
Glossario 
dei termini esoterici e spirituali 

(da La Natura dell’Anima di Lucille Cedercrans) !
A 

ADATTAMENTO DIVINO: produrre la giusta relazione in una situazione, in una persona o 
in un posto o un evento passato per i più ampi vita e proposito planetari. 

AFFERMAZIONE (vedere anche Illusione, Immaginazione): la tecnica di sostituire un 
sentimento negativo con un ideale positivo imprimendo ripetutamente quell'ideale nella 
natura senziente. 

ALBERO DELLA VITA: il simbolo centrale della Kabbala, che consiste di 10 Sephirah e 22 
Sentieri e le numerose interpretazioni di esso (vedere anche Flusso Sanguigno). 

ALCHIMIA: la scienza con cui la sostanza di base della personalità è trasmutata in luce e 
resa un veicolo idoneo per l'Anima Spirituale Adombrante. 

ALCHIMIA SPIRITUALE: la trasmutazione della forma e co- scienza della persona nel suo 
stadio successivo di sviluppo. 

ALLINEAMENTO (vedere anche Allineamento Anima Mente Cervello): 1. Qualunque 
collegamento tra centri o organizzazioni di centri, energie o stati di coscienza. 2. Il 
collegamento creato tra vari centri, energie, forme-pensieri, ecc. durante la meditazione. 

ALLINEAMENTO ANIMA, MENTE E CERVELLO (vedere anche allineamento): la 
sintonizzazione e la connessione tra la Coscienza, la Mente e il Cervello che si crea una 
connessione diretta tra l'uomo incarnato e la sua Anima Spirituale adombrante. 

ALLINEARSI: mettersi in relazione o stabilire contatto con una particolare forma-pensiero, 
energia (cioè, uno o più dei sette raggi), persona, luogo, ecc. “Riconoscere l'esistenza 
dell'anima come ugualmente esistente in ogni luogo” è allinearsi con l'anima. 

AMBIZIONE (vedere anche Persona): il desiderio di realizzazione personale. 

AMORE INCONDIZIONATO (vedere anche Centro della Cuore): quella qualità o 
espressione d'amore che accetta tutte le persone e le cose come sono e vede più in là 
delle condizioni esterne, fino al loro cuore. 

AMORE-SAGGEZZA (o secondo Raggio): la luce-energia radiante della Coscienza 
Cristica. 

AMORE-SAGGEZZA DIVINI (vedere anche Secondo Raggio): 1. Il secondo aspetto o 
consapevolezza della Trinità. 2. Il Cristo. 

ANATOMIA ESOTERICA: lo studio dello strumento umano non fisico-denso. 

ANCORAMENTO: (vedere manifestare). 
 
ANELLO INVALICABILE: 1. Il livello più esterno di attività ed influenza di un singolo 
sistema umano, di gruppo, planetario o solare. L'anello invalicabile del corpo fisico è la 



pelle mentre il corpo astrale è a qualche decina di centimetri oltre, e nel caso di un 
individuo altamente evoluto può estendersi a parecchi chilometri. 2. Il contenitore o i limiti 
di un'attività. 

ANGELO (vedere anche Deva): 1. Una frazione individualizzata dell'aspetto sostanziale o 
Aspetto Madre della divinità. 2. Un essere di Luce. 

ANGELO DELLA PRESENZA: il corpo di luce del Cristo. È anche il "corpo" dell'Anima 
individuale; la "Presenza" sentita dal Discepolo. 

ANIMA, LA (o coscienza; vedere anche spirito, materia): 1. La seconda parte della Trinità 
di spirito, coscienza, materia che sottostà a tutte le cose. 2. L'aspetto Amore che è 
Saggezza e la vera natura della coscienza. 

ANIMA ANIMALE: questo è il livello di coscienza che collega l'individuo all'istinto animale e 
agli sviluppi precedenti. Alla fine verrà innalzata e sintetizzata nel sé superiore. 

ANIMA INCARNATA COSCIENTE: 1. Quando l'anima spirituale adombrante si è incarnata 
pienamente nella sua persona. 2. Il completamento della terza iniziazione. 
 
ANIMA SPIRITUALE: l'Anima sul suo stesso piano identificata e reattiva allo Spirito. 
 
ANIMA UNIVERSALE (SUPER-ANIMA): il Sé Superiore o Anima che sta oltre 
l'incarnazione. 
 
ANNEBBIAMENTO: 1. Distorsioni personalizzate della Verità sul piano astrale e nel corpo 
astrale dell'essere umano. 2. Un piegare la Verità più ampia per soddisfare le ambizioni 
del sé separato. In genere non un'azione deliberata ma una rappresentazione della 
condizione della coscienza in una particolare fase di evoluzione. !
ANTAHKARANA [Sanscrito] (o Ponte Arcobaleno): 1. La corda che collega l'Anima e la 
Persona. 2. Il collegamento tra l'Anima e l'umanità che fu interrotto durante la caduta di 
Atlantide e deve essere ricostruito con lo sforzo cosciente del discepolato del mondo. 

ANTICHI MISTERI: questi sono i sistemi di pensiero che hanno tentato di definire i 
meccanismi del Cosmo secondo la lingua e le necessità del tempo in cui furono istituiti. 
Per esempio in Occidente la scuola di Pitagora o Re Artù e il Graal. In Oriente i Veda e Le 
Upanishad. 

APPARENZA: la forma del corpo attraverso la quale un'anima o frequenza di energia si 
incarna nei tre mondi inferiori (fisico, emotivo o mentale). 

ARCHETIPO: lo schema o matrice da cui un'attività o una forma prende la propria figura. 
Per esempio ogni ruota (carro, auto, trattore, bicicletta, ecc.) è la raffigurazione 
dell'archetipo ruota. 

ARIA: 1. il più sottile degli antichi 'quattro elementi'. 2. Il simbolo della coscienza, che 
(come l'aria, è "ugualmente presente in ogni luogo". 3. Respiro o suono, la Parola di Dio. 

ARIANI [Sanscrito] (o Quinta Razza Radice): lo stadio dell'evoluzione della coscienza 
umana in cui l'Intelletto viene sviluppato. 



ARMAGEDDON: una battaglia finale e catastrofica tra le forze della Luce e quelle della 
Oscurità. 
 
ARMONIA: (vedere Quarto Raggio). 
 
ARTE E SCIENZA DELLA COSTRUZIONE DELLA FORMA: l'opera dell'anima cosciente 
incarnata che costruisce le forme pensiero e le attività di servizio sulla base di una 
percezione del Piano Divino. 

ARTE E SCIENZA DELLA MAGIA (vedere MAGIA) ASCESA (vedere anche Discesa, 
Concentrazione, Meditazione, Rilassamento, Visualizzazione): lo stadio iniziale della 
meditazione in cui il corpo fisico è rilassato, le emozioni sono calmate, l'intelletto è 
focalizzato, la persona è integrata e la coscienza incarnata emerge e/o si identifica con 
l'Anima Spirituale adombrante. 
 
ASHRAM: 1. Una condizione di coscienza di gruppo e/o 2. un'anima di gruppo composta 
di molte anime individuali, le quali tutte sono portate insieme su livelli dell'anima mediante 
la similarità del raggio animico e il servizio allo stesso Proposito Divino. Al cuore di ciascun 
gruppo c'è un membro della Gerarchia che mantiene la focalizzazione per il gruppo in 
rapporto al Piano Divino. 

ASPETTO FIGLIO (o Divino Amore-Saggezza, Campo Magnetico; vedere anche 
Coscienza, Sé Superiore, Anima): il Cristo, cosmico e individuale. 

ASPETTO MADRE (o Materia, Polo Negativo; vedere anche Deva, Intelligenza): il terzo 
aspetto della divinità su tutti i piani di manifestazione 

ASPETTO PADRE (o Spirito; vedere anche Volontà Divina): il Polo Positivo della Triade 
Spirituale. 

ASPIRANTE: Lo stadio di crescita spirituale in cui il ricercatore aspira a qualcosa oltre il sé 
personale. 

ASTRALE: 1. Sostanza vibrante ad una frequenza inferiore a quella della mente e 
superiore a quella del fisico-eterico. 2. Natura senziente: emozioni, desideri, passioni. 

ASTRAZIONE: il movimento della coscienza verso un punto al di sopra del normale punto 
di coscienza focale orizzontale, cioè verso la mente astratta o il piano dell'anima come 
opposto alla mente intellettuale, le emozioni o il corpo fisico. 

ASTROLOGIA: 1. Un antico sistema di crescita e sviluppo spirituale che frequentemente 
viene usato come strumento di divinazione. 2. Lo studio della relazione soggettiva tra la 
Terra e i corpi celesti. 
 
ATLANTIDE: lo storico/tradizionale/mitico continente medio-Atlantico su cui la civiltà 
Atlantidea raggiunse il suo apice. 

ATLANTIDEI (o Quarta Razza Radice): lo stadio dell'evoluzione della coscienza umana in 
cui le emozioni e le facoltà psichi- che erano sviluppate e il seme della mente (in una 
forma molto rudimentale) stimolato all'attività. 
 
ATOMO: il blocco costruttivo essenziale della materia nei tre mondi inferiori della forma, 



cioè il fisico, l'emotivo e il men- tale (poiché la materia o sostanza non è limitata al solo 
mondo fisico degli effetti). 

ATTIVITÀ INTELLIGENTE: 1. Qualunque azione che interpreti correttamente l'Intento 
Divino. 2. L'attributo fondamentale, innato della materia. 

ATTIVITÀ VIBRATORIA: la qualità, frequenza o energia irradiata da ogni vita di natura 
positiva o negativa. 

ATTUALIZZAZIONE DEL SÉ (vedere anche Crescita Auto-Iniziata): lo stadio della crescita 
in cui il ricercatore comincia a prendersi la responsabilità del suo stesso benessere 
emotivo. 

AULA DELL'APPRENDIMENTO: l'ingresso della conoscenza ottenuto attraverso i cinque 
sensi e l'intelletto umano. 

AULA DELLA SAGGEZZA: 1. La scuola del servizio cui lo studente diventa un discepolo 
accettato. 2. La nuova scuola per l'umanità in cui l'insegnante è il Cristo. Passando 
dall’Aula dell'Apprendimento all’Aula della Saggezza l'uomo rinasce nell'apparenza di 
Cristo. 

AUTO-AIUTO: qualunque azione, tecnica o informazione che aiuta il ricercatore a trovare, 
guarire o sviluppare il sé. AZIONE: l'attività dell'anima quando riesce ad arrivare nella, e 
attraverso, la personalità per portare la sua vita e le sue vicende nella giusta relazione con 
un proposito superiore, vale a dire il Piano Divino. 

B 

BATTESIMO: 1. Nel cristianesimo tradizionale questa è l'accettazione simbolica della 
purificazione dello Spirito Santo, di solito mediante l'immersione nell'acqua o altri riti. Nella 
tradizione della Saggezza è lo stesso principio con questa eccezione: è un'esperienza non 
legata o limitata ad una forma o un rituale esteriore. Né sarà necessariamente causato da 
una cerimonia esterna, poiché può essere il prodotto solo di molto lavoro e preparazione. 
2. È la discesa del terzo aspetto adombrante o redento (e redimente), la divina kundalini, 
in quanto purifica la forma portandola in relazione con il Proposito Divino. 

BEATITUDINE (vedere anche Gioia): l'obiettivo del mistico, spesso scambiato con il 
nirvana. Un sentimento o senso in- centrato nel cuore di unità con la Vita Una. 

BELLEZZA: un attributo spesso dato al quarto raggio di armonia. Poiché la bellezza è 
l'equilibrio di tutti i movimenti che è anche armonia. 

BUDDHA: alcune volte chiamato Luce dell'Asia, Buddha nacque circa 500 anni prima di 
Cristo. Egli era l'incarnazione della Saggezza (proprio come Cristo è chiamato 
incarnazione del- l'Amore) e dette all'umanità le Quattro Nobili Verità: 1. la sofferenza è 
qualcosa che l'uomo produce da se stesso, 2. il desiderio porta all'attaccamento del 
temporaneo e quindi al- lontana dall'eterno e questo è causa di sofferenza, 3. per smettere 
di soffrire bisogna rinunciare al desiderio e all'attaccamento, 4. il sentiero che porta ad 
allontanarsi dal desiderio è il sentiero dell'illuminazione. 



CADUTA DELL'UOMO: 1. La scacciata dal Paradiso terrestre per aver infranto la Legge 
Divina. 2. Lo sprofondamento di Kundalini e la perdita da parte dell’uomo della 
identificazione con l’anima spirituale. 

CADUTA DI ATLANTIDE (o il Diluvio; vedere anche Antahkarana, Piano Divino): il parziale 
ritirarsi dell'Anima dalla per- sona come risultato della incapacità dell'umanità di scegliere 
tra le forze della luce e delle oscurità. 

CAMPO MAGNETICO: 1. L'aspetto coscienza (anima) che è creato dall'interazione di 
frequenza tra Spirito e Materia. 2. L'area essenziale di attività che risulta da un flusso di 
forza alternata tra i due poli. 

CAOS (vedere anche Quarto Raggio): quando lo stato interiore di coscienza è riorientato 
ad un nuovo o superiore posiziona- mento di "stato d'essere" il risultato della vita e delle 
vicende esteriori è il caos fin quando si stabilisce un nuovo livello. La vita e le vicende 
esteriori sono un'immagine in movimento dello stato interiore della coscienza. 

CAUSALE: la relazione di un polo positivo con un polo negativo (ricettivo). Il Piano 
Buddhico è chiamato Causale poiché le forme dei modelli archetipici delle forme vengono 
generali lì. 

CAVITÀ (vedere anche Centro della cavità, Cervello): in linguaggio occulto è definita come 
quel luogo in cui terra, aria e acqua s'incontrano, perché questo è il centro in cui è 
focalizzata la sostanza eterica, mentale ed astrale... per la condensazione in forma. 

CENTRI (vedere anche Centro della Corona, Interciliare, della Gola, del Cuore, del Plesso 
solare, Sacrale e della Radice): gli organi eterici che adombrano gli organi fisico-densi. Ci 
sono sette centri maggiori, ventuno minori e quarantanove minuscoli che aumentano e 
diminuiscono in influenza man mano che l'umanità individuale e collettiva cresce e si 
sviluppa. 

CENTRI PLANETARI: i corrispondenti superiori dei centri umani, tra i quali: Shamballa 
(centro della testa planetario, nel quale si conosce la Volontà di Dio); Gerarchia (centro del 
cuore planetario, nel quale si conosce l'Amore o principio Cristico); l'Umanità (centro della 
gola planetario nel quale l'intelligenza o aspetto Luce costruisce le forme di Amore e 
Volontà). 

CENTRO AJNA [Sanscrito] (o Chakra Ajna, il loto a due petali; vedere anche Terzo 
Occhio): 1. Il centro Interciliare, situato tra, e circa 5 cm davanti alle sopracciglia. 2. La 
sede dell'osservatore. Tradotto letteralmente: comando (di guru). 

CENTRO DELLA CAVITÀ (vedere anche Cervello): un centro o organo eterico collocato 
nel terzo ventricolo nel centro della testa e comprendente le ghiandole Epifisi e Ipofisi. A 
volte chiamato Cavità di Brahma (nell'Induismo), o Sala Superiore (nel Cristianesimo) 
oppure il Sancta Sanctorum (nell'Ebraismo). 

CENTRO DELLA TESTA (o Sahasrara Chakra, Centro della Corona, Loto dai mille petali): 
1. Il centro situato sulla cima della testa. 2. Il centro più alto nella forma umana e il centro 
più basso nell'anima umana. 

CENTRO DEL CUORE (o Anahata Chakra; vedere anche Centro): 1. l'organo dell'amore 
universale/incondizionato. 2. L'organo eterico che sta dietro la spina dorsale e tra le 



scapole che analizza l'energia dei sentimenti di gruppo nella spina dorsale e le irradia 
attraverso il torace superiore. 

CENTRO DELLA GOLA (o Visuddha chakra, T. C.): 1. Il chakra associato con il plesso 
faringeo e collocato proprio dietro il collo. 2. Il centro della creatività intelligente. 

CENTRO DEL PLESSO SOLARE (o Manipura chakra): 1. Il centro collegato con il corpo 
astrale/emotivo. 2. Innanzitutto la via centrale attraverso cui avviene la maggior parte delle 
relazioni umane ed è particolarmente collegato con le motivazioni inconsce che guidano 
molte relazioni. È la sede di molti sensi psichici e forme emotive di telepatia (genitore e 
figlio, gemelli, coppie sposate, ecc.) 

CENTRO RADICE (o Muladhara Chakra, Centro Kundalini): il centro alla base della spina 
dorsale. 

CENTRO SACRALE (o Svadhisthana chakra, Plesso Sacrale, P. S.): 1. Il chakra associato 
con il plesso ipogastrico e collocato nella parte inferiore dell'area lombare. 2. Il centro della 
creatività istintiva, che comprende l'impulso riproduttivo. 

CERIMONIA: uno stato interiore dell'essere che è incanalato in ogni atto esteriore. 

CERVELLO: una focalizzazione in sostanza della coscienza incarnata. Il cervello è una 
condensazione della materia men- tale, astrale ed eterica. Il simbolo del cervello è molto 
complesso in quanto il simbolo spesso è una rappresentazione pittorica di una funzione. 
Per esempio, la sala superiore nei misteri Cristiani nella quale ebbe luogo la prima 
comunione con Cristo e i suoi discepoli, è il terzo ventricolo. Il pane che viene spezzato 
sono le ghiandole pineale e pituitaria (la sposa e lo sposo, il re e la regina) e il vino, che è 
il fluido cerebro- spinale spiritualizzato. 

CHAKRA [Sanscrito, significa 'ruote']: (vedi Centri). 
 
CICLI: 1. Lo schema di attività ed inattività (o riposo e movimento) cui si conformano tutte 
le forme. 2. L'attività vibratoria della vita in quanto si sforza di compiere il proposito per il 
quale è stata creata. 
 
CICLO DI OPPORTUNITÀ: l'apertura di una possibilità che consente di intraprendere una 
nuova direzione. Queste opportunità si presentano per l'individuo, per una nazione o per 
l'umanità nel suo complesso. Si manifestano periodicamente durante i cambiamenti del 
raggio o delle energie zodiacali e per l'individuo secondo il karma e lo sforzo. 

CICLO DI VITA (vedere anche Disincarnare, Incarnazione): i cicli di nascita, maturità, 
declino e morte di cui tutte le forme fanno esperienza. 

CINQUE REGNI IN NATURA: 1. Minerale, 2. vegetale, 3. ani- male, 4, umano, 5 spirituale. 

COCCIGE: piccolo osso alla base della colonna vertebrale, formato da quattro vertebre 
rudimentali fuse. Si trova sotto il sacro ed è collegato al centro della radice (Muladhara 
Chacka). (Vedere anche Centri). 

COLUI DEL QUALE NULLA PUÒ ESSERE DETTO (vedere anche Logos): il centro 
Creativo cosmico in cui vivono i nostri Logoi Solare e Planetario. Alcune volte chiamato 
anche Es- sere Supremo. 



CONCENTRAZIONE: 1. La pratica di creare e mantenere un'immagine mentale. 2. Le 
discipline interne che usano la mente per controllare e trasformare le natura intellettuale, 
emotiva e fisico-densa. 

CONDIZIONE INTERIORE: lo stato di Anima, mente, emozioni o equipaggiamento fisico-
eterico, o una parte di questi. 

CONFLITTO (vedere anche Armonia, Quarto Raggio): l’attività prodotta dagli opposti 
polari: il conflitto tra la Verità e la sua distorsione; tra il corpo astrale e la mente; 
l'attrazione e la re- pulsione di forme all'interno del corpo astrale, ecc. 

CONGESTIONE: un blocco nel movimento della forza in uno dei tre mondi inferiori. 

CONOSCENZA CONCRETA: conoscenza ottenuta da o con l'applicazione pratica del 
mondo materiale. 

CONSAPEVOLEZZA: l'anima a tutti i livelli di coscienza. CONTEMPLAZIONE: 1. Una 
disciplina interna che focalizza e mantiene l'attenzione dell'Anima. 2. La coscienza 
focalizzata su un unico punto o condizione. 
 
COPPIA DI OPPOSTI (vedere anche Dualità, Centro del Plesso Solare): gli opposti 
contrari prodotti ogni volta che l’energia passa attraverso il Centro del Plesso Solare. 
 
CORDA D'ARGENTO: La Corda della Vita ancorata nel cuore che unisce l'anima con la 
sua forma. Quando questa corda si spezza, si ha la morte del corpo. 
 
CORPI: vale a dire il corpi fisico, astrale, mentale e causale. 

CORPO: un veicolo di manifestazione o incarnazione per l’anima; il corpo fisico per il 
mondo fisico, ecc. 
 
CORPO ASTRALE: il corpo o veicolo attraverso cui i sentimenti, i desideri e le emozioni 
vengono espressi e provati. Questo è anche l'"inconscio" in cui la maggior parte della 
psicologia si sforza di operare e guarire. 

CORPO ETERICO: 1. Il corpo di energia vitale che compenetra tutta la cosiddetta forma-
spazio, mettendosi in relazione, nutrendosi e sostenendo le molte vite che prendono forma 
al- l'interno della Vita Una. 2. Nell'individuo, il corpo comunicante e congiungente che dà 
alla persona la sua coerenza e la sua unità. 3. A volte chiamato il Corpo di Luce quando è 
stato spiritualizzato. 

CORPO FISICO (vedere anche Elementali Fisici): 1. Un effetto temporaneo di brevissima 
durata, se lo si osserva dalla prospettiva che vede lo schema evolutivo nel suo complesso. 
È un'apparenza o effetto, un substrato in un certo senso dell'eterico nella sua 
manifestazione imperfetta. Man mano che il veicolo eterico viene perfezionato, il corpo 
fisico viene elevato in frequenza, verso la frequenza di ciò che ora è la sua contro- parte 
eterica. 2. Sarà ciò che nel Cristianesimo è chiamato il Corpo di Resurrezione. 

CORPO PITUITARIO: il corrispondente fisico-denso del Centro Ajna. 

CORPO RICETTIVO: quella parte dell'umanità (aspiranti o discepoli) che è ricettiva o 
pronta a ricevere un particolare insegnamento, un'energia o un movimento evolutivo in 



qualunque dato momento. Gli studenti che appaiono per un insegnante e l'insegnante che 
appare per insegnare sono chiamati un corpo ricettivo a fronte della Saggezza che 
ricevono. 

COSCIENZA COSMICA (vedere anche Amore Cosmico): 1. Nel- l'uso comune, una 
definizione impropria per la coscienza planetaria. 2. L'obiettivo del nostro Logos 
Planetario. 

COSCIENZA DI GRUPPO (vedere anche Illuminazione, Anima): 1. Uno stato di coscienza 
all'interno del corpo dell'umanità che è condiviso da molte persone sui livelli animici. 
Questo non è un gruppo di personalità anche se l'anima può essere conscia del gruppo 
mentre è nella personalità. 2. Questo gruppo è organizzato secondo il raggio d'anima e il 
proposito dell'anima. COSCIENZA UMANA: 1. Focalizzata nel cuore e nei centri col- 
legati. Qui si attua il contatto con il gruppo, e con la coscienza sia mentale sia astrale della 
famiglia umana. 2. Il punto nel- l'evoluzione in cui una vita diventa autocosciente come 
individuo e non si identifica più come parte del "branco". COSMO: la forma esterna di 
manifestazione dell'Uno del quale nulla può essere detto. 
 
CREARE (vedere anche Manifestazione, Meditazione): l'atto di imprimere l'Intento Divino 
(e/o la volontà personale) sulla sostanza. 
 
CREATIVITÀ COSCIENTE (vedere anche Procreazione): 1. Una condizione di coscienza 
peculiare del Centro della Gola. 2. Lo stato in cui le forme sono create in piena desta 
coscienza di ciascuna delle fasi del processo esteriore. 

CREATIVITÀ ISTINTIVA (o Procreazione; vedere anche Creatività Cosciente, Centro 
Sacrale, Istinto): l'attività creativa in- conscia dei centri sacrale e del plesso solare. 

CRESCITA AUTO-INIZIATA (vedere anche Iniziato, Iniziazione): 1. Il metodo cosciente di 
crescita e sviluppo che subentra al- l'evoluzione incosciente. 2. Lo stadio di sviluppo 
spirituale in cui il ricercatore si fa completamente carico e diviene responsabile della sua 
stessa crescita. 

CRISI: la precipitazione della scelta o l'attività di resistenza ad una scelta fatta quando la 
decisione resta ferma. Questo non è un giudizio di valore perché si ha la stessa attività sia 
nella decisione cosiddetta "buona" sia in quella cosiddetta "cattiva". 

CRISI DI OPPORTUNITÀ: Un'opportunità di aumentare la propria intima consapevolezza 
attraverso un'esperienza esteriore. 

CRISTALLIZZAZIONE: 1. Il processo in cui un modello o arche- tipo discende nella forma. 
2. Quello che fa la materia quando è impressa con un proposito: crea una forma che 
raffigura l'in- tento cristallizzandosi, proprio come fa l'acqua quando è messa in uno 
stampo e congelata. 
 
CRISTO COSMICO: il secondo aspetto di coscienza del Logos Solare che aspira a, ed è 
connesso alla Vita Una di cui è parte. 

CRITICA: la capacità di osservare combinata con una focalizzazione separativa (giudizio 
di valore basato su valutazione in- completa della persona) crea la critica. La vera 
osservazione è capace di valutazione senza condanna. 
 



CROCE: i quattro elementi; sostanza o materia. L'anima sacrifica il suo attaccamento alla 
forma che appare come una morte sulla croce (della materia) ma che in realtà è una 
trasmutazione per entrambi. 

CULTURA: 1. Un attributo del Quarto Raggio. 2. Standard e com- portamenti sociali che 
comprendono l'arte, la musica e le tra- dizioni popolari. 

CUSTODE DELLA LUCE: 1. Un guardiano o "sentinella della Fiamma"; coloro che 
custodiscono e disseminano la Saggezza sapendo che essa appartiene alla Vita Una e 
non ad un gruppo o un individuo. 2. Il lavoro del discepolo. 

D  
 
DELUSIONE: 1. Il malessere soggettivo risultante dall'accettare l'illusione astrale, 
l'illusione mentale o la maya eterica. 2. La coscienza intrappolata in (identificata con) una 
forma che non promuove la volontà o il proposito della Vita Una. 

DENARO (o Energia di Terzo Raggio Cristallizzata): 1. Il mezzo di circolazione per la 
civiltà e la linfa vitale del commercio. 2. Il movimento della vita attraverso la forma che 
nutre e sostiene la vita della forma stessa, e che stabilisce anche le relazioni con le altre 
forme. La forma in questo caso sono la civiltà, la comunità e il commercio. 

DESIDERIO: il fenomeno prodotti quando la natura emotiva di una personalità risponde 
alla volontà egoistica (separativa) dell'individuo. 

DEVA [Sanscrito, letteralmente: Luminoso] (vedere anche Madre, Intelligenza): 1. 
Un'evoluzione parallela della sostanza (materia) o intelligenza che si collega alla 
coscienza in modo tale da darle forma sostanziale e apparenza. 2. I grandi costruttori e 
sostentatori della forma. 3. Nel Cristianesimo, gli esseri chiamati Angeli. 

DEVA ANIMICO: il deva che si trova dietro l'apparenza della forma sul piano Buddhico; il 
suo corpo di luce. 

DEVACHAN: [Tibetano, letteralmente: il luogo felice] 1. Il Cielo Cristiano. 2. Un luogo di 
pausa tra le incarnazioni, collocato sul piano astrale. Qui viene rivista la vita passata e ne 
viene estratta la saggezza, e il processo di distacco dalla vita di una persona cominciato 
prima che possa partire il movimento verso un livello più alto di lavoro. 

DEVA DI APPARIZIONE: la forma-pensiero che è proprio al di sopra dell'apparizione di 
tempo e spazio. 

DEVA ETERICO: la vita che dà sostanza all'attività dell'anima (vedere anche Deva). 

DEVICO: (vedere Deva) 
 
DEVOTO: un individuo che venera o è devoto ad un ideale, una persona o un'istituzione 
escludendo tutte le altre. 

DEVOZIONE: la dedicazione uni-direzionale ad un obiettivo o un ideale. Originariamente 
un'attività del centro del Cuore quando è maturo e del corpo astrale quando è immaturo.  
 
DHARMA [Sanscrito]: Dovere; il dovere dell'individuo verso il piano e lo schema 



dell'anima. 
 
DIAVOLO: 1. La somma totale della coscienza identificata con la forma che insegue la 
natura di quella forma. 2. Quelle forze che cercano di aggrapparsi alle prime fasi 
dell'evoluzione o di corrompere l'evoluzione del futuro reindirizzandolo verso propositi 
separativi. 

DISCEPOLATO: il movimento dell'anima incarnata dalla teoria al lavoro. È lo stadio di un 
processo più che lo stadio di un possesso statico, perché l'attività di discepolato implica 
una realizzazione dell'anima e del Piano Divino e del coraggio di servirli entrambi. 

DISCEPOLO (vedere anche Aspirante, Iniziato, Praticante): 1.Una persona che, mediante 
l'aspirazione continuativa e la giusta azione, sta rispondendo all'influenza magnetica 
dell'Anima Spirituale. 2. Una persona che ha intrapreso la terza iniziazione (mentale). 

DISCESA (vedere anche Meditazione): lo stadio in una Meditazione in cui il ricercatore (a) 
ritira la focalizzazione della co- scienza dall'Anima Spirituale adombrante, (b) riprende la 
coscienza della persona, e (c) imprime la persona con la saggezza conquistata durante la 
meditazione. 

DISCIPLINA: l'atto di riorientare la persona dal suo normale autocentramento alla volontà 
dell'anima. La coscienza comincia a controllare gli schemi di abitudine contenuti nella 
forma (per- sona) esercitando la disciplina mediante la regolazione e la trasmutazione. 

DISCIPLINA INTERIORE (vedere anche Concentrazione, Meditazione, Rilassamento, 
Visualizzazione): qualunque tecnica che si focalizza sugli aspetti non fisico-densi dello 
strumento umano. 

DISCIPLINE INTERNE (o discipline soggettive; vedere anche Rilassamento, 
Visualizzazione, Concentrazione, Meditazione): quelle discipline o pratiche che operano 
direttamente con i corpi fisico-eterico, astrale e mentale, l'Anima, e gli organi, le energie e 
l'ambiente associati. 

DISCRIMINARE: 1. La capacità della mente di valutare una data situazione, un luogo, una 
persona o un risultato meditativo senza dare di esso un giudizio di valore di natura di una 
per- sona. 2. Comprendere la differenza tra il reale e il non-reale, l'essenziale e il non-
essenziale, l'importante e il meno impor- tante. 

DISILLUSIONE: il frantumarsi delle forme emotive (illusione) o dei concetti intellettuali 
(inganni) cui ci si è attaccati ma che non sono basati sulla Verità. 

DISINCARNARE (o Morte; vedere anche Reincarnazione): 1. La condizione della 
coscienza tra le incarnazioni fisico-dense. 2. Il processo cui è sottoposta la coscienza 
mentre si sta ritirando in modo permanente da un corpo fisico-denso. 
 
DISINTERESSATO (vedere anche Centro del Cuore, Amore, Anima): 1. La qualità di una 
emozione superiore che considera le necessità di un'altra persona o cosa prima delle 
proprie. 2. Lo stato in cui la persona fa esperienza della vita di gruppo dell'Anima 
spirituale. 
 
DISINTOSSICAZIONE: rimozione di una sostanza o un’emozione tossica da una persona 



mediante l'astinenza, la dieta, l’esercizio fisico, le discipline interiori e altri metodi di 
guarigione. 

DISTACCO: la relazione della coscienza con la forma quando la coscienza non è più 
coinvolta nell'attività della forma, ma resta al di sopra osservando la sua attività. 
 
DIVINITÀ: "Dio" o il Logos Planetario, o il Logos Solare o oltre. DIVINO: 1. Sacro o 
spirituale in tutta la vita come aspetto di Dio. 2. La natura innata di tutto ciò che esiste. 
 
DUALITÀ: la divisione automatica della realtà in due poli da parte della coscienza 
intrappolata nella natura forma (cioè, Anima vs persona, Dio vs materia, ecc.). 

E 
 
ECONOMIA: 1. Il movimento della Forza Vitale che sostiene una forma e consente a tale 
forma di funzionare. 2. Il mezzo attraverso cui circola la forza vitale di una società, e 
attraverso cui si attua lo scambio di beni e servizi, viene chiamato la sua economia. 

ECONOMIA DI GUERRA: è un sistema costruito sul fabbricare strumenti di guerra, allora il 
vero e proprio atto di fare la guerra sarà inevitabile. 

ELEMENTALE FISICO: la vita totale che è il corpo fisico: cellule, singoli organi e sistemi 
che comprendono l'intero organismo. È una vita che non è un deva, ma è causata 
dall'effetto dei deva eterici, astrali e mentali, come pure la coscienza identificata con tali 
forme (vedere anche Corpo Fisico). 

ELEVARE LA COSCIENZA: lo sviluppo evolutivo della co- scienza o anima attraverso i 
vari corpi e centri verso la consapevolezza di sé come figlio di Dio. 

EMOZIONE: l'effetto prodotto dall'impatto della forza astrale sul sistema sensorio del 
corpo fisico. È il modo in cui i nostri sensi traducono le forze astrali. 

EMOZIONI INFERIORI: 1. Ogni e ciascun desiderio egoistico. 2. L'energia emotiva sentita, 
provata, interpretata ed espressa dai centri al di sotto del Cuore. 

ENERGIA: forza potenziale, attività potenziale, espressione potenziale. 

ENERGIA, FORZA E SOSTANZA: Energia o Potenziale = causa non iniziata; Forza = 
causa in espressione; Sostanza = apparenza o effetto. 

ENTITÀ (vedere anche Pronomi di Genere Neutro): qualunque essere intelligente (in 
genere si riferisce ad un essere su, o da un altro piano un pianeta). 

EQUILIBRIO: la giusta relazione di stabilità e movimento in avanti, nella quale l'inerzia e 
l'attività operano per servire l'evoluzione di tutte le parti (individualmente e/o collettiva- 
mente applicata) della Vita Una. 

ERA (vedere anche Nuova Era, Era di Pisces, Era di Aquarius, Era Planetaria): 1. Ere 
Celesti, come quelle di Pisces e di Aquarius, che durano circa 2500 anni. 2. Ere Planetarie 
che fanno parte del ciclo di vita della Terra e sono coesistenti con le Ere Ce- lesti. 



ERA DI AQUARIUS (vedere anche NUOVA ERA, Era Planeta- ria): 1. In astrologia, l'Era 
Celeste tra Pisces e Capricorn. 2. Un periodo che dura approssimativamente 2500 anni, 
caratterizzato da una crescente sensibilità umanitaria e dal servizio al- l'umanità e al 
pianeta. 3. Ogni era è distinta dalla precessione (movimento all'indietro) dell'equinozio che 
è causato dalla rotazione della terra sul proprio asse. Ciò significa che la stabilità 
dell'equinozio di Primavera è solo apparente, poiché attualmente è al punto di passare nel 
segno di Aquarius. Da qui l'"Era" di Aquarius. Nell'Occidente ogni era è definita dal simbolo 
del segno per quell'era: il "re pastore" per Aries l'ariete; "Pescatori di uomini" per Pisces; e 
l'androgino/angelo senza sesso per Aquarius. 

ERA DI PISCES: l'era immediatamente precedente all'attuale era di Aquarius (vedere 
anche Era di Aquarius). 

ERA PLANETARIA (vedere anche Nuova Era, Era di Pisces, Era di Aquarius): un ciclo di 
2500 anni nella vita della Terra in cui domina un particolare Raggio o energia. 

ESOTERICO: compreso o capito solo da un piccolo gruppo. In genere, termine attribuito a 
quelle filosofie che non sono parte degli insegnamenti accettati dal pubblico o dalla mente 
di massa. 

ESPERIENZA FUORI-DAL-CORPO (o Proiezione Astrale, Esperienza Pre-Morte, O.B.E.): 
un'uscita temporanea della co- scienza dal corpo fisico-denso. 

ESSERE: qualunque entità su qualunque piano d'esistenza. 
 
ETÀ DELL'ORO: il ritorno dell'armonia e della pace interiore che porta la fratellanza: la 
cooperazione cosciente dell'umanità per servire i migliori interessi di tutti 
indipendentemente da, o nonostante, le ambizioni personali. 
 
ETERICO: la materia che sottostà ai piani mentale, astrale, fisico-eterico. 
 
EVOCAZIONE: il chiamare in espressione quel Potenziale Divino che è latente all'interno 
della forma manifesta. 

EVOLUZIONE: la crescita e lo sviluppo di una sempre maggiore consapevolezza della 
Vita Una fino a che si verifica la totale fusione. 
 
EVOLUZIONE DEVICA: il processo mediante il quale le vite deviche tornano al centro 
della Vita Una. Questo si ottiene con una maggiore unione con l'Aspetto Volontà, in 
cooperazione con l'Aspetto Coscienza, costruendo la forma perfetta per raffigurare il Piano 
Divino. 

FANATICO: l'individuo per il quale l'idea è divenuta un idolo e che cerca, con ogni mezzo 
che ritiene necessario, di convertire gli altri all'adorazione di questa immagine della verità. 
Poiché lo spirito di verità è andato perduto la vita che scorre attraverso tutte le verità è 
negata e come strada viene mantenuta solo una piccola prospettiva. 

FANTASIA: esperienze immaginarie che eccitano la natura senziente emotiva. 

FENOMENI: 1. Reazioni visive, uditive, tattili o comunque sensorie alle discipline e 
all'attività interiori. 2. Qualunque manifestazione che risulti da illusione, annebbiamento o 
maya. 



FIGLIO DI DIO: il Cristo interiore; l'Anima. 
 
FIGLIO SPIRITUALE: un ricercatore che ancora dipende da qualche forma di autorità 
spirituale. 
 
FILOSOFO: un professionista che formula e manipola le forme-pensiero e le idee al cuore 
di tutte le manifestazioni. 

FISICO-DENSO: le tre parti inferiori del piano fisico-eterico, consistenti di materia solida, 
liquida e gassosa. 

FISICO-ETERICO: le quattro parti superiori del piano fisico-eterico. 
 
FLUSSO SANGUIGNO: il complesso del sistema circolatorio a volte chiamato 'Albero 
della Vita' per via del suo aspetto simile ad un albero con le radici nel cuore e i rami che si 
estendono verso "il cielo" (il cranio) (Vedere anche Sangue, Sistema nervoso). 

FOCALIZZAZIONE: 1. La capacità di mantenere un punto d'attenzione fisso su un compito 
senza lasciarlo cadere. 

FORMA: una forma è un assetto di energia, forza e sostanza che è percepibile per la 
coscienza. Per esempio, se un pensiero può essere percepito e conosciuto come pensiero 
dalla coscienza, è una forma-pensiero. 

FORMA ASTRALE (o kama mana, letteralmente mente di desiderio): forma costituita da 
materia vibrante alla frequenza del piano astrale/senziente. 
 
FORMA CAUSALE: una forma sul Piano Buddhico che contiene la relazione tra spirito, 
coscienza e materia nelle giuste pro- porzioni (come percepita dal suo creatore) per 
soddisfare un aspetto del Piano Divino. 

FORMA COSTRUITA: una forma costruita per comunicare o contattare il Piano Divino. 

FORMA ESTERNA (o materia fisico-densa; vedere anche Fisico- Denso): la riflessione 
delle forme mentali, astrali e fisico-eteriche in sostanza solida, liquida e gassosa. 

FORMA-PENSIERO (o chitrini): sostanza mentale dotata di figura e forma. 

FORZA: (vedere Energia, Forza e Sostanza). 
 
FORZA ASTRALE: l'energia utilizzata o creata dall'attività di una forma sul Piano Astrale. 
(Vedere anche Piano Astrale). 

FORZE OSCURE: 1. Quella parte della vita planetaria che risponde al progetto eterico o 
all'impressione residui della precedente incarnazione della Terra. 2. Karma planetario.  
 
FRATELLANZA: l'unità dell'umanità in cui tutti gli individui, in- dipendentemente da razza, 
sesso, religione o nazionalità, servono il proposito più ampio della Vita Una secondo il 
livello di consapevolezza di tale Vita. 
 
FRATELLI ANZIANI: (vedere anche Maestro della Saggezza): gli Esseri Divini pienamente 
realizzatisi e cresciuti nel loro Stato di Figli mediante un'Identità in Cristo. 



 
FRATELLO: un termine familiare usato a significare il compagno viaggiatore sul sentiero 
spirituale. 
 
FUOCO: 1. Uno dei quattro elementi. 2. Colore collegato alla mente o esoterico. 

G 

GAIA: [Dea greca della Terra]: 1. La Terra vivente. Termine utilizzato in origine da James 
Lovelock per descrivere la sua teoria della terra vivente. 2. La vita immanente sul pianeta 
Terra. 

GAMMA DI FREQUENZA: i vari livelli di attività dal fisico a tutti quelli al di sopra del fisico. 
 
GERARCHIA: 1. Quegli esseri spirituali (iniziati ed adepti) che sono passati attraverso lo 
stadio umano di sviluppo e ora lavorano per incarnare il Piano Divino sulla terra. 2. Il 
centro del cuore planetario. 

GERARCHIA SPIRITUALE: (vedi Gerarchia). 
 
GESÙ CRISTO: un Signore del sesto raggio. L'iniziato che divenne uno con il Secondo 
Aspetto o Anima della vita planetaria/solare, e ne consentì l'incarnazione. Gesù = l'Uomo; 
Cristo = il Secondo Aspetto. 

GHIANDOLA PINEALE: il corrispondente fisico-denso del centro della Testa. 

GHIANDOLE ENDOCRINE: chiamate anche ghiandole senza condotti. 1. La controparte 
fisica dei sette chakra o centri. 2. Pineale, pituitaria, tiroide, timo, pancreas, gonadi, 
surrenali. 

GIOIA (vedere anche Beatitudine, Illuminazione): l'attività del- l'anima che riconosce, e si 
sforza di servire, la Vita Una. Spesso scambiata con la felicità che è una condizione della 
persona che raggiunge un adempimento o acquisisce un nuovo possesso. La felicità è 
temporanea, in quanto basata sulle qualità transitorie della persona (mutevoli e volubili in 
conseguenza delle mode e delle pressioni collettive). La gioia, essendo una qualità 
dell'anima, é permanente, indipendente- mente dalle condizioni della persona. 

GIOIELLO (nel Loto): il punto di coscienza nel cuore di un centro/chakra. 

GOVERNO INTERIORE: (vedere Gerarchia). 
 
GRANDE INVOCAZIONE: l'equivalente (in questa era) del Padre Nostro. 
 
GUARDIANO DELLA SOGLIA: 1. La somma totale della coscienza identificata con la 
forma che vorrà perseguire la natura di quella forma. 2. La coscienza totale che è rimasta 
identificata con il sé separato dalle passate incarnazioni. Questa forma deve essere 
trasmutata e la coscienza ad essa collegata deve essere riscattata prima che possa 
essere raggiunto un certo livello di realizzazione. 

GUARIGIONE ESOTERICA: 1. Quella trasformazione della co- scienza interiore che crea 
la guarigione esterna. 2. Sostiene che tutte le condizioni patologiche sono il risultato 
dell'attività frustrata di un'anima. 



GUARITORE: (vedere anche Guarigione Esoterica): un operatore la cui coscienza 
corregge l'attività frustrata dell'anima che si rappresenta nella forma esterna. 

GUARITORI MAGNETICI: coloro che si guariscono con la concentrazione magnetica 
cosciente e la dispersione di energie specifiche in specifiche aree. 

GUERRA: il Piano Divino come appropriato, poiché esso deve alla fine insegnare 
all'umanità l'errore della violenza. 

H 

HATHA YOGA [Sanscrito, Hatha: forzata, Yoga: unione]: 1. Lo yoga delle asana (posizioni) 
ed altre tecniche fisico-dense. 2. Il riflesso moderno del sentiero spirituale Lemuriano. 

I 
 
IDEA: la forma pensiero costruita dalla mente come essa traduce dal mondo del significato 
(Piano Buddhico) un concetto di Saggezza. L'Idea rende il concetto trasferibile ad un altro 
individuo o all'umanità. 

IDEALE: la traduzione astrale/mentale della Idea che un individuo aspira ad emulare o a 
divenire. 

IDEALISMO: (vedere idea). 
 
IDENTITÀ (vedere anche Persona, Sé, Anima): 1. La consapevolezza individuale del sé. 
2. La realtà della vita di gruppo. 

ILLUMINATO (vedere anche Maestro della Saggezza): 1. qualunque cosa la cui sostanza 
sia stata trasmutata da una condizione fisica grezza ad una metafisica. 2. Un essere che 
ha fuso l'Anima con la persona ed è diventato una fonte di luce. 

ILLUMINAZIONE (vedere anche Coscienza di Gruppo): 1. La trasmutazione della Anima 
che trasforma la sostanza grezza fisico-densa, astrale e mentale in pura luce. 2. La 
fusione della Anima con la personalità. 

ILLUMINAZIONE: l'inondazione dell'esperienza d'Amore e Proposito della Vita Una, nel 
complesso della persona quando si verifica l'infusione d'anima. 

ILLUSIONE(vedere anche Annebbiamento, Maya): 1. La Distorsione della materia 
mentale. 2. Una percezione incompleta o distorta delle forme pensiero. 

INCARNAZIONE: 1. Il passo finale di ogni attività creativa/trasformativa. 2. Il movimento di 
vita di un'anima nei tre mondi inferiori (e soprattutto nei tre veicoli della persona) come 
pro- cesso di costruzione della forma e integrazione di una frequenza superiore in una 
inferiore. 

INCARNAZIONE: 1. Vita in un corpo fisico-denso. 2. Qualunque punto della ruota di 
rinascita, compresa la vita nei piani men- tale, astrale, fisico-eterico e fisico-denso. 

INCONSCIO: ogni condizione in cui l'Anima è identificata con una parte del suo strumento 
piuttosto che come il suo Sé. 



INDIVIDUALIZZAZIONE: il movimento di crescita da un senso del sé come uomo-animale 
a quello di identificazione d'Anima e in seguito della Monade. 

INERZIA: la natura quiescente della materia o di una forma prima o dopo essere stata 
messa in moto. 2. Anche l'attività della legge di inerzia che tiene insieme una forma o 
attività, cioè le impedisce di dissolversi e tornare al suo stato iniziale. 

INIZIATO (vedi anche Discepolo, Maestro di Saggezza, Praticante): un essere che ha 
raggiunto un particolare stadio di crescita e sviluppo spirituale. Tecnicamente un iniziato 
chiunque abbia completato la Terza iniziazione o infusione d'Anima. 

INIZIATO DI TERZO GRADO: 1. Un individuo divenuto infuso d'anima e che dirige 
completamente la sua vita e le sue vicende da quel livello. 2. Un discepolo accettato del 
Cristo. 

INIZIAZIONE [due parole latine, in, cioè in; ire, cioè andare] (vedere anche Rinascita): 
l'inizio o l'accesso a qualcosa. 

INIZIAZIONE DI GRUPPO: 1. L'espansione di un gruppo (anima) in una consapevolezza 
più ampia del proposito del Logos. 2. Quando la Coscienza di Gruppo è in grado di agire 
come una Vita Una, piuttosto che con la risposta di qualunque persona o gruppo di 
persone separate, allora l'incarnazione dell'iniziazione o espansione di gruppo può avere 
luogo. 

INNOCUITÀ: il grado in cui l'impatto vibratorio (pensieri, senti- menti e azioni) 
dell'individuo è in armonia con il Piano Di- vino, è il grado in cui quella persona è innocua. 

INSEGNANTE (vedere anche Insegnante della Saggezza): un professionista che guida i 
propri studenti verso l'unione con l'Anima adombrante. 

IINSEGNANTE DELLA SAGGEZZA: un insegnante che usa il Divino Amore-Saggezza per 
trasferire l'ideale dell'anima alla coscienza dei suoi studenti. 

INSEGNANTE DI SAGGEZZA: (vedere Insegnante della Saggezza). 

INTELLETTO (o Mente Razionale Concreta; vedere anche Centro della Gola): la 
percezione mentale che vide i dettagli ed è in grado di fare collegamenti con le forme 
esterne. In genere è l'atto del ragionamento guidato dallo stimolo dei sensi e dalla "realtà 
concreta" dell'esistenza. 

INTELLETTUALE: uno che usa l'Intelletto (vedere Intelletto). 

INTENTO DIVINO: (vedi anche Piano Divino, Volontà Divina, Volontà dell'Anima): il 
proposito adombrante dell'aspetto spirituale della divinità. 
 
INTUIZIONE: la facoltà della Anima di conoscenza diretta, spesso confusa con la sua 
controparte astrale. 
 
INVOCARE: (vedere Invocazione). 
 
INVOCAZIONE: il chiamare in un ruolo attivo quella Divinità che adombra un individuo o 
un gruppo di individui. 



INVOLUZIONE: la discesa della Scintilla Divina nella materia allo scopo di raggiungere la 
consapevolezza del Sé e di diventare un cooperatore della Divinità. 
 
IO: 1. L'identità individuale come persona, o 2. la focalizzazione individuale come anima. 
 
IRRADIARE: il moto verso il basso e verso l'esterno della luce/energia che produce 
crescita verso l'interno e verso l’alto. 

ISPIRAZIONE: l'infusione momentanea (o prolungata) da parte dell'anima o di un essere 
spirituale, durante una attività creativa. 
 
ISTINTO: la "intuizione" dell'uomo animale che dà il necessario slancio per 
l'autoconservazione, la procreazione, il cibo, ecc. 

ISTRUZIONE: un sistema che trasmette la conoscenza o il sentiero per il risveglio 
spirituale. La Istruzione ideale include la sintesi di questi due. 

K 

KABBALA (o Kabalah, Qaballa, ecc. vedere anche Albero della Vita): un sentiero 
fortemente simbolico occidentale che me- scola l'alfabeto ebraico, i tarocchi, i numeri e in 
alcuni casi dei rituali come mezzo di realizzazione spirituale. 

KARMA [Sanscrito] (o Terza Legge del Moto di Newton; Non fare agli altri...; Quello che si 
semina...; ecc.): la legge di causa ed effetto che funziona su tutti piani di manifestazione, 
spesso confusa con la retribuzione divina. 

KARMA PLANETARIO: le precedenti impressioni che la materia del nostro pianeta ha 
ricevuto durante una precedente incarnazione che devono essere elevate e reimpresse 
per adempiere gli attuali obiettivi evolutivi. 

KUNDALINI (o il Serpente di Fuoco): 1. E il fuoco atomico della materia che risale la 
colonna vertebrale, attivando uno dopo l'altro tutti i centri eterici, fino a raggiungere la 
testa. 2. In se stessa, kundalini il fuoco latente nella materia che risiede proprio nel cuore 
dell'atomo. È il vero polo negativo. In altre parole, è puro spirito vibrante alla frequenza più 
bassa possibile. La Kundalini quindi, nella sua essenza, è Manas, il principio di 
intelligenza. 

KUNDALINI PLANETARIA: (vedere Kundalini). 
 
KUNJI [Sanscrito]: una condizione di non-consapevolezza peculiare alle meditazioni che 
sono troppo astratte perché il cervello del ricercatore le registri. 

L 

LAVORO CORPOREO: qualunque modalità di guarigione che si focalizza sulla 
manipolazione del corpo fisico-denso e/o fisico-eterico. 

LEGGE DI CAUSA ED EFFETTO: (vedere Karma). 
 
LEGGE DIVINA: lo schema sottostante che la vita planetaria o so- lare usa per governare 
o regolare la sua evoluzione, cioè il suo proposito. 



 
LEGGE E ORDINE DIVINO: (vedere Settimo Raggio). 
 
LEMURIANI (o Terza Razza Radice): lo stadio dell’evoluzione della coscienza umana in 
cui iniziò il germe di coscienza astrale individuale e la possibilità di una mente formò 
l'uomo- animale come distinto dall'animale. 

LIBERAZIONE: il punto nella crescita e nello sviluppo dell'Anima in cui cade l'attrazione di 
maya, annebbiamento e illusione e la coscienza è liberata dalla ruota della rinascita. 

LOGGIA NERA: quelle vite che attivamente cercano di impedire, ritardare o controllare il 
corso dell'evoluzione per propositi di- versi dalla Volontà della Vita Una. (Vedere anche 
Male). 

LOGOI: plurale di Logos. 
 
LOGOS [Greco] 1. Parola, ragione, discorso. 2. Una parola usata per significare Dio, 
Planetario, solare o cosmico. 

LOGOS SOLARE: (vedi Logos). 

LUCE: (vedere Terra). 
 
LUNA PIENA: nel ciclo di meditazione mensile, questo evento segna il periodo di maggior 
ricettività all'anima adombrante. 

M 

MAESTRO (vedere anche Fratello Anziano): 1. Il sesto regno. 2. L'Anima che ha 
padroneggiato le lezioni della natura formale ed è pienamente rispondente all'Intento 
Divino. 

MAESTRO DELLA SAGGEZZA (o Iniziato di Quinto Grado, Maestro; vedere anche 
Discepolo, Iniziato): un essere che ha padroneggiato tutte le elezioni dei piani mentale, 
astrale e fisico-eterico, ed è liberato dalla ruota della rinascita. 

MAESTRO SPIRITUALE: 1. I Maestri che lavorano con la co- scienza adombrante dei loro 
studenti. 2. Chi o qualunque cosa ci mostri il prossimo passo nella nostra crescita e 
sviluppo. 

MAGIA: 1. L'arte e scienza del servizio. 2. La manipolazione di energia, forza e sostanza 
secondo la Legge Divina in schemi predeterminati che chiamiamo forme. 

MAGIA BIANCA: la manipolazione cosciente di energia, forza e sostanza (l'arte e la 
scienza della costruzione della forma) in servizio alla Vita Una. 

MAGIA CERIMONIALE (vedere anche Settimo Raggio): 1. La manipolazione cosciente di 
energia, forza e sostanza che pro- duce apparizioni fenomeniche (come in attività) nel 
mondo delle vicende fisiche. 2. Da non confondere con la manipolazione astrale delle 
forme già in esistenza mediante un rituale esteriore. 



MAGIA NERA: le tecniche usate da chi è nella Loggia nera per controllare, manipolare e 
reindirizzare il Piano Divino. Restare attaccati a sistemi e tecniche del passato che non 
sono più allineati con il prossimo passo del Piano, oppure appropriarsi del prossimo passo 
e piegarlo al soddisfacimento della volontà del sé separato. 

MAGO: l'individuo che conosce come attuare la magia. 
 
MAGO BIANCO: un individuo (bianco non è un termine da confondere con un colore di 
razza) che è allineato con il Piano Divino e utilizza l'arte e la scienza della costruzione 
della forma per realizzare opere disinteressate. 
 
MAGO NERO: 1. Colui che usa la Magia Nera (vedi sopra). 2. Un individuo (anima) che 
cade nell'illusione e nell'inganno dell’io separato. 
 
MAITREYASANA [Sanscrito]: la posizione in cui discepolo siede su una sedia con lo 
schienale diritto, con la testa, il collo e il busto verticali. Le mani riposano sulle ginocchia, 
le gambe sono parallele (non incrociate) e le piante dei piedi sono ben posate sul terreno. 

MALATTIA: attività dell'Anima contrastata che causa uno sconvolgimento del meccanismo 
Mentale, Emotivo o Fisico-eterico dello strumento umano che si manifesta come 
malessere nella persona. 

MALE (vedere anche Coppia di Opposti, Trasmutazione): termine attribuito ad una forma, 
una vita o un'energia che non serve più la funzione superiore o il Piano della Vita Una; 
qualcosa che non procede più con il processo evolutivo del moto in avanti. 

MANAS [Sanscrito]: mente o il Terzo aspetto. 
 
MANIFESTO (Ancoramento): l'attrazione e organizzazione della sostanza attorno ad una 
forma-pensiero per creare una corrispondenza fisico-densa di quel pensiero. 
 
MANTRAM [Sanscrito]: una preghiera, inno, poema o frase che viene intonata, cantata o 
ripetuta per invocare, evocare o pregare il Divino. 
 
MASSONERIA (o Frammassoneria): una tradizione misterica occidentale attualmente 
decaduta come scuola misterica attiva, ma che potrebbe essere riattivata nel futuro. 
 
MATERIA PRIMA: 1. Materia del piano Buddhico (vedere anche Aria, Terra, Fuoco e 
Acqua). 
 
MAYA [Sanscrito]: annebbiamento o distorsione di sostanza eterica. 

MEDIANITÀ: una tecnica antica (Atlantidea) per comunicare con persone ed entità che 
non sono in incarnazione fisico-densa. 

MEDITAZIONE: 1. La disciplina che agisce sulla coscienza in modo che avvenga 
gradualmente astratta dai sensi, dalle emozioni e dall'intelletto e identificata di nuovo con 
l'anima. 2. l'attività creativa della Anima Spirituale. 
 
MENTALE: (vedere Piano Mentale, mente). 
 



MENTE: 1. La parte della persona che consiste di sostanza mentale e forme. 2. Il veicolo 
attraverso cui il mondo del significato (anima) è tradotto in pensieri e applicato ai tre mondi 
inferiori. 

MENTE DIVINA (vedere anche Terzo Raggio, Madre, Intelligenza): la sostanza di cui sono 
costruite tutte le forme come pure l'aspetto creativo che le costruisce. 

MENTE RAZIONALE CONCRETA (vedere anche Intelletto): tradizionalmente chiamata 
mente inferiore (o "pratica") in quanto opposta alla mente astratta o superiore. È collegata 
al centro della Gola ed è la collocazione di coscienza che produce l'intellettuale. 

MENTE SUPERIORE (o Coscienza, Anima): 1. L'attività contemplativa della Anima. 2. La 
sostanza organizzata che circonda l'Anima sul suo stesso piano. 

MERIDIANI: le linee lungo le quali si trovano i punti dell'agopuntura. 

METAFISICA: lo studio e la pratica sistematici dei principi primi che sottostanno al 
fondamento dell'esistenza (cioè, i sette raggi, la meditazione, l'evoluzione). 
 
MISTERI: (vedere Misteri Antichi). 
 
MISTICO (vedere anche Occulto): l'approccio a Dio attraverso un allineamento col Centro 
del Cuore-Amore. 
 
MONADE (vedere anche Scintilla Logoica, Maestro): 1. La vita centrale o scintilla divina 
che anima e permea l'anima dando scopo al processo dell'evoluzione. 2. Proprio come 
l'anima ha rapporto con il Cristo così la Monade è il riflesso del Primo Aspetto di volontà o 
Shamballa. 

MORTE: (vedere Disincarnare). 

N 

NASCITA: 1. Il movimento dei coscienza da una forma ad un'al- tra, o verso una forma 
superiore o verso una inferiore; per incarnarsi. 2. Essere chiamato 'nato due volte' è il 
segno dell'Iniziato: una volta partorito da donna, la seconda nello spirito. 

NATURA DELL'ANIMA (LA): 1. Un corso di insegnamento sulla meditazione e i sette raggi 
in congiunzione con il processo creativo. 2. La natura dell'anima è Amore/Saggezza e co- 
scienza. 

NATURA EMOTIVA: lo schema assunto dai desideri individuali. (Vedere anche Desiderio). 

NEBBIA ASTRALE (vedere Illusione): una nube o un velo emotivo che circonda un'idea o 
una forma-pensiero. 

NIRVANA [Sanscrito]: uno stadio dell'approccio mistico alla Divinità. 

NOVILUNIO: Il tempo che precede immediatamente prima che la Luna Nuova cambi verso 
il pieno. 

NUOVA ERA: l'attuale combinazione di ere celesti e planetarie (vedere anche Era di 
Aquarius). 



NUOVA PROFESSIONE: qualunque professione che sia rivolta alla crescita della Nuova 
Era. 

NUOVO GRUPPO DI SERVITORI DEL MONDO: gli individui che automaticamente 
cominciano a seguire le esigenze della Vita Una senza essere costretti da razza, religione, 
nazionalità o dogma. Essi arrivano da tutti i luoghi del mondo e il loro scopo comprende 
l'innalzamento e l'educazione dell'umanità ad un senso più alto del sé e del proposito. 

O 

OCCULTO (vedere anche Mistico): 1. Ciò che è nascosto. 2. L'approccio a Dio con il 
cervello sinistro,o con il Centro della testa - intelletto.. 3. L'occultismo superiore che 
include gli approcci mistico e occulto. 
 
ODIO: 1. L'opposto polare di amore. 2. Una forma di separatezza che disgiunge l'individuo 
dal Divino e dalle altre anime. OM: la Parola creativa o suono dell'Anima. 
 
OPPOSTI POLARI (vedere anche Dualità, Coppia di Opposti): i due poli di una realtà, 
come i poli positivo e negativo in un magnete. 
 
OSSERVATORE, LO (vedere anche Centro Ajna): 1. Una modalità percettiva propria della 
mente. 2. L'Anima, che è spesso chiamata l'osservatore o il conoscitore. 

P 

PADMASANA [Sanscrito] (o Posizione del Loto): la posizioni in cui siede lo yogi con 
entrambe le gambe piegate al ginocchio e i talloni dei piedi fermamente premuti contro i 
lombi. La colonna vertebrale è ritta e le mani posano sulle ginocchia. 

PARADOSSO: due opinioni apparentemente opposte che sono unite e riconciliate da una 
prospettiva superiore di verità. 

PARAPSICOLOGIA: lo studio della percezione umana e l'utilizzo di sensi e forze che si 
estende oltre il normale ambito dei cinque sensi e l'universo fisico-denso. Per esempio, 
telepatia, visioni, esperienze fuori dal corpo, ecc. 

PARTENARIATO: una relazione che riconosce l'uguale contributo di entrambe le parti 
mentre riconosce la loro diversa natura e consente loro di esprimere tali nature in modo 
positivo. 

PENSIERI-SEME: forme-pensiero usate negli esercizi di meditazione per far risuonare la 
nota e porre una domanda precisa all’anima che evochi risposta. 

PERCEZIONE EXTRA SENSORIALE: la capacità di sentire in quel livello di realtà che è 
oltre il livello del fisico (cioè, eterico, astrale, mentale). Un'espansione dei sensi che non è 
necessariamente un prodotto della crescita spirituale. 

PERSONA: 1. Il rivestimento che un'anima assume durante l'incarnazione. 2. I veicoli 
individualizzati fisico-eterico, astrale e mentale. 
 
PERSONA DEL MONDO: la Vita collettiva dell'umanità con tutti i suoi tratti di razza, credi, 
culture e livelli di consapevolezza. PERSONA INFUSA D'ANIMA: quando l'Anima si è 



completa- mente incarnata nella persona e la terza iniziazione è completa. 
 
PIANETA SACRO: Un pianeta che si è mosso dalla sua attività di raggio di persona al suo 
raggio d'anima, ed ha completato cinque iniziazioni cosmiche (un pianeta non sacro ha 
preso tre iniziazioni cosmiche). 

PIANETA TERRA (vedere Gaia). 
 
PIANO, IL: Il Proposito che si dispiega della Vita Una e, per ciò che concerne l'umanità, è 
il "ognuno è Cristo". 
 
PIANO ASTRALE: 1. Materia vibrante al di sopra della frequenza dei piani fisico-denso e 
fisico-eterico, ma al di sotto del piano mentale. 2. Un aggregato di tutte le sostanze 
impresse e for- mate da correnti, desideri e attività emotivi. Ciò che può anche essere 
chiamato inconscio collettivo. 
 
PIANO BUDDHICO: questo è il piano dell'Anima e si trova al di sopra del piano della 
mente. È, per quello che riguarda l'umanità, il regno della pura conoscenza dell'amore/
saggezza.  

PIANO DIVINO: la rete eterica o programma della Terra durante questa incarnazione 
planetaria. 
 
PIANO ETERICO: 1. Su un livello (fisico-eterico) è il piano attraverso cui le forze vitali 
scorrono per sostenere la vita e le vicende fisiche. 2. Su un livello superiore (eterico) è il 
piano del corpo sostanziale della Vita Una da cui sono create tutte le forme nei tre mondi 
inferiori. 

PIANO FISICO (o Piano Fisico-Denso, i Sette Eteri): i sette livelli più densi dell'universo, 
che comprendono solido, liquido, gassoso e i quattro eteri. 

PIANO FISICO COSMICO: il più basso dei sette Piani Cosmici, i cui sette sotto-piani 
comprendono tutte le differenziazioni e le condizioni ottenibili dall'uomo. 
 
PIANO MENTALE: 1. La materia vibrante al di sopra della frequenza dei piani fisico-
eterico e astrale, ma al di sotto di quella del Piano Buddhico. 2. Un'aggregazione di tutte le 
sostanze impresse e plasmate dalla mente. 

PLESSO SACRALE: 1. Il plesso nervoso “ formato dal cordone lombo-sacrale, le divisioni 
anteriori dei tre nervi sacrali superiori e parte di quella del quarto" (Gray's Anatomy, 
edizione 1901). 2. Il plesso nervoso formato dall'influenza del centro sacrale. 

PLESSO SOLARE: La rete di nervi e gangli situata dietro lo stomaco, davanti all'aorta e 
crurale al diaframma. 

POLARITÀ: la relazione tra due opposti che sono parte di una realtà. 

POLARIZZAZIONE MENTALE: la capacità della coscienza immanente di mantenere la 
sua focalizzazione nella mente. 2. Essere focalizzati nel centro Ajna. 

POLO NEGATIVO (vedere anche Polo Positivo, Opposti Polari, Coppia di Opposti, 
Dualità): 1. Da non confondere con il significato negativo di "cattivo", ma da intendere 



come polarità, come in un magnete o nell'elettricità. 2. La materia è il polo negativo per lo 
spirito e in modo simile la persona è il polo negativo per l'anima o in una voluta superiore 
della spirale per la Monade. 

POLO POSITIVO: 1. Qualunque cosa sia causale per la vita sotto di essa. 2. La Volontà o 
aspetto Spirito della Trinità. 

PORTA DIETRO CUI RISIEDE IL MALE: nella vita planetaria, la spaccatura all'interno 
della Kundalini planetaria, in cui una metà nutre la natura separativa della forma che è 
scollegata dall'allineamento diretto con il Logos Planetario e il Piano Divino. 

POSIZIONE DEL LOTO: (vedere Padmasana). 

POTENZIAMENTO : ricevere o fornire gli strumenti per la crescita auto-iniziata e lo 
sviluppo. 
 
PRANAYAMA [Sanscrito] (vedere anche Hatha Yoga, Lemuria): antica disciplina 
consistente in una tecnica exoterica (esteriore) ed una esoterica (interiore) - la pratica 
exoterica popolare in origine era destinata a supportare l'integrazione della coscienza con 
il corpo fisico-denso. 

PRATICANTE (vedere anche Aspirante, Discepolo): 1. Un ricercatore che sta compiendo 
la transizione dall'evoluzione in- conscia alla Crescita Auto-Iniziata e allo sviluppo. 2. Un 
candidato alla terza iniziazione. 

PRESENTAZIONE FORMA-PENSIERO: un'interpretazione fisico-densa di una forma-
pensiero che rende quel pensiero disponibile ai ricercatori che non possono percepirlo 
direttamente. 

PRIMA INIZIAZIONE: 1. Chiamata la nascita del Cristo. L'inizio della coscienza dell'anima 
e la disciplina del corpo fisico. 2. L'inizio di "io ho un corpo, ma non sono il mio corpo". 

PRIMO LOGOS: il Dio auto-cosciente immanente del Cosmo manifesto, Che riproduce Se 
Stesso nei molti mediante il pro- cesso della creazione. Questo è la Vita Centrale Unica di 
quel sistema di vita altamente e divinamente organizzato che chiamiamo il Cosmo. 

PRIMO RAGGIO: il raggio di Proposito, Volontà e Potere. È il punto al centro del cerchio. 

PROCESSO CREATIVO: l'attività di costruzione della forma (vedere anche Creare). 

PROCREAZIONE: 1. L'attività creativa inconscia e istintiva del Centro Sacrale. 

PROPOSITO DIVINO: il Piano o Volontà del Logos. 
 
PROTOTIPO DIVINO (vedi anche Archetipo): un archetipo o causa prima da cui sono 
create le forme dei tre mondi inferiori (fisico, astrale, mentale). L'anima è il prototipo divino 
per la persona. 
 
PSICHICO: le facoltà dei Centri del Plesso Solare e Sacrale che erano naturali per gli 
Atlantidei. Questa è la sensibilità orizzontale della persona alle forze ed energie dei 
sentimenti, desideri ed attività dell'ambiente astrale. Non necessariamente rappresenta 
uno stato di evoluzione superiore, ma è piuttosto un'estensione di facoltà preesistenti al 



veicolo astrale. La possibilità di percezione della Verità che sta dietro i fenomeni vi- sibili 
richiede infusione d'anima o allineamento con l'anima. 

Q 

QUARTA DIMENSIONE: spesso chiamata piano astrale. 

QUARTO RAGGIO: il raggio di Armonia (attraverso il conflitto). Chiamato anche la Parola 
o il Suono di Dio (o il suono del- l'anima). Nel suo aspetto superiore, questo raggio è 
l'equilibrio perfetto di moto e inerzia. 
 
QUATTRO ELEMENTI: (vedere Aria, Terra, Fuoco e Acqua). 

QUINTA DIMENSIONE: il Piano Mentale, un riflesso dell’aspetto Volontà. 
 
QUINTO REGNO: il Regno delle Anime Coscienti; l'anima incarnata o la persona infusa 
d'Anima. 
 
QUINTO RAGGIO: 1. Il raggio della Conoscenza e Scienza Concrete o la descrizione 
della natura forma per come dispiega il suo proposito creando il tempo e lo spazio. 2. 
Chiamato anche l'Equazione Divina che descrive la relazione di spirito, mate- ria e 
coscienza. 

R 

RAGGI (o Energie di Raggio, Sette Spiriti davanti al Trono): (vedere Sette Raggi). 

RAGGI COSMICI: le sette energie di raggio del Cosmo. 

REGNO ANIMALE: 1. La parte della coscienza della Terra che s'incarna e si esprime 
attraverso i corpi animali. 2. L'organo planetario in evoluzione della conoscenza concreta. 

REGNO DELLE ANIME COSCIENTI (vedere anche Maestro di Saggezza, Iniziato): il 
quinto regno della natura, al di sopra dell'umano e al di sotto del sesto. 

REGNO MINERALE:1. Quella coscienza di gruppo che si incarna come i membri del 
regno minerale. 

REGNO UMANO (o il Regno delle Anime Umane): 1. Quella coscienza di gruppo che si 
incarna come umanità. 2. La parte della vita planetaria che focalizza ed esprime Armonia 
attraverso il Caos. 3. Il cervello planetario o organo del pensiero e strumento di 
manifestazione. 

REGNO VEGETALE: 1. La parte della coscienza della Terra che s'incarna e si esprime 
attraverso i corpi delle Piante. 2. L'organo planetario di devozione in evoluzione. 

RESOCONTI AKASHICI: a volte chiamati la memoria della natura; l'archivio della Terra, 
che contiene le esperienze e i desideri di ogni essere umano, le esperienze del regno 
animale e le forme-desiderio che devono essere affrontate e superate da ogni discepolo. 
Ci sono tre livelli in questa memoria: 1. un livello temporaneo che si dissolve con il 
passare del tempo ed è contenuto nella regione eterica inferiore del fisico, 2. un livello più 



preciso nella regione del pensiero astratto, e 3. sul piano Buddhico che è la memoria più 
alta e più completa della vita planetaria con la sua evoluzione. 

RESPIRO: 1. Il ciclo di attività (espirazione) e di inattività (inspirazione) di una forma. Il 
ciclo delle stagioni, il ritmo della luna, il sonno/riposo del corpo fisico. 2. La creazione e 
attivazione di una forma da parte dell'anima: un'incarnazione, un pensiero o un'attività di 
servizio. 

RETE ETERICA: le linee dell'energia eterica che collega tutte le cose. È come una grande 
rete di fili di luce che connettono tutta la vita all'interno della sfera planetaria, simile ai 
meridiani dell'agopuntura nell'organismo umano individuale. 

RAZZE RADICE (vedere anche Lemuriani, Atlantidei e Ariani): i cinque livelli di coscienza 
di cui fa esperienza l'umanità durante i vari stadi della nostra evoluzione. 

RICAPITOLAZIONE: 1. In fisiologia, il progresso dello sviluppo fetale dallo zigote (ovulo) 
al feto maturo. 2. In fisiologia esoterica, il riepilogo dello sviluppo fisico, emotivo, mentale e 
spirituale di un individuo, in cicli di sette anni che vanno dal concepimento a 28 anni. 

RICERCATORE: chiunque risponde all'attrazione magnetica del- l'anima spirituale 
adombrante. 

RILASSAMENTO: 1. Le discipline interne che rilasciano la tensione dai muscoli e dalla 
struttura ossea del corpo fisico- denso. 2. Quelle discipline che operano sul corpo fisico-
denso. 

RINASCITA (vedere anche Iniziazione): un termine preferito da molti alla parola 
reincarnazione, poiché comporta non soltanto il movimento della coscienza nella forma 
alla nascita fisica, ma anche quella rinascita che si verifica durante l'iniziazione e il ritorno 
ad uno stato più profondo e più ampio dell'essere. 

S 

SACERDOTE: un operatore professionista che è ricettivo e indi- rizza chi si rivolge a lui 
verso l'Aspetto Padre della divinità. 

SACERDOTESSA: un'operatrice professionista che lavora con l'intelligenza divina, la 
materia o l'Aspetto Madre della divinità. 

SADHU [Sanscrito]: una persona che persegue un cammino di disciplina spirituale. 

SAGGEZZA, LA ( o Antica Saggezza, Saggezza Eterna): 1. Il sentiero mediante il quale la 
Verità può essere percepita diretta- mente. 2. Quelle presentazioni di forma-pensiero che 
interpretano la Saggezza per il ricercatore. 

SAGGEZZA ETERNA (o Antica Saggezza, Insegnamenti di Saggezza): (vedere anche 
Saggezza, la): questa è l’interpretazione del Piano Divino, come è formulato nel processo 
di svela- mento precedente al suo movimento nel tempo e nello spazio. La saggezza è 
collegata alla coscienza che interpreta la Volontà Divina in un'attività programmata. La 
conoscenza è l'applicazione di quella saggezza nell'attività intelligente. La Saggezza 
Eterna insegna ciò che è questo processo e come si diventa parte del processo. 



SANGUE: a volte indicato come sede dell'anima e portatore della forza vitale. "Il sangue è 
un'essenza molto specifica", dice Mefistofele nel Faust di Goethe. Per mezzo 
dell'assorbimento del ferro e lo sviluppo di calore interno, l'anima ha potuto incarnarsi più 
profondamente nella sua forma e quindi ottenere un controllo più diretto sul corpo. 

SANNYASIN [Sanscrito]: una persona rinunciataria che ha abbandonato tutti i legami e i 
collegamenti col mondo, compresi la famiglia, la proprietà, il lavoro e le relazioni personali. 

SANSCRITO: l'antica lingua dell'India. 
 
SCIENZIATO: un professionista che dà forma al Piano Divino attraverso la percezione 
intuitiva e la creazione intelligente. SCINTILLA LOGOICA (vedere anche Monade): la parte 
Divina dell'essere umano che è il vero Sé oltre il piano dell'anima. Questo è il vero 
collegamento con la Volontà Divina ed è il punto al centro del cerchio. 
 
SECONDO LOGOS: l'aspetto Divino Amore/Saggezza della Trinità. 
 
SECONDO RAGGIO: Amore/Saggezza; Coscienza. (IO SONO); Pura Ragione. 
Indipendentemente dal raggio dell'Anima, la sua natura di base può essere definita 
mediante i suddetti tre concetti, poiché l'anima di ogni cosa è la coscienza o la 
manifestazione del Secondo Raggio. 

SEE-LA-AUM: il Corpo di Luce del Cristo. 
 
SÉ: 1. La parte della personalità con la quale ci si identifica. 2. La parte della personalità 
che si sta cercando di divenire. 3. L'anima (o coscienza, IO SONO) al cuore della 
personalità. SÉ INDIVIDUALE: Lo stadio di crescita e sviluppo che segue la coscienza 
istintiva e che precede la coscienza di gruppo. 

SELAH: il corpo eterico dell’umanità. 

SENTIERO, IL: qualunque approccio a Dio. 
 
SENTIERO DI INIZIAZIONE: il sistema di crescita progressiva della coscienza in una 
nuova sfera o livello d'attività. Piuttosto che seguire la più lenta ruota dell'evoluzione per 
mezzo dei processi planetari, l'individuo cerca la crescita mediante la partecipazione 
conscia al processo e quindi avanza più velocemente. 

SENTIERO DI MEZZO: 1. Il sentiero segnato da Buddha. 2. Il sentiero dell'equilibrio del 
non deviare né a destra né a sinistra; la mescolanza di testa e cuore, di mistico ed occulto. 

SENTIMENTI: l'attività del corpo astrale attraverso cui si stabilisce una relazione 
personale con il mondo esterno e gli individui, sulla base del contenuto delle abitudini 
inconsce del corpo astrale. Il sentimento è un'attività soggettiva che poi colora la 
percezione del mondo: ciò che sembra "buono" è buono e ciò che sembra "cattivo" è 
cattivo. 

SERPENTE: l'immagine del fuoco della materia (vedere anche Kundalini) che è arrotolata 
alla base della colonna vertebrale. È anche il simbolo della rinascita, poiché il serpente 
regolar- mente muta la pelle proprio come l'Anima muta la sua personalità. 



SERVIZIO DI GRUPPO: L'attività della Coscienza di Gruppo che serve la Vita Una 
attraverso il servizio all'umanità mediante l'offerta dell’incarnazione della Saggezza in tutti i 
percorsi della vita. 

SÈ SEPARATO: La condizione della coscienza identificata con la sua stessa natura 
formale (la persona con i suoi pensieri e sentimenti) e apparentemente tagliata fuori 
dall'anima e dalla Vita Una di cui è parte. Questa coscienza quindi cerca soltanto il 
vantaggio per se stessa, poiché l'unica realtà che conosce è se stessa. 

SESTO RAGGIO: Devozione; Ideazione. Questo è il raggio dell'Era di Pisces e ha dato 
all'umanità la capacità di percepire e utilizzare idee. Ha anche sviluppato la capacità di 
devozione a qualcosa di superiore al sé separato. 
 
SÉ SUPERIORE: (vedere Sé, Anima). 
 
SETTE CENTRI MAGGIORI: (vedere Centri). 
 
SETTE LOGOI: (vedere Logos). 
 
SETTE RAGGI: 1. In termini cristiani, i sette spiriti davanti alla trono di Dio. 2. Le tre 
energie primarie e le quattro sussidiarie che irradiano da Dio. 
 
SETTE RAGGI PLANETARI: questi sono i sette raggi che sono la differenziazione di un 
raggio solare. Per esempio: il raggio del pianeta terra è il terzo raggio solare dell'Attività 
Intelligente e tutti i raggi che costituiscono questa vita planetaria sono estensione di tale 
Raggio. 

SETTIMO RAGGIO: Legge e Ordine Divino; Magia Cerimoniale. Questa è l'interfaccia tra 
l'aspetto Volontà e l'aspetto Materia che consente una maggiore impressione della Volontà 
e una più grande fluidità o ricettività della materia. 

SFERA BUDDHICA: (vedere Piano Buddhico). 
 
SHAMBALLA [Tibetano]: 1. Il mitico equivalente tibetano del monte Olimpo. 2. Il centro 
planetario dell'Intento Divino. SINTESI (e anche Centro Ajna, Legge e Ordine Divino): il 
mettere insieme molte diverse frequenze, forme e vite, e combinarle in modo che ciascuna 
produca qualcosa di nuovo senza alcuna perdita delle proprie capacità uniche. 
 
SISTEMA NERVOSO: chiamato anche "albero della conoscenza” poiché il sistema 
nervoso è l'autostrada attraverso cui noi, come anime incarnate, acquisiamo la 
conoscenza (del bene e del male). Le sue radici sono in cielo (il cranio), e da qui il nettare 
divino della saggezza (l'allineamento con l'anima) viene ad innaffiare l'albero (vedere 
anche Albero della Vita). 

SISTEMA NERVOSO CEREBROSPINALE (o l'Albero della Conoscenza; vedere anche 
Sistema nervoso): la strada principale attraverso cui la coscienza immanente contatta il 
mondo "esterno". Attraverso di esso si utilizzano i sensi e le abilità motorie per ottenere 
informazioni ed interagire sul piano fisico dell'esistenza. 
 
SOCRATE: uno dei pionieri dell'era del sesto raggio. Sviluppò le idee importate dall'Egitto 



in una forma adatta all'Occidente e preparò la scena (insieme ad Aristotele) per la futura 
filosofia occidentale. 

SOGGETTIVO (vedere anche Oggettivo): l'attività di meditazione e vari adattamenti da La 
natura dell'Anima (o altre discipline) come pure la vita che risiede dietro la forma. 

SOGNI: 1. Il richiamo del materiale inconscio dal " subconscio" o corpo astrale. 2. La 
memoria di opere, studi e intuizioni raccolti mentre si era fuori dal corpo nel "sonno". 3. Le 
impressioni ricevute dall'anima o dalla vita di gruppo ashramica. 

SOSTANZA: con l'energia e la forza costituisce il terzo membro della triade della materia. 

SOTTO-RAGGI: 1. I quattro raggi d'aspetto: Armonia, Conoscenza, Devozione, Legge e 
Ordine. 2. I quattro raggi della persona che sono sotto-raggi (estensioni) dell'anima. 

SPIRITO (vedere anche Anima, Materia): 1. La prima parte della Trinità di spirito, 
coscienza e materia che sottostà a tutte le cose. 2. Il polo positivo dell'Aspetto Padre della 
divinità. 3. Proposito, Volontà e Potere. 

SPIRITO NATURALE: le forze intelligenti della natura sul piano eterico/fisico. Esse sono le 
vite intelligenti che costruiscono e sostengono la forma nel minerale, vegetale, animale e 
nell'uomo. 

SPIRITO SANTO: il terzo aspetto della Trinità (vedere Madre, Materia, Trinità) e il livello 
più alto della mente o sostanza disponibile per l'umanità. La sua discesa segna la 
purificazione, la redenzione e la ricostruzione della natura formale. 

SPIRITUALE: ogni attività che porta la coscienza in alto verso lo spirito. 

STELLA OSCURA: la terra, in quanto ancora non connessa attraverso la coscienza 
logoica planetaria con la più ampia Vita Solare. 

STRUMENTO (o Strumento Umano): 1. La personalità umana, lo strumento o rivestimento 
dell'Anima Spirituale. 

STRUTTURA ECONOMICA: lo schema attraverso il quale si muovono il flusso di denaro e 
gli altri mezzi di scambio. 

SUBCONSCIO: l'attività di coscienza "sotto" la consapevolezza cerebrale ordinaria. È 
essenzialmente il corpo astrale/emotivo con la sua vita emotiva; i pensieri e le emozioni 
irrealizzati; l'addestramento ambientale e le reazioni dell'infanzia; più la singola relazione 
con la vita astrale collettiva. 

SVUOTARE LA COSCIENZA: 1. Aumentare l'estensione e il tipo di consapevolezza senza 
innalzare la frequenza o la qualità. 2. Ogni e qualunque stato alterato di consapevolezza 
che non sia uno stato superiore di coscienza. 

T 

TAROCCO (vedere anche Kabbala): un sistema filosofico pittorico altamente simbolico/
archetipico su carte. Contiene collegamenti con l'alfabeto ebreo, l'astrologia, la Kabbala e 
molti altri sistemi. 



TECNICA DI RESPIRAZIONE YOGA: (vedere Pranayama). 

TECNICHE: (vedere Discipline Interne). 
 
TELEPATIA: comunicazione di energia, idee o significato. Fondamentalmente su tre livelli: 
1. Sui livelli astrali come sentimenti di natura personale (genitori figlio; coppia sposata; 
qualunque forte attaccamento emotivo), spesso scambiati per intuizione. 2. Sui livelli 
mentali come il trasferimento di pensiero, idee e concetti di natura impersonale. 3. Anima 
ad anima come forma diretta di conoscenza senza le limitazioni della forma. 

TELEPATIA ASTRALE: l'abilità di inviare e ricevere immagini, sentimenti, colori e altre 
sensazioni mediante la natura psichico/senziente. 

TELEPATIA DA CERVELLO A CERVELLO (Vedere anche Telepatia emotiva, Telepatia 
mentale): 1. Una forma di comunicazione fisico/eterica. 2. La capacità di inviare e ricevere 
informazioni direttamente dal proprio cervello fisico/denso ad un altro. 

TELEPATIA EMOTIVA (vedere anche Telepatia Mentale): l'abilità di inviare e ricevere 
sentimenti, immagini, suoni e altre sensazioni attraverso il corpo emotivo. 

TELEPATIA MENTALE (vedere anche Telepatia Mente-a-Mente, Telepatia Emotiva): 
l'abilità di inviare e ricevere pensieri, idee e concetti attraverso la mente, spesso confusa 
con la telepatia emotiva. 

TEMPO E SPAZIO: Tempo e Spazio sono creati dal dispiegarsi sequenziale di una forma 
che sono sperimentati dalla coscienza identificata con la forma. Ciò avviene su un livello 
collettivo con schemi sociali collettivi e su un livello individuale mediante la focalizzazione 
identificata. 

TERRA: 1. Uno dei quattro elementi. 2. Luce Esoterica o materia prima, intelligenza. 

TERZA INIZIAZIONE: chiamata anche la Trasfigurazione o Illuminazione. Questa è la 
prima iniziazione maggiore e qui l'anima infonde la persona diventando un'anima 
cosciente incarnata. L'iniziato è consapevole della realtà che sottostà alle manifestazioni 
della forma e comincia a pensare in termini di energia e a lavorare con essa. 

TERZO OCCHIO: combinazione dei centri Alta Major, Cavità e Ajna. Spesso scambiato 
per il Centro Ajna. A volte è chiamato l'Occhio di Shiva. 

TERZO RAGGIO: il raggio della Attività Intelligente o della Mente Divina di Dio. Questo è 
l'aspetto Materia da cui sono composte tutte le forme: Solari, Planetarie o umane. 

TRASFIGURAZIONE: (vedere Terza Iniziazione). 

TRASMUTARE: trasformare in uno stato superiore. 

TRASMUTAZIONE: una tecnica che trasforma le condizioni interiori o esteriori. 
 
TRE MONDI INFERIORI: i piani Fisico-eterico, Astrale e Mentale. 

TRIANGOLO CAUSATIVO: Spirito, materia e coscienza. 



TRIPLICE STRUMENTO: (vedere persona). 
 
TRINITÀ: Volontà, Amore, Intelligenza; Spirito, Anima, Corpo; Polo Positivo, Campo 
Magnetico, Polo Negativo. E molte altre correlazioni. 

U 

UNIFICAZIONE: la fusione dell'anima immanente con l'anima adombrante; e la fusione 
dell'anima con la Vita Una. 2 La capacità di fondersi con un'altra vita per conoscerla o 
comprenderla. 

UOMO-ANIMALE: quella parte della coscienza umana ancora identificata con i centri 
Sacrale e del plesso Solare e confinata nei loro schemi di comportamento. (Vedere anche 
Centri e Anima Animale) 

V 

VEICOLO (vedere Persona): il meccanismo con cui l'Anima umana fa esperienza e impara 
dall'incarnazione. 

VERITÀ: la natura essenziale della Vita dietro la forma. 

VERITÀ CAUSALE: quell'aspetto della Saggezza che precipita i vari pensieri, sentimenti 
ed azioni di quelli nei tre mondi inferiori che lo interpretano. 
 
VISIONE ETERICA: la capacità di vedere le opere delle forze vitali e quegli esseri (spiriti 
della natura) che formano il piano fisico dell'attività. 
 
VISUALIZZAZIONE: le discipline interne che utilizzano il potere dell'immaginazione per 
interpretare e dirigere le emozioni.  

VITA DI PENSIERO: il tipo, la qualità e la forza dei pensieri creati o ricevuti da un 
individuo. 
 
VITA PLANETARIA (vedere anche Gaia): la Vita Una nella quale l'umanità è un organo 
importante. 
 
VITA SPIRITUALE: uno stile di vita costruito attorno al servizio per la Vita Una è che 
manifesta il Piano Divino. 
 
VITE PASSATE (vedere anche Rinascita, Anima): 1. Un ossimoro basato sull'illusione del 
tempo lineare. 2. Le esperienze dell'anima nelle sue varie incarnazioni. 
 
VOLONTÀ DELL'ANIMA (vedere anche Volontà Divina): la volontà Divina come 
interpretata dall'anima e proiettata verso il basso alla persona. 
 
VOLONTÀ DIVINA (vedere anche Volontà dell'Anima, Intento Divino): la volontà 
adombrante dell'aspetto spirituale della divinità. 
 
VOLONTÀ PERSONALE: qualunque interpretazione della Volontà Divina che si basa su 
desideri personali. 



W 

WESAK: una festa celebrata durante la luna piena di maggio. Originariamente una 
festività buddista che riconosceva la divinità del Buddha e il Suo ritorno una volta all'anno 
per benedire il mondo. A Lui si unisce il Cristo e insieme essi irradiano la Luce che 
guarisce e trasforma. 

Y 

YOGA [Sanscrito: significa Unione]: un sistema per focalizzare la propria attenzione e 
dirigere i propri sforzi verso Dio. 

Z 

ZERO: originariamente significava Nessuna-cosa, implicando che rappresentava la 
Divinità che non è limitata dalla forma ma è la fonte di ogni vita e forma e essere. Il 
significato presente (che non ha una relazione con questa Divinità) è quello di nullo.!


