’alto sapere che illumina tutte le rivelazioni 
divine precedenti e tutte quelle a venire.

Questo sapere è vero di per sé e mostra come l’uomo deve 
vivere sulla terra per non generare il male.

Dio è essenzialmente atemporale, ma Si manifesta nel fiume 
del tempo per risvegliare i mondi alla Sua presenza amorevole 
e saggia. Se questa presenza non è percepita nel modo giusto, 
sono la menzogna e il male che s’impadroniscono della coscien-
za dell’umanità e che governano. È per questo che la Ronda degli 
Arcangeli ha prima di tutto una dimensione sacra, ma è anche 
un’educazione del genere umano e una pratica, un’arte di vivere 
il quotidiano. Essa è la Legge e ingloba tutte le attività umane 
per illuminarle. Porta con sé un nuovo modo di essere al mondo.

Dio era morto e questo era perfetto, poiché la rivelazione di 
Dio è ciclica. Sicuramente Dio non muore, ma è per gli uomini, 
nella loro visione, che era morto. Gli uomini hanno nutrito dei 
concetti falsi su Dio, che li hanno rinchiusi in credenze e un modo 
di pensare sterile, tagliato fuori dalla realtà dei mondi superiori.

Un concetto erroneo uccide Dio, non Dio Lui-Lei-stessa, 
ma la relazione che l’uomo può avere con Lui.

L’uomo si trova rinchiuso in un’illusione, una credenza, un 
concetto falso. Questo può durare dei secoli e fare molti danni. 
Il cristianesimo, come il comunismo o il socialismo, hanno fatto 
milioni di morti.
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La verità libera. La menzogna asservisce.

Dio sta al di là della nascita, e quindi della morte. Lui è.

Dio può nascere dentro l’uomo per rivelare la vera natura 
dell’uomo. Se è il grande Dio della bontà, allora l’uomo diven-
terà buono e governerà con la bontà.

Se è il dio del male, allora ci sarà l’asservimento, la crudeltà 
e la guerra.

Affrancarsi dalla religione  
che imprigiona e dall’assenza di religione

L a Ronda degli Arcangeli è la resurrezione di Dio.

Entrare nella Ronda degli Arcangeli significa parteci-
pare a questa resurrezione e aprire un cammino per un’altra 
educazione.

Grazie alla Ronda degli Arcangeli, è possibile ritrovare il 
contatto con Dio e risvegliare la buona comprensione, il buon 
senso, la volontà più grande della morte. Tutto questo prende 
un certo tempo, ma più esseri umani ci saranno che entreranno 
consapevolmente in questo processo di liberazione, più il cam-
mino diventerà un’evidenza e una potenza di realizzazione.

La «vita giusta» conduce verso l’immortalità.
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IrradIare la luce nel mondo caCitolo 1 la rinascita di dio nel nostro m
ondo  

L’idea di Dio è fondamentale per la «vita giusta» dell’uomo 
sulla terra.  Più questa idea è giusta, più l’uomo sarà felice e tro-
verà la soluzione a tutti i problemi che gli si presentano.

Se l’idea di Dio non è giusta può diventare il peggiore degli 
avvelenamenti.

Il concetto di Dio e la relazione con Dio devono essere mante-
nuti puri affinché l’umanità nasca e rinasca continuamente nella 
verità, nella gioia di vivere e nella pace degli Angeli.

Certi uomini constatando che l’idea di Dio era deforma-
ta, hanno voluto affrancarsene e liberarne i popoli. Il rimedio è 
stato peggio della malattia e tutto questo ha precipitato l’uma-
nità e la terra in un abisso di violenza, di falsa soddisfazione e 
d’illusione.

Dio rigetta l’ignoranza e la schiavitù sotto ogni forma. Lo 
proclama a Mosè sulla cima del Sinai.

La religione di Dio non è mai un asservimento, è un’edu-
cazione, un risveglio, una nobilitazione, un’arte, una scienza, 
un’estetica, una celebrazione.

La Ronda degli Arcangeli è una festa.

Tramite la Ronda degli Arcangeli, l’umanità si può affran-
care dalla religione che imprigiona e dall’assenza di religione 
che fa nascere il governo bestiale; tutto ciò senz’alcuna violenza.
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Dare alla luce Dio sulla terra, 
 il grande segreto degli Esseni

L a Ronda degli Arcangeli apre il cammino per diventare 
un genitore di Dio e questo è un fatto unico nella storia. Diverse 
volte nel corso della storia, gli Esseni hanno dato alla luce  Dio, 
ma oggi questo è veramente particolare.

Essere genitore, e genitore di un genitore di Dio, è l’apice 
dell’evoluzione. Per questo è necessario essere responsabili, veri, 
retti, senza menzogna, liberi.

Essere un genitore di Dio vuol dire prendere la propria vita 
in mano e costruire un avvenire consapevole.

Dio è il bene supremo.

Dio è l’unico sovrano e il solo governo legittimo.

Dio è immortale, eterno, innominabile.

Nella sua origine anche l’uomo è eterno, ma un altro concet-
to dell’uomo è stato creato e ha  deviato la sua concentrazione e 
la sua percezione per far sì che s’identificasse al proprio corpo e 
all’aspetto mortale della vita. È una potente magia che si è impa-
dronita di lui, facendo nascere una visione erronea che lo anima 
e lo governa.
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IrradIare la luce nel mondo caCitolo 1 la rinascita di dio nel nostro m
ondo  

La Ronda degli Arcangeli è il mezzo per uscire da questo 
incantesimo per darsi la possibilità di percepire il mondo in un 
altro modo. È un nuovo organo di percezione che sta apparendo 
nell’uomo.

Vedere il mondo in un modo diverso, vuol dire cambiare il 
mondo; non che il mondo sia cambiato, ma è la percezione che 
lo fa vedere in un altro modo.

Dio rinascerà e questa rinascita passerà inizialmente ina-
vvertita.  Molto spesso il bambino c’è senza che nessuno lo 
sappia. La mamma finisce per accorgersene; poi è il papà, la fa-
miglia, gli amici… E poi viene il tempo in cui è il mondo intero.

Quando la Ronda degli Arcangeli e la Nazione Essena sa-
ranno conosciute in tutto il mondo, questo sarà la felicità.

Dio era morto ed è resuscitato

C oloro che amano Dio sono i primi a riconoscerLo, e si 
affrettano a celebrare la Ronda degli Arcangeli.

È una felicità che Dio rinasca e ritorni nel mondo. 

Certamente Dio è onnipresente, ma per gli uomini era mor-
to. Ora Lui resuscita e starà presto in mezzo a noi e alla terra, 
non come un uomo ma come un mistero sacro, un’evidenza, una 
presenza, uno spirito santo, uno stato di coscienza e di essere, 
un’atmosfera che parlerà agli uomini, alla loro comprensione, al 
loro cuore, la loro anima, al loro spirito, e porterà loro un nuovo 
senso, una nuova percezione, un’intelligenza, che a loro volta 
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genereranno un altro modo di fare, di essere, di vivere e di scri-
vere il futuro.

La rinascita di Dio non sarà limitata a un gruppo di indivi-
dui, a un popolo, ma sarà universale.

Dio è universale.

I Buddisti comprenderanno meglio il buddismo, e lo stesso 
sarà per gli altri sistemi di credenze, come il materialismo, la 
filosofia, la scienza.

Dio non dà ciò che non è dovuto, perché Lui è essenzial-
mente giusto, ma la Ronda degli Arcangeli genererà una potente 
energia che sarà in grado di pagare molti debiti e di aprire nuove 
possibilità.

Dio non asservisce, non S’impone con la forza, perché Lui è 
grande e parla tutti i linguaggi. Quando Si rivolge all’umanità, 
utilizza il linguaggio degli Angeli.

Le religioni o i sistemi di credenze e di governo che gene-
rano la stupidità, la credenza cieca, la mancanza di giudizio, il 
settarismo e il fanatismo, non sono divini. Per «sistemi di cre-
denze» intendo la democrazia, il socialismo…, il cui fondamento 
è la fede cieca. Essi professano dei dogmi e poi fanno il contrario.

Colui che s’inchina davanti a un sistema erroneo diventa 
erroneo lui stesso.

È perché gli uomini s’inchinano davanti a ciò che è falso 
che la miseria, la mediocrità e l’infelicità entrano nel mondo e 
governano.

Una persona portata ad essere miserabile diventerà natu-
ralmente schiava.
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L’uomo deve credere nel credibile e non nell’incredibile.

Dio non è una follia, ma è la saggezza, la stabilità, l’intelli-
genza, il Bene.

La Ronda degli Arcangeli è una semplice rivelazione che 
illumina il mondo nella semplicità. Essa è costituita dall’unione 
dei corpi, delle anime e delle intelligenze umane che si riunisco-
no per darle un corpo e un’esistenza nei mondi visibili e in quelli 
sottili.

Non è una credenza, ma un fatto che diviene oggetto di stu-
dio, di risveglio e di educazione. Non c’è da essere d’accordo 
o in disaccordo con un fatto; basta accettarlo per quello che è o 
ignorarlo.

Un fatto conduce a un’esperienza, e quindi a una presa di 
coscienza e una percezione specifica.

La Ronda degli Arcangeli, una celebrazione 
quotidiana in armonia col Tutto

L a Ronda degli Arcangeli esiste in sé come la manifesta-
zione di un’intelligenza superiore che è stata onnipresente sulla 
terra e che continua anche così a guidare gli uomini.

Colui che entra in contatto con questo mondo non ha grandi 
cose da fare da sé stesso, deve solo mantenere certi impegni e 
lasciare i mondi sacri agire su di lui.

La Ronda degli Arcangeli ha il suo proprio destino, la sua 
energia, la sua anima, la sua intelligenza.
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Se tu incontri l’acqua attraverso un fiume, entri in contatto 
con un essere e un mondo. Sicuramente, ci sono delle regole da 
rispettare, ma fondamentalmente il fiume di per sé esiste. Esso è 
come il sole o un albero. Tu puoi vivere con il sole, un albero e 
un fiume oppure puoi ignorarli, ma questa seconda opzione non 
cambierà per nulla il fatto ch’ essi sono viventi e operanti.

Entrare nella Ronda degli Arcangeli, vuol dire incontrare 
un essere reale.

Praticare la disciplina, significa intessere dei legami per vi-
vere con questo essere.

La Ronda degli Arcangeli dice che Dio Si celebra attraverso 
la ronda della vita quotidiana.

Dio parla attraverso tutto ciò che succede. È come il sole, un 
albero o un fiume: abbellisce la vita.

Dio è come avere un amico al proprio fianco.

Essere soli, è prima di tutto un’educazione, uno stato di spi-
rito che conducono a tagliarsi fuori dagli altri e da se stessi.

Come può l’uomo essere solo mentre è uno con l’universo 
e gli Dei? Sono una filosofia e un’educazione della morte che ge-
nerano un tale comportamento e stato di esistenza. 

La Ronda degli Arcangeli è una filosofia della vita, una ce-
lebrazione della vita.
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cA P I T O L O  2 
 I 4  grandi re della Luce

I l cosmo è governato da 4 grandi re, che giorno e notte 
santificano il Nome di Dio. Questi 4 grandi re sono i guardiani 
dell’alleanza con la vita. 

Questi re esistono da sé stessi e sono conosciuti in tutte le 
tradizioni dei popoli. Da noi portano i nomi di Michele, Raffaele, 
Gabriele, Uriele. Sono i grandi Dei degli elementi e dell’etere. Il 
loro lavoro consiste nel mantenere l’equilibrio dei mondi e pre-
servare l’incarnazione del corpo di Dio sulla terra.  Essi cos-
tituiscono il cerchio della vita.
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La missione cosmica e divina  
dei 4 grandi re della Luce

Tutto ciò che vive sta nei cerchi sacri di questi 4 grandi re; 
tutte le gerarchie in tutti i mondi sono sotto il loro comando.

Essi sono dei custodi e la loro funzione è duplice:

ⵠⵠ Da un lato, preservano l’ordine e vegliano affinché tutto 
sia conforme in tutti i mondi.

ⵠⵠ D’altro lato, essi servono Dio e cercano di facilitare la 
Sua incarnazione in determinate epoche.

 Se Dio non prende un corpo, la vita non può essere rinno-
vata sulla terra.
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IrradIare la luce nel mondo caCitolo 2 i 4 grandi re della luce 

I 4 Arcangeli e l’etere di Dio in mezzo a 
loro

L a religione di Dio preserva il bene e la Sua incarnazione 
rinnova il bene.

I 4 re vegliano affinché il male (l’energia distruttiva) non 
possa superare una certa soglia e che ogni creatura sia retribuita 
secondo le sue opere. Essi conducono tutte le forze verso un’ele-
vazione della coscienza e verso una nobilitazione affinché l’es-
sere di Dio possa apparire.

La Ronda degli Arcangeli è il loro corpo sulla terra.  I 4 
grandi Arcangeli hanno manifestato questo corpo per fare ap-
parire il corpo di Dio nell’etere (la statua di Dio la Luce e il suo 
culto sacro).

I 4 grandi re vogliono anche, attraverso la celebrazione del-
la ronda dell’anno, che siano di nuovo divinizzati i 4 elementi e 
tutto ciò che li riguarda.

Tutto, assolutamente tutto è generato dai 4 elementi e 
dall’etere che è messo al mondo dalle loro relazioni. Tutto ciò 
che ruota e costituisce un cerchio viene da questi 4 elementi e 
genera l’etere come un centro e un mondo superiore.

Celebrare la Ronda degli Arcangeli vuol dire partecipare a 
questa grande ruota che gira, non per procedere verso il nulla, 
ma verso il risveglio e l’immortalità, non l’immortalità dell’uo-
mo, ma di Dio.

È una festa, ma è anche un’offerta a Dio, un sostegno, 
un’opera, un impegno, un’educazione, una continuità.
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Ci sono le 4 grandi feste, che sono celebrazioni dei solstizi e 
degli equinozi durante le quali gli Esseni si riuniscono per costi-
tuire il corpo dell’Arcangelo.

Sono dei momenti chiave nel corso della ronda dell’anno, 
ma è anche la continuità di coscienza, che è importante tutto 
l’anno.

La Ronda degli Arcangeli, per com’è stata rivelata da-
gli stessi Arcangeli, non è soltanto una pratica, una disciplina, 
un’arte di vivere, ma è anche un alto sapere, una scienza sacra 
che è necessario studiare.

Il sapere che illumina fa parte del processo di servire Dio.

Dio vuol essere onorato da dei sapienti e non da degli 
ignoranti.

Le 4 celebrazioni sono legate al cerchio della ronda dell’anno 
o della giornata. Nel suo centro deve apparire Dio, l’Immortale.

Le 4 celebrazioni sono legate ai 4 grandi re, che sono gli Dei 
dei 4 elementi al servizio del Dio unico, Padre-Madre celato.

È attraverso i 4 grandi Dei degli elementi che il Dio celato 
Si rivela e prende un corpo per benedire e rinnovare il dono 
della vita.

Le 4 stelle nel cielo, i 4 bastoni dei 4 pilastri, i 4 Culti degli 
Arcangeli e i loro 4 sigilli costituiscono un corpo, una gerarchia, 
un mondo, che va dal più sottile al più denso.
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La Ronda degli Arcangeli ristabilisce 
l’ordine divino

P er ciascuno dei 4 elementi c’è:

ⵠⵠ un Dio;

ⵠⵠ un Arcangelo;

ⵠⵠ un Angelo;

ⵠⵠ un’egregora, fedele o no;

ⵠⵠ un genio, fedele o no;

ⵠⵠ uno spirito, fedele o no;

ⵠⵠ l’elemento;

ⵠⵠ il pilastro;

ⵠⵠ il sigillo.
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Colui che è stato infedele è l’uomo, che anziché resistere alle 
influenze inquinanti dell’Usurpatore, si è messo al suo servizio. 
Allora egli ha snaturato l’elemento e l’ha condotto a mettersi al 
servizio del nulla, cioè del mondo dell’uomo.

Alla fine, gli spiriti, i geni e le egregore si sono rifiutati di 
continuare a obbedire all’uomo, che aveva tradito Dio, e per 
questo si sono distolti dagli Angeli e dall’autorità suprema dei 
4 grandi re.

I grandi re non si sono opposti e hanno trovato che era 
giusto. Avendo gli uomini fatto di tutto, dovevano subirne le 
conseguenze e viverle fino a comprendere la lezione e ripren-
dere il loro vero destino.

Oggi, è questo che viene proposto a tutti gli Esseni con la 
pratica della Ronda degli Arcangeli e del culto della Luce. Si 
tratta di tutto un processo di educazione e di trasformazione di 
sé che conduce dalla morte verso l’immortalità. Per questo, biso-
gna entrare nello studio e nel servizio di Dio.
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cA P I T O L O  3 
 I 3  livelli della Cratica 

della Ronda degli Arcangeli 

L a Nazione Essena è un popolo di sacerdoti e sacerdotesse 
dedicati a Dio e alla Sua immortalità.

Il primo livello per entrare nel cerchio sacro della Nazione 
Essena è la buona riconversione del cuore.

Vivere con il cuore e mettersi al servizio del cuore amore-
vole è l’inizio della dignità e della felicità per l’umanità.

Riconvertire il proprio cuore verso il Dio dell’amore, signi-
fica diventare un discepolo e mettersi alla scuola del cuore.

In tutti i gradi di risveglio della Nazione Essena, c’è l’aspet-
to del lavoro su di sé e della nobilitazione. Questo livello corris-
ponde alla statua della Benevolenza nello schema del tempio del 
culto della Luce.
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Nel 2° livello, l’Esseno posa il piede all’interno dello spazio 
sacro della Ronda degli Arcangeli che è il corpo di Dio. Viene 
presentato ai 4 grandi Arcangeli che governano i mondi e diven-
ta uno dei loro allievi. Egli prende diversi impegni, e particolar-
mente quello di praticare i 4 fondamentali, che sono:

1 lo studio;

2 la devozione verso il sapere che illumina e libera;

3 la celebrazione dei riti sacri che vivificano i mondi 
invisibili;

4 la partecipazione attiva all’opera di Dio attraverso il 
corpo vivente che è la Nazione Essena.

Oltrepassando il triangolo delle invocazioni, stando sul 
tappeto, in mezzo ai 4 Sigilli e davanti al leggìo dell’Alleanza, 
l’Esseno diventa un discepolo esoterico, celato. Egli entra nello 
studio dei misteri e dei mondi sottili. Quel che finirà per scoprire 
nel corso della sua formazione, è che l’uomo viene sulla terra per 
formarsi un corpo sottile dentro al proprio corpo. Questo corpo 
non dev’essere un corpo di uomo, ma il corpo di Dio. Questo 
corpo è altrettanto reale  del corpo fisico.

Schema del tempio del culto della Luce
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Mentre il corpo fisico va verso il nulla, il corpo di Luce deve 
procedere verso l’immortalità, non l’immortalità dell’uomo, ma 
di Dio.

Dio non può vivere nel mondo se l’uomo non Lo fa nascere.

Gli Esseni sono chiamati i sacerdoti di Dio, perché si pren-
dono cura di Lui attraverso i secoli.

Questa presa di coscienza ci conduce verso il 3° e più ele-
vato livello, che consiste nel prendere l’impegno eterno d’essere 
un genitore di Dio.

Fintanto che l’Esseno non ha preso questo impegno, non 
ha ancora un corpo sottile apparso nei suoi corpi; è solo in 
preparazione.

Non bisogna precipitarsi, perché essere genitore è anche un 
impegno finanziario che necessita di una stabilità materiale.

L’allievo comincia col riconvertire il suo cuore verso il 
grande Dio dell’amore. Poi, sale sul triangolo delle invocazioni 
per imparare a discernere le influenze all’opera nella sua vita.

Poi posa il piede sul tappeto della preghiera e sta al centro 
dei 4 grandi re, dei 4 sigilli, dei 4 culti e dei 4 bastoni che unisco-
no il cielo e la terra.

Sulla bandiera della Nazione Essena, al centro c’è la 
menorah, che rappresenta l’alleanza con Dio e anche le 
7 dimensioni, i 7 regni, i 7 corpi che esistono e si mani-
festano in ogni cosa e dappertutto.

L’Esseno si trova sul tappeto della preghiera, davan-
ti al leggio e alla Bibbia del Nuovo Inizio; egli dev’essere 
consapevole che si trova nel mondo sacro.
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La terra sotto i suoi piedi è santa, è essena.

Intorno a lui, ci sono i 4 grandi raggi che uniscono il cielo e 
la terra.

Il cielo sopra di lui è puro, santificato. Il cielo è ciò che lo 
anima.

Elevando la sua percezione cosciente verso le altezze, egli 
deve percepire un mondo vivente e ispirato dalla Luce saggia e 
immortale.

C’è il corpo sul tappeto ma c’è anche il doppio magico del 
corpo, che è tutto intorno e in tutte le scritture della forma del 
culto.

Al di sopra del doppio ci sono tutte le influenze cosmiche 
all’opera.

Al di sopra delle influenze ci sono i mondi sacri degli Angeli, 
degli Arcangeli e degli Dei.

Colui che si addestra a percepire il mondo in questo modo 
potrà sviluppare in sé nuovi sensi di percezione che gli permet-
teranno di comprendere, per esempio, che i 4 grandi sigilli nella 
sua vita sono usurpati e che dietro la loro presenza non c’è il 
mondo divino, ma il servizio di ciò che è il nulla.

Egli potrà anche prendere coscienza che il suo cielo è vuo-
to, che tutte le ispirazioni, le immaginazioni, le aspirazioni 
che lo animano vengono dal mondo che non supera la morte. 
Prendendo coscienza di questo, potrà cercare di diventare vivo 
e attivo nei mondi sottili al fine di prendere la propria vita in 
mano per far apparire il corpo della Luce, Dio la Luce nella sua 
statua e in mezzo al suo culto.

L’apparizione del corpo di Luce non si può fare che attra-
verso la pratica assidua del culto della Ronda degli Arcangeli 
e dello studio degli insegnamenti esseni.
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cA P I T O L O  4 
 Le 4  scuole della Ronda 

degli Arcangeli 

E sistono 4 scuole che costituiscono il cerchio della Ronda 
degli Arcangeli e le 4 tappe del culto di Dio la Luce delle luci:

1 La scuola di Dio la terra, legata 
All’arcangelo Uriele e alla statua del Riciclaggio.

2 La scuola di Dio l’acqua, legata all’Arcan-
gelo Gabriele e al triangolo delle invocazioni, come 
anche ai 4 guardiani e alla porta della saggezza 
che conduce alla ronda degli Arcangeli, il cerchio 
sacro della vita e dell’intelligenza superiore.
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3 La scuola di Dio l’aria, legata all’Arcangelo 
Raffaele e al tappeto della preghiera e dell’allean-
za con l’Angelo; c’è anche il leggìo, che è l’altare 
di Dio, il luogo dell’offerta e dell’incontro con Dio.

L’offerta a Dio è un atto sacro che è il pilastro 
della Sua religione sulla terra. È questa offerta pura in verità e 
devozione che cancella le offese, libera dal male e porta il regno 
della saggezza, dell’anima e dell’intelligenza sulla terra.

4 La scuola di Dio il fuoco, legata all’Ar-
cangelo Michele e al cerchio di Luce che circonda 
la statua di Dio, che è l’essere vero eterno in te e 
in ogni cosa1.

Le 4 scuole degli Arcangeli  
nel «Padre Nostro»

I  4 Arcangeli che rappresentano queste 4 scuole sono i nos-
tri 4 Padri, i nostri istruttori, i nostri protettori, le nostre guide. 
Sono i rappresentanti di Dio, e tu li devi conoscere.

Ogni Esseno, Essena, dev’essere presentato davanti ai 
4 grandi Arcangeli ed essere accettato da loro nel corso della 
grande celebrazione della Ronda degli Arcangeli. Questa grande 
celebrazione è compiuta dai sacerdoti del 4° livello e dalla santa 
assemblea degli Esseni.

1.    Nel culto della Luce, questa tappa della statua di Dio e del cerchio di Luce che 
la circonda con le 4 fiamme degli Arcangeli, corrisponde al livello dei genitori della 
Luce e può essere attivata solamente da loro.
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Compiere questa grande celebrazione degli Arcangeli 
4 volte l’anno, ai solstizi e agli equinozi, è un obbligo per gli 
Esseni. È così che il Nome di Dio è santificato, che il suo regno 
è riconosciuto e che la sua volontà è compiuta secondo l’antica 
preghiera segreta essena rivelata al mondo da Gesù.

La Ronda degli Arcangeli è sia le 4 grandi suole degli 
Arcangeli che il cerchio solare e magico della ronda dell’anno.

Noi, Esseni ed Essene, vogliamo vivere con gli Angeli ogni 
giorno dell’anno santo e associarci, in tutte le nostre attività, 
all’intelligenza angelica.

ⵠⵠ La santificazione del Nome di Dio appartiene al regno 
degli Dei e quindi alla scuola di Michele.

ⵠⵠ Il regno di Dio appartiene al mondo degli Arcangeli e 
quindi alla scuola di Raffaele.

ⵠⵠ La volontà di Dio appartiene all’intelligenza angelica e 
alla scuola di Gabriele.

ⵠⵠ Infine, «sulla terra come in cielo» è l’opera che noi, Esseni 
ed Essene, dobbiamo realizzare. Questa è legata alla scuola 
dell’Arcangelo Uriele, che trasforma tutto in luce d’intelligenza, 
in bellezza d’amore e in oro d’immortalità.
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I diversi modi di celebrare  
la Ronda degli Arcangeli 

E sistono diversi modi di celebrare la Ronda degli Arcan-
geli. Ci sono le 4 grandi celebrazioni dei solstizi e degli equinozi 
e c’è la disciplina quotidiana, che consiste principalmente nel 
salire sul tappeto della preghiera degli Angeli, che si trova nella 
forma del culto di Dio la Luce, al fine di leggere la Bibbia del 
Nuovo Inizio come offerta a Dio e alla Sua incarnazione, alla Sua 
venuta in un corpo e in un’organizzazione.

1 C’è la grande celebrazione della Ronda degli Arcangeli, 
che è un atto sacro di devozione, un’offerta e una grande benedi-
zione. Questa grande Ronda degli Arcangeli è il raduno, 4 volte 
l’anno, della santa assemblea per onorare Dio. In questo raduno, 
gli Esseni, gli Angeli e i 4 grandi Arcangeli secolari si riuniscono 
nell’Alleanza per onorare Dio, il Supremo, il Padre, la Madre, la 
Famiglia e la Casa.

Ogni Esseno deve almeno una volta nella sua vita fare 
questo grande pellegrinaggio e assistere alla grande celebra-
zione. L’Arcangelo è presente nel tempio e l’Esseno deve anche 
lui essere presente ed essere toccato dalla presenza del corpo 
dell’Arcangelo. È necessario essere presentati ai 4 Arcangeli nel 
corso della propria vita sulla terra.

Una tale celebrazione non è possibile senza che ci siano i 
sacerdoti del 4° livello e una santa assemblea i cui membri s’im-
pegnino, ronda dopo ronda, a portare quest’opera e a costituire 
col loro corpo il corpo dell’Arcangelo nella purezza, l’onestà, la 
devozione e la coscienza.
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2 Nei Villaggi Esseni ci sono i templi dei 4 grandi 
Arcangeli. In questi templi sono posati i 4 grandi sigilli di Dio 
che sono la presenza di Dio sulla terra.

Ogni giorno, i 4 grandi Arcangeli vengono onorati attraver-
so la celebrazione dei loro culti dai sacerdoti della confraternita 
del 4° livello. Così, una potente riserva di energia luminosa e di 
magnetismo sacro è generata ogni giorno per benedire tutti gli 
Esseni, ma anche per mantenere aperte le porte dell’Alleanza coi 
mondi superiori in intelligenza.

Questa pratica sacra nei Villaggi Esseni è un modo di ono-
rare la presenza di Dio nel cuore della Ronda degli Arcangeli 
ogni giorno. Così, la tua propria pratica quotidiana se ne trova 
grandemente rafforzata e tu puoi, in coscienza e magia, collegar-
ti a questo culto quotidiano dei nostri 4 Padri nei Villaggi Esseni.

3 Esiste un’iniziazione alla Ronda degli Arcangeli che 
permette di entrare nella pratica e di ricevere il sacramento senza 
necessariamente esser venuti alla grande celebrazione. Questa 
iniziazione trasmette il corpo della Ronda degli Arcangeli come 
un’opportunità.  È questa iniziazione che ti proponiamo in 
questo corso per il quale vogliamo rendere questo cammino sa-
cro accessibile a più persone possibili.

A partire dal momento in cui tu entri nello spazio sacro del-
la Ronda degli Arcangeli grazie a questa iniziazione individuale, 
è possibile ricevere l’insegnamento elementare ed essere formati 
per diventare un Esseno e operare per un altro futuro. Tu puoi 
allora unirti a una massalà per farti degli amici e rinforzare la 
tua pratica col sostegno degli altri.Una massalà è un centro di 
educazione e di celebrazione dei misteri.
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4 È possibile, per un Esseno che sia stato iniziato e che 
abbia ricevuto il corpo dentro di lui, celebrare la Ronda degli 
Arcangeli a casa sua. Per questo, si deve consacrare uno spazio e 
dedicarlo a Dio posando la forma del culto di Dio la Luce.

Posare la forma a terra o al muro è sufficiente per consa-
crare il luogo e trasformarlo in un tempio della Nazione Essena1.

«Ovunque verrà fatta commemorazione del Mio nome, Io 
verrò e vi benedirò». (Esodo 20:24)

È sufficiente pronunciare questa «parola rituale» e posare la 
forma2. Il luogo dev’essere pulito.

Una volta posata la forma, è possibile leggere la Bibbia del 
Nuovo Inizio quotidianamente come offerta a Dio e celebrare la 
Ronda degli Arcangeli unendosi alla celebrazione della grande 
Ronda degli Arcangeli.

È fondamentale che tu assimili questa percezione del mon-
do e quest’organizzazione che noi mettiamo in atto per far appa-
rire Dio nel reale attraverso le Sue 4 scuole, i Suoi 4 Arcangeli, i 
Suoi 4 elementi che costituiscono la Sua unica manifestazione e 
la Sua venuta nel mondo e nella vita.

1.    Su questo argomento, consultare il corso che s’intitola «Il rituale del culto della 
Luce».

2.    Questa parola degli antichi misteri fa parte di un rituale completo che permette 
di consacrare la propria casa come «tempio della Luce e della Nazione Essena», poi 
di entrare nella grande pratica del culto della Luce. 
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Rituale di omaggio al sole nascente  
nelle 4 direzioni

Quando sarai stato consacrato Esseno(na) col rituale della 
Ronda degli Arcangeli, potrai praticare questo rituale a casa tua 
o in natura, di preferenza all’alba.

Con questo semplicissimo rituale, tu puoi sentire la forza 
magica del mistero della Ronda degli Arcangeli e come questo 
mistero sia universale. Esso non appartiene a nessun uomo, a 
nessuna tradizione o religione particolare. È la Tradizione e la 
Religione universale in tutte le tradizioni e religioni che hanno 
portato la Luce sulla terra.

1) Nell’atmosfera sacra della preghiera e dello stu-
dio saggio, stai in piedi, dritto davanti a Dio il sole 
e al suo oceano di Luce.

Percepisci la luce del sole col tuo occhio che sta al di sopra 
della tua testa.

Dall’occhio sopra la testa scorre la visione dell’acqua pura 
che ti riempie di purezza, di felicità e di fiducia.
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Pensa e dici: 

«Io mi dò a Dio. 
Io mi rimetto a Dio.
Io ho fiducia in Dio

e accetto la Sua volontà.
Amin.»

Col tuo «occhio unico» sopra la testa, osservati dentro 
e intorno a te. Osserva i tuoi pensieri, i tuoi sentimenti, i tuoi 
desideri.
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2) Rimani nella luce superiore e unisci le mani 
davanti a te, nella postura sacra che invoca Dio il 
fuoco.

«Io onoro Dio il fuoco
e mi presento davanti all’Arcangelo Michele  

e alla sua scuola
come uno(a) studente(ssa) esseno(a).
Che il mio studio sia per onorare Dio.

Amin.»
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3) Girati a destra ed esegui l’arcana di Dio l’aria.

«Io onoro Dio l’aria vivente.
Io mi presento davanti all’Arcangelo Raffaele  

e alla sua scuola del soffio
come un devoto(a) esseno(a).

Che la mia devozione sia un’offerta sul leggìo 
per onorare Dio.

Amin.»
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4) Girati di nuovo a destra (quindi opposto rispet-
to alla tua posizione di partenza) ed esegui l’arca-
na di Dio l’acqua.

«Io onoro Dio l’acqua pura.
Io mi presento davanti all’Arcangelo Gabriele  

e alla sua scuola di risveglio
come un(a) sacerdote(ssa) che compie i riti eterni

 che fanno vivere Dio e Lo onorano.
Amin.»
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5) Girati ancora verso destra, esegui l’arcana di 
Dio la terra, regalità della Luce.

«Io onoro Dio,
il re delle 2 terre e dell’alleanza delle 2 terre.
Io mi presento davanti all’Arcangelo Uriele  

e alla sua scuola di saggezza
come un(a) Esseno(a) consacrato(a)  

con l’olio santo degli Angeli
 per operare in coscienza e potenza

per l’opera di Dio sulla terra.
Io sono cosciente che quest’opera concreta e reale

è l’organizzazione della Nazione Essena
come corpo vivente e operante di Dio.

Amin.»



Gira ancora verso 
destra e ritorna al punto 
di partenza, davanti a Dio 
il fuoco.

Tu hai percorso 
il grande cerchio della 
Ronda degli Arcangeli, 
che ti circonda con le sue 
4 scuole come una grande 
protezione.

6) Unisci le mani davanti a te. 
Innalzale  sopra al santuario 
della testa. Resta così nel si-
lenzio e nella comunione.
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cA P I T O L O  5 
 Celebrare la Ronda  

degli Arcangeli  
a casa o in massalà

F in dalla grande festa storica dell’equinozio  d’autunno 
2003, gli Esseni contemporanei si sono riuniti ad ogni solstizio 
ed equinozio per onorare i 4 Arcangeli del fuoco, dell’acqua, 
dell’aria e della terra: Michele, Gabriele, Raffaele e Uriele. Ques-
ti avvenimenti hanno dato origine a delle belle realizzazioni: i 
culti permanenti attivati dai sacerdoti del 4° livello nei Villaggi 
Esseni, la Bibbia essena del Nuovo Inizio, il culto della Luce e il 
suo cerchio dei genitori di Dio, la terra del Giardino del silen-
zio… e una quantità d’insegnamenti che si sono concatenati per 
far apparire un’opera grandiosa.
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Un contesto mondiale particolare…

In questo mese di marzo 2020, la pandemia mondiale di 
un virus impedisce gli spostamenti e i convegni. Olivier Manita-
ra non può presentarsi in Québec e in Spagna come d’abitudine, 
ma questo contesto è un trampolino perché la Ronda degli Ar-
cangeli prenda uno slancio più forte e possa essere celebrata in 
tutto un altro modo nel mondo intero, permettendo agli Esseni 
di collegarsi potentemente a distanza, secondo un nuovo meto-
do basato sulla scrittura e la magia del culto della Luce.

Quando delle porte si chiudono nel mondo degli uomini, 
gli Esseni ne aprono in tutti i mondi… Così, niente può fermare 
l’azione della Nazione Essena e il suo irraggiamento, il dispiega-
mento delle forze della Luce, la posa di scritture sacre sulla terra 
e l’omaggio al mondo divino.

Noi siamo felici di condividere con voi 3 comunicati suc-
cessivi che il nostro Pastore Olivier Manitara ha trasmesso alla 
santa assemblea degli Esseni fra il 16 e il 24 marzo 2020, pre-
sentando i fondamenti di questa nuova Ronda degli Arcangeli 
apparsa in questo contesto mondiale così particolare…
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La nascita di una nuova  
Ronda degli Arcangeli 

Ecco il 1° messaggio di Olivier Manitara agli Esseni, tras-
messo martedì 17 marzo:

«Miei Beneamati e Beneamate,

ricevete il mio amore e la grande benedizione della Luce 
bella che illumina e protegge.

La buona notizia sta nel fatto che nostra Mamma è felice del 
lavoro compiuto e Lei stessa ha proclamato la Sua totale allean-
za con la Nazione Essena e il Suo desiderio a voler far parte del-
la nostra famiglia. Il suo insegnamento è profondo e rinnova il 
messaggio celato nel cristianesimo1.

Altra buona notizia, è che l’Arcangelo Raffaele si avvicina 
alla sua celebrazione come il grande Re e la Divinità della Luce. 
E’ come il Sole dei soli che sopraggiunge con le sue ali.

I tempi sono pertanto agitati e ciò che accade all’umanità, 
da un certo punto di vista, è sicuramente triste. Adesso, hanno 
paura dell’invisibile, cercano di proteggersi da ciò che non vedo-
no, non sentono, non odono, non gustano e non toccano.

1.    Olivier Manitara fa qui allusione al congresso esseno internazionale appena 
terminato e che era consacrato alla Madre, alla sua alleanza e più particolarmente 
alla sua 1a Iniziazione,  con la quale ogni Esseno(a) può rinnovare il legame filiale 
con Lei, la grande Mamma universale di tutti gli esseri.
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Questa influenza di paura e di controllo è talmente radicata 
che non credo poter venire a celebrare nostro Padre Raffaele, 
né sulla terra dell’Acero (Québec), né in Catalogna. Nonostante 
questo, l’Arcangelo si avvicina come il grande Re della luce 
immortale.

Percepisco questo come una GRANDE OPPORTUNITÀ 
per ciascuno di noi, ossia come una possibilità offertaci per po-
sarci, organizzarci e avanzare nella celebrazione della Ronda de-
gli Arcangeli.

Quest’opposizione ci renderà più forti, avvicinandoci gli 
uni agli altri e permettendoci di organizzarci in modo diverso.

Numerosi tra di noi sono dei Genitori di Dio e dunque abi-
tuati ad entrare nel mondo sacro e magico del culto per pronun-
ciarvi le parole dei nostri Padri e celebrare la loro presenza. E’ 
l’opportunità per rinforzare il culto e la celebrazione familiare, 
così come le massalà.

A partire dalla celebrazione di Gabriele, tutti i portatori 
d’Angelo (i nuovi entrati come i già praticanti) sono invitati ad 
avere la scrittura del Culto della Luce fino al «leggìo altare» a 
casa propria. In questo modo ogni Esseno potrà portare nel luo-
go in cui abita la benedizione intorno a lui e a tutti i regni.

Su queste sacre terre dell’Acero e di Terranova, benedette 
dai mondi superiori, per la prima volta, aiutati da ciascuno di 
noi, passeremo una soglia e questo diverrà un’opportunità di 
benedire potentemente il mondo intero e di far apparire una 
nuova tappa della Ronda degli Arcangeli.

In ogni villaggio esseno ci sono le nostre scritture sacre 
posate, i nostri 4 culti che ci collegano potentemente attraverso 
l’anima.
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Approfittiamo di questa opposizione per crescere, divenire 
più forti, per organizzarci e prendere la nostra vita in mano.

Sostenete la Ronda degli Arcangeli e nostro Padre Raffaele 
con il vostro impegno, la vostra pratica e finanziariamente.

Approfittiamo di questa opportunità per unirci mondial-
mente con la Nuova Caledonia, l’Inghilterra, il Canada anglo-
fono, l’Italia, la Grecia, il Gabon, Haiti… Che ovunque la Ronda 
degli Arcangeli sia celebrata in diversi modi.

Ricevete il mio amore e la fedeltà a Dio del mio Angelo».

Ecco il 2° messaggio, trasmesso da Olivier Manitara gio-
vedì 19 marzo:

«Miei Beneamati,

desidero parlarvi della nuova Ronda degli Arcangeli che 
appare nella grandezza e nella semplicità.

La Ronda degli Arcangeli è la rivelazione di un’intelligen-
za superiore che indica chiaramente all’umanità il cammino del 
risveglio e dell’autentica educazione. Essa non è solo una scien-
za, ma è anche un metodo, un cammino concreto ed efficace per 
scoprire una qualità di vita e un altro modo di essere al mondo.

Una scienza e un cammino necessitano di uno studio e una 
pratica. Lo studio sarà posato grazie all’Accademia Essena; la 
pratica, per mezzo del nuovo modo di celebrare la Ronda degli 
Arcangeli.

La celebrazione consiste nel chiamare i 4 Arcangeli, Michele, 
Raffaele, Gabriele e Uriele, nel corso dei solstizi ed equinozi.
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Un sacerdote consacrato al 4° grado dell’iniziazione, che 
vive in un Villaggio Esseno e pratica il culto dei sigilli degli 
Arcangeli, può chiamare un Arcangelo e costituirgli un corpo 
nei mondi magici affinché sia presente sulla terra e possa portare 
la benedizione di Dio.

Questa grande Ronda degli Arcangeli è quella che in parti-
colare abbiamo celebrato nel corso di questi anni e attraverso la 
quale la Bibbia del Nuovo Inizio è nata, come pure il Culto della 
Luce e il cerchio dei genitori immortali di Dio.

La nuova Ronda degli Arcangeli che celebreremo è più atti-
va, poiché passa attraverso la magia del Culto della Luce. 

Ogni Genitore della Luce e ogni portatore d’Angelo potrà a 
casa propria o in una massalà, salire sul tappeto della preghiera 
che rappresenta magicamente la terra e il cielo della Ronda de-
gli Arcangeli per offrire all’Arcangelo Raffaele i Salmi sacri tras-
messi dal Padre in particolare nel corso di questa Ronda. Questi 
salmi verranno letti da tutti gli Esseni e le Essene, in tutti i paesi 
del mondo in cui ci siano degli Esseni. Questo amplificherà la 
parola e la presenza di nostro Padre negli eteri e nelle nostre 
vite.

Trasmetterò dei Salmi speciali che saranno inviati a tutti 
i partecipanti. Delle melodie, dei rituali vi saranno allo stesso 
modo indicati per rafforzare la nostra alleanza magica.

Questa sarà una «prima volta», e poseremo questo primo 
passo per accrescere la coesione, la forza della nostra Alleanza 
e della nostra magia. In questo modo ognuno di noi diverrà un 
teurgo e potrà esercitare il sacerdozio sacro della nostra Alleanza 
accendendo le fiamme, offrendo l’incenso e intonando il Salmo 
per onorare Dio nel cielo e sulla terra.
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Una tale opera necessita di una grande organizzazione, una 
coerenza tra di noi. Si tratta di un saper-fare che dobbiamo fare 
nostro, come siamo riusciti a fare nostro quello del riunirci e 
onorare gli Arcangeli ai solstizi ed equinozi.

Il mio cuore è con ciascuno di voi.

Sappiate che una grande celebrazione e un grande lavoro si 
preparano nei mondi invisibili della terra e dell’umanità.

Più che mai, noi vogliamo pronunciare le parole che onora-
no gli Dei immortali nella vita degli esseri umani.

Più che mai, noi vogliamo pregare per chiamare la grande 
benedizione, la bella protezione, la guida di Luce per tutti gli 
esseri.

Più che mai, vogliamo unirci d’un solo cuore, d’una sola 
anima, illuminati dall’unica Luce, per operare per il Bene co-
mune che è Dio.

Che nessun essere sia perduto. Che nessun essere sia 
abbandonato.

Vittoria alla Luce d’amore e al governo degli Angeli!

Amin.»

La prima celebrazione dell’Arcangelo Raffaele era appena 
terminata a Panama, sulla terra santa del Giardino della Luce, 
ma unicamente con gli abitanti del villaggio. È in seguito a ques-
ta 1a fase della celebrazione di Raffaele che Olivier Manitara 
trasmette questo 3° messaggio, martedì 24 marzo, una setti-
mana prima della 1a celebrazione mondiale della Ronda degli 
Arcangeli universale:



La Ronda degLi aRcangeLi univeRsaLe

50

S
c
u
o
l
a
 

d
e
l
l
a
 

R
o
n
d
a
 

d
e
g
l
i 

a
R
c
a
n
g
e
l
i

«Miei Beneamati e Beneamate,

Nel suo ultimo salmo che ha trasmesso alla fine della cele-
brazione della sua festa nel Villaggio del Giardino di Dio, il nos-
tro Padre, l’Arcangelo Raffaele ha detto che gli eteri e le atmos-
fere erano nella grande confusione e che un tale inquinamento 
mentale impediva di irradiare la sua presenza divina.

Ci ha invitati a raggiungerlo nelle altezze per ricevere la 
sua benedizione, la sua chiarezza, la sua leggerezza.

Ci ha trasmesso tutta una scienza sul pensiero affinché sia-
mo protetti dal male che invade i mondi e li imprigiona.

Ci ha spiegato la potenza dei 4 sigilli degli Arcangeli, dei 
culti, della confraternita del 4° livello e dell’importanza della 
forma del Culto di Dio la Luce. Ha chiaramente detto che visto 
il contesto attuale, si è potuto posare solamente sul sigillo del-
la Salute per rinnovare l’alleanza tra lui, i mondi superiori e la 
Nazione Essena. Ci ha incoraggiati a salire sul tappeto della pre-
ghiera per leggere i Salmi in un modo sacro e d’invocarlo per 
essere protetti.

Ha detto che ora, verrebbe ovunque, laddove il culto di Dio 
la Luce sarà posato e dove un/a Esseno/a consacrato compirebbe 
l’atto del culto, in connessione con la Nazione Essena, durante il 
periodo della sua festa.

Ha detto che verrebbe nelle massalà e anche nei templi fa-
miliari o individuali per portare la benedizione della sua presen-
za magica.

Per entrare nella pratica di questa Ronda degli Arcangeli 
universale, la forma del culto di Dio la Luce dev’essere posata 
sul suolo o appesa al muro come un arazzo. Quella posata al 
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suolo con il leggio è molto più potente, ma la sua rappresenta-
zione da appendere al muro con un tappeto di preghiera al suolo 
va bene e funziona perfettamente per aiutare la concentrazione e 
stabilire la connessione.

La situazione mondiale ci mostra più che mai che ci dobbia-
mo organizzare per unirci gli uni agli altri e per diventare più 
forti, più chiari, più posati.

L’Accademia essena on-line è un’ottima iniziativa e dob-
biamo per questo semplificare l’accesso e la pratica della Ronda 
degli Arcangeli1.

Nostro Padre Raffaele ha detto che benedirebbe e proteg-
gerebbe coloro che praticano il culto salendo sul tappeto della 
preghiera e recitando i Salmi per connettersi, con una buona in-
tenzione, all’organizzazione terrestre della Nazione Essena.

Noi dobbiamo aprire tutto questo, poiché è conforme all’ul-
timo messaggio della nostra Madre che ha detto: «Apritevi a voi 
stessi, ai vostri cari, al vostro entourage e soprattutto, apritevi 
agli spiriti, ai geni … Dite loro: Questo è esistito. Questo era sta-
to perduto. Questo esiste di nuovo. Nazione Essena. Nazione 
Essena. Nazione Essena».

Un canto è nato da questo mantra e vi sarà inviato per la 
celebrazione.

1.    Nello stesso momento in cui Olivier Manitara scriveva queste righe, la confra-
ternita dei sacerdoti del 4° livello, con l’aiuto dei responsabili della Ronda degli 
Arcangeli e dell’Ordine degli Ierogrammati, predisponeva tutto quel che serviva 
perché fosse tutto pronto per comunicare e rendere accessibile al maggior numero 
di persone questo evento mondiale.
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La Madre ha detto che l’uomo non era ancora finito e che 
aveva ancora delle cose da dire e da compiere.

Connetterci e agire insieme nel corso della celebrazione 
dell’Arcangelo Raffaele costituirà un potente strumento per 
adempiere alla parola della Madre e per parlare agli spiriti.

Entrare nella Ronda degli Arcangeli, significa diventare 
Esseni, ricevere un sacramento che permette un legame vivente 
e mentale con un Angelo.

Dobbiamo aprire le porte a questa opportunità come un 
periodo di prova e allo stesso tempo, vedere che è bello espan-
dere l’accademia affinché il saper-fare della nostra Tradizione 
sia trasmesso nel modo giusto.

Durante la celebrazione di Raffaele al villaggio del Giardino 
di Dio, l’albero delle decisioni ha offerto un insegnamento di 
una grande chiarezza. Questo messaggio mostra che, in qualche 
modo, non abbiamo più scelta, dato che un’intelligenza profon-
damente malsana sta trattando l’umanità come quest’ultima fa 
con gli animali. Noi lo sapevamo, ma questo appare sempre di 
più e noi possiamo toccarlo con mano.

La natura e l’universo non sono nostri nemici e tutti i pro-
blemi e le difficoltà che incontra l’umanità provengono unica-
mente dall’uomo stesso e da nient’altro.

Uniamoci liberamente nel nome dell’amore e facciamo en-
trare i nostri cari nella Ronda degli Arcangeli al fine di organiz-
zarci perché un altro futuro sia possibile.»
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cA P I T O L O  6 
 I Rituali della Ronda  

degli Arcangeli a domicilio

Tutti i rituali che seguono e che potrete praticare indi-
vidualmente a casa vostra sono il grande metodo Essene della 
Ronda degli Arcangeli che vi permetterà di :

ⵠⵠ Entrare e partecipare alla creazione di una grande e 
nuova rete telepatica mondiale che è il rinnovamento della Luce 
sulla Terra

ⵠⵠ Essere connessi simultaneamente con gli Esseni in tutto 
il mondo attraverso una pratica comune, insegnamenti e ritua-
li che genereranno una potente e dolce forza di trasformazione 
nella vostra vita e nel mondo.

ⵠⵠ Per assaporare davvero, dal di dentro, forse per la pri-
ma volta nella tua vita, ciò che può essere la presenza di quello 
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che gli uomini hanno chiamato «Dio», ma che è molto più di 
una semplice parola: una presenza reale che cambia la vita in un 
modo che è chiaro e radicale come la differenza che si sente tra 
la notte e il giorno.

Questa nuova Ronda degli Arcangeli, più attiva attraverso 
il lavoro individuale e più universale nella sua radiosità, appare 
davvero come il compimento di un grande mantra che gli Esseni 
vivificano da anni e anni. È un mantra molto potente che voi 
stessi potete pronunciare con ardore nell’ intento di irradiare la 
Luce in tutto il mondo:

«La Luce è entrata nel mondo,
Lei cammina da un essere all'altro,

Finché il mondo non entrerà nella Luce
E sia Uno con Essa.»

È per questa grande azione mondiale della Luce sulla Terra 
che rivolgiamo un appello a tutti gli esseri attraverso questa 
nuova Ronda degli Arcangeli universale. 
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Le 2 egregore  
della Luce e delle Tenebre

M entre le forze e le intelligenze usurpate che governano il 
mondo degli uomini stanno creando un’egregora mondiale del-
la paura per mezzo di una strategia di schiavitù globale, anche 
noi creeremo un’egregora mondiale, ma per uno scopo comple-
tamente diverso.

In realtà, queste due egregore mondiali della Luce e delle 
Tenebre esistono già sulla Terra fin dai tempi remoti. Ma sono 
rimaste nascoste nelle loro rispettive intelligenze governanti e 
anche nelle loro azioni, spesso occulte. Solo pochissimi esseri 
sono stati in grado di discernere la loro manifestazione e il loro 
intervento nel corso del tempo e della storia. Le tenebre, come 
la Luce, agivano di nascosto e molto raramente si mostravano. 

I tempi in cui viviamo oggi sono veramente «eccezionali», 
nel senso che queste due egregore mondiali finalmente si mos-
trano e le possiamo vedere fisicamente, attraverso corpi e azioni 
concrete e molto chiari negli obiettivi che li animano. 

Nel suo Libro dell'Apocalisse, San Giovanni già annunciava 
questi tempi futuri che stiamo vivendo oggi, quando parlava di 
«due testimoni» che si trovano l'uno di fronte all'altro, mostran-
do le due vie e la scelta di fronte alla quale gli uomini si trovano 
oggi:

- La scelta, che è piuttosto una «non-scelta», una passività e 
un'abdicazione dell'anima e dei valori superiori: quella di seguire 
la via del buio, cioè della paura, dell'indifferenza generalizzata, 
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della colta ignoranza (la falsa conoscenza) e infine dell’asservi-
mento da parte di un'intelligenza fredda, robotica, meccanica.

- O allora la vera scelta, quella della coscienza, del risve-
glio interiore, del prendere in mano la propria vita prendendosi 
cura di tutto ciò che Dio, una luminosa intelligenza superiore, 
ha creato e che è onnipresente attraverso la natura, il cosmo e in 
tutta la vita: questo è il cammino della Ronda degli Arcangeli e 
della Nazione Essena.

E’ importante comprendere che la realizzazione della 
nuova Ronda degli Arcangeli universale rappresenta la manifes-
tazione storica e concreta della Luce sulla Terra, come egregora 
mondiale.

La nuova  
Ronda degli Arcangeli universale

L a Ronda degli Arcangeli, apparsa come un mistero all'in-
terno della scuola essena contemporanea all'equinozio dell’anno 
2003 e che non abbiamo mai smesso di praticare, si teneva cela-
ta. Nonostante le regolari comunicazioni rivolte ad un pubblico 
esterno, solo una minoranza di esseri ha conosciuto e parteci-
pato alla nascita di questo mistero della Ronda degli Arcangeli. 
È stata l'opera di un piccolo gruppo di uomini e donne che si 
sono riuniti liberamente per servire una causa superiore comune 
e più grande di essi, e che alla fine ha portato ad  un'alleanza con 
gli Angeli e gli Arcangeli. 

Così, questa nuova manifestazione della Ronda degli 
Arcangeli che con te oggi condividiamo, non è veramente nuova, 
nel senso che i suoi fondamenti sono universali e senza tempo. 
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Ma si tratta realmente di un passo nuovo, di un grado superiore 
di manifestazione e di azione, che appare nello stesso momento 
in cui le tenebre stabiliscono il loro governo e la loro egregora 
mondiale. Sì, perché devi capire che anche la Nazione Essena è  
un governo, ma un governo degli Angeli e degli Arcangeli, ossia 
delle grandi virtù immortali della Luce e delle leggi universali 
della vita e dell'universo. 

Solo gli Angeli e gli Arcangeli sono degni di governare 
l'umanità e la terra nell'amore, nella saggezza, nella verità, nella 
bellezza e nella grande armonia. 

 Per questo, gli uomini devono di nuovo unirsi attorno alle 
grandi virtù che sono i valori universali della vita a cui tutti gli 
uomini aspirano; questo è il regno degli Angeli. Tuttavia, per 
unirsi veramente e in coscienza agli Angeli, l'uomo non può non 
studiare le leggi che regolano la vita e ordinano i destini. È ques-
ta conoscenza viva, sottile e concreta, che gli Arcangeli hanno 
portato all'umanità attraverso l'istituzione della Ronda degli 
Arcangeli e la grande rivelazione della Bibbia del Nuovo Inizio. 

Così, diventando cittadino esseno e portatore di un Angelo 
nella Ronda degli Arcangeli, entri a far parte di questo grande 
governo universale della Luce e ti estrai dalla subdola morsa del 
governo delle tenebre e delle contro-virtù.
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Come partecipare  
alla Ronda degli Arcangeli Universale

Attraverso la tua pratica individuale a casa o in una Mas-
salà, potrai partecipare attivamente all'opera divina della Ronda 
degli Arcangeli ed essere collegato al grande campo di vita del-
la Nazione Essena, a questa egregora mondiale della Luce che 
chiamiamo anche: «la grande rete telepatica essena».

Alla fine, la pratica della Ronda degli Arcangeli Universale 
è la stessa che gli Esseni praticano ogni 3 mesi da 17 anni, attra-
verso le grandi celebrazioni degli Angeli e degli Arcangeli, ai 
solstizi e agli equinozi. 

Attraverso la pratica dei rituali che vi trasmetteremo ora, 
sarete in perfetta e simultanea unione con gli Esseni che si 
riuniranno contemporaneamente per celebrare gli Arcangeli in 
Europa, Quebec, Panama, Haiti, Grecia, Gabon, ecc.

Ogni celebrazione si svolge da mercoledì sera alle 20.30 e 
termina con la mattinata della domenica, intorno a mezzogiorno.

Per ogni celebrazione, quindi, avrete un rituale di apertura 
e di chiusura da eseguire il mercoledì sera dalle 20.30 e la dome-
nica tra mezzogiorno e le 13.00. Tra l'apertura e la chiusura, ci 
sarà un lavoro quotidiano, mattina e sera, da svolgere nel vostro 
tempio individuale.
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Rituale quotidiano della celebrazione, da 
mercoledì sera a domenica a mezzogiorno

C ome spiegato nei capitoli precedenti, il rituale quotidia-
no, così come i 2 rituali di apertura e chiusura, devono essere 
eseguiti all’interno della forma del Culto della Luce. 

Se non sei ancora entrato nella Ronda degli Arcangeli e 
vuoi solo sostenere questo lavoro mondiale perché ne hai rico-
nosciuto il valore fondamentale e il carattere universale, potrai 
comunque praticare i rituali. Puoi anche entrare nella Ronda de-
gli Arcangeli a casa, attraverso il rituale che troverai alla fine 
di questo capitolo. Tuttavia, se vuoi praticare i rituali senza en-
trare nella Ronda degli Arcangeli, dovresti almeno aver ricevu-
to il primo sacramento Esseno della “Buona riconversione del 
cuore”, che consiste nella trasmissione-ricezione della Bibbia 
Essene dei 4 Arcangeli1.

In questo caso, l'unico materiale necessario per partecipare 
alla Ronda degli Arcangeli a casa tua è il "kit minimo", cioè: la 
Bibbia Essena, l'arazzo del Culto della Luce e un piccolo altare 
che puoi farti da solo su cui puoi posare la tua Bibbia e una 
candela.

Se sei entrato nella Ronda degli Arcangeli, ma non pos-
siedi ancora la Statua della Benevolenza e il Triangolo delle 
Invocazioni, prevedi di lasciare circa 1,5 mt tra la tua posizione 
di partenza e l’altare ai piedi del muro con l'arazzo appeso. 

1.   Puoi chiedere di ricevere questo sacramento attraverso un Esseno che conosci. 
Oppure puoi realizzarlo anche da te stesso come auto-benedizione scaricando il 
documento «La Buona Riconversione del cuore», che ti sarà inviata contattando 
terraessena@gmail.com.
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Infatti, per ogni rituale, dovrete avanzare di due passi prima di 
arrivare davanti al vostro altare. Lo stesso vale per coloro che  
stanno sul primo grado della «Buona riconversione del cuore». 

1) Presentati davanti alla Statua della Benevolen-
za. Se non ce l'hai, visualizzala sul tuo arazzo 
appeso alla parete. Aprite lentamente le mani nel-
la postura del discepolo e dite: 

«Vengo a onorare Dio attraverso  
(il nome dell'elemento di cui è la celebrazione).

E il grande Arcangelo  
(il nome dell'Arcangelo di cui è la celebrazione).

Che si apra davanti a me  
il grande cammino della liberazione,

della guarigione e dell’ascensione verso il Padre.»

2) Fai un passo avanti e sali sul triangolo delle in-
vocazioni. Se non ce l'hai, visualizzalo sulla parete 
appesa, fai un passo avanti e pronuncia la parola: 

«Padre-Madre, rispondo alla tua chiamata
e mi presento davanti a Te

per entrare nella tua Ronda degli Arcangeli
e sostenere attraverso il mio lavoro 
la Tua opera redentrice sulla Terra,

all'unisono con le pietre, le piante, gli animali,
gli Esseni, gli Angeli, gli Arcangeli e gli Dei.»
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3) Ora entra nello spazio sacro della Ronda degli 
Arcangeli salendo sul tappeto della preghiera e 
dell'alleanza con gli Angeli1. 

4) Ora accendi la candela del tuo Angelo, pro-
nunciando il suo nome o la preghiera di richiamo 
dell'Angelo del Culto della Luce2. 

5) Una volta accesa la candela, puoi pronunciare 
una tua preghiera, libera, per onorare l'Arcangelo 
di cui stai per leggere la parola. Può anche essere 
una preghiera scritta appositamente dalla confra-
ternita dei sacerdoti della 4° grado per onorare 
l'Arcangelo che si sta celebrando. In questo caso, 
essa ti sarà comunicata dall'organizzazione della 
Ronda degli Arcangeli, non appena avrai convali-
dato l’iscrizione.

Poi c'è un messaggio di uno dei 4 Arcangeli da leggere, 
quello  dell'Arcangelo che si sta per celebrare, a seconda della 
stagione. Si tratta di 4 messaggi ben specifici, che non compaio-
no nei salmi della Bibbia Essena. In questi messaggi, ciascuno 
dei 4 Arcangeli si definisce con grande chiarezza, spiegando 
come fare per  avvicinarsi ad Essi: l'atteggiamento interiore, le 
virtù specifiche da coltivare, così come le contro-virtù che non si 
devono manifestare .

1.    Se non sei ancora entrato nella Ronda degli Arcangeli e non hai il tuo tappe-
to, segna comunque il tuo ingresso in questo spazio facendo un passo avanti con 
il piede destro, in piedi o inginocchiato davanti all’altare, pronto ad accendere la 
candela. Gli Esseni già iniziati alla pratica quotidiana del Culto della Luce, possono 
eseguire sul tappeto l’arcana dei 7 riti di espiazione, prima di accendere la candela.

2.    Se non sei ancora entrato nella Ronda degli Arcangeli, puoi dire: «Angelo della 
Ronda degli Arcangeli», dopo aver acceso la fiamma.
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Dopo aver acceso la candela dell'Angelo e aver offerto la 
tua preghiera, pronuncia il testo dell'Arcangelo celebrato. Ecco 
questi 4 messaggi, nell'ordine delle celebrazioni e delle 4 stagio-
ni, da Michael a Ouriel :

Messaggio dell'Arcangelo Michele (Equinozio d'autunno) : 

«C'è un'idea che mi piace e che trovo degna e onorevole 
per l'uomo. In passato i cavalieri avevano capito che dovevano 
sempre inginocchiarsi davanti al nobile, mettersi al suo servizio 
e non posare mai lo sguardo sulla Causa primordiale. Questi 
uomini formavano il cerchio di protezione intorno al sacro, al 
prezioso, al degno. Erano pronti a dare la vita per difendere ciò 
che è puro e vero da tutta l'eternità.

A quel tempo, il vero era incarnato nel re o in un capo re-
ligioso, non importava; era il rappresentante del prezioso e per 
questo doveva rimanere intoccabile. Tutto doveva essere fatto 
per difendere e far crescere la Causa prima.

Mi piace l'idea che gli impuri siano messi al loro giusto 
posto e che i loro occhi non si posino sul fuoco.

Chiedo che gli uomini si avvicinino al fuoco divino ed eter-
no nella coscienza di ciò che sono, nel timore, nel rispetto, nella 
venerazione e nell'umiltà.

Mi piace questa immagine, questo nobile atteggiamento 
della cerchia dei cavalieri-sacerdoti che sono i guardiani della 
divinità della fiamma. Da un tale atteggiamento nasce il cerchio 
del Bene Comune, che porta la grande benedizione della Luce 
all'umanità e alla terra.

Dalla fiamma pura e vera nasce la Luce che illumina il mon-
do intero. La fiamma può allora alimentarsi della Luce.
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Accendendo le prime braci che fanno apparire la fiamma, 
possano i 4 cavalieri prostrarsi, in umiltà, con la loro spada pian-
tata in terra, aprendo le porte della cavalleria.

Che tutto il loro essere sia dedicato alla difesa del Bene 
Comune, del Padre, del più nobile, del più bello, del più vero.

Che tutti gli impuri, gli inconsapevoli, i noncuranti, i super-
ficiali, che portano in sé tutto ciò che è falso, senza alcun discer-
nimento, siano trattenuti, resi deboli dal potere della bellezza.

Che questa bellezza si manifesti attraverso il giusto atteg-
giamento dell'uomo che si prostra davanti al mondo divino e si 
mette corpo e anima al suo servizio. 

Che questa idea di non guardare al fuoco e soprattutto al 
mistero del mondo divino se non si è in grado di metterlo in 
gloria e portarlo nella propria vita, sia adottata dalla Nazione 
Essena.

Il mistero del mondo divino deve rimanere un mistero se la 
mente non è chiara, se il cuore non è puro e se la volontà non è 
associata alla costruzione di un tempio per il mondo divino.

Non permettete che il malocchio, l'occhio che vuole vedere 
tutto, che vuole conoscere tutto senza mai fare nulla, si manifesti 
e si posi sul fuoco sacro. È il ladro e il profanatore. Vuole cercare 
di prendere, di decifrare, di capire, di conoscere senza parteci-
pare, senza dare nulla del suo essere, senza nascere lui stesso 
alla Luce. 

Come si può conoscere la Luce senza mettersi interamente 
al suo servizio finché non si è un tutt'uno con essa?

Possa l'atteggiamento rispettoso dei cavalieri sacerdoti 
diventare un baluardo e un'educazione davanti all'atteggiamento 
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di chi si permette di essere incosciente, passivo, spento, noncu-
rante davanti ai più grandi misteri del mondo divino.

Benedetto sia il popolo che accoglierà questo atteggiamento 
per tutto ciò che riguarda i sacri misteri del mondo divino.

Il mondo divino sta sopra i Maestri, i mondi spirituali, gli 
Angeli; inizia veramente con gli Arcangeli e gli Dei e si manifes-
ta pienamente con l'insondabile grandezza del Padre.

Gli Angeli accettano di guardare e di associarsi con gli uo-
mini. Allora gli uomini eletti possono vedere gli Angeli.

Gli Arcangeli rimangono al di là del mondo degli uomini e 
del mondo degli Angeli. Sono un mistero, una scienza, un prin-
cipio che tocca l'eternità.

Se un Angelo scende nel fuoco, potete entrare nel mondo 
più sottile dell'uomo, ma se è un Arcangelo, allora si entra in 
un mondo di leggi immutabili ed eterne. Nessun uomo indegno 
può contemplare un tale mistero, perché esso non può essere 
giudicato, analizzato. Questo è  da tutta l'eternità e può toccare e 
vivificare solamente uno stato d'essere indicibile.

 L'uomo, di fronte a tale splendore, non può che inchinarsi. 

Chi si inchina riceve la gloria, perché partecipa all'opera.

Se l'uomo è ben istruito, potrà avvicinarsi alla maestà e rice-
vere la benedizione.

Potrà compiere grandi opere nella sua vita, perché benefi-
cerà dell'aura luminosa che è l'anima della fiamma.»
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Messaggio dell'Arcangelo Gabriele (solstizio d'inverno) : 

«Bandisco la  certezza e respingo l'incertezza.

Niente deve essere stagnante nell'acqua della vita.

La certezza è una diga che tiene l'acqua e non permette di 
porsi delle domande. Nessun uomo, anche il più grande sag-
gio e filosofo, può comprendere la volontà del mondo superiore. 
Bisogna lasciar scorrere l'acqua ed essere un tutt'uno con la 
Sorgente delle sorgenti.

Le religioni hanno creato dighe e impedito all'acqua di scor-
rere, permettendosi di decidere il flusso d'acqua che avrebbe ir-
rigato il mondo.

L'incertezza impedisce agli esseri di fissarsi, di impegnarsi; 
non si individualizzano e si allontanano da ogni responsabilità.

Guardano l'acqua che scorre davanti a loro proclaman-
do che è meravigliosa, ma non la bevono per paura di essere 
trasformati.

L’incerto come il certo,  hanno in comune il fatto di voler 
tenere per sé ciò che hanno acquisito.

L'insegnamento della Luce consiste nel condividere ciò che 
è stato acquisito, nel farlo crescere attraverso la generosità. È il 
sangue di Cristo che diventa luce di conoscenza e nutrimento 
per il mondo intero.

Mi piace l'idea che l'uomo sia generoso, che dia ciò che ha 
acquisito attraverso il suo lavoro cosciente, come un albero che 
dà i suoi frutti o la madre che offre il latte al bambino.

La Madre si assicura che nulla si prosciughi. Più dà, più 
riceve e c'è abbondanza per tutti.
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Che coloro che hanno paura di dare e di moltiplicare il bene 
non si avvicinino alla mia fonte. Solo gli alberi che ricevono e 
danno si avvicinano a me.

Lasciate che l'ignorante entri nello studio, nella devozione, 
nel rito e l’opera per uscire dalle radici e dall'intestino dell'uomo.

Amo questa immagine della madre che dona generosa-
mente e non prende nulla.»

Messaggio dell'Arcangelo Raffaele (equinozio di primavera) : 

«Uomo, conosci te stesso nei 3 mondi.

Sappi chi sei e cosa vuoi e devi fare nel mondo degli uomini.

Conosci te stesso attraverso l'invisibile universale che si 
manifesta attraverso il tuo ambiente.

Sappi chi sei e chi vuoi essere nel mondo degli Dei e diven-
talo manifestandolo consapevolmente.

La conoscenza e l'identificazione sono fondamentali.

La conoscenza ti permette di sapere chi sei e di identificarti, 
di diventarlo.

Devi  conoscere il tuo essere in tutte le parti e in ogni parte 
devi acquisire un linguaggio e un respiro universale. In questo 
modo, sarai in grado di presentarti davanti a tutti i mondi, che ti 
riconosceranno e ti identificheranno.

Bandisco l'ignorante, colui che separa le cose, che non sa chi 
è in tutti i mondi, colui che si nasconde dietro la maschera della 
conoscenza rassicurante, che si diletta nella falsa identificazione, 
che non lascia respirare l'essere universale.



67

IrradIare la luce nel mondo caCitolo 6 i rituali della ronda degli arcangeli a dom
icilio  

Lungi da me le maschere che intorpidiscono i sensi dell'uo-
mo e lo confortano nella sua piccolezza. 

La maschera può ingannare solo chi sa leggere in un solo 
mondo.

Voglio che la fiamma dell'Essenismo sia un linguaggio uni-
versale, privo di inganni, ma che porti in ogni mondo un cammi-
no e una chiara identificazione, proprio come l'aria pura e viva.

Chi è portatore di un messaggio universale non deve mai 
impedire al cercatore di ottenere il suo cibo.

Il linguaggio interiore deve essere portato da ciò che sei ve-
ramente, allora il cibo che viene offerto da te al cercatore e a tutti 
i mondi sarà vero e buono.

Nel regno del falso, contano solo le apparenze, il tempio 
diventa un luogo di lusinghe comuni, tutti giocano ad indossare 
una maschera e non entrano nel vero lavoro di conoscenza di sé 
e di vera identificazione che porta a un grande servizio.

Tutto questo non è altro che un gioco di seduzione e di in-
tellettualità mal indirizzata che cerca solo di nutrire l'ombra e il 
falso.

Bandisco queste maschere dal tempio, questa falsa conos-
cenza e le identificazioni sterili.

Autenticità e verità sono il cibo essenziale, un'offerta giusta 
di fronte ai mondi sottili che aspirano a fare dell'uomo un vero 
alleato dell'intelligenza divina.

Chi non sa identificarsi davanti a tutti i mondi in ciò che è 
giusto e vero, non sarà riconosciuto.
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È il fondamento di ciò che sei sulla terra e su cui ti tieni che 
ti permetterà di presentarti davanti ai mondi sottili e di entrare 
nel tempio.

Nessuno deve entrare nel tempio senza essere stato presen-
tato e chiaramente identificato. Ognuno deve avere il suo posto 
e conoscere la sua funzione. 

Colui che non sa chi è e cosa deve fare non potrà presentarsi 
davanti alla porta del tempio e tanto meno accedere al mondo 
superiore.

Colui il quale sa chi è, che sa cosa deve fare, chi sa come 
presentarsi e identificarsi potrà entrare nel tempio. Sarà riconos-
ciuto e accolto in tutti i mondi.

All'uomo è chiesto di conoscere se stesso in tutti i mondi 
per portare la sua identificazione ed essere riconosciuto. Così, 
l'armonia regna. 

I conflitti, la confusione vengono sempre dalla debolezza 
portata dall'uomo che è falso, che non sa chi è e che si presenta 
in apparenza. 

Se l'uomo finge di essere ciò che non è, non solo porta con 
sé la debolezza, ma sarà condotto nel nulla. 

L'uomo può trasmettere solo ciò che è e non ciò che pensa 
di essere.

Il tempio è il luogo della verità e non delle apparenze. 

Dalla verità viene la forza e la vita. 
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Dalla menzogna nasce la debolezza e il nulla.

Sappiate che nei mondi spirituali c'è il grande miraggio 
dell'illusione e della seduzione. Tutti i mondi cercano di mos-
trarsi nei loro aspetti migliori, ma non si vede necessariamente 
ciò che si nasconde dietro di essi. Ti fai allora prendere da un 
mondo di illusioni che non sospettavi nemmeno e diventi falso 
a tua volta.

Se entri nel tempio, è per studiare e poi sarà per servire 
impersonalmente partecipando all'opera comune della Nazione 
Essena. Quindi, sii un vero studente, senza maschere, essendo 
anche tu puro e onesto. 

Aumenta la tua devozione nei confronti della conoscenza 
che illumina, libera e realizza l'ordine.

Avvicinati ai riti per incontrare il tuo essere universale, im-
personale, puro e diventare ciò che sei attraverso l’opera.

Mi piace che l'uomo sia puro, cosciente, sveglio nel vero e 
fedele a ciò che è e a ciò che lo porta. 

Mi piace che l’uomo si tenga su un piedistallo in una chia-
ra identificazione e tenendo in mano la bandiera della verità e 
dell'eternità.

Che l'uomo non sia un uomo beato, ma che sia vigile so-
prattutto davanti a tutto ciò che può sembrare bello, idealistico, 
perché è sempre fondamentale conoscere la fonte e il risultato.

Che l'uomo non sia un eterno cercatore, ma che trovi e si 
ponga sulle fondamenta di ciò che è eternamente vero per unire 
nella coscienza cielo e terra.»
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Messaggio dell'Arcangelo Ouriel (solstizio d'estate) : 

«Uomo, non essere ignorante della tua propria natura e del-
la natura.

Sii in grado di tenere la bacchetta e la spada per proteggere 
tutto ciò che è sottile e puro di fronte al parassita che può essere 
l'uomo non iniziato, non risvegliato, non istruito. 

La bacchetta del mago ti  mostrerà la tua alleanza e la spada 
delle decisioni sarà la tua forza e la tua opera.

Che dal tuo essere le correnti del bene circolino e si espan-
dano come un'energia che costruisce e nobilita.

Che l'energia del bene dia i suoi frutti. Che passi da un 
mondo all'altro portando ovunque il bel messaggio dei Vangeli 
degli Arcangeli.

Sappi che chi interrompe il flusso da un mondo verso un 
altro per la sua propria esistenza sarà respinto dalla fonte del 
bene.

Ama la saggezza della terra e impara a guardare gli esseri 
e l'esistenza attraverso di essa, così com'è e non come la vuoi 
vedere.

Osserva ciò che è benefico e benedizione nella tua vita 
e inchinati davanti a tutte le capacità che porti dentro di te. 
Comprendi che non ti appartengono, ma che sono il legame con 
un'intelligenza superiore che vuole il tuo bene e attraverso di te, 
il bene di tutti. Consapevole di questo, fa' che il bene porti frutto 
dando una dimensione universale al tuo pensiero, alla tua paro-
la, alla tua azione, alla tua vita.

Confina il male e amplifica il bene. 
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Il bene deve essere la luce irradiante nella quale  vivete. 
Deve essere il pensiero che vi ispira, l'anima delle vostre parole, 
l'intelligenza dei vostri sensi, la forza delle vostre attività.

Sarà punito chi abusa degli altri e inquina lo spazio del 
Bene Comune con la menzogna, essendo falso davanti agli altri, 
dicendo che sta lavorando, ma non portando altro sennonché 
illusione. 

Occorre che tu sia vero di fronte al cerchio della comunità 
del bene. 

Attraverso il tuo essere individuale e universale,ti collochi 
nel cerchio in cui circolano la vita e l'intelligenza. 

Ogni individuo deve essere responsabile dell'insieme e 
proteggere il Bene Comune. Chi si presenta come un uomo sag-
gio, ma porta la follia, non fa che indebolire la saggezza e mettere 
in difficoltà e sterilità la comunità degli esseri di buona volontà. 
Un simile atteggiamento non è consentito.

L'uomo deve essere vero e servire la verità. Egli deve stare 
in coscienza davanti alla comunità e rispettare l'alleanza di Luce. 
Ciò che si dice, ciò che viene preso come impegno deve essere 
vero nel pensiero e nell'azione e deve essere realizzato e offerto 
per il Bene Comune.

Sii desto davanti alla menzogna e non lasciare che sia essa a 
governare la tua vita. Ciò che è vero è vero in tutti i mondi.

Fate attenzione a non vivere solo nel tuo proprio mondo, 
altrimenti sperimenterai la prigione e la schiavitù.

Vivi in armonia con la comunità universale e prenditi cura 
del Bene Comune.
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Sii un'individualità risvegliata all'interno della comunità 
d'amore e di saggezza.

Considera ciò che è bene intorno a te come la manifesta-
zione di un mondo superiore che è lì per aiutarti a realizzare la 
tua opera. 

Il Bene Comune deve emanare da te. È l'offerta e il compi-
mento della tua vita. È un cibo delizioso che tutti i mondi sottili 
apprezzano come una prelibatezza.

Non mi piacciono quelli che bloccano l'energia creativa 
del bene facendo credere di lavorare per il bene, ma sono dei 
bugiardi.

Quando dici, devi pensare quello che dici e devi farlo con 
la consapevolezza che tutto quello che fai agisce nella comunità, 
nello spazio del Bene Comune.

Se parli, prendi un impegno nel mezzo di un cerchio. Non 
sei mai solo. Non si può essere separati dalla comunione di vita. 
Tu parli davanti al popolo, davanti alla grande famiglia, davanti 
alla comunità e davanti all'Alleanza. In questo modo, tutti pos-
sono vedere chi sei, con chi sei associato, per chi operi. 

Nessun essere è isolato. Solo l'energia del male si isola, si 
separa, si taglia fuori dal Bene Comune per indebolire l'intera 
struttura e il piano d’insieme.

Non mentire, non essere un essere falso, irresponsabile, che 
pronuncia una parola ma non la porta a compimento.

Sii vero, sii colui che conduce alla fine, che offre, condivi-
de, crea per il bene, per far vivere l'universale. Sii colui su cui si 
può contare per costruire e dare vittoria a ciò che è giusto, vero, 
nobile, buono.

Pensa alla tua parola e conducila all'opera che rafforza il 
popolo e la tradizione dei Figli della Luce.»
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6) Una volta terminata la lettura del salmo, pro-
nuncia il grande "Amin" per 3 volte, poi spegni 
la candela nel raccoglimento e ringrazia il grande 
cerchio di Luce della Ronda degli Arcangeli, por-
tato dai 7 regni della Creazione. 

7) In questo momento di raccoglimento e nella 
pace profonda che puoi sentire dentro di te, volta-
ti. Adotta la posizione di benedizione, pronuncia 
questa parola di benedizione a tutti i regni della 
Madre: 

«Per il grande Arcangelo  
(il nome dell'Arcangelo celebrato),

Io sacerdote/essa di Dio,
Benedico tutti gli esseri,

le pietre, le piante, gli animali,
gli uomini di buona volontà.

Benedizione, benedizione, benedizione!
Amin.»
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Siate voi stessi benedetti e ringraziati per il vostro sacro, 
impersonale e puro lavoro per la vittoria del mondo divino e del 
Regno di Luce sulla Terra.

Ogni giorno eseguirete lo stesso rituale, con le stesse parole 
per ogni passo. L'unica differenza sarà il testo letto. Infatti, per 
ogni celebrazione, riceverai i diversi salmi qualche giorno pri-
ma dell'inizio, indicando l'ordine in cui devono essere letti per 
essere in azione simultanea con la santa assemblea degli Esseni. 
Riceverai anche melodie, canti sacri eseguiti in coro e registra-
ti nei nostri Villaggi Esseni, così come le conferenze tenute da 
Olivier Manitara e da alcuni sacerdoti-lettori della confraternita 
del 4° grado. 

Infine, la domenica a mezzogiorno, per concludere il tuo 
lavoro a sostegno della grande festa dell'Arcangelo celebrata, 
eseguirai ad ogni tappa lo stesso rituale, con le stesse parole. 
Leggerai l'ultimo salmo trasmesso dall'organizzazione della 
Ronda degli Arcangeli, in comunione di corpo, anima e spirito 
con la santa assemblea degli Esseni che lo pronuncerà insieme a 
te. Poi leggerai una preghiera di chiusura che ti sarà trasmessa 
anche nel tuo spazio riservato ai membri e che sarà specifica e 
nuova per ogni celebrazione.

Tutto ciò costituisce l'opera magica e il servizio sacro of-
ferto all'Arcangelo celebrato per consentirgli di compiere una 
grande opera in tutto il mondo, attraverso la magia degli eteri e 
dei mondi invisibili. Tu stesso riceverai grandi benefici attraver-
so questo sostegno all'opera divina della Nazione Essene. Vivrai 
realmente esperienze uniche e se sarai aperto, la tua anima e i 
mondi superiori saranno davvero in grado di venire a parlarti, 
di salvarti dai problemi della vita e di mostrarti, con sottigliezza 
e dolcezza, la strada giusta per te e che riguarda solo te. 
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In seguito, riceverai anche gli adattamenti individuali delle 
cerimonie eseguite collettivamente durante le grandi celebrazio-
ni della Ronda degli Arcangeli.

Così, tutto ciò che sarà fatto in grande per onorare l'Arcan-
gelo celebrato, lo riceverete e potrete farlo in piccolo a casa vos-
tra. Ma in verità, voi sarete nella grandezza e nella comunione 
angelica grazie alla vostra pietra verde e attraverso il campo di 
vita universale della Nazione Essena che trascende tutte le bar-
riere e i confini stabiliti dal mondo degli uomini. 

Rituale per entrare nella Ronda degli 
Arcangeli per diventare un Esseno

S e si vuole entrare nel Ronda degli Arcangeli stando a casa 
propria, senza essere presenti ad una grande celebrazione con la 
santa assemblea degli Esseni, i 4 pilastri e l'Alleanza, questo è 
ora possibile. 

Tuttavia, come vi è stato spiegato nel capitolo 4 di questo 
corso, entrare nella Ronda degli Arcangeli a domicilio funzio-
na e stabilisce il magico legame con l'Angelo della Ronda degli 
Arcangeli, facendo di te un sacerdote lettore dei Vangeli Esseni. 
Tuttavia, l'effettiva alleanza con i mondi superiori può essere 
suggellata solo alla presenza degli Arcangeli, che passa attraver-
so la presenza fisica dei 4 Pilastri e dell'Alleanza all'interno delle 
grandi celebrazioni che si svolgono 4 volte all'anno in diversi 
paesi del mondo.

Per quanto riguarda lo svolgimento di questa cerimonia in 
casa, la confraternita dei sacerdoti della 4° grado ha sviluppa-
to un adattamento della grande cerimonia che viene praticata 
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durante le celebrazioni della Ronda degli Arcangeli, ogni 3 mesi 
con la Santa Assemblea.

Abbiamo anche fatto una registrazione audio (che troverete 
nell'area riservata ai membri quando vi iscrivete alla «Ronda a 
domicilio») in modo che possiate essere guidati direttamente a 
casa vostra senza dover stampare nulla o essere disturbati da 
fogli da gestire.

Ma in ogni caso, è molto importante leggere il rituale in 
anticipo, per essere sicuri di aver capito tutto e assicurarti che 
per la scrittura e il decoro che dovrai mettere giù sia ben posato, 
prima di iniziare il tuo rituale. Una volta impostata la scrittura 
e la forma della cerimonia, non dimenticare che puoi utilizzare 
questa traccia audio «speciale Ronda degli Arcangeli».

Elementi necessari per il rituale1:

ⵠⵠ L'arazzo del Culto della Luce

ⵠⵠ Il tappeto di preghiera 1 

ⵠⵠ La Statua della Benevolenza 1

1.    È bene sapere che nel rituale di base (eseguito in assemblea), la statua della 
Benevolenza e il triangolo delle invocazioni sono necessari per entrare nella Ronda 
degli Arcangeli, come si fa durante le grandi celebrazioni dei solstizi e degli equino-
zi. Questi sono anche 2 oggetti magici di cui avrai bisogno per la tua pratica quo-
tidiana del culto della Luce. Tuttavia, non essendo possibile attivare questi 2 og-
getti rituali senza essere Esseno, dovrai visualizzare queste 2 «stazioni» attraverso 
l’arazzo del culto durante il tuo rituale di entrata nella Ronda degli Arcangeli. Poi, 
potrai consacrarli secondo il rituale che troverete nel corso «Il Rituale del Culto della 
Luce».
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ⵠⵠ Il triangolo delle invocazioni 1

ⵠⵠ La Bibbia Essena

ⵠⵠ La pietra verde dell'Arcangelo Raffaele

ⵠⵠ Un fiore (comprato o raccolto ): una rosa, una margheri-
ta, non importa, ma nessun fiore sintetico.

ⵠⵠ Un piccolo altare (se non hai già il leggìo-altare della 
Nazione Essene)

ⵠⵠ 1 candela di cera naturale (tee-light o candela, a scelta)

ⵠⵠ Carboni e incenso di Raffaele.

ⵠⵠ L'acqua di Gabriele (che dovrete mettere in una tazza o 
ciotola trasparente).

ⵠⵠ Balsamo degli Arcangeli

ⵠⵠ Una scatola di fiammiferi

È necessario disporre tutti questi elementi1 nel modo giusto, 
secondo lo schema seguente:

1.    Per saperne di più su questi oggetti magici e sul loro uso, studiate i corsi di base 
della Scuola della Ronda degli Arcangeli, che riceverete quando entrerete nell'Ac-
cademia Essena.



ⵠⵠ L'arazzo del 
Culto della Luce

ⵠⵠ La Bibbia 
      Essena

ⵠⵠ Il tappeto di  
     preghiera 

ⵠⵠ La Statua della 
     Benevolenza 

ⵠⵠ Il triangolo delle 
    invocazioni 



ⵠⵠ La pietra verde

ⵠⵠ 1 candela ⵠⵠ Un fiore 

ⵠⵠ Una scatola di 
     fiammiferi

ⵠⵠ Balsamo  
     degli Arcangeli

ⵠⵠ Carboni e incenso

ⵠⵠ L'acqua di Gabriele
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Come si svolge in casa la cerimonia di ingresso 
alla Ronda degli Arcangeli

Dopo aver completato i primi 2 giorni di attività magica in 
comunione telepatica con la santa assemblea degli Esseni riuniti 
in tutto il mondo, sei ora pronto a celebrare il tuo ingresso nella 
grande famiglia universale della Nazione Essena. Questa ceri-
monia si svolge il sabato di ogni celebrazione, nel pomeriggio o 
la sera1. 

È attraverso il rito teurgico della Ronda degli Arcangeli che 
puoi compiere questo atto solenne e decisivo nel destino di un 
essere umano. Infatti, attraverso questo rito divino, il tuo desti-
no sarà cambiato per Dio, e anche quello del tuo ambiente, della 
Terra e dell'umanità.

Entrando nella Ronda degli Arcangeli e appartenendo alla 
Nazione Essena, ti viene data l'opportunità unica di riconnetterti 
al tuo vero destino, quello della tua anima immortale che vuole 
condurti alla tua patria d'origine: il mondo della Luce, in cui il 
bene e il male del mondo umano non esistono più. In questo 
mondo di Luce, solo Dio, il Padre e la Madre di ogni forma di 
vita, è e governa. In Lui/Lei, tutto è nel Bene, l’amore, la saggez-
za e la perfetta armonia.

L'importanza di una buona preparazione

Tutto sta nella preparazione. La preparazione è la chiave 
del successo in tutto e per tutto, non importa quale obiettivo 
l'uomo voglia raggiungere. È una legge universale. 

1.    Il programma esatto vi sarà inviato dall'organizzazione della Ronda degli 
Arcangeli in modo che possiate farlo contemporaneamente; sarà molto più forte ed 
efficace.
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Per questo ti abbiamo invitato a scegliere e delimitare lo 
spazio del tuo lavoro sacro per celebrare con noi la Ronda degli 
Arcangeli. È in questo stesso spazio, infatti, che potrai svolgere 
la tua pratica quotidiana del Culto della Luce.

Come parte di questa preparazione, ti invitiamo anche a 
prenderti cura di te stesso per essere preparato al meglio per 
questo atto solenne che stai per compiere. Per esempio, lavarsi e 
indossare abiti bianchi e puliti per celebrare una cerimonia è un 
atto molto semplice, che può anche sembrare banale. Tuttavia, 
è un elemento indispensabile per il successo e il corretto svolgi-
mento di un rito sacro. Tracce di questa antica conoscenza magi-
ca si possono trovare nelle cerimonie religiose del matrimonio o 
del battesimo in tutte le religioni e tradizioni dei popoli.

Per noi Esseni, questa conoscenza è reale, vivente e molto 
importante. Perché la vita e la magia sono una cosa sola nella 
realtà e ciò che è vero sul piano fisico è vero anche sui piani 
più sottili dell'esistenza. Così, l'igiene del corpo interagisce con 
l'igiene dell'anima, del pensiero, dei sentimenti e della volontà. 
Tali regole e consuetudini di vita applicate consapevolmente - 
non meccanicamente - agiscono in molti mondi e livelli di cos-
cienza dentro e intorno a noi.

IMPORTANTE: Organizzati per poter iniziare il rituale nel 
momento esatto che ti sarà indicato dall'organizzazione della 
Ronda degli Arcangeli per essere all'unisono con gli Esseni che 
saranno riuniti attraverso la grande celebrazione collettiva della 
Ronda degli Arcangeli.

Ricordati anche di leggere l'intero rituale (potrebbe essere 2 
o 3 volte) fino a quando non sarai sicuro di aver capito tutto e di 
avere già chiaro il rituale prima di attivarlo.
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Fase 1: Purificazione dello spazio rituale 

Dopo esserti preso cura di te stesso, è fondamentale pren-
dersi cura dello spazio in cui si eseguirà il rituale di ingresso alla 
Ronda degli Arcangeli. Questa è la purificazione del Tempio1.

Così purificherai tutto lo spazio in cui hai posto la scrittura 
del rituale con l'acqua di Gabriele2. Basta versare poche gocce di 
quest'acqua consacrata in una tazza o ciotola per tutta l'acqua da 
consacrare. Quando avete finito, ricordatevi di coprire la vostra 
tazza con un panno. Poiché l'acqua è per natura un elemento 
passivo, ricettivo, femminile, deve essere protetta una volta ter-
minato il lavoro. 

Prendete la tazza d'acqua nella mano sinistra e con la punta 
delle dita della mano destra, gettate qualche goccia d'acqua in 
tutte e quattro le direzioni, dicendo : 

«Per l'acqua viva e pura dell'Arcangelo Gabriele,
che questo spazio sia lavato, purificato e preparato 

per accogliere Dio la Luce, 
l’anima mia e l'Angelo  

della Ronda degli Arcangeli.»

1.    Per effettuare questa purificazione, non si entra ancora nella scrittura del ri-
tuale, né sul tappeto di preghiera. Sei all'esterno e consacrerai lo spazio tutto intor-
no alla scrittura, nelle 4 direzioni, muovendoti da una all'altra, partendo dall’Est, 
l’Oriente.

2.    Come tutti gli elementi del rituale, si possono acquistare presso la Boutique 
Essena. Quest'acqua è magica, perché consacrata alla presenza dell'Arcangelo 
Gabriele attraverso la sua sorgente che sgorga stabilmente nei Villaggi Esseni di 
Terranova (in Francia), l'Acero (in Quebec) e il Giardino della Luce (a Panama). 
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Fase 2: Prepararsi ad entrare nella Ronda degli Arcangeli

Ora sei pronto a iniziare la cerimonia presentandoti davanti 
alla Statua della Benevolenza con il puro intento di impegnar-
ti nell'opera divina della Ronda degli Arcangeli, di cui lei è la 
guardiana e protettrice.

Poiché non puoi ancora consacrare e attivare la tua statua 
del Riciclaggio individuale, mettiti davanti all’arazzo del Culto 
della Luce, a circa un metro dal tuo tappeto di preghiera. 

Ricordati che la Statua del Riciclaggio è l'immagine del tuo 
corpo nel mondo dell'effimero.

Bisogna essere nello stato d'animo giusto per onorare ques-
ta immagine e attraversarla per intraprendere il nobile cammino 
che conduce al santuario segreto della Ronda degli Arcangeli, 
incarnato dal tappeto di preghiera.

Nota: da ora in poi potrai seguire la colonna sonora del ri-
tuale che abbiamo registrato per voi in modo che possiate essere 
liberi di muovervi e non dover maneggiare i fogli durante il vos-
tro rituale.

1) Con le mani aperte nella posizione del discepo-
lo o «principiante», pronunciare la parola: 

«Nella mia origine divina,
Mi impegno a prendermi cura  
della Ronda degli Arcangeli

e il Cerchio di Luce  
della Nazione Essena.»
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2) Ora attraversa questa immagine (rappresenta-
ta dalla statua) e fai un passo avanti con il piede 
destro per entrare nello spazio più ampio che è 
il mondo delle influenze magiche, incarnato dal 
«triangolo delle invocazioni» nella pratica del 
Culto della Luce1. 

Questo triangolo è “l'aldilà" che diventa cosciente. Il colore 
viola è il colore della purificazione e della trasformazione inte-
riore. Questo triangolo diventa allora come uno specchio magico 
in cui si riflettono le influenze e le intenzioni (coscienti o meno) 
che governano il destino dell'uomo.

Ora rivelerai la tua consapevole intenzione di unirti agli 
Angeli attraverso l'Angelo della Ronda degli Arcangeli, custode 
di questo spazio sacro in te e nella Nazione Essena.

Per fare questo, poni la base del gambo del tuo fiore sulla 
sommità del capo e pronuncia la parola:

«Voglio apparire nel cerchio  
della Nazione Essena

come il fiore della meditazione.»

Figlio della Luce, la tua intenzione è chiara e pura. Ora puoi 
fare il passo decisivo che ti farà diventare un Esseno, un’Essena 
e cambiare definitivamente il tuo destino aprendo le porte della 
tua anima immortale e del regno degli Angeli.

1.   Non avendo ancora questi 2 oggetti magici (Statua della Benevolenza e trian-
golo), li visualizzerai sull’arazzo del culto di fronte a te e inizierai il rituale a circa 
un metro dal tappeto di preghiera. Quindi, dovrai fare un primo passo per segnare 
il tuo ingresso nello spazio del triangolo, prima di salire sul tappeto di preghiera.
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Fase 3: L'alleanza con gli Angeli attraverso l'Ange-
lo della Ronda degli Arcangeli

1) Con il piede destro, tenendo il fiore sopra la tes-
ta, entra nello spazio sacro della Ronda degli Ar-
cangeli che si manifesta davanti a te attraverso il 
tappeto di preghiera.

Una volta che hai entrambi i piedi sul tappeto, di' la parola: 

«Voglio unirmi agli Angeli  
attraverso l'Angelo della Ronda degli Arcangeli.»

2) Metti il tuo fiore sull'altare o sul leggio, accanto 
alla tua pietra verde. Accendi la candela, prendila 
con entrambe le mani e alzala davanti a te, dicen-
do :

«Angelo della Ronda degli Arcangeli»

Con questo candela consacrata, l'Angelo della Ronda degli 
Arcangeli è ora al tuo fianco, pronto a unirsi a te e ad aprirti le 
porte del Regno degli Angeli. 
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Per stabilire un potente legame con lui, gli consacrerai la 
tua pietra verde, che possiede il dono unico nel regno minerale 
di conservare il ricordo solo di ciò che è divino. Così, sarà come il 
«corpo fisico» del tuo Angelo Custode e dell'Angelo della Ronda 
degli Arcangeli. Ogni volta che pregherai, mediterai o pronun-
cerai le parole degli Arcangeli in sua presenza, essa aumenterà 
in te la Luce e renderà potente il tuo intimo legame con lei.

3) Per consacrare la tua pietra, prendi un po' di 
Balsamo degli Arcangeli con l'indice della mano 
destra e mettilo sulla tua pietra, chiedendo la be-
nedizione dell'Angelo della Ronda degli Arcange-
li: 

«Angelo della Ronda dell'Arcangelo»

4) Ora sei pronte a pronunciare il sacro impegno 
degli Esseni con il quale essi si uniscono agli An-
geli. Pronuncia solennemente la parola: 



«Nella mia origine divina, 
mi impegno a prendermi cura  
della Ronda degli Arcangeli

e il cerchio di luce della Nazione Essena,  
che è il Bene Comune.

Inviolato e puro è il mondo della Luce  
portato dagli Arcangeli.

Mi nutrirò in questo mondo  
per far crescere Dio in me,

per prendere la mia vita in mano
e per prendermi cura del Divino  

nella mia vita e nella vita.
Porterò il cerchio della Nazione Essena

affinché il Divino possa scendere  
nella vita degli uomini,

degli animali, delle piante fino alle pietre.
Che il Padre scenda  

attraverso le sette sfere della Creazione
e l'Alleanza di Luce  

e che Egli viva con noi.
Padre, ti offriamo il settimo giorno,  

ti diamo il riposo.
Noi prendiamo le nostre vite in mano 

attraverso le forze creatrici  
che tu hai messo in noi.

Vogliamo essere i tuoi piedi e le tue mani
e portare nella nostra vita la fiaccola della tua 

presenza cosciente e creatrice.
Vittoria all'Alleanza della Luce.

Vittoria all'alleanza d'amore.
Vittoria alla Nazione Essena. 

AMIN.»
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Il tuo impegno è suggellato e noi, i sacerdoti servi degli 
Arcangeli, lo eleviamo a Dio affinché il tuo Nome sia iscritto nel 
Libro della Vita e della Nazione Essena, il corpo di Dio per la 
nuova era a venire. 

Questo impegno è vivo e ti accompagnerà d'ora in poi per 
tutta la vita e anche oltre la tua esistenza terrena. Tornerà di vita 
in vita per cercarti come amico fedele, vero e puro fino al com-
pimento ultimo.

5) Portatore di un sigillo divino, ora sei un/a sa-
cerdote(essa) e un mago all'interno di una tradi-
zione di Luce immortale. Per attivare questo sigil-
lo, puoi voltarti (con le spalle all'altare e al culto 
della Luce) e pronunciare questa parola di benedi-
zione dei regni della Madre: 

«Per il potere del cerchio sacro  
della Ronda degli Arcangeli,

Io sacerdote (essa) di Dio,
Benedico tutti gli esseri,

le pietre, le piante, gli animali,
gli uomini di buona volontà.

Benedizione, benedizione, benedizione!
Amin (3 volte)».

Sii te stesso benedetto e ringraziato per il tuo sacro, imper-
sonale e puro lavoro per la vittoria del mondo divino e del Regno 
della Luce sulla Terra.
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6) Ora puoi riaccompagnare la fiamma del tuo An-
gelo dal visibile all'invisibile pronunciando ques-
ta parola: 

«Come riaccompagno questa fiamma dal visibile 
all'invisibile,

che essa rimanga vivente e sempre accesa 
all’interiore di me,

nella mia anima, nel mio pensiero, nel mio cuore, 
nella mia volontà e nel mio agire.»

Il rito supremo della Ronda degli 
Arcangeli per gli Esseni consacrati

C ome Esseno/a e studente della nostra Accademia, riceve-
rai dei corsi che svilupperanno ciascuno degli elementi di questa 
grandiosa e così particolare cerimonia della Ronda degli Arcan-
geli: la corda, i 4 pilastri, il cerchio dei 12, la menorah, ecc. 

In questa cerimonia, niente è casuale, tutto ha una funzione 
specifica, legata a specifici corpi e organi dentro di te. La scrittu-
ra stessa di questa cerimonia rappresenta e incarna tutti i misteri 
dell'uomo e dell'universo. Se impari a leggerla, a decifrarla e a 
conviverci, tutte le porte della Luce, della fortuna e del successo 
si apriranno per te.

Per quanto riguarda lo svolgimento di questa cerimonia a 
domicilio, la confraternita dei sacerdoti del 4° grado ha elabo-
rato un adattamento della grande cerimonia che viene praticata 
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durante le celebrazioni della Ronda degli Arcangeli, ogni 3 mesi 
con la Santa Assemblea.

Abbiamo anche fatto una registrazione audio (che troverai 
nello spazio membri iscrivendoti alla «Ronda a domicilio») in 
modo che potrai essere guidato direttamente a casa tua senza 
dover stampare nulla o essere disturbato da fogli da gestire.

Passo 1 : Preparazione dello spazio e del decoro 
per la cerimonia

Ma in ogni caso, è molto importante leggere il rituale in 
anticipo, per essere sicuri di aver capito tutto e assicurarti che la 
scrittura e il decoro che dovrai mettere giù sia ben posato prima 
di iniziare il tuo rituale. Una volta impostata la scrittura e la for-
ma della cerimonia, non dimenticare che puoi utilizzare questa 
traccia audio «speciale Ronda degli Arcangeli».

Elementi necessari per il rituale:

ⵠⵠ L'arazzo appeso sulla parete del Culto della Luce

ⵠⵠ Il tappeto di preghiera 

ⵠⵠ La Statua della Benevolenza 

ⵠⵠ Il triangolo delle invocazioni1 

1.    Se non hai ancora la tua Statua della Benevolenza o il triangolo, visualizzerai 
queste 2 "stazioni" sull’arazzo appeso durante la prima fase del rituale. 
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ⵠⵠ La Bibbia di Essena

ⵠⵠ La pietra verde dell'Arcangelo Raffaele

ⵠⵠ Un piccolo altare (se non avete già il leggio-altare della 
Nazione Essena)

ⵠⵠ 4 candele di cera naturale (possono essere tee-light)

ⵠⵠ 2 candele che saranno dedicate ad Enoch e all'elemento 
Fuoco (sul tappeto di preghiera)

ⵠⵠ Carboni e incenso di Raffaele.

ⵠⵠ L'acqua di Gabriele (che dovrete mettere in una tazza o 
ciotola trasparente).

ⵠⵠ Una tazza o una ciotola di terra (se possibile con un cris-
tallo al centro)

ⵠⵠ Balsamo degli Arcangeli

ⵠⵠ Una scatola di fiammiferi

È necessario disporre tutti questi elementi nel modo giusto, 
secondo lo schema seguente1:

1.    ricordati di rileggere i 2 paragrafi sull'importanza della preparazione e del 



ⵠⵠ L'arazzo appeso sulla 
parete del Culto della Luce

ⵠⵠ Un piccolo altare 

ⵠⵠ Il tappeto di preghiera e 
i 4 elementi

ⵠⵠ Il triangolo delle invocazioni

ⵠⵠ La Statua della Benevolenza 



ⵠⵠ La Bibbia di Essena

ⵠⵠ La fiamma di Enoch

ⵠⵠ Una scatola di fiammiferi

ⵠⵠ La pietra verde 

ⵠⵠ la fiamma dell'Angelo

ⵠⵠ Le fiamme del Padre,  
della Madre 
e della tradizione



La Ronda degLi aRcangeLi univeRsaLe

94

S
c
u
o
l
a
 

d
e
l
l
a
 

R
o
n
d
a
 

d
e
g
l
i 

a
R
c
a
n
g
e
l
i

Passo 2: Impegnarsi consapevolmente nel cammi-
no del culto della Luce 

Prima di iniziare il rituale, assicurati di avere tutti gli ele-
menti del rituale sul tuo leggio-altare, così come i 4 elementi ai 
4 angoli del tuo tappeto di preghiera. Ricordati anche di accen-
dere il carbone sulla tua pietra o sul tuo turibolo in modo che sia 
già incandescente quando dovrai metterci sopra l'incenso1. 

Ora sei pronto a presentarti davanti alla Statua della 
Benevolenza con il puro intento di entrare nello spazio sacro 
della Ronda degli Arcangeli, che essa custodisce e protegge.

1) Ricordati che la statua del Riciclaggio è l'imma-
gine del tuo corpo nel mondo dell'effimero.

Bisogna essere nello stato d'animo giusto per onorare ques-
ta immagine e attraversarla per intraprendere il nobile cammino 
che conduce al santuario segreto della Ronda degli Arcangeli, 
incarnato dal tappeto di preghiera.

Con le mani aperte nella posizione del discepolo o "princi-
piante", pronuncia la parola: 

«Onoro la statua del Riciclaggio e mi presento 
davanti ad essa

perché si apra il cammino della liberazione 

rituale di purificazione del tuo tempio, che è nel capitolo precedente, quello del 
rituale di entrata nella Ronda degli Arcangeli per i nuovi Esseni.

1.    da ora in poi puoi seguire la colonna sonora del rituale che abbiamo registrato 
per voi in modo che possiate essere liberi di muovervi e non dover maneggiare i 
fogli durante il vostro rituale.
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attraverso l'Alleanza angelica della Ronda degli 
Arcangeli.»

2) Attraversa ora questa immagine (rappresentata 
dalla statua) ed entra con il piede destro nello spazio 
più ampio che è il mondo delle influenze magiche, 
incarnato dal «triangolo delle invocazioni». 

Questo triangolo è “l’aldilà" che diventa cosciente, perché 
questa particolare forma geometrica ha la capacità di risvegliare 
il discernimento nell'uomo. Il colore viola è il colore della purifi-
cazione e della trasformazione interiore. Questo triangolo diventa 
allora come uno specchio magico in cui si riflettono le influenze e 
le intenzioni che governano la vita dell'uomo, consapevole o meno. 

In piedi sul triangolo, davanti ai 2 guardiani del SI e del NO, 
pronuncia la parola :

«Padre-Madre, rispondo alla Tua chiamata  
e vengo al Tuo cospetto.

Voglio essere nudo, puro, chiaro  
davanti a Te e davanti a me.

Attraverso la Tua Ronda degli Arcangeli  
e la tua Nazione Essena,

permetti che il mio occhio si apra,  
in modo da potermi osservare 

e vedermi nella verità,  
nella chiarezza e nella purezza.

Che nessuna influenza e forza oscura  
possa intrappolarmi, 

catturarmi e portarmi nel loro regno.
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Rendimi possibile entrare  
nel cerchio della tua Ronda degli Arcangeli 

con una chiara intenzione, in coscienza e verità 
per diventare il tuo attento ed efficiente servitore.»

Fase 3: Consacrazione dello spazio sacro della 
Ronda degli Arcangeli 

1) Entrate con il piede destro nello spazio sacro 
della Ronda degli Arcangeli, delimitato davan-
ti a te dal tappeto di preghiera, che è il luogo 
dell'alleanza e della conversazione con l'Angelo, 
il messaggero di Dio.

Ora consacrerai questo spazio benedicendo i 4 elementi 
magici invocando attraverso di essi la grande benedizione dei 4 
Padri della Vita e della Ronda degli Arcangeli.

2) Accendi la candela che hai posto prima del ri-
tuale sul fiore rosso del tuo tappeto di preghiera 
(in alto a sinistra), alzati e alza la mano destra so-
pra la fiamma in un gesto di benedizione mentre 
pronunci la parola : 

«Michael,
benedico il fuoco all’oriente del cerchio sacro  

e del Tempio.
Che il grande Dio, l'Arcangelo  

e l'Angelo del Fuoco siano accolti.
Attraverso il Culto del Fuoco della Nazione Essena, 
che il mio corpo di fuoco sia protetto, puro e vivo.»
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Unisci la mano destra alla sinistra, alza la candela davanti 
a te e pronunciate la prima parola del grande mantra dato dal 
maestro Peter Deunov per attivare lo spirito del fuoco dentro di 
sé:

«Che il mio spirito sia forte come Dio  
e unito a Dio.»

3) Appoggia la candela, prendi il tguo turibolo 
(o una pietra piatta) che porta il carbone (che hai 
messo sul fiore verde del vostro tappeto prima di 
iniziare il rituale) e gira a destra. 

Metti uno o più grani d'incenso sul carboncino acceso e at-
tendi qualche secondo che l'incenso sprigioni la sua fragranza e 
il suo fumo. 

Alza la mano destra nel fumo in un gesto di benedizione e 
pronuncia la parola: 

«Raffaele,
benedico l'aria allo zenit  

del cerchio sacro e del Tempio.
Che il grande Dio, l'Arcangelo  

e l'Angelo dell'aria siano accolti.
Attraverso il culto dell'aria nella Nazione Essena, 
che il mio corpo d'aria sia protetto, puro e vivo.»
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Unisci la mano destra alla sinistra e solleva l'incenso da-
vanti a te pronunciando la seconda parola del mantra di Peter 
Deunov per attivare lo spirito dell'aria dentro di sé:

«Che la mia anima sia vasta come l'universo.»

4) Appoggia il turibolo, girati di nuovo a destra 
(180° dalla posizione iniziale), prendi la tua tazza 
d'acqua nella mano sinistra e alza la mano destra 
sopra di essa in un gesto di benedizione dicendo : 

«Gabriel,
benedico l'acqua all’occidente del cerchio sacro e 

del Tempio.
Che il grande Dio, l'Arcangelo e l'Angelo 

dell'Acqua siano accolti.
Attraverso il culto dell'acqua nella Nazione Essena, 
che il mio corpo d'acqua sia protetto, puro e vivo.»
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Unisci la mano destra alla sinistra e solleva l'acqua davanti 
a te pronunciando la terza parola del mantra di Peter Deunov 
per attivare lo spirito dell'acqua dentro di sé:

«Che l'occhio del mio intelletto sia luminoso  
come il sole.»

5) Appoggia la coppa d'acqua, girati di nuovo a 
destra per prendere la coppa di terra (con il cristal-
lo al centro se ne avete uno) con la mano sinistra. 
Alza la mano destra sopra di essa in un gesto di 
benedizione e pronuncia la parola: 

«Uriele,
benedico la Terra di Luce al nord  
del cerchio sacro e del Tempio.

Laddove c’è solo oscurità, che appaiano la 
grandezza e la regalità della Luce.

Che il grande Dio, l'Arcangelo e l'Angelo della 
Terra di Luce siano accolti.

Attraverso il culto  
della Terra nella Nazione Essena, 
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che il mio corpo di terra sia protetto, puro e vivo.»

Unisci la mano destra alla sinistra e solleva la terra davanti 
a te pronunciando la quarta parola del mantra di Peter Deunov 
per attivare lo spirito della Terra di Luce dentro di sé:

«Che il mio cuore sia puro come il cristallo.»

Passo 4: Consacrazione dell'altare con le fiamme 
dell'Alleanza

Sei di nuovo in piedi davanti all’arazzo del culto, davan-
ti al tuo leggio-altare. Ora accendi su questo altare le quattro 
fiamme che chiamano e onorano l'eterna alleanza di Dio con il 
suo popolo: 

ⵠⵠ La fiamma di Enoch, il primo uomo-Dio ad aver aperto 
la via dell'Alleanza e della riconciliazione dei mondi nel mondo 
della caduta.

ⵠⵠ La fiamma dell'Eterno Padre 

ⵠⵠ La fiamma della Madre dei viventi

ⵠⵠ La fiamma della tradizione degli Dei e del Figlio della 
Luce

Anche tu onorerai i 4 Padri della Ronda degli Arcangeli pro-
clamando i loro voti, che sono la Legge di Dio, nelle 4 direzioni. 
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Allora invocherai l'alleanza dei «7 giorni», che sono i 7 regni 
della Creazione, dalle pietre agli Dei.

Le 3 candele del Padre, della Madre e della Tradizione sono 
poste in un triangolo sul vostro altare, rivolte verso l'alto. La 
candela su cui si accenderà la fiamma di Enoch si trova sopra 
questo punto superiore del triangolo (vedi schema del rituale).

1) Accendi la fiamma di Enoch e pronuncia la pa-
rola: 

«Onoro Enoch, 
Il primogenito di Dio,

Padre fondatore della Nazione Essene.»

Accendi la fiamma del Padre (puoi accenderla prendendo 
la fiamma di Enoch) e pronuncia la parola : 

«Onoro il Padre sopra ogni cosa.»

Accendete la fiamma della Madre (puoi accenderla prenden-
do la fiamma di Enoch) e pronuncia la parola: 

«Onoro la Madre in ogni cosa.»

Accendete la fiamma della Tradizione (potete accenderla 
con la fiamma di Enoch) e pronunciate la parola: 

«Onoro la Tradizione degli Dei e il Figlio della 
Luce.»
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2) In piedi sul talismano del tuo Angelo, ora atti-
verai la scrittura magica della bandiera della Na-
zione Essena proclamando i 4 voti degli Arcange-
li, poi benedirai i 7 regni dell'Alleanza della Luce. 

Di fronte al tuo altare, con le mani aperte davanti a te, pro-
nuncia la parola: 

«Onoro e proclamo la volontà dell'Arcangelo 
Michele:

Niente più guerra.»

Girati a destra, con le mani aperte davanti a te, e pronuncia 
la parola: 

«Onoro e proclamo la volontà dell'Arcangelo 
Raffaele: 

Possa il tuo pensiero essere il tuo Angelo 
benevolente. Niente più contro-virtù.»

Voltati dietro di te (con la schiena rivolta verso l'altare) con 
le mani aperte e pronuncia la parola: 

«Onoro e proclamo la volontà dell'Arcangelo 
Gabriele: 

Sii una madre per l'altro.»

Girati un'ultima volta a destra (a sinistra della posizione di 
partenza) con le mani aperte davanti a te e parlate: 
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«Onoro e proclamo la volontà dell'Arcangelo 
Uriele: 

Sii libero dalla paura.»

3) Ora torna alla tua posizione originale, davan-
ti all’ altare e alla scrittura divina del culto. Ora 
onorerai e benedirai i sette regni della Creazione, 
dalle pietre agli Dei. Questa menorah al centro del 
tappeto di preghiera è l’Alleanza divina del Pa-
dre e della Madre e il sacro sigillo della riconcilia-
zione dei mondi. 

Con questa magica invocazione proclami la tua apparte-
nenza alla grande Famiglia Universale dei Mondi e ti dissoci dal 
confinamento e dalla schiavitù di essere unicamente uomo che 
appartiene all'unico mondo dell'uomo e alle intelligenze malate 
che lo governano. 

In ognuna delle 8 parole di benedizione che pronuncerai, 
visualizza la menorah al centro del tappeto di preghiera, che si 
trova di fronte a te, appeso al muro. Puoi anche visualizzarlo nel 
tuo cuore. E ogni volta che dici una parola nuova, visualizzi una 
nuova fiamma che si accende sulla menorah davanti a te e nel 
tuo cuore. 

1) Di fronte al tuo altare, con le mani aperte da-
vanti a te, pronuncia la parola di benedizione del 
regno minerale, portando nel tuo cuore tutte le 
pietre, le rocce e le montagne1 :

1.    Nella struttura di luce della menorah, il regno minerale rappresenta il cor-
po stesso dell'Alleanza, la sua base concreta e fisica. Per questo motivo non è 
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«Sia benedetto il regno dei minerali e dei quattro 
elementi magici.»

2) Nella stessa postura, pronunciate ora la paro-
la di benedizione del regno vegetale portando nel 
cuore le piante, i fiori e gli alberi che popolano la 
Terra. Allo stesso tempo è possibile visualizzare il 
primo ramo-candela della menorah che si accende. 
È la candela rossa:

«Sia benedetto il regno delle piante  
e il culto della bellezza.»

3) Pensa e porta nel tuo cuore tutti gli anima-
li che popolano il regno della terra, dell'acqua e 
dell'aria. Allo stesso tempo, visualizza il secondo 
ramo-candela della menorah che si accende (la 
candela arancione) e pronuncia la parola: 

«Siano benedetti gli animali-totem.»

4) Amplia lo spazio del tuo cuore e offri il tuo amore 
e la tua benedizione a tutti gli uomini della Ter-
ra, senza distinzioni o preferenze, ma nell'amore 
universale. Visualizza contemporaneamente il te-
rzo ramo-candela della menorah che si accende (la 
candela gialla) e pronuncia la parola: 

«Benedetta sia la saggezza divina nell'umanità.»

5) Ora volgi il tuo sguardo interiore agli esseri 

rappresentato da uno dei 7 rami o candele.
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superiori che hanno trasmesso questo potere di 
amore universale e di saggezza divina all'umanità, 
i maestri e gli inviati di Dio. Allo stesso tempo, 
visualizza il quarto ramo -candela della menorah 
che si accende (la candela verde) e pronuncia la 
parola: 

«Benedetti siano il pensiero, 
la parola e l’atto puri e veri 
al di là di ogni menzogna.»

6) Volgi il tuo cuore agli Angeli, che hanno ispira-
to e guidato i maestri e le vere guide dell'umanità 
fin dall'alba dei tempi. Visualizza contemporanea-
mente il ramo della 5ª candela della menorah che 
si accende (la candela blu) e pronuncia la parola: 

«Benedetta sia il cammino degli Angeli.»

7) Eleva il tuo pensiero alla grande saggezza e alle 
grandi leggi da cui sono stati creati l'universo, la 
terra, l'uomo e tutti i mondi. Queste leggi divine 
ed eterne sono custodite dagli esseri che si tengo-
no ancora sopra gli Angeli: gli Arcangeli. Visua-
lizzare contemporaneamente il ramo della sesta 
candela della menorah che si accende (la candela 
indaco) e pronuncia la parola : 

«Benedetta sia l'intelligenza superiore  
della Ronda degli Arcangeli.»

8) Sali in coscienza fino all’apice del tuo essere, 
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come se fossi in piedi sulla cima di una montagna, 
contemplando la perfezione della Creazione, un 
tutt’uno con gli Dei immortali. Visualizza contem-
poraneamente il settimo ramo della menorah che 
illumina (la candela viola) e pronuncia la parola: 

«Benedetto sia il Padre attraverso tutti gli Dei.»

Fase 5: L’appello agli Angeli nel cuore della Ronda 
degli Arcangeli

Ti trovi ora  nella perfezione del corpo di Dio, nel visibile 
come nell'invisibile, «sulla Terra come in Cielo». 

Hai attivato tutte le scritture sacre, magiche e viventi che 
costituiscono il perfetto Corpo di Luce della Nazione Essena, 
portato dalla Ronda degli Arcangeli.

Diventa consapevole ed entra in comunione angelica con il 
cerchio universale dei portatori d’Angelo,degli  Esseni, che sono 
riuniti con te in tutto il mondo per celebrare i misteri più sacri e 
onorare il Divino. 

1) Uno con tutti gli Esseni/ne, pronuncia la grande 
parola che chiama e onora gli Angeli:

«Benedetto colui che viene nel nome dell’Eterno.
Che gli Angeli siano nella vittoria in tutti i mondi

e prendano posto tra di noi.»

Prendi coscienza che attraverso questa parola sacra, viva, 
sei istantaneamente in relazione simpatico-telepatica con il cer-
chio di Luce degli Esseni e degli Angeli che li guidano. 
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2) Ora chiama il tuo Angelo, accendendo la sua can-
dela e pronunciando ardentemente il suo nome1: 

1.    Per i genitori della Luce, è in questo momento che si possono accendere le 4 
fiamme degli Arcangeli che circondano la statua di Dio (secondo le parole consa-
crate del corso n°2 della scuola dei genitori di Dio) e la statua svelata.
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«Angelo del/la (pronuncia il nome della Virtù)»
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3) All'unisono con gli Esseni di tutto il mondo, 
realizza solennemente, nella massima concentra-

1

2
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zione e intensità interiore, la preghiera in movi-
mento del Grande Mantra degli Angeli: 

3

4
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«Fondata sulla verità»
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«Ispirata dalla magia»

«Illuminata dalla 
chiarezza»

«Guidata dall'armonia»
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«Posata dalla grande calma»

«Che così sia la nostra opera,

mano destra verso l'alto verticalmente e sinistra verso il 
basso verticalmente

che fa apparire attraverso la maestria» 

il braccio destro che scende e il braccio sinistro che sale al 
plesso solare



«Il Messaggero della Luce»

la mano destra verticale davanti al cuore e la sinistra da-
vanti al plesso solare

4) Appena finita la preghiera-mantra degli An-
geli, pronuncia la grande parola di impegno e di 
unione tra tutti gli Esseni che portano l'Angelo in 
tutto il mondo: 

«Nella mia origine divina, 
mi impegno a prendermi cura  
della Ronda degli Arcangeli

e il cerchio di luce della Nazione Essena,  
che è il Bene Comune.

Inviolato e puro è il mondo della Luce  
portato dagli Arcangeli.

Mi nutrirò in questo mondo  
per far crescere Dio in me,

per prendere la mia vita in mano
e per prendermi cura del Divino  

nella mia vita e nella vita.
Porterò il cerchio della Nazione Essena

affinché il Divino possa scendere  
nella vita degli uomini,

degli animali, delle piante fino alle pietre.
Che il Padre scenda  

attraverso le sette sfere della Creazione
e l'Alleanza di Luce  

e che Egli viva con noi.
Padre, ti offriamo il settimo giorno,  

ti diamo il riposo.
Noi prendiamo le nostre vite in mano 
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attraverso le forze creatrici  
che tu hai messo in noi.

Vogliamo essere i tuoi piedi e le tue mani
e portare nella nostra vita la fiaccola della tua 

presenza cosciente e creatrice.
Vittoria all'Alleanza della Luce.

Vittoria all'alleanza d'amore.
Vittoria alla Nazione Essena. 

AMIN.»

5) Concludi il tuo lavoro  sacro1  portando la bene-
dizione degli Angeli e della Ronda degli Arcan-
geli ai regni della Madre, i vostri piccoli fratelli e 
sorelle: 

«Per il potere del cerchio sacro  
della Ronda degli Arcangeli,

Io sacerdote (essa) di Dio,
Benedico tutti gli esseri,

le pietre, le piante, gli animali,
gli uomini di buona volontà.

Benedizione, benedizione, benedizione!
Amin (3 volte)».

Che tu sia profondamente benedetto e ringraziato per il tuo 
lavoro sacro e impersonale per la vittoria del mondo divino e del 
Regno di Luce sulla Terra.

1.    Per i genitori della Luce, la statua di Dio deve essere velata di nuovo in questo 
momento, poi le 4 fiamme degli Arcangeli devono essere riaccompagnate, a comin-
ciare da quella di Uriel.



Ora puoi riaccompagnare le fiamme del tuo Angelo, del 
Padre, della Madre, della Tradizione e di Enoch dal visibile 
all'invisibile, pronunciando questa parola: 

«Come riaccompagno queste fiamme  
dal visibile all'invisibile,

che rimangano vive e sempre accese dentro di me,
nella mia anima, nel mio pensiero, nel mio cuore, 

nella mia volontà e nella mio agire.»

Fine della cerimonia e del corso
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