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Problemi psicologici 
Tratto da Psicologia esoterica vol. 2° di A. Bailey (pag.193 - 246). 

Quanto dirò è d’interesse generale. Cercherò di scrivere con molta semplicità, evitando i 
termini tecnici della psicologia accademica e impostando il problema psicologico umano in 
modo tanto chiaro da essere un valido aiuto per molti. Questi sono giorni irti di difficoltà e a 
volte sembra che il necessario riordinamento della situazione sia così arduo e le forze così 
inadeguate, che all’umanità si chieda l’impossibile. È come se la struttura umana avesse 
accumulato tanta invalidità fisica, tanta tensione emotiva ed ereditato tanti malanni e 
ipersensibilità da sopraffare l’uomo.  

È come se l’atteggiamento dell’uomo verso il passato, il presente e il futuro fosse che non 
esiste ragione di vivere, nulla a cui guardare e nessun aiuto reperibile dal passato.  
Parlo in generale. A molti ciò non si applica, ma anch’essi, se studiano i problemi umani, le 
condizioni sociali e le qualità dell’uomo, sono soggetti a interrogare e anche a disperare. 
Oggi la vita è così difficile; la tensione cui gli uomini sono sottoposti è estrema, il futuro 
appare minaccioso e le masse vivono nell’ignoranza, nella malattia e nell'angustia. 
Premetto questo quadro così tetro per non trascurare nulla, per non descrivere la 
situazione in modo stoltamente ottimista e illusorio, e non cadere in facili soluzioni che 
condurrebbero nella fitta foresta dell’errore e dell’illusione.  
Eppure, se solo lo si sapesse, la situazione attuale contiene in sé la causa e il rimedio. 
Confido che quando avremo studiato il problema (per sommi capi certo, ché di più non è 
possibile) avrò indicato una soluzione possibile e proposto suggerimenti pratici, sì che una 
luce appaia nella fitta oscurità, il futuro racchiuda una speranza, e il presente offra molto 
da sperimentare, ciò che consentirà miglioramento e comprensione. 

La Psicologia è oggi la scienza principale. È ancora nella sua infanzia, ma detiene il 
destino dell’umanità e il potere (se debitamente sviluppata e applicata) di salvarla. La sua 
grandezza e utilità sta nel fatto che accentua il rapporto dell’unità con il tutto, con 
l’ambiente e i simili; studia le doti dell’uomo e l’apparato di contatto, e cerca il giusto 
adattamento, la corretta integrazione e coordinazione, e mira a liberare l’individuo affinché 
viva in modo utile, pieno e proficuo per il servizio.  

Alcune delle difficoltà che incontra chi considera le conclusioni delle molte, molte scuole di 
psicologia, derivano dal fatto che queste non conciliano i rispettivi punti di vista. Le 
divergenze e persino i conflitti esistenti nell’ambito di questa scienza sono presenti anche 
nel singolo uomo e nelle religioni. Mancano la sintesi e la capacità di correlare le 
conclusioni, e si tende a dare eccessiva importanza a un aspetto della verità accertata, a 
scapito di altri ugualmente importanti. Si prendono in considerazione le deficienze più 
notevoli di un individuo e della sua condotta (e anche quelle del gruppo o dell’ordine 
sociale) escludendo e persino negando altre debolezze non così palesi ma altrettanto 
paralizzanti. Il pregiudizio, frutto di un’educazione scolastica prevenuta, frustra sovente 
l’osservazione, cosicché le deficienze dello stesso psicologo ne annullano gli sforzi di 
aiutare il paziente. L’educazione attuale, che non considera l’uomo nel suo insieme e non 
ammette l’attività di un centro integratore, di un punto centrale di coscienza e fattore 
determinante nel meccanismo di chi deve essere aiutato ad adattarsi alle proprie 
condizioni di vita, è la prima responsabile di questa grande confusione. L’asserzione 
dell’atteggiamento puramente materialistico e scientifico, che riconosce soltanto ciò che è 
definitivamente provato, o che si può dimostrare accettando un'ipotesi diretta, ha portato a 
un gran sciupio di tempo. Quando l’immaginazione creativa sarà di nuovo liberata in ogni 
campo di pensiero, verranno alla luce molte cose nuove, oggi accettate soltanto dalle 
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menti religiose o all’avanguardia. La psicologia sarà uno dei primi campi d’indagine a 
trarne vantaggio. La religione organizzata ha, ahimè, molta responsabilità in tutto questo, 
poiché l’enfasi fanatica sulle dottrine e la condanna di chi non l’accetta sono valse a 
rendere vano l’approccio a Dio e alla realtà. L’insistenza esagerata sull’irraggiungibile e 
l’aver coltivato il senso del peccato, con il passare dei secoli hanno prodotto molte 
situazioni disastrose, conflitti interiori che hanno falsato la vita, morbosità, sadismo, 
ipocrisia e una disperazione finale che è la negazione della verità.  

Quando la vera educazione (ossia la vera scienza dell’adattamento), la giusta religione 
(cultura del senso del divino) e il corretto vero sviluppo scientifico (ossia la corretta 
valutazione della forma o delle forme tramite cui la vita soggettiva della divinità si rivela) 
saranno rettamente collegate, ad integrare le rispettive indagini e conclusioni, avremo 
uomini educati e sviluppati in ogni parte della loro natura. Saranno al tempo stesso 
cittadini del regno delle Anime, membri creativi della grande famiglia umana e animali sani, 
dotati di un corpo così ben sviluppato da fornire lo strumento necessario, sul piano 
esteriore, per la rivelazione divina, umana e animale. Nella nuova era ciò avverrà e gli 
uomini oggi vi si stanno preparando, coscientemente o meno.  

Dividiamo questi problemi di psicologia in alcuni gruppi:  

1. Problemi di scissione, che spesso causano le varie evasioni che rappresentano la 
maggior parte dei “complessi” moderni.  

2. Problemi d’integrazione, causa di molte difficoltà dei più progrediti. 

3. Problemi dovuti a ereditarietà, di razza, di famiglia ecc., includenti le malattie ereditarie 
e le conseguenti limitazioni dell'individuo. 

Di quest’ultimo gruppo ci occuperemo ben poco. Occorre lasciare che il tempo e una 
saggezza maggiore contribuiscano a risolverli, assieme allo sforzo di migliorare l’individuo 
colpito, di normalizzarne le deficienze ghiandolari, di educarlo, se possibile, 
all’autocontrollo, e di portarne il fisico al più alto sviluppo consentito dal caso. Fra non 
molto tempo ogni fanciullo sarà sottoposto presto a esami e oggetto di cure così abili che il 
suo apparato di contatto raggiungerà il massimo di efficienza, adattamento e salute 
possibili. Ma vi ricordo che in ogni vita il fisico non può superare un dato limite di sviluppo, 
determinato dallo stadio di evoluzione, da fattori razziali, dalla qualità della natura sottile o 
soggettiva, dalle esperienze passate, dal contatto con l’Anima (remoto, prossimo o già 
realizzato) e dalle doti mentali.  

Per ben comprendere l’argomento e il mio modo di trattarlo, valgano queste quattro 
proposizioni fondamentali:  

1. Nel tempo e nello spazio, l’uomo è essenzialmente duplice, costituito di Anima e corpo, 
vita intelligente e forma, entità spirituale e apparato di contatto, ossia la natura corporea 
mediante la quale quell’entità può essere consapevole di mondi fenomenici e stati di 
coscienza diversi da quelli del suo livello di consapevolezza.  

2. Tale natura corporea consiste della forma fisica esteriore, dell’insieme della vitalità o 
corpo eterico (che la scienza moderna è ben avviata a riconoscere) del corpo senziente, 
emotivo o del desiderio, e della mente. Il contatto con il mondo tangibile circostante 
avviene per mezzo del corpo fisico; gli impulsi che producono e dirigono l’attività sul piano 
fisico provengono dal corpo vitale; tramite il veicolo senziente, la natura emotiva o astrale 
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genera la maggior parte dei desideri e degli impulsi che guidano l’uomo comune o poco 
evoluto, e che si possono definire impulsi o vita di desiderio; tramite la mente si ha infine la 
comprensione intelligente e la vita retta da un proposito e un programma anziché dal 
desiderio.  

3. Lo sviluppo umano procede in una serie di integrazioni, coordinazioni o sintesi, che 
implicano in effetti (specie se l’intelligenza comincia a prevalere) un senso di scissione e 
dualismo. Queste integrazioni, per quanto riguarda l’umanità, si sono prodotte in un 
remoto passato, sono in atto oggi o appartengono al futuro.  

Integrazioni passate.  
Fra il corpo animale e quello vitale. 
Fra questi due e la natura senziente del desiderio. Fra questi tre e la mente concreta 
inferiore.  

Integrazioni presenti.  
Fra i quattro aspetti suddetti, a formare la personalità coordinata.  

Integrazione futura.  
Fra personalità e Anima.  

Esistono altre integrazioni più elevate, ma per ora non ci riguardano. Si ottengono 
mediante i processi iniziatici e di servizio. È importante ricordare che nella storia 
dell’umanità, molte di queste integrazioni si sono già compiute inconsciamente, per effetto 
dello stimolo vitale, dell’impulso evolutivo, dei normali processi della vita, dell’esperienza di 
contatto con l’ambiente, e anche dell’appagamento che conduce alla sazietà della natura 
di desiderio. Ma tanto nello sviluppo dell’umanità che nella vita del singolo, sopraggiunge 
un periodo in cui il cieco processo di evoluzione passiva si trasforma in sforzo vitale 
cosciente, e oggi l’umanità si trova proprio a questo punto. Da ciò derivano l’impostazione 
del problema umano in termini di psicologia moderna, la sofferenza diffusa ovunque, i 
tentativi dell’educazione moderna e l’ampio emergere, in ogni paese e in misura sempre 
crescente, di tre tipi di uomini:  

a. Quelli coscienti della scissione.  
b. Quelli che pervengono all’integrazione con molte sofferenze e difficoltà.  
c. Personalità, o individui integrati e perciò in condizioni di superiorità.  
 
4. Allo stesso tempo, uomini e donne di ogni paese procedono verso una sintesi ancora 
superiore, quella fra Anima e corpo, e la raggiungono. Ciò produce un senso del destino 
individuale e razziale, un senso di proposito e di piano. Sviluppa inoltre l’intuizione 
(sublimazione dell’intelletto, come questo lo fu dell’istinto) e conseguente riconoscimento 
di idee e idealismo superiori e di verità fondamentali che, diffuse fra i pensatori, 
opereranno grandi trasformazioni mentali e materiali, con gli sconvolgimenti, il caos, gli 
esperimenti, la distruzione e ricostruzione che li accompagnano per qualche tempo.  
L’umanità fornisce un campo culturale per tutti questi tipi, per coloro che sono espressioni 
d’integrazioni passate e per quelli che stanno sviluppando la capacità di pensare. Delle 
due prime integrazioni, quella fra il corpo vitale e la forma fisica e quella fra queste e la 
natura di desiderio non esistono più esemplari. Esse sono universali, giacciono sotto la 
soglia della coscienza e appartengono alla storia remota. L’unico campo in cui è possibile 
studiarle è il processo di ricapitolazione dell’infanzia, dove è possibile rilevare con grande 
chiarezza la facoltà di muovere e rispondere all’apparato sensorio, e quella di esprimere il 
desiderio. Lo si nota anche nelle razze primitive e selvagge. Il terzo stadio d'integrazione, il 
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graduale sviluppo mentale, procede invece velocemente e può essere studiato, e lo è 
difatti, con gran cura. Oggi l’educazione si occupa quasi esclusivamente di questo stadio; 
quando si cesserà di aver cura solo delle cellule cerebrali o dei processi mnemonici e di 
considerare mente e cervello come una cosa sola, ma si imparerà a distinguerli, si faranno 
passi da gigante. Quando il fanciullo sarà educato a controllare la mente, e questa a 
dirigere il desiderio e il cervello, guidando il veicolo fisico dal livello mentale, vedremo le 
tre integrazioni compiersi con precisione e rapidità. Verrà allora prestata attenzione 
all’integrazione della personalità, in modo che i tre aspetti possano agire come una unità.  

Abbiamo quindi:  

1. Lo stato infantile, in cui si compiono le prime tre integrazioni, e lo scopo dell’educazione 
sarà di permettere che ciò avvenga con minima difficoltà.  

2. Lo stato umano, in cui tutti gli aspetti si integrano in una personalità autocosciente e 
autodiretta.  

3. Lo stato spirituale, proprio dell’integrazione fra personalità e Anima, che evoca la 
coscienza del Tutto. Quando ciò sia compiuto, alla coscienza di sé si aggiunge la 
coscienza di gruppo, seconda grande tappa verso la coscienza di Dio.  
La difficoltà odierna è che dovunque vi sono individui a tutti gli stadi d’integrazione; tutti 
sono in “crisi” e tutti sono problematici per la psicologia attuale.  
Questi problemi possono essere suddivisi, per precisione, in tre gruppi principali:  

a. Problemi di scissione. 

 A loro volta sono di due specie: 
1. I problemi d’integrazione. 
2. Quelli derivanti dal senso di dualità.  

Questo senso di dualità, effetto dell’aver realizzato l’esistenza della scissione, include 
difficoltà che vanno dalla personalità dissociata, assai comune, fino a quelle del mistico, 
che tanto insiste sull’amante e l’amato, il cercatore e il cercato, Dio e la Sua creatura.  

b. Problemi d'integrazione, causa di gran parte delle difficoltà in cui si dibattono i più 
progrediti.  

c. Problemi di stimolazione. Sono il risultato del conseguimento della sintesi e 
dell’integrazione, per cui si verifica un afflusso di energia insolita. Ciò può manifestarsi 
come ambizione intensa, come senso di potere, come desiderio d’influenza personale, 
oppure come vera potenza e forza spirituali. In ogni caso è tuttavia necessario 
comprendere i fenomeni che ne derivano, trattandoli con molta cura. 

Dai problemi precedenti ne scaturiscono altri:  

1. Problemi mentali. L’integrazione della mente con i tre aspetti inferiori, quando sia 
compiuta, dà luogo a precisi complessi che sarà bene chiarire.  

2. Malattie dei Mistici. Concernono gli atteggiamenti mentali, le complicazioni concettuali e 
le “avventure spirituali” comuni a chi ha tendenze mistiche, o a chi è consapevole del 
dualismo spirituale di cui parla S. Paolo nell’Epistola ai Romani:  
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“Perciocché Noi sappiamo che la legge è spirituale; ma io sono carnale, venduto al 
peccato. Perché ciò che faccio non lo approvo; ciò che voglio, non lo faccio, ma faccio ciò 
che detesto. Ora, se faccio quel che non voglio, ammetto che la legge è buona. E allora 
non sono più io che lo faccio, ma il peccato, che abita in me. Difatti, so che in me, (vale a 
dire nella mia carne), non abita alcun bene; poiché la volontà sta in me, ma non trovo 
come fare il bene. Perché il bene che vorrei non lo faccio: ma il male che non voglio, lo 
compio. Ora, se faccio ciò che non voglio, non sono io che lo compio, ma il peccato che 
sta in me. Trovo dunque questa legge che, volendo io fare il bene, il male si trova in me. 
Perché io mi diletto nella legge di Dio, secondo l’uomo interiore: Ma ne veggo un’altra 
nelle mie membra, che combatte la legge della mia mente, e m’incatena alla legge del 
peccato che è nelle mie membra.  Misero me! Chi mi trarrà da questo corpo di morte”? 
(Romani VII, 14-24).  

Queste difficoltà saranno oggetto di crescente attenzione via via che la razza umana 
procede verso l’integrazione della personalità e quindi da qui al contatto con l’Anima. Vi 
sarà quindi evidente la vastità del soggetto e quanto sia importante. Molti disturbi nervosi, 
inibizioni, repressioni, sottomissioni o i loro aspetti opposti sono strettamente connessi 
all’insieme di questo susseguirsi di sintesi o fusioni.  
Ora è opportuno soffermarsi su due punti. Primo, che in qualsiasi considerazione 
dell’essere umano, sia che lo guardiamo semplicemente come uomo o come entità 
spirituale, in realtà trattiamo di un aggregato estremamente complesso di energie 
differenziate, fra le quali o mediante le quali agisce la coscienza. Negli stadi iniziali tale 
coscienza non è altro che una consapevolezza vaga, indefinita, non identificata e priva di 
un preciso centro d’attenzione. In seguito si risveglia e diviene più consapevole, e si 
accentra nel campo del desiderio egoistico e del suo appagamento. A questa condizione 
possiamo dare il nome generico di “vita di desiderio”, che mira alla felicità oggettiva 
personale e sfocia infine in un appagamento del desiderio, rinviato però a dopo la morte, 
cui diamo il nome di “paradiso”. Ancora più tardi (via via che la natura mentale si integra 
con gli altri aspetti più sviluppati) emerge una entità chiaramente conscia di sé e si 
esprime attivamente un essere rigorosamente umano, caratterizzato dall’intelligenza.  

L’attenzione è ancora centrata sulla soddisfazione del desiderio, ma è desiderio di 
conoscere, volontà di comprendere mediante l’indagine, la discriminazione e l’analisi. 
Viene poi il periodo dell’integrazione della personalità, in cui esiste la volontà di potere e 
l’autocoscienza è diretta a controllare la natura inferiore, allo scopo di dominare 
l’ambiente, un numero più o meno grande di altri esseri umani e le circostanze. Quando 
ciò sia afferrato e compreso, il centro dell’attenzione si sposta nell’ambito delle energie 
superiori e l’Anima diventa sempre più attiva e preminente, domina e disciplina la 
personalità, interpreta l’ambiente in termini nuovi e produce la sintesi, prima non 
riconosciuta, fra due regni della natura: l’umano e lo spirituale.  
Attraverso tutti questi processi assistiamo al progressivo riunirsi di molti tipi di energie, 
contraddistinte da determinate qualità che, se poste in rapporto fra loro, producono 
anzitutto un periodo di caos, anarchia e difficoltà. Segue poi un periodo di sintesi, di attività 
organizzata e un’espressione più piena del divino. Ma molto tempo occorre ancora prima 
di riconoscere l’energia e usarla correttamente.  

Il secondo punto è che queste energie interiori stabiliscono il contatto tramite il corpo vitale 
o eterico, composto di correnti di energia; esse agiscono attraverso sette punti focali o 
centri di forza situati nel corpo eterico.  

Questi centri di energia sono molto vicini alle sette ghiandole principali, o in rapporto con 
esse:  
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1.Pineale o Epifisi.  
2.Pituitaria o Ipofisi.  
3. Tiroide e paratiroide.  
4. Timo.  
5. Pancreas.  
6. Gonadi. 
7. Surrenali. 

I centri sono:  
1. Centro della testa o Coronale. 
2. Centro Intercigliare. 
3. Centro della Gola.  
4. Centro del Cuore.  
5. Centro del plesso Solare.  
6. Centro Sacrale. 
7. Centro alla base della spina dorsale 

I centri sono strettamente connessi al sistema endocrino, che determinano e condizionano 
secondo la qualità e la fonte dell’energia che li attraversa. Ne ho già trattato diffusamente 
altrove e quindi mi limito a richiamare la vostra attenzione sul rapporto fra i centri di forza 
nel corpo eterico, i processi d’integrazione che successivamente li attivano e il dominio 
finale dell’Anima, dopo che tutta la personalità si sia unificata.  
Soltanto quando gli psicologi moderni aggiungeranno, alla vasta e interessante 
conoscenza dell’uomo inferiore, l’interpretazione occidentale dell’insegnamento orientale 
sui centri di forza, tramite i quali devono esprimersi gli aspetti soggettivi dell’uomo 
(inferiore, personale e divino), essi risolveranno il problema umano e comprenderanno la 
tecnica di sviluppo e integrazione, che consente di comprendere con intelligenza, di 
risolvere con saggezza le difficoltà e d’interpretare correttamente le anomalie che tanto 
sovente si presentano loro. Quando a ciò si aggiungerà lo studio dei sette tipi principali, la 
psicologia si sarà avvicinata di un passo verso l’utilità cui è destinata quale importante 
strumento di perfezione umana.  

Di grande aiuto le sarà anche l’astrologia, vista secondo i contatti di energia, le linee di 
minor resistenza e le influenze che determinano e distinguono il soggetto esaminato. Non 
intendo tracciare un oroscopo per conoscere il futuro o decidere un’azione. Questo 
aspetto dell’interpretazione astrologica sarà sempre meno utilizzato, via via che gli uomini 
conseguiranno il potere di dominare e governare le loro stelle e così dirigere la loro 
esistenza. Alludo invece all’identificazione dei tipi astrologici, delle loro caratteristiche, 
qualità e tendenze.  
Tenendo presente le precedenti analisi dei vari aspetti dell’uomo che, nel processo 
evolutivo, gradatamente si fondono in una persona integrata, ricordiamo che tale fusione e 
le trasformazioni avvenute sono effetto del costante espandersi della coscienza. Essa si fa 
sempre più inclusiva. Non stiamo trattando dell’aspetto forma, quanto della realizzazione 
cosciente dell’entità che dimora nel corpo. I nostri problemi risiedono in questa sfera e lo 
psicologo deve considerare soprattutto questa coscienza in sviluppo. Vista dall’Anima 
onnisciente, la coscienza è limitata, turbata, esclusiva, egocentrica, distorta, erronea e, ai 
primi stadi, illusa. Solo quando lo sviluppo è di livello relativamente elevato e la 
consapevolezza della dualità comincia a emergere sorgono i veri problemi, le difficoltà e i 
pericoli maggiori, e l’uomo si rende conto della situazione. Prima di allora le difficoltà sono 
diverse e riguardano soprattutto il fisico, concernono la lentezza delle reazioni vitali e i 
desideri di basso livello della natura animale. A quello stadio l’uomo è soprattutto animale, 
l’uomo cosciente è ancora profondamente nascosto e imprigionato. Predominano il 
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principio e lo stimolo vitale ed è l’istinto che governa. Sede della coscienza è il plesso 
solare, testa e cervello sono inattivi.  
Ricordate inoltre (come ho spesso ripetuto) che la realtà che chiamiamo Anima è 
fondamentalmente un’espressione di tre energie: Vita, Amore e Intelligenza. La triplice 
natura inferiore è stata predisposta a riceverle e l’aspetto intelligenza si riflette nella 
mente, la natura d’amore nel corpo emotivo del desiderio, e il principio vitale nel corpo 
eterico o vitale e attraverso esso. Per quanto riguarda il corpo fisico nella sua espressione 
più densa (essendo l’eterico il suo aspetto più sottile) l’Anima vi si ancora con due correnti 
di energia in due punti: la corrente di vita nel cuore e quella della coscienza nella testa. 
L’aspetto coscienza è anch’esso duplice e ciò che chiamiamo coscienza di sé si sviluppa e 
perfeziona per gradi fino al risveglio del centro Ajna fra le sopracciglia. La coscienza di 
gruppo, che comporta la realizzazione del Tutto maggiore, è latente per la maggior parte 
del ciclo evolutivo, fintanto che l’integrazione sia tale che consenta alla personalità di 
funzionare. Allora il centro della testa si risveglia e l’uomo è conscio in senso più ampio. 
Testa e cuore si collegano e l’uomo spirituale appare in piena espressione.  
Mi rendo conto che tutto ciò vi è noto, ma è utile ricapitolare brevemente e avere idee 
chiare. Ciò premesso, non ci occuperemo dei problemi iniziali, ma di quelli dell’uomo 
moderno e delle tristi condizioni che ben conosciamo.  

PROBLEMI DI SCISSIONE  

Gli uomini di pensiero oggi si rendono conto di questo particolare tipo di difficoltà e nella 
natura umana scoprono scissioni così diffuse e profondamente radicate nella costituzione 
stessa dell’umanità, che guardano alla situazione con molta preoccupazione.  
Esse appaiono fondamentali e producono le divisioni che si riscontrano ovunque fra razza 
e razza, religione e religione, e che si possono far risalire alla condizione basilare della 
manifestazione, che chiamiamo il rapporto fra positivo e negativo, maschile e femminile e, 
in senso esoterico, fra sole e luna. Lo stesso mistero del sesso è legato al ristabilirsi del 
senso di unità o equilibrio, di unicità o pienezza. Nel suo aspetto umano superiore, la 
differenziazione sessuale non è che il simbolo o l’espressione inferiore della scissione o 
separazione di cui è consapevole il mistico e che lo stimola a cercare l’unione con ciò che 
chiama divinità. Fra quella separazione fisica e questo riconoscimento spirituale del divino 
esiste un gran numero di scissioni minori di cui l’uomo diviene consapevole.  
Oltre a tutto ciò esiste una scissione ancora più fondamentale, quella fra il regno umano e 
quello delle Anime, una scissione nella coscienza più che di fatto. La scissione fra il regno 
animale e quello umano è stata in gran parte risolta riconoscendo l’identità fisica della 
natura animale e l’uniformità d’espressione della natura istintiva. Nella famiglia umana le 
varie scissioni di cui l’uomo è così dolorosamente consapevole saranno colmate e risolte 
quando la mente sarà educata a dominare e controllare la sfera della personalità, e verrà 
usata correttamente quale fattore di analisi e integrazione anziché di critica, 
discriminazione e separazione. Il giusto uso dell’intelletto è essenziale per guarire le 
scissioni della personalità.  
La separazione fra personalità e Anima si risolve usando correttamente:  

1. Il senso istintivo della divinità che riorienta nella giusta direzione. Ciò conduce a: 

2. L'uso intelligente della mente, per cui essa diviene consapevole dell’Anima e delle 
leggi che ne governano lo sviluppo. 

3. Il riconoscimento intuitivo della realtà, che risolve in una unità le parti differenziate e 
genera illuminazione. 

�7

http://fraternity.it


fraternity.it

 
4. Questa illuminazione rivela l’unità essenziale esistente nella vita interiore e annulla 
l’apparente separazione esterna.  

Vi sarà quindi evidente che le scissioni vengono “guarite” con l’uso intelligente e corretto 
dell’aspetto qualità della forma:  
  
1. L’istinto contraddistingue la natura fisica automatica, il veicolo eterico o della vita e la 
natura del desiderio. Opera attraverso il plesso solare e gli organi di riproduzione.  

2. L’intelligenza contraddistingue l’aspetto mente o veicolo mentale e opera attraverso la 
camera di commutazione del cervello e i centri Ajna e della Gola.  

3. L’intuizione contraddistingue la natura dell’Anima e opera tramite la mente e i centri del 
Cuore e della Testa. Da questi tre punti principali l’Anima infine governa la personalità.  

Vi esorto a considerare attentamente queste idee e vi assicuro che se ben comprese 
aiuteranno a risolvere i problemi relativi alle varie scissioni della natura umana. Oggi non 
vi è scissione fra il corpo vitale e il fisico. Talvolta si verifica solo una scissione parziale, 
qualcosa come un “legame allentato”.  

Le due correnti di energia vivente — vita e coscienza — sono generalmente ancorate nella 
testa e nel cuore. In certe forme di idiozia il flusso della coscienza non è ancorato nel 
corpo, ma soltanto quello della vita ha il suo contatto nel cuore. Quindi non esiste 
autocoscienza, né un potere di governo centralizzato e nessuna capacità di dirigere 
l’azione o di predisporre un programma di vita. Vi è soltanto rispondenza agli aspetti della 
natura istintiva.  
Certe forme di epilessia sono dovute a quel “legame allentato”; la corrente o il filo di 
energia della coscienza talvolta si ritrae o astrae, ciò che causa i noti sintomi epilettoidi e 
le penose condizioni che caratterizzano le crisi. È la stessa causa fondamentale che 
produce, in grado minore e senza effetti permanenti e pericolosi, il cosiddetto “petit mal” e 
certi tipi di deliquio; ciò avviene a causa del temporaneo ritiro del filo di energia della 
coscienza. Si ricordi che quando ciò si verifica e la coscienza si separa dal veicolo di 
contatto cosciente, tutto ciò che intendiamo con coscienza, coscienza di sé, desiderio e 
intelligenza si ritrae e rimangono solo la vita e la coscienza inerente alle cellule del corpo.  
In genere però l’uomo normale oggi è una unità ben connessa e funzionante. (Ciò vale 
tanto per le masse non evolute che per gli uomini di mentalità materialistica). Egli è 
saldamente integrato sia in senso fisico che eterico ed emotivo. Il suo corpo fisico, quello 
vitale e la natura del desiderio sono strettamente connessi. Al tempo stesso l’integrazione 
del corpo eterico può essere debole e causare scarsa vitalità, assenza d’impulsi del 
desiderio, incapacità di registrare gli incentivi dinamici adeguati, immaturità, a volte 
ossessione; oppure, l’uomo può essere posseduto.  

Spesso il difetto che denota le persone che si dicono “senza volontà” o “deboli di mente”, 
non ha in realtà niente a che vedere con la volontà, ma è piuttosto effetto di quella debole 
integrazione, di quel legame allentato fra coscienza e cervello, che rende negativi agli 
stimoli del desiderio che dovrebbero normalmente fluire nel cervello e stimolare il fisico a 
qualche attività.  
La volontà, che abitualmente si manifesta con un programma o un piano predisposto, 
origina nella mente e non ai livelli del desiderio, e il programma basa sul senso di 
direzione e su un preciso orientamento della volontà verso un obiettivo riconosciuto, e in 
questi casi non è la causa dell’inconveniente. Esso è più semplice e rimediabile. La cura e 
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la corretta soluzione sono decisamente materiali, spesso basta accrescere la vitalità del 
corpo, ricostituendo l’eterico con l’elioterapia, con cibi a base di vitamine ed esercizi, e 
inoltre curando e bilanciando il sistema endocrino. Oggi questo genere di cura è molto 
diffuso e le forme meno gravi di scissione eterica spariscono rapidamente. La mancanza 
di vitalità, l’immaturità, la depressione, dipendenti da una debole connessione vitale, 
nonché l’assenza d’interesse per la vita (oggi così diffusa) diverranno meno frequenti.  

Non posso considerare per esteso i problemi dell’ossessione, dovuta al ritrarsi 
dell’autocoscienza dell’entità che vive nel corpo. Rimane allora soltanto un guscio vivente, 
una casa vuota. Sarebbe troppo per un trattato come questo. Non è facile per lo psicologo 
ammettere che la coscienza di un’altra entità si sostituisce a quella di chi è stato incapace 
di mantenere il legame cerebrale con adeguata positività. 

Ma, parlando con cognizione di causa, questi casi sono frequenti e producono molte 
“dissociazione della personalità”, che sono in realtà il possesso di un corpo fisico da parte 
di due persone, una delle quali fornisce la corrente vitale (ancorata nel cuore) e l’altra 
quella della coscienza (ancorata nel cervello) che così controlla il corpo, ne dirige l’attività 
e si esprime per mezzo degli organi vocali. Talvolta le due individualità si alternano nel 
corpo. In certi casi sono più di due e diverse persone dal lato interiore della vita usano lo 
stesso corpo. Sono le personalità multiple. Ciò è dovuto a specifica debolezza di 
connessione eterica del possessore legittimo, oppure al suo profondo disgusto per 
l’incarnazione fisica; può anche essere causato da un trauma che tronchi improvvisamente 
il filo della coscienza, e in quest’ultimo caso non vi è speranza di guarigione. Ogni caso 
deve essere diagnosticato e trattato secondo il merito, meglio se trattato direttamente con 
il possessore legittimo, nei momenti in cui è “in casa sua”. Inoltre, la sua coscienza è 
talvolta orientata in modo così marcato in direzioni che non sono quella dell’esistenza 
fisica da provocare un’astrazione, con l’interesse cosciente accentrato altrove. È l’aspetto 
o l’espressione deteriore della medesima capacità di astrazione che consente al mistico di 
contemplare le visioni e partecipare ad eventi celesti, e all’adepto avanzato di pervenire al 
Samadhi.  
Nel primo caso il corpo rimane incustodito e alla mercé di chiunque; nell’altro è ben 
sorvegliato e positivamente attento alla chiamata e alla nota del suo possessore. Non 
posso che accennare a queste varie spiegazioni e avviare i ricercatori di mente aperta e 
disposti ad accettare ipotesi non comuni sui sentieri che conducono alla valle della 
comprensione. Le chiavi per eliminare questi inconvenienti sono la cura prenatale e lo 
studio delle tare ereditarie; la sifilide e le altre malattie veneree sono gravi fattori 
predisponenti. La cura sollecita della natura corporea dopo la nascita e lo sviluppo nel 
fanciullo di un senso positivo di se stesso, che lo renda positivo nel pensiero ed educhi il 
suo senso di autoidentità, sono i rimedi migliori. L’importanza oggi annessa 
all’alimentazione ricca di vitamine e alla dieta equilibrata non possono che dare ottimi 
risultati.  
Il vero senso di separazione e gli inconvenienti gravi appaiono tuttavia quando si sono 
verificate due cose:  

1. L’autocoscienza dell’uomo giunge a un punto in cui i desideri sono così dominanti e 
impellenti che egli è consapevole della loro forza, e al tempo stesso della sua incapacità di 
soddisfarli, affiancata dal riconoscimento che esiste un aspetto di sé che non lo desidera 
veramente. Viene allora assalito dal senso di frustrazione ed è dolorosamente cosciente di 
ciò che vuole e che sarebbe se i suoi desideri fossero esauditi. Egli è dilaniato in due 
direzioni: il desiderio-mente lo trattiene nel regno delle bramosie, delle speranze, delle 
voglie, mentre il cervello e la natura fisica lo convincono che nulla di ciò che desidera è 
possibile, e se anche lo fosse, lo desidererebbe davvero? Ciò vale tanto per chi cerca la 
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soddisfazione di desideri materiali, quanto per chi desidera soddisfazioni intellettuali o 
spirituali. Nel primo caso la scissione comincia a manifestarsi negli aspetti inferiori della 
natura del desiderio. Nel secondo in quelli superiori, ma in entrambi essa è netta. Il 
conflitto è iniziato e vi sono due possibilità:  

a. Un'acquiescenza che imprime a tutta la vita un senso d’inutilità, di profonda 
depressione e frustrazione, che va dall’accettare l’esistenza con rassegnazione, 
alle molte evasioni nel mondo dei sogni, dell’illusione, alla negatività e persino 
alla morte per autodistruzione.  

b. Un conflitto furibondo, basato sul rifiuto di essere modellato dalle circostanze o 
dall’ambiente. Questo può condurre al successo e all’esaudimento dei desideri, 
oppure spezzare l’uomo in senso fisico e mentale sulla ruota della vita.  

2. La scissione si verifica anche quando l’uomo non riesce a usare il dono divino 
dell’intelletto e quindi è incapace di scegliere fra le cose essenziali e quelle che non lo 
sono, fra la direzione giusta e le mete sbagliate, fra le varie soddisfazioni che attirano i 
diversi aspetti della natura inferiore e infine fra il dualismo inferiore e superiore. Egli deve 
imparare a distinguere fra:  

a. La sottomissione all’inevitabile e all’impulso del proprio desiderio. 

b. Riconoscere la capacità e la potenzialità. Molti conflitti si risolverebbero 
assommando, comprendendo e usando correttamente le doti di cui si dispone, 
escludendo in tal modo le mete irrealizzabili e le conseguenti inevitabili 
frustrazioni. Quando questa parte del conflitto è stata superata, la potenzialità 
può emergere e venire riconosciuta, divenendo potere in espressione. 

c. Riconoscere le mete individuali o quelle di gruppo, fra l’essere sociale o 
antisociale. In questo modo si fa già molto, ma si dà ancora maggiore 
importanza all’individuo anziché al gruppo. In quest’ultimo caso si è responsabili 
della formazione di gruppi antisociali.  

Ho citato soltanto tre dei molti riconoscimenti possibili, ma la soluzione della scissione di 
cui sono la causa libererà la grande maggioranza di coloro che ne sono afflitti. Si potrebbe 
aggiungere che molti, la cui scissione risiede principalmente nella sfera del desiderio 
(sfociante nel senso di frustrazione e disinteresse per la vita) possono essere curati in 
questo modo:  

1. Prestare anzitutto attenzione al corpo fisico e alle ghiandole, particolarmente la tiroide, e 
regolare la dieta.  

2. Prestare attenzione alla coordinazione fisica del paziente, poiché essa esprime un 
processo interiore d’integrazione e un trattamento adeguato può fare molto.  

3. Interpretare e valutare la vita e l’ambiente. Riflettetevi.  

4. Decentrare:  
 a. Provvedendo interessi appropriati, il giusto tipo d’educazione e la formazione 

ad una professione.  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 b. Coltivare la capacità d’individuare le esigenze dell’ambiente e farvi fronte, 
suscitando così il desiderio di servire e la soddisfazione che deriva dal 
dovere compiuto e dalla stima altrui.  

 c. La prudente e lenta trasmutazione del desiderio in aspirazione.  

5. Riorientamento a mete più elevate e sviluppo del senso della giusta direzione. Ciò 
comporta:  
 a. Coltivare una visione più ampia.  

 b. Formulare un programma interiore compilato con intelligenza, adatto allo 
sviluppo conseguito ma non tanto avanzato da risultare impossibile.  

 c. Evitare passi e attività destinati all’insuccesso.  

6. Più tardi, quando ciò che precede sia compreso in una certa misura, si dovrà ricercare e 
sviluppare una facoltà creativa che appaghi tanto il desiderio di essere notato quanto 
quello di contribuire. Gran parte del lavoro artistico, letterario o musicale è originato dal 
desiderio di essere il centro d’attenzione e non da una vera capacità creativa. È il senso 
“dell’Io, l’attore drammatico”. Correttamente usato e guidato, ha valore e importanza 
effettivi.  

7. Eliminare il senso di peccato e disapprovazione, con la rivolta, il sospetto e il complesso 
d’inferiorità concomitanti.  

Sento di dover insistere in modo preciso sulla necessità di ricordare che, quando si 
considera un essere umano nella sua espressione ed esistenza, in realtà si considera 
Energia e il rapporto, esistente o meno, di forze. Tenendo questo ben presente non 
potremo sviarci dal nostro soggetto. Noi consideriamo unità di energia operanti in un 
campo di energia; ricordandolo sempre (almeno simbolicamente) saremo in grado di farci 
un’idea abbastanza chiara di questo argomento.  

Se considereremo il nostro problema come una questione d’interrelazione fra diverse 
energie, della loro fusione ed equilibrio, nonché della sintesi finale delle due energie 
principali, anch'esse equilibrate e fuse, giungeremo a una certa comprensione e quindi a 
risolverlo. Il campo di energia che chiamiamo Anima (l’energia principale per quanto 
riguarda l’uomo) assorbe, domina o utilizza l'energia minore che chiamiamo personalità. È 
necessario comprendere questo fatto, ricordando al tempo stesso che la personalità è a 
sua volta composta di quattro energie. L’applicazione delle parole “assorbire, dominare e 
utilizzare” dipende dal raggio cui si appartiene.  

Vorrei ricordarvi, come ho fatto più volte, che le parole e il linguaggio sono più un ostacolo 
che un aiuto per esprimere ciò che vorrei. Il pensiero umano sta inoltrandosi in un campo 
per il quale non esiste ancora un linguaggio adatto, poiché mancano i termini e i simboli 
verbali hanno scarso significato. Come l’invenzione dell’automobile e della radio hanno 
richiesto la formulazione di tutta una terminologia completamente nuova, così in futuro la 
scoperta della realtà dell’Anima esigerà un nuovo tipo di linguaggio. Non è forse vero che 
un uomo dell’età vittoriana che ascoltasse il gergo degli attuali laboratori radiotecnici o dei 
meccanici sarebbe completamente all'oscuro? Così lo psicologo odierno molto spesso non 
comprende ciò che cerchiamo di esprimere, poiché il muovo linguaggio non è stato ancora 
formulato e il vecchio è inadeguato. Non posso quindi che scegliere termini che sembrano 
i più appropriati, pur sapendo che non riesco a esprimere il vero significato delle mie idee 
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e che di conseguenza voi acquisite una comprensione soltanto approssimata dei concetti 
che cerco di esporre.  
Abbiamo già in parte considerato il problema delle scissioni cui l’uomo è soggetto e visto 
che il processo evolutivo umano è stato, in ultima analisi, una serie d’unificazioni; ogni 
progresso ha significato l’unione di certe energie, per ottenere con la loro fusione una 
persona più completa. Posso ora farvi notare un punto degno d’interesse? Il problema 
stesso è determinato dal fatto che esiste un Osservatore. Egli, in dati momenti nel normale 
sviluppo dell’uomo, si rende conto che esistono delle scissioni. Egli ne soffre poiché 
esistono nella sua consapevolezza di sé. Comprende di essere vittima delle divisioni 
esistenti nella sua natura. Eppure, e questo è importante, l’uomo sul piano fisico è 
incapace sia di comprendere che, evidentemente, di guarirle senza l’aiuto dell’Anima, 
l’Osservatore, l’aspetto superiore di se stesso. Per esempio, un individuo afflitto da 
dissociazione fra il suo aspetto emotivo o senziente e il mentale, avverte incapacità, 
frustrazione, intensa sofferenza, difficoltà e gli occorre l’aiuto e la comprensione di un 
esperto psicologo, oppure dell’Anima, prima di poter operare la fusione, come individuo, 
ed “essere reso completo”.  
Lo stesso vale per tutte le scissioni esistenti nell’uomo, ma tre di esse sono 
particolarmente importanti:  

1. La scissione fra la mente e gli altri aspetti della natura inferiore: fisico, vitale, astrale o 
emotivo.  

2. La scissione fra l’uomo e l’ambiente e questa, una volta sanata e colmata, lo rende un 
essere responsabile e un buon cittadino che accetta il suo ambiente e vi contribuisce del 
suo meglio. In tal modo sviluppa carattere e capacità, come effetto di una interazione 
definita fra se stesso e l’ambiente.  

3. La scissione fra l’uomo (la personalità) e l’Anima. Produce successivamente: 

a. Una personalità egocentrica predominante. 
b. Un mistico pratico, consapevole della necessità di fusione e di unità.  

Il periodo dell’adolescenza presenta stadi di coscienza analoghi. Li ritroviamo pure 
nell’uomo che si integra nella vita di lavoro e nell’aspirante mentalmente attivo. Ciò vale 
tanto se i suoi pensieri, propositi e ambizioni sono egoistici, quanto se di tendenza 
spirituale. Il senso di scissione, il bisogno di orientarsi, il processo di unione e la 
sensazione finale di successo sono identici in entrambi i casi.  

Trattando queste situazioni, lo psicologo dovrebbe attenersi a certe norme generali, e il 
paziente da parte sua dovrebbe accettare alcune premesse. Le stesse regole e premesse 
devono essere considerate e accettate da chi, senza ricorrere allo psicologo, cerca di 
disciplinarsi e di colmare le scissioni di cui si è reso conto. Queste premesse fondamentali 
sono:  

1. Che qualsiasi difficoltà psicologica è universale e non unica. Sovente è la sensazione di 
costituire un caso unico (che comporta separatività e senso di isolamento) che diviene il 
fattore preponderante. Essa dà eccessivo rilievo alla personalità, ciò che dovrebbe essere 
evitato in modo preciso.  

2. Che la crisi affrontata è indice di progresso e opportunità, e non di disastro e 
insuccesso. Il paziente (posso usare questo termine?) deve rendersi conto che l’umanità è 
progredita fino all’attuale livello proprio attraversando tali crisi. Il singolo procede in 
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maniera identica. In ultima analisi le crisi psicologiche denotano un progresso sulla Via, 
comportano necessariamente uno sforzo, ma al tempo stesso un senso di vittoria e di 
libertà, quando superate e risolte.  

3. Che la facoltà di ottenere la necessaria integrazione e di porre fine a un ciclo di dualità 
percepita risiede nell’uomo stesso perché:  
 a. Il senso di disagio, la mancanza di coordinazione, la sofferenza e l’angoscia 
sono sintomi di aspirazione, forse ignorata, ma nondimeno presente. Sono la reazione 
degli aspetti già integrati a quello in fase d’integrarsi.  

 b. Quest’ultimo è essenzialmente più potente degli aspetti inferiori in attesa, 
poiché sono negativi o ricettivi mentre quello da realizzare e accettare è positivo e 
dinamico. Da ciò deriva il disagio.  

4. Che la capacità, innata in quella creatura dotata d’immaginazione che è l’uomo, di 
agire “come se”, offre la soluzione del problema. Usando l’immaginazione creativa è 
possibile stabilire e costituire il ponte fra l’aspetto inferiore e il superiore. “Come un 
uomo pensa, spera e vuole, così egli è!”. Ecco una realtà immutabile.  

Quando gli psicologi capiranno meglio il proposito creativo dell’umanità e cercheranno di 
sviluppare l’immaginazione creativa in modo più costruttivo, e anche di coltivare la volontà 
direttiva, faranno grandi cose. Quando questi due fattori (prova evidente della divinità 
nell’uomo) verranno studiati, sviluppati e utilizzati scientificamente, tutti gli odierni casi 
clinici problematici si risolveranno spontaneamente. Mediante l’esperimento si perverrà 
perciò a una più rapida comprensione dell’uomo. La psicologia può confidare nell’innata 
capacità umana di capire l’uso dell’immaginazione creativa e del proposito indirizzato, 
poiché spesso lo sanno fare anche i fanciulli.  
Lo sviluppo della fantasia e della capacità di scelta nei fanciulli (alfine di far affiorare in loro 
il proposito ordinato) saranno due ideali dominanti della nuova educazione. La fantasia 
evoca l’immaginazione, la percezione della bellezza e il concetto dei mondi soggettivi; la 
capacità di scegliere, implicante il perché, il come e il fine (se saggiamente inculcata fin 
dall’inizio) porterà grandi vantaggi al genere umano, specialmente se durante 
l’adolescenza il quadro generale del mondo e del piano mondiale verrà presentato 
all'attenzione dell’intelligenza in fase di sviluppo.  

Perciò:  
1. la fantasia, 
2. la facoltà di scelta,  
3. il senso del tutto, più 
4. il proposito ordinato,  

dovrebbero predominare nell’educazione dei fanciulli che ora s'incarnano. La fantasia 
eccita l’immaginazione creativa, aprendo sbocchi costruttivi alla natura emotiva; questo 
deve essere equilibrato e motivato dal riconoscimento della capacità di fare giuste scelte e 
dall’importanza dei valori superiori. Fattori che a loro volta si possono coltivare in senso 
altruistico riconoscendo il complesso ambientale in cui l’individuo svolge il proprio ruolo, 
mentre tutte le reazioni vengono sempre più subordinate dalla comprensione del 
“Proposito ordinato” che opera nel mondo.  
Queste sono le premesse fondamentali che dovranno emergere nei nuovi metodi che la 
psicologia userà quando giungerà ad accettare (o almeno a sperimentare) i concetti ora 
esposti. Con il loro impiego si troverà che il soggetto che costituisce un problema può 
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essere posto in condizione di agire correttamente, poiché tutte le sue facoltà innate e non 
utilizzate agiranno per integrare. Il processo è sempre e inevitabilmente lo stesso:  

1. Scissione.  
 
2. Riconoscimento del dualismo, soggettivamente o nella coscienza di veglia.  

3. Un periodo di sfrenata inquietudine, frustrazione e impotenza, che a volte può sfociare 
in un disastro, in forme di esaurimento nervoso o mentale, e in condizioni generali 
caotiche e indesiderabili.  

4. Un processo di sutura, applicato con intelligenza e progressivamente dopo aver 
individuato il punto di scissione.  

5. Periodi riconosciuti di fusione, integrazione o vera normalità. A questo punto sarebbe 
utile un processo di analisi. 
In futuro si riscontrerà che la psicanalisi può rivelarsi utile se aiuta l’uomo 
spiegando il “conseguimento” piuttosto che scavando i particolari dell’apparente 
catastrofe. Non c’è vera catastrofe. Esiste una crisi non riconosciuta, un momento 
di conseguimento non realizzato. Il disastro si verifica quando la crisi non è 
utilizzata e compresa, poiché allora si aumenta la scissione invece di riconoscerla 
come una opportunità.  

6. Lo stabilirsi di un ritmo preciso composto di immaginazione creativa, scelta 
discriminante, valutazione del rapporto fra la parte e il tutto, e di accettazione del proposito 
di gruppo. Questo ritmo, se debitamente stabilito in una vita o in una serie di vite, conduce 
infine alla Integrazione.  

Mi soffermo per fare osservare che la nuova psicologia dovrà inevitabilmente poggiare 
sulla premessa che una vita non è la sola opportunità che l’uomo abbia per raggiungere 
l’integrazione e la perfezione finale. La grande Legge della Rinascita deve essere 
ammessa e si vedrà che essa è di per sé un grande agente di liberazione, in qualsiasi 
momento di crisi o problema psicologico. Il riconoscere ulteriori possibilità e un senso di 
prolungamento del tempo possono calmare e aiutare molti tipi di menti; il suo valore 
interpretativo è illuminante, poiché il paziente a poco a poco si rende conto che il suo 
passato è punteggiato di crisi, risoltesi nell’integrazione comprovata delle sue doti 
presenti, e ciò gli garantisce di superare vittoriosamente la crisi e l’arduo conflitto attuali. 
La luce così gettata sui rapporti e sull’ambiente stabilizza il suo proposito e gli permette di 
comprendere che la responsabilità è inevitabile. Quando questa grande legge sarà 
compresa nelle sue vere implicazioni e non secondo la puerile presentazione odierna, 
l’uomo si assumerà la responsabilità di vivere riconoscendo ogni giorno il passato, 
comprendendo il proposito del presente e con lo sguardo rivolto al futuro. Ciò diminuirà, 
inoltre, la crescente tendenza al suicidio che oggi è evidente.  

Vedete dunque che l’elemento tempo può agevolare assai la soluzione del problema e qui 
una vera comprensione della Legge della Rinascita o dell’Opportunità (come preferirei 
chiamarla) è di grande efficacia. Soprattutto introdurrà tanto nello psicologico quanto nel 
paziente l’idea di speranza, il pensiero del conseguimento e della vittoria finale.  
Sarà pure indispensabile che lo psicologo di domani riconosca e ammetta la struttura 
interiore dell’essere umano; il veicolo Emotivo, il corpo Mentale e il loro stretto rapporto 
tramite il corpo Vitale o Eterico, che funge sempre da rete di connessione fra il fisico 
denso e gli altri corpi. L’Anima e la sua triplicità di energie (la vita stessa, esprimente 
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Volontà Amore e Intelligenza) operano tramite i sette centri principali, mentre il corpo 
Mentale e l’Astrale operano per mezzo di molti altri, pur avendo in sé sette centri, 
controparti trasmittenti di quelli che si trovano nel corpo eterico. Le integrazioni 
successivamente ottenute per evoluzione avvengono per mezzo di tutti questi centri. 
L’intensificarsi della vibrazione, lo stimolo all’attività dei centri e il conseguente e 
susseguente sviluppo dell’apparato di risposta umano, aprono nuove vie d'approccio alla 
realtà, nuove qualità di consapevolezza, nuova sensibilità a ciò che fino a quel momento 
non era riconosciuto e nuovi poteri.  
Ogni uomo è quindi, in sé, una gerarchia, il riflesso di una grande catena dell’essere: 
l’Essere che l’universo esprime.  

La psicologia dovrà infine ammettere:  

1. La realtà dell’Anima, l’agente integrante, il sé. 
2. La Legge dell’Opportunità o della Rinascita.  
3. La natura della struttura interiore dell’uomo e il suo rapporto con la forma 
tangibile esterna.  

È interessante notare che praticamente tutti gli insegnamenti sulla rinascita o 
reincarnazione ne hanno accentuato l’aspetto fenomenico materiale, pur con riferimenti 
più o meno casuali ai profitti spirituali e mentali ottenuti alla scuola di vita su questo 
pianeta, da un’incarnazione all’altra. Poca attenzione si è prestata alla vera natura della 
consapevolezza che evolve e all’espansione della coscienza interiore del vero uomo; di 
rado, seppur mai, si è rilevato il vantaggio conseguito in ogni esistenza in quanto a 
perfezione del meccanismo di contatto e crescente sensibilità all’ambiente (che per il sé 
sono gli unici valori che contano).  
Si sono descritte, con sfoggio d’immaginazione, particolari condizioni, situazioni materiali, 
luoghi, costumi e rapporti personali; il “ricordo d’incarnazioni passate” si è ridotto 
generalmente al ricupero di episodi drammatici che alimentano tanto il senso innato 
d’individualità quanto la vanità del soggetto. Questa peculiare presentazione è dovuta a 
molti fattori. Prima di tutto perché il mondo dell’illusione è tuttora l’elemento dominante 
anche nelle vite dei migliori; in secondo luogo perché il livello evolutivo è tale che chi ha 
scritto o detto queste cose non ha saputo vedere il ciclo della vita secondo l'Anima, 
distaccata e non illusa; altrimenti le descrizioni oggettive materiali sarebbero state omesse 
e probabilmente non sarebbero state neppure percepite, ma rilevati soltanto i valori — 
spirituali e mentali — e le questioni della vita interiore collettiva. I metodi impiegati per 
presentare l’antichissima dottrina della rinascita e l’enfasi posta erroneamente sulla forma 
a detrimento dei valori dell’Anima, hanno provocato una reazione negativa nelle menti 
intelligenti e negli scienziati. Nonostante ciò, ne è derivato del bene, poiché la teoria nel 
suo complesso si è sempre più infiltrata nella coscienza umana divenendone parte 
integrante, e perciò otterrà il riconoscimento popolare e infine quello della scienza.  

Nell’esaminare la struttura interiore dell’uomo e i fattori che ne producono e condizionano 
l’apparenza e la qualità, da cui deriva il comportamento, gli psicologi dovranno studiare i 
seguenti soggetti, partendo dall’aspetto più basso fino a includere, estendendo i concetti, 
quello più elevato possibile. Essi possono essere suddivisi ed elencati nel modo seguente:  

1. L’apparato esteriore di risposta, che agisce secondo gli impulsi ricevuti dall’ambiente 
esterno e dalle sfere interiori soggettive. Secondo le teorie esoteriche tali impulsi giungono 
attraverso:  
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 a. Il cervello, dal quale certi aspetti del sistema nervoso vengono diretti e controllati, 
dapprima per influsso mentale, poi per cosciente direzione dell’Anima.  

 b. Il sistema endocrino o ghiandolare, che agisce per gli stimoli che entrano nel corpo 
fisico attraverso i sette centri del corpo Eterico, di cui il sistema ghiandolare è la 
controparte fisica. Le ghiandole condizionano l’uomo mediante la corrente 
sanguigna e a loro volta sono condizionate dai centri.  

 c. Il plesso Solare, che dirige e governa alcuni aspetti del sistema nervoso e 
costituisce in gran parte il cervello istintivo o animale.  

 d. Il Cuore, centro della vita.  

2. Il corpo Eterico o vitale. È il principale fattore energizzante, l’esatta replica o controparte 
della forma esterna, il vero intermediario fra i mondi interiori e l’uomo oggettivo. I nadi 
(linee o vettori di forza) sottostanno a ogni nervo del corpo umano e i centri che formano 
nei punti d’intersezione o di giunzione costituiscono lo sfondo o l’agente motore di ogni 
ganglio o plesso esistente nel corpo. Alcuni di questi centri, principali e secondari, hanno 
grande importanza per l’evoluzione. Essi sono:  

a. Il centro della Testa o Coronale, sede dell’energia dell'Anima, o il centro mediante cui 
opera l’uomo spirituale cosciente.  

b. Il centro del Cuore, sede della vita, del principio più elevato che si esprima tramite 
l’uomo.  

c. Il centro del plesso Solare, sede della vita istintiva, dell’anima animale e della natura 
emotiva altamente sviluppata.  

d. Il centro alla Base della spina dorsale, il principale centro integratore, che si attiva 
quando si sono compiute due fusioni maggiori: quella dei tre corpi in un'unica personalità 
coordinata, e quando Anima e corpo sono unificati.  

3. Il corpo Emotivo o senziente, detto generalmente Astrale. Da questo emanano i 
desideri, gli impulsi, le aspirazioni e i conflitti di dualità che tanto spesso affliggono e 
ostacolano il discepolo. È pure sede della vita creativa e immaginativa (nei livelli superiori, 
ndr). Anch’esso possiede dei centri di forza, controparti dei centri eterici, ma nella maggior 
parte degli individui è mosso soprattutto dal mondo dell’illusione e dal piano astrale. 
L’uomo progredito deve imparare a ritirarsi da questo piano di consapevolezza illusoria.  
  
4. La natura mentale, che opera esclusivamente tramite quattro centri (Gola, Intercigliare, 
Cavità e Alta major, ndr).  

5. L’Anima stessa, il vero uomo spirituale, il sé in manifestazione che opera, o tenta di 
farlo, tramite l’apparenza fenomenica e il quadruplice uomo inferiore (Mentale, Emotivo, 
Eterico e fisico, o di apparenza, ndr).  

Studiando attentamente quanto sopra sarà evidente che le scissioni dell’uomo esistono in 
certi rapporti inerenti o fondamentali:  

1. Nell’uomo stesso, nell’uno o nell’altro di questi punti focali di realizzazione o 
consapevolezza:  
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 a. Ignorati dall’uomo stesso o da chi lo circonda. In questo caso il soggetto non è 
evoluto e le scissioni o lacune nella sua coscienza fanno solo danni relativi, sia a lui 
che ad altri del suo ambiente. Indicano semplicemente mancanza di sviluppo.  

 b. Quando sono riconosciuti causano disagio e difficoltà, e occorre un accorto aiuto 
psicologico. Se si tratta di un tipo intellettuale lo si può informare a dovere secondo 
quanto qui esposto; lo psicologo in tal caso tratta con persone che dovrebbero 
essere in grado e disposte ad aiutarsi da sé.  

 c. Quando si sono compiuti il collegamento e l’unificazione necessari, l’uomo diventa 
una personalità unificata. Emerge allora il mistico. Intendo dire che ora è possibile 
un congiungimento d’ordine più elevato fra personalità integrata e Anima. Appare 
infine il Maestro di Saggezza, esponente della coscienza cristica nei suoi aspetti 
unificanti, salvatori e costruttivi.  

L’unificazione delle nature superiore e inferiore produce effetti la cui espressione sarà 
determinata dal raggio cui l'uomo appartiene. Tali condizioni di raggio gli consentiranno di 
trovare la sfera di utilità più appropriata nel settore politico, religioso o scientifico, o in altre 
modalità di manifestazione divina.  

2. Fra l’uomo e l’ambiente. Ciò può significare che egli è antisociale o impopolare, pieno 
di paura della vita, o che esprime, in molti altri modi, l’incapacità di armonizzarsi con 
l’ambiente. Dimostra mancanza di comprensione, di giuste relazioni, incapacità di 
accordare le forme interne ed esterne della vita. La causa di questa scissione 
generalmente risiede in qualche regione del corpo Astrale.  

3. Fra l’uomo e il suo compito, ossia l’attività determinata dal suo destino e a cui lo 
inclina per predisposizione. In questo caso l’inconveniente sta in una netta interruzione o 
mancanza di continuità fra la natura mentale, che determina il proposito, e quella astrale 
che governa l’impulso.  

4. Fra l’uomo e l’Anima che lo adombra (e lentamente lo domina). Ciò conduce a una 
grande infelicità, causa conflitti tremendi e infine, simbolicamente, la “morte della 
personalità”.  

Anche qui mi soffermo a sottolineare che i concetti di morte, sostituzione, espiazione e 
sacrificio, nella Nuova Era saranno sostituiti da quelli di resurrezione o vitalità, di unità 
spirituale, trasferimento e servizio, cosicché una nuova nota suonerà nella vita, recando 
speranza, gioia, potere e libertà.  

PROBLEMI DI INTEGRAZIONE  

Una delle prime cose che si verificano quando un uomo è riuscito (da solo o aiutato dalla 
psicologia accademica) a guarire o colmare certe scissioni, è un'immediata sensazione di 
benessere e un bisogno d’espressione. A sua volta ciò comporta dei problemi fra i quali:  

Un senso di potere che rende, almeno temporaneamente, egoisti, autoritari, sicuri di sé e 
pieni d’arroganza. Si è consapevoli di avere innanzi a sé un mondo più grande, un 
orizzonte più vasto e occasioni maggiori. È un senso ingrandito che può arrecare difficoltà 
e turbamenti seri. Sotto l’influenza di tale estendersi della coscienza, pur essendo sovente 
ispirati e mossi dalle migliori intenzioni, si riesce soltanto a produrre disarmonia 
nell’ambiente. Se a queste tendenze si lascia libero sfogo, possono persino condurre a un 
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grave stato di egomania, che è un vero e proprio problema d’integrazione. Tali difficoltà 
possono essere ovviate ed eliminate se la persona riesce a inquadrarsi come parte 
integrante di un tutto molto maggiore. Allora il senso dei valori si equilibra e quello del 
potere si orienta correttamente.  
Può anche verificarsi una tendenza ad esagerare che (per effetto dell’integrazione e del 
senso di benessere, potenza ed efficienza) rende fanatici, almeno per qualche tempo. 
Anche in questo caso, pur animati dalle migliori intenzioni, si cerca di trascinare tutti sulla 
via percorsa, trascurando le differenze di origine, di raggio, di sviluppo evolutivo, di 
tradizione ed eredità. Si diventa fonte di angustie per sé e il prossimo. La poca 
conoscenza può essere pericolosa e il fatto di riconoscerlo può curare molte malattie, 
specie se di natura psicologica. Soltanto allora si può avanzare sul Sentiero della 
Saggezza.  

Sviluppo eccessivo del senso di direzione o vocazione, se preferite chiamarlo così, 
benché le due cose non siano identiche, poiché il senso di direzione è meno definito del 
riconoscimento di una vocazione. Nelle scuole di psicologia esoterica, in riferimento a 
questo senso di direzione o guida interiore, talvolta si usa questa frase: “Gettare un ponte 
sul varco induce ad attraversarlo continuamente”.  
Certi aspetti dell’uomo sono ora riconosciuti coscientemente, e quello superiore lo attrae di 
continuo. Quando, ad esempio, si è colmato il varco fra il corpo Astrale o Emotivo e il 
corpo Mentale, e si scopre il vasto campo d’attività mentale che si dischiude, può avvenire 
che per molto tempo si sia intellettuali in senso materialistico e si faccia di tutto per 
escludere le reazioni emotive e la sensibilità psichica nell’illusione di averle bandite 
dall’esistenza. Allora si lavorerà intensamente a livelli mentali. Ciò, visto dall’Anima, non è 
che transitorio (anche se dura per tutta un'incarnazione o una serie di esse), ma può fare 
insorgere definiti problemi psicologici e creare “macchie oscure” nella percezione della 
vita. Comunque la cura migliore è lasciare l’uomo a se stesso, sempre che l’anomalia non 
sia eccessiva.  
Quando la realtà dell’Anima sarà ammessa, si tenderà sempre più a lasciare gli uomini al 
proposito direttivo e alla guida della propria Anima, purché comprendano le condizioni in 
cui si trovano e sappiano distinguere fra:  

a. L’affiorare del sé subconscio nell’area illuminata della coscienza. 
b. L'azione, la forza e i riconoscimenti del sé immediatamente cosciente. 
c. L’afflusso del sé superconscio, l’Anima, recante ispirazione, conoscenze superiori e    
intuizioni.  

Ai fini di questo trattato è necessario definire i termini subconscio, conscio e superconscio; 
li si usa con molta disinvoltura e mutano di significato secondo le diverse scuole 
psicologiche.  

Uso il termine subconscio per significare tutta la vita istintiva della natura formale, tutte le 
tendenze ereditate e le predisposizioni innate, tutte le caratteristiche acquisite e 
accumulate (acquisite nelle incarnazioni passate e generalmente sopite, a meno che non 
vengano improvvisamente evocate per forza delle circostanze) e tutti i desideri e gli 
impulsi indistinti che spingono all’azione, più i desideri repressi e non riconosciuti e le idee 
inespresse, presenti anche se non individuate. La natura subconscia è come un pozzo 
profondo da cui si può attingere, se lo si desidera, quasi tutto ciò che appartiene alle 
esperienze passate, e che può essere agitato fino a divenire un calderone bollente, con 
conseguenze molto penose. 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Il conscio è limitato a ciò che l’uomo sa di essere e di avere nel presente, la categoria di 
qualità, caratteristiche, poteri, tendenze e conoscenze di ogni genere, che costituiscono il 
capitale di un uomo e di cui egli stesso oppure lo psicologo sono consapevoli. Questi 
fattori sono esposti e visibili a tutti e fanno di un uomo ciò che sembra essere a chi 
l’osserva dall’esterno.  

Con superconscio intendo le potenze e le conoscenze disponibili, ma non ancora toccate 
e conosciute, e quindi non di uso immediato. Sono la saggezza, l’amore e l’idealismo 
astratto, inerenti alla natura dell’Anima, ma che non sono ancora, né mai sono state, parte 
delle doti utilizzabili. Tutti questi poteri saranno alla fine riconosciuti e usati dall’uomo. Nei 
Sutra Yoga di Patanjali sono chiamati con questa locuzione significativa: “la nube di cose 
conoscibili”.  
Queste precipiteranno infine nell’aspetto cosciente della natura dell’uomo, divenendo parte 
integrante delle sue doti intellettuali. Con il progresso dell’evoluzione e il trascorrere delle 
età, scenderanno nell'aspetto subconscio della sua natura, via via che in lui aumenta la 
capacità di afferrare il superconscio. Per maggior chiarezza posso aggiungere che come 
oggi la natura istintiva sta quasi interamente nella sfera del subconscio, così a suo tempo 
la parte intellettuale (di cui l’uomo attualmente si fa sempre più consapevole) verrà 
relegata in posizione analoga e cadrà sotto la soglia della coscienza. L'intuizione allora ne 
prenderà il posto. La maggioranza non può usare liberamente l'intuizione, poiché essa 
risiede nella sfera del superconscio. 

Tutti questi moti nell'ambito della coscienza, dal subconscio all’immediatamente conscio e 
da questo al superconscio, sono essenzialmente crisi d’integrazione, che provocano 
situazioni temporanee cui bisogna far fronte. Vorrei far notare a questo punto che quando 
un individuo si rende conto dell’aspetto superiore di sé che chiede di essere integrato, ed 
è cosciente della sua natura e della parte che avrebbe nell’espressione della sua vita, è 
spesso assalito da un complesso d’inferiorità. È la reazione degli aspetti inferiori, integrati, 
a quello superiore. L’uomo prova un senso di futilità; si abbandona a un senso di fallimento 
e d’impotenza perché confronta la realizzazione possibile e quanto ha solo finora 
raggiunto. Ciò avviene perché la visione è dapprima troppo imponente ed egli si ritiene 
incapace di fare quel passo. Il progresso odierno dell’umanità sul sentiero dell’evoluzione 
è tale che due categorie di uomini ne sono oggi gravemente afflitte:  

1. Coloro che hanno riconosciuto la necessità di colmare la scissione fra la natura emotiva 
e la mente e pertanto, con l’integrazione, hanno raggiunto il livello dell’intelligenza. 

2. Coloro che hanno già colmato questa scissione e sono ora consapevoli di un compito 
più importante, quello di colmare la lacuna fra personalità e Anima.  

Attualmente i componenti di questi gruppi sono numerosissimi; il senso d'inferiorità è molto 
potente e causa molte difficoltà. Se però la vera causa fosse individuata e trattata con 
intelligenza, si vedrebbe rapidamente aprirsi una prospettiva più esatta. 

Un’altra reale difficoltà in fatto d’integrazione realizzata si ha nel caso di coloro che hanno 
integrato tutta la natura inferiore e fuse le energie della personalità. Tutte le energie 
coinvolte in questa fusione possiedono qualità, e la combinazione e l’interazione fra 
queste qualità (ciascuna determinata da una particolare energia di raggio) costituiscono il 
carattere della persona. Il conseguimento dell’integrazione è spesso seguito da un lungo 
periodo di aspro conflitto contenuto nell’ambito del carattere e nella coscienza immediata 
dell’Uomo. Un’energia, poi un’altra, cercherà di affermarsi e primeggiare. A questo punto 
sarà bene supporre un caso ipotetico, precisando le energie dei raggi che lo reggono e 
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tenendo presente che il loro obiettivo è la fusione. Supponiamo che il soggetto abbia fuso i 
veicoli personali in un complesso vivente, per cui sia a regime una personalità, ma non 
abbia ancora compiuta la fusione principale fra questa e l’Anima. Ad esempio: 

Energie principali:  

Egoica………………… Raggio l°......... Energia di volontà o potere 
Della personalità......... Raggio 4°........ Energia di armonia tramite conflitto.  

Energie secondarie:  

Mentale………………Raggio 3°……….Energia di intelligenza.  
Astrale………………..Raggio 6°……….Energia di devozione. Idealismo.  
Fisica…………………Raggio 1°……….Energia di volontà o potere.  

È un campo di cinque energie, in cui tutte sono attive ad eccezione di quella egoica. Esse 
sono state fuse in modo definito. Nello stesso tempo aumenta la consapevolezza della 
necessità di un’altra fusione, più elevata e inclusiva, e di stabilire un preciso rapporto con 
l’Anima. Il processo è stato questo: dapprima l’uomo non era che un animale, cosciente 
solo dell’energia fisica. Poi prese a includere nella sua consapevolezza la natura emotiva, 
con i suoi desideri, le sue esigenze e reazioni sensibili. In seguito si scoprì come mente e 
l’energia mentale complicò il suo problema. Infine giunse all’espressione di vita che 
abbiamo assunto come ipotesi, in cui possiede (ed è questo che importa in realtà):  

 a. Un corpo fisico di primo raggio, con un cervello dominato e governato da una mente 
di terzo. Ciò significa capacità di conseguimenti intellettuali di natura molto varia.  

 b. Una natura emotiva che, essendo governata dal sesto raggio, può essere 
facilmente trascinata ad atteggiamenti fanatici ed è procline all’idealismo.  

 c. Il problema è ulteriormente complicato dal rapido emergere delle energie di quarto 
raggio della personalità. Ciò significa che questa mira a realizzare armonia, unità e 
abilità nel vivere, tramite un intenso conflitto, combattuto nel quadruplice campo di 
energia che costituisce il sé inferiore.  

È dunque un uomo ambizioso di potere, ma animato da retto movente, perché idealista 
sincero; capace di lottare con intelligenza per realizzarlo, ma in modo fanatico perché 
costrettovi dall’influenza determinante della personalità di quarto raggio e dal corpo Astrale 
di sesto, e sostenuto nell’arduo combattimento dal corpo fisico e dal cervello di primo 
raggio. Al tempo stesso anche l’energia di primo raggio dell’Anima cerca il predominio, che 
otterrà mediante l’energia mentale di terzo raggio, che influisce sul cervello di primo 
raggio. Il primo effetto dell'influsso dell'Anima sarà di intensificare tutti gli aspetti della 
personalità. Il turbamento sarà localizzato nel corpo mentale o nel cervello e andrà 
dall’idea fissa e dalla cristallizzazione mentale fino all’alienazione (se lo stimolo è 
eccessivo o se vi sono predisposizioni ereditarie).  
L’individuo potrà essere arrogante per il successo ottenuto nel suo campo d’azione, e in tal 
caso sarà autoritario e spiacevole, oppure potrà esprimere la fluidità della mente di terzo 
raggio, che lo farà uno scaltro manipolatore o battersi per progetti immensi che non 
potranno mai realmente concretizzarsi. In questa analisi non ho considerato le tendenze 
evocate nelle esistenze precedenti e celate nel subconscio, né i fattori ereditari e 
ambientali. Ho voluto semplicemente dimostrare una sola cosa: che i conflitti di energie in 
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un uomo possono produrre situazioni gravi. Ma in gran parte si possono correggere 
comprendendole correttamente.  
Vi sarà dunque evidente che, secondo questa nuova impostazione psicologica, si dovrà 
anzitutto cercare d’individuare:  

1. I raggi, principali e secondari, che condizionano e determinano la natura dell’uomo e ne 
influenzano la qualità della vita quotidiana.  

2. Quale di queste cinque energie prevale (quando la difficoltà si presenta) e in quale 
corpo o veicolo si focalizza.  

3. Quale di queste energie di raggio si oppone al dominio summenzionato. Possono 
essere:  
 a. Aspetti diversi della stessa energia nel loro campo specifico.  
 b. Energie superiori che tentano di dominare le inferiori, segno di una scissione nella 

natura dell’uomo.  
 c. L’energia dello stesso processo di fusione che unifica le energie inferiori in una 

personalità operante.  
 d. L’assestamento del processo di connessione fra le due energie principali. Ciò 

sfocerà nell’unificazione fra Anima e personalità.  

Questi fattori costituiscono la maggioranza delle difficoltà e in ognuno di questi campi di 
energia in contrasto esistono centri minori di conflitto. Questi sono spesso causati dalle 
circostanze ambientali e dagli eventi. Dati questi fattori, e considerando il caso ipotetico di 
un uomo in possesso di grande intelligenza e ben dotato per la vita di ogni giorno, come 
dovrebbe procedere lo psicologo esoterista? In che modo tratterà il paziente e che farà? A 
quali principi generali si dovrà attenere? Ve ne posso indicare solo qualcuno, ricordandovi 
che, nel caso in esame, il soggetto collabora in modo preciso con lo psicologo e si 
impegna a ottenere i giusti risultati. Ottenere risposta alle domande che seguono sarà la 
meta dello psicologo:  

1.Per quale motivo il soggetto vuole essere “rimesso in sesto”? Questa frase, ricorrente 
nel linguaggio familiare, ha un significato profondo in quanto riconosce la necessità di 
allineamento.  
  
2. Che cosa ha attirato la sua attenzione su questa esigenza ed evocato il desiderio di uno 
specifico adattamento interiore.  

3. Compresa la natura della costituzione interiore dell’uomo, quale veicolo ha bisogno di 
essere collegato? Dove si trova la scissione e quindi il punto della crisi attuale? Quella che 
si nota è una crisi primaria o secondaria?  

4. Quali sono le cinque energie di raggio che condizionano il soggetto?  

5. In qual misura l’impostazione della sua vita, la sua vocazione e i suoi desideri innati e 
coerenti coincidono con la tendenza stabilita:  

a. dall’energia del raggio egoico, 
b. dal raggio della personalità?  

Per i discepoli, gran parte delle difficoltà stanno proprio in quest’area d’espressione.  
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6. In quale periodo della vita attuale cominciò ad apparire la scissione? O forse questa 
situazione difficile si è verificata in seguito al conseguimento di un'integrazione? Si tratta di 
un problema:  
 a. Di scissione, richiedente un processo di connessione per giungere in tal 

modo a una fusione di energie?  
 b. Di integrazione, richiedente la giusta comprensione di ciò che è avvenuto, 

per giungere al conveniente adattamento dei poteri unificati alle condizioni 
ambientali?  

7. Il soggetto è giunto al punto in cui dovrebbe essere:  
 a. Integrato come personalità, con il risultato di divenire più umano, in senso 

stretto?  
 b. Sviluppato come mistico e quindi istruito a riconoscere l’aspetto superiore e il 

suo rapporto con quello inferiore, in vista della loro unificazione?  
 c. Educato come occultista e portato mentalmente a uno stato di coscienza tale 

che le nature superiore e inferiore comincino ad agire come una sola? Ciò 
comporta l’unione delle forze della personalità con l’energia dell’Anima e la 
loro fusione in un’unica espressione divina quale “parte entro il tutto”.  

8. Che fare, in ultima analisi, affinché “l’area illuminata” della coscienza immediata sia di 
tale natura che la parte subconscia del soggetto possa essere “rischiarato a volontà dal 
raggio della mente”, e questa stessa possa diventare un faro che penetri nella 
supercoscienza, rivelando così la natura dell’Anima? È in realtà il problema delle 
espansioni di coscienza. La psicologia ha davanti a sé un vasto campo d’indagine in 
relazione all’uso della mente quale “sentiero di luce fra il subconscio e il superconscio, ma 
che li focalizza entrambi come un punto di vivida luce entro la natura cosciente”.  

Per gli esoteristi l’intero problema dell’unificazione è strettamente connesso con la 
costruzione dell’Antahkarana. 
Questo è il nome dato alla linea di energia vivente che collega i vari aspetti umani e 
l’Anima, e spiega il detto occulto secondo cui “prima che un uomo possa avanzare sul 
sentiero, deve diventare il sentiero stesso”. Quando tutte le scissioni sono colmate, le 
varie crisi superate e le fusioni necessarie (che sono semplici fasi del processo) effettuate, 
si produce l’unificazione. Il pellegrino penetra quindi in nuovi campi di energia, li riconosce 
e li domina, dopo di che gli si dischiudono nuove aree di coscienza.  

Il grande compimento planetario del Cristo fu espresso da S. Paolo dicendo che Egli creò 
“in sé, di due, un uomo nuovo, stabilendo la pace”. (Efesini II, 15). Le parole “pace” e 
“buona volontà” sono fondamentali ed esprimono la chiusura di due scissioni: una nella 
natura psichica, e precisamente fra la mente e il veicolo emotivo, da cui risulta la pace, e 
l’altra fra personalità e Anima. Quest’ultima è la risoluzione di una “spaccatura” 
fondamentale ed è determinata in maniera definita dalla Volontà di bene. Questa non 
soltanto colma la scissione principale nell’uomo individuale, ma produrrà la grande 
imminente fusione fra l’umanità intelligente e il grande centro spirituale che chiamiamo la 
Gerarchia Spirituale planetaria.  

È stato il riconoscimento quasi inconscio di queste scissioni e della necessità di sanarle a 
fare del matrimonio, e della sua consumazione, il grande simbolo mistico di maggiori 
fusioni interiori. Vi ricordo inoltre che si tratta di scissioni presenti nella coscienza o 
consapevolezza e non di fatto. È troppo difficile da capire? Riflettetevi.  
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PROBLEMI DI STIMOLAZIONE  

Giungiamo ora alla parte più interessante di questo studio psicologico, che riguarda gli 
effetti della stimolazione.  
È un tema di grande attualità per le attuali propensioni mistiche e l’impulso spirituale che 
distinguono l’umanità nel suo complesso e per gli effetti specifici, alcuni dannosi e molti 
buoni, che la pratica sempre più diffusa della meditazione produce nel mondo. Gli effetti 
dell’aspirazione mistica e spirituale e della pratica della meditazione occulta o intellettuale 
(contrapposta alla via mistica) devono essere affrontati e compresi, altrimenti una grande 
occasione andrà perduta e appariranno sviluppi indesiderabili, che in seguito si dovranno 
eliminare.  
Vi sorprende, non è vero, che parli di tendenze mistiche dell’umanità? Eppure mai come 
ora la sua aspirazione è stata così elevata e generale. Mai tanti come ora si sono imposti 
di seguire il Sentiero del Discepolato. Mai tanti si sono dedicati a scoprire la verità. Mai 
prima d’ora l’approccio alla Gerarchia è stato così definito e reale. È una situazione che 
comporta determinate reazioni. Di che natura saranno? In che modo affrontare e trattare 
l’occasione che si presenta? Assumendo i seguenti atteggiamenti: decidere di avvalersi 
della marea che incalza l’umanità verso il mondo delle realtà spirituali, in modo tale che i 
risultati siano effettivi e comprovati; realizzare che ciò che milioni di uomini vogliono è 
degno di essere cercato ed é una realtà finora sconosciuta; riconoscere che è venuto il 
giorno dell’opportunità per tutti i discepoli, gli iniziati e gli operatori, poiché la marea sale e 
gli uomini oggi possono essere influenzati al bene, ma forse non più tardi di ora. Non è 
sempre tempo di crisi, che è l’eccezione e non la norma.  
Questo è comunque un periodo di crisi insolita. Ma una cosa sembra impressa nella mia 
mente e vorrei sottolinearla. In questi tempi di crisi e conseguente occasione è essenziale 
che gli uomini comprendano due cose: in primo luogo che si tratta di un periodo di 
stimolazione e inoltre che la crisi coinvolge la Gerarchia dei Maestri quanto gli uomini. 
Quest’ultimo punto è spesso trascurato; la crisi gerarchica è molto importante perché 
relativamente rara.  
Quelle umane sono frequenti e, in quanto a tempo, ricorrono a intervalli abbastanza 
regolari. Non è così per quanto riguarda la Gerarchia. Pertanto, quando una crisi umana e 
una gerarchica coincidono e sono simultanee, scocca un’ora d'importanza capitale e per 
queste ragioni:  
  
1. L’attenzione dei Grandi Esseri è interamente focalizzata, a causa degli eventi planetari, 
in una sola direzione particolare. Nasce una sintesi d’azione preordinata.  

2. Tali occasioni sono così rare che quando si verificano hanno importanza non solo 
planetaria, ma anche solare.  

3. Lo stato d’emergenza planetaria chiama in azione forze e poteri esterni al sistema 
solare. Questa condizione d’emergenza è talmente importante (in quanto a coscienza) che  
il Logos solare ha ritenuto di invocare l’aiuto di agenti esterni. E questi Lo assistono. Se a 
questi fatti si aggiungono il riorientarsi e conseguente focalizzarsi dell’umanità su ciò che è 
chiamato “idealismo moderno”, si ha un momento o un evento (due termini sinonimi) di 
grande interesse.  
Dovunque gli uomini aspirano alla libertà, alla comprensione reciproca, a giuste condizioni 
di vita e di pensiero, collettive e individuali, e a giusti rapporti sia esterni che interni. È un 
fatto generalmente riconosciuto. L’umanità è stanca delle malsane condizioni di vita, dello 
sfruttamento degli inermi, del malcontento che aumenta e del potere accentrato in mani 
egoiste e corrotte. Gli uomini vogliono pace, giusti rapporti, adeguata ripartizione del 
tempo, giusta valutazione e retto uso del denaro. Questi sintomi sono insoliti e 
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profondamente spirituali. Qual è l’effetto di questi sviluppi nel mondo del governo spirituale 
soggettivo e in quello delle vicende umane?  
Innanzi tutto e soprattutto, l’evocazione di un approccio congiunto: da un lato la Gerarchia 
che anela e desidera risolvere il problema e la miseria umani e anche fare emergere un 
governo spirituale (il governo dei giusti valori); dall’altro lato la determinazione dell’uomo di 
creare le giuste condizioni e la situazione ambientale adatta allo sviluppo degli esseri 
umani e in cui i veri valori possano essere individuati e riconosciuti. È questo il punto di 
unificazione fra Gerarchia e umanità. Che molti uomini siano troppo poco evoluti per 
notare correttamente queste aspirazioni non è essenziale. Essi inconsciamente tendono 
agli stessi fini della Gerarchia.  
Quando queste due situazioni parallele sono simultanee, ne risulta inevitabilmente una 
risposta sincrona la quale (pure inevitabilmente) produce uno stimolo. La situazione del 
complesso dell’umanità è esattamente la medesima che si verifica nella vita del singolo 
mistico. Questo sia ben chiaro, poiché l’aspirazione umana è mistica e non occulta. 
Perciò quanto sia appropriato e opportuno ciò che dico. Intendo, tuttavia, limitarmi ai 
problemi del singolo mistico e lasciare ai lettori il compito di trarre le analogie occorrenti.  

Sarà bene innanzi tutto definire il termine stimolazione, secondo l’occultismo e non solo 
secondo l’interpretazione tecnica dei dizionari. La stimolazione è il punto cruciale del 
nostro problema e dobbiamo non solo affrontarlo, ma anche comprendere di cosa 
parliamo e ciò che implica.  
Ho sempre insistito sulla necessità di riconoscere l'esistenza dell’energia. In occultismo (o 
esoterismo) usiamo la parola “energia” per connotare l’attività vivente dei regni spirituali e 
di quella entità spirituale che è l’Anima. Con la parola “forza” s'intende l’attività della forma 
nei vari regni della natura. Ciò riveste capitale interesse per la distinzione che implica.  
La stimolazione si potrebbe quindi definire come l’effetto dell’energia sulla forza. È 
l’effetto che l’Anima ha sulla forma e che l’espressione superiore della divinità ha su quella 
che chiamiamo inferiore. Ma tutto è ugualmente divino nel tempo e nello spazio, in 
rapporto al livello evolutivo e al tutto. L’energia produce gli effetti seguenti, che descriverò 
in modi diversi per illustrarli ai diversi tipi di menti:  

1. Più elevata frequenza di ritmo e vibrazione.  

2. Capacità di svincolarsi dal tempo e perciò fare in un’ora, di ciò che si chiama tempo, 
più di quanto una persona comune fa in tre o quattro (concentrazione, ndr).  

3. Cambiamento radicale nella vita della personalità che, se correttamente affrontato, 
conduce a far fronte, con chiara visione, agli obblighi imposti dal karma.  

4. Intensificazione di tutte le reazioni. Ciò include tutte le reazioni sprigionanti dal 
mondo della vita quotidiana (e quindi dall’ambiente), dal mondo della vita di aspirazione, 
dalla mente e dall’Anima, la grande Realtà nella vita dell’individuo incarnato (anche se 
questi la ignora).  

5. Chiarificazione degli obiettivi della vita, onde l’accento posto sull’importanza della 
personalità e della sua vita.  

6. Un processo di distruzione, che comporta sviluppi che sembrano superare le capacità 
personali.  

7. Problemi fisiologici e psicologici basati sulle capacità, debolezze e forze inerenti, e le 
qualificazioni degli strumenti di ricezione.  
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Si ricordi che ogni stimolazione è basata sulla reazione (o capacità di ricevere e registrare) 
della natura inferiore quando messa in rapporto alla superiore, e non il contrario. Con tale 
ricezione si accelerano gli atomi che compongono i veicoli della personalità; ne consegue 
l’attivazione di cellule del cervello prima inerti e sopite e anche delle regioni del corpo 
prossime ai sette centri, soprattutto nelle loro corrispondenze fisiologiche e organiche, e 
inoltre la comprensione delle possibilità e delle occasioni. Tali effetti possono manifestarsi 
sia sotto forma d’insuccessi disastrosi che di un notevole sviluppo.  
La stimolazione del sistema nervoso del soggetto risponde a tutto ciò e di conseguenza gli 
effetti sono spiccatamente fisici. Se l’impiego dell’afflusso di energia è appropriato, gli 
effetti saranno liberatori e quindi non preoccupanti, anche se esistono condizioni non 
desiderabili; ma se lo strumento di ricezione è in condizioni tali da rendere l’energia che li 
attraversa distruttiva e pericolosa, ne può derivare ogni specie di effetti spiacevoli. Fra 
questi abbiamo:  

Problemi mentali  
Tratteremo soprattutto di questo argomento. La stimolazione mentale è relativamente rara 
in rapporto alla popolazione globale del pianeta, ma è frequente fra i popoli della civiltà 
occidentale e dei più progrediti di quella orientale. Per amore di chiarezza suddividiamo 
questi problemi in tre gruppi o categorie:  
  
1. Problemi provocati da intensa attività mentale, che vi produce focalizzazione ed enfasi 
indebite, indirizzo intellettuale unilaterale e cristallizzazione.  

2. Problemi derivanti dai processi di meditazione che abbiano indotto con successo 
l’illuminazione. Quest’ultima, a sua volta, produce alcune difficoltà, quali:  
 a. L’eccessiva attività della mente, che comprende e vede troppo.  

 b. La rivelazione dell’annebbiamento e dell’illusione. Ciò induce perplessità e   
sviluppo dello psichismo inferiore.  

 c. Ipersensibilità ai fenomeni della luce interiore, percepiti nel corpo eterico.  

3. Problemi insorgenti dagli sviluppi dello psichismo superiore, con conseguente sensibilità 
alla:  

a. Guida. 
b. Cooperazione con il Piano.  
c. Contatto con l’Anima.  

Gli ultimi tre gruppi di problemi connessi alla sensibilità sono ben definiti e reali 
nell’esperienza dei discepoli.  
I problemi del primo gruppo (quelli derivanti da intensa attività mentale) sono propri di chi è 
molto intellettuale e vanno dal settarismo gretto e cristallizzato al fenomeno psicologico 
detto “idea fissa”. Risultano in gran parte dalla creazione di forme-pensiero e fanno 
dell’uomo la vittima di ciò che ha costruito; è la creatura di un Frankenstein di propria 
creazione.  
Questa tendenza si vede in atto presso tutte le scuole di pensiero e di cultura, e in 
prevalenza si trova nell’uomo che ha doti di guida e in chi ha una sua vita di pensiero 
indipendente e sa quindi pensare con chiarezza e disporre liberamente di “chitta” o 
sostanza mentale. Sarà perciò necessario occuparsi presto di questo problema 
particolare, poiché le menti saranno sempre più numerose. Via via che l’umanità 
progredisce verso una polarizzazione mentale, altrettanto potente dell’attuale 
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polarizzazione emotiva da cui sta emergendo, sarà sempre più necessario istruirla in fatto 
di:  
1. Natura della sostanza mentale. 

2. Scopo triplice della mente:  
 a. Quale mezzo per esprimere idee, tramite la costruzione di forme-pensiero 

necessarie a incarnarle.  

 b. Quale fattore di controllo nella vita della personalità, mediante l’uso corretto del 
potere creativo del pensiero.  

 c. Quale strumento che riflette i mondi superiori della consapevolezza percettiva e 
intuitiva.  

Il pensiero creativo non è da confondere con il sentimento creativo e questa distinzione 
spesso non è compresa. Tutto ciò che sarà creato in futuro sarà basato sull’espressione di 
idee. Ciò avverrà, innanzi tutto, con la percezione del pensiero, concretizzandolo e infine 
infondendogli vitalità. Soltanto in un secondo tempo la forma-pensiero creata scenderà nel 
mondo del sentimento, per assumervi la necessaria qualità sensoria che aggiungerà 
colore e bellezza alla forma-pensiero già costruita.  

Proprio qui si delinea il pericolo per lo studioso. La forma-pensiero di un’idea è stata 
potentemente costruita. Ha preso colore e bellezza. Pertanto è in grado di soggiogare un 
uomo sia in senso mentale che emotivo.  
Se questi non ha senso d’equilibrio, di proporzione e d’umorismo, la forma-pensiero 
può diventare così potente da ridurlo a una devozione incondizionata, incapace di 
desistere dalla sua posizione.  
Non può più vedere, né credere né lavorare che per quell’idea incarnata che con tanta 
forza lo tiene schiavo. Uomini siffatti sono i violenti partigiani di qualsiasi gruppo, chiesa, 
partito o governo. Sovente sono sadici e adepti di culti e scienze; sono disposti a 
sacrificare o danneggiare chiunque ritengano ostile alla loro idea fissa di ciò che è giusto e 
vero. Gli uomini che istituirono l’Inquisizione spagnola e quelli che si abbandonarono agli 
eccessi del tempo dei Covenanter sono esempi delle forme peggiori di questo modo di 
pensare e svilupparsi.  
In ogni organizzazione, chiesa, religione; in ogni corpo scientifico o politico, e persino in 
ogni organizzazione esoterica e occulta si trovano uomini affetti da questa malattia 
psicologica dell’adesione cieca a un’idea e di devozione personale. Non sono 
psicologicamente sani e il male di cui soffrono è in pratica contagioso. Sono una minaccia, 
come il vaiolo.  

Questo tipo di difficoltà generalmente non è considerato come un vero e proprio problema 
psicologico, fino a quando chi ne è afflitto non divenga un problema per il gruppo, o sia 
considerato come anormale o squilibrato. Tuttavia è un disordine psicologico ben preciso 
che richiede cure sollecite. Inoltre è particolarmente difficile trattarlo, poiché gli stadi iniziali 
appaiono sani e integri. Aderire a un gruppo o seguire un istruttore è considerato di norma 
come un mezzo specifico di salvezza psicologica, poiché tende a estrovertire il mistico, 
consentendogli di liberare l’energia affluente riconosciuta.  
Fintanto che si limita a questo e a nient’altro il pericolo non è grave, ma nel momento in 
cui la sua visione di possibilità diverse e migliori si oscura e si fa fioca, quando tutta la sua 
attenzione converge su una dottrina o una scuola di pensiero o sull’esponente di una data 
teoria ad esclusione di tutte le altre opinioni o possibilità, allora dimostra chiari sintomi di 
anormalità psicologica e si trova in pericolo.  
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Anche quando tutti i poteri mentali di cui si dispone sono impiegati in una sola direzione, 
per esempio al successo negli affari o all’egemonia finanziaria, in quel momento l'uomo 
diviene un problema psicologico. È proprio un problema specifico d’integrazione, dovuto 
alla stimolazione della mente che cerca di assumere il dominio della personalità. Si prova 
un senso di potenza. Il successo alimenta lo stimolo, anche se si tratta soltanto di quello, 
alquanto dubbio, di attrarre l’attenzione di qualche maestro idealizzato o adorato, o nella 
sfera degli affari, di perseguire qualche transazione finanziaria con buon esito.  
Fra non molto l’intero problema della personalità sarà molto meglio compreso e in quel 
momento qualsiasi enfasi indebita sulla professione, vocazione, ideologia o pensiero 
sarà considerata come un sintomo allarmante, e si tenderà seriamente di ottenere due 
risultati: uno sviluppo armonioso e la fusione cosciente con l’Anima e con il gruppo.  

Non intendo occuparmi dei problemi delle alienazioni mentali. Esistono e sono di tutti i 
giorni, e in senso esoterico sono suddivise in tre categorie:  

1. Quelli interamente dovuti a:  
 a. Malattia della materia cerebrale.  
 b. Deterioramento delle cellule del cervello.  
 c. Condizioni anormali nell’ambito cerebrale, come tumori, ascessi o 

escrescenze.  
 d. Difetti strutturali nella testa.  

2. Quelli dovuti al fatto che l’ego, o Anima, è assente. In questi casi le situazioni possono 
essere le seguenti:  
 a. Il vero padrone del corpo è assente. Il filo della vita è ancorato nel cuore, ma 

quello della coscienza non è ancorato nella testa. Essendo ritratto l’Anima 
non è consapevole della forma. Si ha allora idiozia, o semplicemente un 
uomo animale d’infimo grado.  

 b. Certi casi di possessione od ossessione in cui il filo della vita è connesso al 
vero padrone del corpo, ma quello della coscienza appartiene a un’altra 
persona o identità disincarnata e bramosa di espressione fisica. Di norma, 
quando il vero padrone non è presente, la situazione non è grave e talvolta è 
anche utile, poiché permette all’entità ossessionante di mantenere il 
possesso. Mi riferisco ai casi in cui l’ego incarnato si è veramente ritratto e 
pertanto la dimora è vuota. Sono casi rari e l’occupazione non è avvertita, 
mentre l’ossessione o possessione comune presenta il problema di una 
personalità duplice e talvolta anche multipla. Ne conseguono un conflitto e 
condizioni angosciose per il vero padrone del corpo. I casi di cui parlo non 
possono essere curati non essendovi l’ego da chiamare in azione 
rafforzando la volontà o le condizioni fisiche per cacciare gli intrusi. In molti 
casi di possessione la cura è possibile, ma questi sono incurabili.  

3. Quelli dovuti al fatto che il corpo astrale è incontrollabile e l’uomo è vittima del proprio 
desiderio sfrenato, di un genere o dell’altro, ma è anche di tale potenza intellettuale che 
può creare una forma-pensiero dominante, che incarna quel desiderio. Questi “maniaci 
astrali” sono i più difficili e refrattari alle cure, poiché mentalmente non presentano gravi 
anomalie. Tuttavia la mente è incapace di assumere il governo ed è nettamente relegata in 
secondo piano; rimane inerte e inutilizzata mentre l’uomo esprime (con violenza o con 
astuzia, a seconda dei casi) qualche desiderio fondamentale. Può essere il desiderio di 
uccidere, o di esperienze sessuali anormali, o di essere sempre in moto e quindi 
costantemente attivo. Sembrano persone semplici e normali, ma io non considero la loro 

�27

http://fraternity.it


fraternity.it

espressione normale, bensì qualcosa che non può essere dominato e per cui non vi è altro 
rimedio che proteggerli da se stessi e dalle loro azioni.  
Queste tre forme di alienazione essendo incurabili, esulano da un trattamento psicologico. 
Tutto ciò che si può fare è migliorare le condizioni del paziente, provvedendo alle 
necessarie cure e a proteggere la società fino a che la morte non concluda questo 
interludio nella vita dell’Anima. È interessante notare che queste condizioni sono più 
connesse al karma dei genitori o di coloro cui incombe di curarlo che non al paziente 
stesso. In molti di questi casi, nella forma non c’è nessuno; è solo un corpo vivente 
animato dall’anima animale, ma non da quella umana.  

I problemi che ci interessano in modo particolare sono quelli che sorgono nella natura 
mentale dell’uomo e derivano dal suo potere di creare nella sostanza mentale. Vi è un 
aspetto di questa difficoltà di cui non ho ancora parlato, cioè la potenza di pensiero e lo 
stimolo dinamico della mente del caso che stiamo esaminando, capaci di evocare una 
risposta dal corpo di desiderio e trascinare in tal modo l’intera natura inferiore all’unisono 
con l’impulso e l’esigenza mentale riconosciuta e dominante. Quando abbastanza forte, 
ciò può manifestarsi sul piano fisico come azione potente e persino violenta, capace di 
determinare gravi turbamenti, portare l’uomo in conflitto con la società organizzata e farne 
un antisociale, in contrasto con le forze della legge e dell’ordine.  

Uomini siffatti sono di tre categorie che gli studiosi di psicologia dovrebbero considerare 
attentamente, in quanto il loro numero aumenta poiché l’umanità trasferisce il suo centro 
d’attenzione sul piano mentale:  

1. I mentalmente introversi, profondamente e radicalmente preoccupati delle forme- 
pensiero autogenerate e del mondo di pensiero che hanno accentrato su una sola forma-
pensiero dinamica da loro costruita. Sono sempre avviati a una crisi ed è interessante 
notare che questa può essere interpretata dal mondo:  
 a. Come rivelazione di un genio; come quando un grande scienziato divulga le 

conclusioni del suo pensiero attento e focalizzato.  

 b. Come tentativo di esprimersi secondo qualche modalità creativa.  

 c. Come espressione violenta e spesso pericolosa di frustrazione, con cui l'uomo tenta  
di sfogare i risultati delle riflessioni interiori nel campo prescelto.  
Ciascuna di queste espressioni si manifesta in maniera diversa, secondo le qualità 
originali con cui l’uomo ha iniziato la vita di pensiero sul piano mentale. Nel primo 
caso abbiamo il genio; nell’altro (se accompagnato da una ricca natura emotiva) 
una produzione d’immaginazione creativa, e nel terzo, ciò che il mondo reputa 
alienazione mentale, curabile col tempo e senza effetti permanenti, purché si 
provveda a scaricarla in qualche forma di creatività emotiva dell’immaginazione. 
Questo è spesso il punto di lotta delle personalità di secondo, quarto e sesto 
raggio.  

  
2.  Coloro che sono estremamente coscienti e consapevoli di sé come centri di 
pensiero. Sono ossessionati dalla loro saggezza, dal loro potere e dalla loro capacità 
creativa. Entrano rapidamente in uno stato di completo isolamento o separatività. Ciò può 
portare alla megalomania acuta, a preoccuparsi intensamente di sé, il sé inferiore, la 
personalità, oggetto d’ammirata soddisfazione. La natura emotiva, senziente e di desiderio 
è totalmente governata da quel dinamico punto di pensiero centrato su se stesso, che è 
l’unica cosa di cui l’uomo è consapevole in quel momento. Quindi il cervello e tutte le 
attività fisiche sono parimenti dominate e rivolte alla designata esaltazione di sé. Questa 
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condizione varia secondo il livello evolutivo e il raggio e, negli stadi iniziali, può esser 
curata. Tuttavia, se persiste, rende il soggetto intoccabile, poiché si trincera nella fortezza 
delle forme-pensiero relative a se stesso e alle sue attività. Quando è ancora curabile, 
occorre cercare di decentrarlo, evocando un interesse diverso e più elevato, sviluppando 
in lui una coscienza sociale e, possibilmente, avviandolo al contatto con l’Anima. Questo è 
spesso il punto critico delle personalità di primo e quinto raggio.  

3. Coloro che diventano fortemente estroversi per il desiderio d’imporre ai propri simili 
le conclusioni cui sono giunti (mediante la focalizzazione unilaterale della loro mente). Ciò 
costituisce assai spesso il punto cruciale per le persone di terzo e sesto raggio. 
Vanno dal teologo bene intenzionato e dal dottrinario dogmatico, presente in tutte le 
scuole di pensiero, fino al fanatico che rende la vita insopportabile a quanti lo circondano, 
poiché vuole a tutti i costi imporre le sue vedute, e al maniaco talmente ossessionato dalla 
sua visione che deve essere rinchiuso per proteggere la società.  

Vi sarà quindi evidente quale allettante prospettiva sarebbe se gli educatori e gli psicologi 
(specie quelli dedicati all’educazione dei giovani) insegnassero a prestare la necessaria 
attenzione all’equilibrio dei valori, alla visione dell’insieme e al contributo che gli 
aspetti e gli atteggiamenti diversi apportano al tutto.  
Ciò è estremamente importante durante l’adolescenza, quando s’impongono tanti difficili 
adattamenti. In genere è troppo tardi quando l’uomo è adulto e per tanto tempo ha 
costruito le sue forme-pensiero, covandole fino a identificarsi con esse, al punto da non 
avere più un'esistenza veramente indipendente. La distruzione di tale forma-pensiero o 
gruppo di esse che tengono l'uomo schiavo può avere effetti disastrosi e ne può derivare il 
suicidio, una lunga malattia o una vita resa vana dalla frustrazione.  
Due sole cose possono veramente aiutare: in primo luogo la costante, amorevole 
presentazione di una visione più ampia, mantenuta davanti agli occhi del paziente da 
qualcuno che sia tanto inclusivo che la comprensione sia la nota dominante della sua vita; 
in secondo luogo, l’azione dell’Anima del paziente. Il primo metodo richiede molto tempo e 
pazienza. Il secondo può avere effetti quasi istantanei, come nelle conversioni, o essere 
un graduale sgretolamento della muraglia di pensiero con la quale l'uomo si è isolato dal 
resto del mondo e dai suoi simili. Le trombe del Signore — l’Anima — possono squillare e 
far cadere le mura di Gerico.  
Il compito d’evocare l’azione dinamica dell’Anima a favore della personalità 
imprigionata, inespugnabilmente cinta da un muro di sostanza mentale, farà parte 
della psicologia del futuro.  

Problemi derivanti dalla meditazione e dal suo effetto: l’illuminazione.  
Devo anzitutto precisare che quando uso la parola meditazione in queste pagine, alludo a 
una soltanto delle sue connotazioni. L’intensa focalizzazione mentale che produce una 
indebita enfasi mentale, atteggiamenti errati e un comportamento antisociale, è pur essa 
una forma di meditazione, che tuttavia è interamente praticata entro l’area ristretta di una 
mente particolare. Questa è l’affermazione di un fatto ed è importante. Essa limita l’uomo, 
lo priva di qualsiasi contatto con altre sfere di percezione mentale, e induce una 
stimolazione mentale intensa e unilaterale particolarmente potente, che non ha sfogo che 
verso il cervello, tramite la natura emotiva.  
La meditazione cui mi riferisco è una focalizzazione e un atteggiamento mentali 
tendenti a stabilire un rapporto con ciò che sta oltre il proprio mondo mentale. 
Fa parte di uno sforzo teso al contatto con un mondo d’esistenza e di fenomeni che stanno 
oltre. Mi esprimo così per trasmettervi le idee di espansione, inclusione e illuminazione. 
Tali espansioni e atteggiamenti non devono rendere l’uomo antisociale, né chiuderlo in una 
prigione da lui stesso costruita. Ne dovrebbero fare un cittadino del mondo; suscitare in lui 
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il desiderio di fondersi e unirsi con i suoi simili; destarlo a fini e realtà più elevati; proiettare 
luce nei meandri oscuri della sua vita e dell’umanità intera.  

I problemi sollevati dall’illuminazione sono esattamente l’opposto di quelli appena 
considerati. Nondimeno sono anch’essi problemi veri e propri, che occorre affrontare, 
poiché oggi sono numerosi gli uomini intelligenti che imparano a meditare. Molti fattori 
inducono questo volgersi alla meditazione. Talvolta è la forza della situazione economica 
che costringe a concentrarsi, e questo è uno dei primi passi della meditazione; talvolta è 
l’impulso al lavoro creativo che spinge alla ricerca di un soggetto o di un tema. Sia che 
l’uomo s'interessi in modo soltanto accademico al potere del pensiero o che, sfiorato dalla 
visione, si accinga a praticare la vera meditazione (sia mistica che occulta), rimane il fatto 
che insorgono problemi gravi e condizioni pericolose; infine, per la natura inferiore si 
profila in ogni caso la necessità di adattarsi agli impulsi o alle esigenze superiori. Se non vi 
riesce, ne soffre conseguenze di ardua natura. Gli adattamenti necessari devono essere 
compiuti, altrimenti sopravvengono inevitabili difficoltà nervose, psicologiche o 
psicopatiche.  

Vi ripeto che ciò avviene perché l’uomo vede, conosce e comprende più di quanto sia in 
grado di fare come semplice personalità, vivente nei tre mondi, e quindi immemore, in ogni 
senso, della sfera d’azione dell’Anima. Egli ha “accolto” energie più potenti delle forze di 
cui è normalmente consapevole. Tali energie sono intrinsecamente forti, anche se non 
sembrano ancora le più forti, a causa delle abitudini radicate e degli antichi ritmi delle forze 
della personalità con cui l’energia dell’Anima entra in conflitto. Ciò comporta 
necessariamente tensioni e difficoltà e, se la lotta non è compresa per ciò che è, possono 
derivarne pessimi effetti, che lo psicologo esperto deve essere pronto a trattare.  
Non mi occuperò del genere e della natura della concentrazione, né del tema della 
meditazione, poiché qui considero soltanto i risultati e non i metodi che li producono. Basti 
dire che gli sforzi compiuti dall’uomo in meditazione hanno aperto una porta attraverso la 
quale può passare a volontà (e infine con facilità) in un nuovo mondo di fenomeni, di 
attività diretta e di ideali diversi. Ha schiuso una finestra dalla quale può entrare luce 
rivelando ciò che è e sempre è stato, nella sua coscienza, e illuminando gli angoli oscuri 
della sua vita, altre vite e l’ambiente in cui si muove. Ha liberato in sé un mondo di suoni e 
d’impressioni a tutta prima talmente nuovi e diversi che non sa che farne. La sua 
situazione è allora tale da richiedere molta attenzione e un assetto equilibrato. 

È ovvio che se la mente è sana e vi sono buone basi educative, esisterà un senso delle 
proporzioni equilibrato, capacità d’interpretare, pazienza di attendere lo sviluppo della 
giusta comprensione e un felice senso di umorismo.  
In caso contrario (secondo il tipo e la visione) vi saranno confusione, incapacità di 
comprendere ciò che succede, indebito rilievo delle reazioni e dei fenomeni della 
personalità, orgoglio per il successo o un terribile senso di inferiorità, troppe parole, un 
correre a destra e a sinistra in cerca di spiegazioni, incoraggiamenti, assicurazioni e 
cameratismo, e, per giunta, anche il collasso completo delle forze mentali o la distruzione 
delle cellule cerebrali per lo sforzo cui sono state assoggettate.  

Fra gli effetti del contatto con un mondo nuovo e della forte stimolazione mentale vi è 
anche l’euforia. La depressione è altrettanto frequente e deriva dalla sensazione di non 
essere all’altezza dell’opportunità ravvisata. L’uomo vede e conosce troppo. Non si 
accontenta più della vecchia esistenza, delle soddisfazioni e degli idealismi di prima. Ha 
sfiorato sfere più spaziose, idee nuove e vibranti e una visione più ampia, e grande è il suo 
desiderio di pervenirvi. È attratto e conquistato dal modo di vivere dell’Anima, ma la sua 
natura, l’ambiente e le opportunità, sembra che lo frustrino senza tregua, cosicché sente di 
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non poter avanzare verso questo nuovo mondo meraviglioso. Sente di dover 
temporeggiare e vivere nello stesso stato mentale di prima, o lo pensa e così decide.  

Le espansioni conseguite per effetto di una corretta meditazione non è detto che si 
manifestino nel campo religioso riconosciuto, né come cosiddetta rivelazione occulta. Si 
possono manifestare nel settore stesso dell’attività prescelta, poiché non vi è attività, 
vocazione, occupazione mentale o condizione che non possa fornire la chiave della porta 
che introduce nel desiderato mondo più vasto, o condurre in vetta al monte donde lo 
sguardo coglie orizzonti più ampi e visioni più inclusive.  

L’uomo deve imparare a riconoscere che la scuola di pensiero preferita, la sua 
professione particolare, la sua vocazione e le tendenze personali fanno parte di un 
tutto maggiore e che il suo problema è di integrare coscientemente la piccola 
attività della sua vita in quella del mondo.  

È questo che chiamiamo illuminazione, in mancanza di un termine migliore. Qualsiasi 
conoscenza è una forma di luce, poiché rischiara sfere di consapevolezza di cui prima non 
eravamo coscienti. Ogni saggezza è una forma di luce, poiché rivela il mondo del 
significato dietro la forma esterna. Qualsiasi comprensione è un'evocazione di luce, poiché 
ci rende consapevoli delle cause che producono le forme esterne che ci circondano 
(compresa la nostra) e condizionano il mondo del significato che esprimono.  
Ma quando ciò è visto e compreso la prima volta, quando si produce la rivelazione iniziale, 
quando si percepisce il rapporto fra la parte e il tutto e si tocca il mondo che include la 
nostra piccola sfera, si determina sempre un periodo di una crisi e di pericolo. Poi, man 
mano che si prende confidenza, che si entra ed esce dalla porta che abbiamo aperto, che 
ci si abitua alla luce che la finestra spalancata riversa nel nostro piccolo mondo 
dell’esistenza quotidiana, si delineano altre difficoltà psicologiche. Si corre il rischio di 
credere di aver visto tutto ciò che c’è da vedere e in tal modo, su una voluta superiore e in 
senso più vasto, si ripresentano i pericoli (già considerati) dell’enfasi indebita, della 
focalizzazione errata, dei pregiudizi e dell’idea fissa. Siamo ossessionati dall’idea 
dell’Anima; dimentichiamo che essa ha bisogno di un veicolo d’espressione; cominciamo a 
vivere in un mondo di esistenza e sentimento avulsi e astratti, trascurando il contatto con 
la realtà del piano fisico. Si ripete, sempre su una voluta superiore, la condizione già 
descritta in cui l’ego era assente, ma a posizioni invertite, cosicché nella coscienza 
focalizzata dell'uomo non è realmente presente una vera vita formale.  
Vi è solo il mondo delle Anime e il desiderio di un’attività creativa. La vita quotidiana del 
piano fisico cade sotto la soglia della coscienza e si diviene un mistico visionario, vago e 
inefficiente. Sono stati mentali pericolosi se si permette loro di manifestarsi.  

Vi sono però fasi di questo turbamento mentale provocato dalla luce che entra nella mente 
mediante la meditazione di cui è bene occuparci. Lo farò in breve, poiché il tempo è 
scarso e non voglio scendere in particolari, ma solo suggerire. Vi indicherò soltanto a 
grandi linee le difficoltà e i mezzi con cui affrontarle o risolverle. Nella maggioranza di 
questi casi serve il buon senso, cercando di convincere il paziente che i suoi disturbi, 
anche se trascurabili agli inizi, possono sfociare in situazioni gravi.  

Ne indicherò tre.  
La prima è l’eccessiva attività della mente che in molti casi, d’improvviso o per 
gradi, afferra e vede troppo. È consapevole di troppa conoscenza. Ciò produce 
irregolarità nell’organizzazione della vita e vi introduce tanta instabilità, fluidità e 
irrequietezza che si è continuamente in subbuglio. In tutto questo si conserva la coscienza 
di essere colui che è al centro, e s’interpretano tutta l’attività e i contatti mentali, la fluidità, 
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l’analisi incessante cui si è portati e la continua progettazione, come segni non soltanto di 
abilità mentale, ma di vera visione e saggezza spirituali. I rapporti con le persone 
dell’ambiente diventano difficili e sovente ciò si prolunga per molto tempo. Durante il 
perdurare di questa condizione poco si può fare.  
Le incessanti “trasformazioni di chitta, o sostanza mentale” e la perpetua “attività del corpo 
mentale a costruire forme” tanto assorbono che la coscienza non registra nient’altro. 
Grandi progetti, schemi grandiosi, correlazioni e corrispondenze, oltre al tentativo 
d’imporle ad altri e d’indurli a collaborare (criticandoli se non lo fanno) per tradurre in 
pratica quella massa di idee senza nesso. Manca un vero sforzo per concretarle, poiché 
sia le idee che i progetti rimangono tentativi sul piano della mente, nel loro incerto stato 
originale. L’attenzione si concentra a scoprire, capire e imparare sempre nuovi dettagli e 
correlazioni, sicché non rimane energia per trasferirne neppure uno al livello del desiderio 
e procedere così a materializzare la visione del piano. Qualora questo stato di mente 
perduri troppo a lungo, provoca tensione mentale, esaurimento nervoso e disturbi cronici. 
La cura, tuttavia, è semplice.  
Bisogna fare in modo che il soggetto così afflitto si renda conto della futilità della vita 
mentale che conduce. Quindi, scegliendo uno fra i tanti procedimenti di lavoro e uno dei 
molti canali di servizio in cui sviluppare il piano contemplato, indurlo a manifestarlo nel 
piano fisico senza più curarsi delle altre possibilità. In tal modo può riprendere a regolare e 
dominare la mente e assumere il proprio posto tra coloro che fanno veramente qualcosa, 
non importa quanto modesto sia il suo contributo. Così diventa costruttivo.  

Ho illustrato questa difficoltà riferendomi all’aspirante che, in meditazione, entra in contatto 
con le influenze della Gerarchia e può quindi attingere alla corrente di forme-pensiero 
create dai Suoi membri e dai Loro discepoli. Ma lo stesso tipo di difficoltà esiste in tutti 
coloro che (scoperto il piano mentale e l’uso dell’attenzione focalizzata) si addentrano nel 
più vasto mondo di idee, già pronte a precipitare sui livelli concreti della sostanza mentale. 
Ciò spiega l’inefficienza e l’apparente sterilità di molti, pur veramente intelligenti. Tendono 
a tante possibilità che finiscono per non concludere nulla. Un solo progetto eseguito, una 
sola linea di pensiero sviluppata fino alla sua conclusione concreta, un solo processo 
mentale svolto e chiarito in coscienza bastano a salvare la situazione e dare utilità creativa 
a esistenze altrimenti negative e futili. Dico “negativo” per indicare la negatività in fatto di 
risultati. Un uomo del genere, inutile dirlo, è estremamente positivo nelle implicazioni che 
applica a quelle che chiama le sue concezioni mentali e idee di come tutto ciò si dovrebbe 
compiere, ed è una sorgente inesauribile di perplessità per chi lo circonda. I suoi amici e 
collaboratori sono il bersaglio della sua critica incessante, poiché non svolgono il piano 
come ritiene si dovrebbe fare, o perché non apprezzano il torrente di idee in cui è 
immerso. Bisogna capire che è afflitto da una specie di febbre mentale, con le 
allucinazioni, l’iperattività e irritabilità mentali che l'accompagnano.  
Come ho detto, la cura è nelle sue stesse mani. Egli deve applicarsi con serietà a 
dimostrare la sua efficacia con un piano scelto con buon senso e normale discernimento. 
La luce captata in meditazione ha rivelato un livello di fenomeni mentali e di forme-
pensiero cui non è assuefatto. Le sue manifestazioni, implicazioni e possibilità gli 
sembrano così vaste che è indotto a ritenerle divine e perciò essenziali. Poiché è tuttora al 
centro drammatico della propria coscienza e ancora pervaso, sia pure inconsciamente, di 
orgoglio mentale e ambizione spirituale, sente di essere destinato a grandi cose e che tutti 
quelli che conosce hanno il dovere di aiutarlo a compierle, o di riconoscersi inetti.  

Il secondo caso è la rivelazione della maya dei sensi. Il termine generico di maya 
comprende tre aspetti della vita fenomenica, dei tre mondi o dei tre risultati principali 
dell’attività della forza. Essi confondono e rendono difficile il compito dell’aspirante sincero. 
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Sarà opportuno definire i tre termini applicati a questi tre effetti fenomenici: illusione, 
annebbiamento astrale e maya.  
Queste tre espressioni sono state discusse a lungo fra i cosiddetti occultisti ed esoteristi. 
Stanno a significare il medesimo concetto generale o le sue differenziazioni. In senso 
generale le interpretazioni sono state le seguenti, ma sono soltanto parziali, avendo quasi 
il carattere di distorsioni della verità date le limitazioni della coscienza umana.  

L’annebbiamento astrale è stato spesso considerato come un curioso tentativo delle 
cosiddette “forze nere” d’ingannare e sviare gli aspiranti bene intenzionati. Molte brave 
persone sono quasi lusingate quando “si trovano contro” qualche aspetto di 
annebbiamento, poiché ritengono che la disciplina di cui hanno dato prova sia tanto 
notevole da indurre le forze nere a impedire il loro brillante operato avvolgendole nella 
nebbia. Nulla di più lontano dal vero. Quell'idea fa anch’essa parte dell’annebbiamento 
odierno e ha le sue radici nell’orgoglio e nella compiacenza umana.  

Maya è spesso ritenuta della stessa natura del concetto, promulgato dalla “Scienza 
Cristiana”, secondo cui la materia non esiste. Tutto il mondo fenomenico è maya, credere 
nella sua esistenza è semplicemente un errore della mente mortale, una forma di 
autosuggestione o di autoipnotismo.  
Con questa credenza ci imponiamo uno stato mentale che ritiene il tangibile e l’oggettivo 
come nient’altro che finzioni dell’immaginazione. Anche questo è un travisamento della 
realtà.  

L’illusione è considerata in maniera quasi identica, ma (quando la definiamo) sottolineiamo 
la limitazione della mente umana. Senza negare il mondo dei fenomeni, si ritiene che la 
mente lo interpreta male e si rifiuta di considerarlo quale è in realtà. Se ne arguisce che 
questo errore d’interpretazione costituisce la Grande Illusione.  

Vorrei far notare che (parlando in generale) queste tre espressioni sono tre aspetti di una 
condizione universale, effetto dell’attività, nel tempo e nello spazio, della mente umana.  

Il problema dell’illusione risiede nel fatto che è un’attività dell’Anima, e risultato dell’aspetto 
mente di tutte le Anime in manifestazione. È l’Anima che è sommersa nell’illusione, è 
l’Anima che non riesce a vedere con chiarezza finché non impara a riversare la luce nella 
mente e nel cervello.  
Il problema dell’annebbiamento sorge quando l’illusione mentale è intensificata dal 
desiderio. È prodotto da ciò che i teosofi chiamano “Kama-manas”. È illusione sul piano 
astrale.  
IL problema di maya è in realtà la stessa cosa, con in più l’intensa attività che si produce 
quando annebbiamento e illusione sono realizzati ai livelli eterici. È quel pasticcio (è 
proprio il termine che voglio usare) di vita, pensieri, emozioni in cui sembra vivere sempre 
la maggioranza degli esseri umani. Perciò:  

1. L’illusione è soprattutto una qualità mentale e caratterizza l’atteggiamento mentale di 
chi è più intellettuale che emotivo. Questi non è più soggetto all’annebbiamento quale 
generalmente inteso. Incorre invece in errori di valutazione e d’interpretazione delle idee e 
forme-pensiero.  

2. L’annebbiamento ha carattere astrale e oggi è di gran lunga più potente dell’illusione, 
in quanto la stragrande maggioranza degli uomini vive sempre astralmente.  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3. Maya ha carattere vitale ed è una qualità della forza. È essenzialmente l’energia 
dell’essere umano spinto all’attività dall’influenza soggettiva dell’illusione mentale o 
dell’annebbiamento astrale, o dalla combinazione di entrambi.  

La vastità del soggetto è impressionante e ci vuol tempo prima che l’aspirante impari le 
norme per sfuggire dai mondi dell’annebbiamento. Qui mi limito agli effetti che si verificano 
nella vita di chi ha evocato in sé una certa quantità di luce. Ciò è valso a rivelargli i tre 
mondi della forza inferiore. Questa rivelazione nei primi stadi è spesso ingannevole ed egli 
diventa la vittima di ciò che si è svelato. È da notare a questo proposito che tutti gli esseri 
umani sono vittime della Grande Illusione e delle sue varie correlazioni e aspetti. Nei casi 
che consideriamo la differenza consiste nel fatto che:  

1.  L’uomo è consapevole di sé in modo definito e cosciente.  

2.  Egli sa pure di aver liberato una certa quantità di luce superiore.  

3.  Interpreta ciò che gli si svela in termini di fenomeni spirituali, anziché psichici. 
Considera tutto ciò meraviglioso, rivelatore, vero e desiderabile.  
Poiché è integrato e in grado di operare nella natura mentale; poiché il suo orientamento è 
buono e corretto; poiché è sul Sentiero della Prova e sa di essere un aspirante o anche un 
discepolo, crede che ciò che la luce rivela sul piano astrale sia, ad esempio, di ordine 
molto elevato. Perciò l’effetto è estremamente ingannevole. Grandi schemi cosmici emersi 
dalle menti dei pensatori del passato e che sono riusciti a raggiungere il piano astrale; 
antiche forme di “vita di desiderio” e concezioni immaginarie dell’umanità, che per la loro 
potenza sussistono ancora nella vita di desiderio di molti; forme simboliche usate nei 
millenni per materializzare certe realtà; forme sperimentali di grandiose e benefiche 
imprese già attuate o presentemente in atto, più l'attività della vita dello stesso piano 
astrale, il mondo di sogno del pianeta, tutto questo tende a preoccuparlo e a condurlo nel 
pericolo e nell’errore. Ne ritarda il progresso e ne svia le energie e l’attenzione.  
Si ricordi che questa è la linea di minor resistenza per l’uomo, data la potenza del corpo 
astrale in questo periodo mondiale. Ne consegue che i poteri e le facoltà della mente si 
sviluppano all’eccesso e i cosiddetti “siddhi inferiori” (i poteri psichici inferiori) cominciano 
ad assumere il controllo. L’uomo, in realtà, ripiega su stati di coscienza e condizioni di vita 
normali e giustificati al tempo dell’Atlantide, ma ai giorni nostri indesiderabili e inutili. La 
stimolazione gli fa recuperare antiche abitudini di consapevolezza psichica, che di norma 
dovrebbero rimanere sotto la soglia della coscienza.  
La luce gli ha rivelato questo mondo di fenomeni; egli lo ritiene desiderabile e ne interpreta 
le attività come indizi di un meraviglioso sviluppo spirituale in atto entro di sé. Lo stimolo 
della mente (a sua volta stimolata nella meditazione) quando si volge in basso verso il 
piano astrale, evoca il rinnovarsi e risvegliarsi di una reazione attiva dei poteri inferiori. Si 
tratta di un recupero vero e proprio, del tutto indesiderabile, come le pratiche di Hatha 
yoga in India, che permettono allo yogi di recuperare il controllo cosciente delle funzioni 
corporali.  

Questo era caratteristico delle prime razze lemuri, ma da lunghe epoche l’attività degli 
organi corporali è scesa, cosa molto desiderabile e sicura, sotto la soglia della coscienza, 
sicché il corpo svolge le sue funzioni in modo automatico e inconscio, salvo in caso di 
malattie o anomalie. La razza umana non è destinata (quando questo ciclo sarà concluso) 
a operare coscientemente in aree di consapevolezza dimenticate, come le razze della 
Lemuria o dell’Atlantide. Gli uomini sono destinati a vivere come Caucasici, anche se 
manca un termine più adatto per distinguere la razza che si sta sviluppando per impulso 
della civiltà occidentale. Mi riferisco a stati di coscienza e sfere di consapevolezza 
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prerogative di tutte le razze e tutti i popoli a certi stadi di sviluppo, e uso le tre 
denominazioni scientifiche razziali solo come simboli di questi stadi: 

Coscienza Lemure…………………………………….fisica. 
Coscienza Atlantidea………………………………….astrale, emotiva, sensoriale.  
Coscienza Ariana o Caucasica.................................mentale o intellettuale.  

Questo non deve essere mai dimenticato.  
L’uomo che soffre per effetto delle rivelazioni della luce nei tre mondi (specie in quello 
astrale) fa dunque in realtà due cose:  

1. Rimane relativamente statico in quanto a progresso superiore; osserva con interesse e 
attenzione lo strabiliante caleidoscopio del piano astrale. Anche se non è attivo sul piano 
stesso o non si identifica coscientemente con esso, tuttavia quel piano, mentalmente ed 
emotivamente, ne soddisfa per qualche tempo l’interesse, ne avvince l’attenzione e ne 
suscita la curiosità, anche se in pari tempo non perde il senso di critica. Quindi spreca 
tempo e si circonda di sempre nuovi strati di forme-pensiero, risultanti dal suo pensiero 
rivolto a ciò che vede od ode. Ciò è pericoloso e deve cessare. Tutti gli aspiranti e i 
discepoli avveduti devono interessarsi con intelligenza al mondo dell’annebbiamento e 
dell’illusione per liberarsi dalla loro schiavitù, altrimenti non potrebbero mai capirlo e 
dominarlo. Ma la prolungata dedizione alla sua vita e l’interesse intenso ai suoi fenomeni 
sono pericolosi e causa di asservimento.  

2. L’interesse suscitato in questi casi deplorevoli è tale che l’uomo:  
a. Ne rimane completamente affascinato.  
b. Discende (simbolicamente) al suo livello.  
c. Reagisce in modo sensitivo ai suoi fenomeni, sovente con piacere e diletto.  
d. Evoca antiche facoltà di chiaroveggenza e chiaroudienza.  
e. Diventa uno psichico di tipo inferiore e accetta per vero tutto ciò che i poteri 

psichici inferiori rivelano.  

Vorrei soffermarmi a far notare due fattori da tenere presenti:  

1. Molti oggi vivono nello stato di consapevolezza e di coscienza atlantidea e per costoro 
l’espressione dei poteri psichici inferiori è normale, anche se indesiderabile. Per l’uomo 
mentale o che sta progressivamente dominando la natura psichica, sono anormali (o 
dovrei dire subnormali?) ed estremamente indesiderabili. In questa discussione non 
consideriamo l’uomo dalla coscienza atlantidea, ma l’aspirante del nostro tempo. Per 
questi, la coscienza della razza precedente e il tipo inferiore di sviluppo (che dovrebbe 
essere stato superato di molto) è un regresso pericoloso e comporta ritardo. È una forma 
di atavismo.  

2. Quando si è stabilmente polarizzati nella mente; quando si è riusciti a stabilire un certo 
contatto con l’Anima; quando si è interamente orientati verso il mondo delle realtà spirituali 
e si conduce una vita di disciplina e di servizio, allora talvolta, e solo se necessario, si 
possono a volontà usare i poteri psichici inferiori per servire il Piano e per qualche attività 
particolare sul piano astrale. Ma questo è un caso in cui la coscienza maggiore include 
normalmente la minore. Tuttavia, anche gli adepti lo fanno di rado, poiché i poteri 
dell’Anima — percezione spirituale, sensibilità telepatica e capacità psicometrica — sono 
in genere sufficienti per le esigenze e le necessità da soddisfare. Ho inserito queste 
osservazioni, poiché alcuni uomini illuminati usano questi poteri, sempre, però, come 
servizio specifico alla Gerarchia e all’umanità, e non a fini individuali.  
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Quando un uomo si è inoltrato nei meandri del piano astrale e ha lasciato il sicuro rifugio 
dell’equilibrio mentale e delle alture intellettuali (sempre in senso simbolico), quando si è 
arreso all’annebbiamento e all’illusione (di solito in perfetta buona fede e con le migliori 
intenzioni) e ha sviluppato in sé, con stimoli ed esperimenti male applicati, vecchie 
abitudini di contatto, come la chiaroveggenza e la chiaroudienza, cosa può fare lui stesso, 
o cosa si potrà fare per lui per ristabilire le condizioni corrette?  

Molti si rivolgono allo psicologo o allo psichiatra; molti sono oggi in case di cura o nei 
manicomi, ivi relegati perché “vedevano cose” o udivano voci, o avevano sogni ed erano 
inadatti all’esistenza normale. Sembrano un pericolo per sé e gli altri. Costituiscono un 
problema e una difficoltà. Si devono abbandonare le antiche abitudini, ma è più facile dirlo 
che farlo poiché, per la loro antichità, esse sono molto tenaci e potenti. È necessario 
desistere dalle pratiche con cui si sono sviluppati i poteri psichici inferiori. Se tali facoltà di 
risposta al mondo astrale circostante si sono sviluppate senza difficoltà e sono naturali per 
il soggetto, si dovrebbero tuttavia ugualmente tralasciare e si dovrebbero chiudere le vie di 
comunicazione con quel mondo di fenomeni inferiori. Se gli uomini vivono coscientemente 
nel mondo fisico e tra i suoi fenomeni con così scarso successo, e se l’attenzione e la vita 
mentale sono ancora così ardue per la grande maggioranza, perché complicare il 
problema cercando di vivere in un mondo di fenomeni che oggi è generalmente 
riconosciuto come il più potente? 
Il compito di sottrarsi alla schiavitù della sensibilità astrale è unico e formidabile. 
I dettagli del metodo necessario per farlo sono troppo numerosi per essere qui considerati. 
Ma certe parole racchiudono i fondamenti della liberazione, e tre suggerimenti basilari 
aiuteranno lo psicologo a trattare queste difficoltà.  

Le parole che contengono il segreto sono:  

1. Istruzione. 
2. Attenzione focalizzata.  
3. Occupazione.  

A chi versa in tali difficoltà occorre spiegare con cura la natura dell’apparato umano che 
risponde ai tre mondi, nonché, se possibile, la distinzione fra la coscienza lemure, 
atlantidea e caucasico-ariana. A questo punto si deve rievocare in lui, se possibile, 
l’orgoglio della posizione che occupa sulla scala evolutiva, e sarà un'evocazione 
costruttiva. Occorre poi tentare con simpatia di focalizzare progressivamente la sua 
attenzione. Si cercherà di focalizzarla e di dirigere il suo interesse sul piano fisico o 
mentale secondo la sua indole, distogliendolo così da quello intermedio. Predisporre 
un’occupazione definita, fisica o mentale (sempre secondo le sue tendenze), 
costringendolo a interessarsene praticamente, nel modo preferito.  

I tre suggerimenti per lo psicologo o il guaritore mentale sono:  

1. Studiare attentamente i raggi che si presumono costituire la natura dell'uomo e che 
forniscono le forze e le energie che lo fanno ciò che è. Ho scelto le parole con cura.  
  
2.  Accertare quale veicolo è il più potente, meglio organizzato e più sviluppato. Indicherà 
attraverso quali forme si esprime la vita in quell’incarnazione particolare.  

3.  Indagare lo stato fisico e se necessario provvedere a curarlo. Al tempo stesso, 
esaminare la struttura ghiandolare, vista sotto l’aspetto del suo rapporto con i sette centri 
principali del corpo. In molti casi le ghiandole segnalano le condizioni dei centri. In tal 
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modo si comprenderà il sistema di forze del paziente.  

La Scienza dei Centri è ancora embrionale, come quella dei Raggi e l’Astrologia. Tuttavia, 
molto è stato studiato e sviluppato seguendo queste tre direttrici e quando le barriere 
attuali saranno cadute e si avrà una vera indagine scientifica in tal senso, inizierà una 
nuova epoca per l’essere umano. Queste tre scienze costituiranno i tre settori principali 
della psicologia nella Nuova Era, congiunte al contributo della moderna psicologia e 
all’introspezione nella natura dell’uomo (soprattutto quella fisica) che essa ha sviluppato in 
modo tanto mirabile.  

Problemi di guida, sogni e depressione  
Tratto di tali problemi per la grande diffusione che hanno attualmente, dovuta all’attività di 
diversi gruppi religiosi o psicologici, alla tendenza di certe scuole dedite a diffondere la 
religione o la psicologia, e all’odierna situazione mondiale che ha depresso la vitalità 
spirituale e di solito anche fisica, di molti uomini sensibili. È una condizione molto diffusa, 
radicata in situazioni economiche errate. Ci occuperemo di queste condizioni prima di 
passare al quarto punto, malattie e problemi dei mistici, poiché costituiscono un gruppo 
intermedio che include molti individui intelligenti e bene intenzionati.  

Il problema della guida è particolarmente difficile, poiché basato sull’ammissione innata e 
istintiva della realtà di Dio e del Suo Piano. Questa reazione spirituale, inerente e istintiva 
oggi è sfruttata da molti riformatori di buone intenzioni, che tuttavia non prestano una vera 
attenzione al soggetto o ai fenomeni della risposta esterna a un impulso soggettivo. In 
generale sono ciechi che guidano ciechi. Si può definire il problema della guida come 
quello del metodo con cui un uomo, mediante autosuggestione, si getta in uno stato 
negativo e (in queste condizioni) diviene consapevole di inclinazioni, stimoli, voci, comandi 
chiaramente impressi, rivelazioni di comportamenti da seguire o di carriere da percorrere, 
e inoltre suggerimenti generici di attività che “Dio” propone al soggetto attento, negativo, 
ricettivo. In questo stato di consapevolezza quasi sublimata, attenta ai richiami insistenti 
dei regni soggettivi dell’essere o del pensiero, l’uomo è trascinato in una corrente di attività 
che può orientare la vita per sempre (spesso in modo del tutto innocuo e talvolta molto 
desiderabile), oppure con effetto solo temporaneo quando l’impulso di risposta si sia 
esaurito. In ogni caso la sorgente e l’origine della guida è vagamente chiamata “Dio”, 
considerata divina, descritta come la voce del “Cristo interiore” o come guida spirituale. 
Molti termini consimili sono usati secondo la scuola di pensiero cui si appartiene o dalla 
quale si è attratti.  

L’umanità tende ad orientarsi sempre maggiormente in senso soggettivo, diviene più 
consapevole dei regni dell’essere interiore, più incline al mondo del significato e vedremo 
affermarsi e crescere questa propensione per qualche forma di guida soggettiva. Per 
questo motivo desidero analizzare con una certa cura le possibili sorgenti di guida, 
affinché gli uomini possano almeno rendersi conto che il soggetto nel suo complesso è più 
vasto e complicato di quanto pensassero e che sarebbe saggio accertare l’origine della 
guida ottenuta e sapere così, con maggior precisione, la direzione in cui sono stati avviati. 
Non dimenticate che il cieco e irrazionale assoggettarsi a una guida (come oggi si fa) 
finisce per rendere automi negativi e impressionabili. Se ciò dovesse prevalere in senso 
universale e i sistemi attuati divenissero abitudini radicate, l’umanità perderebbe il suo 
principale requisito divino, il libero arbitrio. Non è un pericolo imminente, sempre che gli 
uomini intelligenti vi rifletteranno. Stanno inoltre per incarnarsi molti ego progrediti, 
sufficienti a impedire il dilagare di questo pericolo, e attualmente esistono nel mondo molti 
discepoli che proclamano a gran voce e chiaramente le vie della libera scelta e la 
comprensione intelligente del piano di Dio.  
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Ritengo utile indicare di nuovo le varie scuole di pensiero che si ispirano a una “guida” o 
che hanno metodi e dottrine che tendono a sviluppare l’udito interiore, senza insegnare 
per contro a distinguere le origini della guida o a discriminare fra i vari suoni, voci e 
cosiddette ispirazioni che tale attento udito può essere educato a registrare.  
Le persone emotive appartenenti alle “Chiese” di tutte le denominazioni e credenze, sono 
sempre inclini a evadere le difficoltà e le pene quotidiane, vivendo continuamente con la 
sensazione di essere guidati dalla Presenza di Dio, congiunta alla cieca acquiescenza a 
ciò che si generalizza come “volontà di Dio”. La pratica della Presenza divina è delle più 
necessarie e desiderabili, ma deve essere compresa nel suo vero significato e il senso di 
dualità deve essere sostituito da quello di identificazione. La volontà di Dio può 
manifestarsi come circostanze e condizioni imposte dalla vita, cui non è possibile sottrarsi; 
chi le subisce le accetta e nulla fa per migliorarle (o forse evitarle). Interpreta destino e 
situazione in modo tale che placidamente si assoggetta a vivere in quella sfera circoscritta 
e in quel limite invalicabile. Così si sviluppa inevitabilmente uno spirito di sottomissione e 
rassegnazione e, vedendo nella sua situazione l’espressione della volontà di Dio, trova la 
forza di sopportarla. Negli stati d’acquiescenza più sublimati, chi è dotato di sensibilità dà 
voce alla sua sottomissione, senza però accorgersi che la voce è la propria. Crede che sia 
quella di Dio. Comprendere, riconoscere la grande Legge di Causa ed Effetto (che si 
svolge di vita in vita), interpretare il proprio problema come una lezione da imparare, per 
queste persone sarebbe il fattore che libera dallo stato negativo e dall’accettazione cieca e 
senza intelligenza. La vita non chiede acquiescenza e accettazione. Vuole dinamismo, 
discriminazione fra i valori buoni e superiori e quelli indesiderabili, coltivazione dello spirito 
combattivo che produce organizzazione, comprensione e che infine immette in un campo 
di efficace attività spirituale.  

Un analogo stato negativo, basato sull’autosuggestione, distingue anche chi partecipa a 
scuole di pensiero quali la Scienza Mentale, i gruppi del Nuovo Pensiero, la Scienza 
Cristiana, e altre analoghe, variamente denominate. La reiterata affermazione del fatto 
della divinità, proclamata a parole, ma non realizzata, finisce per evocare una risposta 
dall’aspetto formale della vita che (anche se non è chiamata guida) è nondimeno il 
riconoscimento di una forma di essa che non lascia campo al libero arbitrio. È una 
reazione su vasta scala, derivante da ciò che si è detto prima. Mentre nel primo caso è la 
cieca accettazione di una sorte penosa perché quella è la volontà di Dio, che è 
necessariamente buona e giusta, nel secondo caso l’uomo soggettivo è indotto ad 
accettare una condizione esattamente opposta. Gli viene inculcata l’idea che non esistono 
condizioni errate, salvo nella misura in cui egli stesso le crea; che il dolore non esiste e 
che nulla è indesiderabile; lo si incita a riconoscere che egli è divino ed erede delle età 
passate e che le limitazioni, le condizioni ingiuste e gli eventi infelici sono frutto della sua 
immaginazione creativa. Gli si insegna che tutto ciò non ha esistenza reale.  
Queste due scuole di pensiero insegnano e accentuano la verità del destino che opera 
secondo la Legge di Causa ed Effetto, e quella dell’innata divinità dell’uomo, ma in 
entrambi i casi l’uomo stesso è soggetto negativo, vittima di un fato crudele, oppure della 
propria divinità. Scelgo le parole con cura, poiché voglio che il lettore comprenda che il 
destino non significa mai che l’uomo sia vittima indifesa delle circostanze o strumento auto 
ipnotizzato di una divinità affermata, ma non sviluppata. L’uomo è inteso come arbitro 
intelligente del proprio destino, esponente consapevole della propria divinità innata, del 
Dio interiore. 
 
Anche le correnti di esoterismo, teosofiche e rosacrociane (particolarmente nelle loro 
scuole interne) hanno forme loro particolari di questa illusione di guida interiore. Benché di 
natura diversa da quelle precedenti, gli effetti sono molto simili, e riducono i seguaci nella 
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condizione di farsi guidare, e spesso dirigere, da voci illusorie. Spesso i capi della 
organizzazione asseriscono di essere in comunicazione diretta con un Maestro, o con tutta 
la Gerarchia dei Maestri, da cui ricevono gli ordini. Questi sono trasmessi all’insieme dei 
membri, da cui ci si attende un’obbedienza pronta e senza discussioni. In questo sistema, 
impartito sotto il nome di sviluppo esoterico, si presenta la meta di un simile rapporto con il 
Maestro o la Gerarchia come incentivo per studiare o meditare, e l’aspirante è indotto a 
credere che un giorno o l’altro udrà la voce del suo Maestro, che lo guiderà suggerendogli 
cosa fare e delineandogli la sua partecipazione a diversi ruoli. Gran parte delle difficoltà 
psicologiche riscontrate nei gruppi esoterici si possono ascrivere a questo atteggiamento e 
a questa speranza ingannevole offerta al neofita. In considerazione di ciò non insisterò 
mai abbastanza su questi fatti:  

1. La meta di tutti gli insegnamenti impartiti nelle vere scuole esoteriche è porre l’allievo in 
contatto cosciente con l’Anima e non con il Maestro.  

2. Il Maestro e la Gerarchia dei Maestri operano esclusivamente a livello dell’Anima, come 
Anime con Anime.  

3. La risposta cosciente all’impressione e al piano gerarchico dipende dalla reazione 
sensibile che può essere sviluppata e resa permanente fra l’Anima e il cervello dell'uomo, 
tramite la mente.  

4. Tenere presenti i seguenti fattori:  
 a. Se un uomo è conscio di sé come Anima, può essere in contatto con altre 

Anime.  

 b. Se è conscio di essere un discepolo, è in contatto e può collaborare con 
intelligenza con altri discepoli.  

 c. Se é un iniziato, altri iniziati diventano realtà nella sua vita e nella sua 
coscienza.  

 d. Se è un Maestro, ha la libertà del Regno dei Cieli e opera coscientemente 
quale membro anziano della Gerarchia.  

Ma, e ciò è d’importanza primaria, tutte queste differenziazioni si riferiscono a gradi di 
lavoro e non di persone; indicano espansioni dell’Anima e non graduatorie di rapporti con 
le personalità. La capacità di rispondere al mondo dell’Anima, di cui la Gerarchia occulta è 
il cuore e la mente, è proporzionata allo sviluppo dell’Anima conseguito sul piano fisico.  
La guida cui obbediscono tanto spesso gli aderenti alle diverse correnti esoteriche 
non è quella della Gerarchia, bensì del suo riflesso astrale; essi quindi rispondono alla 
presentazione illusoria e falsata, costruita dall’uomo, di un grande fatto spirituale. Se 
volessero, potrebbero rispondere invece alla realtà.  

Oltre alle comuni scuole occulte ed esoteriche oggi esistenti nel mondo, vi sono gruppi o 
individui isolati che praticano varie forme di meditazione e di yoga. Ciò vale per gli 
aspiranti tanto d’Occidente che d’Oriente. Fra questi alcuni lavorano con vera conoscenza 
e, perciò, senza pericolo; altri non hanno cognizione, non soltanto delle tecniche e dei 
metodi, ma nemmeno dei risultati che devono attendersi dai loro sforzi. I risultati sono 
inevitabili e quello principale è di rivolgere la coscienza all’interno, sviluppare lo spirito 
d’introspezione e dirigere l’uomo ai mondi soggettivi interiori e a piani più sottili dell’essere, 
generalmente a quelli astrali, raramente al mondo veramente spirituale dell’Anima. La 
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natura mentale è raramente invocata e i procedimenti seguiti di solito rendono le cellule 
del cervello negative e quiescenti, mentre la mente rimane inattiva e spesso sopita. 
L’unica sfera di coscienza che resta quindi visibile è l’astrale. Il mondo dei valori fisici e 
tangibili è escluso, e altrettanto il mentale. Riflettete su questa affermazione.  
Anche il Movimento del Gruppo di Oxford ha dato molto rilievo alla necessità della guida, 
ma non pare aver raggiunto una vera comprensione del soggetto, né dato la debita 
attenzione a un’indagine inclusiva delle possibili alternative della voce di Dio. Oggi mistici 
di ogni specie, per naturale predisposizione alla vita introspettiva e ricettiva, odono voci, 
ricevono comandi e obbediscono a impulsi che sostengono provenienti da Dio. Ovunque 
esistono gruppi impegnati ad avviare alla vita spirituale, ad accertare il Piano di Dio o a 
collaborarvi in un modo o nell’altro. Alcuni operano con intelligenza e le loro premesse e i 
tentativi sono talvolta corretti, ma la maggior parte di essi seguono una via sbagliata, 
poiché sono soprattutto di natura astrale.  
Il risultato di tutto ciò è duplice. Il primo è lo sviluppo di uno spirito di grande speranza fra 
gli operatori spirituali che vedono con quanta rapidità l’umanità si volge al mondo del 
giusto significato, dei veri valori spirituali e dei fenomeni esoterici. Si rendono conto che 
nonostante gli errori, la tendenza complessiva attuale della coscienza umana è diretta 
“all’interno” verso il Centro di vita e pace spirituali. L’altro risultato o riconoscimento è che 
durante questo riadattamento ai valori più sottili ricorrono momenti di grande pericolo e 
che, se non si comprendono al più presto le condizioni e possibilità psicologiche e se la 
mentalità umana non è evocata, nel suo aspetto di comprensione e buon senso, prima 
della fine di questo secolo dovremo attraversare un ciclo di grave turbamento psicologico 
e razziale.  
Due fattori producono oggi, ad esempio, un profondo effetto psicologico sull’umanità:  

1. L’incertezza, la paura e l’apprensione diffuse ovunque hanno un’influenza 
estremamente sfavorevole sulle masse, stimolandole in senso astrale e, al tempo stesso, 
diminuendone la vitalità fisica.  

2. L’impatto delle forze spirituali superiori sugli uomini più intelligenti e motivati in senso 
mistico produce un grave e diffuso turbamento, abbatte le barriere eteriche protettive e 
spalanca gli accessi al piano astrale. Questi sono alcuni pericoli della stimolazione 
spirituale.  

È quindi veramente utile studiare le sorgenti da cui può provenire gran parte della 
cosiddetta “guida”. Per chiarezza e per imprimerle nelle vostre menti, mi propongo di 
elencare queste fonti, brevemente e senza diffondermi in commenti. Il ricercatore serio e 
intelligente avrà così modo di rendersi conto che l’intero soggetto è assai più vasto e di 
gran lunga più importante di quanto si presuma e potrà analizzare meglio i diversi tipi di 
guida e comprendere i possibili strumenti direttivi di cui il neofita inesperto e ignorante può 
cadere vittima: 
  
1.  La guida o istruzione proveniente da un individuo sul piano fisico, cui l'individuo si 
rivolge, quasi sempre inconsciamente, per essere aiutato. È soprattutto un rapporto 
cerebrale, di natura elettrica, stabilito da contatti coscienti del piano fisico ed è molto 
agevolato dal fatto che il neofita sa abbastanza bene ciò che l’istruttore direbbe in ogni 
data circostanza.  

2. L’atteggiamento introvertito del neofita o del mistico porta alla superficie tutta la sua “vita 
di desiderio” subconscia. Per la sua tendenza mistica, e in quanto generalmente volto alla 
bontà e alla vita dello spirito, ciò si presenta sotto forma di certe propensioni da 
adolescente per pratiche e attività religiose. Tuttavia egli le interpreta come una guida 
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definita ed estranea, e se le formula in termini tali che diventano per lui la Voce di Dio. 

3. Il recupero di antiche aspirazioni e tendenze spirituali, frutto d’incarnazioni precedenti. 
Esse sono profondamente celate nella sua natura, ma possono riaffiorare per una 
stimolazione di gruppo. In tal modo egli recupera atteggiamenti spirituali e desideri che, 
nella vita presente, non si erano ancora manifestati. Gli sembrano totalmente nuovi e 
straordinari e li considera ingiunzioni divine provenienti da Dio. Eppure, sono sempre stati 
presenti nella nostra natura (anche se latenti) e risultano dall’antichissima tendenza al 
divino inerente a ogni membro della famiglia umana. È il figliol prodigo che dice a se 
stesso: “Mi leverò e me ne andrò”. Un momento che il Cristo ha mirabilmente illustrato con 
la Sua parabola. 

4. La guida può anche essere la semplice sensibilità alle voci, ingiunzioni e belle intenzioni 
di entità buone che si apprestano a ritornare in incarnazione. L’odierno dilemma spirituale 
dell’umanità provoca il rapido ritorno alla vita fisica di molte Anime progredite. Poiché si 
librano sul limitare dell’esistenza esterna, in attesa di rinascere, accade spesso che degli 
esseri umani incarnati entrino in rapporto soggettivo e inconscio con loro, specialmente di 
notte, quando la coscienza è fuori dal corpo fisico. Le loro parole e istruzioni (talvolta 
buone, di norma insignificanti e qualche volta ignoranti) vengono ricordate nella coscienza 
di veglia e interpretare dal neofita come la voce di Dio, che li guida. 

5. La guida può anche essere di natura astrale ed emotiva, e risultare dai contatti stabiliti 
dall’aspirante (risoluto nella sua aspirazione, ma debole in quanto a polarizzazione 
mentale) a quei livelli. Le possibilità sono tali e tante che non posso diffondermi in 
particolari. Tutte sono intrise di annebbiamento e molti capi di gruppi e organizzazioni 
bene intenzionati traggono ispirazione da queste fonti. Esse non sono tuttavia vere guide 
divine durevoli. Possono essere innocue, gentili, persuasive e bene intenzionate; possono 
alimentare la natura emotiva, sviluppare isterismo o aspirazione, possono ingrandire le 
tendenze ambiziose della vittima e sprofondarla nei meandri dell’illusione. Non sono quindi 
la voce di Dio, né di qualche Membro della Gerarchia, né sono divine, non più della voce 
di qualsiasi comune istruttore del piano fisico. 

6. La guida registrata può anche essere risultato della sintonia telepatica con la mente o le 
menti di altri. Ciò accade spesso ai più intelligenti e a chi è focalizzato nella mente. È una 
forma di telepatia diretta, ma inconscia. La guida deriva perciò da altre menti o dalla mente 
di gruppo focalizzata di qualche insieme di ricercatori con cui si abbia affinità, riconosciuta 
o no. La guida può essere così impartita coscientemente o meno ed essere di qualità 
buona, cattiva o indifferente. 

7. Il mondo mentale, al pari dell’astrale, è pieno di forme-pensiero con le quali si può 
stabilire un rapporto e che possono essere interpretate come una guida. Queste forme- 
pensiero sono a volte usate dalle Guide dell’umanità per dirigerla e aiutarla. Ma possono 
essere anche usate da entità e forze indesiderabili. Possono quindi essere molto utili, ma 
se sono interpretate come espressioni di guida divina e ritenute infallibili (in modo da 
richiedere e suscitare accettazione cieca e indiscussa) minacciano la libera attività 
dell’Anima e non hanno valore effettivo. 

8. La guida può dunque venire da qualsiasi genere di uomini incarnati o disincarnati ed 
essere ottima o pessima. Può includere l’aiuto offerto da veri adepti e iniziati, tramite i loro 
discepoli e aspiranti, alle attività mentali e astrali degli uomini d’intelligenza ordinaria, 
compresi quelli emotivi ed egoisti. Si dovrebbe ricordare che nessun vero iniziato o 
discepolo tenterà mai di dominare nessuno, né gli indicherà le azioni da intraprendere 
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sotto forma di comando impositivo. Ma molti riescono a captare l’insegnamento impartito 
ai discepoli da menti esperte, oppure a registrare telepaticamente le forme-pensiero create 
da uomini di pensiero o da Membri della Gerarchia. Da ciò derivano le molte 
interpretazioni errate e la sensazione di una guida. Gli uomini si impadroniscono di ciò che 
è destinato a un gruppo, o di suggerimenti impartiti da un Maestro al discepolo.  

9. La guida proviene anche dalla personalità stessa di un uomo, quando potente e 
integrata; sovente egli non riesce a riconoscerla per ciò che è. L’ambizione, il desiderio o i 
propositi orgogliosi di una personalità possono operare dal corpo mentale e imprimersi sul 
cervello e l’uomo, nella coscienza cerebrale, può considerarli provenienti da una fonte 
estranea. In realtà l'uomo fisico non fa che reagire a ingiunzioni e impulsi della propria 
personalità. Ciò generalmente accade a tre tipi di persone:  

a. Coloro il cui ego o la cui personalità è di sesto raggio. 
b. Coloro che si aprono all’annebbiamento del piano astrale per la stimolazione 

eccessiva del plesso solare. 
c. Coloro che, per qualche ragione, sono suscettibili all’energia declinante dei Pesci.  

10. La guida può provenire, come ben sapete, dall’Anima stessa quando, con la 
meditazione, la disciplina e il servizio, si è stabilito il contatto e quindi esiste un canale di 
comunicazione dall’Anima al cervello, attraverso la mente. Questa, quando limpida e 
diretta, è la vera guida divina, proveniente dalla divinità interiore. Tuttavia, se la mente non 
è sviluppata, il carattere non è purificato e non si è liberi dal predominio della personalità, 
essa può essere fraintesa o deformata. La mente deve applicare correttamente la verità o 
la guida impartita. Soltanto quando la comprensione della voce divina interiore è giusta e 
fedele, la guida è veramente infallibile e la voce del Dio interiore può parlare con chiarezza 
al suo strumento o uomo fisico.  

11. Quando quest’ultima forma di guida è conseguita, stabilizzata, coltivata, sviluppata e 
compresa, si schiudono altre forme di guida spirituale. La ragione è che esse devono 
attraversare o sottoporsi al livello di valori costituito dall’Anima stessa. La consapevolezza 
dell’Anima è parte di quella totale. Per l'uomo sul piano fisico il riconoscerla è un evento 
graduale e progressivo. Le cellule del cervello si devono risvegliare a poco a poco e 
occorre sviluppare una rispondenza interpretativa corretta. Ad esempio, l’uomo che diventi 
consapevole del Piano di Dio, può credere che tale conoscenza gli sia impartita da un 
Maestro o da qualche Membro della Gerarchia; oppure che gli sia pervenuta mediante il 
proprio contatto immediato con una forma-pensiero del Piano. Se ottiene e interpreta in 
modo veramente corretto tale conoscenza, semplicemente riconosce ciò che l’Anima 
inevitabilmente sa, poiché essa è un aspetto dell’Anima Universale e parte integrante della 
Gerarchia planetaria.  
Esistono altre forme di guida, ispirazione e rivelazione, ma quelle elencate bastano ai fini 
psicologici di questo studio.  

Veniamo ora al soggetto dei sogni, che sta assumendo tale importanza nelle menti di 
molti eminenti psicologi e in talune scuole di psicologia. Non è mia intenzione criticare o 
avversare in alcun modo le loro teorie. Essi sono giunti a un fatto estremamente 
importante e indicativo: che la vita interiore e soggettiva dell’umanità è basata su antiche 
rimembranze, insegnamenti del presente e contatti di vario genere. L’esatta comprensione 
della vita di sogno dell’umanità accerterà tre fatti:  

1. La reincarnazione. 
2. L’esistenza di attività durante il sonno o l’incoscienza.  
3. L’Anima, ossia ciò che permane e ha continuità.  
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Queste tre realtà consentono un modo preciso di affrontare i problemi che consideriamo e, 
se analizzate, convaliderebbero la posizione degli esoteristi. L’origine della parola “sogno” 
è controversa e non se ne sa nulla di veramente sicuro e comprovato (1). Tuttavia, ciò che 
se ne deduce e interpreta è di per sé di certa importanza. Il Webster’s Dictionary, che è 
un’autorità in materia, dà due versioni dell’origine di questa parola. La prima la fa risalire a 
una radice sanscrita, che ha il significato di “ferire, nuocere”; l’altra a una radice 
anglosassone, che vuol dire “gioia o beatitudine”. Non potrebbe essere che entrambe le 
derivazioni contengano una parte di verità e che, risalendo a una radice comune ancor più 
antica, se ne possa scoprire il vero significato? In tutti i casi dallo studio attento di queste 
derivazioni affiorano due concetti.  

Il primo è che i sogni furono in antico considerati come indesiderabili, forse perché 
rivelavano o indicavano, nella maggioranza dei casi, la vita astrale del sognatore. Ai tempi 
dell’Atlantide, quando la coscienza umana era soprattutto astrale, la coscienza fisica 
esteriore era in gran parte dominata dai sogni. A quei tempi il comportamento giornaliero, 
religioso e psicologico (così com’era) era basato su una scienza dei sogni, ora perduta; è 
questa che lo psicologo moderno (anche se non vuole ammetterlo) sta rapidamente 
recuperando e cerca d’interpretare. La maggior parte degli uomini (anche se non tutti) che 
hanno bisogno dello psicologo e ricorrono alle sue cure, hanno coscienza di tipo 
Atlantideo, ed è questo fatto che ha inconsciamente predisposto gli psicologi ad annettere 
inconsciamente tanta importanza ai sogni e alla loro interpretazione.  

Torno a insistere che la vera psicologia e le tecniche realmente corrette 
emergeranno solo quando gli psicologi accerteranno (passo preliminare 
necessario) i raggi, le implicazioni astrologiche e la qualità di coscienza (Ariana o 
Atlantidea) del paziente.  

Col passare del tempo però, i sogni delle menti più intelligenti divennero sempre più 
profetici e idealistici; cosicché, quando affioravano e venivano ricordati e annotati, 
cominciarono a condizionare il cervello dell’uomo, in modo che il senso di gioia e di 
beatitudine che vi attribuisce la radice anglosassone divenne appropriato per molti 
cosiddetti sogni. Sorsero allora le utopie, le fantasie, le presentazioni idealistiche di gioia e 
bellezza future, che distinguono il pensiero dell’uomo progredito e che trovano 
espressione nelle speranze presentate (e tuttora irrealizzate) dalla Repubblica di Platone, 
dal Paradiso riconquistato di Milton, e dalle migliori creazioni idealistiche di utopie della 
letteratura occidentale. In tal modo Occidente e Oriente presentano una teoria dei sogni 
(di natura inferiore astrale o superiore e intuitiva) che raffigura in modo completo i desideri 
della razza umana. Essi vanno dai pensieri immondi e dalle bestiali sozzure che talvolta gli 
psicologi strappano ai loro pazienti (rivelando così desideri e coscienza astrale di infimo 
ordine) fino agli schemi idealistici, ai paradisi ben rifiniti e agli ordinamenti cosmici degli 
aspiranti più elevati. Ma tutti appartengono al reame dei sogni. Ciò vale tanto che siano 
connessi a una sessualità frustrata, quanto a un idealismo inappagato; tutti indicano un 
impulso potente rivolto all’appagamento egoistico, in un caso, o al miglioramento e al 
benessere collettivo, nell’altro. Questi sogni possono incarnare illusioni astrali forti e 
potenti per l’origine antica e il desiderio umano, o la risposta sensibile dell’umanità 
progredita a sistemi e regimi d’esistenza che si librano sul limitare della manifestazione, in 
attesa di precipitarvi ed esprimersi.  

!   
(1) L’A, si riferisce al vocabolo inglese dream, che ha tutt’altra etimologia del corrispondente 
italiano (N. d. T.). 
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Ciò vi mostra la vastità del tema che abbraccia non soltanto le antiche abitudini astrali 
dell’umanità, pronte ad affermarsi in certe condizioni patologiche o se eccitate da 
frustrazioni conturbanti, ma pure la capacità dell’odierno aspirante, spiritualmente 
orientato, di entrare in contatto con i piani disposti per il genere umano, e considerarli 
come possibilità desiderabili.  
Vorrei, inoltre, precisare che nello spazio limitato a mia disposizione, mi propongo due 
cose:  

1. Accennare brevemente alle condizioni che promuovono i sogni.  
2. Indicare le sorgenti da cui essi provengono e ciò che li produce.  

Non mi attendo che le mie teorie siano accettate dagli psicologi comuni, ma in qualche 
parte del mondo esistono menti abbastanza aperte da accogliere alcuni suggerimenti e 
trarne profitto per sé e certamente per i loro pazienti.  
La causa principale di una vita di sogno penosa è sempre una frustrazione, o l’incapacità 
dell’Anima di imporre desideri e progetti al suo strumento: l’uomo. Tali frustrazioni sono di 
tre specie:  
  
1. Frustrazione sessuale. In molti casi, specialmente nelle persone comuni, fa annettere 
troppa importanza alla questione del sesso; suscita immaginazioni incontrollate ad esso 
relative, gelosie sessuali (spesso inconsapevoli) e porta a uno sviluppo fisico insufficiente.  

2. Ambizione frustrata. Blocca le risorse della vita, produce una continua irritazione 
interiore, porta all’invidia, all’odio, all’acredine, all’intenso dispregio per chi ha successo e 
causa anormalità di vario genere.  

3. Amore frustrato. Lo psicologo comune è propenso a includere questa frustrazione in 
quella sessuale, ma gli esoteristi sono di parere diverso. Può esservi completa 
soddisfazione del sesso oppure totale libertà dalla sua presa, eppure l’amore magnetico 
ed espansivo del soggetto può incontrare frustrazione e mancanza di risposta.  

Quando esistono tutte e tre, si osserva spesso un vita di sogno vivida e malsana, 
deficienze fisiche di vario genere e infelicità sempre maggiore.  
Noterete che queste frustrazioni sono tutte, come era da prevedersi, nient’altro che 
espressioni di desiderio frustrato, e in questo campo particolare (connesso com'è alla 
coscienza atlantidea) deve esplicarsi principalmente e necessariamente l’opera dello 
psicologo moderno. Per indurre il paziente a capire le sue difficoltà e instradarlo sulla via 
di minor resistenza, lo psicologo tenta di migliorare la situazione insegnandogli a evocare 
e far affiorare nella sua coscienza episodi dimenticati e la vita di sogno. Spesso si 
trascurano due fatti importanti, per cui tanti tentativi di recare sollievo falliscono. In primo 
luogo, il paziente che discende nel profondo nella propria vita di sogno, riporta alla 
superficie non soltanto ciò che vi è di indesiderabile nella “vita di desiderio”, ma anche ciò 
che vi esisteva in vite precedenti. Si addentra in un passato astrale remotissimo. Non solo, 
ma attraverso la porta aperta nella sua vita astrale può entrare in contatto o in sintonia 
anche con quella dell’umanità. In tal modo fa emergere del male razziale, che può non 
avere alcun nesso personale con lui. Questo è un esperimento molto pericoloso, poiché 
può superare l’attuale capacità di controllo del soggetto.  

In secondo luogo, nel desiderio di liberarsi da ciò che lo turba, di compiacere lo psicologo 
(ciò che alcuni incoraggiano col sistema del “transfert”) e di fare ciò che gli sembra che 
egli voglia da lui, il paziente sovente ricorre all’immaginazione personale o collettiva, 
oppure capta per telepatia quella di colui che cerca di curarlo e aiutarlo. Così 
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espone cose fondamentalmente false e che inducono in errore. Questi due punti 
meritano un’attenzione diligente, poiché il soggetto deve essere salvaguardato da se 
stesso, dal pensiero umano circostante e inoltre dallo psicologo, cui è ricorso per aiuto. 
Molto difficile, non è vero?  

Tre sono i metodi adottati generalmente per chi ricorre all’assistenza psicologica, e 
ciò vale per tutti i tipi e casi. Innanzi tutto, quello già indicato. Si sonda il passato 
del paziente; si tenta di fare affiorare le condizioni fondamentali determinanti, celate 
negli eventi della fanciullezza o dell’infanzia. Si ritiene che queste impressero una 
direzione o tendenza sbagliata alla natura del desiderio o alla vita di pensiero, che 
generarono i complessi predisponenti e perciò sono la sorgente di tutti i disturbi. 
Questo metodo (anche se lo psicologo non se ne rende conto) può condurre in vite 
precedenti e aprire porte che sarebbe meglio lasciar chiuse fino al momento in cui 
si possa farlo senza pericolo.  

Il secondo metodo, che talvolta è combinato con il precedente, consiste nel riempire 
le giornate del paziente con un’occupazione creativa e in tal modo scacciare gli 
elementi indesiderabili mediante il potere esclusivo dinamico di nuovi interessi, più 
importanti e attraenti. Vorrei far notare che questo metodo sarebbe più efficace e sicuro 
se la vita soggettiva di sogno e le difficoltà nascoste non fossero, almeno 
temporaneamente, evocate. Nella maggioranza dei casi (per l’uomo medio, dalla 
coscienza puramente atlantidea ma già avviato a sviluppare un’attività mentale) questo 
procedimento è buono e privo di pericoli, sempre che lo psicologo riesca ad assicurarsi la 
collaborazione comprensiva dell’interessato.  

Il terzo metodo, sanzionato dalla Gerarchia e usato dai Suoi membri, consiste nel 
fare intervenire coscientemente il potere dell’Anima. Questo potere si riversa allora, 
tramite la vita della personalità, nei veicoli e nella coscienza, e pulisce e purifica tutti gli 
aspetti della natura inferiore. È ovvio che questo metodo serve solo per chi sia al 
livello evolutivo (e oggi sono molti) in cui è possibile raggiungere ed educare la 
mente, e l’Anima può quindi, per suo tramite, influenzare il cervello.  

Studiando questi tre metodi potrete comprendere i tre sistemi che gli psicologi dovrebbero 
elaborare e sviluppare per curare i tre tipi della coscienza moderna: la lemure, che è 
l’inferiore oggi esistente sul pianeta; l’atlantidea, che è la più comune, e l’ariana, che si 
sviluppa con grande rapidità. Oggi gli psicologi usano il tipo più basso di aiuto per tutte le 
classi e gli stati di coscienza. È cosa saggia?  

Sorge ora la questione della fonte dei sogni. Come già a proposito delle sorgenti della 
guida, mi limiterò a elencare queste origini, lasciando allo studioso di psicologia il compito 
di applicarle adeguatamente, quando debba risolvere un problema di sogni. Sono una 
decina e si possono così enumerare:  

1. Sogni basati su attività cerebrale. In questi casi il soggetto ha il sonno troppo leggero. 
In realtà non abbandona mai il corpo e il filo della coscienza non è mai completamente 
ritratto, come durante il sonno profondo o negli stati d’incoscienza. Egli perciò rimane 
strettamente identificato con il corpo e, essendo il filo della coscienza ritirato solo in parte, 
la sua condizione è più simile al torpore e allo stordimento che a un sonno vero e proprio. 
Ciò può durare per tutta la notte o tutto il periodo di sonno, però generalmente si verifica 
soltanto durante le prime due ore e un’ora circa prima del ritorno alla piena coscienza di 
veglia. I problemi, le ansietà, i piaceri, gli interessi, eccetera, delle ore di veglia agitano 
ancora le cellule cerebrali, ma il riconoscimento e l’interpretazione di queste impressioni 
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vaghe o inquiete sono incerti e confusi. Questi sogni non hanno alcuna importanza. Sono 
indizio di nervosismo fisico e di sonno leggero, ma non hanno un particolare senso 
psicologico o spirituale. Sono oggi i più comuni a causa del prevalere della coscienza 
atlantidea e della tensione in cui si vive. È facile attribuire indebita importanza alle 
fantasticherie disordinate, confuse e sciocche di un cervello inquieto, mentre l’unico 
disturbo è che non si dorme abbastanza profondamente.  
Non è bene indurre a sognare e a ricordare i sogni quando il sonno è sano e ci si 
addormenta facilmente e senza sognare. L’evocazione della vita di sogno, come ottenuta 
con i metodi di certe scuole di psicologia, dovrebbe essere forzata (se è lecito dire così a 
questo proposito) mediante la determinazione della volontà solo durante gli ultimi stadi sul 
Sentiero. Farlo prima provoca spesso una specie di continuità di coscienza che aggiunge 
le complicazioni del piano astrale a quelle della vita fisica quotidiana; pochi sono in grado 
di fronteggiarle entrambe e, se s’insiste nel tentativo, le cellule del cervello non riposano e 
può quindi sopravvenire l’insonnia. La natura esige che tutte le forme di vita “dormano” a 
intervalli.  
Passiamo ora a due forme di sogni connesse alla natura astrale o emotiva, che sono 
molto frequenti.  

2. Sogni di rimembranza. Questi sogni sono il ricupero di visioni e suoni notati durante le 
ore di sonno sul piano astrale. È qui che l’uomo si trova generalmente quando il filo della 
coscienza è separato dal corpo. In questo caso, o partecipa a certe attività, oppure vi 
assiste come lo spettatore che vede immagini, rappresentazioni, persone, eccetera, come 
le vede chiunque percorra una via di una grande città o le osservi dalla finestra. Queste 
immagini e suoni avranno spesso affinità con la vita di desiderio e le preferenze del 
soggetto, con le sue simpatie e antipatie, con i suoi desideri e predilezioni coscienti. 
Cercherà, e spesso troverà, le persone che ama, coloro che vuol ferire, e troverà il modo 
di nuocere a chi odia; favorirà se stesso partecipando al compimento di ciò che desidera, 
poiché sul piano astrale tutto è possibile all’immaginazione. Questi desideri possono 
estendersi dal desiderio di appagamento sessuale alla brama dell’aspirante di mente 
spirituale di contemplare il Maestro, il Cristo o il Buddha. Troverà le forme-pensiero create 
da analoghi desideri delle moltitudini che meglio si adattano ai suoi e, rientrando nel corpo 
al mattino, porterà rimembranza di quella soddisfazione sotto forma di sogno.  

Questi sogni, connessi ad appagamenti astrali, appartengono tutti all’illusione o 
all’annebbiamento; sono evocazioni auto evocate attinenti al sé, indicano tuttavia 
un’esperienza reale, anche se solo di compimento astrale e possono servire allo psicologo 
che li studia, in quanto indicano le tendenze di carattere del paziente. Può tuttavia 
presentarsi una difficoltà. Le forme-pensiero (cui il soggetto ha risposto e in cui ha trovato 
soddisfazione immaginativa) esprimono la vita di desiderio della razza umana ed esistono 
quindi, sul piano astrale, alla portata di tutti. Molti le vedono in effetti ed entrano in contatto 
con esse e vi si identificano tornando alla coscienza di veglia. In verità non hanno fatto che 
registrarle, come un passante che osserva ciò che è esposto nella vetrina di un negozio. 
Un terribile spavento può, per esempio, essere messo in relazione, in tutta buona fede, 
con un sogno, ma in realtà non essere che la registrazione di una visione o esperienza cui 
si è assistito nel sonno, con la quale non si ha alcun vero rapporto. Lo si riferisce con 
spavento e disgusto; lo si narra con grande emozione allo psicologo, e accade spesso che 
venga interpretato come rivelazione di un male profondo che i desideri inconsci sembrano 
comprovare. Così lo psicologo “porta alla superficie” le brame inespresse del paziente. Gli 
dice che, se affrontate, lo lasceranno, e con esse se ne andrà lo spettro del disordine 
psicologico e mentale. Se lo psicologo non è veramente illuminato, il soggetto delle sue 
cure sarà rattristato da un’esperienza che non è sua, ma a cui ha soltanto assistito. 
Questo è un caso che ricorre molto di frequente, con conseguenze assai dannose. Tali 
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errori saranno sempre più numerosi fintanto che gli psicologi non ammetteranno la realtà 
della vita umana, quando di notte è separata dal fisico. Le implicazioni sono ovvie.  

3. Sogni che sono reminiscenze di attività reali. Sono registrazioni di vere attività. Non 
sono soltanto testimonianze, osservate e riferite. Quando un uomo ha raggiunto:  
 a. La vera integrazione del corpo astrale, eterico o vitale e fisico, questi tre aspetti 

funzionano con armonia.  

 b. La capacità di perseguire, di notte o nelle ore di sonno, un’attività ordinaria. Può 
allora imprimere la conoscenza di quelle attività nel cervello fisico e, al ritorno allo 
stato di veglia, utilizzarla per mezzo del corpo fisico.  

I suoi sogni saranno allora né più né meno che il racconto della continuazione delle attività 
giornaliere, come effettuate sul piano astrale. Saranno semplicemente il ricordo, impresso 
nel cervello, della sua condotta, delle emozioni, dei suoi propositi e delle sue intenzioni, e 
delle esperienze riconosciute. Sono altrettanto reali e vere quanto quelle registrate dal 
cervello durante le ore di veglia. Però in gran parte si tratta di rimembranze parziali, di 
natura mista, poiché l’annebbiamento, le illusioni e le percezioni delle imprese altrui (già 
viste nella seconda categoria di sogni) hanno ancora qualche effetto. Queste rimembranze 
miste, identificazioni erronee, eccetera, determinano molte difficoltà. Lo psicologo deve 
considerare:  
 a. L’età o esperienza dell’Anima del paziente. Deve stabilire se il sogno riferito è una 

partecipazione illusoria, un’attività percepita o registrata, oppure un evento vero e 
proprio verificatosi durante il sonno.  

 b. La capacità del soggetto di riferire correttamente la sua esperienza. Ciò dipende dal 
fatto che prima si sia creata una continuità di coscienza affinché, al momento del 
risveglio, il cervello sia facilmente impressionato dall’esperienza avuta dall’uomo 
reale, quando fuori dal corpo.  

 c. Che il paziente sia scevro dal desiderio d’impressionarlo e valutarne la sincerità, il 
dominio sull’immaginazione e la capacità di esprimersi a parole.  

La situazione è alquanto diversa nel caso di aspiranti e discepoli progrediti. L’integrazione 
comprovata include la mente e sta per includere l’Anima. L’attività registrata, ricordata e 
riferita è quella di un servitore sul piano astrale. Le sue azioni sono quindi completamente 
diverse da quelle precedenti. Riguardano azioni connesse ad altri, l’adempimento di doveri 
comprendenti altri, l’istruzione di gruppi anziché d’individui, eccetera. Lo psicologo di 
domani (che sarà necessariamente anche un esoterista) studierà attentamente queste 
differenze e le riconoscerà molto rivelatrici, perché indizi interessanti dello stato spirituale 
e del rapporto gerarchico del paziente.  

4. Sogni di natura mentale. Nascono sul piano mentale e presuppongono, per lo meno, 
una coscienza che sta per diventare più sensibile alla mente. Comunque questi sogni non 
sono ricordati nella coscienza di veglia fino a quando non esista un certo grado di dominio 
mentale. Aggiungerò a questo punto che una delle maggiori difficoltà dello psicologo, 
quando cerca d’interpretare la vita di sogno del paziente, non dipende soltanto dalla 
propria incapacità di “classificarlo” in senso esoterico secondo il raggio, lo stato evolutivo, i 
dati astrologici e le caratteristiche inerenti, ma pure dall’incapacità del paziente di riferire 
correttamente il sogno. Allo psicologo è presentata una descrizione confusa e immaginaria 
di reazioni cerebrali, fenomeni astrali e (quando esiste un certo equilibrio intellettuale) 
anche di fenomeni mentali. Ma manca la capacità di differenziare. Questa confusione è 
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dovuta alla mancanza di allineamento e di un vero rapporto fra mente e cervello. Così si 
riproduce sovente il caso del “cieco che guida il cieco”.  

I sogni di origine mentale sono in sostanza di tre specie:  
 a. Quelli derivanti da contatto con il mondo delle forme-pensiero. È una vasta sfera 

popolata da forme-pensiero antiche e moderne, e da altre nebulose, in via di 
formazione. Sono di origine puramente umana e parte definita della Grande 
Illusione. Nella maggior parte dei casi sono lo sforzo plurimillenario dell’uomo 
d’interpretare la vita e il suo senso. Esse si fondono con l’anima dell’annebbiamento 
che è di natura astrale. Vi sarà evidente che esse comprendano tutti i soggetti 
possibili. Non esprimono la vita di desiderio dell’umanità, ma i pensieri degli uomini 
sulle idee e gli ideali che, nel corso dei millenni, hanno dominato la vita e quindi 
sono alla base di tutta la storia.  

 b. I sogni di natura geometrica, in cui il soggetto è consapevole dei modelli, delle 
forme e dei simboli fondamentali, esemplari degli archetipi che determinano il 
processo evolutivo e sono destinati a materializzare il Piano di Dio. Sono anche i 
grandi simboli della coscienza umana in sviluppo. Per esempio, il punto, la retta, il 
triangolo, il quadrato, la croce, il pentagono e altri del genere sono semplicemente il 
riconoscimento della connessione con certe linee di forza su cui si fondano che 
hanno, a tutt’oggi, determinato il processo evolutivo. In ogni razza umana si sono 
sviluppate e riconosciute sette di queste forme e quindi, ai fini attuali, sono ventuno 
i simboli fondamentali che incorporarono in forma geometrica i concetti che 
determinano le civiltà lemure, atlantidea e ariana. È interessante notare che ve ne 
saranno altri quattordici. I simboli già sviluppati sono profondamente radicati nella 
coscienza umana e inducono, ad esempio, a usare continuamente la croce nelle 
sue molteplici forme. Attualmente prendono forma due simboli, base della civiltà 
futura. Sono il loto e la torcia fiammeggiante. Ecco perché compaiono sovente nella 
meditazione e nei sogni degli aspiranti.  

 c. Sogni che sono presentazioni simboliche d’insegnamenti ricevuti, nel sonno, da 
aspiranti e discepoli nell’Aula dell’Apprendimento al livello astrale più elevato e 
nell’Aula della Saggezza sul piano mentale (Ashram animico di riferimento, ndr). 
Nella prima Aula vi è il meglio che l’umanità ha già imparato con l’esperienza 
dell’Atlantide e nel mondo dell’annebbiamento. Per mezzo di queste è possibile 
sviluppare una saggia capacità di scelta. L’Aula della Saggezza incarna 
l’insegnamento che le due razze future svilupperanno ed evolveranno, educando 
così l’iniziato e il discepolo.  

Non posso aggiungere altro su queste tre esperienze mentali basilari che penetrano nella 
vita di sogno dell’uomo sul piano fisico. Egli le esprime sotto forma di sogni riferiti, lavoro 
creativo, espressione degli ideali che costruiscono la coscienza umana.  

5. Sogni che sono rimembranze di lavoro compiuto.  
L’aspirante svolge questa attività di notte e quanto è assente dal corpo:  

a. Al confine fra il piano astrale e il fisico. 
b.
c. Nella cosiddetta “summerland”, dove converge tutta la vita astrale dell’umanità e 

il suo desiderio prende forma.  
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d. Nel mondo dell’annebbiamento, parte del piano astrale, che incarna il lontano 
passato, feconda la vita di desiderio del presente e indica quella dell’immediato 
futuro.  

Queste fasi e sfere di attività sono ben reali. Gli aspiranti che riescono a operare con 
qualsiasi grado di coscienza sul piano astrale sono tutti impegnati, a vari livelli, in attività 
costruttive. Questa attività, che può essere svolta a fini egoistici (poiché molti aspiranti 
sono egoisti) o altruistici, costituisce la maggior parte di molti dei sogni riferiti da uomini di 
media intelligenza. Non meritano maggiore attenzione, o misteriose interpretazioni, o 
spiegazioni simboliche delle attività e degli eventi ordinari della vita sul piano fisico e in 
coscienza di veglia. Sono di tre specie:  

a. Attività del paziente stesso quando, nel sonno, è libero dal corpo.  

b. La sua osservazione delle attività altrui. Egli tende, senza volerlo, ma 
erroneamente, a farle sue a causa della tendenza egocentrica della mente 
umana comune.  

c. Istruzioni impartite da coloro che ne curano lo sviluppo e l’educazione.  

Questa categoria di sogni prevale via via che si perfeziona l’allineamento del corpo astrale 
e del fisico e si sviluppa lentamente la continuità di coscienza. L’attività può essere 
religiosa, sessuale nelle sue diverse fasi (poiché non tutte sono fisiche, sebbene siano 
tutte connesse al problema dei poli opposti e all’essenziale dualità della manifestazione), 
politica, artistica e creativa, o una delle altre molteplici forme d’espressione umana. Esse 
sono altrettanto varie e diverse quanto quelle dell’uomo sul piano fisico; sono fonte di 
molta confusione nella mente dello psicologo e richiedono studio e analisi accurati.  

6. Sogni telepatici. Non sono che la registrazione nella coscienza del cervello di eventi 
reali, comunicati da individuo a individuo per via telepatica. Un amico o un parente vive 
una certa esperienza. Cerca di comunicarla all’amico oppure, nel momento culminante, 
pensa a lui con intensità. Ciò si imprime nella mente di quest’ultimo, ma spesso è captato 
soltanto durante il sonno e inteso al risveglio come un’esperienza propria. Molti dei sogni 
che vengono riferiti sono registrazioni di esperienze altrui, di cui si diventa consapevoli e di 
cui ci si appropria in tutta buona fede.  

Passiamo ora a una categoria di sogni sperimentata da chi ha stabilito un contatto definito 
con l’Anima e sta per realizzare uno stretto legame con il mondo delle Anime. Si schiude la 
visione delle “cose del Regno di Dio” e la mente registra con sempre maggior precisione i 
fenomeni, gli eventi, le idee, la vita e la conoscenza del regno dell’Anima. Dalla mente essi 
vengono trasferiti o s’imprimono sulle cellule del cervello. Abbiamo quindi:  

7. Sogni che sono figurazioni drammatiche dell’Anima.  
È uno spettacolo simbolico che l’Anima inscena per impartire istruzioni, moniti o comandi 
al suo strumento, ossia, l’uomo fisico. Per i discepoli e gli aspiranti questi sogni simbolici o 
drammatici sono sempre più frequenti, specie nelle prime fasi di contatto con l’Anima. 
Possono presentarsi tanto nel sonno quanto durante la meditazione. Solo il soggetto 
stesso può interpretare correttamente questi sogni, in base alla conoscenza che ha di sé. 
È evidente che il raggio dell’Anima e della personalità determinano largamente il 
simbolismo o la natura della rappresentazione inscenata. Lo psicologo deve quindi 
individuarli se vuol giungere a un’interpretazione corretta, intelligente e utile.  
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8. Sogni riguardanti il lavoro di gruppo. In questi sogni l’Anima istruisce o prepara il suo 
veicolo, l’uomo inferiore, all’attività di gruppo. Essi sono inoltre la controparte superiore di 
quelli considerati nel quinto paragrafo. Il lavoro di gruppo implicato non è svolto questa 
volta nei tre mondi dell’espressione umana, ma in quello dell’Anima e della sua 
esperienza. Riguarda conoscenza e scopi dell'Anima; il lavoro svolto nel gruppo di un 
Maestro può essere registrato e ritenuto come sogno, nonostante la sua realtà e la sua 
natura fenomenica. Le realtà del regno di Dio possono per qualche tempo filtrare nella 
coscienza cerebrale sotto forma di sogni. Molte esperienze riportate nella letteratura 
mistica occidentale degli ultimi secoli sono di questa categoria. Questo è un fattore che 
merita grande attenzione.  

9. Sogni che sono registrazione di un insegnamento. Incarnano l’insegnamento 
impartito da un Maestro al Suo discepolo accettato. Non ce ne occuperemo. Quando si è 
in grado di ricevere coscientemente tali istruzioni, sia di notte quando fuori del corpo, che 
durante la meditazione, si deve imparare a dirigerle correttamente dalla mente al cervello 
e a interpretarle accuratamente. Sono istruzioni comunicate dal Maestro all’Anima. Questa 
le imprime sulla mente, tenuta salda nella luce, e la mente, a sua volta, le dispone in 
forme-pensiero che sono proiettate nel cervello in attesa quiescente. La risposta del 
discepolo e l’uso che fa dell’insegnamento ricevuto saranno conformi al suo sviluppo 
mentale e alla sua cultura.  

10. Sogni connessi al piano mondiale, solare e allo schema cosmico. Comprendono 
tutta la gamma che va dalle esperienze cerebrali insane di una mente squilibrata ai saggi 
e misurati insegnamenti dei Conoscitori. Tale insegnamento è trasmesso ai discepoli del 
mondo, i quali possono considerarli sia come suggerimenti ispirati o come sogni di 
significato profondo. Ricordate che nei due casi (lo squilibrato e il discepolo esperto) esiste 
una condizione analoga: una linea diretta collega l’Anima al cervello. Ciò vale per 
entrambi. Questi sogni, o insegnamenti registrati, sono indizio di alto livello evolutivo. 

Quanto ho esposto mostra la complessità del soggetto. Lo studioso superficiale, o chi ha 
tendenze mistiche, ritiene generalmente che tutti questi fattori tecnici abbiano importanza 
secondaria. Si obbietta spesso che il “gergo” dell’occultismo e le sue nozioni accademiche 
non hanno reale importanza quando si tratta di conoscere il divino. Si afferma che non è 
necessario sapere dei piani e dei loro vari livelli di coscienza, o delle Leggi di Rinascita e 
di Attrazione; che è inutile costringere la mente a studiare le basi tecniche della fratellanza 
per credere in essa, o a considerare la nostra origine remota, o il nostro possibile futuro.  
È nondimeno assai probabile che se i mistici di tutti i tempi avessero ammesso queste 
verità, avremmo forse avuto un mondo meglio diretto. Solo ora si stanno mettendo in moto 
delle forze che porteranno a una comprensione più esatta della famiglia umana, a una più 
saggia valutazione della struttura dell’uomo e quindi allo sforzo di allinearne l’esistenza 
umana alle verità spirituali fondamentali. Le tristi condizioni attuali non sono effetto dello 
sviluppo intellettuale dell’uomo, come spesso si afferma, ma l’attuarsi d’inalterabili effetti di 
cause originate nel passato della razza Ariana.  

Che dal male possa derivare del bene, che i dannosi effetti della pigrizia mentale in futuro 
potranno essere trasmutati in soggetti d’insegnamento, e che l’umanità sia oggi 
abbastanza intelligente da acquisire saggezza, è proprio il risultato del vasto diffondersi 
delle verità accademiche della dottrina esoterica, interpretate in modo corretto dalle menti 
migliori dell’Occidente. L’Oriente da secoli possiede questi insegnamenti e ne ha redatto 
numerosi commentari (opera delle più belle menti analitiche mai apparse nel mondo), ma 
non li ha diffusi fra le masse, cosicché quei popoli, nel complesso, non ne traggono 
vantaggio. Sarà diverso in Occidente, dove stanno già modificando e influenzando in larga 
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misura il pensiero umano; pervadono la struttura della civiltà e finiranno per salvarla. Non 
abbiate quindi paura dell’aspetto tecnico della saggezza, ma cercate la ragione 
dell'indesiderabile avversione ad esso nell’inerzia latente della mente mistica, aggiunta 
alla condizione di scarsa vitalità dell’umanità intera. 

A questo proposito è opportuno accennare alla diffusa depressione che affligge tanto 
seriamente l’umanità nel suo insieme. La sua vitalità fisica è bassa, o si cerca di riportarla 
a condizioni migliori imponendole un pensiero applicato. Anziché attingere alle risorse 
della vitalità, riposte nel suolo, nei cibi, nell’aria fresca e nell’ambiente esterno, gli uomini 
la traggono dallo stesso corpo eterico mediante l’effetto energetico di due cose: le idee, 
come sono loro presentate, così allineando mente e cervello e incidentalmente stimolando 
il corpo eterico; e l’impeto di massa, che travolge il singolo nel proposito di massa, 
schiudendogli pertanto le ampie risorse dell’intento collettivo. Ciò gli consente di 
alimentare il suo corpo eterico attingendo al comune centro eterico di forza. Se questo 
comincia a verificarsi praticamente ovunque, tuttavia, mentre si completa il processo che 
consentirà di attingere a volontà alle sorgenti interiori della stimolazione vitale e le vecchie 
condizioni mutano, le masse popolari non hanno né l’una né l’altra risorsa per alimentarsi. 
Perciò sono esaurite, timorose e incapaci di fare altro se non attendere e sperare in un 
avvenire migliore per la prossima generazione.  
Durante questo intervallo può intervenire una forte depressione, che ora è per la Gerarchia 
uno dei problemi più gravi. Come restituire vitalità al genere umano? Come può esso 
ritrovare l’antica gioia di vivere, l’acutezza di spirito e l’attività naturale che distinsero le 
razze antiche ai primordi della civiltà, e liberarsi dalla depressione e dall’infelicità?  

È esattamente l’opposto dei problemi di stimolazione, difficoltà principale della vita mistica. 
Vi torneremo in seguito.  
Sinora non è apparsa alcuna soluzione integrale. Ma la si troverà e sarà il risultato diretto 
dell’attività del nuovo gruppo di servitori del mondo. Il processo sarà lento, poiché 
l’umanità entra in quella che si potrebbe considerare una lunga convalescenza. Si compirà 
in tre modi:  
  
1. La scoperta di risorse e serbatoi vitali di forza inutilizzata, latente nell’essere umano 
stesso.  

2. La promulgazione, da parte dei membri del nuovo gruppo di servitori del mondo, di certe 
verità, come la potenza della buona volontà. La forza sanatrice di tali realizzazioni è 
immensa.  

3. Certe potenze e forze esteriori che i Membri anziani della Gerarchia attualmente 
invocano a soccorso dell’umanità.  

Giungiamo ora ad una delle parti più preziose e pratiche di questo studio degli effetti che i 
sette raggi di energia producono sull’unità umana, e particolarmente sull’aspirante, sul 
discepolo e sul mistico. Negli ultimi tre decenni molto si è scritto sulla patologia del mistico 
e sui disturbi fisiologici che ne accompagnano le esperienze, e molte ricerche si sono 
compiute sulle caratteristiche nevrotiche riscontrate spesso negli individui spiritualmente 
polarizzati e sulle condizioni inspiegabili — mentali, emotive e fisiche — che sembrano 
accompagnare la profonda conoscenza spirituale, i fenomeni mistici veri e propri, e 
l’elevata aspirazione a rapporti divini. Tali condizioni sono in crescente e rapido aumento. 
Sono sempre più numerosi, ad esempio, i chiaroveggenti e chiaroudienti, e tali reazioni 
allo stimolo, queste espressioni di poteri innati, sono ritenute sintomi di squilibrio mentale, 
d’illusioni e allucinazioni e talvolta di alienazione. Si giungerà a scoprire che certi disturbi 
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nervosi che a volte affliggono l’apparato muscolare e altre parti del corpo umano, sono 
originati da eccessiva stimolazione; allora, invece di prescrivere riposo, calmanti e mezzi 
analoghi (come si fa ora), si consiglierà al paziente di tralasciare temporaneamente la 
sorgente di questa potenza mistica o spirituale; oppure gli si mostrerà come deviare le 
forze che si riversano entro e attraverso i centri, in altri, più adatti a sopportarle senza 
pericolo, così distribuendo meglio l’energia. Gli sarà pure insegnato come usare 
efficientemente quelle forze in un servizio esteriore. Certe forme d’infiammazioni nervose 
e di nevriti saranno considerate sintomi di un impiego errato dell’energia presente 
nell’apparato umano, o d’indebita attenzione ad essa rivolta. Scopriremo le cause di certi 
disordini e vedremo che la sede dell’anomalia è nei centri prossimi all’organo particolare 
del corpo che esternamente sembra essere la causa del disturbo. Ciò vale particolarmente 
per certi disturbi cardiaci e tensioni cerebrali e, naturalmente, per tutte le ipertensioni. 
Altrettanto si dica per il metabolismo del corpo che può essere seriamente squilibrato dalla 
stimolazione eccessiva del centro della gola, con i conseguenti effetti nocivi sulla tiroide, 
ghiandola principale connessa al trasferimento delle varie forze (esistenti nel corpo) alla 
testa.  
Due sono i centri maggiori chiaramente interessati da questo trasferimento:  
  
1. Il centro del plesso solare, che trasferisce tutte le forze esistenti sotto il diaframma ai 
centri sopra di esso.  

2. Il centro della gola, che trasferisce quelle presenti sopra il diaframma ai due centri della 
testa.  

Vi sono tre aspetti, connessi all’intero argomento delle difficoltà e dei disturbi della vita 
mistica, che sarà bene tenere presenti. Chi si occupa dell’educazione e dell’istruzione dei 
bambini, o della preparazione esoterica di discepoli e aspiranti, farà bene a studiare a 
fondo il problema; dovrà cercare d’individuare le cause di molti dei disturbi nervosi e degli 
stati patologici che affliggono individui evoluti, nonché i problemi che derivano dallo 
sviluppo prematuro sia dei poteri psichici inferiori sia delle facoltà superiori. La questione 
riguarda quindi uomini di tutti gli stadi di sviluppo, che dovrebbero essere attentamente 
studiati in quanto ad attività dell’energia, ciò che finora si è fatto ben poco.  

Il primo di questi tre effetti si può così descrivere: siamo in un periodo di transizione, 
antiche energie si affievoliscono e subentrano nuove influenze di raggio (settimo, ndr). 
Stiamo entrando in un altro segno dello zodiaco (Aquarius, ndr). Perciò la pressione delle 
nuove forze, aggiunta al ritiro delle vecchie, determina effetti chiaramente sentiti 
sull’umanità nel suo insieme e sui mistici e gli aspiranti in particolare, causando precise 
reazioni. Ne tratteremo brevemente quando esamineremo l’influsso dei raggi, oggi e 
nell’era dell’Acquario. (Trattato dei sette raggi, vol.III e Il destino delle nazioni).  

In secondo luogo, l'attuale situazione mondiale, la paura e la profonda angoscia, la 
sofferenza e il dolore così diffusi producono un effetto misto e duplice. Questo (con tutti i 
suoi stadi intermedi) è:  

1. Estroversione della coscienza collettiva.  
2. Pronunciata introversione dell’individuo.  

Vi sono quindi un effetto collettivo e uno individuale, che devono essere tenuti ben 
presenti. Questo processo di esteriorizzazione appare nel clamore e nell’ardente e spesso 
rumorosa psicologia dei grandi movimenti ed esperimenti nazionali, oggi in atto ovunque. 
Simultaneamente singoli cittadini di tutte le nazioni e di ogni parte del mondo subiscono 
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(talvolta forzatamente) una necessaria repressione, il controllo del linguaggio e altre 
reazioni restrittive; sono spinti all’interno costretti dalle circostanze e in modo così potente 
che, se vedeste il gioco delle forze come lo vediamo noi dal lato interiore, vi rendereste 
conto dei due grandi moti in corso nei tre mondi dell’attività umana, come se fossero due 
opposte correnti di forza:  

1. Il moto che tende all’estroversione o ad esteriorizzare le grandi energie alle quali 
risponde la coscienza collettiva. Esso è diretto o imposto dall’attività dell’energia di primo 
raggio. Lo si nota soprattutto in politica e nella sfera della volontà di massa. In questi primi 
stadi assistiamo all’evocazione di quest’ultima; essa è ancora priva d’intelligenza e 
caotica, fluida e sulla quale s'impone facilmente la volontà diretta di un gruppo in qualsiasi 
paese che abbia sufficiente potenza da attirare l’attenzione collettiva. Talvolta può farlo 
anche una personalità potente e dominante. Considerato da un punto di vista ampio, il 
risultato preciso è l’affiorare della coscienza di massa, celata e sommersa nel profondo, 
forza silente, finora inespressa e senza orientamento, che tuttavia è una potenza nella vita 
planetaria.  

2. L’introversione, ossia il “volgersi all’interno” della coscienza intelligente (non collettiva 
questa volta) di tutti coloro le cui menti si risvegliano e possono essere attive e creative ai 
tre livelli della consapevolezza umana.  

Gran parte della crisi mondiale è dovuta a questo moto duplice: verso l’esterno e verso 
l’interno. La “trazione” in due direzioni ha serie conseguenze sugli individui sensibili. Essi 
sono trascinati in due direzioni: verso l’esterno dalla trazione della coscienza collettiva e 
dalla forza della vita economica, politica e sociale dell’umanità; verso l’interno, dalla 
trazione del mondo dei valori superiori, dal regno delle Anime, dall’opera organizzata dalla 
Gerarchia spirituale, favorita dalla millenaria coscienza religiosa.  

Gli psicologi farebbero bene a studiare i loro pazienti sotto l’aspetto di queste due energie 
divergenti. Così eliminerebbero la tendenza alla scissione che è attualmente una delle 
principali preoccupazioni di coloro che operano per lo spirito. Nella tensione della vita 
moderna, gli uomini sono portati a credere che il compito principale e il dovere più 
importante sia di rendere la vita più sopportabile e quindi più facile. Per la Gerarchia 
spirituale, il compito è soprattutto di salvaguardare il genere umano affinché, quando il 
periodo di transizione sarà terminato e cessato l’effetto delle forze che si ritirano, nel 
mondo sia presente fusione e non scissione. In tal modo il regno di Dio e quello degli 
uomini si fonderanno rapidamente in una duplice espressione manifesta. La forza in arrivo 
sarà allora stabilizzata e la sua nota chiaramente udita.  

Il terzo fattore che deve considerare chi opera per il benessere dei suoi simili, riguarda lo 
studio degli effetti delle nuove forze in arrivo sull’attuale organismo umano. Non lo si è 
ancora fatto, ma è determinante per l’esito dello sviluppo dell’unità umana. Perciò è 
d’importanza capitale per gli educatori, gli psicologi, i genitori e gli esoteristi. Ma non esiste 
ancora un vero riconoscimento dell’esistenza e dell’urgenza di queste forze in arrivo, né si 
valuta la potenza dell’energie che emanano:  
  
1. Dal segno dello zodiaco in cui stiamo entrando (Aquarius, ndr).  

2. Dalla relazione fra le forze dell’Acquario e del Leone, il suo opposto polare e perciò  
strettamente collegato ad esso. L’interazione di questi due segni è la causa dell’apparire, 
ai giorni nostri, dei grandi movimenti moderni, che coinvolgono grandi masse d’uomini e 
quasi sempre sono promossi da una personalità predominante. È inoltre responsabile 

�53

http://fraternity.it


fraternity.it

dell’intenso individualismo evidente in ogni settore della vita umana.  

3. Dall'effetto delle nuove influenze zodiacali sugli altri undici segni. È un tema 
estremamente interessante ma trascurato. Quale effetto avrà la potenza dell’Acquario 
(sempre più dominante di decennio in decennio) su un uomo o una nazione governata, per 
esempio, dal Toro, dal Sagittario o dai Pesci? Nei prossimi secoli questo aspetto 
dell’astrologia assumerà importanza specifica e sarà studiato da chi si occupa di educare 
la gioventù. Sarà uno dei soggetti più importanti da trattare in tutti i sistemi psicologici ed 
esoterici a servizio dell’umanità, e finirà per riorganizzare i metodi fin qui impiegati per 
aiutare e liberare l’uomo.  

Ne parleremo nel terzo volume del Trattato dei sette raggi, e sarà un approccio 
completamente nuovo.  

4. Dall'effetto del rapporto fra i sette raggi e le forze zodiacali. Ricordate che esiste una 
stretta interazione fra i sette raggi e i dodici segni dello zodiaco.  

Altro compito dello psicologo è studiare l’effetto o il rapporto dei sette centri di forza che si 
trovano nella controparte eterica del corpo fisico. Allora sarà possibile risalire alla vera 
fonte di molte malattie fisiche moderne e di molti stati psicologici anormali. È 
l’iperstimolazione dei centri di energia del meccanismo umano strettamente connessi al 
sistema endocrino, per giunta poco sviluppati. Ciò fa parte della nuova Scienza 
dell’Umanità.  

Vedete quanto sia vasto e complesso questo tema. È necessario accontentarsi di 
generalizzare e indicare le grandi linee d’indagine che gli studiosi e gli scienziati moderni 
faranno bene a seguire. Vi ricordo inoltre che il problema dell’essere umano è 
essenzialmente di coscienza o consapevolezza. I cinque aspetti dell’uomo:  

1. Il corpo fisico. 
2. Il corpo Vitale o Eterico. 
3. Il corpo Astrale. 
4. Il corpo Mentale. 
5. Il corpo dell’Anima o Loto egoico,  
 
che non sono in fondo che porte aperte sul tutto maggiore di cui l’individuo è parte. Essi lo 
pongono in rapporto con l’espressione e la manifestazione divina come i cinque sensi con 
il mondo tangibile, consentendogli di partecipare alla vita generale.  
Molti problemi attuali (derivanti dalla vita mistica o spirituale) e gran parte delle nostre 
difficoltà psicologiche sono connessi a tale fatto. Molti uomini sono inoltre eccessivamente 
sviluppati in una di queste direzioni e pertanto (per la sensibilità di qualche aspetto del 
quintuplice strumento di contatto) divengono consapevoli di un campo di coscienza e stati 
di consapevolezza di cui sono incompetenti, dato il modesto sviluppo della mente e 
l’assenza di contatto con l’Anima.  
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