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Deva e Coscienza 

Il Deva è una vita e una entità a sé. Ha una propria evoluzione che è parallela a quella 
della Coscienza. È l’evoluzione di energia, forza e sostanza che non appartengono alla 
sfera della Coscienza, come si può supporre in modo erroneo, poiché la Coscienza non 
può funzionare senza di esse. Energia, forza e sostanza, sono frequenze dello stesso 
Principio di Intelligenza, terzo Aspetto del Divino, che è la polarità negativa dello Spirito.  
All’interno del campo magnetico creato da Spirito e Materia, nasce la Coscienza che, 
sperimentando il campo, evolve in sé stessa come Anima. I Deva sono il Suo veicolo fatto, 
in questo caso, di sostanza buddhica, dato che l’Anima è ancorata proprio alla materia di 
quel Piano. Via via che l’Anima discende per incarnarsi, si riveste di veicoli o Deva 
composti di sostanza dei Piani sottostanti. 

I corpi della persona in cui l’Anima si incarna sono fatti di frequenze di materia più basse 
rispetto a quella buddhica, che definiamo: mentale, astrale ed eterica. Essi costituiscono in 
se stessi i Deva. Il corpo Mentale è un Deva, con cui la Coscienza è collegata, mediante il 
cervello, per produrre forme-pensiero; così come il corpo Astrale che pone in attività 
emozioni e sentimenti e il corpo Eterico che dà vitalità al corpo Fisico o di Apparenza. In 
realtà il corpo Fisico è un mero riflesso del corpo Eterico, vero conduttore dell’energia 
vitale. Senza l’Eterico il corpo Fisico non è attivo.  
Sono i veicoli della personalità per mezzo dei quali noi, Coscienze, ci muoviamo, 
pensiamo, proviamo sentimenti ed emozioni. A dire il vero, sono i Deva che danno forma 
al pensiero, alle emozioni e alle nostre azioni con la loro attività che, tuttavia, abbiamo il 
compito di programmare, addestrandoli alle nostre necessità evolutive. Senza di loro non 
è possibile rapportarci con le altre Coscienze. È per questo che ci incarniamo, poiché 
evolviamo solo mediante un’incarnazione che ci consente di sperimentare le forme della 
materia attraverso i nostri Deva.

Questi Deva sono entità con un loro proprio carattere, qualità e difetti, una memoria antica 
e un’attività ripetitiva che spesso manifestano come risposta automatica. È, quindi, 
attraverso il rapporto collaborativo di Coscienza e Deva che si ottiene la crescita di 
entrambi. La capacità dell’essere umano è, dunque, quella di imprimere sui propri Deva 
ciò che egli è in Coscienza, e attraverso i Deva rifletterlo nell’ambiente. L’Anima idea 
concetti che diventano comprensibili attraverso la forma che il Deva ha il compito di 
costruire. La Coscienza imprime, ad esempio, un certo significato sul Deva Mentale, 
richiamando la sua attenzione, ed esso si impegna a disegnare geometricamente la 
forma-pensiero che risponde a quel significato. In questo modo la Coscienza che non è la 
forma, attraverso il suo rapporto con la vita devica, che è la forma, infine, costruisce forme.   

Punto di svolta 
Quando il Discepolo ha raggiunto un certo grado di comprensione, di nuova luce, fa per un 
certo periodo esperienza di quella rivelazione. Quindi, nello sforzo di portare quanto 
ottenuto entro la persona, di incorporarlo all’interno della vera sostanza dello strumento, fa 
sì che tutta l’opposizione latente nella forma devica si risvegli per combattere, e la 
Coscienza, coinvolta nella battaglia tra i due — ciò che è della forma Spirituale e ciò che è 
di una forma materiale — è in conflitto. Il Discepolo è coinvolto tra questi due opposti e, 
mentre la forma minore prevale, mentre presenta una per una le sue opposizioni, la vita 
superiore si perde. Si perde la bellezza della vita Spirituale, la sua armonia, il suo impulso. 
Il Discepolo si ritrova ancora una volta imprigionato all’interno di tutta la bruttezza e le 
limitazioni della forma minore. Le ha costruite egli stesso in passato. Questo conflitto, se 
solo egli potesse vederlo, è il punto culminante, o meglio, una serie di punti culminanti di 

�1

http://fraternity.it


fraternity.it

ciò che potrebbe essere chiamato un ciclo di evoluzione. Dopo aver attraversato un tale 
periodo, il Discepolo emerge in una grande luce. Quella luce non è solo la forma Spirituale 
superiore, o lo Spirito Santo, ma è la luce che viene attirata nella sostanza dei corpi 
Mentale, Astrale ed Eterico dove poi rifulge in uno splendore che dissolve la malinconia e 
l’oscurità delle forme minori, e dirige il Discepolo sulle vie dello Spirito.
Ogni Discepolo, quando ha raggiunto questo punto particolare di sviluppo, ha in sé alcune 
capacità o abilità uniche per servire. Quel servizio forse è nel sorriso, forse nello splendore 
della sua aura, forse nella capacità di meditare, nella qualità della sua voce quando parla 
agli altri, nella forza, nella stabilità, nella sua fermezza; oppure è nella sua espressione 
creativa in un settore di attività. Ma ogni Discepolo, a questo punto del suo sviluppo, ha in 
sé un contributo che nessun altro può dare. Questa è la sua individualità, il suo proposito e 
il piano che egli serve. Con la conoscenza dei conflitti che deve affrontare egli non potrà 
che prendere la sua croce, cioè porterà il suo servizio proprio nell’occhio del ciclone; allora 
i suoi passi sul sentiero saranno rapidi e grandi. 

Addestrare i Deva 
Bisogna comprendere che i Deva rispondono alla qualità della sostanza di cui sono 
formati. Sostanza che è impregnata da “umori” antichi spesso in contrasto con il compito 
evolutivo della Coscienza, poiché ha ricevuto un imprinting diverso durante la precedente 
incarnazione del Sistema Solare. Questi nostri veicoli si comportano, in definitiva, in modo 
molto simile ad animali selvatici che devono essere addomesticati e addestrati. È di aiuto 
pensare alla Coscienza come a un Cavaliere che per spostarsi ha bisogno di montare a 
cavallo. Deve, per prima cosa catturare un cavallo selvaggio bello e possente, poi domarlo 
e, quindi, addestrarlo ad essere guidato, affinché lo porti per ogni dove a compiere le 
gesta eroiche per le quali lui, il Cavaliere, è stato “ordinato”. In questo caso i cavalli sono 
tre, uno per ogni Deva. Il corpo Emotivo è senz’altro il più difficile da domare. Allo stesso 
modo del cavallo selvaggio, mal sopporta di essere imbrigliato ed avverte istintivamente 
quando il cavaliere cerca di sellarlo, scalciando in malo modo. Ecco perché quando ci 
apprestiamo a sottoporre i nostri Deva a una disciplina che li educhi, si ribellano 
immediatamente. Una volta che il Deva-Cavallo ha accettato di portarci in groppa, 
dobbiamo addestrarlo a rispondere ai nostri comandi per guidarlo nella direzione voluta; 
altrimenti ci porterà a spasso dove lui vorrà.  

Il sistema migliore per addomesticarlo è quello di somministrargli una ricompensa quando 
esegue i comandi e una punizione quando li rifiuta. In altri termini, dobbiamo usare il 
bastone e la carota. Potremmo, quindi, scegliere un colore luminoso come ricompensa ed 
uno cupo come punizione, visualizzandoli all’occorrenza. È, tuttavia, indispensabile che 
manteniamo un’uniformità di azione, oltre che di intento, ossia, che attuiamo una disciplina 
e un addestramento costante, in modo che la ripetizione reiterata di comandi appropriati 
stabilisca una cadenza e un ritmo. Ci dobbiamo astenere dal cambiare metodo e 
strumenti, pena la perdita del ritmo e della disciplina. Se, ad esempio, decidiamo di 
sostituire l’oggetto della ricompensa, in questo caso la carota, con un biscotto, o mutiamo 
il comando, pronunciando parole diverse da quelle fino allora utilizzate, il Deva-Cavallo 
andrà in confusione. La carota è lo strumento o tecnica di persuasione che applichiamo 
per addestrarlo e il comando è l'atto attraverso il quale deve eseguire l'ordine impartito. 
Cambiandoli entrambe, non riconoscerà più il da farsi. Il Deva-Cavallo è estremamente 
abitudinario ed impara solo per stratificazione di stimoli uguali e costanti nel tempo. È, 
dunque, buona norma, applicare una sola tecnica e un sol metodo per ottenere il miglior 
risultato. Ricordiamoci che i Deva rispondono alla qualità energetica con cui la Coscienza 
sceglie di qualificare l’ambiente interiore ed esteriore. In questo modo avremo il dominio 
sui Deva. Essi risponderanno prontamente alle nostre richieste e collaboreranno con 
abnegazione, dando forma alle qualità migliori per aiutarci ad attuare il Proposito Divino.
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