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PENSIERI PER LA RIFLESSIONE – NOTA CHIAVE DELLA SCUOLA ARCANA 2020 

Che le ‘Forze della Vita Creativa’ circolino e la Legge di Elevazione abbia il controllo 

(i numeri delle pagine fanno riferimento all’edizione inglese dei libri citati) 

 
Sono dunque tre i gruppi di leggi che governano l’espressione del proposito vitale di questo 
secondo sistema solare: uno di essi è già affermato, il secondo è in fase di attuazione, il terzo è 
latente e relativamente quiescente: 
 

1. Leggi della Natura — leggi separative della natura formale. 
2. Leggi dell’Anima — leggi che fondono l'integrità di gruppo. 
3. Leggi della Vita — leggi dinamiche dell’Essere stesso. 

Guarigione Esoterica, p. 523 
 
… la nostra razza è dominata dalla grande eresia della separatività. Attraverso queste scissioni, in 
senso simbolico, i fuochi della distruzione possono accendersi e porre termine alla nostra civiltà, 
come già avvenne per l’Atlantide, se i figli di Dio coscienti non costruiranno i ponti e non 
svilupperanno la comprensione che potranno controbilanciare questa legge, rendendo così 
operante quella che governerà la prossima razza. Il compito che i discepoli del mondo devono 
cercare di svolgere è analogo a quello che eseguono nel loro sviluppo individuale: costruire 
l’antahkarana che colmerà la lacuna esistente fra la coscienza umana e quella spirituale, e renderà 
l’umanità intuitiva quanto ora è intellettuale. 

Psicologia Esoterica, Vol. I, pp. 378-9 
 
Si potrebbe continuare a elencare gli sviluppi che segnalano alla Gerarchia vigilante che un 
discepolo, o un gruppo di essi, è pronto a ricevere “più luce”. Il segno più importante è tuttavia la 
loro reazione alla Legge del Progresso di Gruppo. È questa la futura nuova legge che dovrà essere 
percepita dai discepoli del mondo e la cui potenza cresce d’efficacia, anche se l’umanità non se ne 
renderà conto ancora per lungo tempo. 

Psicologia Esoterica, Vol. II, p. 178  
 
La Legge del Progresso di Gruppo comincia ad essere percepita coscientemente solo dal discepolo 
consacrato e accettato. Quando ha stabilito certi ritmi, quando opera secondo precise direttive di 
gruppo e quando si appresta in modo definito e con cosciente comprensione alle espansioni 
dell’iniziazione, allora questa legge comincia a governarlo ed egli impara ad obbedirvi per istinto, 
intuito e intellettualmente. Osservando questa legge il discepolo si dispone all’iniziazione. 
Quest’ultima frase è formulata così, perché è importante che tutti si rendano conto della necessità 
di iniziarsi da sé all’iniziazione. Ne comprendiamo l'importanza? Possiamo ora enumerare alcuni 
degli effetti cui si è accennato all’inizio, in relazione alla quinta legge. Non se ne dimentichino i 
significati esoterici e celati. 
 
1. Il discepolo impara in effetti a decentrarsi. Ciò significa che: 

a. Non chiederà nulla per il sé separato. Si comprenderà quindi facilmente perché agli 
aspiranti s’insegna a obbedire al Sé Superiore e ripudiare le pretese del sé separato. È 
comprensibile anche perché molti vi si ribellino. Non sono pronti e quell’impegno agisce 



2 
 
 

 

 

 

 

 

come grande mezzo di selezione. Coloro per i quali la rinuncia al sé è un livello troppo 
elevato non lo comprendono né lo desiderano. Perciò lo criticano. Più tardi si 
ricrederanno e torneranno per assumere quest’obbligo nella luce. 

b. Volge gli occhi alla luce e non al desiderio di contatto con il Maestro. Cade così l’egoismo 
spirituale espresso dal desiderio, innato e profondo, di essere riconosciuto da uno dei 
Grandi Esseri. Quando questa libertà da ciò che è personale è conseguita, il Maestro può 
osare un contatto e stabilire un rapporto con il discepolo. Riflettetevi. 

 
2. Egli avrà imparato a servire per istinto. Forse, come sovente accade, dovrà apprendere a 

discriminare nel servizio; ma il suo atteggiamento verso la vita e gli uomini è uno slancio divino 
di aiutare, elevare, amare e soccorrere. 
 

3. Avrà imparato a usare la mente in due direzioni, in modo crescente, all’istante e a volontà: 
a. Può proiettare il riflettore della mente nel mondo dell’anima, per sapere e riconoscere le 

verità che devono diventare, per lui, conoscenza sperimentata. 
b. Può anche dirigerlo nel mondo dell’illusione per disperdere i miraggi astrali di ciò che è 

personale. Quando è in grado di farlo comincia a disperdere i miraggi mondiali, poiché si 
avvicina all’iniziazione. 

Ibidem, pp. 177-8 
 
Oggi, lentamente e progressivamente i nuovi gruppi nascono e sono governati dalle leggi 
dell’anima. Faranno perciò squillare una nota diversa e saranno saldamente uniti da aspirazione 
e obiettivo comuni. Saranno composti di anime libere, individuali e progredite, che non 
riconosceranno altra autorità se non quella della propria anima, e subordineranno i loro interessi 
all’intento dell’anima del gruppo nel suo complesso. Come nelle epoche trascorse il 
conseguimento del singolo servì a elevare l’umanità, così un analogo conseguimento ottenuto in 
gruppo la innalzerà ancora più rapidamente. Perciò questa legge è detta di Elevazione. 
 
I tempi sono ormai maturi per cominciare a sperimentare questo metodo d’elevazione 
dell'umanità. Coloro che sono entrati sul Sentiero della Prova hanno tentato di innalzarla e non vi 
sono riusciti. Coloro che sono passati al Sentiero del Discepolato hanno tentato anch’essi senza 
successo. Coloro che hanno dominato le circostanze e l’illusione della morte, e quindi sono stati 
innalzati alla vita, ora possono tentare in gruppo. Riusciranno certamente. È risuonata la parola 
che richiede questa attività concorde e l’impulso a tendere ogni sforzo per risollevare il corpo 
morto dell’umanità. Si profila imminente l’eventualità di un grande conseguimento della Loggia 
dei Maestri, e tutti gli aspiranti e i discepoli possono essere volti a un riconoscimento sintetico di 
forza e opportunità. 
 
L’insegnamento sul Nuovo Gruppo di Servitori del Mondo fu diffuso a tal fine. È il primo tentativo 
di formare un gruppo disposto a lavorare come tale e ad intraprendere un compito mondiale. Può 
fungere da intermediario fra il mondo degli uomini e la Gerarchia. Esso sta fra ciò che in senso 
occulto è chiamato il “Maestro morto” e i “Maestri vivi”. I Massoni comprenderanno questa verità, 
come pure i veri esoteristi, sia pure da un punto di vista diverso. 

Ibidem, pp. 179-80  
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È quindi evidente che l’individuo deve aver raggiunto un determinato sviluppo prima di poter 
diventare un membro attivo e cosciente del Nuovo Gruppo di Servitori del Mondo, il principale 
gruppo che attualmente opera in modo preciso secondo la Legge del Progresso di Gruppo. 
 
1. Il suo centro del cuore deve essere risvegliato e il suo “comportamento” così estroverso da 

consentire un rapido collegamento con i centri del cuore di almeno altre otto persone. Gruppi 
di nove aspiranti risvegliati possono essere allora occultamente assorbiti nel centro del cuore 
del Logos planetario. La Sua vita può fluire attraverso quel centro, e i membri del gruppo 
possono contribuire con la loro quota di energia ai flussi vitali circolanti in tutto il Suo corpo. 
Questa informazione interessa solo chi sia spiritualmente desto e poco o nulla chi è in letargo. 

 
2. Anche il centro della testa deve essere in via di risveglio ed è necessaria una certa capacità di 

“tenere la mente ferma nella luce”. 
 
3. Il servitore deve inoltre dar prova di attività creativa in qualche settore: umanitario, artistico, 

letterario, filosofico o scientifico. 
 
Tutto ciò richiede una personalità integrata e allineata e quell’attrazione magnetica che, in una 
forma o in un’altra, distingue tutti i discepoli. In questo modo, dal punto di vista esoterico, 
nell’individuo e di conseguenza sempre più nell’umanità, si costituiscono grandi triangoli di 
energia. Inoltre, anche le “forze della vita creativa” circolano dal “punto entro la testa” (il centro 
della testa) lungo “la linea che porta al cuore” e quindi formano un “triangolo di luce ardente” con 
il centro della gola. Questa è la Via del Progresso di Gruppo la cui realizzazione permette alla 
relativa legge di agire e dominare. Ritengo interessante elencare gli effetti riconosciuti delle 
cinque leggi di cui abbiamo trattato. [segue schema sulle cinque leggi dell’anima] 

Ibidem, p. 198 
 
Legge 5. La Legge del Progresso di Gruppo. Questa è chiamata talvolta “la Legge di Elevazione” 
perché riguarda i misteri della realizzazione di gruppo, e le espansioni di coscienza e la parte che 
ogni unità ha nel progresso generale del gruppo. Per esempio, per quanto riguarda la famiglia 
umana, si deve tener sempre presente la verità che nessun atomo umano perviene alla “pienezza 
di vita” senza che aggiunga molto alla natura generale del proprio gruppo. L’elevazione di un’unità 
ha per effetto l’elevazione del gruppo; la realizzazione da parte dell’unità produce infine il 
riconoscimento di gruppo; l’iniziazione dell’unità conduce alla fine all’iniziazione planetaria, e il 
conseguimento della meta da parte dell’atomo umano e il raggiungimento dell’obiettivo 
producono continuamente e incessantemente il conseguimento di gruppo. Nessun uomo vive per 
sé solo, e la crocifissione delle unità attraverso gli eoni, e la loro realizzazione della propria natura 
essenziale al solo fine di offrire all’interesse del gruppo il meglio di ciò che hanno e che realizzano, 
non sono che i metodi con cui si porta avanti l’opera di liberazione.  
 
Sacrificio, Servizio, Magnetismo (“Se sarò innalzato, innalzerò”), Progresso di gruppo, Repulsione 
Divina, non sono che termini inadeguati, con i quali cerchiamo di esprimere la divina verità che 
la vita e l’espressione intere del Logos solare saranno possibili ed il Suo proposito sarà rivelato 
solo quando Egli avrà portato ogni unità atomica allo stadio dell’auto-realizzazione. Allora Egli le 
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condurrà al punto di sacrificare quel sé realizzato, affinché il proposito e la volontà divini possano 
compiersi, e la vita e la gloria divine risplendano con radiosità perfetta.  

Trattato sul Fuoco Cosmico, pp. 1217-8 
 
Un secondo fattore che opera nello schema generale è il triplice fuoco latente di kundalini, che è 
risvegliato e sale lungo il triplice canale spinale non appena i tre centri principali (la testa, il cuore 
e la gola) formano un triangolo esoterico e possono così far passare in modo circolatorio l’energia 
ignea nascosta in ciascun centro. Riassumendo, l’allineamento diventa perfetto non appena i 
seguenti fattori sono messi reciprocamente in contatto, o non appena il loro moto o la loro attività 
è sintetizzata; questo è un importantissimo soggetto di meditazione per lo studioso, e da 
considerare e realizzare praticamente per coloro che sono sul Sentiero della realizzazione.  
 

1. I tre giri di petali.  
2. I tre involucri.  
3. I tre centri maggiori.  
4. Il triplice fuoco di kundalini.  
5. Il triplice canale spinale.  
6. I tre centri della testa, la ghiandola pineale, il corpo pituitario, il centro alta major. 

Ibidem, p. 1129 
 
Il problema per la Gerarchia è duplice e lo si può esprimere sotto forma di domande: 
 
1. Come espandere la coscienza dell’umanità in modo che si sviluppi, dal germe 

dell’autocoscienza (com'era all’individualizzazione) fino alla completa coscienza e 
identificazione di gruppo proprie dell’ultima iniziazione? 
 

2. Come connettere l’energia ascendente del quarto regno della natura in così stretta relazione 
con quella discendente dello spirito, in modo che un’altra grande espressione della Divinità — 
un’espressione di gruppo — si manifesti tramite l’uomo? 
 
Qui occorre rilevare due fatti: in primo luogo che l’attenzione dei membri della Gerarchia 
attualmente operanti con il genere umano, non si accentra sull’aspirante individuale in modo che 
possa interpretarsi come interesse personale. La Gerarchia se ne interessa nella misura in cui egli 
si occupa di ciò che riguarda il bene di gruppo. Il secondo fatto è noto e vi ho ripetutamente 
accennato anche di recente. Attraversiamo un periodo di occasioni e di crisi senza precedenti, e 
di conseguenza l’attenzione della Gerarchia si focalizza sugli uomini in maniera straordinaria per 
sfruttare al massimo tale opportunità a loro vantaggio. Ciò comporta responsabilità, ma è anche 
motivo di speranza. 

Psicologia Esoterica, Vol. II, pp. 215-6  
 
Precedentemente vi ho trasmesso alcuni pensieri relativi ai nuovi gruppi che entrano in attività 
secondo la legge del progresso di gruppo. Questa legge è un rapporto particolarmente stretto con 
la nuova era dell’Acquario. 
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Nel mondo sono sempre esistiti dei gruppi, come ad esempio il gruppo familiare, ma sono stati 
prevalentemente gruppi di terzo raggio e perciò con predominio dell’espressione e del controllo 
esteriori, e originati per effetto del desiderio. Il centro d’interesse era prevalentemente materiale; 
e questo faceva parte del piano predisposto. Scopo del processo evolutivo sono state e sono 
tuttora la giusta oggettività ed espressione. I gruppi che si stanno formando ora sono invece 
un’attività di secondo raggio e sono gruppi costruttori, che costruiscono le forme d’espressione 
della nuova era. Non sono il risultato del desiderio, come il termine è comunemente inteso, perché 
sono basati fondamentalmente su un impulso mentale. In realtà sono di natura soggettiva e non 
oggettiva. Si distinguono per la qualità più che per la forma. Che alla fine possano produrre potenti 
effetti oggettivi è auspicabile, e tale è il loro intento nelle nostre menti, ma nello stadio attuale, 
che è quello della germinazione, sono soggettivi e (in senso occulto) “operano al buio”. Un giorno 
ancora lontano emergeranno gruppi di primo raggio, animati dall’aspetto volontà e perciò di 
natura ancora più soggettiva e d’origine più esoterica; ma di questi non dobbiamo occuparci. 

Esteriorizzazione della Gerarchia, pp. 26-7 
 
Ora vorrei indicarvi alcuni concetti relativi ai nuovi gruppi che divengono operanti sotto la Legge 
del Progresso di Gruppo. Considerandoli si ricordi sempre che sono soprattutto un esperimento 
di attività di gruppo e non vengono formati allo scopo di perfezionare i loro membri 
individualmente. Ciò è fondamentale ed essenziale per la giusta comprensione degli obiettivi. I 
membri di questi gruppi si integrano e rafforzano reciprocamente e, con il complesso delle loro 
qualità e capacità, alla fine costituiranno dei gruppi spiritualmente capaci, attraverso i quali 
l’energia spirituale possa scorrere senza ostacoli per aiutare l’umanità. Il lavoro deve svolgersi 
soprattutto a livelli mentali. La sfera del servizio quotidiano dei singoli membri rimane quella 
dettata sul piano fisico dal destino o da un impulso interiore; ma, ai diversi campi di sforzo 
individuale, si aggiungerà (e questo è l’importante) un'attività di gruppo che sarà un unico 
servizio unito e concorde. 
Ogni singolo componente deve imparare a lavorare in stretta collaborazione mentale e spirituale 
con tutti gli altri, e ciò richiede tempo, dato l’attuale livello evolutivo degli aspiranti. Ognuno deve 
effondere amore su tutti e non è facile. Ognuno deve imparare a subordinare le idee e il progresso 
personali alle esigenze di gruppo, poiché alcuni dovranno affrettare il loro cammino in talune 
direzioni, altri rallentarlo a beneficio altrui. Questo processo avverrà automatico a mano a mano 
che l’identità e l’integrazione di gruppo diverranno il pensiero dominante nella coscienza 
collettiva, e il desiderio di sviluppo personale e di soddisfazione spirituale sarà relegato in 
secondo piano. 

Psicologia Esoterica, Vol. II, pp. 180-1  
 
L’impulso alla vita creativa, mediante la divina facoltà dell’immaginazione. Si riconosce 
facilmente che tale impulso è strettamente connesso al quarto Raggio di Armonia, che produce 
unità e bellezza tramite conflitto. 
 

a. Dal lato della forma porta alla guerra, alla lotta e a costruire forme destinate a essere più 
tardi distrutte. Dal lato della vita conduce alla qualità, all’irradiazione vibratoria e a 
rivelare sulla terra il mondo del significato. 
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b. È quindi la causa fondamentale della sottile essenza o rivelazione che cerca espressione 
mediante ogni forma in ciascun regno della natura. Non sembrano esservi parole migliori 
che rivelazione del significato per esprimere la meraviglia nascosta destinata a essere 
palesata. Oggi ciò comincia a verificarsi. 

 
c. È l’effetto della facoltà, a volte adeguata e a volte no, della coscienza interiore di rivelare 

in quale misura sia governata dal Piano e capace di rispondere al proposito più vasto. I 
membri della Gerarchia fanno assegnamento su questa risposta, mentre tentano di fare 
affiorare nella coscienza dell’uomo il senso nascosto. 

Ibidem, pp. 222-3 
 
La rivelazione di questo mondo interiore del significato è infatti imminente. Come umanità, finora 
ci siamo occupati di simboli, e non di ciò che rappresentano e di cui sono l’apparenza esteriore. 
Ma oggi l’interesse per il simbolo tangibile è in gran parte esaurito e cerchiamo, sempre come 
umanità, ciò che il mondo dell’apparenza intende esprimere. … 
 
Due cose soltanto consentiranno all’uomo di penetrare in questo regno interiore di cause e di 
rivelazione. Sono: 
 
Primo, lo sforzo costante, basato su un impulso soggettivo a creare forme capaci di esprimere una 
verità percepita; in questo modo l’attenzione si sposterà progressivamente dal mondo esterno 
delle sembianze dei fenomeni al loro lato interiore. Per tale mezzo la coscienza si focalizzerà in 
modo sempre più stabile e si ritrarrà dall’attuale sua intensa esteriorizzazione. Iniziato è 
essenzialmente chi possiede una consapevolezza di contatti e influssi soggettivi, e non si occupa 
in prevalenza del mondo delle percezioni sensorie esterne. Tale interesse rivolto al mondo 
interiore del significato non avrà solo un effetto profondo sullo stesso ricercatore spirituale, ma 
finirà per imprimere nella coscienza cerebrale dell’umanità che il mondo del significato è per essa 
il solo reale. … 
 
Secondo, lo sforzo costante per divenire sensibili al mondo delle realtà del significato e di 
produrre, di conseguenza, forme esteriori fedeli all’impulso nascosto. A ciò si perviene coltivando 
l’immaginazione creativa. 

Ibidem, pp. 246-7  
 
In genere [le malattie dei mistici] sono causate dall’energia di un centro inferiore, risvegliato e 
attivo, che si trasferisce ad uno più alto. Ciò avviene in tre fasi, ognuna delle quali comporta le 
proprie difficoltà fisiologiche: 
 

a. L’energia del centro inferiore diventa molto attiva prima di cominciare a salire. Ciò causa 
iperattività degli organi situati nell’area del corpo presieduta da quel centro, con 
conseguente congestione, infiammazione e, di norma, malattia. 

 
b. I “processi di elevazione” sono in atto, producendo attività intensa nel centro superiore e 

riducendo quella del centro inferiore. Segue un periodo instabile durante il quale le forze 
oscillano da un centro all’altro, dando luogo alla discontinuità che caratterizza la vita del 
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mistico nei primi stadi di sviluppo. Ciò avviene in particolare quando si tratta del plesso 
solare. Dapprima l’energia viene respinta dal centro superiore e l’inferiore la riassorbe, ma 
solo per tornare continuamente a risalire, fin quando il superiore non è in grado di assorbirla 
e trasmutarla. 

 
c. L’energia sale definitivamente nel centro superiore. Ciò comporta un difficile periodo di 

assestamento e tensione, con ripercussioni fisiche che questa volta si manifestano nell’area 
controllata dal centro superiore. 

 
… In senso occulto, qualsiasi processo di elevazione o “innalzamento” comporta automaticamente 
la morte. Si tratta di morte degli atomi degli organi interessati, che provoca gli stadi preliminari 
di salute cagionevole, malattia e distruzione, poiché la morte non è che distruzione e rimozione 
di energia. Quando la scienza del trasferimento di energia da un centro inferiore a uno superiore 
sarà compresa, l’intero problema della morte ne sarà rischiarato e nascerà la vera Scienza della 
Morte, che libererà l’uomo dalla paura. 

Ibidem, pp. 548-9 
 
Il filo creativo … connette [il centro della gola] alla personalità, quello della coscienza all’anima e 
il sutratma o filo della vita alla Monade. Non è invece connesso a nessuno degli aspetti divini 
dall’antahkarana, poiché questo filo, che collega direttamente Monade e personalità (e alla fine 
indipendentemente dall’anima), ancora l’espressione monadica della vita nel centro della testa. 
Così si stabilisce una 
coscienza diretta fra Monade e personalità e nasce una grande dualità. Vita, coscienza e forma 
sono allora focalizzate in modo attivo e creativo nella testa e la loro attività è diretta dalla testa, 
tramite i suoi due centri. Il centro ajna perviene all'attività creativa solo quando l’antahkarana è 
stato costruito. All’inizio è il centro della gola a essere creativo, preceduto prima ancora dal 
sacrale. A questo proposito è bene ricordare che è veramente possibile costruire l’antahkarana 
solo quando la vita creativa dell'aspirante si eleva dal sacrale alla gola ed è reale ed effettiva. Il 
collo stesso è simbolo di questo “ponte”, poiché collega la testa, singola e isolata, col duplice torso, 
in quanto composto da ciò che sta sotto al diaframma e ciò che sta sopra, simbolo dell’anima e 
della personalità fuse, mescolate e unificate. La testa è simbolo dello stato che Patanjali descrive 
come “unità isolata”. 

Guarigione Esoterica, p. 153 
 
Il discepolo di terzo raggio che applica la Tecnica di Fusione, scopre che: 
 
1. Evoca la piena attività della facoltà creativa divina. A questo punto sarà evidente quanto sia 

importante il movente, poiché determina la linea d’attività dell’uomo e la differenzia in quella 
che è chiamata (dagli esoteristi) magia bianca e nera. È interessante notare che molto 
raramente l’uomo sceglie quest’ultima. Non vi sembra un segno che l’opera della Grande 
Loggia Bianca procede con trionfale successo? 

 
2. Il “fiat” che iniziò questa attività creatrice, per quanto riguarda l’uomo, è stato 

inadeguatamente tradotto con le parole: “Che la terra dia frutti abbondanti”, inaugurando in 
tal modo l’era creativa. Questa fecondità creativa durante gli ultimi millenni è stata 
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costantemente volta a creare gli effetti di cui le idee sono la causa, producendo entro la sfera 
creativa della mente umana: 

 
a. Ciò che è utile e che tanto contribuisce alla civiltà attuale. 

 
b. Ciò che è bello, sviluppando così gradualmente la coscienza estetica, il senso del colore, e 

il riconoscimento dell’uso di forme simboliche per esprimere qualità e significato. 
 
3. Il risultato derivante dall’uso di questa tecnica è un aumento di vitalità e un afflusso dinamico 

di vita spirituale nell’esperienza del piano fisico. Il discepolo è “ispirato” dal fuoco dell’amore 
e ciò evoca il “servizio di creazione” per esprimerlo. 

 
4. Il potere che lo ispira e lo rende dinamico e creativo nel suo ambiente, proviene esso pure 

dall’aspetto volontà della Monade, che attiva la mente superiore al livello mentale in cui le 
idee creative di Dio emergono nella forma per essere riconosciute dalla coscienza umana. 

Psicologia Esoterica, Vol. II, pp. 389-90 
 
Abbiamo visto che il lavoro da compiere in ognuno dei casi precedenti è necessariamente triplice: 
 
Primo. Lo sviluppo della coscienza individuale.  
 
Secondo. Lo sviluppo della coscienza di gruppo.  
 
Terzo. Lo sviluppo della coscienza di Dio, di quella coscienza che in ciascun caso rappresenta la 
sorgente spirituale più alta, e che è riconosciuta essere, nella sua essenza, della stessa natura del 
Dio entro l’individuo, sia esso uomo o Logos solare. 
 
Tutti i pensatori dovrebbero meditare su questo concetto, sottolineando l’aspetto sintesi. Il 
rapporto delle cellule con il gruppo, del gruppo con l’aggregato dei gruppi, e di tutti questi con 
l’Entità interiore che li mantiene in correlazione sintetica per mezzo della Legge di Attrazione e 
Repulsione, è d’importanza vitale. Due idee principali devono essere sempre tenute presenti: 
 
Che i termini “cellula, gruppo o aggregato di gruppi” si riferiscono interamente alla forma del 
veicolo e quindi all’aspetto materia. 
 
Che l’idea di un’Entità che sintetizza i gruppi, ed è la vita animante la cellula, è in rapporto con 
l’aspetto Spirito. 

Trattato sul Fuoco Cosmico, pp. 294-5 
 
Nel mistero della polarità si manifestano tre diversi tipi di forza ed è quindi evidente che i due 
misteri riguardano le sei forze. Questi tre tipi di forza sono manipolati dai Buddha di Amore. Con 
il Loro sacrificio essi si occupano del problema del sesso o dell’“accostamento magnetico” su tutti 
i piani. Il Buddha del quale parliamo e che viene in contatto col Suo popolo al plenilunio del Wesak, 
è uno dei tre connessi al nostro globo, poiché ha preso il posto di Colui che passò ad un lavoro 
superiore relativo alla Catena, dato che si ha la stessa scala gerarchica vista già per i Buddha di 
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Attività. Un gruppo può essere considerato come quello dei Carpentieri divini del sistema 
planetario; l’altro, quello dei Compositori delle sue parti e di Coloro che mediante l’influenza 
magnetica manipolano, uniscono le diversità ricavandone delle forme.  
Le idee attuali circa il sesso devono essere trasmutate ed elevate dalla presente connotazione 
inferiore al suo significato vero. Il sesso, nei tre mondi, è connesso al lavoro dei Pitri lunari e dei 
Signori solari. Significa essenzialmente il lavoro di costruire le forme con la sostanza e di 
energizzarle con l’aspetto spirituale. Significa l’elevazione dell’aspetto materiale mediante 
l’influenza dello spirito, poiché i due insieme compiono in cooperazione la loro legittima funzione 
e producono così, con l’unione e la fusione reciproca, il Figlio in tutta la sua gloria. Questo metodo 
d’interpretazione vale pure per tutte le Esistenze che si manifestano su qualsiasi piano, sistemico 
e cosmico. 

Ibidem, p. 874 
 
Nessuno può vedere con chiarezza, se è ossessionato dalle proprie necessità, azioni ed interessi, 
inconsapevole di ciò che è più elevato e dell’attività di gruppo. Questa chiarezza di visione 
produce la capacità di leggere, anche se dapprima inconsciamente, le memorie akashiche, 
accertando così il punto di partenza dei nuovi impulsi di pensiero che sopravvengono; la capacità 
di perdere di vista il proprio interesse in favore di quello del gruppo, collaborando così al piano; 
la facoltà che consente di divenire consapevoli della nota fondamentale della razza e del “grido 
dell’umanità”. 

Ibidem, p. 955 
 
È quindi evidente che la capacità dell’uomo di creare nella materia mentale cresce con il suo 
procedere sul Sentiero. Occorre ricordare che (dal punto di vista dal quale la studiamo) non 
consideriamo il potere dell’Ego di produrre delle forme sul piano mentale, ma la capacità 
dell’uomo sul piano fisico di creare sul piano mentale i veicoli per l’energia che, quando siano 
messi in moto dalla volontà cosciente, produrranno certi effetti specifici sul piano fisico. Questo è 
prodotto dall’energia egoica scesa lungo il sutratma al cervello fisico e ritrasmessa al piano 
mentale, con in più o in meno ciò che è stato acquisito o perduto nel processo. 

Ibidem, p. 962 
 
… il compito creativo dei discepoli e degli iniziati operanti è di produrre quella presentazione 
(apparizione) delle verità necessarie in maniera tale che il riconoscimento da parte dell’umanità 
possa essere tanto sano da permettere di mettersi all’opera nel modo giusto. Pertanto, i lavoratori 
gerarchici devono esprimere il vero bisogno in forma adatta alla capacità di registrazione 
dell’umanità in questo momento. … 
 
Una grande attività creativa che implica tutti gli Ashram — maggiori e minori è ora progettata 
dall’assemblea gerarchica, e il lavoro di tutti i discepoli vigili e in attesa, è di far riuscire quel piano 
mediante la sua piena espressione sul piano fisico. Lo devono fare con le loro attività raggruppate 
e fuse, che incarneranno la piena espressione di tutto quello che essi hanno compiuto e ottenuto 
nei primi stadi del loro sviluppo individuale. Così potete vedere come da Dio, il creatore di tutto 
ciò che ESISTE, fino al più umile discepolo nel centro gerarchico, il tema della creatività domina 
ed è l’espressione (di nuovo occultamente intesa) dell’intenzione divina.  

Raggi e Iniziazioni, pp. 294-5 
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[I lavoratori gerarchici] lavorano per esprimere quello che l’Ashram, per mezzo del suo gruppo 
di lavoratori, cerca di esprimere; essi cercano di esprimere il Piano o quel tanto di esso che 
possono afferrare; sì occupano dell’espressione dell’anima come dovrebbe essere conosciuta 
nella cultura e nella civiltà che è sul punto di apparire. Possono lavorare del tutto liberi 
dall’interesse egoistico, ciò che creano non è considerato come proprio, ma come espressione 
dell’attività gerarchica; sono liberi dalla tendenza ad identificarsi con ciò che esprimono, ma 
avendo creato ciò che è stato indicato dall’impulso ashramico — passano a una nuova espressione 
del sempre nuovo proposito dinamico. 

Ibidem, pp. 295-6 
 
 
L’iniziazione di gruppo non può esser conseguita da un gruppo in addestramento, finché i suoi 
membri, come gruppo, non abbiano sviluppato la loro “iniziativa spirituale” particolare. È legge 
dello spirito, che il discepolo debba presentarsi al cospetto dell’Iniziatore a mani vuote, ma che in 
formazione di gruppo i membri del gruppo contribuiscano, congiuntamente, ad arricchire 
l’Ashram. Ciò può assumere la forma di qualche progetto deliberato, in linea con il Piano, 
mediante il quale essi testimoniano la loro comprensione del Piano e dimostrano al gruppo di 
iniziati in cui si trovano e ai discepoli anziani che è loro permesso incontrare, che essi hanno già 
provato la loro idoneità ad essere accettati, avendolo provato col servizio. Deve essere 
un’iniziativa, un servizio e un contributo di gruppo. Il contributo specifico dell’individuo non deve 
apparire.  

Ibidem, pp. 343-4 
 
Questa spinta evolutiva lungo la Via Illuminata, dalle tenebre alla luce, dall’irreale al reale e dalla 
morte all’immortalità, è un impulso innato in tutte le forme. Costituisce una delle leggi più sottili 
e meno comprese dell’universo, essendo connessa al principio Vita, del quale ancora non 
sappiamo nulla; esso è alla base tanto della Legge di Evoluzione quanto della Legge del Karma ed 
è in realtà la Legge del Proposito di Vita del Logos planetario; è un’espressione della Sua 
intenzione dinamica che obbliga tutta la sostanza a entrare in manifestazione e ad agire e reagire, 
nel tempo e nello spazio, conformemente alla Sua volontà. In questo modo Egli consente alla Sua 
forma — il pianeta, che è l’insieme di tutti e sette i regni della natura, — di esprimere l’intenzione 
logoica per tutta la “durata del Grande Respiro”; il tempo e lo spazio sono i due aspetti di questo 
respiro. Esso influenza l’atomo più minuscolo e l’Essere più eccelso entro la sfera della Sua 
coscienza e, nell’ambito della Sua vita, influenza i regni subumani senza che ne abbiano coscienza 
e, in rapporto ad essi, talvolta è detto “La Legge di Vita del Sole”. 

Ibidem, pp. 519-20 
 

La stimolazione del settimo raggio, in relazione al singolo iniziato:  
 

a. Porterà in esistenza sul piano mentale una relazione diffusa e riconosciuta fra l’anima e la 
mente.  

 

b. Produrrà un certo ordine nei processi emotivi dell’iniziato, favorendo così il lavoro 
preparatorio per la seconda iniziazione.  
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c. Permetterà all’iniziato — sul piano fisico — di stabilire certi rapporti di servizio, di imparare 
la pratica della magia bianca elementare, e di manifestare il primo stadio di una vita 
veramente creativa.  

 

Per quanto riguarda il singolo iniziato, l’effetto dell’energia di settimo raggio nella sua vita è 
estremamente potente; si può facilmente rendersene conto per il fatto che nel periodo in cui ha 
luogo il processo iniziatico, la sua mente e il suo cervello sono condizionati dal settimo raggio. 
L’effetto di questo sul piano mentale è simile a quello visto — su scala molto più ampia — nel 
pianeta, perché fu quest’energia di raggio, che il Logos planetario utilizzò quando riunì le grandi 
dualità di spirito e materia all’inizio del Suo lavoro creativo. I due aspetti della mente (la mente 
inferiore concreta e l’anima, il Figlio della Mente) diventano collegati più intimamente e 
finalmente entrano in relazione cosciente e riconosciuta sul piano astrale; è il settimo raggio, che 
ristabilisce l’ordine nella coscienza astrale, e (sul piano mentale) è quest’influenza che produce 
la creatività, l’organizzazione della vita, e la riunione “entro la testa” delle energie superiori e 
inferiori in modo tale che “il Cristo nasca”. Considereremo un po’ in dettaglio quest’ultimo punto 
quando ci occuperemo del significato delle iniziazioni; ci accorgeremo allora che vi è implicato il 
rapporto fra il corpo pituitario e la ghiandola pineale. 

Ibidem, pp. 574-5 
 

Così si avvia il lavoro di ristrutturazione magica, ed è qui che entra in azione l’influsso del settimo 
raggio (che governa la prima iniziazione); una delle funzioni di questo raggio è di riunire anima 
e corpo, il superiore e l’inferiore, la vita e la forma, lo spirito e la materia. Questo è il compito 
creativo che sta di fronte al discepolo impegnato ad innalzare al centro della gola le energie del 
centro sacrale, e ad instaurare un giusto rapporto fra la personalità e l’anima. Proprio come si 
deve costruire l’antahkarana e stabilizzarlo quale ponte di luce fra la Triade Spirituale e la 
personalità infusa d’anima, così va istituito un analogo ponte o corrispondenza fra l’anima e la 
personalità e, con riferimento al meccanismo del discepolo, fra i due centri della testa e le due 
ghiandole della testa.  
Quando questa linea di luce ha messo in rapporto gli aspetti spirituali superiori e gli inferiori, e 
quando il centro sacrale e quello della gola sono posti in effettivo allineamento reciproco, il 
discepolo iniziato diventa un lavoratore che crea secondo il Piano divino e un “rappresentante 
magico” del divino lavoro di costruzione; allora egli è una forza costruttiva che usa 
coscientemente l’energia sul piano fisico. Egli crea delle forme che divengono espressioni della 
realtà. Questa è la vera opera di magia. 

Ibidem, p. 672 
 

Il secondo gruppo, quello degli osservatori esperti, inaugurerà l’era di luce e di libero dominio del 
piano astrale, caratterizzata da libertà dall’illusione e dallo annebbiamento astrale. Questa libertà 
sarà ottenuta quando “la giusta osservazione” sostituirà la visione confusa del presente, e 
l’annebbiamento astrale sarà dissipato con la “giusta direzione” della luce dell’anima su tutto il 
piano dell’illusione. L’era dell’Acquario sarà in maniera predominante l’era della sintesi e della 
luce. 

Esteriorizzazione della Gerarchia, p. 36 
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Il secondo compito di questo gruppo di discepoli è di agire da ponte per le forze che cercano 
espressione eterica e che emanano dai livelli dell’anima, tramite la mente. Nel Trattato di Magia 
Bianca, ho già indicato che il piano astrale stesso è un’illusione. … per voi l’illusione mondiale 
esiste e il piano astrale è una realtà. Ma posso dire questo: per i membri iniziati della Grande 
Loggia Bianca il piano astrale non esiste. Essi non operano su quel livello di coscienza, perché il 
piano astrale è un preciso stato di consapevolezza, anche se, dal punto di vista spirituale non 
esiste veramente. Esso rappresenta la grande opera creativa dell’umanità lungo le età, ed è il 
risultato della ‘falsa’ immaginazione e dell’opera della natura psichica inferiore. I suoi strumenti 
di lavoro creativo sono il centro sacrale e quello del plesso solare. Quando le energie che trovano 
espressione mediante quei due centri saranno trasmutate e portate alla gola e al cuore 
dall’umanità che progredisce, allora gli esponenti più avanzati della razza sapranno che il piano 
astrale in realtà non esiste. Allora lavoreranno liberi dalla sua impressione, e il compito di liberare 
l’umanità dalla schiavitù della sua creazione procederà rapidamente. Nel frattempo, viene 
lentamente costituito un gruppo di discepoli (di cui questo secondo gruppo fa parte ed in cui esso 
potrà avere una funzione importante e occupare una posizione chiave) che potrà gradatamente 
collaborare al compito di dissipare la grande illusione e potrà agire anche come gruppo di 
collegamento, in modo che coloro che si stanno liberando dall’annebbiamento possano entrare 
nel vortice d’influenza maneggiato dal gruppo autorizzato ad operare in questo modo. Allora 
potranno avvenire tre cose: 
 
1. Gli sforzi per vivere liberi dall’annebbiamento astrale compiuti da coloro che così si 

avvicinano al gruppo saranno grandemente appoggiati e intensificati dall’assistenza del 
gruppo. 

 
2. Essi aumenteranno il numero di coloro che così operano e affretteranno il processo di 

dissipazione. 
 
3. Alla Gerarchia sarà allora possibile operare più vicino alla terra, ed avvicinarsi molto di più 

al genere umano. 
 
La terza funzione di questo gruppo è prevista per un futuro più lontano. La Gerarchia ha 
necessariamente un dipartimento di membri il cui compito principale è di operare 
esclusivamente nel mondo dell’illusione e con la materia astrale. 

Ibidem, pp. 39-40 
 
Come dice l’Antico Commentario: 
“Coloro che operano per apportare luce e sono tuttavia circondati dalle maya dei sensi, lavorano 
dal punto d’essere attuale e non devono spostarsi all’esterno o all’interno, in alto o in basso. Essi 
semplicemente stanno fermi”. 

Ibidem, p. 42 
 
Mi riferisco a tutti coloro che, nella quieta riflessione, nell’appello focalizzato e con vere basi di 
conoscenza, sono capaci di “elevarsi col pensiero” in uno stato di coscienza superiore a quello 
normalmente conosciuto; in questo stato superiore, arrivano a quelle “scoperte” intuitive e 
spirituali che possono produrre il seme di una nuova creazione, o che possono aprire (per coloro 
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che sono incapaci di meditare in questo modo) un nuovo campo di possibile consapevolezza. Il 
movente di ogni meditazione di gruppo dev’essere il servizio altruistico; la nota fondamentale di 
tutti questi gruppi è la creatività; sono tutti una dimostrazione del perfetto terzo aspetto 
dell’intelligenza attiva, oltre ad altri aspetti in via di sviluppo; tutti sono in rapporto diretto o in 
allineamento con uno dei Buddha di Attività, i Quali incorporano in se stessi l’essenza del terzo 
Raggio dell’Intelligenza Attiva, attraverso il quale può proiettarsi ed esprimersi il terzo aspetto. 
Questi tre Buddha furono lo strumento nel processo straordinario e occulto di completare la 
realizzazione del principio mentale sul nostro pianeta; attraverso la Loro meditazione creativa 
misero in allineamento diretto il nostro pianeta, la Terra e il pianeta Venere. Questo rese possibile 
la venuta dei Figli della Mente e la formazione del quarto regno della natura, l’Umanità. Essi sono 
le incarnazioni dell’intuizione e controllano l’afflusso di energia intuitiva nelle menti degli uomini. 

Discepolato nella Nuova Era, Vol. II, p. 200 
 
Un punto di cui voi tutti dovete rendervi ben conto è che, nel suo procedere, il discepolo non passa 
in nuovi campi o regioni di consapevolezza, nel senso di un costante avanzamento da un piano a 
un altro (come indicherebbero i simboli visivi delle opere teosofiche). Occorre comprendere che 
tutto ciò che È, è sempre presente. Quello che ci riguarda è il costante risveglio a ciò che 
eternamente è ed a ciò che è sempre presente attorno a noi, ma di cui siamo inconsapevoli a causa 
della nostra vista limitata. 

Telepatia e il Veicolo Eterico, p. 53 
 
[Quest] aura magnetica, […] ha un altro punto d’entrata nella regione del centro della gola, usato 
per ricevere le impressioni superiori. Tale centro o area di energia viene largamente usato e reso 
vitalmente attivo da coloro che operano in modo creativo nel mondo; essi hanno necessariamente 
stabilito un contatto diretto con l’anima e sono perciò aperti alle idee intuitive che sono la fonte 
del loro lavoro creativo. Dipenderà dal buon esito della loro produzione creativa e dalla bellezza 
della loro opera la qualità dell’impressione che con ciò trasmetteranno agli altri. Le nuove e 
particolari forme d’arte che deliziano alcuni e offendono il senso del bello in altri sono per lo più 
opere di plesso solare e perciò non di ordine molto elevato. Alcune, pochissime, sono dovute al 
centro della gola. 

Ibidem, p. 117 
 
In senso occulto, volontà e respiro sono sinonimi; questa affermazione è la chiave per 
l’eliminazione di maya. 

L’Illusione quale problema mondiale, p. 245 
 
L’inspirazione qualifica, vivifica e stimola la reazione della personalità (tramite i centri) al punto 
di tensione che consente il governo dell’anima. Per suo mezzo la sua energia fluisce nella vita della 
personalità, attraversa i centri e li purifica, liberando dalle illusioni astrali esistenti e da maya, e 
perfezionando uno strumento per udire la musica dell’anima e, più tardi, della Gerarchia. Non 
dimenticate che il suono permea tutte le forme; il pianeta stesso ha la sua nota o suono, così come 
ogni atomo; qualsiasi forma può essere evocata dai suoni, ogni essere umano ha il suo accordo 
particolare e tutti gli accordi uniti contribuiscono alla grandiosa sinfonia che la Gerarchia e 
l’umanità stanno eseguendo. Ogni gruppo spirituale ha la propria tonalità (termine inadatto) e i 
gruppi che collaborano con la Gerarchia emettono musica, senza sosta. Questo ritmo di suoni e le 
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miriadi di accordi e di note si fondono con la musica della Gerarchia arricchendo costantemente 
la sinfonia; col passare dei secoli, tutti i suoni si fondono, risolvendosi l’uno nell’altro, fino a che 
la sinfonia che Sanat Kumara sta componendo sarà ultimata e la Terra darà un notevole 
contributo ai grandi accordi del sistema solare; ciò è parte intrinseca e reale della musica delle 
sfere. Allora, come detto nella Bibbia, i Figli di Dio, i Logoi planetari, canteranno insieme. Questo, 
fratelli, sarà il risultato del respiro corretto, del ritmo controllato e organizzato, del vero pensiero 
puro e del giusto rapporto fra tutte le parti del coro. 

Ibidem, p. 260 
 
Quello che conta per la Gerarchia nell’attività degli Ashram, è lo stabilirsi soggettivo di 
un'interazione e un rapporto di gruppo talmente potenti che si possa scorgere l’unità del mondo 
allo stato embrionale. Un congiunto potere telepatico o la capacità del gruppo di intuire la verità 
sono preziosi e abbastanza nuovi. Ciò che è veramente nuovo è la capacità dei gruppi di lavorare 
e funzionare come unità, con un unico ideale, le cui personalità sono raccolte in un unico slancio 
in avanti, con un ritmo unificato e dove l’unità è così saldamente stabilita che nulla può generare 
nel gruppo le caratteristiche esclusivamente umane di separazione o di isolamento personale e 
di ricerca egoistica. Non sono rari gli uomini non egoisti. Sono pochissimi invece i gruppi non 
egoisti. La devozione pura e distaccata non è rara in un essere umano, ma trovarla in un gruppo 
è davvero raro. La sottomissione degli interessi personali al bene della famiglia o del prossimo è 
facile da trovare, poiché la bellezza del cuore umano si è manifestata col passar del tempo. 
Trovare tale atteggiamento in un gruppo, mantenuto con ritmo inalterato ed espresso in modo 
spontaneo e naturale, questo sarà la gloria della Nuova Era. 
 
Vedere il legame di puro amore e di rapporti egoici, realizzati ed espressi in forma e lavoro di 
gruppo è davvero cosa nuova, e la realizzazione di ciò è l’ideale che propongo a questo mio gruppo 
di discepoli. Se esso sarà all’altezza della visione concepita nella mia mente, stabilirete sul piano 
fisico punti focali di forza qualificata, tramite cui la Gerarchia potrà agire con sicurezza maggiore 
rispetto a prima. Sarà composta in Terra (con questo e analoghi gruppi) una rete di energie 
spirituali che contribuiranno a rigenerare il mondo. L’influenza di questi gruppi, quando 
stabilmente insediati e potentemente operanti, avrà scopi più vasti della semplice elevazione 
dell’umanità. 

Discepolato nella Nuova Era, Vol. I, pp. 22-3 
 
L’istruzione data a un discepolo, quando entra nella periferia di un Ashram, accentua in modo 
particolare la necessità di astrarre la propria coscienza da una fase di pensiero all’altra. La lezione 
del distacco per ciò che riguarda i propri possibili attaccamenti emotivi è difficile da apprendere, 
ma su questi un discepolo deve avere molta padronanza, prima di entrare nell’Ashram. Fatto 
questo, se ne può dedurre che il distacco sia ormai uno dei suoi processi stabiliti. Tuttavia, il 
processo di astrarre la propria mente da tutte le forme-pensiero imposte — imposte dal proprio 
ambiente, dalla tradizione e dal proprio gruppo sociale — è un’impresa molto difficile e sottile. 
Questo dev’essere assolutamente imparato prima di padroneggiare la scienza della costruzione 
di forme-pensiero. Il discepolo deve restare libero da ogni impressione e concetto mentale prima 
di poter creare con successo sotto la direzione dell’Ashram. 

Discepolato nella Nuova Era, Vol. II, p. 693  
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Da qualche tempo, cerco di imprimere su di voi il fatto eterno per cui l’intero Universo è stato 
creato, e che la sua evoluzione avviene mediante il potere del pensiero, che è solamente un’altra 
parola per definire la meditazione controllata. Questo comprende la meditazione di numerosi 
gruppi soggettivi, spirituali e mentali; le leggi di questo lavoro meditativo sono il risultato di certe 
determinazioni mentali, che incarnano la volontà del Logos Planetario e vengono imposte sui 
gruppi minori di vite da Coloro il Cui compito è di mettere in atto le Leggi divine e farle rispettare. 
Qui si deve notare che il libero arbitrio è in rapporto col concetto di Tempo, ma non con i risultati 
divini finali e inevitabili alla fine dell’immenso periodo mondiale. La forma pensiero principale 
della Gerarchia spirituale, creata dalla meditazione ashramica congiunta, viene chiamata da noi il 
Piano. Il proposito fondamentale di Sanat Kumara, è rivelato di ciclo in ciclo dai Suoi Agenti in 
Shamballa, e da Loro viene impresso sulle menti dei Membri più anziani della Gerarchia. Essi, a 
Loro volta, fanno di quest’impressione il soggetto della Loro meditazione ashramica, adattando i 
suoi vari concetti e il proposito tracciato a un Piano formulato con la massima attenzione, 
presentando, per quanto concerne l’umanità, sette aspetti o fasi dello sviluppo e dello sforzo 
evolutivi, secondo il lavoro desiderato da un qualsiasi Ashram di Raggio implicato in un dato 
momento. Ogni Ashram quindi, inizia la meditazione sul Piano generale e (se solo poteste 
comprenderlo) ogni iniziato e ogni discepolo trova il suo posto e la sua sfera di attività e di 
servizio, dal più alto iniziato al discepolo meno importante. 

Ibidem, pp. 233-4 
 
La meditazione di ogni grado di discepolo e di iniziato ha quindi la sua funzione, poiché tramite 
la loro meditazione (praticata sul proprio livello) essi possono adattare il Piano a una massa di 
uomini molto differenti, in modo che il Piano gerarchico possa estendersi dai Maestri della 
Gerarchia, attraverso gli Ashram fino al Nuovo Gruppo di Servitori del Mondo e quindi fino 
all’intera famiglia umana. Vorrei che comprendeste la vera semplicità di quest’immagine, se è 
possibile, poiché anche voi potete partecipare a questo grande compito meditativo. 

Ibidem, p. 234 
 
La meditazione diviene creativamente efficace su tutti e tre i piani nei tre mondi, unicamente 
quando l’antahkarana è in fase di costruzione. I mondi della personalità sono i mondi del terzo 
aspetto divino, e la creazione di forme-pensiero entro di essi (prodotte generalmente dalla mente 
concreta) è in rapporto alla forma, all’acquisizione di ciò che si desidera, e ampiamente dedicata 
ai valori materiali. Ma quando un uomo comincia a muoversi come personalità infusa dall’anima 
e cerca di rendersi sensibile all’impressione spirituale superiore, allora può svilupparsi il lavoro 
creativo della Triade Spirituale e può essere usata una forma superiore di meditazione creativa. 
È una forma che ognuno deve cercare e scoprire da sé, affinché sia espressione della propria 
comprensione spirituale, iniziata dalla costruzione o creazione cosciente dell’antahkarana, e 
soggetta all’impressione dell’Ashram al quale è affiliato. 

Ibidem, p. 236 
 
Potete quindi notare quanto quest’insegnamento sia più avanzato degli atteggiamenti e degli 
scopi attuali. L’identificazione con l’anima e con la Gerarchia dipende dalla capacità del discepolo 
di amare correttamente. È l’emergere del secondo aspetto divino, poiché l’amore è l’espressione 
della vita di gruppo, cosa veramente rara ai nostri giorni.  
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La giusta tensione indica l’emergere del primo aspetto, della volontà, e per ora essa si trova 
raramente, tranne che fra i discepoli e gli iniziati più avanzati, membri della Gerarchia.  
 
L’amore governa la Via che conduce alla Gerarchia ed è la base di qualsiasi accostamento, 
apprezzamento e accettazione della verità.  
 
La Volontà governa la Via che conduce a Shamballa ed è la base di qualsiasi accostamento, 
apprezzamento e identificazione con l’Essere.  
 
Questa volontà sviluppata si manifesta come tensione, intesa in senso esoterico. Esso implica le 
idee d’orientamento, di determinazione implacabile, di capacità di attendere e di conservare 
immutati l’intenzione e l’orientamento, qualunque cosa accada. Implica anche la determinazione 
a compiere l’azione voluta (sempre di carattere creativo e basata sulla comprensione amorevole) 
al momento psicologico (momento opportuno), o il momento esatto che la psiche o anima giudica 
giusto. Qui abbiamo uno degli interessanti trasferimenti di significato e di rapporto che 
avvengono nella Saggezza Eterna. Il Figlio, o anima, emerge in manifestazione con la cooperazione 
e l’aiuto della Madre o dell’aspetto materia. Questa verità vi è ben familiare. Nello stadio 
successivo, quello dello sviluppo dell’iniziato, il Figlio diviene a sua volta l’aspetto femminile o 
negativo e, manifestandosi come Psiche, permette all’iniziato di portare in espressione un altro 
aspetto divino, quello della volontà. Fino al conseguimento della quarta iniziazione, è l’anima che 
funge da “punto focale per la luce che discende e la radiosità che ascende”. Questa duplice attività 
rivela la natura della volontà. Notate come questa frase, tratta da uno scritto antico, descriva 
l’antahkarana. 

Raggi e Iniziazioni, pp. 45-6 
 
L’accento è stato messo finora sull’aspetto della rivelazione, considerandola un effetto di ciò che 
il discepolo ha operato su di sé e per cui mezzo è messo in grado di essere colui che riceve la 
rivelazione. Però, dietro a tutte le successive rivelazioni della divinità lungo le età, c’è un 
proposito pieno di significato: sono e si dimostreranno tutte degli aspetti della grande 
Rivelazione. È tramite i processi della rivelazione che la divinità sta lentamente albeggiando nella 
coscienza umana. La rivelazione è settemplice: ciascuno dei sette regni della natura ne rivela un 
aspetto, e ciascuno di questi sette consegue la rivelazione in sette o quattordici rivelazioni o fasi 
minori.  
 
Riflettete su questo e imparate a distinguere fra la visione (che è quel tanto di rivelazione divina 
del momento che il discepolo può afferrare nel tempo e nello spazio) e la rivelazione, che è la 
sintesi del proposito divino in espressione. Questo è connesso alla volontà di bene, che a sua volta 
è l’espressione completa della natura d’amore della divinità. 

Ibidem, p. 241 
 
Quando gli aspiranti e i discepoli del mondo usano quest’Invocazione, la prima frase porta la 
coscienza alla Gerarchia di Luce che è il centro intermedio fra l’Umanità e Shamballa. Serve perciò 
a sottolineare e stabilire uno stretto rapporto, unendo e fondendo il centro umano e quello 
gerarchico. Quando questo avrà avuto luogo, la Gerarchia potrà allora usare la Grande 
Invocazione con maggior potenza e potrà portare il rapporto ad un livello ancora più elevato e 
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determinare una fusione con il centro di Shamballa, dove si trovano le Forze della Luce quali 
Presenze incarnate e dove la loro energia focalizzata serve a provvedere grandi riserve di luce e 
amore. Queste finora non erano disponibili per una distribuzione planetaria a causa della 
mancanza di un rapporto stabilito fra i tre centri: Umanità, Gerarchia e Shamballa. Ora questo 
rapporto comincia a stabilirsi; ora l’afflusso di luce e amore all’umanità sarà possibile se i 
discepoli e gli aspiranti del mondo potranno essere indotti a fare lo sforzo necessario per 
mantenersi nell’essere spirituale e, da quell’atteggiamento attento ed equilibrato, invocare queste 
grandi Entità. Nel Nuovo Testamento si trova un’allusione a questa possibilità nel racconto dello 
stagno le cui acque venivano a volte agitate dall’angelo, determinando così una condizione adatta 
alla guarigione degli ammalati. L’Angelo della Presenza, l’anima dell’umanità, incarnato nella 
Gerarchia e in coloro che tentano coscientemente di operare come anime, ora può agitare queste 
riserve di forza e di luce sui livelli eterici a Shamballa, in modo che possa verificarsi una vera 
“guarigione delle nazioni”. 

Esteriorizzazione della Gerarchia, pp. 159-60 
 
Il termine “allineamento” è molto usato nella formazione esoterica moderna. Vorrei far notare 
che nel fare il suo allineamento, l’aspirante non fa che stabilire il primo stadio del suo processo di 
realizzazione: stabilisce nella propria coscienza il fatto del suo essenziale dualismo. Vorrei anche 
mettere in evidenza che l’aspetto critico di questo processo è raggiunto soltanto quando è 
chiaramente definita e riconosciuta la distinzione fra la personalità potente e integrata e l’anima. 

È un assioma occulto che l’aspirante si riconosce da : triplicità; il discepolo da  o dualità 

riconosciuta, e l’iniziato dal  o unità. Notate che il simbolo della dualità per l’umanità non 

sviluppata è , nel quale è raffigurato la separazione della natura superiore dall’inferiore; nel 

caso del discepolo è , che raffigura “il sentiero attraverso” o il Sentiero stretto come il filo del 
rasoio fra le coppie degli opposti, che più tardi formerà l’antahkarana. Questi simboli, per quanto 
semplici, contengono e trasmettono grandi verità alla mente illuminata.  
 
Parlando in senso relativo e in termini di coscienza mentale, la percezione della dualità si trova 
solo nei tre mondi e sul piano mentale. Al conseguimento della terza iniziazione, il potere della 
coppia inferiore di opposti non è più percepita e non esiste più. Sono comprese ed espresse una 
coscienza liberata e una consapevolezza senza restrizioni (senza restrizioni per quanto riguarda 
l’iniziato che si muove nell’orbita del Logos planetario, sebbene non senza restrizioni per quanto 
riguarda la Vita maggiore che si muove entro altri limiti ancora maggiori). Entro l’anello 
invalicabile planetario l’iniziato si muove liberamente e la sua coscienza non ha limitazioni. 
Questa è la ragione per cui i livelli superiori dei nostri piani planetari e sistemici sono detti senza 
forma. Questo  è il vero simbolo dell’allineamento, poiché implica il senso di dualità ma nello 
stesso tempo indica la via che attraversa quelle che vengono denominate “le pareti che limitano”.  

Raggi e Iniziazioni, pp. 470-1 
 
In Oriente, l’attività educativa è rivolta esclusivamente alla comprensione del Senso, che... 
rappresenta l’unica via che possa essere designata atta a condurre ad un’elevazione dell’Essere 
essenziale... L’essenziale non è la cognizione ma la comprensione, ed a quest’ultima si perviene 
soltanto per mezzo dell'applicazione creativa personale... Percepire il Senso è dare ad una cosa 
un significato; la dimensione del Significato sta nella direzione, volta dall’interno verso l’esterno. 
Quindi, la conoscenza (nel senso di cognizione) e la comprensione stanno effettivamente, l’una 
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verso l’altra, nello stesso rapporto che la natura e lo Spirito. La cognizione è un processo che va 
dall’esterno all’interno; la comprensione è un processo creativo in direzione opposta. Stando così 
le cose, non vi è nessuna via che porti direttamente dall’una all’altra meta. Si può sapere tutto, ed 
al tempo stesso non comprendere nulla. È proprio questo il punto a cui l’attuale tipo di 
educazione, che tende ad ammassare cognizioni, ha condotto la maggioranza”. 

Keyserling, “Comprensione creativa”, citato in Dall’Intelletto all’Intuizione, p. 32 
 
Infine, cercheremo di scorgere quali siano le idee fondamentali (a partire dagli istinti 
riconosciuti) che hanno condotto l’uomo, passo a passo, all’attuale battaglia per migliorare il 
mondo, per l’elevazione sociale e per un’auto-asserzione naturale, allo scopo — per lo più 
inconscio — di fornire un migliore strumento d’espressione a quell’organismo vivente che è 
l’umanità. 
 
È pertanto una verità risaputa affermare che l’uomo vive oggi una crisi di proporzioni immense. 
Le sue cause giacciono in molti fattori. Sono da cercarsi nel passato, nello sviluppo evolutivo di 
certe tendenze fondamentali dell’uomo; negli errori commessi, nelle opportunità del presente e 
nell’azione poderosa della Gerarchia d’Amore. L’avvenire è pieno di promesse, purché l’uomo 
impari le lezioni del presente che gli sono state presentate con chiarezza; deve accettarle e capire 
bene la natura del suo problema e della crisi, con le sue molte ramificazioni e implicazioni. … 
 
La lenta e precisa formazione del Nuovo gruppo di Servitori del mondo è un indizio di questa crisi. 
Essi controllano o introducono la Nuova Era e assistono ai dolori del parto di una nuova civiltà e 
alla venuta in manifestazione di una nuova razza, di una nuova cultura e di un nuovo assetto 
mondiale. L’opera necessariamente è lenta e a chi di voi è immerso nei problemi e nelle sofferenze 
riesce difficile guardare con fiducia all’avvenire o interpretare il presente con chiarezza. 
 
Nel campo dell’educazione l’unità d’azione è essenziale. I sistemi educativi delle nazioni devono 
essere retti da una fondamentale unità di obiettivi, anche se non è possibile l’uniformità dei 
metodi e delle tecniche. Diversità di lingua, d’ambiente e di cultura esistono ed esisteranno 
sempre; compongono lo stupendo arazzo dell’esistenza umana d’ogni tempo. Ma molte cose che 
finora hanno militato contro i giusti rapporti umani devono essere eliminate. 

L’Educazione nella Nuova Era, pp. 44-5 
 
Coloro tra di voi che cercano di servire l’umanità e di unirsi allo sforzo gerarchico per guarire un 
mondo nel dolore, devono imparare a penetrare dietro le apparenze, dietro ai metodi e agli 
schemi, ai risultati e agli effetti sul piano fisico, e tentare di entrare in contatto con le forze di 
Shamballa o della Gerarchia, oltre che con il bisogno umano che ha prodotto questi modi 
d’espressione, vedendoli così per ciò che sono: non sistemi logori e sforzi infantili di 
miglioramento, ma piani in embrione tramite i quali un giorno potrà venire la liberazione, con la 
cultura e la civiltà della nuova era. Se cercate di illuminare i luoghi oscuri della terra (che significa 
le menti degli uomini), necessariamente dovete voi stessi veder chiaro e collegare l’astratto e il 
concreto in modo tale che nella vostra vita sia visibile un idealismo operante; solo così sarà 
possibile vedere anche un realismo operante di carattere nazionale, razziale e umano. Bisogna 
usare tanto la testa quanto il cuore, e molte persone zelanti tendono a dimenticarsene. Siete forse 
in grado di operare ad alta tensione in questo tentativo: una tensione prodotta dall’interrelazione 
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tra mente e cuore, operante in modo creativo per mezzo del centro della gola, inteso 
esotericamente? In quest’ultima frase ho espresso la natura dello sforzo che i discepoli devono 
fare. 

Esteriorizzazione della Gerarchia, pp. 73-4 


