
Il sesso e il discepolo
Lezione 1

Mi è stato chiesto di dare chiarimenti sull’argomento del sesso e del suo posto nella vita 
del discepolo. Mi sforzerò questa volta di dare qualche spiegazione senza il mistero e il 
misticismo che tanto spesso circondano l’argomento con annebbiamento.

78 Vedere anche: A.W., Polarità
Il sesso è considerato in tanti modi dal discepolo, ognuno che serve a chiarire e a indicare 
per lui sia un’attitudine sia un modo di vita.
Primo, egli vede il sesso fondamentalmente come un’espressione della forza creativa 
nell’atto procreativo. Attraverso questa energia e forza, e a causa dei suoi effetti 
sull’umanità, i corpi sono costruiti per servire da veicoli per le Anime in arrivo. Per gli 
iniziati di un certo grado questo è l’unico scopo dell’espressione dell’energia creativa 
attraverso il centro sacrale, e non si esprime per nessun’altra ragione. Essi si sono evoluti 
oltre il bisogno della funzione biologica del sesso e quindi questo non costituisce per loro 
un problema. L’energia, eccetto che quando la si usa per lo scopo della procreazione, non 
è diretta all’espressione attraverso il centro sacrale.
Secondo, egli lo vede come una funzione biologica dello strumento fisico e si sforza, 
attraverso l’esercizio della disciplina e del discernimento, di controllare la sua espressione, 
rifiutandosi di essere ossessionato dalla molte forme-pensiero che lo riguardano, rifiutando 
di consentirgli di manifestarsi come influenza pericolosa o come effettivo pericolo 
psicologico o fisico per gli altri, e gradualmente forzandolo a servire come veicolo 
dell’amore superiore.
Terzo, lo vede come espressione inferiore della forza attrattiva che comporta la completa 
unione di Spirito e Materia. La forza attrattiva cui mi riferisco va oltre la comprensione delle 
menti al di sotto di un certo grado di iniziazione nella Loggia Spirituale. Sarà sufficiente 
dire che nella sua purezza c’è la natura della polarità. Spirito e Materia, essendo la polarità 
perfetta, nella loro unità trasudano la forza creativa attrattiva in, e attraverso tutto ciò che 
è.
Il discepolo gradualmente raffina e purifica la sua forza creativa attraverso il giusto uso 
che può fare per il proposito di attrarre lo Spirito Santo nei suoi veicoli, da qui elevando e 
redimendo la sostanza di essi nel Cristo.
Ogni discepolo deve infine considerare il sesso nel suo aspetto distruttivo e risvegliarsi al 
mondo dell’oscurità che questo ha creato, prima di poter veramente servire il Piano Divino 
per l’umanità. Come parte della trinità inferiore (sesso, avidità e potere) attraverso cui 
l’anti-Cristo e la sua Loggia funzionano nei loro sforzi di ostacolare il Piano Divino, esso è 
stato usato nella creazione di forme malvagie dalla sostanza mentale-astrale inferiore, che 
oggi trattiene lo sviluppo evolutivo dell’umanità. La massa dell’umanità è nata 
nell’influenza di queste forme, cresce e si sviluppa sotto quest’influenza e raramente si 
libera da esse attraverso molte incarnazioni. È come una nuvola scura di malvagità che 
circonda l’umanità e la scherma dalla luce. A causa del sesso, gli uomini commettono 
omicidi, abbandonano il dovere e i giusti obblighi, rubano, provocano pericoli indicibili e 
distruggono se stessi e coloro che amano.
Il discepolo deve prima di tutto usare il senso comune e la fredda ragione senza 
giustificazione nel suo approccio alla comprensione a un giusto uso della forza creativa. 
La disciplina e la discriminazione basate sulla saggezza e la ragione sono le note 
fondamentali da usare qui.
Un aiuto a comprendere è la comprensione (da usare invece della giustificazione) che il 
sesso, per come l’umanità lo conosce e ne fa esperienza, produce solo sensazione fisica. 
Essa porta giù la coscienza nella sostanza elementale dello strumento e troppo spesso la 



imprigiona lì.
Il discepolo si sta sforzando di elevare la sua coscienza su un piano molto superiore di 
quello dell'elementale e lì sta la sua risposta finale.
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Non suggerisco un’inopportuna inibizione che serve solo a rafforzare le forme-pensiero 
inferiori riguardanti il sesso, ma vi chiedo di raggiungere quel sano e sensibile 
atteggiamento che permette, al di sopra di tutto, l’esercizio della disciplina e la crescita 
della comprensione. In tal modo arriverete all’illuminazione su questo argomento, e alla 
fine, alla libertà.

Il discepolo che sta procedendo lungo il sentiero in questo modo scoprirà che le sue 
energie creative stanno gradualmente risalendo dal suo centro sacrale verso quelli più alti. 
Quindi non si sente attratto tanto spesso a faccende sessuali, e sta diventando più libero 
di creare mentalmente a servizio del Piano Divino per l’umanità. Così egli evolve 
naturalmente e normalmente.

L’energia ha la sua impressione sulla natura formale attraverso il centro della gola. Poiché 
il centro sacrale è positivo al centro della gola, attrae a sé quell’energia. Qui l’uomo si 
appropria dell’energia e l’utilizza per la procreazione della specie. C’è anche una attività 
corrispondente che ha luogo, naturalmente, nel corpo astrale e la coscienza dell’individuo 
che è focalizzata e polarizzata all’interno del corpo astrale. La sua particolare vita di 
pensiero, la sua vita emotiva, ecc., sono colorate dall’uso di questa energia a quel livello, 
in modo che le sue forme-pensiero, si potrebbe dire, sono fondamentalmente di natura 
sacrale – di quella particolare qualità e frequenza tonale. È per questo che egli è in genere 
polarizzato nel corpo astrale e in genere nel centro del plesso solare stesso.

L’attrazione sessuale spesso ha la funzione di attrarre insieme i gruppi, perché queste vite 
sono attratte in quella maniera. Gli adattamenti karmici procederanno dal centro sacrale 
all’Aspetto Amore come le energie vengono sollevate in aspirazione al Piano Animico.79 
L’energia sacrale è attrazione fisica. Con l’Aspetto Amore si entra in contatto attraverso 
l’aspirazione e le energie vengono elevate al cuore dove si verifica l’amore di una natura 
superiore a quella fisica. Quindi qui inizia la funzione del giusto rapporto. Qui inizia 
l’attrazione di gruppo del piano di Gruppo, attraverso l’aspirazione alla fonte superiore e 
l’elaborazione di quel Piano sul livello del cuore. Qui c’è l’attrazione dell’Anima da cuore a 
cuore (chakra del cuore, ndr), più l’allineamento con l’Anima che crea un campo 
magnetico di espansione e attrazione, fino a quando tutte le Anime sono toccate da 
questa nuova consapevolezza di gruppo.

Il sesso e il discepolo
Lezione 2
Prima di procedere, vi chiederò, come gruppo, di contribuire stabilendo un allineamento 
verticale di gruppo con il Cristo Adombrante e una focalizzazione di gruppo di ricettività 
alla verità in quanto collegata al sesso e alle energie creative.
Questo diventa un soggetto molto misterioso per i discepoli quando essi cercano di 
conoscere e capire la realtà interiore, la verità interiore, che sottostà a tutte le attività del 
piano fisico quando si sforzano nella loro coscienza Animica in sviluppo di comprendere e 
di equilibrare le coppie di opposti.

Il mistero che circonda l’argomento provoca una gran quantità di interpretazione errata, di 
fraintendimento e di cattivo uso, e per questa ragione vorrei cominciare ora a discutere 



molto seriamente l’argomento con i discepoli che lavorano coscientemente come tali 
all’interno di questa Presentazione della Forma-pensiero della Saggezza.

Per presentarvi la Saggezza per come si collega a questo argomento, per presentarvi 
quella luce che porterà un chiarimento a ciascuno di voi, nella sua vita e vicende 
particolari, devo prima chiedervi, man mano che vi focalizzate nella ricettività sulla 
considerazione di certi concetti che io proietterò, di mettere da parte, per il momento, tutte 
le idee preconcette, tutte le valutazioni preconcette, i concetti che potete aver formulato da 
voi stessi o accettato su questo argomenti.
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Non vi chiedo di buttarli fuori dalla vostra mente, ma semplicemente di metterli da parte in 
modo che non interferiscano con la vostra ricettività. È un argomento difficilissimo da 
discutere, in particolare con un gruppo il cui stato generale di coscienza contiene molta 
confusione riguardo all’argomento.

Presenterò questi concetti per la vostra chiarezza in molti modi, trovando quello a cui, 
come gruppo, siete più reattivi, cercando l’approccio alla vostra comprensione che ci 
renderà possibile procedere nella discussione. Quindi, se sembra che ci sia uno 
spostamento durante l’insegnamento da un concetto all’altro, abbiate pazienza e 
comprendete quel che sta avvenendo.

79 Vedere anche: L’Anima e il Suo strumento, di Lucille Cedercrans, "...il fatto del rapporto 
karmico tra fratelli; di come viene riconosciuto e regolato”. pp. 155—159

Primo, consideriamo quali sono le energie coinvolte nella forza sessuale, perché è una 
forza tanto quanto un’energia, e come forza quindi è un potere. Le energie coinvolte non 
sono, come molti di voi hanno supposto, da sole le energie del Terzo Aspetto, l’Aspetto 
Materia; non sono esse sole le energie d’amore; esse sono una sintesi del Primo, del 
Secondo e del Terzo Aspetto. Quindi, in quanto tali, esse costituiscono all’interno di tutta la 
vita in manifestazione la vera energia creativa. Quindi, proprio all’inizio di questo 
insegnamento, sforzatevi di elevare il concetto al di sopra del livello del sesso come lo 
conoscete a quello della creatività, elevando quindi la frequenza di ricettività alla 
comprensione, di chiarimento, al di sopra delle connotazioni che sono state poste 
sull’argomento del sesso all’interno della famiglia umana.

Ora, riconsiderate questo concetto: che l’energia e forza sessuale è una sintesi del Primo, 
del Secondo e del Terzo Aspetto, che quindi è la vera energia creativa su ogni piano di 
manifestazione. In altre parole, è la sintesi del Proposito Divino ai suoi livelli superiori, 
Amore Divino e Intelligenza Divina. Questa energia e forza creativa è l’energia 
fondamentale del rapporto – di tutti i rapporti. Di nuovo, comprendete questo al di sopra 
delle connotazioni che la famiglia umana ha dato a questa energia e forza, a questo 
argomento, sforzandovi poi di considerarlo libero da tali connotazioni. Questa energia e 
forza creativa è l’energia di base, il mezzo di tutti i rapporti su tutti i piani di attività, tra tutte 
le forme. Considerate: dove c’è una forma, all’interno di quella forma c’è un incarnato, e su 
quel livello una coscienza imprigionata. Che cosa intendiamo attualmente quando diciamo 
“una coscienza imprigionata”? Intendiamo che quella coscienza è parte della Vita Una 
focalizzata in una forma, imprigionata da quella forma ad un certo livello, a seconda del 
suo sviluppo evolutivo, dalla completa unione con la coscienza della Vita Una, in quanto è 
focalizzata all’interno delle molte forme e in quanto è focalizzata all’interno del suo centro 
creativo.



Dovunque c’è una forma, che sia la forma di un sole, di un pianeta, la forma di Cristo, di 
un essere umano, di un animale, di una pianta o di una pietra, c’è, incarnata e 
imprigionata nella forma, la coscienza della Vita Una, o la Vita Una focalizzata come 
coscienza. Quindi quella coscienza all’interno della forma (imprigionata all’interno di essa), 
a seconda della frequenza della forma che è dipendente dallo sviluppo evolutivo della 
coscienza coinvolta, è trattenuta dall’unione con la coscienza totale, con la Vita Una di cui 
è parte.
La forma, come sapete, ogni forma, è costituita dall'Aspetto Materia. Ogni forma è stata 
creata attraverso l’utilizzo dell’energia creativa, l’uso che dipende dal piano particolare di 
manifestazione. Quindi è sul piano fisico che l’energia creativa è stata utilizzata nella 
frequenza del piano fisico per creare e produrre la forma fisica. Se è una forma astrale, 
l’energia e forza è stata utilizzata all’interno di questa frequenza. Se è una forma mentale, 
si applica la stessa cosa. Se è una forma sui livelli Animici, il corpo causale, di nuovo si 
applica la stessa verità.
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Voi comprendete come discepoli, come Anime che sono illuminate ad un certo livello, che 
la famiglia umana ha utilizzato questa energia creativa, per la maggior parte, attraverso il 
centro sacrale e gli organi di riproduzione per fornire corpi alle Anime in arrivo. Questo è 
stato il proposito principale sottostante all’uso dell’energia creativa da parte della famiglia 
umana in incarnazione sul piano fisico delle apparenze. Ci sono altre ragioni che pure 
comprendiamo.

L’artista creativo utilizza l’energia appropriandosi di essa nel centro della gola, dirigendola 
sui livelli mentali formando e modellando la sua attività creativa. E come l’atto fisico di 
riproduzione è identificato e chiamato atto sessuale, così l’atto dell’artista creativo è 
chiamato atto sessuale sui livelli mentali. Egli si è appropriato della sintesi di Proposito, 
Amore e Attività Intelligente e, motivato sempre dal suo amore di ciò per cui sta agendo 
come canale, egli utilizza l’energia, la porta in focalizzazione all’interno della sua mente 
per cogliere una forma, nutrire e sostenere quella forma all’interno della sua mente fino a 
quando, infine, darà vita ad un’opera d’arte.
La stessa energia è utilizzata dai grandi statisti nel loro enorme sforzo di servire il bene 
comune. Ogni oggettivazione di qualsiasi genere – buona, cattiva o indifferente - è stata 
creata dall’utilizzo, giusto o sbagliato, di questa energia creativa che conosciamo come 
energia sessuale.
Perché dunque essa presenta così tante difficoltà all’interno della famiglia umana? Perché 
l’argomento è ammantato di mistero? Perché di esso c’è tanto cattivo uso, così tanto 
fraintendimento? Perché la famiglia umana ha subito tanta auto-punizione mediante il suo 
processo educativo su questo argomento?
Una volta che avete afferrato tutto ciò che implica ciò che è questa forza ed energia con 
cui siete in contatto, di cui fate esperienza, che utilizzate nello stesso rapporto sessuale, 
che è quasi l’unica attività all’interno della quale avete familiarità con l’energia, cominciate 
ad afferrare con molta più chiarezza perché c’è stato così tanto mistero, tanta difficoltà, 
tanta disinformazione proiettata in essa e tutto intorno, un insabbiamento della verità 
sull’argomento.
Di nuovo, sollevatevi al di sopra delle connotazioni. Ogni attività errata in cui entrate, 
indipendentemente da ciò che è, utilizza questa stessa energia e forza. Ogni forma che 
create – mentale, astrale, eterica, fisica – è creata dal vostro buon uso o cattivo uso di 
quest’energia. Ripensate al periodo Atlantideo quando l'energia creativa e ricreativa del 
pianeta veniva utilizzata dall’umanità incarnata nella magia nera al solo scopo di vantaggio 



personale.
Non mi riferisco al sesso come lo conoscete voi. Mi riferisco all’utilizzo di questa energia e 
forza creativa sui livelli mentale, astrale, eterico e fisico attraverso quelle attività magiche, 
e tra poco vi farò i nomi di alcuni di essi che hanno l'apparenza di vantaggio personale per 
un individuo a spese dei suoi fratelli.
Questo concetto, se riuscite ad entrarci, vi chiarirà molto. In particolare spiegherà 
l’economia. Perché l’economia è direttamente collegata con l’energia e forza creativa. 
Considerate ad esempio l’utilizzo, la costruzione di forme economiche che utilizzano 
quest’energia creativa. Se la forma economica serve il bene di coloro con i quali è 
collegata, l’energia creativa deve essere usata correttamente. Se serve il bene dell’uomo 
che crea la forma a spese di coloro con i quali è collegata, allora abbiamo un uso errato 
dell’energia.
Durante il periodo Atlantideo abbiamo avuto un’umanità in incarnazione che entrava in 
quelle attività (ad esempio, il lavaggio del cervello ne è solo un piccolo strascico) che 
utilizzavano l’energia e la forza creativa per costruire forme mostruose, forme che si 
nutrivano di persone, forme che alla fine hanno portato alla distruzione di quella 
particolare civiltà.
Come risultato, durante questa era in cui la civiltà Atlantidea si è reincarnata, abbiamo 
trovato un enorme auto-punizione diffusa all’interno della razza umana, man mano che 
l'inconscio ha mal informato la mente cosciente riguardo a questa energia, collegandola 
solo con l'atto riproduttivo sul piano fisico, creando incomprensioni, malintesi, e 
costruendo storie strane e fantasiose sull’uso
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errato del sesso nei tempi passati, coprendo e avvolgendo così l'argomento con 
connotazioni sbagliate, tanto che alla famiglia umana è stato impedito di farne il giusto 
uso.
Comprendete che vi sto proiettando questo insegnamento solo per vostra considerazione. 
Non lo proietto come un insegnamento in base al quale agire semplicemente perché viene 
proiettato dai livelli Gerarchici. In effetti, vi direi “non agite in base ad esso” a meno che e 
fintanto che non lo avrete compreso, a meno che e fintanto che non ci sarà, dall’interno 
del vostro cuore e della vostra mente, una risposta definita e intuitiva ad esso come verità. 
Perché agire in base ad esso senza questa, avrebbe come unico risultato la formazione di 
schemi di colpa, fraintendimenti e usi sbagliati.

Il sesso e il discepolo
Lezione 3
Consideriamo di nuovo la coscienza focalizzata in una forma, imprigionata in quella forma, 
trattenuta dall’unione con la coscienza focalizzata e imprigionata con altre forme, che si 
manifesta in realtà dall’alto verso il basso attraverso il mezzo di una polarità positiva e 
negativa nell’Aspetto Forma. L’Anima non è maschio né femmina; in un certo senso è 
entrambi. Ma l’Anima si manifesta attraverso forme positive e negative. Comprendete 
questo: sarebbe decisamente impossibile per un’Anima venire in incarnazione, entrare 
nell’attività di una vita e vicende senza collegarsi attraverso la loro forma ad altre forme. 
L’Anima dell’umanità, ad esempio, viene in incarnazione per mezzo di una forma positiva e 
negativa, maschi e femmine, uomini e donne. La forma stessa si riproduce attraverso il 
rapporto, l’interazione tra il maschio e la femmina, tra una polarità positiva e una negativa.
Verrà il momento nello sviluppo evolutivo dell’umanità in cui questo non sarà così, ma quel 
momento è lontano nel futuro quando saranno stati costruiti i corpi eterici che portano con 
sé la polarità positiva e negativa. Allora la riproduzione della forma avrà luogo come 



risultato dell’interazione tra la polarità positiva e negativa con l’unica forma. Ma questo è 
molto lontano nel futuro, e ora non è possibile. La frequenza vibratoria della materia 
all’interno dei tre mondi dell’attività umana non è tale che possa esservi un’unione come 
questa delle polarità all’interno di una forma particolare. Quindi, nei tre mondi dell’attività 
umana la coscienza, l’Anima, si manifesta attraverso e per mezzo di una polarità positiva e 
negativa e l’interazione dell’energia e forza creativa tra queste due.
Man mano che il discepolo, o l’Anima illuminata (mettiamola così), indipendentemente 
dalla sua affiliazione Ashramica o affiliazione a gruppo esterno, comincia ad avvicinarsi 
all’illuminazione su questo argomento, comincia anche a capire che ci sono altri usi di 
quest’energia. Il rapporto tra un uomo e una donna non è solo per il proposito di portare 
bambini nel mondo, ma c’è un altro proposito dietro quel rapporto; c’è un’altra ragione per 
la focalizzazione dell’Anima in e attraverso una polarità positiva e negativa.
L’Anima, man mano che evolve in una luce sempre più grande, comprende di star 
lavorando verso: 1. la perfezione della sua individualità, l’evoluzione della sua 
autocoscienza verso lo stato più alto e più completo possibile. Questo la porta, quindi, in 
effetti, ad una considerazione di se stessa come Essere Divino, come qualcosa 
confrontabile con Cristo. Se è cristiana, allora è proprio Cristo il termine che essa usa.
2. una comprensione che quello sviluppo comporta anche un rapporto sempre in aumento, 
sempre più grande con il suo fratello. Man mano che continua ad evolvere, man mano che 
le sue aspirazioni si focalizzano meglio, comincia ad afferrare e a comprendere che c’è 
quella focalizzazione della coscienza incarnata all’interno di una forma, all’interno di uno 
strumento, che è direttamente collegata con essa in un rapporto di polarità.
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Questo è sentito all’interno della famiglia umana a quasi tutti i suoi livelli di sviluppo. 
L’uomo cerca la donna giusta. A volte la trova, a volte no. Ma la cerca. Questo motiva la 
sua vita. E altrettanto fa la donna. Essi cercano, l’uno nell’altra, quello strumento che 
manifesti la loro coscienza all’interno della polarità opposta. L’uomo cerca nella donna 
quella parte di sé che non è capace di esprimere perché egli è in una forma positiva. La 
donna cerca nell’uomo quella parte di sé che è soggettiva, quella parte di sé che ella non 
può esprimere perché funziona all’interno di una polarità femminile o negativa.

Ricordate, l’Anima è insieme positiva e negativa. Ed è vero, con tutta la difficoltà che 
questo concetto ha creato nel campo occulto, che dovunque c’è in incarnazione un’Anima 
che esprime, che vive una polarità positiva o negativa, anche la sua altra metà è in 
incarnazione. C’è un rapporto tra loro, che essi siano insieme oppure separati nel tempo e 
nello spazio, che si siano incontrati oppure no, perché è impossibile per l’Anima 
manifestarsi se non in una forma positiva e negativa. Fa poca differenza che l’uomo sia 
altamente o poco evoluto, che il suo karma lo metta in quello che voi considerate un 
ambiente accettabile oppure no. C’è incarnata l’altra metà di sé; quella polarità che lo 
completa nella sua bontà o nella sua cattiveria. Di certo è fortunato se il suo karma gli 
permette di entrare in rapporto con la sua vera polarità. Ma, che lo faccia oppure no, deve 
esistere ed è proprio nella ricerca l’uno dell’altro, e nell’interazione di energia tra i due, che 
sono possibili la sua vita e vicende. Senza quell’altra polarità, egli non potrebbe vivere.
L’attrazione tra le polarità è all’interno dell’Anima perché si sta manifestando attraverso il 
veicolo buddhico fino a quando l’Anima non ha raggiunto la Maestria. Vedete, le Anime al 
di sotto del livello di Maestro, perfino sui livelli buddhici all’interno dell’Ashram, devono 
manifestarsi nelle polarità positive e negative.
Questa è l’interazione tra di esse, che siano coscientemente consapevoli le une delle altre 
oppure no. Questo molto spesso è ciò che fa l’artista creativo. A causa del suo karma egli 



è separato nel tempo e nello spazio dalla sua polarità, così che focalizza una gran 
quantità della sua energia attraverso la mente. Questo non significa che una polarità non 
può essere un artista creativo e allo stesso tempo funzionare con la sua polarità. La sua 
vita sarebbe molto più facile. Nel complesso, la vita dell’artista creativo in genere è molto 
difficile. Il suo karma è tale che egli fa esperienza di una gran quantità di sofferenza, una 
gran quantità di dolore, ma ciò che egli cerca e ciò che crea davvero, nella sua arte, è il 
rapporto con la sua polarità.
Una polarità e il rapporto come tra madre e figlio sarebbe un karma difficilissimo da 
elaborare. Eppure può accadere. Quando questo accade, la spinta della polarità in una 
nascita diretta in genere è dovuta alla morte prematura della polarità prima della necessità 
karmica della morte. Se la polarità è madre e figlio, la polarità di lei è morta prima della 
necessità karmica della morte, ed è tornata immediatamente indietro come suo figlio.
Quasi sempre l’altra polarità è nata entro 14 anni. In qualche caso 21, ma se è così, la 
polarità in incarnazione molto raramente è completamente focalizzata nel cervello. 
(Esempio, deboli di mente, folli, ecc., fino a quando l’altra polarità non viene in 
incarnazione).
Quando una vera polarità viene insieme nel fisico, allora i due possono cominciare a 
utilizzare coscientemente questa energia creativa, non solo nell’atto creativo della 
riproduzione, ma anche nell’atto ricreativo. Comprendete che queste energie, quando 
sono capite e quando ciò è iniziato coscientemente dal livello dell’Anima, motivato da e 
con amore, allora l’unione si verifica sui livelli mentale, astrale ed eterico, ed è quindi 
focalizzata nel fisico e ricreata nella vita all’interno dell’intero strumento!
Essa evolve la coscienza perché, ricordate, la maestria si raggiunge quando la polarità è 
perfettamente bilanciata e può essere focalizzata in una forma irradiante. Quindi, l’unione 
della coscienza, i due che diventano uno è una verità. L’unione della coscienza si verifica 
come risultato
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di un’interazione tra le due forme in quanto quell’interazione è perfezionata e produce nel 
mondo un contributo, un servizio all’umanità. Quindi, un’interazione tra queste due forme 
porta la coscienza imprigionata in esse in una completa unione fino a che si realizza, alla 
fine, la piena coscienza Animica.

Quindi, l’atto sessuale creativo e ricreativo è utilizzato dall’Anima Cosciente Incarnata fino 
al momento in cui ne risulta la piena Maestria. È fatto discendere attraverso il mentale, 
l’astrale e l’eterico nell’unione fisica. L’unione di cui sopra - il rapporto, l’interazione, 
l’amore - si realizza se e quando l’atto è focalizzato nel fisico. E viene il momento in cui la 
coscienza è veramente in completa unione in quel momento.

La prima cosa che deve essere stabilita quando l’Anima illuminata trova la sua polarità è 
che i blocchi, le inibizioni, le paure, le errate connotazioni riguardo all’atto sessuale in sé 
devono essere eliminati e trasmutati: la comprensione di ciò che sta accadendo tra essi, 
una comprensione completa, che permette loro di entrare in rapporto dall’alto verso il 
basso – un movimento dall’alto verso il basso che le riporta a quell’unione sui livelli Animici 
che è la completa unione della coscienza.

È vero; l’idea delle Anime gemelle è corretta, ma, vedete, il karma della razza umana è 
tale che sono in pochi ad avere il permesso di essere insieme nel rapporto sul piano fisico. 
Quindi, questa verità viene sempre tenuta velata da un insegnante saggio fino al momento 
in cui non può essere utilizzata.80



Quando c’è stata abbastanza soluzione di karma e abbastanza evoluzione da portare una 
polarità, la comunicazione continua dopo la disincarnazione di uno dei due o di entrambi.
Il rapporto viene vissuto più pienamente in ogni frequenza superiore di materia vibrante 
che in quella al di sotto di essa e perfettamente sui livelli Buddhici. Non c’è separazione 
nella verità, eccetto che nel senso fisico quando si verifica quella che voi chiamate morte.

80 Vedere anche: Il sentiero dell’Iniziazione, Vol. II, Lezione 3, di Lucille Cedercrans

È lo sviluppo evolutivo e la necessità karmica che permettono loro di unirsi. Perché 
quando si uniscono, l’interazione è così immensa che insieme diventano una potenza nel 
mondo. Se la loro evoluzione e karma non sono tali da rendere insieme quel potere per il 
bene, essi diventano in realtà un Satana.

È possibile che l’Anima sia spaccata sul suo livello nel senso di polarità. Questo avveniva 
durante l’esperienza Atlantidea a quelle polarità che erano in comunicazione le une con le 
altre, in rapporto le une con le altre.
C’è un allineamento naturale e normale tra le polarità, che siano nello stesso posto fisico o 
no, nell’intero sistema centrale. L’interazione tra le forze deviche dello strumento è ciò che 
le attrae, le mette insieme.

Credo sia opportuno chiarire parecchi punti. In primo luogo, non ne consegue che 
quell’esperienza nella vita e vicende esteriori tra la vera polarità, quando i due si uniscono 
sotto determinate condizioni e circostanze karmiche, debba essere necessariamente 
facile, o che essi si ritroveranno improvvisamente liberi e al di sopra dei problemi che 
l’umanità nel suo complesso deve affrontare in questo particolare tipo di rapporto. Ci sono 
fattori karmici molto spesso implicati tra le polarità, in particolare quando cominciano ad 
unirsi dopo un lungo periodo in cui sono state separate nell’incarnazione, nella quale gli 
aggiustamenti che devono esser fatti presentano loro una gran quantità di difficoltà; ma 
invariabilmente, quando è questo il caso, essi resteranno insieme attraverso quelle 
difficoltà, attraverso quei problemi. Essi possono, spesso o forse solo una volta o
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due, arrivare al punto di reale separazione, ma è quasi impossibile per un polarità 
staccarsi dall’altra quando si sono unite, indipendentemente dalle esperienze esterne e 
dai fattori karmici coinvolti.
I maggiori problemi che le polarità devono affrontare nel loro rapporto sono quelli che 
nascono dal fatto che essi sono opposti polari nel senso strumentale della parola, ma 
tuttavia sono così simili che una è molto veloce nel vedere nell’altra tutte le cose all’interno 
di quella che rifiuta (in altre parole, quelle mancanze che una rifiuta di se stessa, che non 
ama di se stessa). Allora, se non ha raggiunto un certo stadio di sviluppo evolutivo (un 
punto di sviluppo che le dia una comprensione) questo crea al suo interno un’impazienza 
(e mi riferisco ad entrambe le polarità), con la stessa mancanza all’interno di sé, sebbene 
essa possa esserne inconsapevole, come con la mancanza nell’altra.

Le polarità sono sempre, sempre molto simili, in particolare nella psicologia. E mentre a 
volte quella psicologia offre una compensazione (in altre parole, la psicologia di una può 
compensare la psicologia dell'altra) non accade così spesso, così di frequente e così 
completamente come avviene con coloro che si uniscono come risultato di attrazione 
karmica e che non sono polarità. Così, questo è il problema principale che ogni polarità 
deve affrontare. La cosa che non le piace di se stessa, la troverà riflessa nell’azione 
esterna dell’altra. E questo può provocare un rifiuto dell’altra al punto che possono sfiorare 



la separazione. Ma è quasi impossibile separare una polarità una volta che si è riunita.
È stato necessario per lo sviluppo evolutivo dell’umanità mantenere separate le polarità 
fino a quando non si è raggiunto un certo punto di sviluppo. Se aveste dovuto, ad 
esempio, riunire una polarità quando esse (le due parti o poli della polarità, ndr) erano a 
quel punto dello sviluppo evolutivo, e come risultato di una scelta, dove sperimentavano la 
magia bianca, il potere dato a quell’esperienza avrebbe potuto creare un mago bianco 
senza la coscienza al quale venisse data un’adeguata libertà di scelta. Il reale potere della 
polarità, quando è riunito, ha bisogno, in quest’esperienza planetaria, della separazione 
delle polarità.
Potrei aggiungere questo riguardo allo sviluppo evolutivo dell’umanità all’interno degli altri 
schemi planetari – non è questo il loro karma.
Alle polarità molto di rado è concesso di unirsi fino a dopo la Seconda Iniziazione. Quasi 
sempre quando si stanno preparando per la Terza.
È quest’unione che rende disponibile al maschio e alla femmina l’energia creativa con cui 
servire l’umanità, con cui iniziare il proprio sviluppo evolutivo. Questo è un punto 
estremamente importante. Questa energia e forza creativa viene fatta propria dalla 
coscienza solo come risultato di un adeguato scambio; come risultato dell’unione che 
porta in disponibilità per entrambe quell’energia creativa.
L’uso cosciente di questa energia e forza si presenta dopo che le polarità si sono unite ed 
hanno fatto esperienza di quella unione perfezionata che rende loro possibile appropriarsi 
– appropriarsi coscientemente e deliberatamente – dell’energia della creatività. L’energia e 
forza creativa viene fatta propria dalla polarità al momento dell’unione. Non c’è una unione 
completa e perfetta fino a quando non è stata portata in manifestazione fisica. Ora ci sono 
unioni che si verificano tutto il tempo, frequentemente e ciclicamente, sui livelli mentali e 
sui livelli astrali; ma l’uomo nel cervello, l’uomo incarnato e imprigionato all’interno del 
cervello non la ha nella sua disponibilità fin quando l’unione non è stata calata nel piano 
fisico delle vicende attraverso l’atto sessuale fisico. Questa unione, quando correttamente 
raggiunta, innalza la frequenza vibratoria dello strumento fisico in una armonica con 
l’eterico. Essa integra letteralmente lo strumento eterico e fisico, in modo che quello che è 
il vero strumento d’azione, ovvero, il corpo eterico, è portato all’interno del cervello fisico e 
del sistema nervoso e ad essi ancorato. Quindi essa vitalizza l’energia nervosa.
Voi capite che ogni individuo (la terminologia che sono costretto a usare è molto difficile da 
capire) ha la sua quota particolare di energia nervosa. È questa energia nervosa che 
costituisce, in un certo
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senso, la frequenza vibratoria inferiore della materia con cui gli tocca lavorare. Questa 
energia nervosa collega tutte le parti del suo corpo in modo tale da manifestare un tutto 
unificato, un veicolo integrato. Il cervello e il sistema nervoso tengono insieme l’intero 
corpo, le ghiandole, le varie parti del corpo, in una totalità integrata. Inoltre, quell’energia 
nervosa si estende al di fuori dell’individuo come struttura scheletrica, per così dire, in 
quella che voi chiamereste aura - in realtà il suo campo magnetico. La sua aura è solo il 
contenuto del suo campo magnetico. Questo è quanto è un’aura. È il contenuto mentale, 
astrale ed eterico del campo magnetico di un individuo.
L’energia nervosa dell’individuo medio è impotente. Ha pochissima forza vitale, solo 
abbastanza per mantenere il corpo integrato, e perfino non abbastanza per mantenere 
quel corpo in uno stato di perfetta salute. Essa gli fornisce l’energia vitale, la capacità di 
muoversi, di agire ad un certo livello. Ma l’individuo medio è impotente in questo senso 
perché non ha un campo magnetico vibrante, forte, che sia insieme attrattivo e irradiante.



Quindi egli non può diventare in alcun modo una forza o una potenza nel mondo, 
fortunatamente. Se potesse, quelle motivazioni sbagliate (e con quest’espressione intendo 
che sono sbagliate perché egli ignora la verità), i suoi desideri e ambizioni sarebbero tali 
che, se egli fosse in grado di manifestarli liberamente, potrebbe creare il caos nel mondo. 
Questo, di nuovo, è dovuto principalmente al fatto che le polarità vengono tenute separate 
fino a quando non hanno raggiunto un certo punto di sviluppo evolutivo. Quando quel 
punto è raggiunto – e dopo che sono state insieme abbastanza a lungo per elaborare i 
fattori karmici, il residuo o lo strato di karma che hanno messo nel loro rapporto – esse 
possono cominciare a lavorare coscientemente come un Essere Divino funzionante 
attraverso una polarità positiva e negativa.
Ora, è la volontà che è introdotta attraverso la polarità maschile. È l’Aspetto Positivo – il 
proposito, il potere, la volontà - che viene portato in attività attraverso la polarità maschile. 
È il terzo Aspetto – l’energia creativa, che costruisce la forma – che viene portato in 
attività, reso disponibile, attraverso la polarità femminile. Quando i due si scambiano in 
una unione giusta su tutti i livelli, che cosa impedisce la manifestazione del loro proposito 
ed obiettivo? (Nulla, ndr).
Il primo obiettivo per il quale coscientemente le due polarità devono sforzarsi, devono 
lavorare, è raggiungere una perfetta unione (per quanto è possibile ad esse al loro punto 
di sviluppo evolutivo) dal livello dell’Anima, diritto attraverso il livello del corpo fisico. Ora 
comprendete, due Anime che sono in rapporto attraverso un corpo causale positivo e 
negativo sono in uno stato perfetto di completa unione. In un certo senso esse sono una 
sola Anima, quasi un unico punto di focalizzazione, tranne per il fatto che stanno operando 
attraverso una polarità positiva e una negativa. Sono un involucro causale che contiene in 
sé gli atomi caricati positivamente e l’altro che contiene in sé quella sostanza di luce 
eterica che contiene una carica negativa, in modo che attraverso l’interazione di queste 
due polarità l’Anima è coinvolta in un’unica Anima. È uno stato perfetto di completa 
unione.
È questo perfetto stato di completa unione che le polarità in incarnazione stanno cercando 
di raggiungere. Esse stanno cercando di portare quella completa unione di coscienza nel 
corpo mentale attraverso lo scambio della polarità positiva e negativa sui livelli mentali. 
Essi si stanno sforzando di portare la perfetta completa unione della coscienza giù nella 
frequenza astrale attraverso lo scambio tra una polarità positiva e una negativa sul piano 
astrale. Si stanno sforzando di fare la stessa cosa sui livelli eterici e di focalizzare 
quell’unione e l’energia creativa fatta propria attraverso il cervello fisico e il sistema 
nervoso nel loro campo magnetico.
Quando questo è completato, la coscienza di ciascuno raggiunge la perfetta completa 
unione. Come in alto, così in basso. Poi la completa unione sui livelli Animici è completa 
all’interno del cervello fisico stesso. Questo è il proposito (per quanto riguarda gli esseri 
umani) del sesso. Ne è la ragione.

72

Certamente ci sono molti blocchi psicologici ad una tale perfetta unione. Ci sono aree 
all’interno della coscienza, la consapevolezza cosciente e l’inconscio, in cui entrambi 
rifiutano certi fattori o condizioni all’interno dell’altro. Ad esempio: “Questo non mi piace di 
te; non voglio esserne parte”. Naturalmente un tale rifiuto è un blocco contro una perfetta 
unione, in particolare quella che risulterà in una completa unione di coscienza.

Quindi, non sempre consegue che quando una polarità si riunisce, in particolare per la 
prima volta dopo tanto tempo, i due iniziano la loro esperienza come umanità insieme. Ma 
quando arriva il momento in cui si sono evoluti fino al punto in cui essi possono unirsi, c’è 



la necessità per loro di risolvere tutti i fattori karmici che ancora rimangono e di risolvere 
queste aree di rifiuto – di eliminare quei blocchi in modo da accettarsi reciprocamente. 
Così, alla fine raggiungono la completa unione.

Questo può avvenire in una incarnazione oppure può richiederne due o tre. Ma una volta 
che la polarità è consapevole coscientemente di ciò per cui si sta sforzando, una volta che 
comprende che il suo rapporto è un rapporto Divino, che il suo proposito non è solo 
servizio all’umanità ma servizio alla Vita Una in cui essa vive, si muove ed ha il proprio 
essere, allora essa può iniziare ad abbattere le barriere che ancora la trattengono da 
quella perfetta unione.

Ora vi parlerò di qualcos’altro che rappresenta un problema. Eppure non lo sarebbe, con 
la giusta comprensione. Ha a che vedere con l’aspetto sensoriale dell’atto sessuale in sé. 
Quest’esperienza è l’esperienza dei corpi coinvolti, i deva coinvolti. Voi capite che quando 
c’è uno scambio di energia creativa tra i corpi, le forme, i deva, c’è naturalmente un certo 
tipo di unione che è molto difficile per me spiegarvi, perché non è un’unione di coscienza. 
È l’unione dell’energia vitale, la forza vitale della forma stessa. Quando succede, c’è la 
percezione sensoriale di questo. La coscienza fa esperienza di quella percezione 
sensoriale e, se non sta molto attenta, può finire imprigionata all’interno di essa, da dove 
le è impossibile raggiungere il rapporto nella coscienza che sta cercando.

Non fraintendete il mio insegnamento. Non è mia intenzione screditare qui l’aspetto 
sensoriale, o dirvi in alcun modo che non dovete farne esperienza. Dovete, invece. Ma, 
allo stesso tempo, comprendete che ha una controparte superiore. Entrateci. Non ritiratevi. 
Ma nell’entrarvi, dirigetela in modo che vi trasporti verso l’alto, in modo che l’aspetto 
sensoriale, il soddisfacimento, il senso di completamento che si ottiene all’interno della vita 
devica stessa (e in questo caso attraverso l’energia nervosa dell’elemento fisico) tutto 
questo sia portato verso l’alto e ci sia la percezione di questa stessa cosa all’interno del 
veicolo astrale, la stessa cosa all’interno del veicolo mentale. E quando questo avrà 
compiuto l’intera elevazione, arriverà l’unione della coscienza, poiché si sarà creato un 
canale che lo rende possibile.

Quindi, invece di considerarlo qualcosa di sbagliato, qualcosa in cui state indulgendo ma 
che è del regno animale e quindi dovreste esserne al di sopra – invece di prendere 
quest’atteggiamento, comprendete di che si tratta. Comprendete che i deva coinvolti fanno 
esperienza (attraverso la percezione sensoriale) di un’estasi quando si scambiano 
l’energia positiva e negativa. Quindi, comprendete che non solo va bene, ma che è anche 
giusto. Che è un bene. È una parte dell’esperienza Divina, se solo ve ne rendete conto. 
Perché che cosa pensate si viva quando lo Spirito e la Materia si uniscono? 
Comprendendo questo, poi, entratevi. Non abbiatene paura. Dirigetelo a portarvi in alto. 
Fatevi portare in alto ed entrate in esso, poi, sul livello emotivo e sul livello mentale. 
Lasciando giù tutte le barriere, in particolare sui livelli astrale e mentale, comprendendo 
che quando l’unione tra i corpi che vi ospitano è completata, non c’è più la barriera tra le 
coscienze. Può esserci solo il rapporto che alla fine conduce alla perfetta completa 
unione. Allora voi siete veramente un tutt’uno.
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Inoltre, quando si raggiunge la completa unione tra le coscienze incarnate, c’è una 
perfetta ricettività all’Anima Spirituale Adombrante che è anche uno stato perfetto di 
completa unione.



La prima barriera è nell’atto sessuale stesso. A causa dell’esperienza dell’umanità nell’era 
passata, a causa della repressione dell’istinto e della spinta verso il sesso, a causa 
dell’auto-punizione e dell’auto-condanna in rapporto a questo, a causa dell’errata 
educazione, quasi invariabilmente in una o l’altra delle polarità (e in genere in entrambe), 
questi sensi di colpa rendono quasi impossibile che esse arrivino alla completa 
realizzazione del rapporto. E quando fanno l’esperienza (anche solo in parte, e credetemi, 
voi lo sperimentate solo in parte - in una parte molto piccola), esse sono così oppresse dal 
senso di colpa che non riescono a permettersi di farne esperienza sui livelli superiori, 
oppure devono concluderla. Essi quindi entrano nel desiderio di non ripetere l’esperienza. 
E naturalmente, questo è predominante nella femmina piuttosto che nel maschio. Eppure, 
ricordate che ciò che si manifesta all’interno della femmina è anche parte della coscienza 
del maschio. Ella è creativa e tende a rappresentare all’esterno più coscienza di quanto 
faccia il maschio.
Così il primo gradino è quello di eliminare queste barriere, di comprendere il proposito, la 
ragione che sta sotto all’esperienza e poi, da questo punto, comprendere qualcosa d’altro. 
Ricorderete che vi ho già detto che la vera energia creativa è una sintesi del Primo, del 
Secondo e del Terzo Aspetto. In che modo si ottiene questa sintesi? Attraverso l’unione. 
Vedete, come ho detto in precedenza, la polarità maschile introduce l’Aspetto Positivo – il 
Proposito Divino del rapporto. Lui è quello che lo dirige; lui è quello che feconda l’energia 
negativa che è introdotta nell’unione dalla polarità femminile. Lei è quella che dà forma a 
ciò che lui feconda. L’aggiunta allo scambio che ne risulta, poi, è la sintesi perfetta che è la 
vera energia e forza creativa, è il rapporto in coscienza – l’amore. Questi tre, se sono nel 
giusto equilibrio, hanno come risultato la disponibilità, per il maschio e per la femmina, 
della vera energia e forza creativa. E questo dà loro il potere di fare qualsiasi cosa su cui 
sono d’accordo – di attuare qualsiasi cosa su cui sono d’accordo.
Per capire l’energia dopo aver proceduto fin qui come vi ho già insegnato, il prossimo 
passo è ricreare lo strumento fisico, comprendendo, mentre lo fate, che il corpo che vi 
ospita è il “Tempio del Signore”, per così dire. Che il corpo è la casa in cui vivete voi, 
Esseri Divini; che quindi in un certo senso è Sacra; che voi, Esseri Divini la dedicate in 
accordo con il vostro proposito, che la usate in accordo con quel proposito. Quindi 
cominciate, quando riuscite e quando siete consapevoli (voi due insieme) ad ottenere una 
unione migliore, man mano che siete consapevoli dell’amore e del proposito e della 
creatività, dell’attività intelligente dell’atto stesso, quindi fate vostra quella energia e forza 
creativa e la riversate (attraverso il cervello e il sistema nervoso) nel vostro intero 
strumento fisico.
Ora comprendete che essa si sposterà dal cervello e dal sistema nervoso nelle ghiandole, 
dalle ghiandole nel flusso sanguigno, dal flusso sanguigno negli organi vitali e così via. 
Riversate quell’energia – quella sintesi di proposito, amore e attività – nel corpo, ma la 
femmina dirigendola nello strumento del maschio e il maschio dirigendola nello strumento 
della femmina – con amore, con l’intento di perfezionare, ricreare la vita all’interno dello 
strumento secondo il suo schema Divino – la sua perfetta funzione all’interno di tutte le 
sue parti.
Quando, al di fuori del vostro amore reciproco potrete entrambi ricordare di fare questo al 
tempo, al momento dell’unione, per appropriarvi di quest’energia, avrete fatto il primo vero 
passo nella maestria della natura formale.
Il dirigere verso l’alto – proprio all’inizio dell’unione, il desiderio di raggiungere la perfetta 
unione in tutti i corpi è il dirigere verso l’alto. Quando avete disponibile, quindi, la perfetta 
sintesi, il maschio la dirige nello strumento femminile per ricreare la vita all’interno di quello 
strumento secondo il suo disegno Divino, e viceversa.
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Se posso darvi un consiglio: Non tentate di compiere tutto ciò che vi è stato suggerito alla 
prima occasione. Procedete normalmente e naturalmente per raggiungere, innanzitutto, 
una comprensione di quell’unione che vi rende disponibili l’energia positiva e negativa 
insieme all’amore. Poi, dopo aver studiato l’insegnamento ed essere arrivati ad una 
comprensione di questo, quando arriva il momento in cui vi considerate pronti, mettete in 
moto il passo successivo.
Il vostro primo problema è eliminare quelle barriere che vi tengono lontani reciprocamente 
in quest’esperienza.
Il vostro giusto uso di quest’informazione, dovunque vi troviate, sarà di enorme servizio al 
Piano Divino per l’umanità, come pure a tutti coloro che stanno coscientemente 
sforzandosi di servire il Piano Divino in tutte le parti del mondo, perché man mano che 
applicherete coscientemente questo insegnamento, voi renderete disponibile un molto 
maggiore movimento direzionale dell’energia e delle forze creative della stessa famiglia 
umana. Quindi questo sarà d’aiuto a tutti quegli altri individui nel mondo che stanno 
consciamente e inconsciamente servendo il Piano Divino per l’umanità nella loro attività.

Il sesso e il discepolo
Lezione 4
Maestro John:
Riguardo a una domanda sulla gravidanza, comprendendo che ciò di cui vi parlo è l'ideale 
- qualcosa che si deve ottenere. Per la procreazione fisica, c’è un ciclo naturale e normale. 
E l’attrazione che ha come risultato una relazione sessuale è la più forte in quel momento. 
Comunque, per l’unione spirituale, c’è un altro ciclo normale e naturale. E quando la 
coscienza degli individui interessati ha raggiunto questo punto di sviluppo in cui essi si 
sono riuniti ed hanno ricevuto un insegnamento di questo tipo – è stata loro rivelata la 
verità sull’argomento - se si sforzeranno di notare quando gli effetti spirituali dell’unione 
sono più evidenti, potranno cominciare a pianificare quel ciclo. E man mano che 
procedono, poi, con il tempo lo troveranno.

Un altro punto, quando una polarità manifesta i suoi aggiustamenti perfetti (il che richiede 
tempo, come potete capire) se non è per quella polarità creare uno strumento in cui 
nascerà un'Anima che è collegata ad essi e alla loro attività di servizio, i loro cicli naturali 
di attrazioni seguiranno il ciclo spirituale. Questo è quando essi desiderano la loro unione. 
Questo è dopo che sono stati fatti certi aggiustamenti, perché, in particolare nella polarità 
maschile, finché non si fa esperienza di un senso perfetto o quasi perfetto di soddisfazione 
nell’unione, lui non sarà tanto facilmente dominato dai cicli come lo è la donna, perché, 
ricordate, lui ha l'aspetto positivo.

Tuttavia, una volta che questo si è verificato e che avete potuto notare quando gli effetti 
spirituali dell’unione sono più evidenti, troverete (in un certo periodo di tempo) nell’unione 
il compimento dell’obiettivo spirituale. In altri momenti c’è l’altro fattore coinvolto e voi 
dovete prendere le necessarie precauzioni a meno che non vogliate concepire. In genere 
a questo punto dello sviluppo, l’introduzione di un’altra Anima non è tanto questione di 
karma quanto una decisione. In altre parole, ci sono così tante Anime che cercano 
l’incarnazione, e se il campo di servizio è vantaggioso allora la polarità può ben decidere 
di fornire uno strumento per queste Anime più altamente sviluppate. Così è in effetti una 
faccenda di decisione.

Saprete quando fare esperienza della completa unione. È un’esperienza sulla quale non 
potete sbagliarvi, amici Miei. Lo scambio sul livello fisico è di energia elettrica; lo scambio 
sul livello astrale è lo scambio di sentimento. Diventate consapevoli del sentimento 



reciprocamente: quanto più rapporto, tanta più consapevolezza. Il rapporto sui livelli 
mentali ha come risultato, alla fine, la telepatia mente-mente perché diventate 
reciprocamente consapevoli della vita di pensiero. Quando c’è la completa unione di 
coscienza, tutto ciò che è noto ad uno è noto anche all’altro. Così è anche
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una piccolissima parte di quell’esperienza. In altre parole, non è qualcosa che capita 
all’improvviso in un flash.
Per quel che riguarda la struttura di raggio delle polarità, l’ideale massimo è quando è 
uguale perché allora essi trovano un po’ più facile lavorare gli uni con gli altri. Tuttavia, non 
è sempre uguale in parecchi fattori. Uno fattore può essere nel campo di servizio che 
richiede un raggio diverso, all’interno della polarità negativa, da quello che richiede 
all’interno della polarità positiva.

L’altro fattore coinvolto è talvolta karmico. Certi fattori karmici richiedono certe 
combinazioni di struttura di raggio. In questo caso, poi, le polarità che si trovano con 
diverse strutture di raggio possono avere un enorme vantaggio perché trovano che non 
solo hanno i problemi di questi raggi con i quali combattere, ma che hanno anche i 
vantaggi delle qualità di raggio. Hanno molto su cui lavorare. Dirò, a vostro beneficio, che 
questo non capita in genere a meno che essi non siano stati insieme in una incarnazione 
precedente. In altre parole, non è la prima loro riunione, quando c’è la diversità di struttura 
di raggio.

C’è una comprensione all’interno dell’umanità che c’è qualcosa di non proprio giusto 
riguardo al celibato – una mal comprensione del giusto uso di questa energia. Ricordate 
che questa forza è una forza motivazionale. Non potreste dire che i cattolici o gli yogi sono 
una parte della nuova era. Essi sono un lascito dell’era Atlantidea. L’individuo che inibisce 
la forza sessuale, che inibisce la natura emotiva e la natura mentale che si collegano al 
sesso - deve affrontarle tutte. Esse non si distruggono; sono solo ingabbiate, e possono 
decisamente venire in focalizzazione ed essere un gran pericolo. In un’altra incarnazione 
l’individuo può avere una sovrabbondanza di natura sessuale ed essere incapace di 
indirizzarla o controllarla. Questo spiega la maggior parte dei crimini sessuali nel mondo. 
Essi non sono tanto una mancanza di evoluzione, quanto un’inibizione in una incarnazione 
precedente.

La perfetta unione è la perfetta espressione d’amore in ogni attività. Voi avete da fare una 
gran quantità di crescita e sviluppo in modo da non potervi poi considerare più dei “Maestri 
bambini”, per così dire. Eppure sapete che siete sulla vostra strada e che avete di fronte la 
gioia del sentiero, per così dire.

Quel “voi” che ha determinato il suo campo di servizio e che sarebbe collegato con quel 
campo di servizio, viene senza dubbio dall’Anima. Esso costruisce uno strumento che ha il 
talento per passare in quel campo; e quando l’uomo nel cervello scopre il suo immediato 
proposito, egli, naturalmente, è entusiasta, e questa è la sua risposta interiore all'Anima.

Il cattivo uso ai tempi di Atlantide creò un mostro – una deformità. Sapete, la storia è che 
attraverso il cattivo uso dell’energia creativa combinata con la parola vennero creati 
elementali - forme senza alcun proposito. Durante il periodo Atlantideo vennero creati 
corpi - elementali, vedete, creati per eseguire gli ordini del creatore senza che questi 
dovesse sporcarsi le mani, per così dire. E questi elementali avevano solo in sé 
abbastanza coscienza dal regno animale per avere una vita e delle vicende, ma non 



potevano essere controllati da quelli che li avevano creati. E, in un certo senso, divennero 
non solo lo strumento delle Forze Oscure, ma la legione delle Forze Oscure.

La vostra nota nella prossima incarnazione, per attrarre la vostra polarità, risuonerà fin 
dalla nascita. Dopo essere state riunite in una incarnazione, a meno che non ci sia stato 
un uso davvero errato del rapporto, non c’è nulla che può tenere separate le polarità. Esse 
si uniranno probabilmente in età molto giovane dopo essere state insieme prima.

Voi avete avuto dolore e sofferenze e problemi che sono stati di proporzione tanto grande 
quanto chiunque altro nel gruppo. Comprendete, voi tutti, che quando siete venuti in 
incarnazione questa volta (e per alcuni di voi, non solo questa volta, ma per parecchie 
incarnazioni precedenti), voi come Anime avete precipitato deliberatamente nel vostro 
strumento un enorme aggiustamento karmico da compiere, in quanto potevate vedere 
quanto karma avevate ancora da riequilibrare e
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regolare prima di poter essere liberi di prendere il sentiero del ritorno al Padre e prima di 
poter essere liberi di servire l’umanità. Vedendo questo, ed essendo Anime molto forti, 
avete precipitato tale karma in un periodo quanto più possibile breve. Alcuni di voi sono 
entrati in ambienti difficilissimi. Alcuni di voi, forse, non sono entrati in un ambiente tanto 
difficile quanto altri, ma le esperienze che avete fatto all’interno del vostro ambiente erano 
altrettanto difficili.
Voi avete precipitato nella vita e nelle vicende quei debiti che dovevate ancora riequilibrare 
prima di potere essere liberi di vivere la vita, in modo che quei debiti fossero dissolti. Non 
è qualcosa che passerà, e se solo poteste comprenderlo, tutti voi – queste esperienze di 
grande dolore, afflizione, perdita, ansie, insicurezze che avete vissuto, non sono qualcosa 
che passerà nel futuro; esse sono alle vostre spalle. Voi avete camminato in esse e 
attraverso esse. Ora siete al di là di esse. Sono il passato. Sono passate. Comprendete il 
significato, quindi, di non fermarsi a guardare indietro e diventare una statua di sale. Non 
lasciatevi contenere ed imprigionare all’interno delle infelici esperienze che avete avuto. 
Le avete avute, lo capisco e lo so, ma riconoscetele per quello che sono e comprendete 
che sono dietro di voi. Quindi alzate i piedi e andate avanti e non guardate indietro. Non 
lasciate che vi ghermiscano e vi afferrino e vi imprigionino. E sappiate che nell’andare 
avanti, la prossima volta che tornerete in incarnazione sarà lo stesso come ora; sono 
dietro di voi. La prossima volta che tornerete, verrete in quell’ambiente, quella condizione 
e quella circostanza che è positiva, che è conduttiva alla crescita e allo sviluppo della 
bellezza che in realtà siete. Non sarete inibiti; non sarà chiuso e soffocato nell'esperienza 
della vita e vicende che sono impossibili. Tornerete come un’Anima con il passato dietro di 
voi e tutto il futuro davanti a voi. Ed è estremamente importante, per il vostro benessere, 
comprendere questo proprio ora, perché una volta che potete veramente e realmente 
comprenderlo, allora potete permettervi di lasciar andare le vostre paure.
Qual è la situazione del mondo per voi? In realtà, che cos’è per voi? Di che cosa dovete 
preoccuparvi? Vedete, avete tanto di più della maggior parte degli individui nel mondo 
perché, prima di tutto, voi avete l’un l’altro. Voi avete la verità su voi stessi. E a dispetto di 
quello che l’umanità sta facendo, a dispetto di quello che si manifesta, avete anche la 
verità sull’umanità. Voi sapete che cosa è l’umanità. Ora voi guardate al vostro passato e 
vedete le brutte esperienze che avete avuto. Vedete le volte in cui non potevate trovare 
l’amore, quando non c’era nessuno con cui poter parlare, nessuno con cui scambiare un 
saluto, nessuno con cui essere in rapporto di nessun genere, le volte in cui eravate 
affamati, le volte in cui avevate un grande bisogno e non sapevate nemmeno che cos’era 



quel bisogno, ma avevate solo un grande bisogno, un gran dolore in voi, e non esagero.
Ma ora sapete perché. Potete guardare voi stessi dove siete e sapete perché ne siete 
usciti. Quindi, fratelli Miei, allo stesso modo potete guardare l’umanità nella sua 
esperienza di oggi. L’umanità uscirà esattamente oggi da quello da cui voi siete usciti ieri. 
L’umanità tutta sta diventando una famiglia integrata, davvero, e sta per uscire dal 
riequilibrio e dalla regolazione del suo karma, in modo da poterne uscire a vivere una vita 
libera.
Voi avete l’un l’altro. Voi avete l’amore. Avete la fratellanza. E di nuovo vi dico una cosa – il 
valore della quale potete cominciare ad apprezzare solo quando confrontate e 
comprendete ciò che avete in confronto a ciò che non avevate in precedenza – voi avete 
la fratellanza, la parentela e l’amore reciproci. La comprensione e il riconoscimento che 
avete degli amici nel vero senso della parola, dai quali potete dipendere per amore e 
amicizia, indipendentemente dalle vostre carenze e difetti della personalità. Tutto questo 
voi avete, così, che cosa può avere la vita per voi tanto da spaventarvi?
Il passato è il passato. Voi non lo ricreate perché non siete la stessa persona che eravate. 
Gli effetti del passato, la natura negativa, vedete, ne avete preso l’essenza. Vedete, la 
saggezza stessa trasmuta

77

lo schema che l’esperienza ha lasciato sulla sostanza dello strumento. Quando tornate di 
nuovo, il problema è stato trasmutato. Non è più presente o disponibile. Voi siete l’Anima 
Cosciente Incarnata. Non siete nessuna di quelle cose di cui avete fatto esperienza nel 
passato. Voi siete l’essenza che è stata tratta da esse.

Lo sviluppo evolutivo che rende possibile le coppie di opposti è uguale a quello che mette 
insieme le polarità. Possono operare in due diversi campi di servizio, che sono collegati, 
ma pur sempre operano insieme. Non vanno in direzioni diverse.
Molte Anime vengono in incarnazione prima del loro tempo, e questo crea nel mondo una 
condizione abbastanza difficile. Posso dirvi molto chiaramente che come parte del 
processo di innalzamento (l’innalzamento della coscienza sui livelli superiori) il controllo 
delle nascite diventerà davvero una parte dei bisogni del mondo. Perché, vedete, sta 
diventando necessario per superare questa situazione dovuta al fatto che le Anime 
vengono in incarnazione prima dei loro cicli normali. Dovrà esserci un sistema di controllo 
delle nascite che non permetta il loro ingresso. Questo è estremamente importante, non 
soltanto sul piano fisico delle vicende, ma anche molto sui livelli astrali, perché queste 
Anime non hanno avuto il tempo, fuori dall'incarnazione, di comprendere la lezione di vita 
loro offerta. Non assorbono ciò che hanno imparato. Questo ha come risultato le tremende 
baraccopoli, ecc. Queste condizioni non sono normali in natura.81


