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inchiostro liquido conduce meglio il magnetismo rispetto 
ad una penna normale. L’etere che impregna il foglio in cui 
il paziente firma settimana dopo settimana, dà una indica-
zione sul decorso del suo stato di salute. Facendo ciò, egli 
permette all’Ausiliare Invisibile di entrare nel suo organi-
smo. Questo è il motivo per cui il paziente deve acconsen-
tire liberamente e volontariamente, con lo scopo di per-
mettere espressamente agli Ausiliari Invisibili l’accesso al 
proprio corpo.  È molto importante che egli effettui le sue 
firme settimanalmente. Se il paziente non collabora per 
tutto quanto è necessario, gli Ausiliari Invisibili non po-
tranno aiutarlo. 

IL TEMPO NECESSARIO ALLA GUARIGIONE 
Le guarigioni istantanee sono frequenti quando ci si rivol-
ga agli Ausiliari Invisibili in casi di infermità acute. Nelle 
malattie croniche, che hanno impiegato molti anni a svilup-
parsi, può esservi immediatamente un certo grado di sollie-
vo; senza dubbio, il completo ristabilimento, che equivale 
ad un rinnovo completo di tutto l’organismo, si può conse-
guire soltanto gradualmente. Come già si è detto, il lavoro 
di guarigione eseguito dagli Ausiliari Invisibili non consi-
ste nella soppressione dei sintomi, ma nella ricostruzione 
dell’intero organismo. Per ottenerlo, non solo è necessario 
tempo, ma è richiesta la fedele e costante collaborazione 
del paziente nella forma prescritta. 

IL SERVIZIO DI GUARIGIONE  
Il servizio di Guarigione si effettua nei Centri Rosacrociani 
quando la Luna entra in un segno cardinale dello Zodiaco, 
alle ore 18.30. La virtù dei segni cardinali è quella di in-
fondere energia dinamica a ciò che si inizia sotto la loro 
influenza. I pensieri di guarigione emessi per coloro che si 
desidera aiutare, sono così dotati di un potere addizionale 
se lo slancio verso un lavoro di misericordia viene intrapre-
so sotto questo impulso cardinale. 
Se anche lei desidera associarsi in questa opera, si raccolga 
in tranquillità quando l’orologio della sua località segna le 
ore 18.30 (19,30 con l’ora estiva), mediti sulla salute e 
l’amore divino e chieda con devozione e fede al Grande 
Medico dell’Universo, il nostro Padre Celeste, per il rista-
bilimento della salute in coloro che soffrono, specialmente 
per chi lo ha sollecitato alla Sede Centrale. 
I Centri e i Gruppi di Studio Rosacrociani di tutto il mondo 
collaborano in questo lavoro eseguendo anch’essi, alla 
stessa ora, il Servizio di Guarigione. 
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L’uomo moderno tende a sopravvalutare 
l’importanza della mente razionale, e a trascu-

rare quella del cuore. 
Così la scienza attuale, figlia della prima, ha 

imboccato un vicolo cieco, rifiutando il sentire 
del cuore e non riconoscendo le intuizioni, che 
ne sono sempre state all’origine, come figlie di 

quest’ultimo. 
Il piccolo io legato alla mente razionale è gelo-
so del fratello maggiore, e spreca tutte le sue 
energie nell’affannosa lotta tesa a negarne 

l’esistenza o l’importanza. 
Per questo la scienza iniziatica, pur ammiran-
do sinceramente la scienza esteriore per le sue 
conquiste, è indifferente agli attacchi che que-
sta le porta, e attende con speranza il giorno 
in cui potranno riunirsi in una superiore di-

mensione della coscienza. 
Tanto prima ciò potrà realizzarsi, tanti meno 

dolori l’uomo dovrà sopportare. 
 
 

 
 

Caro amico, se sei interessato all’argomento qui 
trattato, e vorresti parlarne od approfondirlo, puoi 

rivolgerti al 
GRUPPO STUDI ROSACROCIANI di PADOVA 

Casella Postale 582 - 35122 PADOVA 
studi.rc@libero.it 

www.studirosacrociani.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



COME I ROSACROCE CURANO GLI AMMALATI 
 

Il lavoro Rosacrociano di guarigione viene realizzato dai 
Fratelli Maggiori dell’Ordine Rosacroce, con l’aiuto di un 
gruppo di Ausiliari Invisibili che opera sotto la loro dire-
zione. 
Questo lavoro se realizza in accordo con il mandato del 
Cristo: “Andate, predicate il Vangelo e curate gli infermi.” 

I FRATELLI MAGGIORI 
I Fratelli Maggiori sono esseri spirituali che hanno rag-
giunto un livello elevatissimo di spiritualità, per mezzo dei 
quali lo Spirito del Cristo si adopera senza tregua per il 
bene dell’umanità. 

GLI AUSILIARI INVISIBILI 
Gli Ausiliari Invisibili sono quelle persone che durante il 
giorno, mentre sono nel proprio corpo fisico, vivono una 
vita consacrata al servizio amorevole e disinteressato verso 
l’umanità, e che grazie allo sviluppo acquisito si sono me-
ritate il privilegio di essere alla notte, mentre funzionano 
nei loro corpi eterici, i collaboratori dei Fratelli Maggiori. 
Questo viene così indicato dalle seguenti parole del Servi-
zio della Sera che si svolge nella Cappella della Sede Cen-
trale dell’Associazione Rosacrociana: “Questa notte, men-
tre i nostri corpi troveranno sollievo nel sonno, possiamo 
noi lavorare fedelmente nella vigna del Cristo.” Gli Ausi-
liari Invisibili si riuniscono in gruppi, secondo il loro tem-
peramento e la loro abilità. Vengono istruiti da altri Ausi-
liari medici, e tutti insieme lavorano sotto la direzione dei 
Fratelli Maggiori, che rappresentano lo spirito promotore 
di tutta l’opera. Frequentemente i pazienti avvertono la 
presenza degli Ausiliari Invisibili. 

PER OTTENERE LA GUARIGIONE  
È NECESSARIA UNA VITA SANA 

Gli Ausiliari Invisibili non negano mai il loro aiuto ad un 
richiamo, ma per rispondere efficacemente alla Divina 
Forza Guaritrice il paziente deve adottare uno stile di vita 
sano, osservando una dieta pura, senza carne laddove ciò 
sia possibile. La carne può ridursi gradualmente, in modo 
che il corpo si possa adattare al cambiamento. Il paziente 
deve sempre fare entrare nella propria casa l’aria pura, 
mantenere la mente con pensieri puri e riempire la vita 
quotidiana di azioni pure. La Divina Forza Guaritrice è 
pura. Se qualcuno la sollecita per alleviare le proprie soffe-
renze, dev’essere disposto a vivere in accordo con le leggi 
naturali di purezza: aria pura, alimento puro, pensiero puro 
e vita pura. Se egli non fa attenzione a queste grandi realtà 
che sono la base della buona salute, rischia di aver richia-
mato invano la Divina Forza Guaritrice. 

LA DIVINA FORZA GUARITRICE 
La Divina Forza Guaritrice emana da Dio, nostro Padre 
Celeste, il Grande Medico dell’Universo; si manifesta at-
traverso il nostro Maestro, Cristo Gesù; è latente ovunque, 
e per mezzo della concentrazione e della preghiera viene 
liberata e diretta verso il paziente, provenendo anche dai 
Servizi quotidiani e settimanali che si effettuano nella Sede 
Centrale e nei Centri Rosacrociani. Usando questo Potere 
Supremo, gli Ausiliari Invisibili innalzano le vibrazioni del 
paziente ad un ritmo più elevato, permettendogli così di 
eliminare dal suo corpo i veleni dell’infermità e ricostruire 
ogni globulo rosso, fibra, tessuto e organo fintantoché tutto 
l’organismo non ne sia rinnovato. Questo è il metodo che 
si usa: non si tratta di miracoli, ma di agire in accordo con 
le Leggi Naturali. Se il paziente continua a disobbedire a 
queste leggi e accumula sostanze velenose nel suo organi-
smo con una errata condotta di vita, frustrerà l’Opera di 
Guarigione. 

LA CAUSA DELLA MALATTIA 
Il meraviglioso organismo noto come il corpo umano è 
governato da Leggi Naturali immutabili. Ogni infermità è 
il risultato di una violazione di queste Leggi Naturali, sia 
che sia dovuta ad ostinazione o ad ignoranza. Le persone si 
ammalano perché in questa vita o nelle precedenti hanno 
trascurato i principi fondamentali da cui dipende la salute 
del corpo. Se si desidera recuperare la salute, si deve impa-
rare a conoscere questi principi e a moderare di conseguen-
za le abitudini quotidiane in accordo con essi. 
Questo è quanto il nostro Maestro Guaritore, il Cristo Ge-
sù, voleva dire quanto si rivolse al paralitico dicendogli: 
“Ecco che sei guarito; non peccare più, perché non ti abbia 
ad accadere qualcosa di peggio.” (Giovanni, 5:14). Neppu-
re il Cristo poteva concedere la salute permanente, a meno 
che colui che sollecitava la Divina Forza Guaritrice non si 
astenesse dalle cattive abitudini che avevano causato la 
malattia. Egli avrebbe dovuto vivere obbedendo alle Leggi 
divine che governano il corpo dell’uomo e la sua relazione 
con i propri simili. 

IL DIRITTO ALLA SALUTE 
Alcune persone esigono salute perfetta, e ritengono che 
essa sia un loro diritto. Dimenticano che persero questo 
diritto dato dal Creatore a causa della disobbedienza alle 
Leggi Naturali, che sono le Leggi di Dio, nella vita attuale 
o in precedenti esistenze. Dovranno imparare l’obbedienza 
attraverso la sofferenza. Quando abbiano imparato le lezio-
ni appropriate e siano disposte a “non peccare più”, il dirit-
to alla salute sarà loro restituito. 

VIOLAZIONI ALLE LEGGI DELLA SALUTE 
La Divina Forza Guaritrice è costruttiva, e gli stili di vita 
che trascurano le Leggi della Natura sono distruttivi. Sono 
molte le trasgressioni e le omissioni che conseguono ad 
una condotta errata, e che portano la malattia come conse-
guenza. Prestiamo la nostra attenzione particolarmente alle 
seguenti: alimentazione eccessiva, inadeguata e mal distri-
buita; scarsità di aria pura e di sole; carenza di pulizia; 
mancanza di esercizio; insufficiente riposo e sonno; dormi-
re in abitazioni mal ventilate; mancanza di auto controllo; 
covare pensieri di ira, odio e risentimento; lasciarsi guidare 
da cattive inclinazioni; gratificare desideri inferiori; arreca-
re danno ad altre creature, umane o animali; abusare della 
sacra funzione generativa. 
Essendo tutti gli organi e le funzioni del corpo fra loro in 
relazione, l’abuso e la conseguente afflizione di una delle 
sue parti reca danno alle altre, contribuendo all’accumulo 
dei veleni dell’infermità in tutto l’organismo, diminuendo-
ne così la vitalità. I sintomi locali sono l’evidenza di una 
carenza in tutto il corpo. Perché la guarigione sia autentica 
e si acquisiscano risultati effettivi e duraturi, essa 
dev’essere diretta a rimuovere la causa, e non a sopprimere 
semplicemente i sintomi. 

GUARIGIONE SPIRITUALE 
La guarigione spirituale funziona nei piani superiori 
dell’esistenza, effettuandosi tuttavia conformemente alle 
rigide Leggi Naturali che prevalgono tanto in basso come 
in alto. Perciò tutti i metodi di guarigione applicati nel pia-
no fisico devono essere in armonia con il lavoro degli Au-
siliari Invisibili nei piani superiori. 

L'ALIMENTAZIONE APPROPRIATA 
È UNA MEDICINA NATURALE 

Siccome il corpo si ristabilisce attraverso le sostanze fisi-
che introdotte nel sangue con l’alimento quotidiano, una 
alimentazione appropriata è la medicina naturale che il 
paziente deve prendere per collaborare con gli Ausiliari 
Invisibili nel lavoro di ricostruzione del suo sistema che 
essi effettuano. 

L’EFFLUVIO SI TRASMETTE PER MEZZO 
DELLE FIRME SETTIMANALI 

Prima di poter intervenire efficacemente sul paziente, gli 
Ausiliari Invisibili devono dotarsi dell’effluvio del suo 
corpo vitale, che è la controparte eterica del corpo fisico e 
il campo d’azione delle forze vitali. Questo effluvio è otte-
nuto per mezzo della firma settimanale del paziente (con 
penna stilografica), che egli deve effettuare nei giorni di 
guarigione segnalati nella cartolina che gli viene inviata. 
Questa prescrizione è importante perché una penna carica 


