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La Realizzazione del Vuoto come
non dualità e interdipendenza dei fenomeni
come Unità, Amore e Saggezza
è la via maestra per per raggiungere
la pace e la serenità
la libertà e la completezza,
il benessere e l’armonia
la conoscenza e lo stato della mente illuminata;
è la via regale per conoscere se stessi
e con con esso l’intero Universo.
Eufonia.
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PREFAZIONE
di Angela De Luca

"Nessun fenomeno avviene per caso neanche il più piccolo
ed impensabile". Ho creduto per caso di incontrare l'autore e
per caso di trascorrere del tempo per poter parlare del suo
libro e sempre per caso ritrovarlo a leggere. Addentrandomi
tra le pagine di questo breve saggio ciò che subito emerge e' la
scelta dell'autore di indirizzarlo ad ogni lettore, eviscerando le
tante problematiche che le anime precipitate in questa
dimensione possono affrontare nel non riconoscersi come
anima. Ma soprattutto ero stranita dal fatto che fosse
indirizzato a me, che con occhio critico mi sono accostata al
libro, sino al punto di rivolgere lo stesso occhio sulla mia vita.
Il contenuto di questo piccolo trattato sulla visione della
vita, sulla domanda ed affermazione conosci te stesso, ci invita
a prendere del tempo per conoscere la persona più cara a noi
stessi: il nostro Io, il Se. Un consiglio prezioso di cui fare
tesoro, e' imparare il segreto del silenzio, quello intorno e
dentro di noi per compenetrare il significato vero dell’Amore.
Angela De Luca
Febbraio 2016
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INTRODUZIONE

“Non ciò che leggete può darvi la liberazione,

ma quello che farete di ciò che leggete.
La salvezza viene dalla pratica non dalla teoria;
dalla realizzazione non da credenze cieche”.
[Paramahansa Yogananda]
La vita è l’unico libro che può essere letto solo vivendo.
Come tale non può essere imparato a memoria, altrimenti
farebbe della vita solo una finzione, un’imitazione vuota e
insensata. Essa, deve essere conosciuta, osservata, sperimentata
e compresa; deve essere penetrata nel suo più profondo senso,
per essere svelata in luce e verità. La vita non è teoria, è
pratica, esperienza sempre nuova e gioiosa. La teoria è morta,
la pratica invece è viva. Come un terreno arido che non dà
frutti, lo stesso è la mente dello studioso che si preclude di
sperimentare il suo mistero e conoscerne la Saggezza. Tuttavia,
la teoria può essere l’inizio, il punto di partenza, ma non
l’arrivo, né il cammino.
Molti compiono il pellegrinaggio della vita senza un senso,
nonostante né colgano la fragranza, come quella di un fiore di
ciliegio che si effonde nel vento. Ma il sentirne soltanto l’odore
nell’aria non spiegherà il perché dell’esistenza di quel ciliegio,
né la sua interrelazione con il profumo. Molti si incamminano
senza sapere dove stanno andando, né il perché. Molti credono
di conoscersi, solo perché vedono la propria immagine riflessa
!9
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in uno specchio o lo scorrere dei pensieri nella mente cosciente,
ma pochi sono coloro che varcano quella soglia, alla ricerca del
Sé. Qual è il senso, dunque della vita se non la conoscenza di
se stessi? Chi sono io?
Chi non hai mai conosciuto se stesso, non ha conosciuto
nemmeno il vero Amore. Il primo è l’inizio, l’altro l’arrivo.
Una vita senza Amore è come un’uccello senza ali, un mare
senza pesci, un fiore senza profumo, un cibo senza sapore, un
pianeta senza vita.
L'Amore è il fiore della vita, l’elisir dell’immortalità, la
pietra filosofale dell’alchimia; è energia latente nel cuore di
ogni uomo, che aspetta solo di essere risvegliata nel suo
splendore e nella sua radianza. La più elevata di tutte le magie,
la più grande di tutte la forze che anche un bambino conosce
ma che neanche un uomo centenario sa applicare. Il punto di
partenza, il cammino e la meta. Il passato, il presente e il
futuro, racchiusi nel cerchio dell’eternità, dove il concetto di
spazio e tempo vengono risolti nell’unità dell'Amore stesso.
L’Amore è il Vuoto da cui tutto ha origine e a cui tutto ritorna.
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L'Amore, il Karma e Dio
È impossibile ed errato vedere la vita e il Karma come due
fenomeni separati. Il Karma compenetra ed è presente in ogni
azione, parola e pensiero. Il Karma è attorno, dentro ed è
ognuno di noi. Nessun fenomeno avviene per caso neanche il
più piccolo e impensabile. Non c’è foglia che non si muova
senza che sia pervasa e regolata da una precisa Legge
matematica. Questo è il Karma, la Legge che regola l’intero
Universo; ma essa non è il suo vincolo, né il suo limite. Il
Karma è perfezione e giustizia. La Volontà in azione del
Creatore Cosmico, affinché il Suo Proposito si attui. È la
grande Legge dell’evoluzione di ogni specie: quella di causa ed
effetto. È il divenire che conduce all’essere; il mezzo utile
affinché l'Amore sbocci. Karma è Amore come lo è anche Dio,
di conseguenza il Karma è Dio. Entrambi i termini sono
sinonimi. Quindi non parlerò né del Karma né di Dio, ma solo
dell'Amore. Dio e Karma sono stati mal interpretati nel corso
dei secoli, ridicolizzati e banalizzati. Hanno creato terrore o
false aspettative. L'Amore invece è universale, e non si basa su
alcun dogma. È del bramino tanto quanto del cristiano; del
buddista e del musulmano; dell’agnostico e dell’ateo; del santo
e dell’ignorante; dei bambini e degli anziani; dei poveri e dei
ricchi. L'Amore appartiene a tutti, ma non è proprietà di
nessuno. L'Amore semplicemente È. Non ha bisogno di
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dimostrazione alcuna, per la sua esistenza; né di religioni o
templi per essere professato.
Gesù non era cristiano né il Buddha era buddhista, essi
insegnarono semplicemente a conoscere e praticare l’Amore
incondizionato, oltre i veli dell’illusione: l’amore dell'anima.
Ogni credo presume di essere nel giusto, sorgendo da un
pregiudizio e finendo per l’alimentare l’orgoglio. L'Amore
invece è esattamente l’opposto, abbatte tutte le barriere di
separazione tendendo solo all’unione e alla perfezione.
Potrò tranquillamente fare a meno delle altre due parole,
perché parlando dell'Amore vi sto parlando della più grande
Legge che pervade ed è presente in ogni essere. Si potranno
leggere anche mille libri ma non si troverà mai una verità più
grande; si potrà viaggiare per ogni angolo del pianeta alla sua
ricerca, ma il vero amore è celato solo dentro il proprio cuore.
L'Amore vero aprirà le porte alla realizzazione perché è
l’illuminazione stessa; è la Causa immanifesta che generò il
manifesto, ma anche l’effetto stesso nella sua dualità e
molteplicità. Per questo parlerò soltanto dell’Energia
dell'Amore.

L'Amore come innocuità
L'Amore è la realizzazione di essere tutti figli dell’Unico
Padre, generando così il senso di fratellanza. Mille vasi colmi
d’acqua, esposti al chiaro di luna, rifletteranno la stessa
identica immagine. Diversi nella forma, nel colore e in numero,
saranno uniti dall’unica essenza celata all’interno. Non è forse
lo stesso principio di vita, di energia che permea ogni essere
!12
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esistente in questo Universo, da quello infinitamente grande a
quello infinitamente piccolo? Non è forse al di là della forma e
della coscienza stessa, in quel piano astratto e Vuoto, che ogni
differenza tra noi, una roccia o una pianta svanisce? Cos’è che
siamo se non l’espressione dell’Amore stesso in qualche sua
forma o fenomeno? L'amore non è in un riflesso di uno
specchio, l'Amore sei tu. L'Amore è in tutto ciò che ci circonda;
è nel vento che soffia, nel fiume che scorre, negli occhi di un
bimbo. È l’energia che pervade l’intero Universo, unica in
essenza, in ogni forma di vita.
Proprio per questo l'Amore rende umili, dinnanzi a questa
magnificenza. L’umiltà rende innocui. L’innocuità rivelerà
l'Amore nell’azione; sarà il mezzo che permetterà la Sua
espressione, nei mondi manifesti.
“L’innocuità rende cauti nel giudizio, reticenti nel parlare,
capaci di astenersi da azioni impulsive e sopprime la tendenza
alla critica. In tal modo è lasciato libero il passaggio alle forze
del vero Amore e alle energie spirituali che sembrano
vitalizzare la personalità, conducendo così alla retta azione”.1
“Non si tratta dell’innocuità derivante dalla debolezza o da
una disposizione sentimentale, seppure amorevole, che vuole
evitare guai per non turbare l’armonia stabilita nella vita, con
il disagio che né consegue. Non è l’innocuità dell’essere poco
evoluto, negativo e impotente, che non ha la forza di nuocere
perché così poco dotato da non poter recare alcun danno. È
l’innocuità che scaturisce dalla vera comprensione e dal
1

Alice Ann Bailey: “Trattato di Magia Bianca” - Il Libraio delle stelle, pag.
103 ed. Ingl.
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dominio dell’Anima sulla personalità, che conduce
inevitabilmente all’espressione spirituale nella vita d’ogni
giorno. Emana dalla capacità di entrare nella coscienza e
penetrare nel modo di comprendere del proprio fratello,
dopodiché tutto viene perdonato e dimenticato nel desiderio di
soccorrere e aiutare”.2
L'Amore dunque è compassione, generosità, pazienza,
gentilezza, umiltà, tolleranza; non ha alcuno scopo egoistico,
immune da qualunque forma di sentimentalismo ed
opportunismo. L'Amore è il vivere da anima; lavoro di base che
parte da se stessi; punto di partenza della “condicio sine qua
non”. L'Amore è espressione, in una sola parola, “essere”.
Essere se stessi in assenza di maschere, sentirsi parte del Tutto
e il Tutto stesso.
L’Amore quindi si avverte solo nella più alta forma di
silenzio interiore. Se l'uomo imparasse il segreto del silenzio si
spalancherebbero a lui le porte della realizzazione. Il silenzio
non è reticenza nel parlare, ma solo un retto, innocuo e saggio
uso del pensiero della parola e dell'azione. È il silenzio verso
tutto ciò che separa e crea barriere, conducendo così alla
comunione con ogni forma di vita. È osservanza e
comprensione della Legge (del Karma). È discernimento ed
equanimità. È il nobile sentiero della via di mezzo.
L’innocuità nel pensiero, parola e azione è la più grande
forma di disciplina che creerà le condizioni utili a raggiungere
l’unione con il divino che è in noi; è la disciplina morale per
2

Alice Ann Bailey: “Trattato di Magia Bianca” - Il Libraio delle stelle, pag.
318 ed. Ingl.
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eccellenza che renderà il cuore e la mente puri; proprio per
questo, non occorrerà sorvegliare soltanto i propri vizi ma
anche le virtù. L’innocuità non è bontà cieca; è compassione
unita al saggio uso del discernimento spirituale. Un eccesso di
entusiasmo o di aspirazione non controllata ad esempio
potrebbero creare danni sulla propria persona o su chi ancora
non è pronto a ricevere certe verità. Quindi, anche se l’intento e
il movente protendono verso un fine nobile, il risultato finale
potrebbe non essere altrettanto positivo ed efficace. Il Buddha
insegnò la via della Saggezza, il Cristo proferì la via
dell’Amore, ma entrambe sono un’unico sentiero non-duale.
Amore e Saggezza sono le due facce dell’unica medaglia e solo
lo stolto e l’ignorante le vede come separate e opposte.
Ama! Il comandamento più bello, la chiave delle porte dei
cieli. Inferno e paradiso non esistono come luoghi dell’al di là;
sono dentro di noi. L’inferno del mondo è solo un’effetto che
nasce dal comportamento del singolo. Cambiando noi stessi,
cambieremo il mondo, che altro non è che un proprio riflesso.
Il paradiso, allora prenderà forma in base alla propria capacità
di amare. Ama, e il paradiso sarà in te e fuori di te. Ama, ma
ricordati che non si può amare il prossimo se non si parte da se
stessi.
Se il mondo è un riflesso di sé, lo è anche ogni fenomeno,
oggetto, animale e persona. Non che essi, siano inventati dalla
propria psiche, ma fungono da specchi per mostrarci la propria
immagine impressa. Osserva il tuo volto nell’altro, e vedi cosa
ti mostra: quello sarai tu. La bellezza nello specchio della vita,
svelerà il volto dell'Amore. Se non ti ami, quindi come puoi
amare l’altro che è un tuo riflesso? E se non ami il tuo
prossimo, come si può pretendere di amare Dio? D’altronde il
!15
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Cristo disse: “Chi infatti non ama il proprio fratello che vede,
non può amare Dio che non vede”.3
Ama te stesso, ma non in maniera narcisistica: egoistica ed
egocentrica. Amore è la realizzazione di chi tu sei veramente, al
di là del corpo, delle emozioni, dei pensieri e perfino della
coscienza stessa. Amore è identificazione con la propria vera
natura; l’energia che abbatte tutte le barriere contro ogni forma
di egoismo e di separatività, stimolando solo l’unione e
l’inclusività.
Quando l’Anima fa sentire la sua forza, la condivisione di
questo stato sublime, né è la conseguenza. Quando sai che io e
tu siamo figli della stessa sorgente, dello stesso amore, come
non volerlo condividere? Sarebbe come non prendersi cura
della propria mano, perché ritenuta estranea ed esterna al corpo
stesso. La condivisione è il puro altruismo, privo di
sentimentalismo e opportunismo. È servizio attivo, come ci
mostrò il Cristo in Galilea o il Buddha in India. Azione
spontanea che sorge dal riconoscere la volontà dell’Anima e
operare nel suo nome. L'Amore, però, è uno stato dell’essere
non un’azione in sé, benché si possa velare di quest’ultima,
quale mezzo di espressione. Ma raggiunto quello stato, quella
sublime vibrazione, in assenza di dualità tutto viene risolto nel
Suo nome.

L'Amore come libertà
L'Amore fa sentire freschi e leggeri. In una sola parola
liberi. La libertà è la conseguenza dell'Amore, il suo fiore più
3

Giovanni 4, 20
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bello. La sua fragranza si avverte quando la mente e l'emozione
non sono intrappolate nel desiderio, né in qualche brama,
ossessione, aspettativa, attaccamento o avversione. Libertà è
quando la ragione e l’emozione, in assenza di conflitto, si
fondono nell'unica freccia che scocca verso l'infinito
dell'essere. La libertà non è la licenziosità della personalità, ma
essere se stessi e agire come anima, con coscienza di gruppo e
senso di fratellanza. Pertanto libertà non è vivere in modo
egoistico e individualistico, non è innamorarsi o attaccarsi alla
propria indipendenza né giocare soltanto secondo le proprie
regole, altrimenti, questa non sarebbe altro che una nuova
catena, un’altra forma di separazione e di illusione. La
personalità non allineata all’Amore dell’anima, è schiavitù
velata, la sua maschera. Ma chi conosce il confine dove finisce
la personalità e inizia l’anima?
Solo chi ha dissolto nell’Uno l’idea dei due eserciti schierati
nell’antica battaglia che contrappone una personalità da un lato
e l’Anima dall’altro, ha aperto il flusso dell’intuizione
spirituale, raggiungendo così l’iniziazione interiore e la libertà
dai mondi manifesti.
Libertà è quando si riesce a gioire pur essendo seduti senza
far nulla nella propria stanza, senza un preciso scopo. Nasce
dalla completezza. Chi è completo è appagato e beato; è
innamorato senza un chi o un cosa; innamorato dell'Amore.
Questa è la vera celebrazione di sé, ma non il suo vanto. Anzi
direi che la vera libertà non è solo quella dal dolore, ma anche
dalla lode.
La libertà è completezza che nasce dal gioire del proprio Sé.
Ogni fiore sboccia in solitudine, e ogni uomo fiorisce nel
silenzio interiore. La solitudine non è isolamento. L’isolamento
!17
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a volte è anti-evolutivo e può essere dannoso, inoltre non è
sempre necessario. L’Himalaya del resto è soltanto una roccia
non è garanzia di illuminazione. L’isolamento o l’eremitaggio a
vita, spesso tendono a reprimere i propri desideri inconsci, i
quali restano annidati nella coscienza come karma insoluto. In
questo modo l’uomo, del tutto ignaro di quel karma, sarà
costretto a tornare su questo piano fisico per appagare quei
desideri repressi. Isolamento quindi, non è lo stato di libertà
propria della solitudine a cui faccio riferimento.
La solitudine è libertà da ogni dipendenza; è una condizione
interiore non dipende tanto dal luogo e dalla compagnia. È un
momento di silenzio, di Vuoto, che comprende tutto; è nel
silenzio dell’essere che si trova la pace e la serenità, non nel
frenetico moto dei pensieri e delle emozioni; è in quella
solitudine (interiore) che si raggiunge la completezza e la
bellezza. La solitudine e il silenzio sono sinonimi; sono libertà
da ogni forma di attaccamento e avversione, la vera rinuncia.
Sono libertà dalla maya fisica, dall’annebbiamento astrale e
dall’illusione mentale. A quel punto la mente contemplativa è
in grado di percepire l’Essere che dimora al suo interno. La
libertà quindi è l’osservanza della Legge; la Legge dell’Anima
e dell’Amore; il pensare, il parlare e l’operare mantenendo
sempre il centro nell’essere spirituale.

L'Amore come assenza di legami
L’Amore non crea legami, unisce. Un legame nasce da un
bisogno e finisce per divenire un conflitto, come un nodo,
stringe e soffoca. È privazione della libertà propria e altrui. In
ogni attaccamento o avversione si creano dei legami. Essi
!18
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privano entrambe le persone, dell'energia vitale, creano conflitti
e inaridiscono i cuori. I legami sono come delle dighe, poste al
normale fluire dell'energia. L'Amore, invece è il suo libero
flusso. Lasciatemelo ripetere: “l’Amore è libertà, innocuità,
sincerità e armonia”.
Le gocce dell’oceano sono unite tra loro dalla forza
attrattiva della Legge dell'Amore, ma non per un bisogno, solo
per essere. Esse sono complete anche se dissociate fra loro.
Nell'acqua fluiscono in perfetta unità, dando il senso omogeneo
proprio di un liquido. Questo è l’operato dell'Amore:
completezza e unione, in libertà e spontaneità in accordo con la
Legge. L'Amore rispetta il libero arbitrio, non invade lo spazio
altrui, né impone il proprio credo. L'Amore non ha credo, non è
settario. Non tende al giudizio ma solo all’unione. L'Amore
quindi non è egoistico né geloso; non è insicuro, né si impone;
non è nevrotico né insensato.
L'Amore egoistico, nasce dall'avere una cattiva immagine di
sé al punto tale da richiedere continue ed esclusive attenzioni
dall'amato per rafforzare quell'immagine. L'Amore egoistico
genera narcisismo, dipendenza e attaccamento morboso. È
l'Amore dell'essere amati. In questo modo si dona Amore solo
con l'intento di riceverlo; esso quindi non può essere chiamato
Amore.
L'Amore geloso nasce solo per soddisfare i propri desideri
e rafforzare l'immagine di se. Il partner non è un trofeo da
conquistare, un terreno da privatizzare, né un mezzo per
ottenere fama e notorietà. L'Amore geloso è possessione non
solo fisica ma anche emotiva e mentale; una brama che porta il
nome dell'Amore.
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L'Amore non è plagio né illusione. Quando l’uomo o la
donna hanno un prototipo di partner, lo idealizzano nelle loro
menti. Tale immagine è vissuta solo nei pensieri, ma non è
conforme alla realtà. Così l’amante vive nell’illusione talvolta
non riconosciuta, spingendo l’amato a uniformarsi all’ideale
proiettato. L’imposizione anche velata da buone intenzioni non
è comunque Amore, perché nega la libera espressione
dell’amato e i suoi tempi e ritmi di evoluzione.
L'Amore quindi non è questo e non è quello. Se la farfalla
della libertà avrà le ali legate, come potrà librarsi nell’aria
dell'Amore? La personalità è molto brava a giustificarsi in Suo
nome; è come il ragno, che tesse la sua tela, per intrappolare la
propria vittima. La personalità è gelosa e invidiosa dell'Amore,
per questo crea l’idea falsata dell’Amore stesso, per ingannare
in nome Suo. Per sfuggire dalle morse della personalità, non si
dice cosa sia l'Amore, ma piuttosto cosa non sia: non è questo
non è quello; e quando lentamente ogni nodo sarà sciolto e la
tela si dissolverà, la farfalla sarà liberà di volare nei cieli
dell’Amore.

L'Amore come perdono e riconciliazione
Il perdono apre l'afflusso all'energia dell'Amore. “Ognuno
perdona in proporzione alla capacità di amare”.4 La sua
incapacità deriva dalla rabbia mista al desiderio di rivalsa;
deriva dal credere di aver subito un torto, nutrito dal senso di
orgoglio e di risentimento. Essi inaridiscono il terreno
dell'Amore, impedendogli di fruttificare. Il perdono è del cuore,
4

La Rochefoucauld

!20

IL FIORE DELLA VITA
e più esso sarà espanso più sarà spontaneo perdonare. Non
esiste nessun torto, il quale non può essere risolto dall'Amore,
per ripristinare l’armonia.
È indole del carnefice ferire e tradire, ma non dell’anima; è
istinto della vittima rispondere con orgoglio e risentimento, ma
non dell’anima. Questi sono solo atteggiamenti e vizi della
personalità. L'Amore è coscienza di gruppo e fratellanza. Avere
la visione dell’Anima equivale ad avere la visione dell'Amore,
il cui fine è il benessere di tutti e del tutto. “Errare è umano,
perdonare è divino”.5 Se Cristo riuscì a perdonare gli uomini
dopo averlo tradito, deriso, schernito e crocifisso, cosa dunque
ti possono aver fatto di peggio, che tu non riesca a perdonare?
Quale esempio sublime, l'Amore del Cristo.
Perdonare significa avere il coraggio di guardare con Amore
chi ci ha fatto del male per non fargliene a sua volta. Perdonare
è anche dimenticare, ricambiando il torto subito con un sorriso.
L'Amore è la Legge della giustizia; sarà Essa, l’insegnante ed
educatore di vita di chi sbaglia. Questa è la fede, accettazione e
fiducia nel bene superiore dell’Amore. Il senso di giustizia non
deve però alimentare, né desiderio di vendetta o di odio; né
concezione di avversari o di sconfitta; né quello di giustizia in
se. “Perdona loro, Padre, perché non sanno quello che fanno”.6
Nonostante ciò che Cristo subì dalle personalità degli uomini,
continuò a trattarli come fratelli, figli della stessa sorgente
divina di cui anch’Egli era parte integrante, lo Spirito. Pregò il
Padre per perdonarli non per punirli; pregò il Padre per
5 Alexander
6

Pope

Luca 23, 34
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giustificare le loro personalità ignoranti dell'Amore, non per
esaltarne i vizi; pregò il Padre affinché essi avessero potuto
rendersi conto e prendere parte al banchetto dell'Amore.
Il perdono e la riconciliazione devono essere un tutt’uno. La
riconciliazione, mira a ripristinare amicizia e armonia; a
ripristinare ciò che esisteva prima, in quanto gli avversari,
malgrado le apparenze, sono essenzialmente e profondamente
legati fra loro, la cui vera casa è nel regno delle anime.
L'Amore, è anche questo, esalta il meglio in ogni persona e in
ogni cosa. Non vuole la vittoria del singolo, con la conseguente
frustrazione, umiliazione o annullamento dell’altro, ma tende a
valorizzare i pregi di entrambi, affinché partecipino insieme al
trionfo dell'Amore e della pace. Chi opera in nome dell'Amore,
è il Mercurio degli dei, il divino intermediario, il mediatore per
eccellenza, affinché, la pace e l’armonia, il bello e il giusto,
possano regnare nei cuori degli uomini.

L'Amore come Armonia e Spontaneità: il vivere
creativo
L’arte è solo una branca del vivere creativo. Essa segna il
nostro passaggio sulla Terra. L’arte è mettere nero su bianco
ogni sensazione e percezione, per poterla condividere. Ma il
vivere creativo è l’espressione attiva dell'Amore. È l’arte
sublime, al di là se l’uomo in questione sia un pittore, un
filosofo, un poeta o un musicista. Il vivere creativo è come una
stella che splende. Essa lo fa in modo unico, a seconda della
propria frequenza, fragranza, colore e melodia.
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Ogni stella brilla per se stessa ma reca gioia e ispirazione a
chiunque la osserva, senza aspettarsi nulla in cambio. Vivere la
vita in modo creativo, vuol dire armonizzare non solo se stessi
ma tutto l'ambiente e le persone che ci circondano. La vera
creatività non nasce da un imitazione, ma dalla scoperta
continua e costante del proprio essere, modellata dalle
immagini e dai suoni archiviati nella nostra memoria.
Il vivere creativo è anche l’armonioso vivere. Quando è
presente un conflitto, la creatività si ferma e con essa la vita.
L’armonia, quindi, è la base per risolvere qualsiasi conflitto
liberando le energie positive. L’armonia è equilibrio, centratura
nel Sé. Il Sé è il pilastro portante del Tempio, anche se
dovessero crollare tutti gli altri, esso adempierebbe all’opera
sua. Colui che si identifica con il Sè, non vedrà mai turbata la
propria armonia. L’armonia è il reagente che creerà la pace
mentale, stabilizzerà la serenità emotiva, producendo anche il
benessere fisico. Allora l’armonia aprirà le porte alla creatività:
flusso intelligente dell’Anima e dell'Amore.
Il vivere creativo quindi implica il vivere innocuo. Cambiare
il modo di pensare, di parlare e di agire per accordarli, come si
farebbe con uno strumento, alla nota dell'Amore. Dipingere il
quadro della propria vita ritraendo il volto originale di se stessi
porterà all’espressione del vivere creativo. Le note sono sette,
da esse possono nascere infiniti accordi; i colori primari sono
tre, da essi discendono infinite tonalità; ma sia le note che i
colori sono già perfette in loro, sarà solo l'abilità o l'incapacità
del musicista e del pittore a renderle melodiche e belle o rozze
e grossolane. Una volta emesse, però, avranno il potere
d’innalzare al cielo o scaraventare all’inferno, l’artista, fautore
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del suo avvenire; artefice del proprio karma; co-creatore della
sua vita; il regista, l'attore, e il pubblico allo stesso tempo.
Per vivere in modo creativo occorrerà abilità nell'azione,
Amore per se stessi, per gli altri e per la vita. La bellezza e
l'Amore sono dell’anima, ed Essa non può esprimersi quando è
oscurata dagli attriti. L’abilità nell’azione richiede la vigile
neutralizzazione dei contrasti, di tutto ciò che possa oscurarla.
La bellezza nasce dall’Amore ma muore con l’aspettativa, il
possesso, il dubbio, la paura, la critica e il desiderio egoistico.
Sii come un fiore che si lascia bagnare dalla pioggia,
adombrare dalla notte, sfiorare dal vento e baciare dal sole.
Come un fiore spontaneo, profumato, colorato e magnetico ma
soprattuto distaccato allo stesso tempo. Questo è il vero segreto
della bellezza. Ascolta la melodia più intima e sincera del tuo
essere interiore e vivi al ritmo di quella musica, danzando
libero nel suo flusso.
La vita, per l’artista creativo pervaso dall'Amore, è la sua
occasione per dimostrare chi sia realmente. Egli è il guerriero
della luce, che risplende, nelle avversità dei conflitti autocreati, per uscirne vittorioso. Lotte e crisi rappresentano sempre
un’occasione di crescita solo se opportunamente colte. Un
problema non è mai ciò che sembra; il conflitto rivela il nodo e
la sua entità, questa è l’opportunità. L’abilità nell’azione
permetterà il suo scioglimento. Se chiedi all’anima la pazienza,
non pretendere di riceverla in dono. Un Padre vuole solo il
bene per i suoi figli. Egli creerà le condizioni affinché il
carbone, divenga un diamante; non concederà quindi la
pazienza, darà piuttosto l’occasione per essere pazienti. Ed una
volta trovata la giusta reazione, la trasmutazione sarà
irreversibile; nessun diamante diverrà più carbone.
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L'Amore, ti spinge a vivere, non con una maschera, non
come un sonnambulo, né immerso nel dolore o nell’infelicità,
ma in modo spontaneo e armonioso. La spontaneità è vivere
come lo scorrere di un fiume. È improvvisazione. Nasce dalla
fiducia e sicurezza in sè stessi. La spontaneità ha il gusto del
divertire, dell’allietare e dell’intrattenere. È imprevedibilità,
espressione, ribellione pura, ma non è inaffidabilità, né euforia
o assenza di disciplina. Essa è sempre in accordo con la Legge;
è il sentire dell’anima, il suo fluire in libertà; e chi si lascia
pervadere e trasportare da questo flusso sfocerà nel mare
dell'Amore.
La spontaneità armoniosa fa dell’uomo l’artista creativo,
non perché impugna un pennello o uno strumento, ma perché
prende in mano la sua vita per viverla con la musicalità e
bellezza dell'Amore. I colori della natura la esprimono in un
modo così magnetico che si potrebbero contemplare per ore
senza stancare o annoiare. Riescono nella loro semplicità a far
sentire felici senza una precisa azione o pensiero. Ogni uomo
allo stesso modo dovrebbe suonare i colori dell'Anima e
colorare i suoni di tutti gli esseri viventi, a quel punto l’arte
sarebbe viva e camminerebbe in Terra nel nome dell’Amore,
proprio come fecero il Cristo e il Buddha.

L’Amore come la via del fanciullo
Il successo spirituale dipenderà anche dalla propria capacità
di vivere con la spontaneità e creatività di un bambino. Il Cristo
stesso disse nel Vangelo che, chi non diventa di nuovo come un
bambino non potrà avere accesso al regno di Dio. Questa è una
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chiave di vita bellissima: essere come un bambino. Un bimbo
non è corrotto dalla società, dalla religione, dalla politica, dai
soldi, dal sesso, dal potere o dal successo. Un bimbo non
conosce odio, critica, pregiudizi e invidia. Non conosce la
parola peccato. Un bimbo osserva il mondo con gli occhi
innocenti. Non è corrotto dalla conoscenza, né dal passato e
neanche dal futuro. Vive la vita nell’eterno presente, osserva
con umiltà e in assenza di giudizio il mondo con le sue svariate
forme, colori e suoni. Bimbo e artista sono molto simili.
Entrambi vivono la vita come un gioco, come un bellissimo
spettacolo, una magnificenza, una melodia, una celebrazione di
se. Nei bimbi la mente inferiore e le emozioni non hanno preso
il sopravvento perché non esiste alcuna personalità separativa.
La personalità è una maschera e loro non né indossano, vivono
il mondo senza veli. Proprio per questo, i bimbi, sono maestri,
del vivere in assenza di schemi. Più si esce dagli schemi, più si
ottiene una mente creativa e meno controllo dal proprio
emisfero razionale o da qualcuno di esterno, che siano i
genitori o la società stessa. Il cervello va allenato. Pensare
come un bambino dovrebbe essere uno dei training per il
cervello. I bimbi sono esperti nel pensiero laterale, riescono a
guardare un’immagine che apparentemente non ha senso e
attribuirgli quanto più significati possibili. Ma com’è possibile?
I bimbi riescono in questo semplice gioco, perché non hanno
schemi rigidi, danno spazio alla fantasia e alla creatività,
proprio come quella degli artisti. Non hanno pregiudizi, né
paura di sbagliare. Pensare come bambini spinge il cervello a
uscire dagli schemi, quindi ad avere più idee; non si ha il senso
dell’errore né quello di non essere all’altezza; né quello di
adeguarsi a uno standard per piacere o essere perfetti secondo
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canoni di altre persone o enti; né quello di ricevere lode in
cambio. Chi si approccia alla vita con la semplicità di un
bambino, diviene creativo e spontaneo.
Un bimbo balla come se nessuno lo stesse osservando, canta
come se nessuno lo stesse ascoltando, vive come se nessuno lo
stesse giudicando. La vita è un dono, è semplicità e creatività,
viverla come un bambino in spontaneità e innocuità è l’essenza
della felicità. Vivere ogni momento cercando di potersi
ricongiungere con la propria vera natura, in assenza di schemi e
maschere, è il dovere morale e spirituale di ogni uomo. Chi
diviene di nuovo bambino, potrà vedere nuovamente il mondo,
con gli occhi del cuore. Chi riacquista la purezza del fanciullo,
potrà realmente dire a una montagna di spostarsi, e questa lo
ascolterà.

L’Amore come ottimismo
L'ottimismo è uno dei pilastri portanti per costruire una
realtà migliore, che mira alla bellezza e al progresso. Siamo dei
creatori e plasmiamo continuamente il nostro universo
attraverso il pensiero e l'energia di desiderio che vi infondiamo.
Poiché l’energia segue il pensiero, essere ottimisti spiana la
strada alla gioia ed all’auto-guarigione.
Vivendo nell'ottimismo la realtà attorno a noi assumerà
colori vividi, suoni armoniosi e l'universo si rivelerà in bellezza
e perfezione. Tutto ciò non è da considerarsi soltanto per
l'ambiente circostante ma anche per le innumerevoli vite che
compongono il proprio universo interiore, il proprio corpo
fisico, emotivo e mentale.
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Ogni forma di vita è un potente ricevitore e trasmettitore e
tutti riceviamo e immettiamo miliardi di frequenze, colori e
suoni nell’etere. Essere ottimisti però non vuol dire vivere
nell'immaginazione, poiché il vero ottimismo proviene dalla
reale percezione del Se, libero dalle catene dell'ignoranza e
dell'illusione.
Essere ottimisti permette di vedere e percepire la bellezza. È
facile lasciarsi trasportare dall’energia dell’ottimismo quando
tutto procede nel verso da noi desiderato, più difficile è
intravedere le opportunità di crescita quando la ruota della
cosiddetta fortuna sembra girare in senso inverso. L’ottimista
intuisce che nessun male viene per nuocere ma solo per
fortificare e rendere più saggi. Questa consapevolezza di solito
giunge quando si riconosce e si accetta che il conflitto, l’attrito,
il malessere, il disagio, la paura e la rabbia, messe in moto da
fattori ritenuti esterni, in realtà non sono altro che frutto di una
causa interiore. Solo allora potranno essere comprese e risolte.
Il vero ottimista percepisce la perfezione della legge del karma
e conosce che la ruota della vita lo spingerà fino ai "piedi del
Padre Celeste”, poiché egli calca la via evolutiva del divenire
che conduce all’Essere. Una volta allineati con il Sé divino, in
quella perfetta centratura, il male, il dolore, e la malattia non
avranno più motivo di esistere così si dissolveranno come la
neve ai primi raggi del sole.
Pertanto chi è ottimista galleggia nel mare della vita come
un fiore di loto, il quale affonda le sue radici nell’acqua e nella
terra dei doveri e problemi della quotidianità ma apre i petali
nell'aria dello Spirito, la sua reale natura.
Il vero ottimista quindi non solo è ricettivo all'energia della
bellezza divina, ma riesce anche a trasmetterla grazie
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all'energia delle sue forme pensiero, parole ed azioni.
L’ottimista è colui che affronta i problemi, trova le soluzioni e
trasforma i conflitti in armonia, cogliendo nel problema stesso,
l’opportunità di crescita.
La malattia, la sofferenza, l’egoismo, la rabbia e la paura
sono solo un’assenza dell’energia radiosa del Sé divino,
proprio come il buio con la luce. Il sole è una stella che irradia
luce, calore e vita e non esiste una stella uguale e contraria che
irradia oscurità e morte. Credete in questo e non soccomberete
più all’illusione e all’ignoranza. Ai primi raggi di luce
l’oscurità svanisce, lo stesso avviene quando la consapevolezza
e l'Amore illuminano la mente preda delle illusioni.
Chi è ottimista vive nell'accettazione, nella fede, nel
discernimento, nella sagacia, nell’armonia e nella forza di
volontà e quando queste virtù sono unite a quella regale
dell'Amore incondizionato, della compassione e del servizio,
nasce un salvatore del mondo: il Cristo.
Il pessimista vede il grigio delle nuvole e lascia che le sue
emozioni seguano il flusso della depressione. L’ottimista
percepisce il bello anche dal grigio e sa che presto il sole
tornerà a splendere. Ma colui che oltre ad essere ottimista sarà
identificato col Sé, diviene il Sole centrale del suo sistema e
non consocerà più l’oscurità.
Vivere nell'ottimismo e nell'Amore permetterà al fiore della
vita insisto in ognuno di noi di sbocciare e raggiungere la
perfetta unione col divino, l'armonia col mondo intero, con i
suoi abitanti e i suoi fenomeni.
La visione di un mondo dove la vita prospera in salute e
gioia; dove la società, la scienza, l'arte e la religione cooperano
in sinergia mirando all'evoluzione degli esseri viventi, è
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possibile. Ma affinché nel mondo possa sorgere un vero senso
di fratellanza, comunione, benessere e progresso dobbiamo riorientare i nostri pensieri, parole ed azioni rendendoli positivi e
amorevoli. La divinità è attorno a noi, nell'aria che respiriamo,
nel cibo che mangiamo, nell’amico o nel nemico che
incontriamo per strada, ma soprattuto è dentro di noi! La
percepiamo in bellezza e verità se abbattiamo il muro del
pessimismo, dell’egoismo, della rabbia, della paura, del dubbio,
del conflitto, della razionalità e dell’agnosticismo. Così
facendo l’Amore sarà la nota dominante della propria vita e
irradieremo di luce l’universo che ci circonda. Cercate quindi
dentro di voi quella scintilla di ottimismo e Amore che rifulge
fin dalla nascita. Per quanto possiate provare paura o rabbia
questa scintilla di fuoco divino sarà sempre con voi e rifulge di
una fiamma imperitura. Tuttavia ricordatevi di invocarla e
alimentarla quotidianamente fino a quando non avrà illuminato
ogni area oscura di ignoranza e di illusione presente nella
mente. Cercatela quindi nel tabernacolo del vostro cuore da
fanciullo. Assaporate la sua essenza e fatela emergere nella
vostra vita. Ne potrete osservare compiaciuti gli effetti che avrà
su voi stessi, gli altri e l'ambiente che vi circonda. Vi inonderà
di luce, gioia e benessere, spazzando via la paura, il dubbio ed
ogni forma di negatività presente.

L'Amore come risonanza e le forme pensiero
La risonanza è la magia dell’amante che, trascendendo ogni
confine spazio temporale, entra in connessione con l’amato; Il
suono di un diapason, che riesce a far vibrare l’altro, se
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accordato alla stessa frequenza. La risonanza è sintonizzazione
energetica di due o più frequenze vibranti all’unisono;
disponendo a fianco due pendoli, questi tenderanno a
sintonizzare il proprio movimento oscillatorio, assumendo lo
stesso ritmo; l’uno risuonerà alla frequenza dell’altro. La
risonanza è una Legge dell’Amore, di attrazione magnetica.
Tutto è energia vibrante a una determinata frequenza; quando il
colore e il suono trovano rispondenza uguale, avviene la magia
della risonanza. È una legge riscontrabile in ogni piano e in
ogni corpo; avviene anche nell’incontro ancestrale fra due
persone apparentemente estranee. Quando entrano in risonanza
il riconoscimento sarà immediato, anche se il cervello non
trova una spiegazione razionale all’evento. Gli incontri possono
essere riferiti a vite precedenti o di affinità energetiche fra le
personalità o l’anima.
Siamo degli oscillatori, il nostro cuore e la nostra mente,
sono come una cassa di risonanza; possiamo sintonizzarli su
qualsiasi frequenza e percepire qualunque vibrazione al di là di
tempo e spazio, confini che non esistono per l’energia.
Possiamo abbassarla o elevarla entro i limiti della nostra
consapevolezza su qualsiasi oggetto, fenomeno o persona, in
modo da conoscerli dall’interno e dall’unione che si genera. Lo
yoga è anche questo, conoscenza soggettiva che vede l’amato,
l’amante e l’amore fusi in un’unico essere.
La risonanza è la Legge dell’energia e quest’ultima segue il
pensiero per poi trasformarsi in emozione e precipitare sul
piano fisico.
Ogni qualvolta l’uomo pensa lui co-crea, plasma e modella
un’essenza intelligente chiamata elementale astrale. Tale
essenza, risponde in una frazione infinitesima di secondo alla
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vibrazione del pensiero del tutto inconscio o conscio della
volontà e desiderio umano, cessando così di appartenere alla
categoria di elementale astrale per entrare in un’altra chiamata
dagli esoteristi “elementali artificiali”. Agli occhi dei
chiaroveggenti i pensieri sono letteralmente cose, proprio come
può esserlo un arcobaleno; l’essenza elementale, sensibile a
tale energia umana, assume la forma propria del pensiero,
avente la stessa natura di luce dell’arcobaleno, ma non visibile
con il normale senso della vista; tale essenza, possiede inoltre
una durata di vita evanescente pari a quella dell’impulso che la
creò. Al cessare di tale energia, infatti essa ricade nella massa
indifferenziata tipica degli elementali astrali da cui scaturì. Gli
elementali artificiali perciò sono una forza latente messa in
moto da un potere esterno come ad esempio il desiderio o la
volontà umana. A ragion di ciò deriva la massima riferita da A.
Bailey: “L’energia segue il pensiero”.
Alcuni elementali artificiali (le cosiddette forme pensiero)
durano alcuni minuti, altri ore, altri ancora giorni o anni.
L’uomo né crea costantemente e in maniera inconsapevole. A
volte forme pensiero possono distaccarsi dal pensatore e
fluttuare nell’etere in attesa di trovare risposta da qualcuno con
vibrazioni analoghe. Ogni elementale, come qualsiasi altro
essere vivente cerca di prolungare la sua vita tendendo a
stimolare il suo creatore o le persone con cui viene in contatto,
affinché esse lo alimentino di energia.
Molto spesso, i pensieri dell’uomo, sono molto egoistici ed
egocentrici proiettati sul desiderio di fama, notorietà, lussuria,
etc. In questo caso, l’elementale artificiale accompagnerà il suo
creatore alimentando quel pensiero stesso. Non si verranno a
creare nuovi elementali ma si accrescerà il potere del vecchio.
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Mi riferisco ai pensieri dell’appagamento di un proprio
successo personale o a quello della realizzazione di un sogno
come per esempio l'acquisto della casa. Questi pensieri possono
assumere il carattere della ciclicità e perciò divenire ossessivi,
quando accade, questi, riescono addirittura a devitalizzare lo
stesso creatore che li generò.
Esistono casi in cui gli elementali artificiali possano essere
inviati attraverso un comando mentale alla persona o individuo
destinatario di detto pensiero; in questo caso potrebbe trattarsi
sia di un pensiero benevolo o positivo che di uno negativo o
maligno. Più il pensiero sarà preciso e chiaro nel suo intento,
accompagnato da una salda concentrazione e desiderio, più
grande sarà la sua forza ed efficacia. È ad esempio l’amore per
i propri cari, l’amore di una madre per il figlio che crea in loro
una protezione molto forte e di vibrazione elevata, in quanto:
“l’amore è uno scudo molto potente che non conosce limiti
spazio-temporali”.7
Noi esseri umani possediamo un grande potere latente e
inconscio dentro di noi, che mal dirigiamo e usiamo. Questo
potere è quello a cui alludeva il Cristo quando disse: “se avrete
fede pari a un granello di senapa potrete spostare le
montagne”.8
Allo stesso modo, tale Legge è uguale anche per i pensieri
carichi di odio, rabbia, critica, paura, invidia etc.. Gli
elementali artificiali in quel caso assumono forme di creature
orribili. Un uomo con tali pensieri è capace di creare un
7
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atmosfera di esseri ripugnanti che l’accompagneranno lungo il
suo percorso, essendo un pericolo per sé stesso e per tutti
coloro che gli staranno attorno. Ogni singolo pensiero diretto
verso una persona specifica, realizzerà, come controparte, un
elementale di invidia di odio o di Amore, verso quel soggetto
pensato. Nel caso di un pensiero amorevole o benevolo questo
non farà altro che accrescerne le qualità condividendo la
propria natura con con quella del destinatario, ma nel caso
dell’odio, dell'invidia e di altri pensieri malevoli tale entità
creata mentalmente, possiede nel momento della creazione una
propria natura interagente ed indipendente, pronta a colpire il
destinatario oggetto del pensiero sui propri punti deboli, difetti
o manchevolezze. Pertanto questa entità è capace di leggere la
natura emotiva del destinatario ed agire indisturbata nel tempo
non appena il soggetto in questione avrà abbassato la propria
guardia.
Qui entra in gioco il fenomeno della risonanza. Affinché un
elementale artificiale possa compiere la propria opera, (nel caso
di un pensiero amorevole o di uno maligno), è importante che
esso possa trovare una rispondenza verso la persona a cui sia
stato indirizzato. La persona per divenire vittima del carnefice
deve avere una vibrazione, una frequenza o una tendenza
analoga alla vibrazione e frequenza dell’elementale artificiale
in questione e quindi della forma pensiero inviata contro di lui
o presente nell’etere.
La risonanza avviene solo se ci si connette alla stessa
frequenza, vedete dunque quanto sia importante coltivare
l’innocuità nelle proprie vite? Il mondo è pieno di demoni
vaganti creati dalle forme pensiero basse e rozze dell’uomo, da
dogmi e fanatismi, da paure e odio, da magie e rituali a fini
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egoistici, ma se nel terreno del cuore non alberga nessun seme
di quell’ignoranza e illusione come potrebbe crescere
quell’erbaccia? L’Amore e l’innocuità quando realmente
praticate sono il più potente scudo che sia mai esistito; la più
alta forma di magia perché propria dell’anima. Anche se un
uomo dovesse praticare magia nera, questa sarebbe limitata alla
sfera del piano astrale e degli altri più bassi del piano mentale
ma non oltre; l’Amore dell’Anima invece supera di gran lunga
tutto quello che ho precedentemente citato. Possiede una
frequenza così pura ed elevata che quell’energia non troverebbe
alcuna rispondenza. Cosa accadrebbe allora? La forma pensiero
per una legge ben precisa tornerebbe indietro a scagliarsi sul
suo creatore e in quel caso troverebbe certamente una
vibrazione analoga alla propria. Qualora quest’ultimo abbia
controllo sugli elementali artificiali e potere di riuscire a evitare
ciò, la forma pensiero diventerebbe un demone vagante
nell’etere alla mercé di chiunque, pronta ad attaccarsi a tutti
coloro che nutrono sentimenti affini. Questo tuttavia non vuol
dire che il karma non agirà contro il suo creatore; alla fine tutti
paghiamo i debiti o riscuotiamo i crediti delle azioni, parole e
pensieri messe in moto da noi stessi.
Siamo noi i registi e gli attori, i carnefici e le vittime in
questa commedia e tragedia della vita. Il potere del pensiero è
ancora molto sottovalutato, e ogni uomo deve rendersene conto
autonomamente attraverso una reale presa di coscienza
personale.
“Se i figli degli uomini si rendessero conto che a causa della
disposizione a cadere sotto il dominio lunare, spingono le
minuscole vite del loro piccolo sistema ancora più profonda!35
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mente nella tenebra della ignoranza, forse potrebbero
assumere più rapidamente le loro giuste responsabilità. Se si
rendessero conto che con lo sforzo costante di imporre il ritmo
del Signore solare all’aggregato di signori lunari, farebbero
progredire queste vite verso lo sviluppo autocosciente, essi
forse agirebbero con maggior zelo ed intelligenza”.9
Ogni volta che il nostro pensiero o parole o azioni cadono
nella trappola dell’illusione e dell’ignoranza, producono
vibrazioni molto grossolane e rozze. Gli elementali astrali
coinvolti nel loro lavoro di creazione della forma pensiero,
rispondono sprofondando nel dolore, nell’illusione e
nell’ignoranza, rallentando così anche la loro evoluzione. Nel
caso contrario quelle piccole vite progrediranno prendendo
parte, nel loro piccolo, al percorso di crescita interiore.
L’uomo è un liberatore, ha un immenso potere latente celato
nel cuore, e quando se né renderà conto, cambierà se stesso e il
suo approccio alla vita. Si decentrerà dalla personalità
separativa per centrarsi nell’anima. Essa vibra e risuona ad alte
frequenze, è il primo diapason; per poterla sperimentare,
occorrerà entrarci in risonanza, eguagliandola in frequenza,
suono e colore. Quando ciò avverrà a quel punto avverrà la
magia, fra personalità ed Anima ci sarà un’unico suono,
un’unica luce e vita irradiante, magnetica e liberatrice, proprio
come lo fu quella del Buddha in India e del Cristo in Galilea.

9

Alice Ann Bailey: “Trattato dei Sette Raggi - Vol.V - Raggi e Iniziazioni” Il libraio delle Stelle, pag. 10 ed. Ingl.
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L'Amore come aspirazione: preghiera,
devozione e gratitudine
La preghiera è un dialogo d'Amore. Il devoto è l’amante;
l’Anima l’amato; l’unione di entrambi l’Amore, benché fra essi
non ci sia differenza alcuna o idea di separazione. La preghiera
tuttavia è la comunicazione che li lega, il desiderio di
quell’unione.
Non serve essere colti per poter pregare. Non serve affatto la
conoscenza, né la si può insegnare. A volte non servono
neanche le parole, basta il silenzio. Un amato può guardare
l’amata per ore, senza proferir parola alcuna, lasciando al suo
cuore e ai suoi occhi il compito di messaggero. La preghiera è
in uno sguardo, in un sorriso, nel silenzio contemplativo volto
con l’intenzione dell'Amore. Essere colmi di gioia e traboccare
di felicità sono anch’essi preghiera, benedizioni silenziose che
si effondono nell’etere.
La preghiera è ringraziamento, non è tanto una richiesta.
Può essere tale se fatta con motivazione altruistica, di soccorso
e di aiuto. La preghiera di una madre che invoca la protezione
per il figlio è un potente scudo e benedizione per quest’ultimo.
Quando è fatta con fine nobile e fede, la riuscita finale sarà
sempre assicurata. L’Anima tenderà sempre ad attrarre a sé il
devoto; solo lei conosce quali vincoli precludono tale unione
nell’immediato, tuttavia farà in modo che si metteranno in
moto una serie di eventi karmici affinché possa avvenire nel
giusto tempo e modo stabilito. Questa è la fede. Comprensione
e accettazione della Legge del Karma, e quindi dell’Amore. Il
suo fiorire dipenderà dall’esperienza diretta e non tanto da
credenze cieche.
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Preghiera è ringraziamento. La gratitudine abbatte le
barriere dell’arroganza, per far fluire quelle dell’umiltà.
L’umiltà permette la comprensione, capacità altrimenti
impossibile dinanzi all’orgoglio e alla saccenteria. La
gratitudine, apre le porte dell’accettazione del dolore e della
morte con gioia e Saggezza. Essere grati per le piccole cose che
la natura ha donato, è alla base della vera felicità,
dell’osservazione e comprensione della Legge.
Il ringraziamento è per ogni esperienza, incontro ed evento,
anche per quelli che recano dolore. Questi ultimi celano un
grande insegnamento utile per avanzare verso la casa della
Saggezza. Se non ci fosse il dolore nessuno conoscerebbe se
stesso, né cercherebbe più l’anima. Esso mostra dove non
cercare e cosa non essere; e quando ogni sua forma sarà
dissolta e ogni vizio rimosso, l’uomo si risveglierà dal sogno
della vita per contemplare la vera realtà.
“Ogni malattia è il risultato dell’inibizione della vita
dell’anima, e ciò vale per tutte le forme in ogni regno”.10
Il dolore è resistenza al magnetismo attrattivo dell’anima. Il
dolore non sta nel cambiamento ma nella resistenza a esso.
Tanto più ci allontaniamo dall’Amore, tanto più dolore e
malattia si paleseranno. Il dolore va quindi ringraziato, senza di
esso cammineremmo nel labirinto dell’esistenza senza una
meta e un stimolo alla resurrezione. Questo non vuol essere
un’invito al dolore, ma cambiare la visione e predisposizione
10

Alice Ann Bailey: “Il Trattato del Sette Raggi - Vol. IV - Guarigione
Esoterica” - Il libraio delle Stelle, pag. 5 ed. Ingl.
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nel viverlo, è già un processo di guarigione interiore, uno dei
miracoli della fede. La vita sa di cosa abbiamo bisogno, non
occorre chiedere, basta solo osservare, comprendere e
ringraziare.
Sentitevi quindi liberi dal dolore, anche da quello altrui. Non
cercate subito la cura in una medicina, di certo questa è
importante una volta che la malattia si è manifestata, ma
principalmente cercate la causa che l’ha generata. Questa ha le
sue origini in un’errata visione e percezione di voi stessi, degli
altri, dei fenomeni e della vita. Sciogliete ogni nodo che vi
separa dal sentirvi liberi e in armonia col tutto, ri-orientate la
visione, distogliete lo sguardo dall’ombra e giratevi in
direzione del sole, anzi percepitevi come il sole stesso, così non
ci sarà mai più oscurità attorno a voi. Trasformate quindi in
armonia ogni conflitto, in sicurezza i disagi, in fede la paura, in
amore l’egoismo e magicamente la sofferenza non avrà più
motivo di esistere. Non cercate neanche di togliere il dolore
altrui manipolando l’energia, ne di prendervelo come carico
sulle vostre spalle, in questo modo non ridurrete il karma di
quella persona. Così facendo gli negherete la sua esperienza
che, per quanto dolorosa è utile al suo percorso, egli stesso ha
attratto in quel preciso modo e momento. Volete aiutare gli altri
a guarire? Aiutateteli a trovare il seme di ignoranza e di
illusione annidato nella coscienza, ma per riuscire in ciò,
dovrete averle prima riconosciute in voi stessi e aver trovato
l’antidoto.
Tutto il mondo soffre poiché nessuno conosce se stesso.
Quando vi assale un pensiero di sconforto o di ansia o di paura,
dovete ricordare a voi stessi che non siete il vostro corpo, ne le
vostre emozioni o i vostri pensieri. Voi siete l'essere radioso
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che dimora all’interno, immortale, onnisciente e onnipotente.
Dovete ricordare che la vita è un gioco, un sogno da voi creato
per condurvi alla realizzazione di chi voi siete veramente in
essenza. Svegliatevi, poiché la sofferenza esiste solo nei sogni,
non nella vera realtà. Dovere di ognuno oggi è trovare questa
realtà.
“Dolore e piacere sono transitori; sopportate ogni dualità
con calma, cercando allo stesso tempo di sottrarvi al loro
dominio. L’immaginazione è la porta dalla quale entrano sia la
malattia che la guarigione. Non credete alla realtà della
malattia neppure quando siete malati. Un visitatore che non
riceve una buona accoglienza se né andrà via in fretta!”11
“In realtà, sono stati i tuoi stessi pensieri a farti sentire di
volta in volta debole o forte. Come hai potuto constatare tu
stesso, il tuo stato di salute ha corrisposto esattamente alle tue
aspettative, del tuo subconscio. Il pensiero è una forza, proprio
come l’elettricità o la gravità. La mente umana è una scintilla
della coscienza onnipotente di Dio. Potrei dimostrarti che il
potere della tua mente è in grado di far avverare qualsiasi cosa
all’istante, se tu ci credessi intensamente”.12
Sarà la fede, a salvarvi nei momenti più bui in cui il dubbio
o l’ansia prenderanno il sopravvento. Il discernimento e il
11

Sri Yukteswar in Paramahansa Yogananda - Autobiografia di uno Yogi Astrolabio Ubaldini Editore, pag. 118
12

Lahiri Mahasaya in Paramahansa Yogananda - Autobiografia di uno Yogi
- Astrolabio Ubaldini Editore, pag. 114

!40

IL FIORE DELLA VITA
ragionamento analitico funzionano quando la parte razionale e
cosciente del cervello predomina, ma quando il subconscio
prende il sopravvento ecco che si entra in un vortice
incontrollato, un forte riflusso in cui la visione chiara, la
certezza e la forza sembrano venire a mancare ed in questo
caso soltanto la fede potrà essere l’agente liberatore.
Il potere è dentro ognuno di noi, perché in realtà non esiste
nulla di esterno. In questo bellissimo gioco della vita non siamo
solo i giocatori o gli spettatori ma siamo anche i creatori.
Quando raggiungerete l’identificazione con l’Anima capirete di
essere come disse il Cristo la “Luce del Mondo” aprirete gli
occhi ad una nuova realtà molto più vera del sogno in cui state
vivendo. Vi sveglierete dal dolore e dall’illusione.
Ogni dolore è una prova che cimenta la propria forza
permettendoci così di scalare il monte della realizzazione. Il
Cristo stesso dopo il battesimo si ritirò nel deserto (interiore)
per tantissimi giorni, in quello stato di meditazione così
profondo si dice che fu tentato per ben tre volte dal demonio.
Quest’ultimo non è altro che l’ignoranza annidata nel proprio
subconscio, la visione errata, duale e separativa che ci allontana
dalla vera ricerca dell’essere e su ciò che realmente siamo. È il
dubbio per eccellenza che può sfociare come egoismo o come
paura, infatti ogni tentazione, nel vangelo si apre con la parola
“Se”.
Tre sono le tentazioni che Cristo ma come anche ogni uomo
sulla via del ritorno deve fronteggiare e vincere. La prima
riguarda il piano fisico, è associata al desiderio di soldi, di
sesso (inteso non soltanto come quello fisico ma come tutti
rapporti fra le paia degli opposti) e di benessere fisico, in
quanto tali desideri sono vissuti con un atteggiamento di
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egoismo e di attaccamento. Questa è ciò che in Oriente
chiamano “Maya” (sul piano fisico). La seconda tentazione è
inerente al piano astrale, chiamata con il nome di
“annebbiamento”, riguarda la paura, l’ambizione e l’odio.
Infine la terza tentazione è associata con l’orgoglio, la
separatività e la crudeltà di qualunque tipo, non solo fisica ma
anche intellettuale e morale, la grande illusione mentale.
Insieme formano le nove teste dell’idra mitologico che Ercole
all’ottava fatica dovette affrontare. Così come Ercole, anche il
Cristo uccise la sua idra interiore usando lo stesso identico
metodo: adoperò la forza della fede.
“Sta Scritto!”. Così il Cristo rispose ad ognuna della tre
tentazioni. Sta scritto non è riferito a un detto di qualche libro,
o al consiglio di qualche Maestro, ma piuttosto alla
comprensione e accettazione della Legge Universale, il Karma,
e di conseguenza alla conoscenza della propria natura divina.
Cristo si era identificato come anima, e anche se in quel
momento fu colto dalla tentazione del subconscio (la Maya
fisica, l’annebbiamento astrale e l’illusione mentale) non perse
il suo centro di fede interiore; nonostante stesse vivendo quel
momento tetro e buio di riflusso, che alcuni chiamano la notte
dell’anima, lui non si arrese e si aggrappò alla consapevolezza
di essere l’anima. Non aveva dubbi a riguardo, perché prima di
quel deserto interiore né ebbe la visione al momento della
nascita e anche al battesimo nel Giordano; non scese a
compromessi con la personalità né cedette alla disperazione, si
fece forza con questa assoluta certezza e la sua fede lo salvò.
Tutti coloro che hanno invocato con sincerità il proprio Sé o
rivolto una preghiera con fervida aspirazione, hanno avuto
modo di sperimentare una visione della divinità, seppur per un
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breve momento chiunque ha avuto una prova dell’anima. Cristo
fece leva proprio su quella certezza. Nonostante lo sconforto
non si fece prendere dal dubbio, sapeva chi era e si basò su
quella certezza. Unì quindi la dedizione alla sua devozione e
trionfò. Prima che il sole sorga la notte si fa sempre più buia, e
in quella oscurità Cristo raccolse le sue forze e con un atto di
fede, divenne la Luce del mondo. “Allora il diavolo lo lasciò e
non lo tentò mai più”. Una volta sperimentato chi siamo
realmente cade lo scenario della dualità e nulla potrà più trarci
inganno. Il subconscio viene purificato dalla luce dell’Anima
che fluisce nel corpo mentale e in quello astrale-emotivo, i nodi
di ignoranza così creati da innumerevoli vite vengono sciolti e
l’idea dei due eserciti del bene e del male vengono risolti
nell’unico essere radioso: l’Anima.
Non pensate di combattere la paura o l’egoismo tentando di
distruggerli, reprimendoli o scappando da loro intrattenendovi
con qualche cosa o persona, in questo modo non farete altro
che rinviare il problema ma di certo non lo risolverete alla
radice. Presto o tardi tornerà a perseguitarvi e sarà una guerra
infinita. Se provaste a tagliare la testa all’idra né
ricrescerebbero due o più. Ercole sconfisse l’idra perché
ascoltò il consiglio del Re Euristeo: “Noi ci eleviamo
inginocchiandoci; conquistiamo arrendendoci; guadagniamo
donando”.
Così egli nel momento della prova si ricordò di quel
consiglio:
“s’inginocchiò, afferrò l’idra con le sue nude mani e la
sollevò in alto. Sospesa a mezz’aria la sua forza diminuiva.
Rimanendo in ginocchio Ercole tenne l’idra al disopra della
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sua testa affinché l’aria purificatrice e la luce potessero avere
il loro effetto. Il mostro, forte nell’oscurità e nel fango del
pantano, perse subito il suo potere non appena fu investito dai
raggi del sole e dal contatto del vento”. 13
Il fango misto di terra e acqua è simbolo di maya,
dell’annebbiamento astrale e dell’illusione mentale. L’aria
invece è simbolo dello Spirito.
La paura, così come anche ogni altro limite e imperfezione,
non si vince soltanto sviluppando la qualità opposta, in questo
caso il coraggio. Non si sradicano i semi di ignoranza con il
potere e l’onnipotenza dell’Anima ma piuttosto con la sua
onniscienza. Identificandoci con la propria natura divina,
conosceremo noi stessi in qualità di Spirito, allora verrà
dissipata ogni sorta di illusione e annebbiamento. Questa è la
vera natura della fede.
“..l’energia del piano astrale, quale si esprime nella vita
senziente di desiderio dell’umanità, è causa dei suoi più gravi
annebbiamenti, può essere dissolta, dispersa ed eliminata
soltanto dall’energia superiore della mente, motivata
dall’anima”.14
“..si tratta di coltivare il potere di usare la mente quale
riflettore della luce dell’anima, dirigendola ai livelli
dell’annebbiamento per dissiparlo. La difficoltà sta proprio nel
13 Alice Ann

68 ed. Ingl.

Bailey: “Le fatiche di Ercole” - Il libraio delle stelle, pag. 67,

14 Alice Ann

Bailey: “L’illusione quale problema mondiale” - Il libraio delle
stelle, pag. 73 ed. Ingl.
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farlo quando si è immersi nelle sue angosce e fra quegli
inganni. Richiede il calmo ritrarre la mente, il pensiero e il
desiderio dal mondo in cui la personalità opera abitualmente,
di centrare la coscienza nel regno dell’Anima e attenderne in
silenzio e con pazienza gli sviluppi, sapendo che la luce
splenderà e col tempo l’illuminazione sarà inevitabile”. 15
La difficoltà sta nel fatto che molti non vogliono riconoscere
i propri limiti ed errori, altri si lamentano di avere un problema,
una qualche forma di dolore e limite, ma come un malato che
non vuole prendere la medicina, al momento di dissipare
l’annebbiamento preferiscono rimandare. L’umiltà e il coraggio
espressi da Ercole, giocano un ruolo chiave per dissolvere
l’orgoglio e la paura.
Non cedete dunque al dubbio, non scappate da esso,
accettatelo! Ringraziatelo piuttosto, perché questa sarà la vostra
occasione per dimostrare chi siete veramente; sarà la vostra
prova che vi permetterà di comprendere una volta e per tutte
che il potere è dentro di voi; che la dualità in ogni sua forma è
una manifestazione dello Spirito e dato che ognuno di noi è una
“scintilla della coscienza onnipotente Universale”, la dualità è
una vostra manifestazione. Elevate tutti i problemi nella forza
della preghiera facendo precipitare il potere onnisciente della
luce dell’Anima nella mente concreta e nelle emozioni così da
dissipare ogni forma di ignoranza e limite auto-creato.
Rassicuratevi perché “Sta Scritto!” Il dolore non è reale;
ognuno di noi è un’anima, ognuno di noi è già nato realizzato,
15 Alice Ann

Bailey: “L’illusione quale problema mondiale” - Il libraio delle
stelle, pag. 82 ed. Ingl.
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dobbiamo solo riconoscerlo e convincerne, riprendendo così il
proprio antico retaggio divino”.
La preghiera, quindi è un atto di fede e gratitudine, nonché
d'Amore. Potremmo dire che sia l'Amore in azione sui piani
emotivi e mentali. Ma la preghiera non è emozione né
diplomazia. La devozione messa in mostra davanti agli altri
diverrebbe emotiva, facendo cessare di esistere il vero contatto
interiore; va quindi interiorizzata. L’essere troppo formali,
invece annienta il fanciullo che è in noi. Per pregare non
servono parole imparate a memoria, nemmeno un cerimoniale
pomposo, volto troppo alla sua esaltazione esteriore, ciò
farebbe perdere il senso del suo significato interiore.
Sentimento e ragione devono procedere insieme, ispirandosi a
vicenda, in quanto il primo senza il secondo è cieco e la
ragione senza il sentimento è arida.
La preghiera è il filo del tessuto dell’aspirazione, che
rivelerà la trama dell'Amore. L’aspirazione innesca una
reazione nell’etere tale da far precipitare l’oggetto desiderato.
L’aspirazione è desiderio; e può essere il mezzo di liberazione
quando ardente è orientato alla ricerca del Sé.
“Gli studenti devono liberarsi dall’idea stolta ed errata che
l’aspirazione non sia che un atteggiamento emotivo. Non è
così. È un processo scientifico, che regge l’evoluzione stessa.
Quando sia seguito debitamente e gli sia data libertà d’azione,
è il metodo per eccellenza per “elevare al cielo” l’aspetto
materia, ossia tutta la personalità”.16
16

Alice Ann Bailey: “Il Trattato del Sette Raggi - Vol. I - Psicologia
Esoterica” - Il libraio delle Stelle, pag. 326-327 ed. Ingl.
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Essa, infatti è la forza attrattiva che agisce in ogni
dimensione affinché l’io divenga l’Io, il non-sé il Sé, così da
dimorare nell’Essere Spirituale. Sarà l’aspirazione a permettere
l’elevazione dell’aspetto materia al cielo, dissolvendo la maya
fisica, trasformando le tentazioni, o forse meglio definirle come
le energie che tendono a spingere l’uomo verso la materia
densa e grossolana, in desiderio del divino e in energie pure ed
elevate. Sarà così l’aspirazione a ripristinare le giuste correnti
energetiche nel corpo permettendo il loro libero flusso e la
buona salute del sistema nervoso ed endocrino. La disciplina e
il giusto ritmo qui giocano un ruolo chiave. Sarà la fede e la
capacità di usare “la mente quale riflettore della luce
dell’anima” a salvarvi dall’annebbiamento astrale, quando la
paura, il dubbio e la bramosia prenderanno il sopravvento.
Quando la mente sarà perfettamente allineata all’Anima e farà
da ponte collegandola al cervello fisico la visione diverrà
chiara e illuminata. Infine l’intuizione dell’Anima vi salverà
dall’illusione mentale di odio, critica, invidia, orgoglio,
crudeltà e di qualunque idea separativa e duale seppur velata da
buone e nobili intenzioni, permettendo di vedere soltanto il
giusto, il vero, l’Uno, giungendo così all’unione. Invocate
quindi la luce dell’anima ed evocherete la sua risposta.

L'Amore come Presenza
L'Amore è la più grande energia liberatrice, è fuori dal
tempo e dello spazio, perché non può perire; è eterno in ogni
qui e dove. Il concetto di eternità è come una retta, non ha né
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inizio né fine. Molti non riconoscono il fenomeno della
reincarnazione, pur ammettendo che ci sia qualcosa dopo la
morte, limitandosi a parlare di eternità proiettata solo nel
futuro. Tuttavia se si pensa a un eterno futuro, si dovrà
ammettere anche l’esistenza di un eterno passato: “chi o cosa
eravamo prima di nascere?”. Passato e futuro non esistono,
sono essi stessi l’eterno presente. A che pro quindi speculare
sulla reincarnazione? Non conta chi eri o cosa sarai, ciò che è
importante è chi sei ora.
Cos’è il tempo, se non una serie di eventi e stati di coscienza
ripetuti e registrati nel cervello? Non è l’orologio a segnarlo,
ma la percezione della mutabilità dei fenomeni. Colui il quale
si avverte essere imperituro, non avverte lo scorrere del tempo,
anzi non lo avverte proprio come esistente, ed è per questo
motivo che l'Amore è l’immortale senza tempo.
Vivere fuori dal tempo è possibile in due casi: al momento
della morte e al momento presente, perché in entrambi i casi si
è più vicini all’essenza dell’Amore.
Vivere nel passato equivale a rimanere cristallizzati
all'interno di un ricordo o di un rimpianto. Vivere nel futuro in
un’aspettativa. Vivere al presente significa invece vivere
essendo presenti a se stessi. Chi è nel passato o nel futuro,
manca proprio questo momento. Il momento più bello della
pioggia è quando cade; quello di un fiume è quando scorre;
quello del vento, quando soffia; il momento più bello è sempre
l’attimo presente vissuto con Amore e osservazione vigile.
Liberarsi dal ciclo delle reincarnazioni potrebbe essere inteso
come il realizzarsi di tutti questi fenomeni. Liberarsi da vincoli,
dai condizionamenti, dalle proprie catene autocreate.
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A causa di questi voli pindarici e proiezioni immaginarie
nutrite continuamente dalla mente creativa, l'individuo
identificandosi con tali proiezioni prova nei confronti di queste
attaccamento e avversione, aspettative e desideri, risentimenti e
odio, non rendendosi conto che tutto questo universo, da esso
realizzato, è solo il frutto di una bieca ignoranza illusoria che
egli autoalimenta giornalmente.
I pensieri non appartengono a nessuno, sono solo nuvole nel
cielo, che molto spesso né oscurano i raggi della luce. Il
passato è parte di un vissuto già sedimentato sperimentato e
terminato, dunque non serve a nulla provare nostalgia o
disperazione per esso in quanto nel momento presente ormai
ciò che è stato è illusorio e inesistente. Il futuro non è altro che
un dato ancora non realizzato e dunque essente solo nella
possibilità e per ciò non è altro che un ou-topos, un non-luogo
assolutamente inesistente e non immaginabile; il futuro è
ignoto tuttavia possono essere realizzate le basi per affrontarlo
preparati.
Il passato insegna a non commettere più gli stessi errori nel
presente, serve come oggetto di studio e di analisi, soprattutto
per andare a sciogliere dei nodi karmici che precludono ed
impediscono l’evoluzione nel presente. Viverlo invece come un
mondo parallelo, immaginato e idealizzato, che sia di dolore o
di speranze semplicemente per evadere o non accettare la vita,
non fa vedere la realtà per come realmente appare. Si vive in
un’altra dimensione, ma non nel presente della propria
esistenza. Si vive alla circonferenza, ma non nel centro. Ecco
cos’è la Presenza il centro. Con Presenza, però non intendo l’io
né il mio; l'Amore non è egocentrico né egoista; non intendo
neanche il qui o altrove; l’Amore non dimora in nessun luogo
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specifico ma è un essenza omnipervadente. La Presenza è il
dimorare al centro, ed essere nel medesimo tempo quello stesso
centro. Esso è il punto da cui ha origine ogni cosa, tutto il resto
sono solo punti che si distanziano da esso, creando l’idea e
l’immagine di una spirale.
“L’energia segue il pensiero”.17 Occorrerà quindi
sintonizzarsi il più possibile con il centro dell'Amore, affinché
con l’esperienza si divenga il centro stesso. A quel punto si
penetrerà nella non-mente, percependo le vibrazioni
dell’Anima dove l’intuizione trova la sua genesi.
Intendo sottolineare, che lo stato della non-mente, non è il
semplice non pensare né una repressione di qualche emozione
o una soppressione dell'io. Piuttosto è uno stato dell’essere, che
nasce dal conoscere se stessi in assenza di dubbio o confusione.
E’ uno stato di perfetta armonia con se stessi, con gli altri, con i
fenomeni della vita e con il Tutto stesso. Né consegue quindi
libertà da ogni condizionamento e dogma. Libertà dalla forma,
dal desiderio o qualunque percezione e visione che possa
giungere. È libertà dunque da qualunque forma di coscienza e
dualità. Libertà perfino dai frutti dell'azione e dalla ricerca
stessa di realizzazione perché culminante nella consapevolezza
di essere il sentiero e l'illuminazione stessa: un Buddha.
Ricorda che se vedi l’ombra e l’oscurità, vuol dire che stai
volgendo le spalle al sole dell'Amore. Hai sbagliato
angolazione nel vedere e vivere la vita. Girati! Ma se ancora
vedi quel sole, vuol dire che ancora non lo sei divenuto (il sole
dell’Amore). Ma è già un buon punto di inizio. Tutto ciò che si
17

Alice Ann Bailey: “La Luce dell’Anima” - Il libraio delle Stelle, pag. 20
ed. Ingl.
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osserva è sempre qualcosa di esterno, e il rischio in tale visione
è quella di alimentare l’idea di separazione, il dubbio o l’ansia
nel raggiungerlo. Ognuno di noi è già nato realizzato; la propria
natura è quella dell’Amore (lo Spirito e l’Anima come suo
riflesso), operante, tramite il proprio potere attrattivo e
magnetico, sulla personalità, affinché quest’ultima si possa
allineare ad Essa, divenendo un’unica fonte di luce.

L'Amore come determinazione
Non troverai l'Amore se continuerai a giustificarti attraverso
inutili scuse. L'Amore esiste nel momento corrente, nel
momento osservato è dappertutto, ma proprio per questo
motivo deve essere percepito con grande sensibilità. L’Amore
non è solo un esercizio di devozione idealistico ma è
soprattutto un atto di disciplina continua attraverso la quale
questa essenza potrà essere percepita e perseguita. Ercole
attraversò le dodici case dello Zodiaco per giungere all'Olimpo.
Compì le dodici fatiche costernate da successi e insuccessi. Fu
colto da sconforto, da inganni e tradimenti. Ma egli trionfò
nella sua impresa in nome dell'Amore. L’Amore orientato verso
l’ideale più elevato, culminante nell’amore verso se stesso: il
risveglio della propria divinità interiore.
Esiste la storia di un giovane chiamato Dhruva. La sua
matrigna lo mandò via di casa, egli era molto sensibile e così
andò nella foresta. Si sedette sotto un albero, con l’intenzione
di vedere Dio. Allora un Santo che passava di lì, gli disse, “Sei
molto giovane, non arriverai a Dio”. Il ragazzo replicò: “No,
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non dire così. Dimmi dove posso trovare Dio”. Il Santo rispose:
“Lo chiederò a Dio e ti farò sapere la sua risposta”.
Così il Santo andò a trovare Dio e gli disse che il ragazzo
chiedeva di Lui. Il Signore disse: “Non andrò da lui, ci vorrà
molto tempo prima che ciò accada. Ora è seduto sotto un
albero. Digli di contare le foglie di quell’albero, poiché
altrettante sono le vite che dovranno passare, solo allora andrò
da lui”. Il Santo tornò e gli riferì tutto. “Non serve che resti qui.
Tante sono le vite che dovranno passare, solo allora vedrai
Dio”. Il ragazzo rispose: “Va bene, se passerò tutte quelle vite
Egli verrà da me, questa è la promessa che mi ha fatto. Sono
soddisfatto”. Quindi restò seduto lì. Dio volle allora metterlo
alla prova. Prese la forma di un leone, e avvicinandosi al
ragazzo cominciò a ruggire ferocemente. Il ragazzo vedendo il
leone, disse: “Oh, leone vieni presto, mangiami pure. Così
finirà una vita, e sarò più vicino a Dio”. Nessuna paura si
impadronì di lui. Voleva solo vedere Dio, allora
immediatamente, Dio si manifestò davanti a lui.18
Questa è devozione unita alla pura dedizione. Il successo
della determinazione coronerà di gloria e memoria colui il
quale seguirà la propria grande visione. L'Amore determinato
farà di lui un Re nonostante il peso e il dolore della croce. La
determinazione comporta sacrifici, ma viene ripagata nel
miracolo della Resurrezione. A quel punto il sacrificio non è
più visto come tale, ma come mezzo utile e indispensabile; un
amico e compagno d'armi nel duello della vita. “La
18

John G. Bennett: “Long Pilgrimage” - Giridhar Lal Manadhar, pag. 73 ed.
Ingl.
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perseveranza è la virtù per cui tutte l'altre virtù fanno frutto”.19
La determinazione coronata dall’aspirazione sarà l’ariete che
sfonderà i cancelli del regno dei cieli.

L'Amore come disciplina - Parte prima
Il desiderio è il grande motore di questo sistema solare e di
ogni forma di vita che ne costituisce parte integrante. Ogni
impulso dell’uomo è mosso da un desiderio, poiché egli è
sempre alla ricerca della felicità, della libertà, della pace e
completezza al di fuori di se. Quando il desiderio trova il suo
appagamento, il piacere che se ne ricava è momentaneo e
illusorio. In caso contrario, i desideri non appagati genereranno
sofferenza, la sofferenza condurrà alla rabbia, allo sconforto,
alla paura o all’egoismo ma soprattutto alla perdita del
discernimento, dell’intuizione e della consapevolezza
dell’anima.
Sia il desiderio inappagato che quello appagato sfoceranno
nuovamente in un nuovo desiderio, così senza sosta si cadrà
vittima della ruota ciclica della rinascita. Ogni qualvolta
sperimentiamo una sensazione piacevole, tendiamo a voler
ripetere l’esperienza. Ciò fa sorgere l’attrattiva del fenomeno e
da qui l’attaccamento, o il suo opposto l’avversione. Ma in
entrambi i casi, l’idea si sarà ben radicata nel cervello, come
una cattiva abitudine. Così l’uomo è attratto o respinto,
oscillando come un pendolo, fra le paia degli opposti che
generano la dipendenza e la dissolutezza, i vizi e le ossessioni.

19 Arturo

Graf, Ecce Homo, 1908
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Se non si sgombrerà il cielo della coscienza dalle nuvole
passeggere delle cattive abitudini, come potrà vedersi il sole
dell’Amore?
La coscienza è un continuum di pensieri, alimentata da una
memoria del passato. Ogni pensiero è frutto del passato. Ogni
forma di conoscenza razionale, giusta o errata, di
immaginazione, di memoria e perfino il sonno stesso,
costituiscono le nuvole dalla coscienza. La saggia disciplina è il
mezzo che permette di riconoscere una cattiva abitudine, vizio,
e di rimuoverla sublimandola nella virtù. Permette inoltre
d’acquietare i pensieri della mente, per sgusciare al di fuori
della coscienza.
I vizi, le ossessioni e ogni comportamento immorale, sono
una repressione all’energia dell’Amore e fanno del lago della
coscienza, un’acqua così melmosa e mossa, che il riflesso della
luna apparirà distorto e corrotto. Le virtù invece, purificano e
calmano il lago, in modo tale che l’acqua rifletta in perfezione
la luna dell’Amore.
Da qui il primo ruolo della saggia disciplina: purificare la
coscienza attraverso la pratica della corretta abitudine elevando
gradatamente il ritmo della personalità fino a sintonizzarsi con
quello dell’anima. In questo modo con il saggio uso del
discernimento e della pratica costante ci si porterà oltre le
soglie della coscienza, percependosi così in sintonia ed armonia
con il Tutto.
Per vivere la vita sulla Terra, con un corpo correlato di
emozioni e di pensieri, la coscienza è fondamentale. Poiché
soltanto riconoscendo, comprendendo e sciogliendo i propri
limiti ed ogni idea separativa e duale per mezzo della pratica
della virtù e del discernimento, potremo tornare a percepirci
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come Amore nell’immediato presente, liberi ed infiniti.
Tuttavia tale percezione sta al di là della coscienza razionale ed
emotiva.
La personalità non esiste separata dall’Anima; questa è solo
il suo strumento di espressione nei tre mondi della
manifestazione (mentale, astrale-emotivo e fisico), pertanto il
canale dell’intuizione deve essere libero, così che possa fluire
l’energia della Volontà e dell’Amore divino in purezza, potenza
e verità.
La saggia disciplina e il discernimento sono l’autostrada
della realizzazione. Sono inseparabili. Non ci può essere vera
percezione, se la saggia disciplina non le abbia spianato la
strada. Essa è l’epuratore, proprio come l’aratro estirpa le
erbacce dei vizi e raffina un terreno, affinché possa fruttificare
nelle virtù. La disciplina altresì riguarderà anche il corpo con i
suoi usi e ritmi, e lo sviluppo dell’intelligenza per conoscere e
affrontare la vita nelle relazioni personali, familiari e sociali.
Questa è la chiave del benessere corporeo e del successo
materiale. Con un corpo vitale, esente da dolori e malori, ci si
potrà concentrare sulla seconda disciplina quella morale, che
vede il fiorire delle virtù e il dominio dell’anima sulla
personalità; così con una coscienza libera da qualsiasi
condizionamento interiore, la mente potrà percepire l’Amore.
Proprio come un lago calmo rifletterà chiara la forma e il
colore della luna. Questa è la realizzazione personale, del
benessere fisico e della gioia interiore dell’anima, ma per
quella dell’Amore in se, occorrerà concentrarsi solo su di Essa,
nel silenzio contemplativo interiore. Quest’ultima è la terza
disciplina: quella spirituale. Con le prime due si guarderà al
sole, con la percezione di se stessi e della vita come unità e
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Amore, invece si diverrà il sole. “Se puoi vederlo, non puoi
esserlo”: questa è la regola della visione oggettiva, ma il
ricercatore della verità mira anche a quella soggettiva: “Il
divenire che conduce all’Essere”.
La disciplina dunque non è una rinuncia, né un sacrificio.
Disciplina è solo compiere il volere di se stessi quando
identificati con l’Amore stesso, quindi in realtà non c’è
differenza alcuna con la spontaneità e l’espressione divina.

L'Amore come disciplina - Parte seconda
Dialogo con un grande santo20:
D. Signore, perché siamo così infelici?
S.B. Perché non vivete seguendo il Giusto Vivere.

20

Questo dialogo è un estratto di varie parti del libro di John G. Bennet “Long Pilgrimage” - Giridhar Lal Manadhar, sugli insegnamenti e la vita di
un grande santo vissuto in Nepal dal 1826 al 1963. Nei suoi centotrentasette
anni di vita, Shivapuri Baba, così chiamato dagli abitanti del luogo, dopo
essersi ritirato in solitudine nella giungla all’età di diciotto anni e raggiunta
la realizzazione del divino all’età di circa quarant’anni, compì un lungo
pellegrinaggio attorno al mondo divulgando l’insegnamento del giusto
vivere. Tornato in Nepal passò gli ultimi trent’anni di vita in meditazione su
un picco dell’Himalaya, Shivapuri Peak, ricevendo visite di fedeli da tutto il
mondo. La traduzione del testo scritto dal giornalista ancora non è stata
pubblicata ufficialmente in Italia, chiunque però vorrebbe leggerla può
contattare direttamente l’autore dal suo sito www.conoscitestesso.net, o
l’associazione Cintamani di Roma, la quale, in collaborazione con l’ultimo
discepolo vivente del grande Santo operante a Katmandu in Nepal, si è
assunta gratuitamente l’onere della traduzione. L’acronimo S.B. sta per
Shivapuri Baba, mentre gli altri sono nomi di visitatori che gli riponevano
domande.
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D. Cos’è il Giusto Vivere?
S.B. È una vita che implica il raggiungimento di qualche
obiettivo ben definito. È una vita pianificata e
discriminante, con doveri utili e necessari a raggiungere
l’obiettivo nel minor tempo possibile.
D. Qual è il maggiore obiettivo della vita?
S.B. Vedere la Verità.
D. Perché dovremmo voler vedere la Verità?
S.B. Perché prima di allora non possiamo essere
onnipotenti, onniscienti e onnipresenti.
D. Quali sono i requisiti principali del Giusto Vivere?
S.B. Discriminazione e devozione.
D. Potresti spiegarmeli per favore?
S.B. Sai che per mantenere il tuo corpo devi compiere
certi doveri verso la natura, la famiglia, la società, il
governo e la professione. Tutti questi doveri devono
essere pianificati e compiuti con abilità. Poi, per rendere
forte la tua mente devi coltivare virtù, carità,
autocontrollo, coraggio, pazienza, assieme alle altre
ventisei virtù descritte nel sesto capitolo della Gita.
Questa è discriminazione. Il resto del tempo dovresti
dedicarlo a pensare alla Verità in vari modi, senza
diventare monotono. Questa è Devozione. La cosa più
importante è non perdere tempo con altre attività.

!57

IL FIORE DELLA VITA
M.M. Cos’è la verità? Qual è il senso della vita e
dell’uomo?
S.B. Questo fiore ha un profumo. Posso forse spiegarvi
questo profumo in modo che lo possiate sentire anche
voi?
M.M. No, credo proprio di no.
S.B. Per quanto io cerchi di spiegarlo, voi non potete
sentire il suo profumo. Se vi metto la rosa in mano e la
annusate, sentireste subito il suo profumo. Vero? Allo
stesso modo non posso rispondere alle vostre domande.
Le vostre domande riceveranno risposta solo da Dio.
Prima dovete vedere Lui, poi ogni mistero verrà svelato.
Prima di quello, qualunque risposta vi possa dare, non
risolverà il vostro quesito. La prima cosa è raggiungere
Dio. Vedendo Dio, tutto viene rivelato.
M.M. Come possiamo riuscirci?
S.B. Pensate solo a Dio. Allontanate ogni altro pensiero
dalla mente. Allora vedrete Dio.
M.M. È molto difficile.
S.B. È difficile, ma non impossibile. È difficile lo so. Ma
se v’impegnate a superare quella difficoltà, tutti gli altri
problemi della vita svaniranno. Se non vediamo Dio, non
possiamo sapere nulla. Prima che arrivi il sole, non
possiamo vedere nulla sulla terra. Quando il sole arriva,
vediamo tutto. Tale è la presenza di Dio. Quando
conosciamo Dio conosciamo tutto. Prima di ciò, una
semplice spiegazione non spiega nulla. Potrei dire, il
profumo è dolce. Ma quanti fiori ci sono che hanno un
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profumo dolce! Di che qualità è questo profumo? Senza
annusarlo, non lo potete sapere. Lo si può sperimentare,
non spiegare. Lasciate che solo il pensiero di Dio occupi
la vostra mente, eliminate ogni altro pensiero. Se davanti
a voi vedrete solo Dio, ogni altro pensiero svanirà.
Questo è il primo compito.
Perciò se non conducete una vita disciplinata, questa
meditazione non è possibile. Avete un corpo, e dovete
conoscere i bisogni di questo corpo. Dovete ascoltare,
vedere e dormire; dovete gustare, sputare e respirare.
Mille sono le attività di questo corpo. Tutte queste attività
devono essere controllate e regolate. Ma quanto
mangiare, quanto dormire, cosa vedere, cosa ascoltare?
Tutto ciò deve essere controllato e regolato. Questo è uno
dei doveri. Un altro dovere è verso la casa, la società, la
nazione, ecc. Scoprite cosa dovete fare. Un terzo dovere
riguarda i bisogni materiali. Senza benessere materiale,
non possiamo fare queste cose. Pertanto abbiamo un
dovere professionale.
Questi sono i doveri che bisogna adempiere. Devono
essere scoperti ed eseguiti correttamente, senza sbagliare,
senza commissione o omissione. Allora la vita si
stabilizza. Avendo trovato stabilità, la meditazione
diventa molto facile.
La seconda disciplina è quella morale. La tendenza della
Mente è di unirsi al sentimento. Ma se viene unita al
sentimento risponderà secondo il criterio del piacere o
non piacere. Questo piacere o non piacere spingerà le
persone a perdere la strada e a compiere dei danni. La
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mente si dovrebbe unire alla ragione. Allora non ci sarà la
reazione al piacere o al disgusto, e le persone non
perderanno la strada compiendo atti irragionevoli.
Immaginiamo di dover scegliere una persona per un
lavoro, dovremmo sceglierla per le sue qualità e carisma
e non per semplice simpatia e amicizia. Lo stesso è in
tutto, dobbiamo scindere il piacere dal discernimento.
Un’altra spiegazione è quando in caso di perdita o
guadagno, biasimo o lode, bene o male, la mente reagisce
e fa cose irrazionali. La mente dovrebbe levarsi al di
sopra di queste circostanze, restare imperturbabile e non
curarsi delle conseguenze personali, facendo la cosa
giusta.
Una terza spiegazione è che la mente si associa con la
natura inferiore e si compiono atti irresponsabili. Per un
funzionario, è l’intelletto che definisce e gli fa capire i
doveri e le funzioni del suo ufficio. Vale a dire che il suo
intelletto comprende le leggi, le regole e i regolamenti
che riguardano i suoi doveri come funzionario. Ma dato
che la sua mente non è ben sviluppata e perciò non nutre i
principi morali, non esita a prendere bustarelle. La sua
mente non può resistere alla tentazione e di conseguenza
non può portare a termine i suoi doveri con successo.
Compie i suoi doveri sulla carta, ma non nello spirito. La
mente si dovrebbe unire alla natura superiore o virtù
come il coraggio, la rettitudine, la lealtà, ecc., e
comportarsi correttamente. Per cui si deve sviluppare la
natura superiore. La natura inferiore deve essere
dominata. Dobbiamo sopprimere gli impulsi che vengono
dalla natura inferiore. Tutto questo si consegue
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semplicemente osservando il nostro comportamento. Se il
comportamento è sbagliato, dobbiamo fare in modo di
correggerlo. Se oggi monta la collera, domani non deve
succedere. Ciò vale per il pensiero, la parola e l’azione,
ma questa disciplina morale in realtà si compie solo nel
pensiero. La disciplina fisica si realizza nell’azione.
Bisogna considerare tutta la Creazione come l’Immagine
di Dio, la Manifestazione di Dio. Quando questi pensieri
sono radicati, la collera non sorge più.
La terza disciplina è quella spirituale. La mente è piena
delle più svariate impressioni, passioni e pensieri. Questi
dovrebbero essere tutti eliminati dalla mente. Solo il
pensiero di Dio dovrebbe trovare posto nella mente
assieme all’unico desiderio di vederLo o di ricevere la
Sua benedizione o, in altre parole, c’è una Verità dietro
questa vita. Bisogna saperlo. La mente deve tenersi
occupata solo dal pensiero di questa Verità, e da
nient’altro.
L’errore dell’uomo è quello di preferire il velato al
Rivelato, il crepuscolo dell’illusione alla Luce della
Realtà. L’obiettivo è conoscere Dio, che è l’Infinito. Ma
per poter conoscere, bisogna essere capaci di conoscere.
Essere capaci vuol dire essere forti, ma senza disciplina
non si può diventare forti.
Il vostro corpo è ora coperto da un abito. Se questo
venisse tolto lo si vedrebbe. Allo stesso modo siamo
coperti dalla coscienza. Dio è al di là della coscienza.
Dimenticate la coscienza per un istante e vedrete Dio. In
un lampo! La prima cosa che dovete fare è disciplinare
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questa vita, poi meditare su Dio. Quando vedrete Dio,
ogni problema sarà risolto. Siamo sempre ostruiti dalla
coscienza. Immagina di immergerti nell’acqua, sopra,
sotto e tutt’intorno, vedresti acqua e nient’altro. Se
sollevassi la testa fuori dall’acqua, vedresti il mondo
esterno. Allo stesso modo, siamo sommersi nella
coscienza. Quando eleviamo la nostra conoscenza, o il
nostro pensiero oltre la coscienza, immediatamente
vediamo Dio. Se dimentichi questa coscienza anche per
un solo istante, vedrai Dio.
J.G.B. Ma per il compimento del dovere, è necessaria
questa coscienza?
S.B. Sì, è necessaria e abbiamo anche bisogno della
ragione. Ma per la Meditazione, la coscienza non serve.
Quando cerchiamo di andare oltre la ragione,
raggiungiamo Dio. Quando seguiamo la ragione,
raggiungiamo il piacere. Il non-attaccamento deve essere
esercitato solo nei confronti della vita. Nei confronti di
Dio deve esserci attaccamento.
J.G.B. Sì, mi ricordo l’ultima volta che sono stato qui, ti
chiesi se bisognava mettere da parte anche il desiderio di
vedere Dio, e tu hai risposto di no, e che ogni desiderio
deve essere eliminato, tranne il desiderio di Dio. Ma per
ogni altra cosa il desiderio è un nemico?
S.B. Sì, ma il desiderio di vedere Dio dovrà crescere così
forte che l’uomo non potrà vivere senza. Deve essere più
forte di qualsiasi desiderio per una donna o per qualsiasi
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altra forma di soddisfazione. Deve essere più forte di
qualsiasi desiderio naturale.
Quando raggiungi quella Realizzazione, conoscerai Dio,
entrerai in Dio e sarai un tutt’uno con Dio. Allora
diventerai quello che era Cristo fin dall’inizio. Quando
entrerai in Dio, potrai tornare in questo mondo. Ma a quel
punto diventerai come Cristo che è tornato per venire in
aiuto alle necessità di questo mondo. Ma tutto questo non
lo puoi ancora sapere: lo saprai solo quando raggiungerai
quella Realizzazione.
***
Se un uomo insegue solo la realizzazione del mondo ed
applica la semplice disciplina fisica, avrà sicuramente successo,
ma prima o poi la morte arriverà per tutti, e come nel gioco del
monopoli, a fine partita torna tutto nella scatola, ed essa sarà la
fine. Un uomo può sviluppare il suo intelletto al massimo grado
possibile, sebbene egli sia un essere umano, questo però non
vuol dire accrescere solo il potere del pensiero, ma tutte le
funzioni e i poteri associati all’esistenza terrena. Riuscirà a
esercitare un atteggiamento autoritario su ogni tipo di essere
vivente, e si assicurerà una felicità genuina, ma se mancherà di
una disciplina morale, non sperimenterà mai la gioia interiore,
e si sentirà sempre insoddisfatto e in più vivrebbe lo stato postmortem in modo del tutto incosciente, proprio come in un
sogno. Se un uomo si rende cieco al sole, pensate che quando
morirà sarà capace di vederlo? La sua visione sarà sempre
influenzata da ciò che credeva esser vero in vita; ancora
intrappolato nel gioco di maya, dovrà tornare di nuovo sulla
Terra, legato al ciclo della reincarnazione.
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Colui che, invece, pratica la sola disciplina morale, la giusta
azione, la pratica delle virtù e il discernimento spirituale,
avendo un deficit sulla pratica della disciplina fisica e
d’intelligenza, difficilmente sarà capace di gestire le
problematiche che la vita di volta in volta gli presenterà
dinnanzi, perdendo di vista il suo principale obiettivo, cioè la
ricerca del divino in lui. La pratica costante delle virtù sopra
citate accompagnate a una seria pratica meditativa, faranno
ottenere come contropartita la realizzazione dell’Anima e cioè
la felicità e la gioia che gli indiani chiamano "Ananda" cioè
beatitudine ma qualsiasi ottenimento sarà sempre condizionato
al proprio ciclo di manifestazione cioè al proprio
"Manvantara". Per questo motivo la disciplina spirituale è il
fattore importante e decisivo per la riuscita finale; ci si serve
della vita inferiore, per giungere a quella superiore.
“La vita superiore può essere immaginata come un
traguardo, mentre quella inferiore come la sua elaborazione.
La vita superiore è solo una teoria che mettiamo in pratica nel
condurre la vita inferiore”.21

La mente e la personalità
La mente è l’organo di percezione: un ricevitore e un
trasmettitore, ma non origina. Riceve le informazioni che gli
giungono e le trasmette al cervello fisico tramite idee,
emozioni, colori, suoni, odori, sapori e sensazioni tattili.
21

John G. Bennett: “Long Pilgrimage” - Giridhar Lal Manadhar, pag. 79 ed.
Ingl.
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Osservando una casa ad esempio una volta che l’informazione
arriverà al cervello, l’intelligenza né dedurrà il nome, l’utilizzo,
il fine etc; qui a seconda i casi, subentrerà la personalità che in
base al piacere o non piacere ricavato, esclamerà, “quella è la
mia casa”, e con esso tutte le emozioni che né deriveranno di
attaccamento o nel caso opposto di avversione. Ma in realtà la
personalità non esiste. È solo colui che osserva, che si lascia
ingannare, scambiando un riflesso per la realtà. Perché la
personalità non esiste? Allo stesso modo per come non esiste
l’oscurità. Essa è solo un’assenza della luce ma non una
presenza. Non ho mai visto una stella che irradia oscurità, al
contrario né ho conosciuta una che brilla di luce, di calore e
vita: il Sole.
Esiste solo un’unica forza creatrice non duale ed eterna,
quella dell’Amore. Non esiste una forza uguale e contraria;
neanche ciò che chiamano odio. Esso in realtà è amore
represso, mentre dell’Amore non si può dire il contrario. Così è
la personalità, una repressione dell’Amore quando non allineata
ad Esso. Non esiste luogo più recondito dove possa rifugiarsi
per separarsi dall’Amore, esiste solo come punto più lontano
dal centro, ma sempre entro la periferia della circonferenza,
proprio come il figliol prodigo che presto o tardi farà ritorno
alla Casa del Padre.
L’osservatore, in tutto ciò che è duale, può scegliere se
essere attratto verso il centro (la sua reale natura), oppure
allontanarsi da esso. Ma in entrambi i casi esso si muoverà
sempre entro l’anello invalicabile dell’Amore. Nel gioco duale,
chi si spinge più lontano dal centro, sprofonda nel dolore,
mentre chi si avvicina sperimenta la felicità, la gioia e la
beatitudine. Ma raggiunta quell’unione, sperimentato e
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compreso il Vuoto, si scoprirà che anche il punto più lontano
dall’Amore stesso, in realtà è una Sua manifestazione, e quindi
è sempre Amore. Lo stesso avviene con la personalità. Essa è
un’illusione, è l’espressione dello Spirito sui piani manifesti e
duali, solo che per via di un pensiero errato e oggettivo, fa
vedere doppio colui che osserva; così egli, ingannato da se
stesso, compie più volte il giro dell’esperienza tra le gioie e i
dolori della vita, cercando di avvicinarsi di un passo verso il
centro; intraprendendo il lungo pellegrinaggio nella spirale
evolutiva della vita.
Ma la personalità in questo gioco, tende a volerne
prolungarne la durata. Così spinge l’uomo nel desiderio ciclico
che non porterà mai l’appagamento e la gioia eterna
dell’Amore; spinge a vivere la vita in modo statico, egoistico e
materiale, volto ad accumulare e possedere, ma dimentica una
cosa: finito il gioco del Monopoli torna tutto nella scatola. Così
l’uomo sopraffatto dal dolore chiederà di fare un’altra partita
nel gioco della vita, magari cambiando la pedina e gli obiettivi,
coronandosi di momenti di gloria passeggera, ma presto o tardi
il gioco terminerà di nuovo e tutto tornerà nuovamente nella
scatola, raggiungendo così il medesimo risultato.
C’era un uomo che amava Dio e aveva raggiunto un certo
progresso spirituale, ma aveva anche alcuni desideri terreni
ancora da soddisfare. Alla fine della sua vita, un angelo gli
apparve e gli chiese: “C’è ancora qualcosa che vorresti?”.
“Sì” disse l’uomo. “ Per tutta la vita sono stato debole,
magro e malaticcio. Nella mia prossima vita vorrei avere un
corpo forte e sano”.
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Nella vita seguente gli fu dato un corpo forte, grande e sano.
Ma era povero, e trovava difficile mantenere adeguatamente
nutrito quel corpo così robusto. Alla fine, ancora affamato,
giaceva sul letto morente. L’angelo gli apparve nuovamente e
gli chiese: “C’è qualcos’altro che desideri?”.
“Sì” rispose l’uomo. “Per la mia prossima vita, vorrei un
corpo forte e sano, e anche un conto in banca bello robusto!”
Bene, la volta successiva ebbe un corpo forte e sano ed era
anche ricco. Col tempo, però, cominciò a dispiacersi di non
avere nessuno con cui condividere la sua buona sorte. Quando
la morte arrivò, l’angelo gli chiese: “C’è qualcos’altro?”
“Sì, per favore. La prossima volta vorrei essere forte, sano e
ricco, e anche avere una brava donna per moglie”.
Bene, nella vita seguente gli vennero date tutte queste
benedizioni. La moglie era una brava donna, ma
sfortunatamente morì ancora giovane. Per il resto dei suoi
giorni, l’uomo pianse la sua perdita; venerò i suoi guanti, le sue
scarpe e altri suoi oggetti che gli erano cari. Mentre stava
morendo di dolore, l’angelo gli apparve nuovamente e gli
chiese: “E adesso che cosa vuoi?”.
“La prossima volta” disse l’uomo “vorrei essere forte, sano
e ricco, e anche avere una brava moglie che viva a lungo”.
“Sei sicuro di aver pensato tutto questo?” chiese l’angelo.
“Sì, sono sicuro: stavolta è proprio tutto”.
“Beh, nella vita seguente ricevette tutte queste cose, inclusa
una brava moglie che visse a lungo. Il guaio fu che visse troppo
a lungo! Invecchiando, l’uomo si innamorò della sua bella e
giovane segretaria, e finì per lasciare la sua brava moglie per
quella ragazza. Ma la ragazza voleva solo il suo denaro;
quando riuscì a impadronirsene, se né andò con un uomo molto
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più giovane. Alla fine, mentre l’uomo giaceva morente,
l’angelo gli apparve di nuovo e gli chiese: “Beh, che cosa vuoi
stavolta?”.
“Niente!” urlò l’uomo. “Niente, mai più! Ho imparato la
mia lezione. Ho visto che in ogni appagamento c’è una
trappola. D’ora in poi, ricco o povero, sano o malato, sposato
o celibe, qui su questa Terra o sul piano astrale, io voglio solo
il mio Amato divino. Ovunque ci sia Dio, solo lì c’è la
perfezione!”.22
Quanto sopra descritto fa riferimento alla legge di ciclicità e
quindi all’essere condannati a rinascere di volta in volta, di vita
in vita, dominati e guidati dall’ignoranza. Desiderio che sfocia
in dolore, dolore che genera frustrazione, frustrazione che
reagisce con speranza e speranza che accende nuovo desiderio
(esterno); e così all’infinito.
La vita dovrebbe essere vissuta in funzione di trovare la
risposta alla fatidica domanda “Chi sono io?” Tutto il resto
dovrebbe essere secondario, visto come un'esperienza utile per
trovare il divino che si cela in ogni volto, incontro, fenomeno e
oggetto. Godere degli oggetti dei sensi, il cibo, il sesso, avere
una famiglia, un lavoro non è sbagliato e non distolgono dalla
ricerca solo se vissuti in modo centrato, senza attaccamento o
avversione. Cercate il divino in ogni cosa, identificate la legge
che muove ogni evento, analizzate ogni sensazione ed
emozione che percepite quando vi creano disagio, astio, dolore,
22

Paramahansa Yogananda nelle sue conversazioni raggruppate dal suo
discepolo Swami Kryananda in: “Conversazioni con Yogananda” - Ananda
Edizioni, paragrafo 342 pag. 335-336-337.
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sofferenza, paura, rabbia, comprendetene il motivo e sciogliete
il nodo. Andate sempre avanti con la domanda “Chi sono io?"
Poiché esiste una risposta e questa può essere trovata solo
rivolgendo lo sguardo dentro se stessi. Non bisogna fermarsi
mai fino a quando non si raggiunge la piena Armonia con se
stessi e col Tutto. L’identificazione con l’Assoluto.

La percezione e i cinque sensi
Quando si è immersi all’interno di un sogno chi o cosa, si
crede di vedere, sentire, toccare, gustare o odorare? In nessun
sogno si usano gli organi di senso, eppure, essi esistono.
Il mondo esterno è un riflesso di uno interiore, tutto ciò che
vediamo, ascoltiamo, tocchiamo, gustiamo e odoriamo non
proviene quindi dall’esterno ma da un’idea interiore. Quando si
è immersi all’interno di un sogno chi o cosa, si crede di vedere,
sentire, toccare, gustare o odorare? In nessun sogno si usano gli
organi di senso, eppure, essi esistono. Da dove nasce la facoltà
per percepire i 5 sensi?
Esiste solo energia, e dovremmo iniziare a vedere e pensare
in termini di questa. Nel caso dell’energia primordiale e
generatrice, le diamo il nome di Vita Una o Spirito. Essa,
esprime Se stessa, velandosi di materia per manifestarsi nel
mondo oggettivo da noi comunemente conosciuto. Si può
prendere il punto di vista dello Spirito o della materia in sé, in
fondo è lo stesso per la mente illuminata. La materia è lo
Spirito velato. Ma per coloro che vivono nell’ignoranza, allora
tutto appare separato senza alcuna connessione ed
interdipendenza dei fenomeni.
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Se la Vita Una, l’Energia Intelligente Primordiale, è la stessa
sia in un uomo che in un albero di pero, ogni qualvolta egli
mangia il frutto di quell’albero, in realtà non sta facendo altro
che gustare se stesso. Ma questo è vero sia per il Buddha che
per l’uomo comune. I cinque sensi per entrambi non sono reali.
Anzi essi sono i grandi ingannatori del reale. Spingono l’uomo
nelle fauci del desiderio, intrappolandolo nella sua morsa. I
cinque sensi non sono da annoverare esclusivamente ai sensi
fisici, così come comunemente conosciuti e percepiti ma anche
le loro esternazioni occulte come la psicometria (del tatto), la
chiaroveggenza (della vista), la chiaraudienza (dell’udito),
l’immaginazione (del gusto), l’idealismo emotivo (dell’olfatto).
Tuttavia essi sono i cinque punti di contatto che permettono
un’esperienza oggettiva del mondo fisico e astrale, ma non
quella soggettiva dell’Anima e dello Spirito. L’impulso parte
sempre dall’Energia Primordiale, che precipita fino alla
coscienza generando idee, emozioni, colori, suoni, odori, sapori
e sensazioni tattili registrati nel cervello fisico. L’interprete è
sempre colui che osserva, e fino a quando sarà identificato con
la coscienza, con ciò che conosce, frutto di una memoria del
passato e con l’illusione astrale non potrà andare all’essenza. In
india viene chiamata "Maya" ciò che vela la realtà
nascondendo il vero percipiendis agli occhi di chi le soggiace
non permettendo così una reale visione del mondo oggettivo.
La realtà oggettiva è solo un’aspetto di quella soggettiva, la
quale la ingloba e la compenetra; è la modalità che usa lo
Spirito per fare l’esperienza di Se stesso.
“I SAGGI non si attardano nei giardini dei sensi.
I SAGGI non curano le voci seduttrici dell’illusione.
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Cerca
chi deve darti la nascita nell’Aula della Sapienza,
’
nell Aula, che si trova al di là, dove le ombre sono ignote, e
dove la luce della verità splende con gloria imperitura”.23
“Se vuoi, o Discepolo, attraverso l’Aula della Sapienza
raggiungere la valle di Beatitudine, chiudi fortemente i tuoi
sensi alla grande e funesta eresia della Separazione che ti
allontana dalla pace”.24
“Fondi i tuoi sensi in un solo, se vuoi esser sicuro contro il
nemico”.25
“Fuggi l’ignoranza, fuggi del pari l’illusione. Distogli il tuo
sguardo dagli inganni del mondo; diffida dei tuoi sensi che
sono bugiardi. Ma dentro il tuo corpo, tabernacolo delle tue
sensazioni, cerca nell’Impersonale l’Uomo Eterno; e trovatolo,
guarda all’interno: tu sei Buddha”.26
“Chiudere i sensi” non significa reprimere la propria
sensibilità, poiché sarà questa a permettere il libero flusso
all’energia dell’Amore e del cuore. Chiudere i sensi, piuttosto
vuole essere un’espressione simbolica per far acquisire al
“discepolo” una corretta visione della realtà illuminata
dall’intuizione pura dell’anima, libera quindi dall’influsso di
Maya, dell’annebbiamento e dell’illusione, così da interpretare
23

Helena Petrovna Blavatsky: “La voce del Silenzio” - Edizioni Teosofiche
Italiane, pag. 9.
24

Helena Petrovna Blavatsky: “La voce del Silenzio” - Edizioni Teosofiche
Italiane, pag. 12.
25

Helena Petrovna Blavatsky: “La voce del Silenzio” - Edizioni Teosofiche
Italiane, pag. 19.
26

Helena Petrovna Blavatsky: “La voce del Silenzio” - Edizioni Teosofiche
Italiane, pag. 33.
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i fenomeni come non separati da se stessi (l’interdipendenza
dei fenomeni e la legge del karma) e provenienti dall’unica
fonte divina e non duale.
La mente è “la grande distruttrice del reale”, ma questo è
vero solo quando l’uomo vive identificato col suo aspetto
inferiore e concreto, ma in realtà la natura della mente, nel suo
aspetto superiore e astratto è intrinsecamente pura,
incontaminata, libera e illuminata. Entrambi questi due aspetti,
però sono una cosa sola in essenza e non devono essere intesi
come separati. Per questo ognuno di noi è un Buddha, e tanto
più ci identificheremo con quell’aspetto superiore tanto più
sublimeremo l’ignoranza e l’illusione, il dubbio e la paura, il
desiderio e l’attaccamento, l’odio e l’avversione in Amore e
Saggezza, riuscendo così a percepire la vibrazione dell’Anima.
Tutto ciò però non deve fermarsi alla semplice teoria, ma deve
trovare riscontro, attimo per attimo, in ogni incontro, azione,
parola e pensiero nel quotidiano.
Ricorda: l'illuminazione non è qualcosa da ricercare o da
raggiungere in qualche persona o luogo recondito,
l’illuminazione sei tu! E puoi essere un Buddha anche adesso.
Pertanto ribadisco, i cinque sensi (fisici e occulti) e le
sensazioni associate dovrebbero essere interpretate come non
separate dal tutto e da se stessi, poiché sono precipitazioni di
una realtà interiore e soggettiva che si proietta in una esteriore
ed oggettiva, riflesso della precedente. Così come in un sogno
gli oggetti, gli scenari, le persone e le sensazioni generate, sono
il riflesso di una proiezione interiore e interdipendente. Si può
godere di tutto al mondo poiché tutto è divino, l'importante é
non restare intrappolati fra le catene illusorie di Maya:
l'attaccamento, l'avversione, l’aspettativa, l’egoismo, la brama,
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il dubbio, la paura ed ogni forma di ignoranza separativa e
duale. Quindi ogni sensazione dovrebbe essere vissuta o
gustata con il giusto distacco e consapevolezza, ma anche con
gioia e presenza, l’importante è non perdere mai il proprio
centro interiore, lo stato di Buddha.

L'Amore come attrazione fra le paia degli
opposti: il sesso e lo yoga
L'Amore è la grande Legge di attrazione fra tutti gli opposti,
esercitata come esempio dal sole e dai pianeti. Si esprime in
questo modo, a ogni vibrazione e in ogni dimensione. Sul piano
fisico è conosciuto come il sesso, ma più sublime è quello che
si percepisce sul piano delle anime e dello Spirito. È fonte di
felicità e gioia in ogni dove e in ogni quando, ma nelle alte
vette dove spazio e tempo si dissolvono nell’Uno, esso si
glorifica come beatitudine sempre nuova, non duale, non
limitata ed eterna. L’Amore è l’Uno da cui ogni fenomeno ha
origine, e a cui tutto ritorna. Il processo del divenire che
conduce all’Essere.
Sul piano più basso è espressa nell’unione tra uomo e
donna: il sesso; ma anche con tutto ciò che reca vita e piacere
al corpo; tra l’uomo e il cibo, l’acqua, l’aria e il sole. Nel
pianeta è anche conosciuta con la Legge di gravita. Causa ed
effetto sul piano puramente fisico. Per questo il Karma e
l’Amore sono sinonimi. Questa è solo la forma più bassa di
attrazione, il punto più distante dell’Amore. Ma la Legge non è
mai rigida, può essere trascesa, comprendendola e operando in
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accordo con essa; d'altronde l’uomo oggi vola, come anche gli
uccelli.
La Legge dell’Amore si esprime anche sui piani astrali.
Aumentando la vibrazione diviene emozione. Essa è la gioia di
un’amicizia, di una relazione sentimentale, della musica, etc.
Ma l’Amore esiste anche sul piano delle idee, dei concetti e
della mente concreta. Gli ideali, invece stanno fra le due; sono
idee pervase e colorate da emozioni; idee rese appetibili. La
conoscenza, la metafisica e la filosofia, come anche la teologia
appartengono a queste forme di unione nel mondo delle idee.
Queste forme di unione, fisica, emotiva e mentale non
possono ancora definirsi come il vero Amore, che inizia a far
sentire il suo potere oltre quel confine. Saranno un’aspetto
dell’Amore, la sua espressione in forma duale, condizionata dal
piacere o non piacere; dal desiderio o dall’avversione e quindi
dall’interazione e attrazione fra le paia degli opposti: una delle
nove teste dell’idra, l’illusione astrale. Qualunque visione ed
azione, non vissuta con equanimità e discernimento spirituale
sarà equivalente al mangiare la cioccolata avvelenata. La gioia
del primo morso, sarà sostituita dal dolore della digestione.
L’eccesso di euforia, ad esempio è simile alla depressione, solo
il suo polo opposto. Entrambe disturbano la pace interiore ed
offuscano il discernimento. Entrambe fanno oscillare la persona
in due stati emotivi lontani dal proprio centro interiore. Chi
vive in modo inconsapevole, in assenza di discernimento
spirituale è come una barca senza vela e motore, lasciata
all’influsso e alla forza della marea. Questa non è la vera
spontaneità dell’anima, ma quella emotiva e spasmodica della
personalità. Solo quando l’emozione è allineata alla Saggezza
dell’Anima e al suo Amore, può essere vera spontaneità ed
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inizia il vivere creativo. La felicità apparente, nata da un
qualcosa di esterno, non potrà mai dare i frutti della gioia
permanente. Tutto ciò fa parte del gioco illusionistico di Maya,
e l’uomo né cade prigioniero oscillando fra l’attaccamento e
l’avversione intrappolato dalla visione oggettivante. Al posto di
spezzare la ruota ciclica dell’ignoranza viene spezzato su di
essa.
L’Amore inizia a esercitare il suo influsso quando l’unione
tra il relativo e l’Assoluto inizia a fondersi. Quando la
personalità con la pratica costante, elimina ogni maschera
autocreata, iniziando così a compiere un lungo pellegrinaggio
verso il centro del proprio essere: l’anima. Per questo la
disciplina e la rinuncia all’attaccamento e all’avversione sono
importanti. Quando la personalità, avrà abdicato al trono a
favore dell’anima, il sipario calerà, e si scoprirà che in realtà,
non sono mai esistiti due eserciti, due fazioni, due
schieramenti: né personalità né anima. Esse saranno fuse in
unico essere. A quel punto la disciplina avrà terminato il suo
compito. La personalità allora sarà solo il nome dato all’anima,
quando si servirà di pensieri, emozioni e un corpo per
esprimersi nel mondo relativo.
L’Amore vissuto come il sesso, l’emozione, l’idea, sono
solo aspetti dell’Amore, ma non l’Amore stesso nella sua forma
più pura. Con essi se né potranno ammirare i lineamenti, alcuni
tratti, ma non l’intero volto. Essi sono l’inizio; il piacere, la
felicità e la gioia ricavati sono il punto di partenza, ma non la
meta, non l’Amore.
Ritornando al discorso del sesso ciò che è importante
comprendere come primo passo è che uomo e donna, sono due
polarità che esistono sul piano fisico, e la loro attrazione
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corporea è solo un fattore molecolare, una questione chimica.
Ma non solo! Uomo e donna sono due realtà che esistono
dentro ogni persona come virtù e qualità. Ogni uomo cela
dentro di sé la donna interiore e dovrebbe tirarla fuori; a volte,
ma non sempre, necessita dell’aiuto di una donna che risuoni
con il suo essere interiore, in modo tale che la donna interiore
possa risvegliarsi. Poco importa se la donna in questione sia la
madre, la moglie o l’amica, tutto ciò sarà solo un’espediente.
Con l’aiuto della donna esteriore si può incontrare quella
interiore. Lo stesso è per la donna, ma in maniera opposta. In
ogni donna è celato l’uomo interiore. Tuttavia è vero anche che
esistono donne in cui la parte maschile è troppo accentuata; in
quel caso si dovrebbe sviluppare meglio la parte femminile.
Caso analogo per l’uomo. La conoscenza di se stessi è
fondamentale. L’attrazione uomo e donna quindi non esiste
solo sul piano fisico ma anche su quello emotivo e mentale, nel
comportamento psicologico. Ciò che però occorre comprendere
e realizzare è, che l’Anima non ha sesso, non è né uomo né
donna. Lo yoga mira a tutto ciò. Porta alla conoscenza di se
stessi e alla fusione delle polarità uomo-donna nel proprio
interiore. Fa venire fuori il vero volto dell’Amore, fondendo la
personalità all’anima. Ogni essere è qui per fare l’esperienza
dell’Amore e ricongiungersi al divino. In ogni essere quindi
scorre la stessa energia di Amore, propria dell’Anima. Lo Yoga
porta a questa meravigliosa forma di unione: con se stessi e con
il Tutto.
Oggi crediamo che il il sesso, sia la torta più buona al
mondo ma solo perché non né abbiamo provate altre.
L’orgasmo reca felicità, ma alquanto misera e momentanea in
confronto all’estasi divina. Il piacere del sesso è bello come un
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raggio di sole di inverno. Quello dello yoga come il sole di
mezza estate. Non cambia solo nell’intensità e nel piacere
ricavato, ma soprattutto nella durata. Il primo è momentaneo,
come neve esposta ai raggi caldi del sole; il secondo eterno.
Non stiamo discutendo di immoralità o di peccati. Questa è
una falsa concezione diffusa da qualche credo bigotto e
dogmatico. Il sesso è un’aspetto della vita, come qualunque
altro, quindi anch’esso è sacro. Solo che esso se vissuto in
maniera decentrata, genera attaccamento, divenendo pericoloso
e di intralcio al progresso spirituale. Il sesso è il mezzo più
forte che usa la personalità per creare l’attaccamento e
l’illusione. È il suo stratagemma per non far cercare altrove. È
giusto conoscerlo, osservarlo, sperimentarlo, ma tutto ciò deve
essere l’inizio. Non va represso, ma conosciuto e compreso.
Quando il sesso è vissuto mantenendo il proprio centro
interiore e la Saggezza del Vuoto, allora nonostante l’unione e
la passione, la visione non sarà offuscata, rimanendo liberi e
distaccati dai frutti dell’azione. Tuttavia esso va confrontato
con un’altra torta, quella dell’unione con l’anima. Una volta
sperimentata la sua gioia, ogni piacere effimero diventa solo un
piccolo aspetto dell’Amore dell’Uno, ma non la totalità in se.
L’Amore è la totalità come unione con se stessi e con il Tutto.
Vorrei precisare, che essere sposati o non esserlo, non
interferisce sul sentiero spirituale e sulla sua validità. Il
matrimonio può essere utile se può servire ad aiutare il
ricercatore spirituale sul suo sentiero, ma allo stesso tempo può
essere un male se lo allontana da questa ricerca. Il problema di
una coppia è tale solo se vissuta con attaccamento ed egoismo.
Quando invece l’unione, diviene una pura condivisione, in
assenza di aspettative, di gelosia e con il rispetto del libero
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arbitrio né nasce un percorso di crescita reciproca. Il sesso
quindi è creazione fisica, il desiderio emotiva, la volontà
mentale, ma lo Yoga non solo le comprende tutte, ma permette
l’unione con la sorgente da cui tutto proviene. A quel punto
l’Amore fluirà incondizionatamente, in piena espressione,
libertà, arte e servizio all’umanità.

L’Amore come la "Saggezza del Grande
Specchio"
Il Vuoto è la sorgente da cui tutto proviene, ma non solo; il
Vuoto è fuori e dentro di noi; noi siamo il Vuoto, tanto quanto
lo è la materia.
“La forma (rupa) è Vuoto (Sunyata) ed il Vuoto non è
diverso dalla forma, né la forma è diversa dal Vuoto: in verità
il Vuoto è forma”.27
Il Vuoto, nella cultura tibetana viene simboleggiato dal
diamante e dal colore del firmamento, l’indaco. Il diamante è
l’elemento più puro, derivante dal carbone, che invece è il più
grezzo. Simboleggia lo Spirito, mentre il carbone la materia, la
quale non è altro, seppur velata, che una Sua espressione. La
materia quindi è Spirito ad una vibrazione grossolana e densa.
Essa cela dentro di se tutto il potere dello Spirito allo stato di
seme. Suo fine è rivelarlo in bellezza, gloria, perfezione e
27
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verità. La forma è Vuoto ed il Vuoto non è diverso dalla forma.
Perciò il diamante mostra il processo del divenire, che ogni
uomo compie nel suo piccolo, fino alla sua illuminazione
nell’essere spirituale.
Un altra sua qualità è che non avendo nessun colore, in
realtà li ha tutti. Il diamante è in grado di riflettere qualsiasi
colore, eppure nella sua natura appare incolore, trasparente.
Allo stesso modo appare il Vuoto. Esso è statico sebbene sia in
movimento; appare incolore seppur li possegga tutti; è privo di
suono sebbene derivino tutti da Esso; sembra essere privo di
tempo sebbene in esso vi sono racchiusi passato, presente e
futuro.
Inoltre il diamante taglia tutte le altre pietre e non è tagliato
da nessuna. Similmente accade quando si raggiunge la
Saggezza dello Spirito, le cui catene di illusione e di ignoranza
vengono spezzate.
L’indaco del firmamento, invece rammenta, la non dualità.
Osservando lo spazio nelle sue profondità, si perde ogni
riferimento di questo luogo e dell’altrove; ci si libera per pochi
attimi dalla visione oggettiva, dissolvendo anche l’io e il mio
personale, per essere sostituiti dal senso di infinito e di Vuoto.
La percezione del Vuoto non è il semplice non pensare,
perché anche quello sarebbe un pensiero. È uno stato di
contemplazione profonda, di identificazione con il proprio
essere e con quello del Tutto; uno stato di consapevolezza e
vibrazione così elevato, possibile solo dopo un intero
riallineamento di tutta la personalità all'Anima e culminante
nell'identificazione con l’Assoluto. Questa è la visione,
l'esperienza e la penetrazione nella supercoscienza, che i
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tibetani chiamano con il nome: esperienza dell’AUM unita a
quella dell’HUM.
“Nell'esperienza dell'OM, l'uomo si apre, va al di là di se
stesso, si libera infrangendo e superando i ristretti confini del
suo io e delle limitazioni da esso imposte, e diventa una cosa
sola con il Tutto, con l'Infinito. Se volesse rimanere in questo
stato, la sua vita, come essere vivente, pensante e
sperimentante, avrebbe una fine, avrebbe raggiunto il perfetto
auto-annientamento e la perfetta quiete, ma anche l'assoluta
immobilità, la passività, la mancanza di emozioni e
l'insensibilità riguardo ad ogni differenziazione ed
individualità, non solo in se stesso, ma anche al di fuori di sé,
in altre parole, riguardo a tutti gli esseri viventi e sofferenti.
Il Buddha è ritornato dall'esperienza dell’universalità, dalla
sacra fiamma dell'OM che tutto consuma e purifica, al livello
umano, senza perdere la coscienza della completezza, la
conoscenza dell'unità fra uomo e cosmo.
OM è l'ascesa verso l'universalità, HUM è la discesa dallo
stato di universalità nella profondità del cuore umano. HUM
non può esistere senza OM, ma è qualcosa di più: è la Via
Mediana che non si perde nel finito né nell'infinito, che non è
legata né all'uno né all'altro estremo.
È stato pertanto detto: "Coloro che venerano soltanto il
mondo sono nell'oscurità, ma in un'oscurità maggiore sono
coloro che venerano solo l'infinito. Colui che accetta entrambi,
si salva dalla morte conoscendo il primo, e raggiunge
l'immortalità conoscendo il secondo”. (Isa Upanisad).
OM, nel suo aspetto dinamico, è l'irrompere attraverso la
coscienza individuale nella coscienza superindividuale,
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dall'illusione all'Io, verso l'Assoluto, la liberazione
dall'egocentrismo. Ma rimanere nell'assoluto per un essere
vivente è altrettanto impossibile che veleggiare nel vuoto,
perché la vita e la coscienza sono possibili solo là dove
esistano delle relazioni. L'esperienza dell'OM deve essere
accolta e portata a maturazione in quella dell'HUM. OM è
come il sole, HUM è come il terreno su cui i Raggi del sole
devono posarsi per risvegliare la vita sopita. OM è l'infinito,
ma HUM è l'infinito nel finito, l'eterno nel temporale, l'eterno
nel momento, l'incondizionato nel condizionato, l'informe come
base di tutte le forme, il trascendente nell'effimero: esso è la
Saggezza del Grande Specchio che riflette il Vuoto come gli
oggetti e rivela il 'Vuoto' nelle cose, così come le cose nel
‘Vuoto'. In questa esperienza... “ogni cosa nel tutto diventa,
per noi, noi stessi. . ."28
Questo è il significato del potente mantra “AUM MANI
PADME HUM”. MANI è il gioiello, il diamante, la Saggezza
del Vuoto, celato all’interno del loto, PADME.
Sembra lecito a questo punto domandarsi, come sia possibile
raggiungere l’esperienza dell’OM? In realtà, la risposta a
questa domanda potrebbe apparire contraddittoria poiché non
vi è nulla da raggiungere. La natura di ognuno di noi è
intrinsecamente pura, illuminata e realizzata, tutto ciò che
dobbiamo fare è solo ricordare chi siamo. È soltanto a causa
dell’immersione in maya e dei meandri dell’annebbiamento
28
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astrale e dell’illusione mentale che creiamo l’idea della dualità,
della separazione, dell’attaccamento e dell’avversione e di tutta
l’ignoranza che si genera in questo gioco; creiamo quindi dei
nodi che ci precludono di sperimentare l’unione
nell’immediato. In merito a ciò:
“Il Buddha spiegava come il processo di liberazione
consistesse semplicemente nello scioglimento dei nodi del
nostro essere con i quali noi stessi ci eravamo incatenati
divenendo schiavi delle nostre confuse illusioni.
Per dimostrare questa idea, oltre che per indicare la via della
liberazione, il Buddha prese un fazzoletto di seta, vi fece un
nodo, lo sollevò e chiese ad Ananda: "Cos'è questo?"
Ànanda rispose: "Un fazzoletto in cui hai fatto un nodo".
Il Buddha allora fece nel fazzoletto un secondo nodo, ed un
terzo, e continuò così fino a che ebbe fatto sei nodi. E ogni
volta chiedeva ad Ànanda che cosa vedesse, ed ogni volta
questi rispondeva allo stesso modo.
Allora il Buddha disse: "Quando ho fatto il primo nodo, lo
hai chiamato un nodo, e hai dato la stessa risposta quando ho
fatto il secondo, il terzo e così via".
Confuso, non comprendendo a cosa mirasse il Buddha,
Ànanda esclamò: "Che tu faccia un unico nodo o che tu né
faccia cento, rimangono sempre nodi, anche se il fazzoletto è
fatto di vari fili di seta colorati e tessuti in un sol pezzo”.
Il Buddha riconobbe il fatto, ma fece osservare che anche se
il pezzo di seta era uno solo e tutti i nodi erano nodi, esisteva
pur sempre una differenza, e cioè l'ordine in cui i nodi erano
stati fatti.
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Per dimostrare questa sottile ma importante differenza, il
Buddha chiese come si potevano sciogliere questi nodi e,
contemporaneamente, cominciò a tirare i nodi in tutti i sensi, in
modo che, invece di sciogliersi, essi si stringevano sempre di
più, così che Ànanda rispose: "Vorrei prima tentare di scoprire
come sono fatti i nodi”.
"Ben detto, Ànanda! Se vuoi sciogliere un nodo, devi prima
sapere come è stato fatto, perché colui che conosce l'origine
delle cose conosce anche la loro dissoluzione. Ma ti porrò
un'altra domanda: è possibile sciogliere tutti i nodi nello stesso
tempo?”.
"No, Signore Benedetto! Poiché i nodi sono stati fatti l'uno
dopo l'altro in un certo ordine, possiamo scioglierli soltanto
seguendo l'ordine inverso”.29
I nodi sono l’ignoranza accumulata da innumerevoli vite,
creati a causa di un’errata interpretazione della vita e dei suoi
fenomeni. Questi si ripresentano nuovamente nel gioco e
spettacolo della vita, attraverso azioni ed esperienze rivissute
nel corso dell’infanzia e dell’adolescenza, condizionando così
il comportamento e le scelte lungo tutta l’esistenza.
Conoscendo, quindi la natura dei propri nodi, osservandoli,
accettandoli e comprendendoli è possibile scioglierli. Questo è
un duro lavoro, possibile soltanto attraverso il giusto
discernimento, una ferma devozione e dedizione dedita al
raggiungimento dell’unione con l’anima, la vera conoscenza di
29
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se, l’iniziazione interiore. Pertanto, i nodi si sciolgono
adottando la visione superiore ed inclusiva dell’anima, così che
possa sostituire la vecchia ancora intrisa di illusione, ignoranza
e separatività.
Per mezzo della continua aspirazione e con l’aiuto della
disciplina e del giusto ritmo, della devozione e fede,
dell’armonia e della percezione della bellezza e perfezione
della vita e dei suoi fenomeni e con l'aiuto del discernimento e
dell’intuizione spirituale dissipiamo maya, l’annebbiamento e
ogni forma di illusione.

“..Solo quando il discepolo impara a tenere la mente
“ferma nella luce” e quando i raggi di luce pura affluiscono
dall’anima, l’annebbiamento viene scoperto, analizzato,
riconosciuto per ciò che è, e quindi eliminato, così come le
nebbie e i vapori si dissolvono ai raggi del sole nascente.
Perciò vi consiglio di meditare con attenzione, coltivando
un’attitudine di riflessione e mantenendola stabilmente per
l’intera giornata.
“..Ciò cui deve tendere la maggioranza degli aspiranti è
l’illuminazione; si tratta di coltivare il potere di usare la mente
quale riflettore della luce dell’anima, dirigendola ai livelli
dell’annebbiamento per dissiparlo. La difficoltà sta proprio nel
farlo quando si è immersi nelle sue angosce e fra quegli
inganni. Richiede il calmo ritrarre la mente, il pensiero e il
desiderio dal mondo in cui la personalità opera abitualmente,
di centrare la coscienza nel regno dell’Anima e attenderne in
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silenzio e con pazienza gli sviluppi, sapendo che la luce
splenderà e col tempo l’illuminazione sarà inevitabile.30
Chiunque devitalizzi Maya, dissolva l’annebbiamento e
disperda l’illusione, allineando tutta la personalità all’anima,
riacquisterà lo stato naturale della mente illuminata, l’unione,
l’iniziazione, l’esperienza del Vuoto.
Tendo a precisare che la natura del Vuoto non è una filosofia
che si può ripetere solo perché riconosciuta e accettata
attraverso un ragionamento analitico. È una comprensione della
realtà molto profonda la quale necessita della sua
sperimentazione e attuazione nel qui-è-ora.
“C’era una volta un monaco che girovagava per l’India
incontrando altri Maestri spirituali. Un giorno incontrò un altro
monaco e disse a quest’ultimo in modo orgoglioso che egli
aveva raggiunto l’illuminazione. Enfatizzò questo suo stato
dell’essere enunciando una frase: “La mente, il Buddha e
l’Universo e tutte le creature sono vuoti. La vera natura di
ogni cosa è il Vuoto. Né illuminazione (nirvana) né illusione
(samsara). Né saggi, né gente comune. Né lavoro né
ricompensa...”. Ad un certo punto della discussione l’altro
monaco prese il suo bastone e gli diede un colpo in testa.
L’altro esclamò un forte urlo di dolore e infuriato gli si voltò
contro. Così il monaco ridendo gli disse: “Se tutto è Vuoto da
dove veniva quell’ira?”.31
Alice Ann Bailey: “L’illusione quale problema mondiale” - Il libraio
delle stelle, pag. 81, 82, 83 ed. Ingl.
30
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Fino a quando non si sarà sradicata ogni forma di
attaccamento e avversione, non sarà possibile l’illuminazione
del Vuoto. Tuttavia iniziare a pensare in termini di energia e di
Vuoto, è la via più veloce verso la casa dell’Amore e Saggezza.
Da qui l’importanza della pratica delle tre discipline.
Quando il quinto patriarca, nella tradizione del buddismo
Ch’an, dovette scegliere il suo successore chiese ai monaci di
scrivere dei versi che illustrassero l’essenza della mente. Il
migliore di essi era Shen Hsiu, ritenuto dagli altri monaci il più
propenso alla successione. Egli era il miglior candidato al
patriarcato ma comunque doveva dimostrarlo partecipando alla
gara. Nel momento di scrivere i versi però, fu preso dal dubbio
e dalla paura. Egli voleva mostrare la sua conoscenza al
patriarca così da ottenere il titolo, ma allo stesso tempo non
sapeva se ciò che lo spingeva ad agire era l’ambizione o il
desiderio di ottenere il Dharma. Inoltre era molto insicuro e
tremava all’idea di essere giudicato, così quando si decise a
passare all’azione, anziché scriverlo su un foglio e consegnarlo
personalmente al patriarca stesso, lo scrisse sul muro del
corridoio in questo preciso modo: “Il corpo è l’albero del bodhi
e la nostra mente è uno specchio lucente. Attentamente li
puliamo di ora in ora, per non lasciare che la polvere vi si
posi”.32 Così facendo Shen Hsiu, diede dimostrazione che non
aveva raggiunto lo stato di Buddha. Per quanto colto e mosso
da buone intenzioni, nonostante avesse dedicato tutta la sua vita
32
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alla meditazione e alla comunità, giunse fino alla porta
dell’illuminazione senza averla ancora attraversata. Non aveva
ancora compreso la natura dell’Essere e l’essenza della mente.
Sempre in quello stesso monastero c'era un giovane, chiamato
Hui-neng, la cui consapevolezza era così profonda che una
volta letti quei versi, scrisse in risposta: “Non vi è nessun
albero del Bodhi. Né sostegno di uno specchio lucido, poiché
tutto è Vuoto. Dove può poggiarsi la polvere?”33 Così egli
divenne il sesto patriarca.
Il Vuoto, pervade e compenetra ogni essere e ogni
fenomeno. Tutto ciò che esiste è un’espressione della Vita Una,
da cui abbiamo origine. Focalizzarsi su un fenomeno esterno e
osservarlo in modo separativo, farà sviluppare una visione
oggettiva della realtà; né consegue l’attaccamento e
l’avversione, generati dal piacere e il non piacere verso gli
oggetti dei sensi, delle emozioni e delle idee. Quando invece si
riesce a vivere la vita oggettiva mantenendo la visione
soggettiva ci si libera da essi, conquistando la vera libertà dai
frutti dell'azione e dal karma. Questa è la via del Sannyasin.

L'Amore come la via del Sannyasin
La vera rinuncia, non è l'abbandono del mondo, ma soltanto
quella rivolta all’attaccamento e all’avversione. Si può vivere
come degli eremiti, in solitudine e povertà, ma continuare a
provare attaccamento e avversione. La rinuncia è una questione
33

Hui Neng: “Il Sutra di Hui Neng - La scrittura fondamentale del budismo
Zen” - Ubaldini Editore Roma, pag. 20.

!87

IL FIORE DELLA VITA
interiore, un riorientamento di tutta la personalità affinché si
allinei alla volontà e all’Amore dell’Essere.
Per cercare la verità occorre rinunciare al mondo, ma questo
non è da intendersi con l’abbandono. Il raggiungimento
dell’illuminazione non prescinde o vieta l’essere sposati,
l’avere un lavoro o vivere nel benessere materiale. Rinunciare,
non vuol dire andare a vivere in una grotta e in isolamento. La
rinuncia è nei frutti dell'azione ovvero all'attaccamento o
avversione che si genera. Il Sannyasin non è colui che
abbandona gli affari, la famiglia e il mondo, ma chi riesce ad
allineare la personalità alla Volontà e all’Amore dell’anima,
trasformandola nel suo strumento di espressione nei tre mondi.
La materia è sempre un espressione, seppur rivestita di veli
dello Spirito; come tale essa va elevata al cielo non ripudiata,
va perfezionata non scartata: “La pietra scartata dai costruttori
è divenuta testata d'angolo”.34 I frutti dell’albero sono nella
parte più alta, ma l’albero esiste grazie alle radici che prendono
nutrimento dalla terra. Le radici sono importanti quanto i rami,
seppur sono questi ultimi che danno il frutto della Saggezza e il
fiore dei poteri dell’anima.
Sannyasin, è colui il quale riesce a vivere nel mondo pur
non essendo attaccato a esso. Ha compreso il potere del
desiderio, il valore del distacco e l’abilità di camminare fra le
paia degli opposti. Ogni sensazione piacevole sviluppata nel
cervello, in assenza del discernimento spirituale, porta a
sviluppare l’attaccamento. Questo è il desiderio mal
indirizzato. Nel caso opposto prende il nome di avversione,
odio, repressione, critica e invidia. Ma in entrambi i casi
34
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quando il desiderio diviene inappagato si trasforma in collera.
Rabbia e odio sono solo una repressione all'Amore non un
energia uguale e contraria. Sono il punto più distante dal quel
centro da cui hanno comunque origine. Inducono a chiudere il
cuore dell’uomo, come farebbe un riccio per difesa. Ma in
realtà la persona che dà sfogo all'ira nasconde e invoca
silenziosamente solo il bisogno d’amore.
L’attaccamento e l’avversione, che si generano dalla Maya,
dall’annebbiamento astrale e dall’illusione mentale, sono il
match decisivo della partita della realizzazione. Non si
riferiscono solo al piano fisico, dove è facile discernere sulla
scelta da compiere. Man mano che si progredisce, il Sannyasin
gioca la sua partita sui piani più sottili.
La rinuncia all’attaccamento è anche per le visioni che si
sviluppano nella meditazione, nei fenomeni occulti e psichici,
nella medianità, nel channeling e nella magia; nell’amore per
un maestro (per la sua personalità), nel nirvana e perfino per
l’Anima stessa qualora esista ancora una visione dualistica e
separativa tra se stesso, gli altri esseri viventi nei quattro regni
della natura e lo Spirito.
La rinuncia vale anche per l’abbandono dei legami con gli
altri sé personali. L’Anima deve imparare a conoscere e
incontrare gli altri soltanto sul piano dell’anima. È una dura
lezione per molti, anche per i più progrediti. Anche se si è
giunti a un notevole distacco personale perché trasceso il nonsé, non si è ancora riusciti a trascendere l’amore per la
personalità della famiglia, dei figli e degli amici. Questa è
un’altra prigione che provoca attaccamento e dolore. Partire dal
punto di vista dell’anima, vuol dire operare da quel punto in
ogni situazione e aspetto della vita, ma soprattutto essere in
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contatto con le anime delle altre persone e non con i loro aspetti
inferiori. Così come noi attraverso la nostra esperienza, siamo
arrivati all’attuale condizione e consapevolezza solo dopo
essere morti e nati tanti volte, solo dopo lunghe sofferenze, e
dolore, dopo aver calcato il sentiero in solitudine, sbattuto la
testa tante volte per imparare determinate lezioni utili, così
anche gli altri stanno percorrendo lo stesso medesimo percorso.
Proprio per questo dobbiamo capire che l’Anima in realtà non
soffre e non muore; l’Anima è onnisciente nel suo piano; è solo
la personalità immersa nell’illusione e nell’ignoranza della
dualità a soffrire, ammalarsi e morire. È solo la personalità che
si dispera, prova odio, rabbia e risentimento, non l’anima.
Stabilendo il contatto con la propria Anima e con le anime di
tutti gli esseri senzienti, non resteremo mai delusi, tristi e
lasceremo che gli altri compiano il proprio cammino in libertà e
con i propri tempi.
La rinuncia è inoltre rivolta ai frutti del servizio. L’Anima
deve servire senza badare ai risultati, ai mezzi, alle persone o
alle lodi; alla fama o al potere; e anche al karma positivo che
genera, altrimenti il servizio non sarebbe un'impulso dell'amore
incondizionato ma guidato dall'opportunismo e sentimentalismo della personalità.
L’avversione invece sui piani mentali si rivela come
egoismo, orgoglio, arroganza, saccenteria, critica ed assenza di
consapevolezza di gruppo. Essi nascono dall’incapacità di
vedere il divino in ogni forma di vita, dal senso di superiorità,
da un’imposizione del proprio volere che vede giusti e veri i
propri metodi e la propria interpretazione, falsi ed errati quelli
altrui, da una visione limitata e rigida. Ognuno di noi fa il
proprio dovere e si assume le proprie responsabilità, occorre
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lasciare che gli altri facciano altrettanto, senza la pressione del
nostro pensiero o parole di critica. Talvolta, però, la critica oltre
che per un orgoglio mentale o un’intolleranza, nasce anche da
una repressione dell’invidia e quindi del desiderio. Tuttavia la
critica è valida solo se richiesta o messa in moto per fini
costruttivi ed educativi, e dovrebbe derivare da un intenzione
distaccata e altruistica.
Questo è quanto Maya offre ai suoi spettatori immersi come
pesci nel mare dell’annebbiamento astrale e dell’illusione
mentale, che li conduce all’annientamento della vita spirituale.
Il distacco che sviluppa il Sannyasin non è soltanto fisico
ma soprattutto emotivo e mentale. Egli percorre il sentiero della
vita in equanimità, senza che il suo benessere, la sua pace e
serenità vengano turbati.
“In tempi antichi il sannyasin lasciava la casa e gli affari e
andava per il mondo, seguendo la luce, cercando il Maestro, e
sempre insegnando sul suo cammino. Oggi, nella civiltà
occidentale e sotto l’albeggiante influsso della Nuova Era, il
richiamo è lo stesso, ma il discepolo non abbandona la
famiglia e la propria utilità esterna. Resta dov’è, continuando
a compiere i suoi doveri esterni e fisici, ma in lui avviene un
grande cambiamento e un preciso riorientamento. Il suo
atteggiamento verso la vita e gli affari è profondamente
alterato. Tutta la sua vita interiore tende a divenire un
sistematico ritirarsi. Attraversa lo stadio della Via cui
Patanjali allude negli Yoga
Sutra
col termine “giusta
astrazione”. È alquanto diversa dal “distacco”, poiché quel
processo o attività motivata si applica principalmente alla
natura astrale-emotiva, al desiderio, qualunque siano gli
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attaccamenti o i desideri. Questa è invece un’attività mentale;
è un atteggiamento della mente che domina tutta la vita della
personalità. Comporta non soltanto il distacco dal desiderio e
da
ciò che è familiare, desiderato e acquisito da lunga
abitudine, ma anche un completo riadattarsi dell’intero triplice
uomo inferiore al mondo dell’anima. È qui che le rette
abitudini e i giusti atteggiamenti verso il mondo degli affari e
le relazioni di famiglia entrano in gioco, e consentono al
“sannyasin” “di continuare la via ascendente con cuore
distaccato e libero”, e tuttavia farlo mentre si compie la giusta
azione, mediante la giusta abitudine e il giusto desiderio, verso
tutti coloro cui è legato per destino. Ora l'Anima ti chiama a
questo difficile compito. È il problema principale della sua
vita: rimanere libero anche se circondato; operare nel mondo
soggettivo mentre è attivo in quello esteriore; conseguire il
vero distacco mentre da a tutti ciò che è dovuto”.35
La rinuncia del Sannyasin è quella che vede il dimorare nel
centro interiore dell’essere spirituale. Raggiunto quel nettare di
beatitudine eterno la vera rinuncia, nel senso puramente
letterale, la compiono solo le persone ancora attaccate al
mondo dell'ignoranza e delle illusioni trascinati senza meta e
senza pace dalla corrente tumultuosa del desiderio, per
infrangersi poi negli scogli del dolore, della povertà spirituale,
della malattia e della morte.

35

Alice Ann Bailey: “Il discepolato nella Nuova Era Vol. I” - Il libraio delle
stelle, pag. 314 ed. Ingl.
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L’Amore come ritmo
Il ritmo è il procedere nell’evoluzione della vita in accordo
con la legge. La pigrizia e l’inerzia invece sono la sua
resistenza. Da ciò nasce il dolore, non dal cambiamento ma
dalla resistenza che le si oppone. L’inerzia porta alla stasi, alla
cristallizzazione, alla passività, la vera morte dello Yoga.
La semplice conoscenza, senza che sia saggiata
dall’esperienza diretta è l’abisso che risucchia il ricercatore
spirituale, precludendogli l’evoluzione. Pigrizia, inerzia e
passività devono essere combattute con l’attività, la disciplina e
quindi il ritmo: lo sforzo reiterato e costante nel tempo.
Analogamente a questi vizi, si oppone l’eccesso di euforia,
l’entusiasmo mal collocato e un progresso energico e violento,
caratteristiche del discepolo troppo idealista, impaziente e
impulsivo che percorre il sentiero. Queste, spesso ritenute come
virtù, alla fine si rivelano una sorta di rallentamento del
progresso spirituale. L’idealismo, la devozione, la volontà e la
determinazione sono qualità cardini della personalità che cerca
la realizzazione, ma occorre sempre viverle con equanimità,
pazienza, senso dei valori e costanza. Anche in questo caso,
quindi, il ritmo, gioca un ruolo fondamentale.
“È la testuggine e non la lepre, che arriva prima alla meta,
sebbene alla fine la raggiungano entrambi”.36
Il ritmo opera su ogni piano e vibrazione sotto l’impulso di
una “Legge” importante, quella di ciclicità o della periodicità.
36
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Immaginate il movimento della marea, del suo flusso e riflusso,
l’alternarsi di giorno e notte, di luce e ombra, di estate e
inverno. La natura si sviluppa e progredisce mediante cicli di
attività e cicli di riposo. Lo stesso è l’uomo. Flusso e riflusso
caratterizzano la sua crescita spirituale e quando conosciuti e
compresi possono essere sfruttati a proprio vantaggio per
avanzare verso il centro dell’essere. Ma il movimento non è
semplicemente circolare, altrimenti vedrebbe sempre un ritorno
su se stesso, rimanendo intrappolati alla periferia del cerchio. Il
movimento è a spirale. Ciclico quando l’esperienza non è
compresa o ignorata; a spirale quando invece realizzata, che
vede l’uomo avanzare di una spira verso il centro.
Flusso e riflusso influenzano il corpo fisico, emotivo e
mentale dell’uomo nonché tutta la sua personalità nella
battaglia con l’anima.
“Solo due categorie di essere umani agiscono senza un
apparente flusso e riflusso sul piano fisico, ma manifestano un
impulso costante all’azione. Sono gli esseri così poco
progrediti e tanto in basso sulla scala evolutiva, ancora
prevalentemente animali, che non hanno reazioni mentali alle
circostanze, ma rispondono semplicemente al richiamo delle
necessità fisiche e impiegano il tempo per soddisfare i desideri.
Vi sono poi donne e uomini sul lato opposto della bilancia, già
relativamente in alto sulla scala del progresso. Sono tanto
emancipati dal lato puramente fisico e così consapevoli della
natura di desiderio che hanno imparato a mantenere
un’attività continua, basata sulla disciplina e il servizio. Essi
operano coscientemente in base ai cicli di cui comprendono in
qualche misura la natura. Essi conoscono l’arte divina di
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astrarre la coscienza in quella dell’Anima in contemplazione e
sanno controllare e saggiamente guidare il proprio lavoro nel
mondo degli uomini. È la lezione che tutti i discepoli stanno
imparando ed è l’alto conseguimento degli iniziati e dei
lavoratori esperti dell’umanità”.37
In ogni singola vita ogni uomo comune sul sentiero
attraversa periodi in cui la visione appare chiara, la gioia è
costante e l’energia scorre in forza e benessere. Altri invece che
sono proprio l’opposto. La visione sembra oscurarsi e con essa
l’armonia cede il posto al conflitto, l’attività all’inerzia, la
vitalità alla malattia, l’aspirazione alla mancanza di interesse,
l’euforia e l’esaltazione alla depressione e il coraggio e la
sicurezza alla paura, al dubbio e all’incertezza. Momenti bui, in
cui discernimento e fede sono messi a dura prova. Momenti in
cui soccombere ed essere preda del desiderio, delle cattive
abitudini, della rabbia o dell’odio è molto facile. Momenti in
cui tutto il lavoro compiuto e i progressi fatti sembrano andati
in fumo. Perché tutto ciò? Cosa fare allora?
“L’abitudine di questo fenomeno ci fa perdere di vista il suo
significato simbolico e ci fa dimenticare che secondo la grande
legge, l’alternarsi dei periodi di luce e oscurità, di immersione
ed emersione, di progresso verso l’illuminazione e di apparente
ricaduta nell’oscurità, caratterizza la crescita di tutte le forme,
contraddistingue lo sviluppo di razze e nazioni e costituisce il
problema dell’aspirante che si è raffigurato un cammino
37
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sempre illuminato credendo di aver lasciato dietro di sé ogni
luogo oscuro”.38
I momenti di flusso sono quelli utili per osservare e
imparare. Quelli di riflusso per mantenere mettendo in pratica
ciò che si è appreso in momenti precedenti. Questa è la chiave
che vedrà l’avanzare di una spira verso il centro. I momenti di
riflusso sono importanti perché saggiano la propria esperienza.
Quando questi momenti di grande realizzazione verranno
compresi e trascesi si giungerà al culmine della realizzazione.
Siamo immersi in un profondo dualismo e il cosiddetto
“male”, i vizi, la paura, il dolore e la malattia hanno un ruolo
importante in questo gioco; non vanno ripudiati, altrimenti si
cadrebbe nella trappola dell’avversione. Essi sono il guardiano
della soglia, diversi per ognuno di noi, ma costituiscono la
prova da comprendere e superare per avanzare verso il centro
del proprio essere. Un riorientamento della visione di questi
periodi cambia l’intera predisposizione dell’essere e il modo di
reagire. Così come la luce rivela ciò che l’oscurità cela, allo
stesso modo l’atteggiamento non duale verso questi periodi
rimuoverà la paura e l’avversione mostrandoci la loro utilità e
funzione. Ciò segnerà le sorti della battaglia, vissuta non più
con il timore, dubbio o egoismo, ma con accettazione,
gratitudine, fede, umiltà, innocuità, dedizione, entusiasmo e
sagacità, così che l’idea dei due eserciti, fra il guardiano della
soglia e l’osservatore, la parte subcosciente e quella cosciente
venga risolta dalla loro unione alla luce dello Spirito. Tenete
38
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sempre a mente che gli stati emotivi sono un riflesso
dell’Anima e molto spesso, mancando di un vero e proprio
allineamento, essi non corrispondono al suo stato, poiché sul
suo piano l’Anima non soffre di alcun flusso e riflusso ma è in
costante meditazione, armonia e beatitudine. Essere centrati
nell’Anima significa riflettere in luce e verità quella stessa
gioia imperitura.
Flusso e riflusso appartengono al gioco della dualità ma non
a quello del monismo. Nel Vuoto anch’essi si dissolvono. Essi
esistono solo entro la sfera dei pensieri, delle emozioni e delle
energie fisiche. La tempesta esiste solo sulla superficie del
mare, non nella sua profondità. Il dimorare al centro dell’essere
spirituale, farà di ognuno l’oceano, intoccato, equanime e
calmo nelle sue profondità, nonostante la tempesta apparente
del flusso e riflusso si scateni in superficie.
“Il discepolo impara allora che quando sarà in grado di
vivere nella coscienza dell’Anima e raggiungere le “grandi
altezze” a volontà, le fluttuazioni della vita della forma non lo
toccheranno più. Percepisce allora il sentiero stretto come filo
di rasoio, che conduce dal piano della vita fisica al regno
dell’Anima e trova che, percorrendolo con piede fermo, esso lo
condurrà fuori dall’instabile mondo dei sensi, nella chiara luce
del giorno e nel mondo della realtà.
Il lato forma della vita diviene per lui un semplice campo di
servizio e non di percezioni sensorie. Lo studente ponderi su
quest’ultima frase e miri a vivere come anima. Allora saprà di
essere il solo responsabile degli impulsi ciclici, emananti
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dall’anima, che egli stesso ha emesso; saprà d’essere
l’iniziatore delle cause e quindi non più soggetto agli effetti”.39
Per questo il Buddha, nei suoi sutra esoterici sulla Prajna
Paramita (la Saggezza non duale) espresse che:
"Né nella forma né nella sensazione dimora, né nella
percezione né nell’intenzione, perciò in essi non c'è la minima
traccia di coscienza, Egli pratica il non dimorare non risiede in
nessun Dharma e ottiene l'illuminazione dei Sugata
completamente impercettibile”.40
Questa è la vera illuminazione, essere l’Anima in assenza di
alcuna separazione, illusione e ignoranza. Vivere e operare da
quel centro di forza, irradiante e magnetico, fuori da qualunque
apparente flusso e riflusso tipici del mondo duale. Lo stato
sublime della mente illuminata che appartiene a qualunque
uomo o donna.

L'Amore come discernimento
Come già detto in precedenza per la pratica delle prime due
discipline, quella fisica e quella morale, l’intelligenza e il
discernimento giocano un ruolo chiave, rendendo così possibile
39
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la pratica della terza disciplina quella spirituale, la quale
permetterà di poter sperimentare e permanere nello stato di
Vuoto, l’esperienza dell’OM o l’identificazione con la Mente
Universale.
Iniziare a pensare in termini non duali fa acquisire una
visione più ampia e inclusiva della vita e dei suoi fenomeni,
permettendo così di uscire fuori dalla concezione di morale o
immorale, giusto o sbagliato, bene o male. Quando tutto ciò
sarà realizzato avverrà anche la liberazione dal karma e dai suoi
effetti. Tuttavia nel momento in cui si deve compiere un’azione
e fare una scelta, entra in gioco il discernimento.
In Oriente esistono tre qualità o guna: Sattva, Rajas e Tamas.
La prima è la via evolutiva, conduce alla liberazione,
all’equilibrio, all’armonia, al ritmo; è propria della natura
mentale chiamata, Sattva-guna, causa della forza di attrazione.
Nell’uomo si manifesta come l’azione virtuosa: l’innocuità.
Tamas-guna è la via involutiva, è propria della materia,
causa della forza di repulsione. Nell’uomo induce all’amore per
gli agi e i piaceri, svogliatezza, apatia, paura di soffrire che
giunge fino alla codardia morale, alla tendenza a rimandare,
posticipare e lasciar le cose come sono; è l’inerzia e la pigrizia.
Rajas-guna, invece è l’attività, talvolta ardente e impaziente
che spinge l’uomo all’azione; è propria della natura emotiva e
quindi del desiderio. Sia Tamas che Rajas-guna, entrambe forze
contrastanti, fanno della vita dell’uomo una lotta perpetua e
senza tregua; l’attrito e l’esperienza in tal modo acquisita può
affrettarne l’evoluzione, ma egli può diventare con eguale
facilità un eroe o un fannullone. Ogni volta che ci si muove in
avanti, spinti dall’aspetto rajasico (attività), si è frenati
dall’aspetto tamasico (inerzia). A ogni movimento si oppone
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una resistenza. Il Sattva-guna invece permette l'avanzamento a
spirale nella ciclicità degli eventi. Questo è il gioco della Legge
del flusso e riflusso.
La verità, naturalmente, sta oltre i guna, nel Vuoto, tuttavia
quando operiamo è necessario sceglierne una, e quella
preferibile è l’azione Sattvica. A volte, però è concesso
scendere nel Rajas o nel Tamas-guna quando è inevitabile,
senza che essi turbino il proprio benessere, pace e serenità
interiore.
“Possiamo anche scendere al Rajas o al Tamas secondo la
necessità richiesta in base al tempo, al luogo e alle circostanze.
Lo facciamo per il nostro vantaggio e per il tempo in cui
viviamo. Possiamo farlo per proteggere o preservare l’“Io” e il
“Mio.” Di conseguenza possiamo talvolta ricorrere a un
azione inutile o dannosa quando siamo costretti da una volontà
superiore, o quando l’interesse dell’ “Io” e del “Mio” è messo
a repentaglio”.41
Molto spesso siamo costretti a compiere azioni inutili o
dannose, ma la discriminazione consiste proprio nel
comprendere che il non compierle creerebbe un danno ancora
maggiore. Uccidere un essere umano è un azione tamasica: ma
se costretti a farlo per forza di causa maggiore o perché si
ritiene che ciò sia la cosa giusta da fare come ad esempio agire
per legittima difesa o in difesa di persone più deboli, allora in
questo caso queste scelte estreme non saranno riconducibili a
41
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un azione tamasica. Una piccola perdita è permessa se essa può
evitarne una maggiore, così come un dovere cessa di essere tale
se è in conflitto con uno superiore. “Un tale atteggiamento
flessibile è permissibile solo per un uomo dotato di
discriminazione”.42 Più si procede lungo il sentiero, più le
prove si elevano in sfere così sottili, da cui è molto difficile
discernere.
Tre fattori sono così messi in risalto nel discernimento: la
giusta azione, la flessibilità e l’adattamento. Della giusta azione
né ho fatto menzione nel paragrafo - “L’amore come innocuità”
- e - “L’Amore come disciplina”.

Il discernimento come flessibilità ed
adattamento
Affinché il lettore possa comprendere, il significato e
l’applicazione pratica dei due aspetti del discernimento vi
racconterò due storie tratte da due saggi distinti. Questa è la
prima:
C’era una volta un serpente che bloccava la via. Mordeva
tutti quanti. Passò uno Yogi. Il serpente andò a mordere anche
lui. Lo Yogi disse: “No! Commetti un peccato! Non mordermi”.
Il serpente chiese: “Cos’è il peccato?” Lo Yogi fece il tentativo
di spiegarglielo. Il serpente né fu spaventato: “Cosa devo
fare?”, disse. Lo Yogi rispose: “Non devi mordere più nessuno,
rimani tranquillo al tuo posto, e prendi il Nome di Dio”. Detto
42
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questo, se né andò. Il serpente rimase in quel posto e cominciò
ad assumere il Nome di Dio. Lungo la strada passarono alcuni
bambini. Videro il serpente e cominciarono a lanciargli dei
sassi, poi alcuni monelli lo presero per la coda e lo scagliarono
lontano. Stava quasi per morire. Lo Yogi ritornò e il serpente lo
chiamò. “Che razza di uomo sei? Cosa mi hai insegnato?
Adesso sto per morire. Perché mi hai insegnato queste
sciocchezze?". Lo Yogi rispose: “No, no, lo sbaglio non è stato
mio ma tuo. Perché sei rimasto in quel posto? Perché non sei
andato laggiù nella tua tana? Non ti avrebbe visto nessuno. Ti
ho detto di non mordere le persone. Quando la gente ti disturba
perché non alzi la testa e non li spaventi? Fuggiranno. Io ti ho
solo detto di non mordere, tutto lì. Non hai saputo usare il
discernimento, ecco perché ti hanno molestato”.43
La prima storia mostra chiaramente perché la giusta azione
in sé non è sempre quella più corretta se non accompagnata dal
discernimento. La giusta azione o la virtù che fu consigliata al
serpente è stata quella di non morder nessuno: l’innocuità. Allo
stesso tempo però il serpente non seppe discernere, rischiando
quasi di morire. Esso infatti avrebbe dovuto, nascondersi o
spaventare le persone. In entrambi i casi avrebbe usato il buon
senso, ma nel secondo caso anche se l’azione non sarebbe stata
per nulla sattvica, la motivazione sarebbe stata comunque
buona, perché non avrebbe comunque fatto alcun male a
nessuno, mettendo in salvo la sua stessa vita.

43
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La disciplina morale è di scarso aiuto se rende la mente
rigida e non reattiva all’infinita varietà di situazioni che si
incontrano lungo il viaggio dell’esperienza umana. L’elasticità
o flessibilità, è fondamentale quando accompagnata da un
intento buono e amorevole per il bene proprio ed altrui.
Seconda storia. C’erano due monasteri zen confinanti,
ognuno di essi aveva un giovane novizio. Ogni mattina
recandosi al mercato un novizio incontrava l’altro. “Dove stai
andando?” Chiese uno di loro. “Dovunque mi portino i piedi”,
rispose il secondo. Così il monaco non sapendo più cosa
rispondere andò dal suo Maestro e riferì tutto. Il Maestro del
giovane novizio gli suggerì di riferire all’ incontro successivo
le seguenti parole: “...e se non avessi i piedi?”. L’indomani,
l’allievo incontrando puntualmente l’altro monaco, domandò:
“Dove stai andando?”. E l’altro, questa volta rispose dicendo:
“ovunque mi porti il vento!”. Di nuovo l’altro monaco fu
lasciato senza parole e tornando dal Maestro gli disse di aver
perso nuovamente nella guerra delle parole. Il Maestro così gli
suggerì, di rispondere in quest’altro modo: “...e se il vento
smettesse di soffiare?”. Il giovane fu pervaso di gioia, questa
volta poteva controbattere a entrambe le risposte del monaco
rivale. Così il terzo giorno per l’ennesima volta il monaco
chiese all’altro: “Dove stai andando?” e l’altro rispose: “al
mercato”. Il monaco perse nuovamente la guerra verbale.44
Quando stabiliamo delle regole o fissiamo i nostri impegni,
la nostra mente li segue. Ma se li adempie alla cieca, si dice che
44
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la mente non è flessibile o incapace di cambiare. Maggiormente
inseguiamo i cambiamenti più questi saranno lontani dalla
nostra portata. L’adattamento è il vivere al presente con
discernimento e flessibilità. L’adattamento è trasformazione
continua in modo intelligente. La persona adattabile è flessibile
in modo tanto intelligente da non essere mai penalizzata dal
mutare delle situazioni. Esattamente come in una partita di
scacchi. Potreste pianificare anche la migliore strategia in
anticipo ma dovreste sempre adattarvi ogni turno alla mossa
dell’avversario. Quando si conosce il fine e la meta, per
giungervi, occorrerà l’abilità nelle mosse; l’esito della partita,
dipenderà solo dalla propria intelligenza nell’azione e dalla
strategia flessibile e adattabile al momento presente.
L’adattabilità è intelligenza in azione o Intelligenza Attiva. Il
discernimento quindi è la vera moralità, la disciplina che
fiorisce con l'innocuità, l'adattabilità e la flessibilità.

L'Amore come Saggezza
L’errore più comune è scambiare la conoscenza per la
Saggezza. Ma invero sono qualità completamente differenti che
spesso però possono sembrare simili o vicine per significato e
accezione. Chi ha raggiunto la Saggezza, conosce, ma chi usa
la semplice conoscenza non sempre possiede la Saggezza. La
conoscenza può aiutarci a comprendere il “come” delle cose,
come avvengono e funzionano; non può però mostrarci il
“perché”, né le sottili interrelazioni tra le cose o la loro origine
nella causa ultima. La Saggezza invece proviene proprio da
quell’origine, da cui ogni fenomeno non è che un’effetto.
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“La Saggezza è la scienza dello Spirito, così come la
conoscenza è la scienza della materia. La conoscenza è
separativa e oggettiva mentre la Saggezza è sintetica e
soggettiva. La conoscenza divide; la Saggezza unifica. La
saggezza si riferisce all’unico Sé, la conoscenza al non sé,
mentre la comprensione è il punto di vista dell’Ego (l’Anima),
o Pensatore, o il rapporto fra i due”.45
La conoscenza si origina dall’esterno; è solo un piccolo
aspetto della Saggezza; è parte della visione oggettiva, che
vede l’osservatore, l’oggetto e la conoscenza stessa come
separati. La Saggezza invece proviene dall’interno ed è
ottenuta quando si raggiunge l’unione; quindi la Saggezza è
conseguenza dell’Amore.
“La Saggezza indica l’abilità di agire, come risultato
dell’amore sviluppato e della luce della comprensione; è
conoscenza dei requisiti e abilità di unire il bisogno e ciò che
lo appaga”.”46
La Saggezza dello Spirito, che tutto conosce e dalla Quale
tutto proviene, fluisce nella personalità come intuizione e
potere, quando questa però è allineata perfettamente (o inizia a
allinearsi) all’anima. L’intuizione è la capacità di vedere,
sentire e conoscere senza servirsi dell’uso dei sensi ordinari o
45 Alice Ann

Bailey: “Iniziazione umana e solare” - Il libraio delle stelle,
pag. 12 ed. Ingl.
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Alice Ann Bailey: “Trattato dei Sette Raggi - Vol.III - Astrologia
esoterica” - Il libraio delle stelle, pag. 494 ed. Ingl.
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della memoria, grazie all’onniscienza fluente dall’Anima nel
corpo emotivo e del discernimento spirituale nel corpo mentale,
anche se nel momento della manifestazione dell’intuizione si
utilizza la mente concreta, colorandola con i suoni e colori, idee
e immagini della memoria. La mente concreta, il corpo emotivo
o astrale e il corpo fisico, sono potenti canali di espressione nei
tre mondi della manifestazione dello Spirito, essi quindi sono i
servi non i padroni, sono i suoi strumenti e proprio per questo
devono essere conosciuti e allineati all’Intelligenza, Amore e
Volontà dell’anima.

“L’intuizione non è un afflusso d’amore verso gli altri e
quindi di comprensione del prossimo. Gran parte di ciò che
viene detto intuizione non è che il riconoscimento di affinità e
la proprietà di una mente chiara e analitica. Uomini
intelligenti che abbiano vissuto a lungo, dotati di molta
esperienza e di molti contatti umani, in genere riescono a
discernere i problemi e le disposizioni altrui, purché vi siano
interessati, ma questa facoltà non si deve confondere con
l’intuizione.
Essa non ha nulla a che fare con lo psichismo, superiore o
inferiore; avere una visione, udire la Voce del Silenzio, reagire
compiaciuti ad un insegnamento, non provano che l’intuizione
sia attiva. Né basta vedere dei simboli, poiché questo tipo di
percezione è la capacità di intonarsi con la Mente Universale
là dove essa produce i modelli delle forme su cui sono basati i
corpi eterici. Non è psicologia intelligente, né amorevole
desiderio di porgere aiuto, che derivano dal rapporto fra una
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personalità spiritualmente orientata e l’anima, che ha
coscienza di gruppo.
Intuizione è la comprensione sintetica che è prerogativa
dell’Anima. Intuizione è afferrare il principio di universalità e,
quando è attiva, il senso di separazione scompare, almeno
temporaneamente. Nella sua espressione più elevata è nota
come Amore universale, che non ha alcun nesso con il
sentimento o la reazione affettiva, ma è prevalentemente
identificazione con tutti gli esseri. Si prova allora la vera
Compassione, diviene impossibile criticare e solo allora si può
scorgere il germe divino, latente in tutte le forme. L’intuizione è
la luce stessa e quando è ridesta il mondo è visto come luce e il
corpo di luce di tutte le forme si fa gradatamente visibile. Ciò
comporta la facoltà di entrare in contatto con il seme di luce
esistente in ogni forma; si stabilisce così un rapporto
essenziale e il senso di superiorità e di separazione recede.
Perciò l’intuizione introduce con il suo apparire tre qualità:
Illuminazione, Comprensione, Amore”.47
La conoscenza quindi è valida, all’inizio serve per avere una
visione d’insieme e di sintesi, serve anche per velocizzare il
processo di evoluzione; oserei definirla, quando genuina e
trasmessa da un vero ricercatore della Saggezza, come un
catalizzatore. Ma ricordate non sarà lo scritto a dare la
realizzazione, ma la sua applicazione nel quotidiano, nelle
parole e nei pensieri. Il sentiero va calcato con le proprie forze,
tramite l’esperienza diretta ed effettiva. Lo scritto è la
47

Alice Ann Bailey: “L’illusione quale problema mondiale” - Il libraio delle
stelle, pag. 2, 3, 6 ed. Ingl.
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conoscenza teorica; l’esperienza la conoscenza pratica; la
comprensione è la sua applicazione maturata e compiuta; essa è
l’esame finale che vedrà la promozione al diploma della
Saggezza. Questa è realizzazione, non la semplice teoria o la
metafisica. Chi riempirà troppo la propria coppa di conoscenza
non potrà riempirla con quella della Saggezza dello Spirito.
Inoltre, la troppa conoscenza può rendere saccenti e alimentare
l’orgoglio, finendo per inaridire il cuore, negando così anche
l’esperienza diretta; è un’inganno a volte una repressione al
fiorire dell’anima. Essa è solo un’aspetto della mente, quella
concreta. Essa è analitica, simile a un computer, una macchina
limitata dal programma inserito. Ognuno di noi ragiona così,
meccanicamente e su conoscenze passate e già acquisite.
Quando, però essa si unisce al suo aspetto superiore e
all’intuizione, la mente diventa l’organo di percezione del
divino. Ecco che allora, diviene uno strumento che non conosce
limiti, creativo e innovativo: il genio dell’uomo. La
conoscenza, quindi può essere l’inizio, ma la Saggezza deve
essere necessariamente la meta. La conoscenza è potere ma se
non unita e diretta dall’Amore e Saggezza sarebbe un potere
cieco, separativo e distruttivo.

L'Amore nella quotidianità
L’Amore include una visione a trecentosessanta gradi,
ventiquattro ore al giorno per dodici mensilità. Ogni momento
della vita dovrebbe essere vissuto con Amore, gioia e
ottimismo, perché ogni momento è una nuova occasione per
gustare i colori, i suoni, gli odori, i profumi e le sensazioni del
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creato; è una nuova occasione per poter condividere quella
gioia con tutti, poiché i piccoli piaceri della vita sono quelli che
recano grande felicità e non c’è niente di più bello che godersi
un fiore che sboccia, il sole al tramonto, un uccello che
cinguetta o un bimbo che ride. Si dovrebbe iniziare a cambiare
prospettiva e vedere le cose non più per il loro valore
monetario ma per il loro vero valore naturale, sociale e morale.
Svegliatevi dunque felici al mattino, anche senza un motivo
ben preciso, poiché ogni giorno è una nuova opportunità per
migliorare se stessi e irradiare di luce il mondo che vi circonda.
Non sprecate il vostro tempo a lamentarvi della famiglia,
degli amici o del vicino. Non pensate di poter fare di più in
questa società o nella vostra vita se viveste in un altro posto o
se aveste più soldi. Siamo nati nel posto giusto per compiere
l’esperienza utile al proprio cammino. Siamo nati nella giusta
famiglia, poiché è quella che ognuno di noi ha scelto
deliberatamente al momento di incarnarsi, e durante la vita
crescendo, ognuno di noi ha attratto le esperienze
indispensabili per poter riconoscere e sciogliere i nodi che gli
precludono di sperimentare l’Amore divino nell’immediato.
Talvolta abbiamo attratto esperienze felici, spesso dolorose, ma
sono proprio queste ultime, le esperienze più importanti che ci
ricordano di dover lavorare su qualcosa. Le ultime sono il
nostro grande maestro venuto a renderci più forte e saggio. Il
dolore ci viene incontro come alleato, non come nemico poiché
mostra il nodo da sciogliere, così da condurci, quando
compreso e trasceso, sempre più vicini al centro dell’Essere, il
nido dell’Amore. Nella vita troverete sempre dei macigni
dinanzi al vostro cammino ma sarete voi a scegliere se
utilizzarli per costruire dei sentieri o erigere barriere. Ogni
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ostacolo cela in sé il seme per la sua trasformazione, ma
ricordate: più sarà forte la sensibilità, più sarà grande la
capacità di amare e la forza che si sprigionerà.
Non lamentatevi dunque di una società corrotta, che non
funziona; non parlate sempre dei problemi ma piuttosto
ricercate e create delle soluzioni. Il cambiamento dovrebbe
partire dall'interno, poiché solo cambiando noi stessi potremo
cambiare il mondo che è un proprio riflesso. Non scendete a
compromessi a discapito dei valori morali. Il mondo è pronto al
cambiamento se voi siete pronti a cambiare voi stessi. Non
abbassate il capo e non voltate le spalle di fronte alle paure e
alle ingiustizie. Non sprecate tempo a parlare dei difetti altrui,
ad arrabbiarvi se qualcuno vi suona al semaforo o vi taglia la
strada; né dietro litigi inutili per gelosie o aspettative col
partner. Non vivete la vita come se qualcuno vi stesse
derubando di qualcosa o danneggiando in qualche situazione.
Non vedete sempre rivalità o battaglie da combattere. Siamo
anime incarnate per compiere l’esperienza della divinità, ed
ognuno di noi si esprime secondo la propria consapevolezza.
Spesso è necessario sperimentare l’involuzione più densa nella
materia e toccare il fondo prima di poter risalire nell’aria pura e
amorevole dell’anima. In ogni persona, per quanto possa essere
accecata momentaneamente dall’egoismo o dalla paura, scorre
l’energia primordiale propria della divinità. Questo è una verità
da tenere a mente. Non vivete la vita aspettando che qualcuno
vi doni la felicità o vi salvi dai mali. Il potere è soltanto dentro
voi stessi. Non vivete la vita sempre con l'aspettativa, il
desiderio, l'attaccamento o la paura fra i vostri pensieri. Aprite
gli occhi poiché così non state vivendo la vita. Alla fine gli
oggetti che possedete vi possiederanno e i pensieri ciclici e
!110

IL FIORE DELLA VITA
negativi vi ossessioneranno. VIVI non è un numero romano,
ma un consiglio di liberazione da ansie, dubbi, paure,
criticismi, invidie, attaccamenti, odi ed egoismi. La vita è
troppo bella avvincente, interessante, coinvolgente, suggestiva,
appassionante, gioiosa, divertente, teatrale e mistica per
sprecarla dietro inutili pensieri e desideri!!
Basterebbero solo due virtù per un mondo migliore:
- L’Amore. Come un profondo senso di fratellanza, onestà,
gentilezza, umiltà, gratitudine, ottimismo, innocuità,
compassione per tutti gli esseri viventi, inclusività e servizio.
- Il Discernimento (la Saggezza). Una mente aperta non
solo alla conoscenza razionale e scientifica ma anche
all'esperienza diretta; una mente reattiva e rivoluzionaria in
grado di programmare strategie intelligenti, pratiche ed
adattabili alla situazione presente, ovvero una mente
flessibile; una mente in grado di discernere secondo ciò che
è giusto e ciò che è sbagliato i veri valori morali; una mente
infine intuitiva, in grado di riconoscere quel principio di vita
che accomuna tutti ed attuare i piani di sviluppo evolutivo in
accordo con la legge, la legge dell'Amore scevro da
sentimentalismo o opportunismo, l'Amore Incondizionato in
grado di tutelare solo il bene della comunità.
Amore e Saggezza sono due facce della stessa medaglia
presenti nel cuore e nella mente di ogni uomo. Non sono al di
fuori ma all'interno. Sono come una candela accesa la cui
fiamma non può perire ma può solo donare luce ad altre
candele ancora spente. Accendete la vostra fiamma, oggi,
domani, sempre. Accendete la fiamma dell’Amore e della
Saggezza che tutto appaga.
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L’Amore come rifugio nel proprio Guru
Il Guru è una figura molto importante nel contesto della
cultura orientale. Egli è di fatto una guida Spirituale di primo
piano. Tale riconoscimento non gli viene attribuito da nessun
capo di Stato o leader di qualche comunità, né tantomeno
qualsivoglia Guru si può autoattribuire tale ruolo all’interno del
proprio contesto sociale. Ciò che comunemente viene inteso
con il termine “Guru” è un individuo a prima vista comune, ma
che in effetti possiede una visione del mondo intrisa da un alto
grado di verità percepita e realizzata.
Il Guru ha lottato per innumerevoli vite in nome
dell’Amore. Ha affrontato e superato prove durissime,
sottomettendo l’intera personalità in nome dell’Amore stesso.
Il Guru è colui che ha vinto ogni sorta di illusione e di
ignoranza del mondo fenomenico e relativo, per conoscere e
realizzare quello dell’Assoluto. Egli quindi ha varcato le soglie
del regno umano per entrare in quello spirituale.
Il Guru è l’unico che realmente ha il diritto di essere
chiamato col nome di Maestro: Maestro di Saggezza e di
compassione. Egli infatti può essere definito come
l’incarnazione dell’Amore stesso, poiché identificato con
l’Energia Primordiale, la Vita Una che compenetra ogni cosa.
Egli opera solo in accordo con la Legge e con il Proposito
divino, non per vantaggi personali ma esclusivamente per il
bene del gruppo e dell’evoluzione planetaria.
Buddha Sakyamuni e Gesù Cristo sono i due esempi più
importanti nella storia dell’umanità di ciò che si intente essere
un vero “Guru”; ma esistono anche altre figure di grandi
esseri, un po meno conosciuti, che raggiunsero ugualmente lo
stato della “mente illuminata”.
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Nell’epoca attuale pero, Maestro è un’appellativo, un
attributo che si utilizza con estrema facilità specie in certi
gangli e settori di nuove dottrine spirituali che annoverano
sempre più seguaci in tutto il mondo (spesso taluni mossi da un
interesse economico e speculativo); il rischio più grande a cui
si possa incorrere è che molte anime non essendo ancora pronte
a intraprendere un percorso o semplicemente non ancora in
grado di comprendere quale sia la migliore via da seguire,
vengano cooptate da falsi maestri o insegnanti spirituali
navigando alla cieca all’interno del mare dell’illusione,
confondendo così il proposito iniziale.
A tal fine può essere significativo l’esempio di due yak48 ,
che legati fra loro (ovvero uniti dal medesimo destino e sorte),
si incamminano per un percorso di montagna alle pendici di un
burrone; se questi a un certo punto rimangono senza la guida
attenta del loro pastore (in questo caso di un Guru amorevole e
altruista), e uno di loro per disattenzione scivolerà nel
precipizio, l’altro yak (o fratello) inevitabilmente lo seguirà
appresso nel medesimo destino. Questo significa che, se si
seguono le orme o i consigli di qualcuno che non abbia
raggiunto la Saggezza divina o di qualcuno che sia mosso da
interessi opposti all’evoluzione spirituale, inevitabilmente il
ricercatore e il falso guru scivolano nel precipizio della vita.
Ogni uomo, che non si sia identificato con l’Onniscienza
dell’Amore, per quanto possa essere un soggetto progredito
sarà sempre sottoposto a limiti ed errori, molti dei quali spesso
non riconosciuti, per difetto di umiltà e autogiudizio.

48
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Sorge spontaneo dunque domandarsi come distinguere un
vero Guru da uno falso?
“Maestro è colui che ha trionfato sulla materia ed è giunto
alla meta compiendo i medesimi passi che ogni uomo sta
facendo oggi. Egli è dotato di un Amore instancabile, sempre
volto al bene del gruppo; di una conoscenza acquisita lungo i
millenni, di una esperienza basata sul tempo stesso e in virtù di
innumerevoli azioni e reazioni personali; di un coraggio che è
il risultato di quella esperienza, e che essendo il prodotto di
lunghe età di sforzi, di insuccessi e di rinnovati sforzi, e avendo
condotto infine al trionfo, ora può essere messo al servizio
dell’umanità; di un proposito illuminato e intelligente, ispirato
alla cooperazione in armonia con il gruppo e con il piano
divino”.49
Il Guru, in qualunque settore della vita operi (politica,
religione, economia, arte, scienza e filosofia), vive in modo tale
da essere un modello d’esempio per tutti, sebbene a volte possa
sembrare duro e incomprensibile, ma il suo agire così come il
suo proposito è, e sarà sempre, in linea con la Saggezza e la
Volontà del Tutto. Il modus vivendi del Guru all’interno della
sua vita pubblica e privata, è già il primo più importante
requisito per riconoscerne la validità.
Un Maestro, quindi, non ha nulla che si possa definire come
una personalità egocentrica, egoistica o separativa. Egli non è
mosso da nessuna brama, da nessun desiderio di fama
49

Alice Ann Bailey - “Iniziazione Umana e Solare” - Il libraio delle stelle,
pag. 24 ed. Ingl.
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personale o di notorietà; né da qualche avversione come l’odio
o l’invidia. Al contrario egli è l’Amore in azione e come tale,
lavora in modo impersonale e non è guidato dal piacere o non
piacere, né da simpatie o da antipatie; non ha pregiudizio
alcuno, né è settario o dogmatico; non cerca meriti per le opere
compiute nel campo spirituale; egli opera secondo il suo
sentire, il sentire che proviene dall’Energia Una dell’Amore, di
cui tutti siamo pervasi e di cui siamo figli.
Nessun Maestro parla delle proprie visioni, delle proprie
estasi ed esperienze meditative intime per avere seguaci. Egli
esalta soltanto l’insegnamento da lui percepito e sperimentato,
valido per qualunque credo o cultura. Questo è ciò che conta
realmente!
D'altronde le esperienze sono insignificanti per chi si è
realizzato come Anima o Spirito. L’esperienza è solo il
cammino della personalità, ma raggiunta la Casa dell’Amore,
questa è lasciata alle spalle; ciò che conta è la visione e la
Saggezza ricavata, per aiutare chi è rimasto indietro sul
sentiero. L’esperienza dell’AUM unita a quella dell’HUM.
Un vero Maestro possiede una conoscenza così profonda
dell’origine della vita e della causa ultima dei fenomeni che
non importa quale metafore o quali nomi utilizzi, è capace di
parlare a un buddhista in termini buddhisti, ai cristiani degli
insegnamenti del Cristo, agli induisti dei Veda o della
Bhagavad Gita, agli islamici con il sufismo e gli agnostici e atei
senza menzionare parola alcuna sull’anima. Un Maestro
conosce la verità, e usa un metodo originale adatto ai propri
tempi per esporla nella sua interezza, senza tralasciare niente,
pensando, ponderando e scegliendo con cura ogni parola, in
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modo da non creare incomprensioni, e avvenimenti karmici
inadeguati. Ha la conoscenza e il potere di sintesi.
Inoltre un vero Maestro indica solo la via da seguire, non
promette mai la santità. Il sentiero va calcato con le proprie
forze, perché solo la comprensione dell’esperienza diretta potrà
condurre all’unione con l’Amore.
Egli dunque parlerà dell’importanza di conoscere se stessi, e
dei passi utili da compiere affinché quell’unione sia possibile.
Amore come devozione, fratellanza ef servizio; Saggezza come
la reale e onnisciente conoscenza che fluisce come
discernimento spirituale e intuizione divina; Volontà come
forma di disciplina affinché la personalità si allinei all’Anima e
compia il proposito della Vita Una. Questa è la via.
É nel Guru, quindi che ogni uomo dovrebbe prendere
rifugio, ma non nella sua apparente personalità o nei fenomeni
psichici ma soltanto nell’Amore che trasmette come verità.
Un Maestro è più della semplice pietra filosofale. Essa
infatti si limita solo a trasformare il piombo in oro, mentre un
Maestro è capace di far divenire il discepolo un Maestro stesso,
elevandolo alla sua stessa visione, percezione ed esperienza
diretta del divino.
Ma dove trovare il Guru?
Non esistono ancora fra gli uomini tante persone realmente
illuminate quanto bastano per dare vita ad un nuovo ordine
mondiale. Oggigiorno un guru è come un fiore nel deserto,
molto raro ed inoltre non tutti coloro che sono divenuti dei veri
guru hanno avuto a loro volta un guru come maestro. Molti di
loro hanno calcato la via in solitudine, ascoltando se stessi e
conoscendosi nel più profondo dell’essere. Hanno saputo
osservare e osare strappando il velo di Maya che li separava
!116

IL FIORE DELLA VITA
dalla percezione dell’Armonia e Bellezza Universale. Hanno
superato le dodici fatiche di Ercole e sono ascesi all’Olimpo
poiché hanno trovato il guru dentro se stessi. Riconoscendo
quella voce sono diventati Uno con l’Uno.
Tenete sempre a mente queste parole: “ogni filo d’erba è
illuminato e scaldato dal sole”, nessuno di noi è mai solo o
lasciato alla deriva poiché il moto universale, il karma,
l’Amore, accompagna tutti nella stessa direzione chiamata
evoluzione. Pertanto esiste un solo Guru, se stessi in qualità di
Spirito ed ogni uomo mosso dalla richiesta sincera di riscoprire
la propria divinità attrarrà a se le esperienze utili che gli
permetteranno di rimuovere poco alla volta tutti i limiti e i
conflitti che lo separano dalla propria vera natura. Invocate la
luce dell’anima ed evocherete la risposta. State vigili ed
osservate. Sperimentate, comprendete l’esperienza e scoprirete
il vostro potere latente.
Questo è il cammino iniziatico. Invocazione-Evocazione.
Questo processo regge l’intera evoluzione e quindi il
processo iniziatico. Inizialmente ciò che evocherete per mezzo
della richiesta interiore sarà conflitto o sofferenza o rabbia o
paura o qualunque altro limite, disagio e vizio che sia annidato
nella coscienza, ma ricordate a voi stessi nulla di tutto ciò è
reale e che siete una scintilla della mente universale. Come tali
avete già tutti gli strumenti per poter fronteggiare, qualsiasi
prova, non vi scoraggiate quindi dinanzi a nulla! Se la vostra
richiesta sarà sincera si apriranno a voi le porte. Se la vostra
devozione e fede saranno salde supererete ogni limite, con
accettazione, ottimismo, umiltà, comprensione e gratitudine.
Se la vostra volontà sarà direzionata in questa via, sarete
preparati alla luce che i due grandi maestri del passato, il
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Buddha e il Cristo attraversano e divennero. Essi incarnarono
due aspetti del divino, la Saggezza e l’Amore, ripercorrendo la
via del sentiero iniziatico, come ognuno di noi. Studiate le loro
vite e le loro parole con l’occhio dell’onniscienza andando oltre
il simbolo; studiate le tappe delle iniziazioni in voi stessi
usando quell’organo di percezione chiamato intuizione.
Invocate la luce dell’anima nel silenzio più profondo della
preghiera, della meditazione o della contemplazione, sciogliete
ogni nodo creato dall’ignoranza e dall’illusione e diverrete la
“luce del mondo”.
Avere la chiave di sintesi di questo sistema solare e
raggiungere l’identificazione con l’Assoluto è possibile anche
in una sola vita, poiché l’unico limite posto è quello del dubbio
e dell’ignoranza della propria mente conscia e subconscia.
Ogni iniziato è crocifisso su una croce dove le due braccia sono
Rinuncia e Servizio, una croce iscritta in un cerchio simbolo
dell’Uno e della creazione. Cercate di andare al cuore del loro
significato vedendone soltanto la bellezza, l’assenza di
conflitto, la non separatività, la costante e reale percezione,
l’Amore, e l’Eufonia.
Ricordate: non è l’allievo a scegliere il Maestro, è il Maestro
che apparirà quando egli sarà pronto. Ciò che dovrebbe fare
ogni persona è prestare obbedienza all’energia che fluisce dalla propria anima.
“Conosci te stesso o uomo e conoscerai l’intero Universo”.
Questa è la via che svelerà al ricercatore sincero, il volto
dell’Amore, l’identificazione col Sé e con la Coscienza
Cosmica.
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L’Amore come Iniziazione
“Il termine iniziazione deriva da due parole latine: in =
dentro, e ire = andare; perciò iniziare, cominciare, dare inizio
o entrare in qualche cosa. Nel suo più ampio significato, che
stiamo studiando, indica l’ingresso nella vita spirituale o in un
suo nuovo stadio. È il primo passo, e i successivi, sul Sentiero
della Santità. Perciò, letteralmente, colui che ha conseguito la
prima iniziazione è un uomo che, avendo trasceso il regno
puramente umano, ha fatto il primo passo in quello sovrumano
o spirituale”.50
L’iniziazione quindi è un processo naturale che spinge
l’uomo a sperimentarsi come Amore, la pura sorgente da cui
tutto ha origine. A questa realizzazione si giunge per graduale
espansione di coscienza. Passando per queste tappe
“iniziatiche” si vive in una sorta di transizione che l'uomo
dovrebbe attraversare velocemente proprio come farebbe con
un ponte che collega due isole. Quando l'uomo scorge l'isola
che gli sta d'innanzi, attratto da questa nuova visione,
intraprende il viaggio poiché in lui è cambiato qualcosa: un
seme si è instillato nella mente, una scintilla rifulge di luce.
Inizia così il suo viaggio compiendo il primo passo nel Vuoto,
ma in questo frangente spesso si ritrova ad esitare per paura del
cambiamento, per paura di lasciare andare il vecchio porto
sicuro per il nuovo ancora indefinito.
Si ritrova quindi in uno stato dal quale non può più tornare
indietro, poiché la paura del nuovo lo terrorizza, lo cristallizza
50 Alice Ann

Bailey - “Iniziazione Umana e Solare” - Il libraio delle stelle,
pag. 10 ed. Ingl.
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e spesso sente di stare perdendo perfino il senso di
appartenenza. Attaccato ancora a vecchi schemi e forme
pensiero del passato, crea conflitti e dolore perché oppone
resistenza al cambiamento. Se solo avesse fiducia che
l'evoluzione e la consapevolezza aprono le porte ad una visione
sempre più ampia, armonica ed inclusiva, forse si lascerebbe
più andare nel flusso della vita. Scoprirebbe che il dolore e il
conflitto, in realtà, non sono mai esistiti e ritroverebbe il
proprio centro di pace, serenità e completezza; ritroverebbe il
suo volto originale e la sua vera espressione. Ogni risveglio di
coscienza apporta sempre una maggiore capacità di esprimere
Amore e Saggezza e l'insieme maggiore non solo include il
minore, ma gli è perfino superiore.
“Considerata in senso lato e non dal punto di vista
individuale, l’iniziazione o il procedimento mediante il quale si
giunge a un’espansione di coscienza, fa parte del normale
sviluppo evolutivo. Considerata in rapporto all’individuo, il
suo significato è stato ridotto al momento in cui l’unità che si
evolve diviene chiaramente consapevole di aver raggiunto
(quale frutto del proprio sforzo, coadiuvato dai consigli e dai
suggerimenti degli Istruttori che vigilano sull’umanità) un
certo grado di conoscenza soggettiva, dal punto di vista del
piano fisico”.
“Ogni iniziazione segna il passaggio dell’allievo ad uno
stadio superiore: dall’aula dell’ignoranza a quella della
Saggezza; implica la coscienza di una crescente unione con
tutto ciò che vive e dell’essenziale unità del sé con tutti i sé. Ne
risulta il continuo estendersi dell’orizzonte, fino ad includere
tutta la sfera della creazione; è la crescente capacità di vedere
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e udire su tutti i piani. È una più vasta consapevolezza dei
piani di Dio per il mondo e una maggiore capacità di
inserirvisi e di promuoverli.
L’iniziazione conduce al monte dal quale è possibile la
visione; una visione dell’Eterno Presente, nel quale passato,
presente e futuro sono una cosa sola. L’iniziazione conduce
alla corrente che, quando vi sia entrato, sospinge l'uomo ai
piedi del Signore del Mondo, ai piedi del Padre celeste e del
triplice Logos. Permette, quindi, una penetrazione progressiva
nella mente del Logos Creatore”51
Pertanto le iniziazioni sono dei grandi risvegli di coscienza,
in cui l’uomo passando per la via del calvario affronta la parte
di se stesso in cui è annidata l’idra dell’illusione e il guardiano
della soglia dell’ignoranza, che più e più volte si presentano
sotto svariate forme e inganni. Sono i sette i sigilli
dell’apocalisse che ogni uomo deve aprire, per giungere alla
reale percezione della propria divinità innata e celata. E quando
ogni sigillo viene aperto all’uomo è permessa una visione
sempre più ampia, inclusiva, bella, perfetta e armoniosa di se
stesso, degli altri, della vita e dei suoi fenomeni. Questo è il
training dell’addestramento interiore, in cui ogni uomo impara
dalla vita, dalle esperienze, dagli errori e dalla sofferenza,
riconoscendo la legge che regola l’intero universo e il suo
divenire. Così quando infine si aprirà il settimo sigillo, l’uomo
sarò libero per sempre dal Karma, poiché in sintonia con la
51

Alice Ann Bailey - “Iniziazione Umana e Solare” - Il libraio delle stelle,
pag. 12-13 ed. ing. Maggiori informazioni sulle cinque iniziazioni e sulla
Gerarchia dei Maestri Spirituali, la Loggia Bianca, sono presenti nel
seguente libro.
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Mente Universale, potendo cooperare così in potenza con la
Legge e il Proposito Divino. La porta d’oro delle iniziazioni è
aperta a tutti coloro che con cuore sincero ne fanno richiesta.
Invocate la luce ed evocherete la risposta.

L’Amore come coscienza di gruppo
La coscienza di gruppo è il modo di rapportarsi dell'anima.
Non è tanto il formare un gruppo o un organizzazione è più
come il vivere da cittadino del regno spirituale; la città esiste
come insieme di coloro che la abitano e collaborano per il loro
vivere. Ma mentre nelle città del mondo materiale si coopera in
modo individuale o a piccoli gruppi con il fine lucrativo senza
alcun riguardo dell’altro, nel rapporto di gruppo animico si
lavora per il benessere fisico e il progresso spirituale proprio e
della comunità; con scopo evolutivo ed intento amorevole; con
potere e compassione uniti insieme.
Coscienza di gruppo è uguaglianza nonostante ognuno abbia
le proprie particolarità che lo contraddistinguono; non c’è
alcuna supremazia, né controllo o controllati; si vive e si
coopera in modo trasparente ed onesto, si è tutti sullo stesso
piano di importanza volti allo sviluppo del proposito divino,
nonostante si possa scorgere una scala gerarchica tra coloro che
hanno realizzato il divino identificandosi con l'Uno e coloro
che sono ancora sul sentiero spirituale volti a perseguirlo.
Coscienza di gruppo è sentirsi parte dell'unico corpo di
manifestazione insieme a tutti i regni della natura e a ogni
forma di energia invisibile senza alcuna idea di esistenza
intrinseca dei fenomeni. La torta è tale per i suoi ingredienti
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che la formano e in essa sarebbe impossibile scindere la farina,
dal latte, dalle uova e dallo zucchero; nel complesso danno il
senso di omogeneità e unità e ognuno apporta il proprio
contributo e la propria utilità specifica. Lo stesso è nel gruppo:
omogeneità e senso di unità volti a perseguire l’ideale unico,
nonostante il contributo personale e individuale delle proprie
“iniziative spirituali” particolari.
Nel gruppo non ci si vanta della propria realizzazione, né si
ritiene il proprio sapere come giusto e assoluto ed errato quello
altrui, culminando nella critica. Nel gruppo delle anime ognuno
fa la propria esperienza, seguendo la sua via di minor resistenza
e il suo percorso. Ognuno osserva i propri errori senza avere la
voglia di sottolineare o correggere quelli altrui quando non
richiesto. Certe volte è proprio esaltando gli errori degli altri
che non ci si accorge di essere incappati nello stesso. Si lavora
e si coopera quindi, uniti dall'energia dell'Amore Uno che
accomuna tutti, poiché l’evoluzione è tale solo se di gruppo. La
personalità è separativa, tende a respingere l’uomo verso la
discesa involutiva; l’Anima invece è inclusiva attraendo
l’essere nella luce evolutiva dell’Amore.
Ognuno qualunque consapevolezza abbia, si trova nel giusto
posto e luogo per l’esperienza utile al suo percorso spirituale.
L’Anima conosce ciò di cui ha bisogno, nonostante non abbia
ambizioni o interessi individuali, né gli importa dei progetti
puramente materiali e sociali della personalità; ciò che ha più
importanza è il fine dell’incarnazione; per tale lavoro, viene
messa in contatto, con altre anime facenti esperienze analoghe,
ma il riconoscimento, il lavoro da svolgere in gruppo e i nodi
da sciogliere, saranno sempre vagliate dalla personalità infusa
d’animo tramite l’interpretazione dell’intelletto nel
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meccanismo mentale e le sensazioni intuitive in quello
emotivo. Solo decentrandosi dalla personalità e allineando
emozioni e mente all’Amore, Saggezza e Volontà dell’anima, è
possibile raggiungere la consapevolezza di gruppo e
l’attuazione del proposito divino; a questo stadio, allora,
l’attività intelligente e creativa, potrà manifestarsi sul piano
fisico; tale che anche la materia più densa possa riflettere in
verità la luce divina.

L’Amore come generosità: il Servizio
La generosità è una delle sei “paramita” dell’insegnamento
del Buddha. Sono le azioni liberatrici che permettono all’uomo
di condurlo nel regno spirituale, le virtù che permetteranno di
realizzare lo stato di Buddha o della mente illuminata. Una di
queste è la generosità. Con essa non si intende limitarla solo
alla sfera materiale ed economica, ma la vera generosità è la via
del servizio.
“Come definire il Servizio? Non è facile farlo. Troppi sono
stati i tentativi di definirlo dal punto di vista della personalità.
Lo si può descrivere brevemente come l'effetto spontaneo del
contatto con l'anima. Questo contatto è così preciso e stabile
che la vita dell'Anima può fluire nello strumento che essa è
costretta a usare sul piano fisico. È il modo in cui la natura
dell'Anima può manifestarsi nel mondo delle vicende umane. Il
servizio non è una qualità o un'azione; non è una attività verso
cui si debba tendere strenuamente, né un sistema per salvare il
mondo. Questa distinzione deve essere chiaramente compresa,
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altrimenti si falsa tutto l'atteggiamento verso questa
importantissima dimostrazione di successo evolutivo
nell'umanità. Il servizio è una manifestazione di vita. È un
impulso dell'anima, come l'istinto di conservazione e di
riproduzione è una manifestazione dell'Anima animale. Questa
è una affermazione molto importante. È un istinto dell'anima,
per usare un'espressione molto inadeguata, innato e peculiare
del suo sviluppo. È la sua caratteristica principale, come il
desiderio lo è della natura inferiore. È desiderio di gruppo
come nella natura inferiore è desiderio personale. È l'impulso
al bene di gruppo. Perciò non lo si può insegnare o imporre a
una persona come dimostrazione auspicabile d'aspirazione,
operante dall'esterno e basata su una teoria del servizio. È
semplicemente il primo vero effetto, evidenziato sul piano
fisico, dell'incipiente espressione esteriore dell’anima”.52
La generosità, quindi è il Servizio in azione, la conseguenza
dell’impulso dell’Anima nel mondo manifesto; è il mettere a
disposizione della comunità le proprie potenzialità e risorse, da
quelle economiche a quelle artistiche, e qualora non si
dovessero avere a disposizione dei mezzi economici, nulla
importa: la vera generosità nasce dall’Anima e dalla capacità di
sapersi donare ai propri fratelli senza risparmiarsi. La
generosità non è riferita esclusivamente al donare del denaro
ma anche al donare un senso di protezione e fiducia verso altre
persone o animali, non escludendo neanche quella inerente alla
diffusione della verità sia nel campo scientifico che in quello
52

Alice Ann Bailey: “Trattato dei Sette Raggi - Vol.II - Psicologia
esoterica” - Il libraio delle stelle., pag. 124-125 ed. Ingl.
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spirituale. Quest’ultima riguarda più che altro gli insegnamenti
e i consigli del giusto vivere. Tuttavia ogni qualvolta proviamo
ad aiutare qualcuno, l’aiuto dovrebbe essere attuato in assenza
di aspettativa e in rispetto del libero arbitrio, lasciando quindi,
liberi gli altri di fare il proprio cammino con i propri tempi.
Ognuno di noi è un Anima incarnata, in piena libertà, nel
luogo e nel tempo utile al proprio percorso esperienziale. Ogni
persona, anche se ancora non ha la consapevolezza di essere
un’anima, proprio per comprendere questa verità indispensabile
al percorso spirituale, attrae a se le esperienze che lo
metteranno in condizione da sciogliere i propri nodi karmici di
ignoranza e di illusione. Naturalmente, ciò avviene solo se,
queste esperienze, saranno opportunamente colte, comprese e
trascese, altrimenti si ripresenteranno in modo ciclico spesso
accompagnate dal dolore e dalla sofferenza. Chiunque si sia
risvegliato o avvicinato a questa consapevolezza, ha il dovere
morale di condividere la propria saggezza, ricordandosi però, di
non assumere l’atteggiamento di maestri ma del mediatore. In
un terreno agricolo si può piantare qualsiasi seme si voglia, ma
questo germinerà soltanto quando troverà le condizioni
favorevoli alla sua crescita. Allo stesso modo, quando si pianta
un seme di saggezza nella mente delle persone, questo
germinerà quando si saranno create quelle condizioni che
permetteranno di riconoscere e comprendere la prova che la
vita pone dinanzi nel cammino dell’esperienza. In questo caso
si potrà agire come potenti catalizzatori, mediando affinché la
persona, aperta al cambiamento e all’ascolto, possa sciogliere
quei nodi karmici che gli precludono la visione ampia,
inclusiva, saggia e amorevole. Tutto ciò, ricordo, deve essere
attuato mantenendo sempre il proprio centro interiore, senza
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l’aspettativa del successo o la delusione dell’insuccesso.
Questo è l’operato dell’amore dell’anima, equanime, saggio ma
soprattutto distaccato.
La generosità, quindi è il vero amore incondizionato; è il
donare senza aspettativa, attaccamento o avversione; è pura
condivisione, libera da ambizioni e desiderio di fama, gloria e
lode. Ogni qualvolta riempiremo di gioia la coppa del proprio
fratello, la nostra sarà sempre colma della stessa. “La
generosità è la gemma che esaudisce tutti i desideri. È ciò che
può tagliare il cappio delle nostre miserie, è l'azione dei
Bodhisattva che può espandere il potere del nostro cuore”.53
Questa è Legge dell’Amore, ma non quello emotivo e
opportunista; è piuttosto l’Amore consapevole della Volontà
dell’Anima portata in attività sul piano fisico dal suo processo
intelligente e creativo. Tuttavia la generosità è solo un aspetto e
un effetto del servizio. L’opera più grande che ognuno di noi
possa compiere è cercare la verità dentro se stessi e l’unione
intima con il divino: l’Iniziazione. Conosci e ama te stesso! Il
comandamento più importante di tutti perché il resto deriva
proprio da questa realizzazione. Pertanto la più alta forma di
servizio sarà quella apportata al proprio essere raggiungendo
l’identificazione con l’Uno. Divenendo il Sole centrale del
Sistema, la luce del mondo, questo irradierà di luce e vita tutti i
pianeti attorno a lui, proprio come una candela accesa ha il
potere di donare luce a tutte le altre candele ancora spente.

53

Lam Rim (il sentiero tibetano che conduce gradualmente alla liberazione)
di Lama Tzong Khapa (il fondatore di un ramo buddhista chiamato
Ghelupa).
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CONCLUSIONE

La Saggezza e il Samadhi
“Il Samadhi è uno stato supercosciente di “estasi” in cui si
percepisce l’identità di Anima e Spirito”.54
Il Samadhi è lo stato di contemplazione della mente
illuminata; non è un azione ma una conseguenza del vivere da
Anima in assenza di ogni idea egoista e separativa; in assenza
di ogni idea duale. Il Samadhi, non si limita come molti
vogliono far credere nella semplice immobilità del corpo
accompagnata dall'assenza di pensieri e dal piacere che se né
ricava. Anche se tale stato fosse raggiunto, questo non
assicurerebbe la vera realizzazione della saggezza.
L'idea di uno stato di beatitudine, di illuminazione e di
purezza da acquisire vede contrapposta un’idea di dolore, di
non illuminazione e di impurità. In questo caso il Samadhi (o
forse meglio dire il non-samadhi) sarebbe ancora una visione
duale, fonte di attaccamento per tale percezione e di avversione
per il suo polo opposto. Il praticante quindi, identificandosi con
quello stato potrebbe rimanere bloccato in un’illusione
(seppure elevata) che lo separerebbe dalla vera saggezza.
Samadhi e saggezza sono due facce della stessa identica
medaglia. Il Samadhi, nella sua vera essenza, è essere un
Buddha in ogni dove e quando; in ogni vibrazione percezione,
sensazione, pensiero, parola e azione.
54

Paramahansa Yogananda - “Autobiografia di uno Yogi” - Astrolabio
Ubaldini Editore.
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“Il sole brilla di giorno, la luna splende la notte,
Il guerriero risplende nella sua armatura ed il Bramino per
la sua meditazione.
Ma il Buddha risplende irraggiante giorno e notte”.55
Il Samadhi è il normale stato della mente illuminata, propria
della divinità innata e celata. Non è solo la semplice assenza di
idee, ma è anche la percezione di se stessi come infiniti, non
differenti dagli oggetti o persone del mondo esterno; è libertà
da qualsiasi forma di attaccamento o avversione perfino quella
del Samadhi o dell'idea dell'illuminazione stessa; libertà da
ogni contaminazione che possa far sorgere un’idea duale e
separativa tra soggetto e oggetto. Nella Prajnaparamita, la
saggezza non duale espressa dal Buddha, troviamo scritto:
“..Egli (il Buddha) va al Nirvana”, ma nessuno può dire
dove sia andato.”
“..Ma non sperimenta il Nirvana; perché la vacuità non è un
posto in cui stare.”56
La contemplazione non si limita alla semplice negazione dei
sensi, ma piuttosto dovrebbe essere uno stato di beatitudine,
serenità, pace, libertà e completezza anche nel mondo fisico
55

Dhammapada verso 387

56

Prajnaparamita ratnagunasamcayagatha (Sutra della Perfezione della
Saggezza, conosciuto anche come la “Madre dei Buddha”) - Tratto dalla
versione inglese di E.Conze - “Astasahasrika Prajnaparamita” - Asiatic
Society di Calcutta.
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mentre si agisce, si parla e si pensa. Il Samadhi è raggiungere
l’espressione dello Spirito in tutti i piani dimensionali del
Sistema Solare, senza che vi sia più dubbio alcuno. È la
realizzazione che “La forma (rupa) è Vuoto (Sunyata) ed il
Vuoto non è diverso dalla forma, né la forma è diversa dal
Vuoto: in verità il Vuoto è forma”.57
Ecco quindi che la vera saggezza non si pratica solo quando
si raggiunge la presenza nel qui-è-ora, ma anche ottenendo il
distacco dal desiderio e odio, dall'attaccamento e avversione e
infine realizzando la visione soggettiva che non vede più un
osservatore, un oggetto osservato e l'azione dell'osservazione
come separati. Queste sono le tre condizioni sufficienti:
presenza, distacco e visione soggettiva. In altri termini
possiamo anche definirle come: Amore, Armonia e Saggezza.
Forse sarebbe più corretto dire le non condizioni perché in
realtà non c’è nessuna azione da compiere o traguardo da
raggiungere. La natura della mente superiore è intrinsecamente
pura, e solo quando è libera da tutte le contaminazioni di idee
giuste o errate, passate presenti o future, consce o inconsce,
attaccamenti e avversioni e idee di un oggetto e soggetto come
separate, date dai cinque punti di contatto (i cinque sensi) che si
riscopre la vera natura di Buddha. Le tre condizioni sono
quindi la vera natura di ognuno, uno stato naturale dell’essere,
non un’azione in sé o qualcosa da raggiungere. A quel punto il
Samadhi e la saggezza saranno sempre con noi, sia mentre si
pratica la meditazione che mentre si lavora o si discute. Basta
57

Lama Anagarika Govinda - “I Fondamenti del Misticismo Tibetano
secondo gli insegnamenti del grande Mantram OM MANI PADME HUM” Ubaldini Editore Roma, pag. 80.
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pochissimo per raggiungere il Samadhi, sia nell’azione che
nell’inazione propria della meditazione; ma è anche semplice
perdere quello stato a causa della mente concreta preda
dell’ignoranza e dell’illusione, che quando non è allineata al Sé
diviene “la grande distruttrice del reale”.
Non cercate quindi il Se e l'identificazione con il divino
nella tecnica della meditazione, questa può essere un mezzo,
una via come tante, perfino quella maestra ma non è la meta.
La meditazione è la strada ma raggiunta la casa, la strada è
lasciata alle spalle. Il divino è in ogni piano, in ogni vibrazione,
perfino nella forma ritenuta più rozza e grossolana. Lo stesso
dicesi delle visioni e della kundalini, sappiate che queste
arrivano naturalmente solo dopo aver raggiunto l'espansione di
coscienza tale da permettere l'esperienza; l'esperienza però non
è l'espressione del Se, ricordate che la vera essenza sta al là di
ogni fenomeno, oltre le sensazioni oltre le percezioni, oltre
l'intenzione e la coscienza stessa. Non scambiate l’esperienza,
per l'espressione l'una sta all'altra come la personalità sta
all'Anima. L’espressione più grande per ogni essere umano è
l’iniziazione ovvero l’identificazione con l’Anima e
successivamente con lo Spirito, la Mente Universale. Questa è
la meta attuale. Ma prestate attenzione, talvolta le visioni
distolgono dal vero contatto e possono essere ingannevoli se
non si sia aperto il flusso dell'intuizione pura che proviene dai
piani alti dell’Anima.
Non cercate quindi neanche i fenomeni astrali e psichici
come la chiaraudienza (la canalizzazione), la chiaroveggenza,
la psicometria o la medianità. Questi non sono indice di
spiritualità; sono solo i fiori dei poteri che possono essere
utilizzati con saggezza solo operando dal piano dell'anima,
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altrimenti servirebbero solo a rallentare o intralciare il
progresso spirituale, illudendo il discepolo di stare praticando
la vera spiritualità. Concentratevi sul frutto della Saggezza che
tutto appaga e non sul fiore dei poteri psichici, essi saranno
solo una conseguenza, e anche se non dovessero giungere
comunque non sono fondamentali alla realizzazione.
Non cercate la lode, il riconoscimento e nemmeno il
desiderio spasmodico di voler aiutare l'altro quando non
richiesto. Perfino il desiderio più elevato può essere un inganno
della personalità che preclude la vera visione. La più grande
forma di servizio non sta tanto nella carità monetaria o in
quella morale ma nell’essere illuminati e nell'agire mantenendo
sempre il canale aperto a quella vibrazione. Un Buddha
illumina migliaia di persone con il suo magnetismo divino che
irradia dalla sua saggezza realizzata e non tanto dalle sue parole
o azioni.
Non pensate neanche che parlare della non-dualità,
dell'Anima o del Vuoto vi faccia ottenere quella realizzazione.
Questa viene dalla pratica e dall'esperienza diretta non dalla
conoscenza o da credenze cieche. Provare a parlare
dell'Assoluto, dello Spirito, della Vita Una, ma anche
dell'Anima, il Se, e di tutto ciò che si trova oltre la mente,
sarebbe come parlare del silenzio, qualsiasi parola o
descrizione sarebbe ampiamente lontana dalla sua vera essenza;
anche solamente nominare il silenzio lo farebbe cessare. Lo
scritto, il suono, il simbolo e ogni conoscenza razionale, sono
solo una guida, possono servire per trovare aspirazione per
giungere all’identificazione con la propria vera natura, ma
l'esperienza diretta è tutt’altra storia. Si può parlare del silenzio,
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ma solo non proferendo parola o pensiero alcuno si potrà
sperimentare.
Divenite il Buddha che già siete in essenza, il resto verrà di
conseguenza. Cercate la causa primordiale non l’effetto.
Allontanate dubbio e paura poiché ognuno di noi si trova al
posto giusto per compiere la propria esperienza utile al suo
percorso. Allontanante anche, l’egoismo, l’arroganza e
l’orgoglio, sono il più grosso limite mentale che preclude ogni
altra possibile espansione di consapevolezza. Non vi fate trarre
in inganno dalla Maya fisica, dall’annebbiamento astrale e
dall’illusione mentale, non vi fate sedurre dalle loro lusinghe o
spaventare dal dubbio, esse sono solo distorsioni della
personalità non allineata al Sé. Cercate la Causa Ultima che li
generò, cercate voi stessi al di là di ogni condizionamento,
limite o forma, proseguite dunque saldi lungo la Via del
discepolato culminante in quella dell’iniziazione.
Accettazione, gratitudine, fede, devozione e dedizione; zelo,
Sagacità, capacità di autogiudizio e discernimento; innocuità,
umiltà, verità, Amore, capacità di raggiungere l’Armonia e
percepire la Bellezza e Perfezione. Queste sono le qualità del
discepolo.
Ognuno di noi è illuminato, dobbiamo solo riconoscerlo ed
esprimerlo in ogni momento in assenza di ogni contaminazione
e vizi della mente inferiore, del corpo emotivo e di qualunque
idea separativa e oggettiva che possa sorgere. Pensare
all'illuminazione o una visone di noi stessi come pura è sempre
una idea duale che contrappone ad essa un opposto, quindi un
inganno della mente concreta. Andate al di là della concezione
di bene e male, la verità sta oltre l'azione giusta o sbagliata,
morale o immorale. Tuttavia una volta che ci si muove nel
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mondo fisico è l'azione morale e giusta che si dovrebbe
scegliere e quindi il discernimento gioca un ruolo chiave.
Ma ricordate la natura di ognuno di voi è già pura, già
illuminata ed una volta rimossa ogni idea ignorante e fonte di
illusione il sole dell'essere potrà essere scorto. Il sole non è mai
oscurato sono solo le nuvole passeggere create dalla mente
concreta a far credere che esistano le tenebre, ma il sole non si
è mai mosso dal suo posto, né si è mai oscurato, splende
costantemente. Dissipate le nuvole dell’ignoranza e
dell’illusione e identificatevi con il sole dell’Amore e
Saggezza. Non identificatevi neanche con la figura di chi
osserva il sole. Il sole non osserva stesso sé, il sole splende.
Il Vuoto è uno stato dell'essere e del non-essere che
appartiene a tutti può essere raggiunto solo dalla mente libera
da tutti i tipi di attaccamento o avversioni. Non preferite quindi
il relativo per l'Assoluto. Non scambiate il potere di bruciare
con l'essenza del fuoco. Praticate in ogni attimo, in ogni
pensiero, parola o azione, non confusi o ansiosi, la vera
saggezza. Sciogliete i nodi karmici che vi precludono l’unione
nell’immediato; dissolvete e dissipate ogni forma di
annebbiamento ed illusione per mezzo dell’aspirazione del
discernimento spirituale e dell’intuizione, questa farà di voi un
Buddha immediatamente, perché questo è ciò che siete sempre
stati, che siete oggi e che sempre sarete. Questo è il vero
Samadhi, la saggezza della buddhità; la beatitudine non-duale
che abbraccia l'infinito senza luogo e senza tempo. Invocate la
luce dell’anima ed evocherete la risposta, continuate sempre
con la domanda “Chi sono io” fino a raggiungere
all’identificazione con la Mente Universale. Eufonia.
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“Conosci te stesso come l’Essere immortale.
Governa la tua mente, poiché per mezzo di quella mente
l’Essere immortale può essere conosciuto.
Apprendi che la forma non è che il velo che nasconde lo
splendore della Divinità.
Realizza che la Vita Una pervade tutte le forme, sicché non vi è
morte, non vi è dolore, non
vi è separazione.
Distaccati perciò dal lato forma e vieni a Me, dimorando nel
luogo in cui si trovano Luce e
Vita. Così l’illusione finirà”.
[Krishna]
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CONTENUTI EXTRA
I Sette Piani
Ho iniziato questo libro con la parola Dio, cambiandolo fin
dal primo momento con la parola Amore, servendomi
dell’asserzione del Cristo, che “Dio è amore”.58
Successivamente, e sempre più ripetutamente, ho parlato
dell’Anima e della Vita Una. Vorrei ora fare un chiarimento,
per quanto sia possibile, entro i limiti delle mie capacità. Non è
erronea la parola Dio, è solo errata la forma pensiero e
l’interpretazione attribuita a Questa Energia Divina; è errata o
limitata l’immagine e gli attributi che Gli sono stati associati.
L’errata interpretazione del significato affonda le radici fin
dall’antichità, antropomorfizzando e idolatrando qualcosa che
non può essere spiegato né riprodotto, creando così false
aspettative nelle menti degli uomini, dal passato a oggi.
Abbiamo fatto di un’Esseità Assoluta non-nata e non
generata, un essere con vizi e qualità più vicine a un
comportamento umano. Si è parlato di un Dio dapprima come
un censore, un essere che infliggeva punizioni, e poi come
amorevole, descrivendolo e circoscrivendolo sempre nel campo
della dualità. Da sempre si è pensato alla creazione come a una
volontà dell’Altissimo, facendola intendere più come un suo
capriccio che come una manifestazione ciclica operante
secondo una Legge ben precisa.
Tutto ciò, però non è avvenuto nel buddismo. Vi siete mai
chiesti come mai, le due grandi religioni del pianeta il
58
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buddismo e il cristianesimo, ebbero un’evoluzione
completamente differente sebbene mosse dai medesimi principi
di amore compassione e saggezza ?
La risposta è più semplice di quanto sembri.
Dapprima l’errore non risiede nella verità trasmessa, anche
se adattata alle menti del contesto storico in cui fu espressa, ma
nell’errata interpretazione dell’uomo. L’insegnamento, nella
cultura orientale, è ancora vivo, tramandato oralmente e in
forma scritta da Maestro a discepolo, in modo che quest’ultimo
divenga a sua volta tale; con ciò non voglio dire che ogni
buddhista è realizzato, ma che sicuramente possiede una chiara
visione della realtà, rispetto quella occidentale. Non si diviene
maestri attraverso lo studio e la comprensione dei testi sacri,
certamente i testi aiuteranno a sviluppare (o risvegliare) certe
facoltà che risiedono all’interno della coscienza, ma ciò che è
di primaria importanza è penetrare nel cuore
dell’insegnamento, attraverso una costante sperimentazione ed
esperienza diretta, così che possa divenire un’espressione di
vita reale. Questa è una grandissima e importante differenza. Vi
prego di tenere a mente fin quanto esposto fin ora, perché la
propria realizzazione spirituale, contrariamente a quanto da
qualcuno falsamente ipotizzato, non si ottiene attraverso un
“corso di studi spirituali”, né tantomeno per affiliazione a degli
ordini istituzionalmente riconosciuti; può avvenire solamente
nell'ipotesi in cui ciò che si è imparato a livello dottrinario
venga riconosciuto dall’individuo nel corso della sua
esperienza.
Altro fattore importante, legato al precedente, è la
traduzione dell’insegnamento. Nel buddismo si è sempre usata
una sola lingua. Cosa che non è assolutamente avvenuta nel
!138

IL FIORE DELLA VITA
cristianesimo, che ha subito infinite traduzioni dall’aramaico o
dall’ebraico in greco antico; da questo in latino, e dal latino
all’inglese antico e da questo alla versione attuale, compiuta da
persone che hanno tradotto con il semplice uso della ragione e
non dell’intuizione. Ma quanto realmente degli insegnamenti
del Cristo sono pervenuti a noi in verità? Ma soprattutto quanti
errori di traduzione sono presenti nell’edizione attuale? Errori
che non dipendendo dalla semplice conoscenza lessicale di una
lingua, ma dal non comprendere l’ispirazione intuitiva di chi li
scrisse. Ha ragione Alice Bailey quando afferma che: “Se il
Cristo avesse predicato in inglese, si sarebbe forse più sicuri
dell’accuratezza della presentazione”.59 Esistono 33 modi di
definire la mente in sanscrito, e circa 98 per definire Dio,
ognuno con un significato e uso specifico. Quanti invece né
conosciamo nella lingua italiana? Solo uno, per entrambi ed
usati in ogni campo senza discriminazione.
Il terzo punto riguarda l’istituzione. Avete mai osservato i
buddisti? sono tutti vestiti con gli stessi abiti, perfino il Dalai
Lama. Certo in ogni gruppo è necessaria un’istituzione
gerarchica, ma egli non è più importante di nessun’altro lama;
non indossa altri abiti, né ha diritti superiori. I lama e i buddisti
in generale diffondono l’insegnamento, in maniera
impersonale, con un senso di coscienza di gruppo e fratellanza,
mirano quindi al trionfo della verità, non a quella personale, né
ad arricchimenti personali. Non hanno libri segreti, chiusi in
qualche biblioteca privata, ma rendono pubblici ogni
insegnamento. Non esistono sutra del Buddha apocrifi o non
59
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riconosciuti, in quanto sussiste un volere monocentrico
monocratico o piuttosto dispotico sulla validità di un
insegnamento; tutti i buddisti possono leggerne il contenuto,
usando la propria intelligenza e discernimento spirituale per
appurarne la veridicità. L’errore del cattolicesimo fu l’aver fatto
divenire un insegnamento prima un dogma, poi un pretesto di
politica e successivamente un mezzo di controllo sulle masse.
Tutti fattori che nel buddismo non sono mai avvenuti.
Il quarto e ultimo punto (ma se né potrebbero citare altri) è
la comprensione del significato esoterico celato dietro un
nome, un simbolo o una metafora. Ogni insegnamento, specie
se espresso in simboli, ha sempre una valenza esoterica, cioè di
applicazione interiore, e una essoterica, cioè riscontrabile
nell’azione quotidiana. Fu il significato della parola Dio, usata
dal Cristo, a essere crocifissa, e con essa tutto il suo
insegnamento. Come specificò Alice Bailey:
“I cristiani parlano di Dio in termini di Persona e quindi
sono soliti ad usare il pronome e l’aggettivo Egli e Suo. La
dottrina Buddista non riconosce alcun Dio o Persona. È
dunque errato o giusto questo modo d’impostare la questione?
Soltanto il comprendere l’uomo come espressione divina nel
tempo e nello spazio può spiegare questo mistero.
Entrambe le scuole di pensiero sono nel giusto e non si
contraddicono. La verità comincia ad apparire quale è, sia
pure vagamente, nella loro sintesi e fusione. Vi è un Dio
Trascendente il quale, come è scritto nella Bhagavad Gita:
“avendo pervaso l’intero universo con un frammento di Sé”,
può ancora dire: “Io permango”. Vi è un Dio Immanente la cui
Vita è la sorgente dell’attività, dell’intelligenza, dello sviluppo
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e dell’attrazione di ogni forma in tutti i regni della natura. Allo
stesso modo esiste in ogni uomo un Anima trascendente che,
quando il ciclo di vita sulla terra ha fatto il suo corso e il
periodo di manifestazione è terminato, torna ad essere il non
manifesto e il senza forma, e può dire anch’essa: “Io
rimango”. E allo stesso modo esiste in ogni uomo un Anima
immanente che nella forma e durante la manifestazione l’unico
modo in cui la mente e il cervello umano possono esprimere il
riconoscimento della vita divina condizionante è di ricorrere ai
termini di Persona, di Individualità. Ecco perché parliamo di
Dio come Persona, della Sua volontà, della Sua natura e della
Sua forma.
Tuttavia oltre l’universo manifesto sta l’Uno senza forma,
Quello che non è un individuo, perché libero dalle limitazioni
dell’esistenza individualizzata. Perciò i Buddisti a ragione
affermano che la natura della Divinità è non-individualizzata e
rifiutano di personalizzarla. Il Padre, il Figlio e lo Spirito
Santo della teologia cristiana, che incarnano le trinità di tutte
le teologie, scompaiono anch’esse nell’Uno quando il periodo
di manifestazione è concluso. Rimangono come Uno, con
qualità e vita indifferenziate e intatte, come lo sono durante la
manifestazione.
Avviene qualcosa di analogo quando l’uomo muore. I suoi
tre aspetti — mente o volontà, emozione o amore e apparenza
fisica — svaniscono. Non vi è più una persona. Eppure, se si
accetta l’ipotesi dell’immortalità, l’essere cosciente rimane; la
sua qualità, il proposito e la vita si riuniscono all’Anima
immortale. La forma esterna, differenziata in una trinità
manifesta, è scomparsa — e non tornerà mai più nel tempo e
nello spazio in forma ed espressione uguali.
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L’azione reciproca fra Anima e mente produce l’universo
manifestato, con tutto ciò ch’esso include. Fintanto ch’essa
perdura, sia in Dio che nell’uomo, noi usiamo (e in che altro
modo potremmo esprimerci con chiarezza?) termini d’origine
umana e perciò limitanti; è il nostro stadio d’illuminazione
attuale, o dovremmo forse dire di non-illuminazione?
Così si costruisce l’idea d’individualità, di personalità e di
forma. Quando l’azione reciproca e la manifestazione cessano,
questi termini non sono più adatti; non hanno più senso. Ma
l’uno immortale, sia esso Dio o uomo, permane.
Così nel pensiero umano, preservatoci dal Grande Maestro
dell’Oriente, il Buddha, abbiamo il concetto della Divinità
trascendente, distinta dalle triplicità, dualità e molteplicità
della manifestazione. Non vi è che vita, senza forma, senza
individualità, ignota. L'insegnamento dell’Occidente,
preservato e formulato dal Cristo, conserva il concetto di Dio
immanente: Dio in noi e in tutte le forme. Con la sintesi dei due
insegnamenti e la fusione di quelle due grandi scuole di
pensiero, qualche cosa del Tutto supremo si può percepire, ma
percepire soltanto, non conoscere”.60
La verità risiede sempre al centro e la fusione dei due
insegnamenti è la via, quando però questi siano ben compresi
nel loro significato esoterico. Alcune religioni (come nel
Vangelo di San Giovanni) iniziano con la storia dell’universo
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con: “In principio vi era...”, mentre né la “Dottrina Segreta Vol.I - Cosmogenesi”, si afferma: “Vi è un principio..”.61
Come continua l’autrice, la parola principio indica proprio
che esiste una Realtà prima della riproduzione dell’Universo
fenomenico e manifesto. Il termine che forse più le si addice è
ASSOLUTA ovvero in assenza di attributi. Anche l’espressione
Onnisciente o Onnipotente sarebbero lontane dalla verità in
quanto essi sono attributi che comunque delimitano. In Oriente
la chiamano Parabrahman. Questa è l’Unica Realtà Assoluta e
possiamo dire che è a tutti gli effetti Illimitata e Immutabile,
senza inizio né fine. Non viene definito come un “Essere”,
come potrebbe dirsi di una divinità indù o del Dio dei cristiani,
ma come “Esseità” da cui l’Essere è generato. È il cosmo che
contiene tutto o piuttosto lo Spazio cosmico. Nella Dottrina
Segreta questa “Esseità” è simboleggiata sotto due aspetti:
primo, lo Spazio Astratto Assoluto, rappresentante la pura
soggettività, la sola cosa che nessuna mente umana può
escludere da qualsiasi concezione né concepire di per sé.
Secondo, il Movimento Astratto Assoluto, chiamato anche il
Grande Soffio, rappresentante la Coscienza Incondizionata. Il
moto è simbolo di vita, qualunque cosa immota è morta e non
esiste nulla in questo universo che sia immoto. Quindi anche la
creazione stessa è movimento. Possiamo dire che in questa
“Esseità” sonnecchia il Pensiero Divino, in cui giace nascosto il
piano di ogni futura Cosmogonia (dal greco nascita del cosmo
o origine dell’Universo) e Teogonia (Mito o insieme di miti che
illustrano la nascita o la discendenza degli dei). Questo è il
61
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periodo che in Oriente chiamano Pralaya (universale) ovvero
un periodo di oscuramento o di riposo, fuori dalla
manifestazione, che può essere planetario, cosmico o
universale in cui tutta l’intera manifestazione si ritira nel suo
seno per un periodo altrettanto lungo per quanto è la durata
della manifestazione chiamata Manvantara (opposto di
Pralaya). In questo modo l’universo è creato, dissolto e
riprodotto in successione illimitata. L’Universo manifesto (quel
frammento che noi conosciamo) è contenuto in questa Realtà
Assoluta e da cui deriva.
Terminato così il grande pralaya, inizia il processo di
manifestazione e in esso si devono concepire tre aspetti i quali
sono posti fuori dal tempo e dallo spazio.
Il Primo Logos, la “fecondazione” nell’Uovo del Mondo, il
Germe che diverrà l’Universo, il precursore del manifesto,
chiamato con il nome di Non-Manifesto.
Il Secondo Logos, la prima differenziazione in SpiritoMateria, la Vita o lo Spirito dell’Universo.
Il Terzo Logos l’Anima del Mondo, l’Anima Universale o la
Sapienza Creatrice.
Questi sono i tre aspetti così menzionati né la Dottrina
Segreta e sono gli stessi presenti in tutte le religioni. Nel
cristianesimo sono conosciute con i nomi di Padre, Figlio e
Spirito Santo; nell’induismo come Sat, Ananda e Chit; tra i
vedantini come Shiva, Vishnu e Brahma.
Ne “Il Trattato del Fuoco Cosmico” viene spiegato come:
“da questi tre principi creativi, derivano in ordinata sequenza
gli innumerevoli universi che contengono un numero
incalcolabile di stelle e sistemi solari manifesti. Ogni sistema
solare è la manifestazione della Vita e dell’Energia di una
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grande Esistenza Comica chiamata Logos Solare. Tale sistema
solare è il corpo o la forma di quella vita cosmica, ed è esso
stesso triplice. I tre aspetti, quindi si ripetono in modo frattale
e analogo sia nel macrocosmo, come Fuoco Calore e Moto, che
nel microcosmo (l’uomo) come Fuoco Elettrico o Spirito,
Fuoco Solare o Anima e Fuoco per attrito o personalità o
materia”.62
In questo processo di manifestazione riscontriamo quindi in
modo ciclico il processo di discesa e risalita dello Spirito, la
Vita Una, il puro Amore. Infatti Esso nell’atto di esprimere se
stesso, si ricopre di veli, fino a giungere in ciò che chiamiamo
materia densa nel vero senso della parola. Questo è il processo
del divenire, detto anche di involuzione. Il processo inverso di
risalita dalla materia fino all’Essere da cui fu generata è detto
di evoluzione, che segna, appunto l’ascesa o il ritorno dello
Spirito alla fonte da cui fu emanato. Il grande ciclo chiamato
come: “Il processo del divenire che conduce all’Essere”.
Abbiamo così i tre aspetti della divinità i tre fuochi, lo Spirito,
l’Anima e la personalità ma che all’essenza sono sempre Uno.
Essi si ripetono in modo matematico e frattale nel tutto ed in
tutto. Non esiste nulla in cui non siano presenti i tre principi; si
possono anche chiamare con altri sinonimi quali Vita,
coscienza o qualità e apparenza o forma, ma il principio non
muta.
La materia quindi è sempre Spirito, seppur a una vibrazione
densa e grossolana. Per una miglior comprensione sarà
necessario comprendere che tutto è energia. La fisica
62
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quantistica ha dimostrato che l’Universo è composto da un
insieme vorticoso di particelle tenute insieme da “campi di
forza” invisibili, pertanto la solidità della materia non è altro
che un’illusione.
La formazione del Sistema Solare è pertanto generata
dall’azione congiunta dei tre Logoi. Con l’azione del Terzo
Logos, si forma la materia atomica o molecolare (in senso
occulto) di ogni piano del sistema.
Pertanto, l’Anima del mondo o l’Anima universale nel suo
processo di manifestazione del divenire emana un potere o
vibrazione, che non è altro che una modificazione della Sua
coscienza stessa, chiamato in Oriente Tanmatra. Questo è un
movimento vorticoso di incredibile rapidità, un vortice di vita
rivestito da una materia-radice. Essa non è la materia come
l’intendiamo noi, è impossibile descriverla in quanto non
visibile neanche ai più progrediti chiaroveggenti. È la materia
prima che ha dato vita e include tutte le varie manifestazioni di
ogni piano fino a quella fisica. Questa materia primordiale
costituisce ciò che chiamiamo il primo piano della
manifestazione: Adì o piano Maha-Paranirvanico. Da esso si
genereranno gli altri sei piani della manifestazione formando
così i sette piani del sistema solare. C’è da aggiungere che ogni
piano, a sua volta, ha sette sotto-suddivisioni o stati di materia.
Ad esempio, il piano fisico (il settimo e ultimo piano) è
formato dallo stato solido, liquido, gassoso, visibili alla
normale vista umana e altri quattro raggruppati con il nome
eterico. Essi sono il quarto etere o eterico, il terzo etere o supereterico, il secondo etere o subatomico e il primo etere o
atomico; lo stesso avviene negli altri piani. La parola atomico o
atomo dell’occultista non va confusa con gli atomi della
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scienza ordinaria, è un nome dato alla particella, più piccola o
sottile e pura di ogni piano di manifestazione. Il primo etere è
ciò che in occultismo chiamano atomo-permanente, da esso
derivano gli altri sei stati della materia, poiché si conta sempre
dall’alto verso il basso considerando sempre la causa che
genera gli effetti. Così questo potere vorticoso (Tanmatra)
originato l’atomo permanente del primo piano Adì, creerà a
catena gli altri sei stati inerenti a tale piano. Quello più basso (il
settimo sottopiano del piano Adì), genererà con un nuovo
potere o movimento vorticoso, simile a quello usato in
precedenza (Tanmatra), l’atomo permanente del piano secondo
chiamato: Monadico o Paranirvanico. La forza divina in questo
piano non sarà più la stessa di quella originaria in cui si trovava
sul piano Adì, ma sarà quella forza divina più il velo di materia
del piano Monadico. Qui senza scendere nei dettagli e
differenziazioni avviene la stessa identica cosa, si formano i
sotto-piani e l’ultimo (il settimo) darà vita con un nuovo potere
vorticoso al terzo piano detto: Atmico o Nirvanico. Per gli altri
piani, il procedimento sarà analogo andando così a generare il
piano Buddhico (il quarto piano), Manasico (il quinto piano),
Astrale (il sesto piano) e Fisico (il settimo piano).63
Alla vibrazione o energia (se così possiamo definirla) del
piano Monadico o Paranirvanico, per maggior comprensione, si
è dato il nome di Spirito; anima, nei piani nirvanico e buddhico
e all’atomo permanente di quello manasico (il primo punto di
contatto fra l’Anima e la personalità) e come personalità in
quelli inferiori. Ma in sostanza i tre (Spirito, Anima e
63

Per maggiore chiarezza e comprensione consultare lo Schema 2 - Logos
di un Sistema Solare a pag. 153

!147

IL FIORE DELLA VITA
personalità) sono tutt’Uno; è solo l’illusione e la visione
oggettiva a farli intendere in modo separato, come anche i piani
multidimensionali di questo Universo, perché originati dallo
Stesso Principio Vita.
Per essere chiari, si utilizza il termine “piano”, per
significare che esistono dimensioni oltre quella fisica tangibile
che si compenetrano, e da cui hanno origine. Come avrete ben
capito è sempre il piano più alto a generare quello più basso e
non il contrario. Ciò che assume importanza è che, non
dobbiamo cadere nell'errore di ritenere questi piani di
manifestazione come località distinte nello spazio, come se
fossero disposti uno sopra l'altro o uno dentro l'altro come una
matrioska russa. Si deve comprendere che la materia di ogni
piano compenetra quella del piano susseguente, cosicché alla
superficie della terra esistono tutte insieme nello stesso spazio.
Immaginate il profumo di una rosa. Dove lo collochereste nello
spazio? Potrete sezionare l’intero fiore eppure non lo troverete,
nonostante esso la compenetri. Così, quando si dice che un
uomo ascenda da un piano a un altro, non si intende con ciò che
egli si muova nello spazio, ma piuttosto che trasferisca la sua
coscienza da un livello all’altro, diventando gradatamente
insensibile alle vibrazioni di un dato ordine di materia per
cominciare invece a rispondere a quelle di un ordine più alto e
più raffinato.
Dall’azione del Secondo e Terzo Logos invece nascono le
forme dei regni minerale, vegetale e animale. Con il risultato
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dell’azione unita dei tre Logoi nascono le forme umana e
deviche6465.
Nell’uomo a differenza degli altri regni inferiori, essendo
egli dotato di un’aspetto mente superiore, fu possibile
all’interno dell’ingegneria della sua costituzione, che brillasse
quella scintilla divina propria del Primo Logos, la Quale per
mantenere la sua purezza, discese fino al punto più basso del
piano buddhico e attraverso l’atomo permanente del piano
manasico generò così quel punto di contatto tale da permettere
all’uomo-animale di passare nel regno puramente detto umano.
Milioni di anni or sono:
“Il terzo regno della natura, il regno animale, era giunto a
uno stadio evolutivo relativamente elevato e l’uomo animale
era in possesso della terra; egli aveva un potente corpo fisico,
un corpo astrale o corpo della sensazione e del sentimento
coordinato, e un rudimentale germe di mente che un giorno
avrebbe potuto costituire il nucleo di un corpo mentale.
Lasciato a se stesso per lunghi cicli l’uomo animale, seguendo
il naturale corso evolutivo, avrebbe finito per passare dal
regno animale a quello umano, divenendo un’entità razionale
attiva e autocosciente".66

64

Gli angeli della religione cristiana, sono forme in evoluzione nei piani
sottili, parallela a quella umana.
65

Per maggiore chiarezza e comprensione consultare lo Schema 1 - Logos
di un Sistema Solare a pag. 152
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Alice Ann Bailey - “Iniziazione Umana e Solare” - Il libraio delle stelle,
pag. 31 ed. Ingl.
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Quanto sopra citato alla nota 66 fa riferimento
espressamente a ciò che nell’esoterismo teosofico viene inteso
come il processo di “individualizzazione”. Nel veicolo mentale
avvenne una fecondazione da parte della “Luce dello
Spirito” (il Primo Logos) e in questo modo, fu permesso
all’uomo-animale un’ulteriore espansione di coscienza
entrando così nel quarto regno di natura. Oltre l’istinto animale,
l’uomo fu così dotato dell’intelletto. Tramite questo contatto
l’Anima ebbe un maggiore “controllo” ed “espressione” sui
piani inferiori e quando l’uomo avrà organizzato e allineato la
sua intera personalità alla sua Volontà, Amore e Saggezza,
sublimando l’intelletto nell’intuizione pura, sarà possibile
un’ulteriore crisi che gli permetterà l’entrata nel quinto regno
di natura, quello spirituale (alla terza iniziazione).
“L’individualizzazione è la percezione, da parte del sé, del
suo rapporto con tutto ciò che costituisce il non-sé, e in questo
grande processo iniziatorio come in tutti i successivi, il
risveglio della coscienza è preceduto da un periodo di graduale
sviluppo; il risveglio è istantaneo nel momento in cui il sé si
riconosce per la prima volta ed è sempre seguito da un altro
periodo di graduale sviluppo. Questo a sua volta conduce a
una crisi ulteriore detta iniziazione. Nel primo caso si ha
l’iniziazione all’esistenza autocosciente; nel secondo
all’esistenza spirituale”.67

67

Alice Ann Bailey - “Iniziazione Umana e Solare” - Il libraio delle stelle,
pag. 176 ed. Ingl.

!150

IL FIORE DELLA VITA
“L’antica gloria dell’individualizzazione deve scomparire in
quella dell’iniziazione”.68
Esiste quindi la divinità, nei suoi tre aspetti, innata e celata
in ogni forma di vita e piano, le cui totalità formano l’essenza
di ciò che erroneamente è stato definito Dio. Questo fa parte
della visione interdipendente dei fenomeni. Quindi pensare in
altri termini sarebbe come se esistesse un Dio separato dalla
Sua creazione stessa.
Dio è creazione. La creazione è un aspetto di Dio ma non è
Dio nella sua totalità. Quindi la creazione senza l’energia
primordiale che la anima e l’ha generata si dissolverebbe.
Come il sogno si dissolve senza l’energia del sognatore.
Tuttavia, Dio senza la creazione continuerebbe ad esistere nel
Vuoto, poiché è Egli stesso il Vuoto.
In ognuno di noi scorre l’energia primordiale di Dio,
nonostante viviamo in un mondo e in un piano, dove questa
energia è coperta dai veli dell’anima, dei pensieri, delle idee,
delle emozioni e della corporeità fisica. Se uno di questi singoli
aspetti venisse meno, come avviene gradatamente nel processo
della morte, noi esisteremo comunque ritornando ad essere
l’energia primordiale. Poiché questa, in essenza, è la vera
natura di ognuno. In questa vita possiamo sperimentare
l’energia primordiale di Dio nella creazione e percepirci come
singoli atomi del Suo corpo di manifestazione. Ma possiamo
sperimentarla anche come la totalità del corpo quando ci
dimentichiamo per un attimo della personalità e della creazione
68

Alice Ann Bailey: “Trattato dei Sette Raggi - Vol.I - Psicologia esoterica”
- Il libraio delle stelle., pag. 314 ed. Ingl.
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e sperimentiamo Dio nella pienezza del Vuoto. Per giungere a
questo dobbiamo liberarci gradualmente di ogni limitazione,
forma di ignoranza e illusione. In questo modo relativo ed
Assoluto coesisteranno insieme.
Nell’uomo e in tutta la creazione, quindi, è insistito il seme
primordiale di Dio. Pertanto sarebbe più corretto parlare di un
Principio di Energia che permea e pervade ogni essere
senziente, dall’infinitamente piccolo all’infinitamente grande:
la Vita Una.
L’atomo in sé, riproduce la sintesi dell’universo in modo
frattale. Anche in esso è presente un principio di energia che lo
anima, capace di esprimere delle qualità come il movimento sul
proprio asse o una pulsazione regolare; inoltre esso è rivestito
di un’apparenza puramente densa o “materiale”.
L’uomo ha tutte le potenzialità per sperimentare questo
principio di Vita nella sua pienezza e condurre le piccole vite
del suo sistema, rifulgendo della stessa luce.
Pensando in termini della Vita Una, si abbattono le barriere
di separazione e criticismo per ogni regno della natura, proprio
perché fa vedere lo stesso Principio di Amore non solo in se
stessi ma in ogni forma di manifestazione, anche nella più
piccola.
“La grande rivelazione per la nostra mente non è quella che
noi siamo Spirito, ma che tutto Lo è in manifestazione. Tutto è
energia in diverse categorie”.69

69

Alice Ann Bailey: “Le fatiche di Ercole” - Il libraio delle stelle, pag. 66
ed. Ingl.
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L’approccio alla Vita Una ripone la sicurezza, l’accettazione
e la futura comprensione nella Legge (il Karma), come perfetta
da un punto di vista umano ma sempre in evoluzione da un
punto di vista sistemico e cosmico. Liberando l’uomo dalla
concezione di fato o destino, Dio o demonio. Ma anche
orientandolo alla visione della malattia e della sofferenza come
un’inibizione alla vita del Sé.
Il Potere e l’Amore sono celati dentro noi stessi, e solo con
il proprio sforzo si potrà riuscire a manifestare in ogni dove e in
qualunque forma la propria natura divina. Percependosi in
questo modo non ci si sentirà più un’unità isolata ma parte
dell’Energia Una che unisce tutti, e solo l’evoluzione in toto
porterà a quella della divinità planetaria, “in cui viviamo ci
muoviamo e siamo”.70

70 Atti
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I Sette Raggi
“I sette raggi sono la prima differenziazione della divina
triplicità Spirito-Coscienza-Forma, e provvedono l’intero
campo d’espressione alla Divinità manifesta”.71
La sostanza primordiale al suo differenziarsi e manifestarsi
diventa triplice; i tre aspetti conosciuti secondo la tradizione
cristiana come Padre, Figlio e Spirito Santo, sono presenti in
ogni forma di vita dalla più grande alla più piccola; in un
sistema solare, quanto in un uomo o in un atomo. Essi possono
essere definiti anche come Vita-Coscienza-Forma o Spiritoanima-personalità ma anche con altri termini sempre sinonimi.
Sono conosciuti dagli esoteristi come Fuoco Elettrico, Fuoco
Solare e Fuoco per attrito, poiché tutta la creazione è Fuoco72;
essi sono implicati in tutto il processo della manifestazione e
differenziazione dell’Unica Realtà Assoluta.
Ciascuno di questi Tre aspetti a sua volta è triplice formando
ciò che chiamano “I Nove Sephirot” o le “Nove Emanazioni”,
ma non parleremo di questo per il momento. Dai Tre aspetti
nascono i Sette costituendo le Sette entità chiamate Raggi,
conosciute con il nome cristiano de “I Sette Spiriti davanti al
Trono” e in esoterismo anche come “I Sette Uomini Celesti” o
“I Sette Logos Planetari”.
Tali potenze incarnano sette tipi di forze mostranti le qualità
del divino, aventi non solo un effetto settemplice sulla materia
71

Alice Anne Bailey: “Trattato dei Sette Raggi - Vol.I - Psicologia
Esoterica” - Il libraio delle stelle, pag. 17 ed. Ingl.
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Vedi Alice Ann Bailey “Trattato del Fuoco Cosmico” - Il libraio delle
Stelle.
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ma anche una settuplice interrelazione fra essi, creando così la
moltitudine in infinite tonalità, colori, vibrazioni, frequenze e
forme.
I nomi dei Raggi sono:
1. Il Raggio della Volontà o Potere
2. Il Raggio dell’Amore-Saggezza
3. Il Raggio dell’Attività Intelligente e creativa
4. Il Raggio dell’Armonia, della Bellezza e del Vivere
Creativo
5. Il Raggio della Conoscenza Concreta o Scienza
6. Il Raggio dell’Idealismo e della Devozione
7. Il Raggio dell’Ordine, dell’Organizzazione, della Magia
e Cerimoniale
I Sette Raggi sono sette grandi energie caratterizzanti
sistemi solari, costellazioni e pianeti; ma anche le razze-umane,
la civiltà, le nazioni e le forme presenti nei regni della natura e
il conseguente livello di consapevolezza degli esseri umani.
Ogni vita risponderà a tale impulso mettendone in risalto la
qualità, il colore, la nota e la vibrazione particolare di Raggio.
L’essere umano di conseguenza risponderà anch’egli
all’energia dei Sette Raggi i quali con la loro vibrazione e
qualità caratterizzeranno i suoi corpi fisico-eterico, emotivo,
mentale, la personalità (come sintesi dei precedenti) e l’anima.
L’uomo dotato di un’aspetto coscienza e mente superiore avrà
possibilità di oltrepassare i confini del suo regno per giungere
in quello spirituale rivelando così la propria natura animica.
Ogni corpo risponde a un’energia di Raggio. Queste forze
discendendo in manifestazione attraverso un processo di
involuzione e in quei corpi in particolare, rivelano ciò che
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chiamiamo vizi; man mano che l’uomo procederà lungo la via
evolutiva dell’amore, riveleranno invece le virtù. Quando
l’uomo conoscerà le energie che lo influenzano e lo
caratterizzano, avrà adempiuto all’ingiunzione delfica “Conosci
Te stesso uomo e avrai conosciuto l’intero Universo”.
Ogni uomo è mosso da determinate energie e impulsi; ogni
uomo è colorato da un colore primario che è il Raggio
dell’anima, e da altri secondari dei suoi meccanismi; quando
questi ultimi saranno allineati alla volontà, amore e intelligenza
dell’anima, allora l’uomo sarà entrato nel regno spirituale.
“I 7 Raggi (Raggi di Saggezza) modellano i 7 Sentieri, ad
uno dei quali l’angosciato mortale può giungere”.73
Ogni Anima appartiene all’uno o all’altro dei Sette Raggi;
Sette sono quindi le strade maestre che ogni pellegrino compie
nel viaggio di ritorno e sulla via del servizio. Il Raggio
dell’anima, quando conosciuto, caratterizzerà la via di minor
resistenza nel sentiero evolutivo. Il suo fiorire e il suo dominio
su tutti gli altri, permetterà di velocizzare il percorso spirituale.
All’interno di ogni singolo periodo evolutivo, ogni uomo è
polarizzato su un corpo in particolare mostrando una certa
tendenza e impulsi nel quotidiano. Ciò avviene sia nelle fasi di
crescita in una stessa vita che nel grande ciclo di vita in vita.
Quando predomina il Raggio del corpo fisico sarà l’istinto a
muovere una persona; quando è il Raggio emotivo sarà il
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desiderio e così via fino a quello della personalità che né indica
la “vocazione” nella vita professionale.
Il Raggio dell’Anima invece mostra il “genio”, la pura
espressione in assenza di veli e maschere; la bellezza, le qualità
e la creatività della propria divinità celata all’interno; la forza,
il valore e la via di servizio reso al mondo.
L’uomo quindi sarà influenzato da un Raggio per il suo
corpo fisico che caratterizzerà la qualità degli atomi fisici e
quindi gli istinti, gli appetiti e le vibrazioni di quel corpo. In
genere esso appartiene al III o al VII Raggio. Il corpo astrale e
la totalità dei suoi atomi, saranno influenzati e governati
generalmente dal II o dal VI Raggio. Il corpo mentale, invece
in genere dal I, IV o V Raggio. Man mano che questi tre corpi
si coordinano lungo gli anni, prenderà forma in maniera più
evidente il Raggio della personalità. Esso appartiene ad uno dei
sette.
Ogni qualvolta una tendenza di Raggio vuole prevalere su
un’altra si scatena una guerra nell’individuo, una crisi che
quando trasformata ed elevata lo porterà a una nuova
espansione di coscienza, fino a quella culmine, narrata nella
Bhagavad Gita, in cui il Raggio della personalità si scontrerà
con il Raggio dell’Anima (appartenente anch’esso all’uno o
all’altro dei sette Raggi ma differente da quello della
personalità), affinché quest’ultimo possa dominare segnando
l’entrata nel regno spirituale.
La vittoria del Raggio animico, non vedrà l’occultarsi degli
altri Raggi, bensì una loro maggiore espressione, in quanto
l’uomo potrà godere di tutte le energie di Raggio come
strumenti, allineati sotto quell’impulso, il quale è colore
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primario. Così l’idea dei due eserciti svanisce, perché risolta
nell’unità fra personalità e anima.
Quando tutto ciò sarà raggiunto, l’uomo inizierà a percepire
un’altra forza di Raggio, quella dello Spirito, il Fuoco Elettrico,
sotto l’impulso del Primo, Secondo o Terzo Raggio, ma per il
momento non occorre speculare a riguardo.
Vedete dunque quanto sia molto importante lo studio dei
Sette Raggi e la loro manifestazione nei corpi dell’uomo; ma
ancora di più lo è la reazione di quest’ultimo ad essi, infatti
egli, a seconda del proprio stadio evolutivo, rivelerà punti di
debolezza o di forza in ogni meccanismo colorato dal Raggio in
questione, oltreché dalla sua polarizzazione specifica su un
determinato corpo e piano di manifestazione.
Esaminiamo quindi in sintesi le tendenze di raggio e la loro
energia involutiva ed evolutiva. “Lo Spirito Individualizzato si
esprime mediante i diversi raggi in questo modo”:
I RAGGIO - VOLONTA’ O POTERE
I punti di debolezza possono essere:
Ambizione egoistica e brama di potere egoistico; desiderio e
volontà di dominazione, di dettar legge e distruttività; egotismo
ed egoismo; destino egoistico, divina sovranità imposta in
modo personale; tendenza all’isolamento e alla separazione;
orgoglio smisurato e senso di superiorità; arroganza;
impazienza e intolleranza; imposizione della propria volontà su
individui e gruppi e ostinazione; controllo e repressione sugli
altri; durezza e crudeltà; assenza di amore, collera e tendenza
alla violenza; ambizione implacabile e brama di potere
egoistiche; eccessiva sicurezza in se stessi e nella propria forza
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fisica; complesso messianico politico.
Che conducono a:
la volontà e potere per scopo altruistico e in accordo con la
legge universale (l’Amore, il Karma o il proposito divino);
potere di distruzione benefica e di liberazione; Potere di
iniziazione; Potere dinamico; Potere di sintesi, identificazione
con il ritmo del Tutto; potere di percepire l’idea o la causa
prima; Forte senso dello scopo; Forte focalizzazione; Potere di
dirigere, di guidare e di governare; Potere di preservare i valori
e saggezza nellʼistituire, mantenere e rafforzare la legge;
Assenza di paura; sincerità; forza e coraggio; Indipendenza e
fine dell’isolamento attraverso l’identificazione col tutto;
apertura mentale.

II RAGGIO - AMORE E SAGGEZZA
I punti di debolezza possono essere:
Sul lato più emotivo comporta paura. Paura dell’insuccesso,
del non riuscire e della solitudine nella vita e sul Sentiero; autocommiserazione; tendenza ai complessi di inferiorità; scarso
potere di far precipitare nel piano fisico ciò che desiderano;
mancata imposizione del proprio volere; amore dell’essere
amati; attaccamento morboso; eccesso di protezione e difesa;
eccesso di pazienza; insufficiente rapidità d’azione;
ipersensibilità e vulnerabilità; Paura della morte (questa è
comune a tutti gli esseri umani e si basa sul terrore del processo
finale del distacco al momento della morte), la paura del dolore
fisico; sul terrore dell’ignoto e dell’indefinibile; sul dubbio
dell’immortalità o paura dell’annullamento e annientamento
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finale; sul dolore di lasciare i propri cari o di esserne lasciati; su
antiche reazioni a morti violente subite in passato,
profondamente annidate nel subconscio e quindi proiezione
della paura del dolore fisico; sull’attaccamento alla vita della
forma, perché la coscienza vi si è a lungo identificata; su vecchi
insegnamenti errati riguardo al paradiso e all’inferno, entrambi
ugualmente sgraditi come prospettiva per certi tipi di persone);
paura radicata nel dubbio e del futuro; paura della
fantasmagoria della vita stessa; paura della paura.
Sul lato più mentale comporta: potere di costruire per fini
egoistici o altruismo e servizio egoistico; brama di benessere
materiale; coltivazione di uno spirito separativo e del desiderio
egoistico; troppo impegno nello studio come bramosia di voler
conoscere tutto prima di agire e con desiderio di saggezza
personale; desiderio di popolarità; comprensione troppo
inclusiva che impedisce la retta azione o capacità di percepire il
Tutto e rimanere appartati, senza agire o contribuire; freddezza
e indifferenza verso gli altri; disprezzo per i limiti mentali degli
altri; complesso messianico religioso e filantropico.
Che conducono a:
Amore e Saggezza; inclusività o graduale espandersi da un
centro interiore, finché tutti siano inclusi nella coscienza
(l’identificazione con il Tutto); amore magnetico e attrattivo;
raffinata sensibilità; empatia e compassione; ricettività ed
amore intuitivo; potere di guarire attraverso l’amore; costruire
saggiamente in accordo con il Proposito Divino e la Legge del
Tutto; potere di insegnare e illuminare; pazienza; tolleranza;
tatto, innocuità e positività; serenità, accettazione e distacco;
fedeltà; desiderio di saggezza e verità; visione chiara, inclusiva
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e intuitiva o rivelazione della luce e vera illuminazione; retta
parola grazie alla saggezza acquisita.

III RAGGIO - INTELLIGENZA ATTIVA E CREATIVA
I punti di debolezza possono essere:
Brama di gloria, bellezza e mete intellettuali e materiali al
servizio della personalità; Cooperare col Piano in modo
individuale e non in gruppo; lavoro creativo senza vero
movente; buone intenzioni fondamentalmente egoistiche;
orgoglio intellettuale; criticismo eccessivo; essere il “ragno al
centro”; manipolazioni indirette e continue; presunzione della
propria importanza basata su conoscenza ed efficienza;
pensiero e parola vaghi ed eccessivamente complicati; dubbi e
confusione; imprecisione nei particolari pratici; eccesso di
pensiero senza conseguente azione pratica; distrazione; essere
sempre affaccendati; fare continui progetti; eccesso di attività
senza un accurato discernimento e riflessione; iperattività;
preoccupazione costante e impegno eccessivo; ostinazione;
manipolazione e uso intelligente della forza mediante desiderio
egoistico; realizzazione dell’energia come fine a se stessa;
brama di gloria, bellezza e mete materiali; manipolazione della
volontà altrui e dell’energia pranica per uso egoistico;
ambiguità, disonestà, falsità; materialismo amorale; adattabilità
esagerata (camaleontica); disordine e caos; immersione
nell’illusione, nell’annebbiamento.
Che conducono a:
Intelligenza attiva e creativa per promuovere il piano divino;
potere di riconoscere il Piano Divino e pensare nel suo ambito;
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potere di comprendere intricati disegni e tendenze; apertura
mentale su tutte le questioni astratte. Intelligenza astratta;
capacità di teorizzare e di ipotizzare; Capacità di analizzare e
ragionare meticolosamente; intelletto acuto; potere di
manipolare l’energia per rivelare bellezza e verità; desiderio di
rivelare correttamente la divinità e la luce; potere di vocalizzare
e di rappresentare con parole; facilità con le lingue; grande
fertilità e creatività mentale; abilità di pianificare e di elaborare
strategie; filantropia; attitudini dirigenziali e per gli affari;
abilità di comprendere l’economia e di applicarne le leggi;
adesione alla retta azione; rivelazione della gloria e della buona
volontà; attività ritmica e ordinata in cooperazione con il Tutto.

IV RAGGIO - DI ARMONIA TRAMITE IL CONFLITTO
I punti di debolezza possono essere:
Costante conflitto con se stessi sia interiore che esteriore;
oscurità che precede l’espressione della forma; tentennamento
e indecisione; ambivalenza (lo stato, in cui la mente è in
contraddizione con se stessa); eccessiva foga di venire ad un
compromesso; combattività confusa; conflitti per imporre
giustizia e pace; sensibilità anormale a ciò che è il Non-Sé
(sensibilità alla propria emotività, ai propri impulsi, alla proprie
passioni, ecc.) o percezione psichica anziché intuito; intuizione
ottenebrata; percezione della disarmonia e cooperazione con la
parte anziché col Tutto; identificazione con personalità anziché
con l’Anima e, in una sfera più grande, identificazione con
l’umanità anziché con le anime degli uomini; assenza di
disciplina o sregolatezza delle passioni; egocentrismo; essere
assorbiti dalla propria sofferenza; mancanza di fiducia e
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padronanza di sé; preoccupazione e agitazione; inerzia,
pigrizia, amore per gli agi e i piaceri, svogliatezza, apatia e
paura di soffrire che giunge fino alla codardia morale e alla
tendenza a rimandare e posticipare; emotività; eccessiva
variabilità di umore; esagerazione ed espressione
eccessivamente drammatica; mancanza di senso pratico;
imprevidenza o superficialità; imprevedibilità e inaffidabilità;
impulsività o mancanza di autocontrollo; armonia, tesa al
proprio benessere e per soddisfazione personale; realizzazione
di ciò che è alto e ciò che è basso o coppie di opposti superiori.
Che conducono a:
Trasformazione di ogni tipo di conflitto e guerra in Armonia.
Armonizzazione della propria nota dell’Anima con quella
altrui. Spirito Combattivo. (soprattutto nel campo di battaglia
interiore per ricavare il bello dal brutto, l’ordine estetico dal
caos, l’armonia dal dal conflitto). Capacità di raggiungere
l’unificazione e la sintesi da presentare in modo assai fedele il
vero modello divino. Disponibilità al compromesso, alla
mediazione e all’intercessione (il quarto Raggio è chiamato
anche il Divino Intermediario e può operare in ogni piano, da
quello dell’Anima a quello mentale, emotivo e fisico).
Armonizzazione delle nuove idee con le vecchie, in modo che
non si producano pericolose scissioni. Abilità a pacificare.
Armonia, bellezza e arte (il vivere creativo); amore per la
bellezza e capacità di crearla o di esprimerla; amore per il
colore; musicalità; forte senso per la drammaticità (come
opposto di monotono); abilità a impersonare; abilità a divertire,
allietare e intrattenere; spontaneità e improvvisazione; abilità
letteraria attraverso l’immaginazione creativa; forte
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immaginazione ed evocazione dell’intuizione; retto giudizio e
ragione pura; saggezza che opera meditante il Se, l’anima.

V RAGGIO - DI SCIENZA E CONOSCENZA
I punti di debolezza possono essere:
Identificazione con la mente inferiore; materialismo,
eccessiva accentuazione della forma con negazione della
divinità; l’annebbiamento della forma che nasconde la realtà;
eccessiva analisi; certezza basata su punti di vista limitati; false
opinioni sulla verità; teologia; devozione mentale alla forma e
alla sua attività; desiderio di conoscenza orientato solo
all’attività materiale; razionalismo estremo; eccessiva
dipendenza dai sensi fisici; eccessivo dubbio e scetticismo;
mancanza di sensibilità intuitiva; eccessiva oggettività; modelli
di pensiero prestabiliti e rigidi; ristrettezza mentale, arroganza e
pregiudizio; severo criticismo; mancanza di sensibilità emotiva;
separazione mentale; isolamento sociale; incapacità di
perdonare.
Che conducono a:
Conoscenza del reale; capacità di riconoscere l’angelo della
presenza (l’Anima), le sue potenzialità e stabilire un contatto
con esso; sensibilità al divino, alla luce e alla saggezza;
devozione spirituale e mentale; potere di conseguire
l’iniziazione (fattore molto importante); psicologia esoterica;
potere di definire e creare forme pensiero; intelletto acuto e
focalizzato che genera il potere del conoscere; facilità per il
calcolo matematico; facoltà di analisi e discernimento
altamente sviluppato; accuratezza e precisione nel pensiero e
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nell’azione; lucidità di spiegazione; potere di verificare tramite
sperimentazione; riconoscere la verità dall’errore; abilità
meccanica e inventiva pratica.

VI RAGGIO - DI DEVOZIONE E IDEALISMO
I punti di debolezza possono essere:
Estremismo ed Oscillazione tra le paia degli opposti. Rigido
idealismo che comporta: saccenteria e visione limitata;
adesione e fede cieca; facoltà di vedere soltanto la propria
visione; idealismo confuso; ciclicità nell’idealismo rigido;
fanatismo militarismo e settarismo; distruttività, violenza e
annientamento degli altri; noncuranza delle conseguenze delle
proprie azioni; autodistruzione; scarsa praticità idealistica
(tendenza a non realizzare e concretizzare gli ideali, tendenza a
trascurare gli affari materiali, tendenza a considerare
ostacolante il piano fisico, tendenza a considerare la natura
istintiva come nemica); complesso dei Salvatori e Istruttori del
mondo. Devozione irragionevole, ciò comporta: paura
dell’insuccesso e complessi di inferiorità o insicurezza; pronta
reazione all’annebbiamento e all’illusione; credulità,
superstizione, voglia di credere; l’essere usati e manipolati;
mancanza di investigazione e verifica; mancanza di realismo;
incauto affidamento alle guide; devozione emotiva; bassa
autostima, auto-avversione, auto-umiliazione, senso di
impurezza e di essere peccatori (paura di non riuscire a far
bene, paura di essere disprezzati o guardati dall’alto, paura di
non riuscire a vedere e cogliere le opportunità, tendenza a
pensare che tutte le cose buone nascono fuori da se stessi, paura
di non conquistare l’amore e l’affetto di coloro che amano,
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paura del tradimento e sospetto per i moventi altrui) amore
malsano (attaccamento forme e persone, amore geloso, amore
egoistico, amore nevrotico e insensato).
Che conducono a:
Idealismo inclusivo e diretto; costanza di percezione grazie
all’espandersi della coscienza; potere di scuotere, ispirare e
persuadere; serietà e sincerità; potere di astrazione; rispondenza
e simpatia per i punti di vista altrui. Compiacimento per il
progresso del lavoro altrui svolto nel modo da essi scelto; la
scelta della via di mezzo; pace e non guerra; il bene del Tutto e
non della parte; devozione pura e genuina; assoluta lealtà e
inclusività; spirito di sacrificio, di distacco e rinuncia; fede
incrollabile, chiaro ottimismo e mente risoluta; profonda
umiltà; ricettività alla guida spirituale; instancabile persistenza,
dedizione; abilità a raggiungere l’estasi: il rapimento estatico;
purezza, bontà e santità.

VII RAGGIO - DI MAGIA, ORDINE E CERIMONIALE
I punti di debolezza possono essere:
Eccessiva valorizzazione dell’aspetto forma; rigidità
metodica; formalismo; cristallizzazione; eccessivo riguardo per
le regole, disposizioni e leggi che comporta assenza di
flessibilità; eccessivo attaccamento alle routine; sottomissione
alle abitudini; intolleranza a tutto ciò che è nuovo o vecchio;
intolleranza all’individualità, tradizionalismo e assenza di
creatività; ritualismo insignificante; cerimoniale pomposo;
materialismo; propensione alla mondanità; eccessivo
perfezionismo, orgoglio e presunzione; giudizi superficiali
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basati sulle apparenze; cattivo impiego della parola per
raggiungere gli obiettivi prescelti; falsità; senso del misterioso
e del segreto dipendenza dai fenomeni occulti; spiritualismo;
disordine e caos per incapacità di comprendere correttamente il
Piano Divino; magia nera; magia sessuale; perversione
egoistica dei poteri dell’anima.
Che conducono a:
Magia bianca o uso dei poteri dell’Anima a fini spirituali;
identificazioni con se stessi e con la realtà; retto ordine
mediante la retta magia; capacità di cooperare con il Tutto;
comprensione del piano; lavoro magico di interpretazione;
manifestazione del divino; rituale e cerimoniale; potere di
lavorare e costruire con energie e forze dei piani sottili; potere
di manifestare e lavorare sul piano fisico; potere di pianificare e
organizzare; potere di perfezionare le forme; potere di
rinnovare e trasformare; potere di gestire i dettagli; elevato
senso del ritmo e del tempismo; capacità di coordinare l’attività
di gruppo; capacità di sintesi.

Lo studio dei Sette Raggi è la vera psicologia esoterica, la
Scienza dell’Anima che rivelerà l’operato della Legge e con
Essa la conoscenza dell’intero Universo.
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I Sette Raggi e il sentiero iniziatico
I
Forza
Raggio

Energia

Azione

L’occultista

II
Coscienza
Raggio

Espansione

Iniziazione

Il vero
psichico

III
Adattamento Sviluppo
Raggio

Evoluzione Il mago

IV
Vibrazione
Raggio

Rispondenza Espressione L'artista

V
Processo
Raggio

Conoscenza

Scienza

Lo scienziato

VI
Devozione
Raggio

Astrazione

Idealismo

Il devoto

VII
Incantesimo
Raggio

Magia

Rituale

Il ritualista

I Sette Raggi e i metodi di insegnamento della verità
Espressione
superiore:

I
Raggio Espressione
inferiore:

Scienza del governo.
Diplomazia e politica moderna
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Espressione
superiore:

II
Raggio Espressione
inferiore:

Espressione
superiore:

III
Raggio Espressione
inferiore:

Espressione
superiore:

IV
Raggio Espressione
inferiore:

Espressione
superiore:

V
Raggio Espressione
inferiore:

VI
Raggio

Espressione
superiore:

Il processo di iniziazione secondo la
Gerarchia dei Maestri.
Religione.

Mezzi di comunicazione (internet,
telefono, ecc.)
L’uso e la circolazione del denaro e
dell’oro.

Il processo di iniziazione secondo la
Gerarchia dei Maestri.
Costruzione architettonica e urbanistica
moderna.

La scienza dell’anima. Psicologia
esoterica.
Moderni sistemi educativi.

Cristianesimo e religioni diversificate.
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VI
Raggio Espressione
inferiore:

Espressione
superiore:

VII
Raggio Espressione
inferiore:

Chiese e organizzazioni religiose.

Ogni forma di magia bianca: la magia
dell’anima.
Aspetti inferiori dello spiritismo.
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LETTURE CONSIGLIATE

Paramahansa Yogananda - “Autobiografia di uno Yogi” Astrolabio Ubaldini Editore.
Tsai Chili Chung - “Dice lo Zen” - Feltrinelli Edizioni
Sugli insegnamenti del Cristo:
I Vangeli canonici
Il Vangelo di Tommaso
Sugli insegnamento del Buddha:
Il Dhammapada
La Prajanaparamita
Il Sutra del Cuore
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L’AUTORE

L’autore nasce a Palermo nel 1987. Inizia il suo percorso
approcciandosi al sentiero della “Sapienza Divina” conosciuta
col suo antico nome sanscrito di “Brahma Vidyâ”, ma anche
con quello più moderno ed occidentale di Teosofia.
Conoscitore e praticante dello Yoga nelle sue varie forme di
Karma, Bhakti, Jnana e Raja Yoga e della MahaPrajnaparamita. Il primo di questi, si divide in due brache:
l’Hatha Yoga per imparare a gestire e controllare
coscientemente gli organi, i muscoli e le varie parti della
struttura corporea; e il Laya Yoga o Yoga dei centri (“chakra”),
per conoscere e stabilizzare il corpo eterico e i centri di forza
curando la distribuzione delle correnti delle energie vitali e
sviluppando la natura astrale e psichica dell’individuo. Con la
seconda forma, il Bhakti Yoga, si giunge all’unione col centro
interiore del proprio essere, attraverso il potere del desiderio,
della devozione e dell’aspirazione. Con lo Jnana yoga si giunge
alla piena libertà e completezza, attraverso la conoscenza di se
stessi e delle leggi che regolano l’intero Universo nei suoi piani
tangibili e sottili in modo tale da andare ad abbattere ogni
barriera che separa la personalità con il Sé, sostituendo la
conoscenza oggettiva con quella soggettiva e l’esistenza
intrinseca dei fenomeni con quella interdipendente. Con il Raja
Yoga, esposto nei sutra Yoga di Patanjalì, si utilizza la
disciplina come mezzo di purificazione e l’aspetto superiore e
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astratto della mente per giungere all’astrazione e all’unione con
il divino oltre la coscienza stessa, nello stato di contemplazione
chiamato samadhi.
La Maha-Prajnaparamita, infine è la Saggezza non-duale
esposta nei sutra del Buddha, per la realizzazione della vacuità
e dell’essenza della mente come intrinsecamente pura, la
buddhità o lo stato di illuminazione.
Appassionato, studioso, praticante e divulgatore degli
insegnamenti dei Maestri di Saggezza, trasmessi al mondo
attraverso gli scritti della scuola teosofica, del cristianesimo,
dell’induismo e del buddismo tibetano Mahayana con il
lignaggio della scuola dei Gelug o Gelupa e con il buddhismo
cinese Cha’n e Zen. Dopo le sue esperienze in Occidente e in
Oriente, sintetizza queste strade maestre e il suo percorso
personale, fondato non solo sulla semplice teoria ma
sull’esperienza diretta, usando un linguaggio puramente
universale, semplice e moderno cercando di mediare affinché
ogni uomo o donna che senta dentro di sé divampare il fuoco
dell’aspirazione verso il divino e del servizio intelligente attivo
e creativo, possa intraprendere il sentiero del discepolato e
giungere, attraverso il proprio sforzo personale, al monte
dell’“iniziazione” interiore per entrare nel regno puramente
detto “spirituale” facendo nascere così il “Cristo” nella grotta
del cuore.
“La verità è di tutti ma non è proprietà di nessuno”. È per
questo movente, ma anche per non creare attaccamento da parte
di chi legge nei confronti della personalità dell’autore, che egli
preferisce restare nell’anonimato usando lo pseudonimo
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“Hermes”, il messaggero degli dei, conosciuto anche nella
mitologia romana con il nome di Mercurio.
Nel suo simbolismo esoterico, Hermes, essendo il divino
intermediario, rappresenta il secondo aspetto dell'anima,
l'intuizione, operante nel quarto piano del Sistema Solare, il
piano Buddhico. Egli, incarnante il ruolo di messaggero tra la
Terra e il cielo, è intimamente connesso al colore giallo/oro,
simbolo dell'intelletto, e al linguaggio, due caratteristiche
essenziali per chi opera nel settore della diplomazia, della
mediazione e nella sublimazione di ogni conflitto nell'armonia.
Hermes è quindi il mediatore per eccellenza, il creatore del
giusto compromesso, il vero intuitivo in possesso della facoltà
di sintesi, affinché il bello e il vero possano trionfare nel loro
antico splendore e retaggio.
Avente in mano il caduceo, simbolo del risveglio e della
risalita del fuoco sacro kundalini, mostra come la via della
personalità, dell'ignoranza, del dolore e della morte si risolvono
nel Se, nella Saggezza, nella Beatitudine e nella Rinascita nel
Regno Spirituale. Il Sentiero che ogni uomo dovrà calcare e
divenire. Per questo Egli, incarnante uno dei Sette aspetti e
qualità del Divino, può essere definito come il Maestro, la Voce
che sussurra nel silenzio, celata nel Cuore di ogni uomo:
l’Anima.
Pertanto Hermes incarna l’intuizione spirituale che si
risveglia nei cuori e nelle menti di chi percorre il sentiero,
affinché ogni “figlio di Dio”, per usare un’espressione
cristiana, riconoscendosi come tale, possa riprendere in mano il
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suo antico retaggio e attuare quella parte del “Piano Divino” di
cui né è consapevole e portatore.

HERMES

www.conoscitestesso.net
caduceohermes@gmail.com
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UN FIORE È UN’ESPRESSIONE UNICA DELLA NATURA, IN CUI QUESTA VI
IL FIORE DELLA VITA
HA RACCHIUSO TUTTO IL SUO MISTERO, BELLEZZA E PERFEZIONE. IL
FIORE DELLA VITA CUSTODISCE NEL BOCCIOLO IL GIOIELLO PIÙ
PREZIOSO, L’ENERGIA RADIANTE E MAGNETICA DELL’UNIVERSO:
L’AMORE E SAGGEZZA.
IN

OGNI UOMO E DONNA QUESTA ENERGIA RIFULGE DI LUCE

IMPERITURA.

COME UNA FIAMMA ETERNA CHE NON SI ESTINGUE MAI,
RIMANE PERÒ CELATA ALL’INTERNO DEL PROPRIO CUORE IN ATTESA
DI ESSERE LIBERATA IN UN FUOCO ARDENTE.
LA

NATURA DI OGNI ESSERE VIVENTE È QUELLA DELL’AMORE, IN

OGNI SUA FORMA ED ESPRESSIONE.

E’ DIVINA, PERFETTA, SAGGIA ED
A R M O N I A C O N I L T U T T O . T U T T AV I A A C A U S A
DELL’IDENTIFICAZIONE CON GLI OGGETTI DEI SENSI E DI UN’ERRATA
VISIONE E PERCEZIONE DI SE STESSI, DELLA VITA E DEI SUOI
FENOMENI, SI CADE NELLE TRAPPOLE DELL’ILLUSIONE
DELL’IGNORANZA ANDANDO COSÌ A CREARE LUNGO IL CORSO DELLA
IN

VITA DEI NODI CHE STRINGONO E SOFFOCANO IL NORMALE FLUIRE
DELL’ARMONIA, DELLA

SAGGEZZA E DELL’AMORE. SI GENERANO
CONFLITTI, DISAGI, PAURE, SENSI DI COLPA ED OGNI FORMA DI
RABBIA, EGOISMO, ASPETTATIVE, ATTACCAMENTI ED AVVERSIONI.
COSÌ L’UOMO PERDENDO LA PERCEZIONE DI CIÒ CHE EGLI È
REALMENTE OLTRE I VELI DEL MONDO FENOMENICO VIENE
SBALLOTTATO DALLA TEMPESTA DEL FLUSSO E RIFLUSSO DELLA VITA.

“CHI

SONO IO?”, LA DOMANDA IMPLICITA CON CUI L’AUTORE

ACCOMPAGNA IL LETTORE NEL VIAGGIO DELL’ESISTENZA CON DELLE
RIFLESSIONI, AFORISMI E STORIE AFFINCHÉ EGLI POSSA RIPRENDERE
IN MANO IL PROPRIO RETAGGIO DIVINO E RITORNI AD IDENTIFICARSI
CON L’ENERGIA

UNA NELLA QUALE TUTTI CI MUOVIAMO, VIVIAMO E

SIAMO.
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