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Regole per indurre il dominio dell’Anima. 

Nel considerare le norme che inducono il dominio da parte dell’Anima, non intendo 
ricapitolare le molte regole che l’aspirante deve osservare mentre persevera sul sentiero 
che riporta alla fonte, il sentiero verso ciò che i Buddisti chiamano Nirvana. Esso non è, 
infatti, che l’inizio della Via superiore che porta a una vita incomprensibile anche al più 
avanzato degli Esseri della Gerarchia planetaria. Né occorre insistere sulle regole di vita 
che devono governare chi cerca di vivere come Anima che domina la personalità. Esse 
sono già state adeguatamente descritte e tradotte in molte parole dai discepoli di tutti i 
tempi. Ne ho trattato in precedenza nel Trattato di Magia Bianca e in altri libri. Il nostro 
problema immediato è l’applicazione di queste regole del discepolato e il costante 
progresso nel metterle in pratica. Ciò che mi propongo ora è ben più arduo, in quanto 
scrivo per gli studiosi di domani, più che per quelli d’oggi. Cerco d’indicare le regole 
fondamentali che determinano il governo gerarchico e perciò condizionano le vicende del 
mondo. Considero dunque le attività sottili di energie che, interiormente, animano quelle 
esterne e producono gli eventi che costituiranno la storia dell’uomo. 

Il problema per la Gerarchia è duplice e lo si può esprimere sotto forma di domande: 
 1 Come espandere la coscienza dell’umanità in modo che si sviluppi, dal germe 

dell’autocoscienza (com'era all’individualizzazione) fino alla completa coscienza e 
identificazione di gruppo proprie dell’ultima iniziazione?  

 2 Come connettere l’energia ascendente del quarto regno della natura in così stretta 
relazione con quella discendente dello Spirito, in modo che un’altra grande 
espressione della Divinità — un’espressione di gruppo — si manifesti tramite 
l’uomo?  

Qui occorre rilevare due fatti: in primo luogo che l’attenzione dei membri della Gerarchia 
attualmente operanti con il genere umano, non si accentra sull’aspirante individuale in 
modo che possa interpretarsi come interesse personale. La Gerarchia se ne interessa 
nella misura in cui egli si occupa di ciò che riguarda il bene di gruppo. Il secondo fatto è 
noto e vi ho ripetutamente accennato anche di recente. Attraversiamo un periodo di 
occasioni e di crisi senza precedenti, e di conseguenza l’attenzione della Gerarchia si 
focalizza sugli uomini in maniera straordinaria per sfruttare al massimo tale opportunità a 
loro vantaggio. Ciò comporta responsabilità, ma è anche motivo di speranza. 
Le regole che stiamo per considerare non sono dunque le leggi dell’Anima o quelle che 
governano gli stadi dello sviluppo umano sul Sentiero. Hanno un fine più vasto e si 
inseriscono nell’ampia portata del ciclo evolutivo riguardante la famiglia umana nel suo 
insieme, specie in relazione al suo contributo alla totalità dello schema evolutivo. Tuttavia, 
data la mancanza di vera comprensione, ci limiteremo a considerarle solo per quanto 
concerne lo sviluppo umano. 
Cerchiamo di rivelare (se possibile) qualcuno dei fattori che governano l’opera che la 
Gerarchia di Governo e i Custodi del Piano svolgono usando i fattori già presenti nell’uomo 
e le energie già in uso oggettivo sul pianeta. Il soggetto non è semplice, perché è arduo 
anche per il discepolo avanzato discernere lo scopo di alcuni di questi fattori. Soltanto 
ulteriori eventi, previsti per il prossimo secolo, e certi sviluppi scientifici e spirituali 
permetteranno di comprendere le implicazioni celate in quanto qui esposto. Se vi 
sembrerà chiaro e semplice, diffidate dell’interpretazione ovvia. L’argomento è astruso. È 
bene riflettere su questi pensieri, ma senza voler comprendere in fretta. L’opera della 
Gerarchia può essere espressa in molti modi e l’interpretazione dipende dal tipo di mente. 
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1. Scopo di queste regole 
Ai nostri fini è sufficiente elencare quattro obiettivi, ognuno dei quali può essere tuttavia 
riespresso in molti modi. Essi indicano semplicemente i quattro scopi principali che si sono 
proposti gli Esecutori del Piano. Li esporremo succintamente e in seguito potremo 
elaborarli maggiormente: 

 1 Primo e principale scopo è stabilire, per mezzo dell’umanità, un avamposto della 
Coscienza di Dio nel sistema solare. Ciò corrisponde, in senso macrocosmico, al 
rapporto fra un Maestro e il Suo gruppo di discepoli. Se vi rifletterete, avrete un 
indizio del significato del nostro lavoro planetario.  

 2 Fondare sulla terra (come già detto) una centrale di tale potenza e un punto focale 
di tale energia da fare dell’umanità, nel suo insieme, un fattore nel sistema solare 
capace di causare cambiamenti ed eventi di natura impareggiabile nella vita e nelle 
vite del pianeta (e quindi anche nel sistema) e di indurre un’attività interstellare.  

 3 Sviluppare una stazione di luce, per mezzo del quarto regno della natura, destinata 
a servire non soltanto il pianeta e questo sistema solare, ma anche i sette sistemi di 
cui il nostro fa parte. Questo problema di luce, connesso com'è ai colori dei sette 
raggi, è ancora una scienza embrionale ed è inutile diffondersi ulteriormente.  

 4 Stabilire nell’universo un centro magnetico, in cui il regno umano e quello delle 
anime, uniti o unificati, costituiscano il punto di massima potenza e servano le Vite 
sviluppate nella sfera d’irradiazione di Colui di Cui nulla si può dire.  

Con queste affermazioni abbiamo cercato di descrivere le più ampie possibilità e le 
occasioni secondo le prospettive odierne della Gerarchia. I suoi progetti ed intenti mirano 
a finalità e conseguimenti che oltrepassano la visione di cui è capace l’uomo normale. Se 
così non fosse, la meta principale dell’evoluzione planetaria sarebbe lo sviluppo dell’Anima 
nell’uomo. Ma non è così. Può esserlo dal punto di vista dell’uomo stesso, considerato 
come unità in essenza separabile e identificabile nel grande schema cosmico. Ma non è 
così per il tutto maggiore di cui l’umanità è soltanto una parte. I grandi figli di Dio che 
hanno superato il livello dei Maestri operanti esclusivamente con il regno umano, hanno 
piani ancora più vasti ed estesi, e i loro obiettivi riguardano l'umanità soltanto come un 
settore nel Piano della Grande Vita “in Cui viviamo, ci muoviamo e siamo”. 
Si può domandare (a ragione) a che servono queste informazioni per noi che ci troviamo 
in mezzo alle confusioni e alle angustie del mondo. Per ovvie ragioni, una visione del 
Piano, per quanto necessariamente nebulosa, dà un senso di proporzione e anche di 
stabilità. Porta al riordinamento dei valori, cosa estremamente necessaria, poiché indica 
che in tutte le difficoltà della vita quotidiana sono celati un proposito e un obiettivo. Con lo 
studio del grande volume della vita planetaria, dalla piccola e rifinita struttura dell’uomo al 
maggiore complesso generale, con le rispettive relazioni con il Tutto, si allarga ed espande 
la coscienza. Ciò è molto più importante del minuto dettaglio della capacità individuale di 
comprendere il proprio posto nel quadro più vasto. Per l’uomo è facile e naturale 
accentuare gli aspetti dell’opera gerarchica che lo riguardano. I Maestri di Saggezza, 
abbastanza avanzati da potersi occupare di più ampie sfere del piano spirituale, spesso 
sorridono dell’importanza che discepoli e aspiranti attribuiscono loro e del modo in cui li 
sopravvalutano. Non vi rendete conto che esistono Membri della Gerarchia dotati di una 
conoscenza della verità e del Piano divino che supera di tanto quella dei Maestri a noi noti, 
quanto questi superano l’uomo selvaggio e non evoluto? Sarà bene riflettervi. 

Non è tuttavia inutile, per i discepoli e gli aspiranti, cercare di afferrare gli incerti contorni 
della struttura, del proposito e del destino che risulteranno dal compimento e dalla 
fruizione del Piano sulla terra. Ciò non deve evocare alcun senso d’impotenza, di lotta 
senza fine o conflitto quasi permanente. Data la limitazione dell’uomo e della sua vita, dato 
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l’immane perimetro del cosmo e la minuscola natura del nostro pianeta, data la vastità 
dell’universo e la certezza che non è che uno fra innumerevoli (dico innumerevoli) altri 
universi maggiori e minori, esistono tuttavia nell’uomo e su questo globo un fattore e una 
qualità per cui tutto ciò può essere visto e realizzato come parte di un tutto, e che 
consentono all’uomo (sfuggendo, come può, dalla sua autocoscienza umana) di 
espandere consapevolezza e identità fino a che gli aspetti formali della vita non 
costituiscano più barriere per il suo Spirito che tutto include. Scrivere queste cose e 
proporre queste idee serve anche perché stanno per incarnarsi coloro che potranno 
comprenderle, quando i lettori d’oggi saranno morti e sepolti. Voi ed io passeremo a un 
altro lavoro, ma sulla terra vi saranno uomini in grado di vedere il Piano con una 
chiarezza, comprensione e inclusività ben superiore alla nostra. La visione è prerogativa 
divina. L’espansione è un potere vitale e caratteristica divina. Cerchiamo dunque di 
comprendere quanto è possibile a questo livello di sviluppo e lasciamo che l’eternità riveli i 
suoi segreti reconditi. 

Sette sono i fattori che determinano questo particolare processo dell’opera gerarchica e 
che quindi sono le regole principali della vita divina che evolve nella famiglia umana. Se 
così posso dire, essi determinano l’attività gerarchica, lasciando all’iniziativa individuale 
largo campo d’azione, pur provvedendo gli orientamenti attivi e vitali, oltre i quali nessun 
collaboratore del Piano può osare avventurarsi. Dobbiamo renderci conto che vi sono 
energie e forze tenute in sospeso per cosciente interposizione della Gerarchia. Possiamo 
capire che esistono vite e attività che non hanno potuto manifestarsi (per buona sorte di 
questo pianeta) da quando la Gerarchia fu stabilita sul pianeta. La Gerarchia d’anime 
perfette non esiste da sempre e questo concetto schiude prospettive nei regni 
dell’espressione immatura (dal punto di vista umano) altrettanto difficili da comprendere 
quanto quelle intraviste, in una coscienza imprecisa, confusa e immaginativa, quando si 
oltrepassa il settore della Gerarchia preposto alle vicende umane e si colgono barlumi di 
altre sezioni che operano in campi ancor più vasti e inclusivi. 

2. Le sette regole. 
I sette fattori o “Regole per indurre il dominio dell’Anima” sono: 

1. La tendenza, innata e non sradicabile, a fondere e sintetizzare. È una legge, o regola, 
della vita stessa. 
a. Dal lato forma essa produce distruzione e rovina, con il dolore e la pena che ne 
derivano. Dal lato vita ne risultano sprigionamento, liberazione, e conseguente 
espansione. 
b. Questa tendenza è la causa fondamentale di ogni iniziazione: individuale, di razza, 
planetaria e sistemica. 
c. È il risultato di un atto della volontà ed è causata dall’impulso del proposito di Dio, 
innato e percepito. Tuttavia (e spesso lo si trascura) questa tendenza è motivata dal fatto 
che il Logos Planetario riconosce che il Suo piano è a sua volta condizionato, e parte 
integrante, di un altro ancor più vasto: quello della Divinità solare. Dio, il Logos Solare, è 
del pari condizionato da un proposito di vita ancora superiore. 

2. La qualità della visione nascosta. 
 a Essa produce, dal lato della forma, la vista fisica, l’illusione astrale e la conoscenza  

concreta. Dal lato della vita produce illuminazione. Ciò include la diffusa 
illuminazione riflessa dal nostro pianeta nei cieli, come pure quella che fa di un 
uomo un portatore di luce e che un giorno farà dell’umanità (nel suo complesso) 
una stazione di luce in terra.  
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 b È la causa fondamentale di tutte le percezioni sensorie, l’impulso istintivo verso la 
coscienza stessa in tutte le sue fasi. La Gerarchia deve occuparsi di questa qualità, 
intensificandola e conferendole potere magnetico.  

 c È il nobile frutto del desiderio, esso stesso intrinsecamente fondato sulla volontà di 
formare un piano e un proposito.  

3. L’istinto di formulare un piano. Governa tutte le attività che, nel processo evolutivo, si 
suddividono in istintiva, intelligente, intuitiva o propositiva, e in attività illuminata per quanto 
concerne l’umanità. Ciò include anche il settore della Gerarchia che opera con l’umanità. 
Le fasi superiori di attività pianificata sono molte e diverse, e si sintetizzano tutte 
nell’attività del terzo raggio, attualmente focalizzato nel settimo. 
a. Vista dal lato della forma, questa facoltà di formulare un piano porta all’azione 

separativa ed egoistica. Vista dal lato della vita, porta alla collaborazione armoniosa 
che trascina ciascuna unità di energia di ogni forma in tutti i suoi aspetti soggettivi e 
unificati, al compito di unificare. Oggi ciò si sta verificando in modo potente nel mondo. 
È la tendenza all’unificazione che porta l’essere umano, anzitutto allo sviluppo di una 
personalità integrata e quindi a subordinarla al bene del tutto maggiore. 

 b È la causa fondamentale dell’evoluzione stessa: individuale, planetaria e sistemica.  
 c Questo istinto è l’effetto dello sviluppo di manas, o mente, e dell’affiorare 

dell’intelligenza. È la qualità particolare, o natura istintiva, per il cui mezzo l’umanità 
esprime il primo raggio dell’Intento Voluto, alimentato dal desiderio e trasmutato in 
attività intelligente.  

4. L’impulso alla vita creativa, mediante la divina facoltà dell’immaginazione. Si riconosce 
facilmente che tale impulso è strettamente connesso al quarto Raggio di Armonia, che 
produce unità e bellezza tramite conflitto. 
a. Dal lato della forma porta alla guerra, alla lotta e a costruire forme destinate a essere 
più tardi distrutte. Dal lato della vita conduce alla qualità, all’irradiazione vibratoria e a 
rivelare sulla terra il mondo del significato. 
b. È quindi la causa fondamentale della sottile essenza o rivelazione che cerca 
espressione mediante ogni forma in ciascun regno della natura. Non sembrano esservi 
parole migliori che rivelazione del significato per esprimere la meraviglia nascosta 
destinata a essere palesata. Oggi ciò comincia a verificarsi. 
c. È l’effetto della facoltà, a volte adeguata e a volte no, della coscienza interiore di rivelare 
in quale misura sia governata dal Piano e capace di rispondere al proposito più vasto. I 
membri della Gerarchia fanno assegnamento su questa risposta, mentre tentano di fare 
affiorare nella coscienza dell’uomo il senso nascosto. 

5. L’analisi. Questo fattore sorprenderà probabilmente quanti soffrono per il cattivo uso del 
potere di discriminare, analizzare e criticare. Esso è tuttavia una qualità divina 
fondamentale, che determina saggia partecipazione al Piano e abilità d’azione. 
a. Dal lato della forma si manifesta come tendenza a separare, dividere e contraddire. 
Dal lato della vita induce capacità d’intendere, che porta all’identificazione attraverso 
scelte e comprensione più vaste. 
b. È la causa e l’impulso fondamentali destinati a far apparire il regno della natura 
superiore all’umano, che è propriamente il regno dell’Anima e che manifesterà sulla 
terra il quinto regno, il regno degli dei. Notate questa frase. 
c. È il risultato dell’attività dei figli di Dio, i figli della mente, loro contributo a quello totale 
del pianeta, quale parte del grande Piano sistemico. La Gerarchia stessa è la 
manifestazione esteriore e interiore del sacrificio dei divini Manasaputra (così chiamati 
nella Dottrina Segreta), e i suoi membri rispondono alla visione da Essi percepita del 
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Piano generale. La Gerarchia è in essenza il germe o il nucleo del quinto regno della 
natura. 

6. La qualità, innata nell’uomo, di idealizzare. È basata sul successo del Piano. Questo 
Piano inizialmente cercò di risvegliare nell’uomo queste reazioni: retto desiderio, retta 
visione e retta attività creativa, basati sulla retta interpretazione degli ideali. Questo triplice 
proposito merita di essere considerato con attenzione. 
 a Dal lato della forma si è espresso come desiderio materiale, fino alla crudeltà e 

sovente all’estremo del sadismo. Dal lato della vita ha indotto capacità di sacrificio, 
unità d’intento, progresso sul sentiero e devozione.  

 b È la causa fondamentale di qualsiasi organizzazione e della cooperazione. L’ideale 
perseguito dalla Gerarchia è il compimento del Piano. Esso è proposto all’umanità 
sotto forma di idee che col tempo divengono ideali, da desiderare e per cui 
combattere. Per materializzarli nasce la tendenza a organizzare. 
c. È l’effetto, cosa singolare, dell’opera di un certo gruppo di operatori del mondo, 
noti all’umanità come Salvatori del mondo. Sono i Fondatori delle forme tramite le 
quali le idee divine divengono gli ideali delle masse, in tutti i campi del pensiero 
umano. Ogni grande guida mondiale è necessariamente un “Salvatore sofferente”. 

7. La settima regola o forza dominante con cui la Gerarchia opera è l’azione reciproca 
delle grandi dualità. Tramite l’attività che ne nasce e i risultati conseguiti (sempre 
producenti un terzo fattore) tutto il mondo manifesto è spinto ad allinearsi con il Proposito 
divino. L’uomo che distingue solo le minuzie della vita non se ne accorge, ma se 
potessimo vedere la vita planetaria come la vedono i Maestri, ne scorgeremmo il disegno 
che emerge in tutta la sua bellezza, e vedremmo apparire la struttura del pensiero di Dio 
relativo all’universo, oggi più chiara che mai e in una sintesi e bellezza di dettagli come 
mai prima. 
 a Dal lato della forma il risultato è la sensazione di essere imprigionati dal tempo, 

vittime della velocità e delle forze implacabili di tutta la vita, agenti sull’uomo 
imprigionato. Dal lato della vita si ha l’esistenza ritmica e il cosciente adattamento 
dell’energia alla meta e al proposito immediati.  

 b È di necessità la causa fondamentale dell’apparire e scomparire delle forme, 
umane e costruite dall’umanità.  

 c È il risultato di unificazioni operate sul piano fisico, con le conseguenti unioni 
inferiori, così come quelle finora elaborate nella coscienza umana l’hanno unita con 
l’Anima. Le unificazioni superiori, finora compiutesi ai livelli della mente, dovranno 
infine esprimersi sul piano fisico.  

In questa breve introduzione abbiamo considerato le regole che possono indurre sulla 
terra il dominio dell’Anima, meta immediata del processo evolutivo.  
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