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Foglie del Giardino di Morya,

Libro I, Appello, 1924

9. Scostati, o Fiammeggiante
Non celare le Porte del Cielo!
Tu hai creato anime gioiose nella loro coscienza dello spirito.
Non immiserire il senso di ciò che non comprendi.
Abbi prezioso il segno che ti fu dato.
Devi attendere il risveglio di nuovi poteri spirituali.
Molti dubbi svaniranno nella tua opera futura.
Necessario e inevitabile Io giudico l’ascendere e il calare dello spirito.
La Voce della Saggezza aprirà le porte dell’Ignoto.

* * *

15. Rafforza la coscienza della Nostra Presenza nella tua vita.
Invoca il Nostro Potere sulle tue imprese.
Rallegratevi, voi che avete capito.
Vivete in pienezza una vita ricca di esperienza.
Quali che siano i tuoi dubbi, li dissolveremo nella vita - ma tu percepisci.
Manifesteremo miracoli nei tuoi giorni - ma tu discerni.
Che il cuore sia il tuo giudice, e la fede la tua forza.
Attieniti ai veri consigli sussurrati al tuo spirito.
Amici, avete scelto una via felice.
Insegna ad alrti la ricerca del Mio Mondo - Il Mondo dello Spirito realizzato.

162. Ti reco la gioia dello spirito.
La Mia Mano è sui tuoi pensieri puri.
M. ti insegna a chiedere che i Fratelli Santi ti guidino i passi sul sentiero montano.

Con la mano si può trasmettere la migliore delle correnti.
La mano può fermare le acque.
Una coscienza scura non trasmette corrente.
Faresti bene a sentire la tua forza nel momento di contatto.

165. Ritengo pericolose le scuole di concentrazione se l’atmosfera è pesante.
Gli uomini persistono nei desideri prediletti,
ma la corrente è troppo debole e non creano che un’immagine nei loro cervelli.
Le visioni potenti esigono un’atmosfera carica di elettricità, e una coscienza in quiete.
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231. Scudo e lancia! Dio ha benedetto i guerrieri.
Ogni cosa verrà. Il crepuscolo avrà fine.
Non pensi che la Coscienza cosmica sia in convulsione?
Noi sappiamo come si svolge la battaglia - il Piano del Creatore non può essere mutato.
Fin dal Principio gli oscuri s’opposero.
Fin dal Principio Noi vincemmo.

238. Tagliare i legami, calcolare col bilancino le Nostre Forze,
tagliare i legami che ci uniscono a Noi, è pericoloso.
Avvicinarsi alla Luce non è uno scherzo.
Potenze sorvegliano ognuna delle tue azioni; non appena la coscienza del giorno si
arrenderà al crepuscolo, le ali delle tenebre potranno distendersi indisturbate.
Le tenebre possono avvolgere, senza che essi se ne accorgano, quelli che tornano sui loro
passi.
È facile fare un passo falso in montagna. Meglio non ricusare la Mano che protegge, che
attendere con ansia le lanterne del soccorso.
Chi si è perso, è grato perfino al latrato di un cane.
Non è forse meglio marciare con una guida, sulla neve scintillante?
Devi capire, devi ricordare, devi sapere.

248. Il mattino è sovente nebbioso, e il gelo penetra nel cuore.
Ma tu sai che la felicità è alle porte. Riscaldati al fuoco della coscienza del futuro. Il
crepuscolo non durerà.
Certo, certo, certo. La battaglia infuria.
L’orecchio coglie distinto il suono dei passi.
Certo, certo, certo. Sii pieno di forza!

271. Prometto lo sviluppo della coscienza.
Cresce per gradi, inosservata, come l’erba.

Per prima cosa, disprezziamo il cibo.
Come i frutti caduti si raccolgono in un canestro,
così si portano via i pensieri troppo cresciuti.
Così, si è sempre conosciuta l’imperfezione umana,
ma anche questo frutto è caduto.

La folla s’accalca alle porte del Nuovo Mondo.
Ma non ne vede l’ingresso.
Ma i passi dello spirito sono facili.
Con un semplice desiderio, le voglie terrene sono superate.
Benedetti voi che aspirate al Bello.

* * *



Realizzato da Esonet – La Tradizione Iniziatica tra Oriente e Occidente
http://www.esonet.org

4

272. Tutte le forze del Cosmo devono essere consacrate alla fioritura dello spirito.
La distensione rinnova l’organismo umano.
La coscienza di uno scopo dà significato ad ogni manifestazione dello spirito.
Qualsiasi vento serve al mugnaio per una farina migliore.

Apprendere le effusioni delle manifestazioni naturali
e capirle come Bellezza, significa dare ali al genere umano.
Per aprire la prigione ci vuole la chiave, ma solo le ali ti portano alla luce.
A ogni prigione la sua chiave. Ma s’avvicina l’ora in cui l’umanità odierà la chiave.

277. Nelle vicende d’ogni giorno, cerca il bagliore di Luce.
La crescente concentrazione sulle Forze Benedette
rafforza la coscienza di quelli che bussano.
L’insegnamento di vita eterna pervaderà anche le menti infime.

Bottegai, che vi vale frodare voi stessi?
Poveri governanti, che c’è di bello nel costruire prigioni per voi stessi?
Saggi crudelii, non provate vergogna violando le vostre fedi?
E voi, figli della folla, ricordate che la stella che splende fra i tetti, non è una lampada. Voi
scendete negli abissi, voi volate, e udite.
Ma dov’è la perla del vostro spirito? Dove andate?
Avete perso la bussola, e un ramo ostile v’ha forate le ali.

La polvere è perniciosa alle orecchie.
Parlo come medico. Ma i Miei rimedi non sono complessi e la Mia Tromba non assorda;
L’erba che cresce fa più rumore. Cuore, comprendilo.
Bagna di lacrime il tuo cuore.

285. Ai confini della coscienza le manifestazioni di felicità e di tenebra si confondono.
Il volgere dal giorno alla notte è impercettibile all’occhio.
Ma santifica la Dimora di Dio.
Non portarvi polvere, né ira; e soffoca la fame se vuoi affrontare la Conoscenza divina.
L’aspirazione dello spirito è lo scintillio della Beatitudine.
Le benedizioni collaudano l’armatura.

386. Intensificate la volontà; facilita il volo delle frecce.
La volontà è la corda dell’arco della coscienza.

Vedo nubi sull’Europa –
L’abisso ha mostrato il suo fondo.

437. Cerca luce in ogni espressione delle tenebre.
Chi è puro dimostra di comprendere lo Scudo, poiché Dio è con Noi!
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Per le Sue eterne manifestazioni stillano gocce del Mondo Sacro.
Pensa che il tesoro delle gocce e le scintille di coscienza
legheranno Cielo e Terra come un nuovo ponte.
Affermati nelle illuminazioni delle scintille, sorridiamo.
Ma la maestria si conferma con la vittoria sul sé.
Debellandolo, il conquistatore risorge.
Fiato dunque alle trombe squillanti della vittoria, poiché Dio è con Noi.
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Foglie del Giardino di Morya,

Libro II, Illuminazione, 1925

2 - Lo spirito è perfetto solo quando è conscio del Cosmo. E ciò accade spesso, ma non
sempre realizziamo la comunione con il Vero.
Il cielo sembra vivo, e diciamo: “Quante moscerini”. Così interpretiamo il tocco lievissimo
di ali invisibili. Il tesoro dell’Inizio è il Vuoto, eppure voi siete il sentiero dell’Inizio.

15 - Ogni istante di comprensione spirituale aggiunge una gemma al tesoro delle
possibilità.

105 - Considerate memoria e coscienza.
Poiché la memoria è per il passato, la coscienza è per il futuro. Pertanto Noi sostituiamo la
memoria con la coscienza. Per mezzo della memoria non posso penetrare entro i confini
del sole, ma la coscienza apre quei cancelli. Per Noi, il museo e la biblioteca sostituiscono
la memoria; non affliggetevi quindi se smarrite i vecchi ricordi. Una cosa piccola è
sostituita da una grande: ecco tutto.
La coscienza è affine alla comprensione dello spirito; cresce finché l’essere intero non è
come avvolto da una fiamma. Durante questo processo i frammenti della memoria, come
scorie, ostacolano la combustione. Sapere non significa ricordare. Chi vuol giungere alla
metà s’affretta avanti, senza voltarsi a guardare. L’umanità deve ricordare che la coscienza
si trasmuta.
In che sta la forza dei Nostri esperimenti? Nella coscienza solare, emessa come prana.
Sopra gli strati dei pensieri terreni fluiscono le correnti della saggezza solare, e in quelle
regioni principia il grande Insegnamento prescritto. Vi incitiamo ad abbracciare l’Universo
intero. Ma la coscienza è il solo strumento per i nuovi sperimenti di fusione fra spirito e
materia.
Il karma non può complicare un corpo armonioso. Quindi la via che sale è di beneficio
pratico.

110 - Non i trattati, né la logica, ma il canale dello spirito dona la percezione del Cosmo. Il
tenore della vita contemporanea impedisce all’umanità di comprendere il potere
universale. La perspicace penetrazione nelle sfere superterrene si palesa solo sulla soglia
del sonno. Chi sa quanto valga quell’istante sacro, ha già iniziato a sollevare il velo. Non le
visioni importano, ma la coscienza. Non ciò che è forzato dall’educazione ha valore, ma
ciò che giunge per rivelazione spontanea.
Il tempo che viene metterà a disposizione di ogni spirito sensitivo il tripode della Pizia.
Sarà come volgarizzare le caratteristiche aristocratiche. Ma ciascuno inevitabilmente porta
in seno una bilancia infallibile. Ciascuno prenderà immediatamente per sé quanto si
merita. Ciò è conforme alla Nuova Era, e la psicologia popolare l’afferra prontamente.
Sapendo il flusso di pensiero degli uomini è facile prevederne le conseguenze.



Realizzato da Esonet – La Tradizione Iniziatica tra Oriente e Occidente
http://www.esonet.org

7

112 - La grandezza del Cosmo è inscrutabile; sconvolge ed esalta. La sapienza spirituale è
nota allo spirito. Pensate al filo d’argento che connette ciascuno in ispirito con la Guida, ed
estendetelo fino a Colui che regge il Pianeta. Ne risulta una rete di condotti che scende
dallo Spirito Supremo. L’individualità più eccelsa non teme l’unione, e i doni della
rivelazione risalgono lungo il filo d’argento fino alle massime sfere.
Similmente, quando nasce uno spirito, uno Spirito nobile lo collega a sé. Ricordate, nel
mondo dello spirito tutto è possibile. Nuove occasioni vi sono forgiate non con una
formula preparata, ma con il potere indescrivibile dello spirito. Cosa stupenda e difficile
nello stesso tempo.

115 - L’uomo non è solo spettatore, ma collaboratore cosciente; e la sua via non va per le
paludi, ma sale attraverso le sfere radianti.

120 - Come prima avete sperimentato la solitudine, ora dovete sentire la conoscenza dello
spirito.
C’è un precetto per ogni nuovo passo. Lasciate che lo spirito voglia. Siate cauti, secondo la
coscienza spirituale. Domandatevi: “Qual è il volere dello spirito?” Il passo di tale
conoscenza è importante. Dapprima sembra che lo spirito sia lontanissimo. Ma è così solo
in apparenza; al contrario lo spirito chiama con forza. È importante agire direttamente, per
afferrare tale conoscenza. Si dovrebbe agire come si desidera. È meglio applicarla a piccole
dosi, che rischiare le ampie misure.

130 - Noi siamo del tutto avversi ai monasteri, perché antitesi della vita. Solo i seminari
della vita, comunità della migliore espressione del lavoro, avranno la Nostra assistenza. In
verità, bisogna vincere nella vita e per suo mezzo. È proprio la religiosità che tutti
accettano, quella che è inutile. Occorrono fatti di Comunione cosciente con la Dimora di
Luce.
Diciamo che vogliamo soccorrere, e procediamo coscienti, senza magia, verso la Sorgente
pratica. In questa semplicità sta l’intero segreto d’oggi, finora così inaccessibile agli
uomini, sprofondati fino al petto nel pregiudizio. È arduo per essi capire la semplicità, la
bellezza e il coraggio.

131 - Il coraggio Ci guida. La bellezza è il Nostro raggio di comprensione. La semplicità è
la chiave che Ci apre le porte segrete della gioia.

132 - Semplicità, bellezza, coraggio - Il Cristo e il Buddha non parlarono d’altro. È una
benedizione se lo spirito vibra a questi precetti.

137 - Con simbolismo profondo, il Cristo indicò i fanciulli. Accostiamoci con altrettanta
semplicità alle Porte della Grande Conoscenza. È vero, Noi componiamo formule
complesse ed esatte, ma il metodo di scoperta sta nella coscienza spirituale. Precisamente
in essa troviamo modo di aggiungere nuove sfere accessibili al pensiero, accrescendone la
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portata. Così la coscienza dilaga come in un oceano senza fondo, e include sempre nuove
sfere. Tanto grande e potente è la creazione del Cosmo.

145 - La vitalità nelle campagne è scarsa, perché il prana giova solo se assorbito
coscientemente. Solo in tal modo si alimenta lo spirito.

147 - È ora di eliminare l’imperfezione della materia. Perciò, gli uomini devono farsi
coscienti dello spirito; altrimenti la condizione generale tende a ridurre le possibilità
individuali al suo livello, così come le onde dell’oceano che hanno un ritmo comune.
È tempo quindi di sollevare le nazioni, con la spada o la folgore, per evocare il grido dello
spirito.

160 - È impossibile separare le condizioni della Terra da quelle che la circondano, poiché il
mondo mentale non ha confini ristretti.
Ancora una volta dobbiamo pronunciarci contro il mondo astrale, poiché è desiderabile
che in avvenire questo stadio sia considerevolmente abbreviato. Ora è inevitabile, ma con
lo sviluppo spirituale sarà più agevole raggiungere il mondo mentale.
Il Devachan è il luogo delle realizzazioni piacevoli. Ma al tempo stesso è pericoloso,
poiché lo spirito debole è restio a lasciare un sito tanto accogliente.
Solo con moltissima riluttanza quel luogo consente che si torni ancora una volta al lavoro.
E quando viene l’ora di abbandonare quel Valhalla, allorché il corpo mentale sospinge al
conseguimento, l’astrale sente che quello stato è oltremodo gradevole.
È proprio lo spirito a non concedere sosta, poiché ricorda nell’intimo i mondi di bellezza.
Oltre ogni memoria sta una coscienza inesprimibile, certa della possibilità di tornare alla
Luce dalla quale scaturì la scintilla.
Come può uno spirito sensibile evitare l’angoscia del mondo? Mai s’è dato il caso di un
uomo capace di staccarsi in ispirito dal mondo terreno senza contrazioni nei centri nervosi
- proprio come l’aviatore, pur audace, che sente un fremito strano nel cuore quando si
stacca dal suolo. Scopo e senso dell’esistenza è tendere con ogni forza verso l’alto, oltre i
limiti conosciuti, e aiutarsi l’un l’altro. Non basta forse semplicemente ricordare la
sensazione di osservare, da una roccia, un fenomeno della natura, per sentire il cuore
serrato del rapimento? Dopo questa fase si realizza cosa sia abbracciare l’infinito.
Alcuni si assuefanno facilmente al falso lusso del piano astrale, ma voi non ne sarete
attratti. Solo le dimore della conoscenza segneranno il sentiero.

163 - Lo sviluppo della comprensione spirituale chiama a cooperare anche piccole entità
che popolano l’aria. Ecco perché rincresce l’ostilità della materia. La cooperazione
cosciente con questa potrebbe essere raggiunta assai prima.
I profitti materiali immediati sono lusinghieri. Persino uomini di buona intelligenza non
muovono obiezioni allorché sono insigniti di un titolo, e non ne vagliano le conseguenze.
Il cimitero trabocca di alti titoli: monumenti a quella barriera che è l’isolamento della
materia.
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La materia è in verità molto importante, ma solo se unità allo spirito tocca il suo senso più
sacro. Come chi molto ammira la materia, ma senza spirito, è un illetterato, altrettanto
manchevole sarebbe un adepto privo di intelletto. Ma in ispirito si può volare, mentre la
materia non ha ali. La spiritualità in Terra può aprire Porte immense.
Quando l’uomo si libera dalla paura, può scoprire l’origine della realtà.

177 - Si può disperdere la malinconia mutando la direzione dei pensieri. Non le parole, ma
le guide del pensiero intessono l’aura. Noi vogliamo che le Nostre opere giovino sia in
senso spirituale che materiale. Affermo che a tal fine la qualità dei pensieri ha grande
importanza. Bisogna insistere sull’unità benefica ed efficace, e sul fatto che Noi
consideriamo la stoltezza per quel che vale.
Naturalmente in un’opera grande anch’essa può trovar posto, ma non il primo posto.
Tutti hanno diritto di esistere, ma il mondo futuro esige la luce della coscienza, e non
parole altisonanti. Per Noi ha più valore un asciutto rendiconto finanziario che una sfilza
di frasi pompose. Occorre pensare al mondo, ed esprimere pensieri pratici.
Alla vigilia dell’avvento del Nuovo Tempio bisogna dar prova di risorse e dimostrare
davanti a tutti una straordinaria agilità di mente. Camminare fasciati non è comodo.

185 - L’infallibilità e la mobilità del Piano sono condizioni assai difficili da coordinare,
anche se i loro limiti sono chiaramente definiti allorché si comprende il raggio della
coscienza solare. Per attuare il Piano nella vita si deve essere preparati alla mobilità in ogni
istante.
Quante volte, partiti per l’Egitto, Ci siamo trovati in Mongolia? Quante volte, scoperto un
manoscritto, l’abbiamo di nuovo riposto? Quante volte, iniziato un muro, l’abbiamo
abbattuto? Quante volte, diretto già il cavallo verso casa, l’abbiamo risospinto nel buio
della notte, ché, se avessimo riposato a casa, il Piano avrebbe perso di immutabilità? Ciò
che appare come mutevole non è che la vibrazione della vita. Le vie dell’immutabilità
oscillano e si gonfiano come onde.
Mentre affermiamo il Piano, tutto il Nostro essere tende alla via più breve. Appena
indossati abiti europei, siamo pronti a mutarli con il kaftan del mongolo. Appena scelto un
luogo di sosta siamo pronti a partire. Tale mobilità si deve solo all’aver capito che il Piano
è immutabile. La Nostra maniera non è quella dell’eterno vagabondo, ma del messaggero
che s’affretta. L’immutabilità del Piano illumina la coscienza con manifestazioni di forza.
Passeremo tutti i ponti sospesi, se la luce del Piano splende chiara. La sua immutabilità
deve essere così ben compresa, che nulla possa più oscurarla. È immutabile quel Piano che
giova a tutti.
Noi non vediamo nessuno cui non sia benefico il Piano del Nuovo Paese, e dunque
avanziamo con vista acuta anche nelle tenebre. Se il Maestro dice: “Passate il fiume!”, è
perché prevede un guado - ma che il piede non vacilli. Chi inizierà un ponte, chi cercherà
qualcuno che lo porti a nuoto, chi attenderà il regime di magra, ma altri filerà il filo
argenteo dello spirito, e passerà su quello senza il peso del corpo, poiché Io prenderò su
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Me il suo fardello. Sotto lo stesso tetto dunque vivono immutabilità e mutevolezza -
sorelle del conseguimento.
Una grande slancio porta alla Luce Suprema.

187 - In verità, in un solo sospiro conosciamo lo Spazio. E nessuna parola può trasmettere
l’Infinito, e nessun pensiero racchiudere la Luce.
Ma al levar del sole, volti a oriente e ricevendone il raggio nel plesso solare, si sente d’aver
vinto l’oceano, poiché mediante la luce si può toccare la luce dello spirito. Ma questa
coscienza è solo in quello spirito che può dire: “A tutto ho rinunciato per ricevere tutto”.
Quindi non è una negazione, ma un’affermazione, quella che sta sulla Mano del Buddha.

222 - Proprio ora, nei giorni gravi in cui Marte si approssima, quando le correnti inferiori
del passato causano turbamento, Noi pensiamo solo al futuro.
Deviazioni planetarie senza precedenti favoriscono il risveglio della Coscienza. Lo Spazio
si densifica, e il raggio di Marte si perderà nella luce della Madre del Mondo.

224 - M ha deposto molti magneti sulla Terra. Quindi dico che la Mia via è facile.
L’intento di cooperare con i pianeti superiori presuppone che vi dimorino spiriti
armonizzati coscientemente operanti. Di solito la richiesta sale dal basso e la risposta
scende dall’alto. E quanto più è elevata, tanto maggiore è l’unione.
L’artificioso isolamento della Terra deve cessare, ed essa deve finalmente entrare nella
cerchia predestinata. Altrimenti non solo la Terra, ma anche Marte e Saturno tarderanno
nel loro sviluppo.
Perché pochi vanno a Giove, dal momento che l’atmosfera terrestre è tanto affollata?
Si vorrebbe dire: “Viandanti, guardate in alto. E se invece di afferrarvi alle illusioni della
Terra voleste volare oltre, vi crescerebbero le ali. Ma invece avete addensato in tutto il
mondo astrale gli stessi miserabili tuguri. La stessa calunnia, la stessa fumosa illusione,
dimenticando che i vostri fantasmi sono maleodoranti. I raggi del sole sono affievoliti dalle
vostre orge di stupidità. Gusci vuoti non creano che gusci vuoti”.
Ma pensate se gli spettri volessero creare un nobile moto. Allora i raggi, da semplici
disinfettanti, diverrebbero capaci di illuminare.
In verità, il pensiero crea oltre i limiti terreni. Imparate dunque a controllare i pensieri.

225 - Per uno spirito coscientemente evoluto la permanenza a livello astrale potrebbe
limitarsi a quaranta giorni, ma varie condizioni terrene la prolungano indefinitamente. La
miseria e l’avidità di chi è strappato alla Terra ve lo legano.
L’esempio migliore è nella leggenda biblica di Lot. Uscirono dalla città verso una vita
migliore, e una sola condizione fu loro imposta: non voltarsi a guardare. Ma la moglie di
Lot si voltò, e si legò alla Terra.
La religione afferma: chi va dagli antenati starà con loro; chi va dagli angeli rimarrà con
loro; e chi va a Dio sarà con Lui. Chi si impone il massimo progresso tocca la massima
vittoria. Quindi il commiato migliore rivolto a chi lascia la Terra è: “Affrettati, e non
voltarti indietro”. Che ne è delle persone care? Quanto più alto salite, meglio le vedrete, e
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più vicine. Certo a causare il ritardo sono di solito quelli che restano. L’abbreviazione della
permanenza astrale dipende dunque da una cooperazione adeguata.
Il soggiorno colà è tanto più piacevole quanto più è elevato; e ai confini del piano mentale
lo spirito trova quiete, poiché già attratto dall’alto. Ma si devono coscientemente evitare gli
strati inferiori. È necessario che il centro spirituale salga quanto più alto possibile, come
sospinto da un’esplosione. Ecco perché l’istante della transizione è tanto importante,
poiché allora ci si può lanciare fino ai livelli superiori. Una volta in contatto con le regioni
basse, è poi difficile sollevarsi.
Se la condizione dello spirito lo consente, è bene usare l’ultimo guizzo delle emanazioni
nervose per spiccare il volo. Così gli strati inferiori subiscono una rarefazione. È
importante dissolvere l’atmosfera, che non prema sulla Terra. La cooperazione dall’alto e
dal basso darà i risultati più rapidi.
Si è notata, a ragione, la transizione incosciente.
È facile favorirla se prima si è rafforzato il desiderio di un volo molto elevato. In tal caso
l’emanazione nervosa agisce in modo quasi automatico.
Le preghiere per “l’anima vagante” giovano molto. L’unica cosa errata è che insistono sul
riposo - meglio sarebbe se esortassero a far presto.
Tutti dovrebbero leggere e ricordare queste cose, che non solo giovano all’individuo, ma
promuovono il progresso del mondo.

226 - Il lavoro per il futuro trasforma il presente. Se si capisce che esiste solo il futuro,
cooperare sarebbe facile.
Vi sono due tipi di conoscenza - l’una espressa in parole, l’altra, esatta, realizzata dallo
spirito, ma indicibile. Non si può neppure spiegare in parole come insorga, ma veramente
è portentosa.
I Nostri esperimenti e voli inducono la conoscenza diretta. E se il corpo sottile non
consente allo spirito di inoltrarsi oltre certe sfere, la sua illuminazione tocca le più remote
radiazioni del Cosmo.
Sarebbe stolto e grossolano voler trasmettere con rozze parole la Luce della Conoscenza.
Sarebbe ridicolo quanto gli assurdi termini convenzionali.
Una cosa posso suggerire: prevedendo la possibilità di conoscere mediante i voli
individuali, è bene opporsi se essa viene sminuita.

229 - Il sentiero della costruzione suscita e attrae l’interesse, ma è certo che anche la
negazione del sé è causa di gioia. È proprio la bellezza del Cosmo che avvicina la
coscienza all’oblio del sé.
Sentire la solitudine cosmica non è l’altro che realizzare le vie dirette, poiché solo in tale
stato di coscienza si può volare in altri mondi, a soccorrere altri per loro amore soltanto.

244 - Il meccanismo umano è complesso, è un’evoluzione particolarmente cosciente.
Dall’istante iniziale della coscienza non esiste un’evoluzione comune. Tutto viene costruito
su un’infinita varietà di specie. È arduo stabilirne le leggi generali. Anche leggi immutabili
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e basilari, come la perfezione e la compensazione, non si possono esprimere in una
formula sola.
Le affermazioni contenute nei libri non sono così semplici in pratica, e solo una mente
assai illuminata può penetrare nella struttura dell’evoluzione umana. Molte lance si sono
spezzate su questo problema, ma si può chiedere di essere illuminati.

256 - Il Devachan non è uno stato obbligatorio. È come un serbatoio di forze. Colà lo
spirito si rinnova. Ma molte anime di grande forza non ne hanno bisogno. Attendono l’ora
di una nuova manifestazione. Ecco perché occorre comprendere il vero insegnamento
sugli “skanda”. La legge delle date è importante come quella del karma, e controlla le
combinazioni degli skanda. Lo spirito può correggere le deficienze del corpo fisico. È il
fattore che controlla.
Non esiste una memoria prodigiosa, ma solo la capacità di evocare fatti e immagini.
Il piano astrale è ancora fitto di possibilità terrene, ma oltre predomina la conoscenza dello
spirito; quindi la coscienza terrena esiste solo nell’involucro terreno. Nel corpo astrale però
perdura un rimasuglio di coscienza personale. Ma non è la conoscenza dello spirito. La
coscienza è solo una delle combinazioni degli skanda. È una limitata conoscenza dello
spirito. Quest’ultima concepisce con chiarezza, ma la si può manifestare attivamente solo
introducendosi in una combinazione di skanda e fecondandone la coscienza.
Ciò riguarda quegli spiriti soggetti al karma ed alla legge delle date. L’evoluzione degli
spiriti liberi è diversa. Si apre la questione dell’influsso del karma sulla sostanza dello
spirito in altre sfere. E importante risolverla, poiché si dovrebbe saper distinguere fra
coscienza e conoscenza spirituale.

266 - Amate i grandi spazi del pensiero. Venerate i giganti della volontà. Allaccerò intorno
a voi il Nodo Sacro - che è invisibile. È Nostro Decreto che testifichiate il Mio Avvento.
Alzate il grave Scudo con il fermo volere della coscienza. Diciamo: “Signore, aiuterò il Tuo
Paese; il mio spirito riveste l’armatura del coraggio. La Tua stella splende luminosa sul
mio scudo. Parerò con esso le frecce dei Tuoi nemici. Voglio aiutarTi”.

277 - A proposito di posare magneti.
Il magnete proietta l’evoluzione planetaria. Manifesta immutabilità. Afferma il sentiero
degli uomini. Ha vari aspetti diversi: o il corpo integro del pianeta conduttore; o una parte
di quel corpo, connessa ad altre parti; o un oggetto estraneo che abbia stabilito un legame
con il magnete mediante contatto. Il magnete rimane invisibile, e attrae il flusso degli
eventi; o serve come centro d’azione cosciente; o illumina chi l’abbia trovato.
È possibile rintracciare nella storia umana una rete di magneti, che hanno emesso luce
come segnali di fuoco. Come agisce dunque un magnete? Tramuta in azione le idee dello
spazio. Molti di essi giacciono sotto le fondazioni delle città. Molti sono stati rinvenuti.
Ripeto che il simbolo di dei diamanti in un meteorite giunto dallo spazio è da intendersi in
senso scientifico.
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Tutti gli istanti del mattino e della sera sono da usare. La vita del cittadino è finita; è
iniziata l’alba di una nuova conquista. Il destino è pronto a rendere conto di tutti i fardelli,
ma dovete accettarli. Un raggio può splendere attraverso la finestra.

293 - Rappresentiamoci la Terra affollata di stazioni radio trasmittenti. Qualcuna di esse ad
altissima tensione. Queste da sole dirigeranno la vita del pianeta. Proprio nello stesso
modo esistono spiriti di alta intensità che hanno totalmente caricato i loro accumulatori
durante le incarnazioni precedenti. Loro caratteristica è la ferma coscienza
dell’indissolubilità dell’ego interiore, da cui nasce il concetto di una libertà superiore. E
alla stazione ad alta tensione si collega una rete di altre, minori, che ne ricevono le onde
continue. Così uno spirito molto intenso alimenta i dintorni: analogo a una torre solitaria
che domina lo spazio. Ecco perché fin dalla prima infanzia alcuni si sentono attratti da
quei magneti, e persino li affaticano.

297 - Non considerate nulla come vostro: vi sarà più facile non danneggiare le cose. Ornate
ogni luogo: vi difenderete meglio dalle trivialità. Considerate quanto le cose nuove
debbano essere migliori delle vecchie: affermerete la scala dell’ascesa. Pensate com’è bello
il domani: imparerete a guardare avanti. Pensate quant’è crudele la condizione degli
animali: saprete compatire gli inferiori. Osservate quant’è piccola la Terra: capirete meglio
i rapporti. Pensate com’è bello il sole celato dietro il globo terrestre: sfuggirete
all’irritazione. Pensate come sono bianche le colombe nei raggi del sole: la vostra speranza
si farà più forte. Pensate quant’è azzurro il cielo: vi accosterete all’eternità. Pensate com’è
nera la tenebra: vi difenderete dal gelo della fuga. Pensate con coraggio alle Immagini dei
Grandi: seguirete la via dell’unione. Pensate alla gioia di camminare sulla superficie del
pianeta, e impregnarlo con la coscienza dello spirito. Pensate alla gioia di camminare sotto
le costellazioni, quale punto focale di raggi millenari. Pensate alla Nostra Mano, che guida
e vigila: prolungherete il filo della vita.

307 - La preghiera è la realizzazione dell’eternità. Ha in sé bellezza, amore, audacia,
coraggio, sacrificio di sé, fermezza, aspirazione. Ma se vi si insinuano superstizione,
timore e dubbio, è come ai tempi del feticismo.
Come si deve dunque pregare? Si possono trascorrere ore nell’aspirazione, ma esiste anche
una preghiera veloce come il lampo. Istantaneamente, senza parole, l’uomo si collega con
l’intera catena, nell’Infinito. Risolvere di unirsi all’Infinito, è come inalare emanazioni
dell’etere, e senza ripetizioni meccaniche si stabilisce il circuito migliore per la corrente.
Così, in silenzio e senza consumo di tempo, si riceve un flusso rinnovatore.
Occorre una notevole elevatezza spirituale per innalzare la coscienza umana in un solo
sospiro. Ma Noi dobbiamo insistere sulla preghiera, perché gli uomini vorranno saperne
di più.
Sono inutili gli incantesimi, inutili le suppliche, inutili la polvere dell’umiltà, inutili le
minacce, poiché noi soli ci trasportiamo sui mondi lontani, fra tesori di possibilità
e conoscenza. Sentiamo che sono nostri per destino, e ci accostiamo con audacia. Intendete
così il Precetto che dice: “Non pregate che in ispirito”.
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309 - Ora ricordate che in tempo di pericolo vi dovete circondare della certezza di essere
personalmente invulnerabili, e subito inviare la coscienza incontro al Mio Raggio.
Immaginate mentalmente la vostra scintilla che si precipita verso la Mia corrente. Questo
scambio intensifica il flusso ed è eccellente nei periodi di fatica. Sul sentiero possono
occorrere vari incidenti, e allora una corrente reciproca può dimostrarsi particolarmente
utile. È bene rinvigorire ogni possibilità.

318 - La determinazione regola la sfaccettatura occulta. Anche le pietre vengono lavorate
perché manifestino il fuoco interiore. Similmente, il sentiero che porta alla Luce è
suddiviso in tratti chiaramente distinguibili. Naturalmente, anziché sfaccettare è sempre
possibile ammucchiare pietre spezzate, ma è deplorevole.
Un sentiero razionale si divide in periodi di circa mille giorni. Questi tre anni, simili per
aspetto esteriore, differiscono completamente per le qualità della coscienza spirituale
implicata. Quanto più netta la linea di demarcazione, tanto più conforme è il sentiero. Di
solito il primo anno del triennio e di natura preparatoria, il secondo è attivo, il terzo è un
passaggio indistinto e monotono.
Iniziamo un nuovo periodo. Lo si può definire “senza dimora terrena”. Si devono lasciare
tutte le vecchie considerazioni per correre in un deserto di illimitata quiete, dove uragani e
tempeste avvolgono con una cupola radiante. Fra le bufere si intesse un nuovo mantello.
Diamo al periodo seguente il nome di “luminoso”, e costruiamolo in tal guisa. Sproniamo
coraggiosamente i cavalli nella foschia del deserto. L’esperienza di vagare senza dimora
deve essere vissuta. Tutti i Cercatori l’hanno conosciuta.
È un periodo da accogliere come benvenuto, mentre fra i vari paesi scompaiono i confini.

322 - Domanderanno: “Come fate a pensare un Creatore Che non conoscete”?
Rispondete: “In modo storico e scientifico conosciamo i Grandi Maestri che hanno creato
la qualità della nostra coscienza”.
“Riconoscendo l’influenza ideologica dei Maestri, non limitate forse la vostra libertà?”
Dite: “La libertà ha una qualità notevole; se davvero esiste, nulla può limitarla. Il corpo
può essere incatenato, ma nulla può diminuire la coscienza, se non la bruttezza. Quando ci
innalziamo nella libertà, dobbiamo difenderci da ciò che è brutto. Se vogliamo esaltare la
materia, dobbiamo pensare al bello con saggezza”.
L’Infinito si manifesta nella Bellezza. Essa illumina gli insegnamenti dei Cercatori dello
spirito. Nel Bello esprimiamo senza timore la verità della libertà. Con la Bellezza
accendiamo splendori in ogni goccia d’acqua; trasformiamo la materia in un arcobaleno.
Qualsiasi bruttura si perde nei raggi dell’arcobaleno. Tutte le catene si dissolvono nella
libertà della Bellezza. Con quali parole accostarsi al concetto di universo? Come spiegare
l’evoluzione della forma? Come elevare la coscienza fino allo studio dei Principi? Come
stimolare l’umanità alla conoscenza scientifica dei mondi? Ogni realizzazione nasce nella
Bellezza.
Imparate a pensare in modo radiante, e nulla di pauroso potrà toccarvi.
Ricordate, Noi non abbiamo divieti.



Realizzato da Esonet – La Tradizione Iniziatica tra Oriente e Occidente
http://www.esonet.org

15

323 – È stato affermato che chi parla contro lo spirito dimostra la propria ignoranza, e che
la bestemmia contro Esso è la peggiore.
Si è parlato di santi, ma a chi si applica questo concetto inesplicabile?
Chi fa miracoli è un mago esperto. Chi vive in purezza è un uomo pratico. Solo chi ha
deliberatamente rinunciato a tutto ciò che è personale e trasferito la coscienza nel concetto
dell’evoluzione del mondo può chiamarsi santo, secondo il Nostro intendere.
È indispensabile che tale processo sia compiuto coscientemente, senza dipendere da
fortuite condizioni esteriori. È impossibile impiantare a forza la religione - non sarebbe che
un sacrilegio mostruoso.
La rinuncia alle brutture della vita incita lo spirito a ricerche veraci. Allora l’ovvia
interdipendenza dei mondi costringe a riflettere in modo scientifico.
Questo pensiero ineffabile è l’inizio della disciplina spirituale. Quelle ricerche, prive
dell’elemento personale, destano, come riflesso, l’azione - ciò significa conseguire.
È bene in genere sostituire alla parola “santo” un termine ben definito: conquistatore. Il
conseguimento nella vita non ha fine, e senza ipocrisia Noi potremo così proclamarne le
evidenti espressioni.
Le conquiste della vita devono essere compiute da mani umane.

328 - Il Nirvana è la qualità di assimilare tutte le azioni. La saturazione dell’onni-
inclusività dà la vera conoscenza, fluente dal tremito dell’illuminazione. I vari linguaggi
non hanno definizioni più precise di tale processo. La quiete è solo un suo aspetto
esteriore e non ne esprime la natura essenziale. Il Buddha menzionò la quiete, ma chi
L’ascoltava ne assimilò solo la figura esteriore, poiché amava l’idea del riposo. Il valore
dell’azione è poco compreso.
A voi piace la costruzione scientifica, come a Noi. Se avete udito della teoria dei vortici
anulari, delle onde, del magnetismo, dell’attrazione e ripulsa, comprenderete che esistono,
sulla Terra, luoghi diversi per importanza. Persino i più ottusi si sono fermati a pensare
allo strano destino di molte città. La migliore risposta sarà data, senza bisogno di
misticismo, da un fisico, un astrochimico, un biologo e un astrologo concordemente
operanti. Le grandi città dovrebbero essere progettate con cura scrupolosa. L’elemento
meno importante è la politica contemporanea, poiché priva di base scientifica e di bellezza.
Concertando i requisiti della città futura, non lasciatevi ingannare da concetti grandi solo
in apparenza: spesso valgono meno di nulla.
Inoltre, quando scegliete i collaboratori badate ai particolari delle piccole azioni.
Accertando la natura essenziale di un uomo dalle sue pupille, Noi lo circondiamo di
piccole azioni abituali. Badate poco o nulla alle parole: sono come l’acqua che scorre. Le
piccole azioni che saturano la vita intera denotano meglio la vera natura di un uomo - da
esse scaturiscono le grandi.
Noi non fidiamo delle vittorie occasionali. Si possono compiere atti di valore per paura.
Occorrono azioni coscienti: esse sole portano al Nirvana.

330 - Attraverso la finestra giunse un richiamo. Uno l’ignorò, dicendo: “Non posso, ho da
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fare!” Un altro si ripromise di andare, ma se ne scordò. Un terzo uscì dopo aver finito il
lavoro, ma non trovò più nessuno. Un quarto a quel richiamo fu invaso da un tremito, e,
deposti gli arnesi, corse fuori dicendo: “Eccomi!” Questo è il tremito della sensibilità.
Esso solo, acceso dalla coscienza giorno e notte, conduce alla conoscenza dello spirito.
Sopra e oltre la ragione, le porte vengono schiuse da un tremito udibile anche dagli
organismi umani.
Se siete incapaci di sopprimerlo - buon per voi!

336 - Alcuni sostengono che il lavoro stanca e persino nuoce alla salute. Così dicono i pigri
e gli indolenti. Se è ripartito in modo adatto il lavoro non può stancare. Variando
opportunamente i gruppi di nervi in azione, la fatica non si insinua. Non cercate riposo
nell’ozio, che è il bacillo dell’indolenza.
Dopo la tensione i muscoli forse dolgono, ma basta sprofondarsi nell’ozio per sentirne
tutto il dolore. Se invece si chiamano al lavoro i centri opposti, si evita tutto il riflesso della
tensione di prima. In vero, ciò implica grande mobilità, che si ottiene per esperienza
cosciente.
Quando il medico prescrive un cambiamento, si trova il tempo e l’occasione. Nello stesso
modo si possono apportare ragionevoli variazioni a qualsiasi lavoro.
È triste incappare in quell’immobilità mentale che impedisce l’azione dei centri superiori.
È bene ricordare che certe posizioni del corpo sono da evitare - o almeno da mutare di
frequente. Star chini in avanti in posizione eretta disturba il plesso solare. Rovesciare il
capo all’indietro blocca i centri cerebrali. Le braccia tese in avanti affaticano l’aorta. Star
supino può bloccare il centro di kundalini, o stimolarlo. Chiarezza di pensiero può
giungere improvvisa se si migliora la luce. Basta volgersi verso essa, o allontanarsene, per
notare la reazione. Ricordate soprattutto che ogni posizione ha i suoi vantaggi, ma se
siamo come banderuole al vento, il sistema dell’ascesa si sgretola.

345 - Poiché la Comunità Centrale ha vera importanza per le strutture del mondo, anche le
comunità da Noi istituite influiscono sull’evoluzione. Vediamone le varie specie,
disseminate lontane fra loro.
Le prime sono comunità inconsce, i cui membri elaborano un “modus vivendi”
mutuamente accettabile. Esistono fra gli operai, i contadini, gli studenti e, più raramente,
nelle famiglie.
Le seconde sanno dell’evoluzione terrena, ma non la connettono a un’azione né a una data
precisa. Sono circoli di politici idealisti; sono certe organizzazioni occulte; certe società fra
eruditi; e - rarissime - alcune congregazioni clericali.
Le terze conoscono non solo il piano evolutivo, ma anche le date e l’azione. Naturalmente
sono poche, e ricevono le Nostre Indicazioni.
Chi è in intimo contatto con Noi impara a tacere. Così è difficile distinguere i membri di
queste ultime comunità. Quelle del secondo genere sono più loquaci; parlano molto del
Bene Comune.
In verità, l’era delle tenebre avrà fine con la proclamazione della Comunità! San Sergio la
foggiò con la scure, Böhme la lavorò col martello da calzolaio. Il Maestro Buddha la costruì
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con le Sue mani. Il Cristo la preparò con un ponte che portava ad essa. Disse un Maestro
antichissimo: “Non vedo una sola cosa che mi appartenga!”
Ora non resta che lanciare contro Noi una spedizione punitiva; ma non verrà a capo di
nulla, poiché abbiamo certe risorse scientifiche.
Anche se non abbiamo ancora parlato dei gas, ho già nominato alcuni composti potenti.
Bello e insolito è il tempo del mutamento, dopo un’epoca lunga e penosa!

348 - Nei lavori della comunità, non indulgete a pensare al passato recente; ma al futuro o
alla saggezza di tutti i tempi.
Frammenti e polvere dei relitti del passato ingombrano fin troppo lo spazio. Attratti dal
magnete del pensiero, intessono sudici fantasmi difficili da allontanare. Espulsi da un
luogo s’accampano in un altro, finché non sono nuovamente polverizzati da una percossa
cosciente della volontà.
È assai meglio pensare al futuro - tali pensieri ricorrono al prana solare. Il loro magnete
può attrarre polvere cosmica. Proveniente dai mondi lontani, essa è benefica per le nuove
formazioni.
L’astronomia sta alla geografia come la polvere cosmica alla storia; ed ogni aerolite è un
oggetto archeologico. La storia di Salomone che venerava un particolare Aerolite ha una
base scientifica. Sovente una favola diviene la pagina di un’opera di scienza.
Anche Galileo, ai suoi tempi, narrava favole pericolose. Volete davvero assomigliare a
quei cardinali che lo avversarono?
Abituatevi a pensare al futuro. Quando vi radunate, emettete pensieri sul futuro. Le vostre
assemblee saranno più pure.

353 - Torneranno a domandarvi come comportarsi con certi ostacoli. Alcuni sono impediti
dalla famiglia, altri da un’occupazione che li disgusta, altri dalla povertà, altri dai loro
nemici. Ma il buon cavaliere ama esercitarsi con cavalli selvaggi e preferisce gli ostacoli e i
fossi dell’aperta campagna alla strada pianeggiante. Da ogni intralcio bisogna estrarre una
nuova occasione. L’esitazione di fronte ad un ostacolo nasce dalla paura. Sotto qualsiasi
spoglia si presenti la codardia, Noi dobbiamo svelare la pagina della paura. Amici, finché
gli ostacoli non ci appariranno come fonti di possibilità, non capiremo l’Insegnamento.
Il successo sta nell’espandere la coscienza; è impossibile afferrarlo nel timore. Il coraggio
scavalca gli ostacoli; poiché, come il mondo ormai sa, il seme del sangue germoglia, il
seme del sapere germoglia, il seme del bello germoglia!
Se il sentiero è cosparso di ossa, passate con coraggio; se si parlano lingue diverse significa
che si può rivelare l’anima; se occorre affrettarsi è perché un nuovo rifugio è già pronto in
qualche luogo.
Benedetti gli ostacoli, tramite essi noi cresciamo!

355 - Se il lavoro è necessario agli animali, quanto coscientemente devono lavorare gli
umani! Non facciamo distinzioni fra i generi di lavoro. L’unica che conta è quella fra
lavoro cosciente e insensato. È inoltre necessario discernere la diversa età dello spirito.
Uno spirito recente può essere identificato, nei confronti di uno antico, dalla qualità del
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suo impeto: gli difettano le percezioni profonde inculcate dall’esperienza di molte vite, ma
spesso dimostra meno egotismo ed è più adatto a evolvere.
Uno spirito antico talvolta è simile a un vortice che attira l’“Io” omni-esistente a essere
trasformato dall’ego personale. Quando un ascesso del genere si è formato, può guarirlo
solo il conseguimento. Una vittoria bella e brillante rigenera il corpo sottile.
Fintanto che un tale spirito antico lotta per vincere serba ancora la sua capacità vitale.
Come esiste la cancrena del corpo, esiste quella dello spirito. Un arto morto può essere
asportato in tempo, ma la cancrena dello spirito si rimuove solo con un colpo violento e
improvviso.
La scintilla della percossa accende il conseguimento. Ben inteso, è preferibile quella
conquista che cresce coscientemente, allorché tutto l’essere nostro sa che il Maestro di Luce
esiste.
Abbiamo conosciuto una bambina in cui tale sapere splendeva immutabile. Neppure
l’infermità distrusse quella conoscenza dello spirito. Le sue forme furono ritratte, ma
l’essenza restò intatta.
Dilatate dunque l’essenza nell’Infinito.

357 - È molto difficile per gli uomini intendere il nesso tra la qualità del lavoro e l’Infinito.
L’uomo comune presume che una qualità superiore di lavoro tende al finito. Per lui la
qualità e inestricabile dal finito, che Noi chiamiamo morte. È impossibile spiegargli che
invece essa ispira all’Infinito. Proprio nel fatto che non esistono limiti alla tensione sta la
scoperta della conoscenza. Occorre trovare il coraggio di lavorare per l’Infinito.
È possibile sviluppare in se stessi un apprendimento continuo, valido non come catalogo
di fatti, ma quale espansione di coscienza. Con quali mezzi questa si estenda, non importa,
ma la sua ampiezza consente di assimilare la portata di eventi grandiosi.
Quale insegnamento più rapidamente dilata la coscienza? È necessario ammettere a questo
pascolo secondo le doti individuali. A ciascuno la sua pastura, purché il fuoco interiore sia
conforme al merito e alla dignità umana. Chi è pigro, chi è orgoglioso, chi è irto di dubbi e
sospetti non vi troverà nutrimento.
Agli amici e agli allievi dite che devono imparare. Che imparino nella tensione dello
spirito; a occhi aperti, senza sosta, poiché una fine non esiste. Molti si lasciano atterrire da
questa semplice affermazione. Ma Noi siamo con chi sostiene che la luce splende
all’infinito e che tutte le epoche ardono come una collana di perle.
Mentre si impara non si deve sminuire.

360 - Siate luminosi per grandezza di coscienza. Come chi va in contrade lontane,
raccogliete conoscenza dal polline iridescente di tutto il mondo.

* * *

361 - I pensieri puri sono come l’ozono dello spazio. In verità, si può saturare di essi
l’ambiente, ma solo in una precisa consonanza. Lanciare un pensiero puro per poi
soffocarlo con brame volgari è uno stridore orrendo. La consonanza deve intendersi come
una serie di accordi. Quindi Noi apprezziamo, nell’attività indipendente, il succedersi
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regolare delle azioni. Non basta un’occasionale parola benevola per avanzare, occorre una
continuità cosciente.
Un pappagallo imparò a gracchiare: “Maestro benedetto!”, ma non migliorò per questo le
sue possibilità. Un orso abbandonò per caso la preda ai piedi di un uomo che moriva di
fame, ma rimase una bestia selvaggia. Un’ape per caso perforò l’ascesso di un malato,
senza meritare felicità alcuna. Persino un serpente salvò un giorno una vita col suo veleno.
Solo la coscienza e la lealtà costante danno frutto.
Pensate che il sorriso della vittoria è facile. E quando la lealtà fedele lo fa sbocciare,
splende come sole generoso. Poiché la dolcezza di un frutto non dipende dalla buccia, la
vostra attività sormonti la folla. Solo evitando la folla raggiungerete gli uomini.
Mi figuro un ministro o un Papa di oggi, salire alle Nostri Torri in automobile! È tragico o
comico? Un semplice mongolo si comporterebbe certo con dignità maggiore, poiché in lui
il nerbo della ricettività non si è spezzato.
Amici, serbate libero in voi il canale di ricezione, poiché in quella fornace si forgiano i
pensieri puri. E considerateli non come prodigiosi Esseri Celesti che scendono in Terra la
domenica, ma come viatico dei giorni di lavoro.

* * *

362 - Il primo libro esortò alla bellezza, alla semplicità, al coraggio. Questo indica la qualità
e i lineamenti del lavoro che ingrandiscono la coscienza.
L’idea della Comunità e del Bene Comune è il primo segno di tale processo. S’intende che
la necessita del lavoro é indicata non già per semplice informazione, ma per essere
praticata.
Questo libro non vuole consolare, ma incitare lo spirito che sorge. Lavorate al massimo
delle vostre forze. Avvolgete ogni compito con le emanazioni migliori.
Chi fa il lavoro più faticoso con la gioia più grande sarà certo vincitore, poiché sconfigge la
noia. È naturale che ogni sentiero, anche quello che mena a Noi, abbia i suoi passaggi
difficili. L’intensità della coscienza si vede quando si scavalca l’abisso, non quando si va
per prati fioriti.
Il travaglio del perfezionamento senza fine è prescritto da Noi. E nei momenti difficili
pensate a Noi, sapendo che un apparato senza fili vi connette a Noi. Ma imparate a
pensare, e a discernere quali sono i momenti difficili. Spesso si prende la buona sorte per
disgrazia, e viceversa. L’espansione della coscienza stabilisce la conoscenza dello spirito,
che vi conduce alla Nostra Comunità.
Vi sarà un terzo libro? Certamente, quando il lavoro indicato in questo sarà stato vissuto.
Il terzo libro riguarderà la Nostra Comunità. Ma si potrebbe forse parlarne, se la coscienza
non avesse assimilato il concetto di comunità? Se quindi volete manifestare nella vita la
Nostra Comunità, dovete prima esprimere la vostra. Vi aiuteremo.
Osservate senza pregiudizi le vicende del mondo, e vi vedrete la Nostra Mano.
È prossimo il tempo di una svolta nell’evoluzione, e le forze necessarie sono pronte.
Imparate a lavorare con strenua decisione, e siate benedetti.
Benedetti coloro che vogliono il Bene Comune.
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Comunità, 1926

Noi dissipiamo superstizione, ignoranza e paura. Noi forgiamo coraggio, volontà e
conoscenza.

Ogni anelito all’illuminazione è benedetto. Ogni pregiudizio, causato dall’ignoranza, è
smascherato. Tu che fatichi: non vivono nella tua coscienza le radici della cooperazione e
della comunità? Se questa fiamma già ti illumina il cervello, adotta i segni
dell’Insegnamento delle Nostre montagne. Tu che lavori, non assillarti per il senso di certe
frasi.
Ognuna di esse è quanto più semplice possibile. Salute a coloro che lavorano e cercano.

6) E non dimentichiamo che la comprensione è più facile se la coscienza è chiara. Ma non
usciamo dalla Via più breve. Il tempo è prezioso. Non trascuriamo nessuno per pigrizia.
Ozio e ignoranza dormono nella stessa culla.

11) Molti errori si sono accumulati sul concetto di lavoro. Non molto tempo fa lo si
disprezzava, lo si riteneva nocivo alla salute. Che oltraggio, pensare che il lavoro sia
dannoso! Non è il lavoro che nuoce, ma l’ignoranza che lo circonda. Solo la cooperazione
cosciente fa salubre il lavoro, che è sacro. Non solo si deve esaltarne la qualità, ma anche il
reciproco desiderio di intenderne chiaramente le condizioni. Il lavoro non è da maledire, e
l’operaio migliore deve essere promosso.

16) Tra le conquiste meccaniche della civiltà moderna i mezzi di trasporto meritano
attenzione speciale. Questo divorare lo spazio è già, in certa misura, una vittoria sulle sfere
sopramondane. Ma un cerchio di gretto materialismo li trattiene nei limiti della materia
inferiore, e gli effetti sono più nocivi che buoni. Il pericolo più grave di questa furia di
locomozione è che favorisce l’irresponsabilità. Superando i confini dell’ordinario, l’uomo
diventa leggero, ma per la crudezza dei sentimenti perde coscienza della sua
responsabilità.
Chi vola a ottocento chilometri l’ora o sale più alto di tutti assume la psicologia di un
campione di pugilato, e perde il senso della responsabilità spirituale. Si può nobilitare
quella conquista deprivandola di ogni valore sportivo per indirizzarla al lavoro. Correte a
salvare gli sventurati, volate per unire gli uomini! Allora entrerà a far parte
dell’evoluzione, poiché l’uomo deve fare uso consueto e quotidiano degli aneliti
sopramondani, ma senza scordare la responsabilità. Finora i risultati ottenuti sono come
brutti centauri. Quando si capirà dove e perché volare, i velivoli saranno perfezionati dieci
volte tanto.
Si possono sussurrare molti preziosi esperimenti negli strati dello spazio. Energia atomica,
condensazione del prana, raggi spaziali colorati, raccolti ottenuti con esplosioni ripetute e
molti altri sono in serbo per gli uomini.
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20) È necessario tendere con tutte le forze verso il massimo, l’assoluto. La gravitazione
massima assoluta sarà verso i mondi lontani. La bellezza terrena si perde nella gloria dei
raggi super-stellari. La scienza terrena, che ricorda a fatica ciò che è di ieri e ignora il
domani, è insignificante, e non sa nulla delle orbite dei luminari che si stanno formando.
Come avvicinarsi all’assoluto? Né con mezzi tecnici, né con la scienza terrena, né con le
arti figurative: solo con l’espandersi della coscienza, allorché l’essere terrestre è sommerso
dalle emanazioni di sfere lontane. Così chi si avvicina a Noi, o meglio ai confini dell’orbita
terrestre, smarrisce la specialità. Solo con l’onnicomprensione si può sopportare il fulgore
dei luminari. Ma per contenere quello scintillio bisogna accendere i fuochi interiori.
L’elemento del fuoco è stupendo, trascendentale, e se volete classificare la Nostra
Comunità secondo gli elementi, riferitevi al gran fuoco che tutto dà, che tutto purifica e
nulla chiede.

21) Noi non amiamo il mondo delle sopravvivenze terrene, il Mondo Sottile inferiore o
Astrale, ma, come ogni cosa esistente, non si può evitarlo nel progresso spirituale. Esso
contiene elementi necessari al mutuo rapporto dei mondi. Ad esempio, i mezzi di
trasporto sono assai poco capiti dai suoi abitanti. Per quanto essi possano lanciarsi verso
l’alto, pure si affaccendano a costruire case oscure, a imitazione di quelle terrestri. Ma se in
vita avessero ampliata la coscienza, sarebbero capaci di misurare l’orlo della Veste della
grande Madre.
Le possibilità migliori possono essere risvegliate da chi percepisce con coscienza
spirituale. Ma per preservare la coscienza è necessario averlo capito durante la vita. Allora
il mondo attuale delle sopravvivenze terrene sarà come pressoché inesistente. Non pregate
dicendo: “Riposa in pace”, ma dite: “Impara nello spazio della luce”. Ricordate con piena
coscienza i problemi dell’evoluzione. Quando il desiderio di riposo scompare, le Porte
sono prossime.

27) Il pensiero, puro, saturo di bellezza, indica la via del vero. I divieti e le rinunce
prescritte da vari Insegnamenti tenevano conto di una coscienza limitata. Ma la coscienza
dilatata solleva da molti gravami e afferma il progresso. Vite vissute nobilmente
consentono di partire liberi e generosi per tornare da vincitori. Chi procede cosciente del
bello non può andare confuso. È solo la confusione che blocca la via.
Non è del tutto esatto dire che la bellezza salverà il mondo. È più giusto dire che lo trarrà
in salvo la comprensione del bello.
Si possono superare ostacoli di bruttura verso un faro di bellezza, spargendo semi
innumerevoli. Se si è capaci di creare un giardino di bellezza, non c’è nulla da temere.
Non c’è stanchezza quando il giardino dello spirito accoglie i nuovi venuti.

30) Un’espansione di coscienza è un’occorrenza di cui congratularsi. Nessun laboratorio
dà quella percezione di continue possibilità illimitate. Solo personalmente, in modo
cosciente e spontaneo, si scava nello spazio una serie ininterrotta di scalini.
L’Insegnamento apre la porta, ma ciascuno entra da sé.
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Non per ricompensa, né per giustizia, ma per legge incontestabile lo spirito incarnato sale
con spirali sempre più alte, se ha compresa la necessità del moto. Il Maestro non può
accelerare in nessun modo questa coscienza, poiché qualsiasi suggerimento violerebbe il
conseguimento personale.
Una cosa è discutere in senso astratto i mondi lontani: altra realizzarvisi come partecipe.
Solo chi non si è preclusa la via della bellezza capisce quanto gli siano vicini quei mondi.
L’orecchio può cogliere frammenti del Grande Respiro, ma la conoscenza dello spirito
immette nell’Infinito.
È bene indagare le epoche remote, allorché se ne era consapevoli. La coscienza cosmica era
desta non quando fioriva la scienza, ma quando si proclamava la religione; poiché non le
ipotesi, ma solo la conoscenza dello spirito conduce alle stelle. Purtroppo non c’è calcolo
astronomico che possa affrettare l’istante della comunicazione, per la stessa ragione che le
formiche non sparano con i cannoni. È indispensabile infatti che una simile conquista si
compia mediante lo spirito. Ora parliamo materialmente, per così dire, ma senza lo spirito
non si può applicare questa energia. Infatti esso conferisce una certa qualità alla materia.
Lo stato della Terra richiede un medico d’eccezione. Essa è malata, e se i tentativi di
trascinarla avanti non dovessero riuscire, bisognerà rimuoverla temporaneamente dalla
catena: sarà come la Luna. I focolai infetti degli strati inferiori del Mondo Sottile sono
troppo pericolosi. E non si può dimenticare che l’umanità è caduta in balia del loro
influsso.
La comunità giova a tutto, ma l’espansione della coscienza giova alla comunità.

44) Il valore dell’aspirazione ai mondi lontani sta nel prendere coscienza della nostra vita
colà. La possibilità di vivere in essi è come un canale d’approccio. È una coscienza da
scavarsi proprio come un canale. Gli uomini possono nuotare, eppure molti non nuotano.
Una realtà ovvia come i mondi lontani non li attira. È tempo di deporre questo seme nel
loro cervello.
Chi è sventurato e orfano accoglie più agevolmente questo pensiero: per lui, i legami
terreni non sono più così potenti. Nella situazione peggiore è chi vive negli agi. Il cieco lo
accetta con una certa facilità, ma non lo strabico, poiché un falso incrocio di correnti
deforma sempre la distanza dell’aspirazione. Rigate l’anima di un cannone con eliche di
passo diverso: il risultato sarà pietoso. Ma ciò si riferisce solo a un certo strabismo, che
involve i centri nervosi.

46) Non ho mai detto che la nascita della nuova coscienza sia indolore. I suoi nemici non
sono i distruttori, ma la virtù ammuffita, convenzionale. Quelli conoscono l’instabilità di
ciò che abbattono, e rinunciano più facilmente. Ma la virtù dalle rosee guance ama lo
scrigno dei risparmi e lo difende sempre con eloquenza. Recita le sacre parole delle
Scritture e con argomenti sottili si dice pronta a cederlo non a quest’uomo ma a quell’altro,
che ancora non esiste.
La virtù convenzionale è di una cupidigia superlativa e ama mentire. E quanto sono belli
quei maestri di virtù dalle rosee guance, e come untuoso è il loro affetto. La vittoria, la
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vittoria umana, non sanno cosa sia, e i loro splendidi paramenti sono inamidati di
schiavitù!

60) Molto si può perdonare a chi ha preservato il concetto del Maestro anche nelle tenebre.
Il Maestro esalta la dignità dello spirito. Noi paragoniamo quel concetto a una lampada
che arde nel buio. È dunque come un faro di responsabilità. I vincoli dell’Insegnamento
sono come le corde di sicurezza in montagna. Il Maestro si rivela nell’istante in cui si
accende lo spirito: da allora è inseparabile dal discepolo.
Noi non vediamo la fine della catena di Maestri, e la coscienza del discepolo, impregnata
dal Maestro, diffonde dalle sue azioni come un aroma prezioso che penetra ovunque.
Il rapporto fra discepolo e Maestro è un baluardo protettivo nella catena d’unione. Al suo
riparo, il deserto fiorisce.

71) Scordatevi subito le vostre nazionalità, e imparate che la coscienza si sviluppa
perfezionando i centri invisibili. Alcuni attendono un Messia per un popolo specifico, ma è
da ignoranti, poiché l’evoluzione del pianeta può essere solo globale. L’universalità
dev’essere compresa e assimilata. È uno solo il sangue che scorre, e il mondo esterno non
sarà più diviso in razze di origini primitive.

77) Una manifestazione è da intendersi come evidenza non per l’occhio, ma per la
coscienza. Ecco la differenza tra la Nostra e la vostra comprensione. Ciò che per voi è un
fatto, è solo un effetto, mentre Noi scorgiamo il fatto vero, a voi invisibile.
Il cieco giudica il lampo dal tuono, ma chi vede non ha paura del tuono. È necessario
quindi saper distinguere i fatti veri dai loro effetti.
Quando parliamo di un evento destinato, Noi ne vediamo l’origine vera; ma chiunque
giudica dagli effetti visibili resta sempre in ritardo. Quando diciamo: “Contrastate
l’evidenza”, intendiamo: “Non lasciatevi ingannare dagli eventi transitori”. Si deve
distinguere nettamente fra passato e futuro. L’umanità non sa farlo, e perciò vortica
nell’illusione degli effetti.
Una scintilla creativa sta nel processo dell’evento, non nei suoi effetti. Poiché si cura solo
di questi, l’umanità è come il cieco che ode solo il tuono. È possibile distinguere fra chi
giudica dagli eventi, e chi dagli effetti.
Dite agli amici che imparino a osservare la realtà dal formarsi degli eventi, se non vogliono
restare semplici lettori di giornali pubblicati da furfanti.
Tendete la coscienza a cogliere l’origine degli avvenimenti, se volete associarvi
all’evoluzione del mondo. Si potrebbero citare esempi innumerevoli di incomprensioni
pietose, colpevoli e tragiche, che scompigliarono le date. La quercia cresce dalla ghianda
sepolta, ma lo stolto se ne avvede solo quando vi incespica. Molte cose del genere
insozzano la Terra. Basta con gli errori e l’incomprensione quando tutto il mondo è in
tensione!
L’energia deve essere spesa con grande cautela. Solo le porte giuste ammettono nell’aula
del Bene Comune.
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79) Per servire nelle costruzioni cosmiche è indispensabile un mutamento di coscienza.
Sbagliare è possibile. Si può essere assolti anche dall’errore più grande se la fonte è pura;
ma solo una coscienza illuminata può valutarla. Solo una coscienza dilatata serve con
gioia. Ricordate che ogni triennio segna una tappa del suo sviluppo, e che ogni sette anni
si rinnovano i centri. Rendetevi conto che le date della coscienza non si ripetono, e quindi
non lasciatele sfuggire.
A chi intende collaborare al Grande Servizio è giusto domandare a cosa vuole rinunciare.
Si aspetta forse di realizzare i sogni più belli? O vorrebbe conquistare ricchezze terrene con
un grano di fede e avere mansioni che non si addicono alla sua coscienza?
È impossibile enumerare i mezzi per dilatare la coscienza, ma tutti comportano di
realizzare il vero e il sacrificio di sé.

81) È saggio separare il passato dal futuro. È impossibile computare tutto ciò che è stato
fatto: è incommensurabile. Meglio dire: “Ieri è passato; andiamo incontro alla nuova
aurora”. Noi cresciamo, e le opere crescono con noi. Dopo i ventisette anni non si è più
giovani e si può comprendere il Servizio. È indegno rovistare nella polvere di ieri.
Tagliamo quindi un nuovo scalino. Iniziamo il lavoro, e circondiamoci di mille occhi.
Purifichiamo il pensiero e commensuriamo le azioni. Riempiamo così i nostri giorni; siamo
decisi e mobili. E non scordiamo che nulla è più sublime del Piano per il Bene Comune.
Dimostriamo di capire gli Insegnamenti di vita. Come Mosè diede risalto alla dignità
umana, come il Buddha incitò a espandere la coscienza e il Cristo insegnò a dare, così ora
il Nuovo Mondo viene rivolto ai mondi lontani! Quali paragoni ci attorniano! Pensate alla
pietra d’angolo. Riflettete al sentiero indicato. Pensate che i confini del Cosmo vi toccano.
Rievocate quali tensioni mirabili si sono susseguite non in un libro, ma nella vita. Riflettete
quanto ancora non avete preso né assorbito, eppure siete dove siete. Dunque non
scoraggiatevi per gli errori, e salite con la Gerarchia dell’Insegnamento.

84) È difficile assimilare il grande, ma ancora più arduo, per una coscienza vasta, è
assimilare il piccolo. È difficile applicare la grande comprensione a una realtà ristretta.
Come infilare una spada grande in un fodero piccolo?
Solo una coscienza sviluppata ed esperta intende il valore del germe di realtà. Il potere del
comando non sta nella corona, o nel popolo, ma nella vastità cosmica delle idee. Così gli
Insegnamenti di vita si completano a vicenda, senza necessità di attrarre moltitudini.
Vi avevo detto che avrei dato un terzo libro quando la comunità fosse accettata. Non sono
le moltitudini che Ci occorrono, ma le coscienze di coloro che accettano. Ecco perché
diamo il terzo libro. Quindi Noi ripetiamo gli aspetti del Vero, e preferiamo benedire una
nascita che occuparCi di funerali.
Ci vuole una tromba per introdurre l’Insegnamento in certe orecchie, a qualcuno bastano
pochi capisaldi e ad altri pochi monosillabi, se la loro coscienza contiene quel poco.
Quanto è bene accetto chi raccoglie ogni più piccolo frammento e ne valuta il significato
universale!
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I millenni, rovinando, spostano mondi interi. Per tale ragione i vostri pensieri vengono
diretti a preservare l’energia mentale.

91) Perché essere malaccorti? Perché dare l’impressione di ignoranza? Perché i Nostri
dovrebbero essere trascurati? Perché litigare durante una discussione? Perché parlare
oziosamente senza sosta? Vattene, spazzatura senza senso. Vedete come è necessario
curare ogni dettaglio; altrimenti non si possono rafforzare in voi i costumi della Nostra
Comunità.
Essa si distingue per la disciplina della libertà. Non solo lo spirito vi è disciplinato, ma
anche le qualità delle azioni esterne. Noi non usiamo affliggerCi troppo. Non siamo soliti
censurare troppo, né troppo confidare negli uomini. Né per abito Ci attendiamo troppo. È
indispensabile per noi saper sostituire un piano complicato con uno più semplice: mai
l’inverso; sono proprio i Nostri avversari che vanno dal semplice al complesso. Rafforzate
gli amici. Mantenete pura l’aria delle vostre case, proiettate su chi viene tra voi i voti
migliori e attendeteci risoluti. Che ogni comunità aspetti il suo Maestro, poiché comunità e
Maestro sono gli estremi di una stessa colonna. Anche nelle minuzie di ogni giorno
ricordate le fondazioni dell’edificio. Eccoci di nuovo alla necessità di modificare la qualità
della coscienza; allora la transizione sarà facile.

92) Le mani minacciose non vi toccano se avanzate avvolti dalla spirale della devozione. Se
con la semplice vista fisica l’uomo vedesse quell’armatura, avrebbe già superato lo stato di
coscienza inferiore. Le lezioni delle vite trascorse sono invisibili agli occhi chiusi. Chi si
avvicina alla Nostra Comunità con una coscienza logora, resta senza ali nel vuoto. Chi
volesse raggiungerci con orgoglio sarà colpito come da un’esplosione di ozono. Ma come
far capire che non siamo Noi a colpirlo, ma egli stesso? Nella stessa maniera perirebbe chi
entrasse in una polveriera calzato di metallo. Con chiodi d’acciaio alle scarpe si corre
veloci, ma qualsiasi operaio consiglierebbe panni soffici per camminare sull’esplosivo.
Quando l’atmosfera è satura, ci vuole dunque un riparo imbottito.

93) Quando il Benedetto salì fra i monti, ripartì il tempo in modo da facilitare la traversata.
Così si risparmia energia. Invero è un risparmio impareggiabile, ammissibile e giustificato;
altrimenti si formerebbero delle crepe fra i mondi, e chi sa quali gas le riempirebbero.
Non sciupate energia, poiché ogni spreco percuote lo spazio a grande distanza, come per
telegrafo. È importante avere cura sollecita del Cosmo in ogni filo d’erba, se si vuole
diventare cittadini dell’universo.
Parlo della qualità dei viaggi. Bisogna imparare a viaggiare! Non solo si tratta di lasciare la
casa, ma di superare lo stesso concetto di casa. Più esatto sarebbe dire che bisogna
estenderlo. Dove si è, quella è la casa. L’evoluzione rigetta l’idea di casa come prigione.
L’affrancarsi progressivo della coscienza rende flessibili. E non sono le vittorie, né le
privazioni, né le esaltazioni, ma la qualità della coscienza che consente il distacco da un
luogo dove si è dimorato a lungo. In un luogo simile, quanta fuliggine, quanta amarezza e
polvere. Noi non siamo per la vita solitaria dell’eremita, ma certe case dall’aria muffita
sono peggio che grotte. Noi chiamiamo chi sa pensare con grandezza.
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Voglio vedervi andare per tutto il mondo, quando le frontiere nazionali, per il loro stesso
numero, saranno cadute. Come volare, se si è infilzati da uno spillo! Viaggiare è una
esigenza dell’uomo.

94) Spesso parlate delle inesattezze contenute nei libri. Vi dico di più: gli errori nei libri
sono crimini gravi. La menzogna propagata in tal modo è da perseguirsi come grave
calunnia. Le falsità di un oratore sono da punire in base al numero degli ascoltatori; quelle
di uno scrittore in ragione delle copie vendute dei suoi libri. Riempire di menzogne le
biblioteche è un grave delitto. Bisogna accertare il vero intento dell’autore per valutarne
gli errori. L’ignoranza sarà la fonte prima, vengono poi la paura e la mediocrità. Queste
cose non giovano alla comunità. È indispensabile estirparle dalla nuova costruzione. I
divieti, come sempre, non servono: gli errori scoperti devono essere rimossi dal libro.
Quest’obbligo, e quello di ristampare il volume, faranno tornare in senno l’autore.
Qualsiasi cittadino ha il diritto di comprovare un errore. Con ciò non si devono ostacolare
le opinioni e le strutture nuove, ma bisogna impedire l’inganno diffuso dalle nozioni false,
poiché la conoscenza è l’armatura della comunità, e difenderla è dovere di tutti i suoi
membri.
Non deve trascorrere più di un anno prima che il libro sia verificato, altrimenti il numero
delle vittime sarà grande. È specialmente necessario sorvegliarlo con cura quando il suo
merito è dubbio. Gli scaffali delle biblioteche sono zeppi di ascessi di menzogne. Non è
tollerabile conservare quei parassiti. Proponete a chi volete di dormire per terra, ma mai di
leggere un libro falso.
Perché riservare a un buffone bugiardo l’angolo migliore presso il fuoco? I libri cattivi
insozzano la coscienza dei bimbi. È un problema da risolvere!

97) Lungo il sentiero non sostate sotto un albero putrido. Nella vita evitate le coscienze
spente. Le coscienze mediocri non sono altrettanto infettive, ma quelle sono veri e propri
vampiri. Non si può colmare dall’esterno il vuoto delle coscienze ignoranti, che assorbono
senza scopo l’energia altrui. Chi le frequenta ne resta spossato. Sono da evitare come un
fetore, per impedire l’accesso ai fluidi della decomposizione. È difficile percepire la
differenza tra scarsità di sviluppo ed estinzione. Ma una qualità è inconfondibile: la prima
è o può essere accompagnata da un palpito di devozione, mentre i crateri spenti non
hanno che ceneri e zolfo. L’Insegnamento non risparmia energia a favore di chi non è
progredito, ma esiste un grado di estinzione per cui non è lecito irrorare l’abisso con
sostanza nuova. Solo un cataclisma inatteso e terribile può fondere la lava solida.
Ricordate il tesoro della coscienza. La sostanza del Cosmo rivela con un fremito il polso di
una coscienza ridesta. L’arcobaleno della conoscenza nasce proprio da quel tremito: fiume
visibile da una fonte invisibile.
Per tutte le esperienze passate e tutte le conquiste future, rammentate la coscienza.

99) Un sigillo protegge un segreto. La segretezza è sempre stata necessaria, ed è
indispensabile dove la conoscenza è poca. È terribile pensare che una certa qualità di
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coscienza non sia oggi per nulla migliore che all’età della pietra. Il pensiero estraneo, non
umano, rifiuta di progredire; in effetti, non lo vuole.
Il Maestro è in grado di emanare conoscenza, ma ciò serve soprattutto a saturare lo spazio;
quindi chi insegna non è mai solo, anche se non ha discepoli visibili. Ricordatelo, voi che
vi accostate alla comunità! Ricordate il segreto: non disperare.
Il segreto del futuro sta nell’impeto con il quale si lotta. Non si può differire l’eruzione
d’un vulcano; così non si può rimandare l’Insegnamento. L’indicazione di un dato
momento non consente ritardi: sia che fluisca nel calice della coscienza o che salga nello
spazio. È impossibile calcolare quando sia più importante la coscienza individuale, e
quando lo spazio. E quando chi è molto vicino non ascolta, l’eco dello spazio rintrona.
Avvicinandosi alla comunità, dunque, non disperate.
Il libro “Appello” non conobbe ostacoli. “Illuminazione” è una roccia. “Comunità” è come
una nave prima della tempesta, quando ogni vela e ogni cavo prendono vita.
La manifestazione della comunità è come una reazione chimica; siate quindi puri, siate
penetranti e dimenticate le catene della negazione. Non emulate i tiranni e i fanatici con
divieti e dinieghi. Per orgoglio e ignoranza non siate come certi sciocchi coperti d’oro.
Certo la comunità non ammette il ladro, che rubando attesta l’infimo aspetto della
proprietà. Siate austeri, serbate il segreto, fino a non ripetere certe cose neppure a voi
stessi: siate come l’onda, che porta via la pietra una volta sola.

117) È assurdo pensare che la traspirazione sia un fenomeno soltanto fisico. Anche durante
il lavoro mentale si producono emanazioni preziose, a saturare lo spazio. Se il sudore
fisico fertilizza la terra, quello dello spirito rinnova il prana, perché si trasforma
chimicamente ai raggi del sole. Il lavoro è una corona di Luce. Gli scolari ne ricordino
sempre l’importanza, quale fattore creativo del mondo. Il lavoro dà stabilità alla coscienza.
È necessario insistere sull’atmosfera propria del lavoro.

122) Bisogna specificare quale sia la qualità della conoscenza voluta. Anzitutto, deve
essere libera da qualsiasi intralcio. Ogni scienza condizionata, o incatenata, è causa di
danni irreparabili. Il libero combinarsi degli elementi produce composti nuovi, senza
precedenti. Chi obbligherebbe il chimico a usare un solo gruppo di elementi? Chi
obbligherebbe lo storico o il filosofo a non trattare certi fatti della storia? Chi limiterebbe il
pittore a un solo colore? Tutto si dischiude alla conoscenza. Il solo motivo di preminenza
nel campo del sapere è il potere maggiore o minore di convincere e di attrarre. Se volete
attirare col vostro sapere, rendetelo affascinante al punto che i libri di ieri sembrino foglie
secche. Il potere di convincere si svincola da intollerabili divieti.
Eliminate soprattutto ogni proibizione dalla vita degli allievi. Per chi vive nella comunità
la cosa sarà facile, poiché il loro libro sarà capace di ispirare e attirare. La descrizione della
comunità fatta da un contabile sarebbe davvero insopportabile. Il pedante allontana
chiunque non resta insipido e freddo nei confronti del bello. Attorno alla comunità deve
aleggiare un’atmosfera di ispirazione.
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Le piante crescono verso la luce: questa legge della conoscenza primaria è immutabile.
Procedete immutabili e costruite la vita? Non esiste nulla d’astratto, e la vita assorbe ogni
pensiero. Siate quindi realisti della vera realtà.

124) Si domanda come accostarsi all’Insegnamento. In verità, rigenerando la coscienza,
che, ricevutolo, rinasce. All’inizio bisogna scoprirla e ripulirla. La coscienza si schiude
all’istante, con un solo colpo del volere.
Bisogna volerlo fare!

127) Se qualcuno, molto ignorante e ancora sopito, dicesse dell’Insegnamento che è
evidentemente un genere ben strano di istruzione alla comunità, sappiate rispondere
giustamente. Dite che qualsiasi comunità basata sul lavoro e sulla conoscenza della realtà,
non nuoce al perfezionamento umano. Dato che il Cosmo muove, è impossibile star fermi.
O si avanza o si retrocede. Tutti coloro che intendono in coscienza la comunità, avanzano.
E non possono esistere comunità in contrasto; così come non c’è contrasto fra aspetti
diversi della fame. Parla dunque contro la comunità solo chi ha già preso a retrocedere,
entrando nelle formazioni di rifiuti cosmici.
I membri inesperti della comunità sono ancora molto sospettosi e hanno un alto concetto
di sé, ma Noi la consideriamo come una forma di vita accettata, e ne possiamo parlare con
tutta la lucidità di una lunga esperienza. Non Ci lasciamo turbare dalla confusione
mentale. Abbiamo visto quantità di rifiuti cosmici e non siamo disposti a farne parte.
Con tutte le risorse del Nostro sapere difenderemo la comunità basata sull’amicizia.

129) Attenti alle intrusioni, non solo da parte di estranei: non siate indiscreti voi stessi. È
incalcolabile il male che si arreca in tal modo, e non si può vedere senza vergogna
l’Insegnamento venduto al mercato sotto costo. Sappiate che, consapevole della propria
conoscenza, Esso non si esporrà in vendita. Solo l’eccezionale ignoranza di qualche
seguace può gettarlo in una posizione servile di falsità e ignominia. Sono da compatire i
male informati che compiono questa fatica senza scopo.
Ma biasimando l’invadenza altrui non si pensi che sia facile evitare la propria. È ben sottile
la linea che la divide dall’affermazione. È facile degradarsi senza profitto. Ogni goccia che
trabocca si muta in acido corrosivo. Ma la crescita forzosa significa idropisia, che, come
sapete, è inguaribile. Dunque solo qualità, non quantità.
Chi bussa se ne assume la responsabilità, ma chi è costretto a farlo diviene una macina da
mulino al collo di chi ha suonato la campana.
Suonatela quindi solo al giusto momento, per evitare di costringere.

130) Chi è da trattare con speciale severità? Senza dubbio noi stessi. Come si porta
l’Insegnamento? Solo in noi stessi. Come passare fra l’ipocrisia e l’indulgenza? Non fra
schiere di testimoni, ma forti solo del proprio discernimento! Ciascuno rispetta la propria
dignità, e ha cara la perla della propria coscienza, secondo cui valuta l’Insegnamento di
vita. Gettereste via il tesoro dell’esistenza?

http://s�.ma/
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L’Insegnamento si porta come l’ultimo fuoco, come l’ultimo cibo, come l’ultima acqua. È
da curare con amore e parsimonia come l’ultima possibilità e l’ultima goccia. La misura
della devozione si dimostra con le azioni interiori.
Bisogna saper creare un mondo di responsabilità personale per la propria coscienza; allora
la critica diverrà giudizio esatto.

131) Della qualità del consiglio. Spesso il consiglio non raggiunge lo scopo perché lo si dà
come a noi stessi, senza tener conto delle condizioni del nostro fratello, e ci si sostituisce a
lui. In tal caso la simpatia, la pietà e la sollecitudine fluiscono attorno al consigliere stesso.
Consigli del genere naturalmente nuocciono non solo al caso in sé, ma anche a chi ne
soffre. La sua coscienza è trafitta da quel pensiero estraneo come da chiodi, e sono ferite
difficili da guarire, poiché quei consigli, anche se praticamente applicabili, richiederebbero
però un’aura completamente diversa. Infatti, come ben ricordate, la qualità degli effetti
dipende dal mutuo rapporto fra le aure e la sostanza spaziale. Non la dimensione, ma il
colore dell’aura determina la modalità dell’azione. La dimensione le conferisce tensione,
ma il suo sentiero è deciso dal colore. Pertanto è impossibile stabilire una maniera
specifica d’agire sotto combinazioni di colore estranee. La designazione casuale provoca
una mistura di raggi e paralizza la volontà. Le infermità di molti sono provocate dal
miscuglio di gruppi di colore eterogenei. Molto gioverebbe in questi casi un semplice
apparato fisico per accertare le radiazioni fondamentali. Pensate, che sollievo, che
intensificazione: che risparmio di energie! A parte l’aumento produttivo, bisogna capire in
che modo i rapporti cromatici agiscono sul benessere degli operai. Molta malizia e
incomprensione sparirebbero, senza minacce: né divieti.
Costruttori di vita! Ricordate quant’è facile, con un semplice ausilio tecnico, stabilire
condizioni gradevoli per chi lavora. Non filosofie nebbiose o pigre fantasie, ma poche
migliorie fisiche daranno vero conforto. Già in America, in Germania e in Inghilterra si
studiano le radiazioni fondamentali. Persino questa fase di indagine rudimentale servirà a
comporre raggruppamenti elementari, e in seguito potrete forse seguire i metodi dei
Laboratori d’Oriente. Soprattutto, cacciate l’ignoranza, e imparate senza vanagloria! Per
guidare le masse umane occorre espandere la coscienza.
E ampliate similmente le finalità delle scuole elementari.
Ecco il Mio Consiglio, da applicarsi subito!

133) Per entrare nella comunità, che è soprattutto una fraternità, occorrono due decisioni
coscienti: lavorare senza fine e accettare qualsiasi compito. Per eliminare la debolezza
d’animo a questo riguardo serve una duplice organizzazione. Per effetto del lavoro senza
fine la coscienza si espande. Molti tuttavia, per altro non cattivi, non se ne avvedono,
poiché atterriti dalla fatica incessante e dalla grandiosità dei compiti. Eppure aderiscono,
in fondo, all’idea della comunità. Sarebbe dannoso includere quei membri ancora deboli;
ma per non estinguere il loro sforzo non li si deve neppure rigettare. A tal fine è utile
disporre di una seconda organizzazione: gli “amici della comunità”. Quivi, senza
abbandonare l’ordine usuale della vita, essi ne prendono a poco a poco coscienza. Una
simile duplice organizzazione consente una sincerità di lavoro molto maggiore.
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Permettendo l’ingresso formale alla comunità vera e propria, si sarebbe costretti ad
espellere periodicamente gli inadatti. In altri termini, essa cesserebbe di esistere. Sarebbe
semplicemente un’istituzione sotto falsa etichetta, al cui paragone il Sinedrio dei Farisei
sarebbe un onorevole consesso.
Gli “amici della comunità” formano come una riserva, senza pericolo di tradire i
fondamenti dell’Insegnamento. Non nascondono le loro debolezze, e ciò consente di
migliorarli. Invero, Noi usiamo la parola “amici” perché più comprensibile in Occidente.
Fra Noi li chiamiamo discepoli di un certo grado, ma l’Occidente intende in povero modo
il Nostro concetto di discepolato. Atteniamoci dunque a questa designazione più consueta:
“amici della comunità”. È assurdo però che l’Occidente non accetti le Nostre semplici
proposizioni, confortate da lunga esperienza. Le Nostre Comunità sono antiche! Tutti i
migliori ne hanno compreso il concetto, e non hanno proposto altre formule. Dalla
comunità ai mondi lontani!

143) Iniziate già a compiere molte cose in modo giusto: abolite la stretta di mano, così
riconoscendo la potenza del contatto. Evitate di scrivere a mano e così ammettete lo
stratificarsi dell’energia vivente. Abbreviate il linguaggio, e così riconoscete necessaria la
conservazione dell’energia cosmica. Fondate società di mutuo soccorso, e così riconoscete
la comunità. Riconsiderate i valori transitori, e così riconoscete l’evoluzione. Evitate di
costringere, e così riconoscete il Maestro. Abolite il turpiloquio, e così riconoscete il valore
del suono. Vi astenete dalle danze volgari, e così riconoscete l’importanza del ritmo.
Eliminate le mostre volgari, e così riconoscete l’importanza del colore. Combattete la
pigrizia, e così riconoscete la potenza dell’energia. Non rimandate e così riconoscete la
volontà. Se il senso scientifico delle vostre azioni non vi è sempre chiaro, tuttavia,
manifestando che l’evoluzione è inevitabile, agite giustamente.
Vedete in quante cose siamo d’accordo con voi: solo un uomo molto ottuso può pensare a
vie contraddittorie.
I germogli della coscienza sbocciano nell’uomo come fiori risanatori! Il canale aperto dal
suo sforzo supremo porta l’umanità a nuovo sapere. Detto con una metafora poetica o con
un’arida formula, il significato della corrente dell’uomo resta inalterato. Che si proceda
per la via difficile, o si apprenda l’utilità di cooperare, il senso dell’evoluzione non muta.
Così il mondo sarà, rigenerato e la cooperazione, l’aiuto reciproco e la comunità fioriranno.

144) A chi paventa ogni mutamento diremo: “In te la dissoluzione è evidente”. Essa inizia
molto prima delle malattie fisiche. Quale ne è il primo sintomo? Semplicemente quella
rigidezza che rifiuta qualsiasi ammissione. Quando è pericolosa la disintegrazione per
l’ordine sociale? Allorché la coscienza indolente considera la comunità come assurda e
nociva. È bene stare alla larga da questi cadaveri viventi. Alcuni non sono in grado di
capire la comunità, ma chiunque milita fra coloro che l’avversano è da escludere, come
indegno, dai rapporti sociali. Bisogna rendersi conto che anche il minimo contatto con
quegli organismi è dannoso. Non ci può essere questione di parentela.



Realizzato da Esonet – La Tradizione Iniziatica tra Oriente e Occidente
http://www.esonet.org

32

La vecchiaia è onorevole quando alberga in un corpo dalla coscienza chiara, poiché la
natura essenziale non conosce vecchiaia. Ma la putrefazione prematura emana un fetore
insopportabile.
Quando il Buddha diceva di qualcuno che era maleodorante, alludeva soprattutto alla sua
coscienza spirituale. Questa cancrena è incurabile. Nelle Nostre istituzioni evitate di
toccare uomini siffatti. Perdere tempo con loro è come privare del pane un affamato.
Come si è avidi di ogni parola del Nuovo Mondo! La vigoria delle nuove coscienze darà
origine a nuove combinazioni. Noi attendiamo chi vuole il nuovo ogni giorno, chi
considera il migliore fra quelli passati, come peggiore del seguente. Ha ragione, perché
ogni giorno è pervaso dal prana di una nuova evoluzione. L’aria, mutata dal disintegrarsi
dei mondi, si rinnova. È indispensabile studiare la composizione dell’atmosfera con
strumenti sensibilissimi. Questa è una parte importantissima della biologia. Finora l’aria è
stata studiata in modo grossolano, trascurandone la reazione psichica.

146) Il duello è pazzia. Non esistono situazioni che si possano risolvere con una contesa.
Quanto più elevato è l’argomento, tanto meno questa gli si confà. Può dimostrarsi
necessario distruggere un nemico, ma mai per via di un affronto. Nulla può offendere chi
combatte a lume di coscienza.

147) È eroe chi agisce dimentico di sé, ma questa definizione non è completa. È eroe chi
opera nel sacrificio di sé con fermezza incrollabile, cosciente, e che in tal modo, nel nome
del Bene Comune, avvicina il corso dell’evoluzione cosmica.
Si incontrano eroi anche nella vita odierna. Non pensate che questo concetto sia
inattuabile. Se paventiamo di introdurlo nella vita, tronchiamo da noi stessi la strada che
sale nelle regioni del vero. Bisogna saper riconoscere l’eroismo; avvertire senza paura la
presenza dei nemici; ricordare che la spada è il bastone dell’eroe. Usare la spada come
bastone deve essere una pratica giornaliera.
Come svaniscono tutte le formule magiche dinanzi al balzo irresistibile sull’abisso, verso il
Sole, datore di vita! Solo chi conosce la realtà può parlare del Sole senza lacrime
superficiali.
Vi vogliamo costantemente vittoriosi. Ogni conquista insegna la prudenza, che però è una
limitazione palpitante di voli. Non lasciatevi intimorire dalle grandi definizioni, ma,
preparandovi per un’avanzata, pensate anche al cibo per domani. Si va verso una vittoria
come chiamati dalla campana che invita al lavoro. La superficie più sottile basta ancora a
sorreggere chi lotta con tutte le forze. Aspirate!

149) Mantenete un giusto rapporto tra espansione e consolidamento. Ricordate, non solo
balzare avanti, ma anche conservare il terreno conquistalo. Si possono citare molte
espansioni che sfociarono in un nulla di fatto. Naturalmente intendo l’espansione della
coscienza. Se una vittoria della coscienza non viene consolidata tecnicamente, invece di
brillare di luce uniforme essa si riempie di scintille pungenti e dolorose. Come in ogni cosa
della vita, bisogna capire quand’è il momento di assimilare.
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L’uomo che vive in pienezza comincia a notare una sorta di pulsazione nelle sue energie,
che non dipende dalla mole del lavoro, né da impulsi esterni. Bisogna custodirla
interiormente e non spiegarla come un eccesso di fatica o altro effetto accidentale. In quei
momenti la coscienza si adegua a qualche nuova acquisizione. Per inesperienza spesso ci si
allarma quando temporaneamente essa tace, ma è la fase di consolidamento che prelude a
una nuova avanzata. In quel periodo non turbate la coscienza con problemi. La farfalla si
prepara nuove ali variopinte: non danneggiate il bozzolo.
Per osservare i moti della coscienza sarebbe bene fotografare le radiazioni fisiche, ma
occorre grande accuratezza. Avete sentito dire che certi sintomi di malattia impressionano
la lastra. Si notano anche delle macchie azzurre fluttuanti nel campo della radiazione. Se
ne può arguire che la coscienza è condensata, in quei momenti. La fotografia può rivelare
in seguito delle correnti infuocate che spazzano via le condensazioni azzurre, il che
significa che l’eroe è pronto per una nuova conquista. Tali fotografie consentirebbero una
grande e diffusa comprensione delle qualità occulte dell’organismo umano.
Si potrebbe persino fondare un istituto rigorosamente scientifico, aperto a tutti, con ampia
facoltà di esaminare schermi e lastre, e di ispezionare maniche e tasche dell’operatore. Non
dovrebbe celare inganni; ma essere come lo si vorrebbe: chiaro, gratuito, autorizzato dal
governo, e senza prescrivere un bagno preliminare. Ma quest’ultima condizione non è
facile, perché per la fotografia occorre strofinare con forza il corpo con alcool, per
detergere il sudore.
È necessario rafforzare la coscienza!

160) Noi evitiamo di suggestionare, a meno che si tratti di scansare un pericolo immediato.
Se una coscienza, già modellata, attende solo una scintilla dall’esterno, è un’altra cosa, ma
ogni invasione forzata è deprecabile. Questo è un principio che nella comunità deve essere
affermato, tanto più se si conosce il potere illimitato della volontà. Se essa muove non solo
uomini e animali, ma persino oggetti, le sue onde devono essere dirette con precisione e
cautela.
Sapete che non è esagerato affermare che la volontà può spostare oggetti. Non si tratta di
magia: pensate piuttosto a un magnete. Anche quelle figurine di sambuco, mosse
dall’elettricità, ne offrono un paragone visivo.
Noi studiamo con molta attenzione la volontà, che può essere più aguzza di una freccia. È
impossibile guardarsi da simili armi. Ci si potrebbe riparare con uno scudo, se se ne
sapesse l’esatta direzione. Ma chi la conosce?

163) La creatività è il sostegno dell’evoluzione. Con quale mezzo si può intensificarla? Solo
con la letizia. La gioia è una saggezza speciale. La letizia è una tecnica speciale. Il vigore è
esaltato quando si ha coscienza della capacità creativa degli elementi. La pazienza
creatrice e la letizia sono le vere ali di chi lavora.
A Noi non garba quel termine sentimentale, “ispirazione”. La coscienza, quando è
all’opera, non va in cerca di ispirazione, come un mendico di favori. Così facendo si
tornerebbe a distinguere tra giorni di lavoro e di festa e a celebrare i compleanni. La
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Nostra Comunità non conosce che una sola, interminabile vacanza di lavoro, in cui la
letizia scorre come vino di gioia.
È impossibile starsene soddisfatti con la sola ispirazione. Si può arrestare la coscienza su
un livello di pazienza creativa e cantare come gli uccelli, per cui il canto è un modo di
essere, ma bisogna abbattere gli spaventapasseri opposti al canto. La qualità del canto
corrisponde alla qualità del lavoro. Bisogna procedere con brio, come nell’antica
similitudine della freccia in volo.
Non vi pare strano ch’Io parli così sovente della pazienza, degli ostacoli, del vigore, della
lotta senza fine? Così infatti, in tempi e occasioni diverse, forgio l’armatura dell’intrepido.
Ricordate, non la si ottiene in un’ora soltanto. La spada viene temprata a temperature
diverse; anche il Buddha affermò che nell’ora più felice è bene ricordare le sventure, ma
senza soffocare la gioia.
La gioia temprata non conosce la paura: è una saggezza speciale.

170) Abbiamo parlato, altre volte, di condizioni e distinzioni. È spontaneo domandare:
cos’è il solito, e cos’è l’insolito? Per Noi tutto è solito. Moltissimo invece è concepito come
insolito dalla coscienza limitata. Ciò che è usuale e ciò che non lo è sono distinti solo
secondo il livello di coscienza. Sarebbe meglio parlare di assorbito e no, realizzato e no.
Per Noi l’insolito è un’altra cosa. Ogni tipo di coscienza ha un suo consueto
raggruppamento di centri, così come esistono tipi diversi di pensiero, ad esempio il
matematico e il filosofico. Da questi circoli di coscienza sovente sbocciano raggruppamenti
di centri che non sono propri di nessuno di essi. Questi sono veramente inconsueti; in
effetti conferiscono al soggetto molte possibilità, ma ben poca felicità terrena. Ed è raro che
egli sappia spiegarne i sintomi. Questa fisionomia insolita sparisce nel ritmo ordinario
della coscienza. Persino per un esperto psicologo è difficile individuare queste fioriture
inattese.
Mentre le malattie si rispecchiano chiaramente nella radiazione, queste formazioni insolite
sono delineate con difficoltà. È vero che la radiazione rappresenta l’uomo in modo
completo, ma tutto ciò che psichicamente è ancora irrealizzato ha contorni incerti, ardui da
fissare. Questo è il dominio dell’insolito per una certa categoria di coscienze, e quei fiori
cresciuti fra le pietre sono particolarmente preziosi. Riflettete sulla psicosi, sulla
criminalità, sullo squilibrio.

171) Sembrerà a qualcuno che gran parte di ciò che qui è detto sia risaputo. È necessario
affermare concetti di ordine diverso; solo in tal modo la coscienza assimila. Ci si figuri due
uomini, all’incirca di pari sviluppo, intenti a conversare ma senza comprendersi. Fra le
loro coscienze mancano forse solo pochi collegamenti, eppure questa piccola differenza fa
sì che gli ingranaggi del pensiero ruotino diversamente, con il risultato di muovere leve
del tutto dissimili. Ma discutere a fondo un argomento non fa male a nessuno. Dopo tutto,
Noi non facciamo rivelazioni, né prediche. Semplicemente, stiamo per giungere a quelle
condizioni in cui la coscienza può assimilare il lavoro concorde. In tal modo appaiono nel
campo visivo dettagli che qualcuno ha già pensato, ma che, per rafforzare la catena,
devono essere affermati nel loro stato come fossero di quell’istante!
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Infatti è necessario ripulire la catena del pensiero. Bisogna essere molto solleciti, se si vuole
che la cooperazione prosegua con successo. È vero che nella coscienza comunitaria non
esistono offese, ma può accadere che una formulazione intempestiva di pensiero infiammi
un compagno al punto di nuocere all’opera; quindi Noi curiamo che la coscienza si
espanda per gradi: non pensiamo solo a gonfiarla. Solo lo sviluppo organico e la diversa
capacità di presa stabiliscono la vera capienza del tesoro.
Osservando le acque di un fiume, pensate ai Nostri discorsi. Nessuna delle sue onde può
essere ripetuta, eppure all’occhio sembrano tutte eguali.
La cooperazione deve essere consonante.

172) Si può essere perplessi sul modo di conciliare l’assimilazione della coscienza con
quello scambio di pensieri che è la disputa. È questa necessaria? Non è forse una
manifestazione di diversità? Da Noi le dispute come tali non esistono: hanno forma di
reciproco arricchimento di coscienza. In realtà, una assimilazione prolungata trasforma un
contrasto in un aumento di conoscenza. Le contraddizioni non sono altro che aspetti
diversi di una medesima cosa, ma se promanano dall’ignoranza allora la disputa si riduce
a un mucchio di rifiuti.
Che la coscienza illumini la cantina del pensiero, e le dispute assurde diverranno
discussioni razionali, che giovano e danno gioia.

173) È noto che alcuni portano il successo, per cosi dire, con sé. La superstizione lo ascrive
alla fortuna. La scienza l’attribuisce alla forza di volontà. Noi aggiungiamo che di solito
essi hanno una coscienza assimilata. Finiscono per rappresentare il collettivo, e di
conseguenza attingono forza intensificata dai molti partecipanti, che neppure sospettano
quello sbocco di energia. Non è affatto necessario che tutti questi si conoscano fra loro.
L’onda di energia si propaga all’istante attraverso i nodi di trasmissione; quindi un
collettivo internazionale è auspicabile nell’azione. Ne deriva che un’ondata di
internazionalità è necessaria, poiché la diversità delle varie dinamiche produce una
tensione maggiore.
Nella Nostra Comunità sono presenti molte nazionalità e specialità diverse; il che giova a
condensare le onde del volere. È possibile conservare intatto l’intero potenziale
individuale e accordare le coscienze in modo armonico. Noi siamo contrari alla
specializzazione esclusiva; ma per ben costruire un collettivo questa condizione ha la sua
parte.
Non molto tempo fa parlavate dell’importanza dei raggi nelle comunicazioni radio. I raggi
contribuiscono infatti a unificare il collettivo a grande distanza. Negati fino a poco fa, oggi
intessono una nuova fodera per il pianeta. I raggi prevalgono su altre emissioni in quanto
penetrano più rapidi senza turbare la gravità né l’atmosfera. Invero la prima cosa che
attrasse l’attenzione dell’uomo fu il suono. Luce e colore non suscitano altrettanto
interesse, ma, poiché il suono non è che una reazione della luce, la conoscenza migliorata
sarà rivolta al significato della luce e dell’energia più elevata: la materia luminosa.
“Materia lucida” ha attratto le menti migliori, che, se non ne hanno scoperto l’applicazione
pratica, ne hanno però ritenuto inevitabile il riconoscimento nelle prossime fasi evolutive.
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Raggi e onde luminose sono la soluzione dell’evoluzione futura.

176) La psico-meccanica provocherà l’applicazione dell’energia psichica. Esperienze
interessanti riguardano il lavoro nelle fabbriche. Gli operai esperti sanno che le macchine
hanno bisogno di riposo. È difficile spiegarlo in particolare, ma è risaputo anche da chi
non ha la minima idea di psico-meccanica.
Noi abbiamo sperimentato in alcune filande, dove molti operai più o meno provetti
lavoravano a centinaia di telai. Queste macchine, quale che fosse l’abilità dell’operaio,
avevano bisogno di riposo dopo un certo periodo. Si poté osservare con chiarezza, dopo
aver sottoposto gli operai a esame psichico, che i telai affidati a quelli che disponevano di
molta energia psichica abbisognavano di minor riposo, come se una corrente di vitalità si
comunicasse ad essi e ne prolungasse l’efficienza. La coordinazione vivente tra operaio e
macchina dev’essere praticata nelle comunità di lavoro. Solo lo studio della psico-
meccanica consente questi vantaggi.
Spetta al governo innescare condizioni più produttive, con le misure necessarie, e insistere
che gli scienziati favoriscano la vita collettiva fino all’anonimato.
Sappiamo che talora il simbolo di una personalità è, importante per il popolo, ma
l’anonimato resta pur sempre l’ideale della vera evoluzione: è una delle condizioni per
capire la fugacità dell’esistenza terrena ed è il metodo migliore per cooperare con successo.
È l’antipodo di quelle descrizioni di se stessi fatte da certi re antichi, ora ignorati da tutti:
sono ridicole, e molto sovente non hanno nulla a che vedere con il Bene Comune. La
comunità, per evitare questi estremi, deve tendere con ogni forza all’anonimato. Ma senza
psico-meccanica questa condizione sarà penosa. Può divenire anonimo solo chi ha il
proprio posto fra le manifestazioni e gli oggetti. Può gettare il proprio “io” solo chi ha
coscienza dello spazio. Così le comunità diventano indistruttibili.
A Noi non garbano le tarme comunali. Ricordate che l’alcool è nemico della psico-
meccanica, e non pensate che questa sia solo per gli eletti: è propria di una collettività
prudente e la si verifica in ogni manifestazione quotidiana.

177) Si possono apprendere le psico-tecniche senza Maestro? No. Processi pericolosi le
accompagnano. Lascereste i vostri bambini senza guida in un laboratorio di fisica?
Come trovare il Maestro? Non scordate che la volontà attrae l’attenzione di chiunque sia
invocato. Non è detto che il Maestro debba abitare nel vicinato; si può guidare a distanza;
ma in certi momenti non si può fare a meno di un consiglio esperto.
Tutta una serie di manifestazioni psichiche è intimamente connessa agli eventi atmosferici
e astrochimici. Ci sono tempeste magnetiche invisibili, ma percettibili e letali; l’esperto
insegnerà a evitare il pericolo insito in ogni metallo. Ci sono bufere psichiche durante le
quali la mano del Maestro è indispensabile.
Sapete che le manifestazioni fisiche reagiscono su un gran numero di persone: non è
pazzia, ma una espressione particolare di unità collettiva. Prendete ad esempio le reazioni
dei gas sotterranei e il pulviscolo atmosferico. Alcune paralizzano le azioni psichiche, ma
ne esistono anche di eccitanti, tali che il Pilota deve intervenire d’urgenza. Parlando delle
possibilità delle psico-tecniche, non abbiamo intenzione di distruggere gli apparati di
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nessuno. Come Membri della Comunità perseguiamo la vera economia, per cui ogni
apparato psichico deve essere salvaguardato. Molta attenzione è soprattutto necessaria,
perché spesso il potenziale dell’energia psichica non è pari all’intelletto, e occorre accertare
la qualità delle capacità. Forzare quell’energia in una direzione che le sia estranea sarebbe
pericolosissimo.
Precipitazioni di materia luminosa e raggi astrochimici comunicano all’energia psichica
una sensibilità insolita e periodicamente la saturano di radiazioni. In effetti la qualità della
coscienza è sempre il fattore decisivo, quindi non lesinate premure per l’energia psichica.

178) Ripetiamo quali sono i difetti inammissibili nella comunità: ignoranza, paura, falsità,
ipocrisia, cupidigia, furto, alcool, fumo e oscenità. Qualcuno obbietterà: “Andate forse in
cerca di angeli?”. Domandategli a vostra volta: “Gli uomini sono forse tutti bugiardi o
beoni? Ne conosciamo molti coraggiosi e sinceri”. Diranno allora: “Le qualità richieste
sono troppo elevate”. Rispondete: “Avete solo uomini egoisti e osceni? Quei requisiti
spaventano solo i peggiori, che nascondono il denaro sotto il letto. Nell’Himalaya da
tempo abbiamo trovato uomini che non temono quei precetti”.
Consiglio di tenere sotto osservazione i membri della comunità. Se qualcuno non tiene
fede alle condizioni, sia privato di ogni possibilità di cooperare. Si comporterà come una
bestia, finché non sarà attratto dal genere umano.
Finché la coscienza non accetta la comunità, l’ostacolo più piccolo pare insuperabile, ma
quando il compito del futuro è chiaro, si rinuncia a qualsiasi debolezza. Pensatevi annessi
al futuro, e la paura del presente svanirà. Non pensate che queste parole siano esagerate, e
squadrate i vostri cuori di pietra, muratori. Dopo il cuore, anche il cervello si pietrifica.
Come si potrebbe dubitare che volete liberarvi dai vostri difetti? Quindi, per cominciare,
non mentite, non temete, e imparate ogni giorno. Sono cose che non occorre ripetere ai
membri della comunità, ma possono esistere dei falsi membri che si devono isolare come
fossero sifilitici.
Voglio che i miei consigli raggiungano le scuole. Voglio che i fanciulli ricordino gli Amici
che si sono dedicati alla Comunità del mondo.

179) Immaginate un uomo, che ancora abbia in sé una scintilla di energia psichica,
compiere una mala azione. Allora voi gli parlate delle qualità migliori dell’uomo, che
evolve. Di solito avviene che egli concordi con voi, senza pensare che quelle parole si
riferiscono a lui stesso. A nulla varrebbe dirgli che fa male, ma è possibile fargli intendere
che la sua azione non segue il corso evolutivo. Non è questione di male o di bene: la sua
condotta, semplicemente, non è degna della meta, e quindi non è pratica. Se afferma di
essere un membro della comunità, la questione si semplifica, poiché allora, quali aderenti
alla comunità, potete chiedergli di rispettare i fondamenti dell’evoluzione. Persino i maiali
di allevamento hanno bisogno di precise condizioni di vita: come potrebbe un uomo,
deciso a vivere in modo sociale, restare nelle vecchie dimore volgari? Come possono la
falsità e la codardia mascherarsi da cooperazione?
Le affermazioni verbali non hanno valore per Noi. A Noi importano lo stato di coscienza e
le azioni. Come il medico osserva le sensazioni e le fluttuazioni interiori del paziente senza
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badare ai suoi umori variabili, così Noi non prestiamo ascolto alle assicurazioni verbali,
ma soppesiamo il comportamento. Usiamo metodi di prova antichi. La prova è lunga e
inattesa. Ricordate, a questo proposito, gli esercizi che il Buddha eseguiva con i discepoli?
L’imprevisto serve dunque a smascherare la paura o la falsità? Certo. La necessità non è in
questo caso decisiva. Un ladro davanti ai giudici sembra un modello di onestà. Non
guardatelo allora, ma quando è nell’ombra del viale. Non scansate le prove, perché il
conseguimento della vita deve essere collaudato col fuoco, come l’acciaio. Chi si fida delle
sole parole è inesperto e incostante. L’esperimento diviene immutabilità solo se si lotta con
forza e persistenza lenza. Siete capaci di lottare con tutte le forze?

184) Spesso i membri della comunità vogliono sapere donde provenga l’angoscia che
provano talvolta. Ma senza quegli spasimi non si procede. Superato un precipizio, le
gambe tremano, e molti invisibili abissi si passano, durante l’espandersi della coscienza. I
nodi della sua crescita sono come salti, e spasimi psichici contraggono i centri nervosi. Ma
non sono da temere: un breve riposo basterà a calmarli. È più difficile seguire la crescita
della coscienza che quella di un capello. La coscienza conquista e svelle. I ponti passati e
incendiati non rivelano i segnali successivi, ma lasciano aperta una sola possibilità
d’assalto. Non limitatevi solo a lottare avanzando, ma distruggete anche i residui lasciati
indietro. Proprio ora vi accorgete che la maggioranza degli uomini avrebbe potuto
progredire, ma è rimasta aggrappata a cose inutili, vecchie di secoli. Custodite i Miei due
segni: Servizio e Comunità. L’uno rompe con ciò che è vecchio, l’altra è evoluzione.
L’aspirazione può essere scoperta: non chiudete la porta.
Se scrivete, badate che ogni libro sia complementare agli altri, eppure indipendente. Così
pure, nell’azione, badate che ogni membro, singolarmente, esprima il gruppo intero.

186) Ogni comunità ha bisogno di difese. Noi non siamo conquistatori per violenza,
eppure teniamo un elenco dei nemici, e non Ci sbagliamo nel contarli. Raggi, gas, vedette
aeree sono le migliori difese esterne, ma le risorse più efficaci sono i prodotti dell’energia
psichica. Non vogliamo affatto comportarci come un gregge di pecore inermi! La vera
conoscenza è sempre pronta a replicare! Senza desiderio di spaventare nessuno, dobbiamo
però avvertire: “Badate a voi, o ignoranti!”. È ora di sussurrare a tutti coloro che si sono
uniti in comunità: “Siate consci dei vostri comandi psichici”. Ci sono e saranno casi in cui
dovrete assumere consapevolmente la responsabilità di un ordine decisivo, ma aguzzate
bene allora la vista, per vedere chiara la circonferenza del bersaglio. Da un ordine mal
diretto potrebbero nascere pessime conseguenze. Sul sentiero ci si può imbattere nelle
manifestazioni più inattese, e chi può controllare le conseguenze di una freccia mal
diretta? Molto tempo fa dissi al nemico: “Riceverò sullo scudo tutte le tue frecce, ma te ne
scoccherò una sola”. In queste parole sta tutto il Nostro Consiglio.
Ogni membro della comunità deve conoscere la tecnica della battaglia, ed è specialmente
importante saper distinguere i membri falsi, per ricacciarli oltre il muro. Né la lunghezza
della barba, né il numero delle catene, né alcun segno casuale sono testimoni validi. Solo la
piena coscienza, limpida nella sua vigilanza quotidiana, sincera nel sonno, mostra il
sembiante del desiderio autentico. Spesso il sonno è anche più sincero dello stato di veglia.
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La sincerità ha il diritto di essere armata. E il comando, quando è inalterabile, crea e
colpisce.

187) Come sentirsi completamente protetti? Solo stabilendo un legame strettissimo con il
Maestro. Solo la cooperazione attiva e il rispetto conferiscono la capacità migliore di
attraversare le sfere del pericolo. Quel legame è una vivente penetrazione nel futuro.
Vi sono antenati terrestri e antenati cosmici: talora coincidono, ma per lo più sono separati,
per imperfezione. Esiste dunque una catena di avi terrestri e un arcobaleno di antenati
cosmici. Non è difficile capire quale delle due ascendenze sia evolutiva. Invero, ogni
Maestro ha la sua Guida, e il pensiero, valutando, sale fino ai mondi lontani. La
venerazione per il Maestro e l’anelito costruttivo verso quei mondi sono come un
arcobaleno unificato dall’essenza della luce.
Come è grande il concetto di Maestro! Tracciatene la linea da orizzonte a orizzonte,
dall’arrivo alla partenza. Pensate come vi è stato rivelato l’Insegnamento di luce, e
ricordate l’argenteo filo del legame, leggero come l’ala dell’aquila; e l’aquila guarda avanti.
Che altro esiste di meglio, se la vostra coscienza si è aperta? La costruzione della comunità
aiuta a raccogliere i pensieri. Giustamente nel paragone si è parlato di aquile, e non di
somari.
La Mano del Maestro invita alla soglia della comunità. E dai monti Noi vediamo dove vola
la ruota della necessità.

189) Il pescatore torna contento con la sua preda preziosa. L’umanità non fu fatta per le
sventure. L’uomo è appunto quel pescatore allegro, dalla rete piena di pesci d’ogni genere.
Si tratta, è vero, di un’altra pesca, ma la gioia è la stessa ed è inalienabile: il pensiero del
futuro. I pesci, gli uccelli e gli altri animali non sanno del futuro. Ma l’uomo sa con
certezza che esso è inevitabile. Questo appello dello spazio vibra di una gioia immensa.
Chi paventa il futuro è ancora nella condizione animale, e la festa del mondo non lo
riguarda.
Stimolare ed esaltare il pensiero del futuro significa assumervi un ruolo tanto grande
quanto è ampia la coscienza. Chi non si aspetta aiuto dall’esterno sa quanto vale il suo
martello. Chi conosce la via del futuro porta senza timore ciò che ha preso nella rete, ma
molti non la vedono neppure. Foglie morte strappate dal vento, essi sollevano la polvere
di mercati lontani. Una nuvola di polvere nasconde le porte della comunità: e i pensieri
polverosi sciupano ogni cosa. Quando il cielo è scuro e minaccioso rivolgete la coscienza al
futuro. Per Noi, il futuro è un tappeto volante. Insegnate ai fanciulli a volare in alto.
Sostituite l’arca della leggenda con una nave spaziale.

193) Il Maestro Milarepa conversava sovente con gli animali. Presso il suo rifugio
nidificavano le api, le formiche erigevano le loro città, volavano i pappagalli, e una
scimmia soleva sedere, irritandolo. Egli diceva alle formiche: “Contadini e costruttori,
nessuno vi conosce, eppure voi elevate grandi comunità”. Diceva alle api, “Voi raccogliete
il miele della conoscenza e delle forme migliori; che nessuno interrompa il vostro dolce
lavoro”. E al pappagallo: “Dal tuo gracchiare m’accorgo che ti prepari a diventare un
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giudice o un predicatore”. E ammoniva la scimmia maliziosa: “Hai rubato il miele altrui e
distrutto il formicaio. Forse hai deciso di diventare un usurpatore”.
Questi infatti si appropria della fatica altrui e non si guarda dal calpestarne le costruzioni.
Molti secoli sono trascorsi dai tempi di Milarepa, ma gli usurpatori, dalla psicologia
scimmiesca, continuano come prima. Alla base di tale stato vegetativo sta
un’irresponsabilità spaventosa, che a sua volta si regge sull’ignoranza e sulla paura del
futuro. Castighi e divieti non servono per correggere l’ignoranza.
Usurpatori grandi e piccoli, dovete apprendere il potere curativo del miele e del sudore
delle formiche. È un’idea molto vecchia, eppure la coscienza umana ha cerniere così
rugginose che decine di secoli non bastano a smuoverle.
A cena finita parlate di prognosi, ma una farfalla che voli attorno alla lampada non attira
la vostra attenzione più delle stelle che brillano alla finestra. Distruggete lo spregevole
dovunque si nasconda. Smascherate l’ignoranza sotto qualsiasi parvenza. Il mondo si
divide secondo la qualità della coscienza, e il grado di ignoranza è l’unità di misura. In
verità voi sapete che non la si cura sfogliando dei libri, ma con la sintesi del contenuto.

198) In tempi recenti, seguendo il piano del Mio Amico, abbiamo sovente visitato città
occidentali. Vi incontrammo sporadici individui che sospettavano qualcosa di Noi. Ci
furono rivolte le domande più insistenti sui metodi della psico-meccanica, e richieste di
precisissime formule biochimiche. Ma con l’orgoglio peculiare all’Occidente, quegli
uomini non si davano pena della loro coscienza, né di verificare se almeno possedessero le
qualità fisiche corrispondenti. Fu penoso vedere che la loro insistenza non
s’accompagnava all’aspirazione al bene della società. Come l’uomo delle caverne, armato
di clava, raccoglieva le conchiglie colorate per sua proprietà esclusiva, così quei cittadini,
abitanti in palazzi di pietra, cercavano di far proprie qualità loro estranee. Ma mentre
quegli si adornava delle sue conchiglie, questi saccenti degradavano la conoscenza al
rango di conversazione da salotto: indegno spettacolo di leggerezza mentale.
ConformandoCi al piano del Mio Amico, con pazienza dedicammo tempo persino a
corrispondere per lettera. Ma non si poté indurre nessuno ad un lavoro costruttivo.
Meno fra tutti cura la propria coscienza chi la ripone nella borsa assieme ai soldi. Ma come
dimenticarsene, quando si entra in contatto con le energie più sottili? In verità Noi non
ignoriamo i metodi della scienza occidentale, ma prendiamo per base l’energia psichica.
Dopo aver accertato che essa è indispensabile sia per l’operatore che per il procedimento
sperimentale, Noi badiamo soprattutto a creare le condizioni favorevoli per il suo
accumulo.
Chi vuole arare deve avere un aratro. Chi vuole vincere deve saper usare bene le proprie
armi. Gli occidentali hanno adombrata la loro coscienza con i pensieri più pesanti, e la
gioia della conoscenza è ormai ritenuta quasi come indecente, ma questa dovrà essere la
prerogativa del Nuovo Mondo.

199) Si potrebbe domandare: “Come mai gli antichi libri e le antiche strutture hanno posto
nella Vostra Comunità? Quelle anticaglie non finiranno per condizionare la lotta per il
futuro?”. Le ragioni sono due: in primo luogo, la coscienza proiettata avanti non guarda
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indietro; in secondo, le strutture furono create e gli oggetti raccolti solo per avanzare
nell’avvenire. L’esistenza della Comunità è compenetrata dalle stratificazioni della lotta
per il futuro. L’intera attrazione degli oggetti è sommersa dalla corrente dell’aspirazione.
Le colonne di basalto non stanno a evocare eventi passati, ma con la loro stabilità
dimostrano di essere adatte al futuro. I libri antichi non riportano indietro il pensiero: al
contrario, testimoniano proprio il futuro. Trasferendo la totalità della coscienza nel futuro
si afferma l’esistenza della Comunità. Non Mi stancherò di ripetere che la comunità deve
essere accettata in coscienza le assicurazioni esteriori non Ci convincono. Indispensabile è
quella qualità di coscienza che nel sonno e nella veglia parla nello stesso modo; qualunque
altra soluzione e inammissibile, neppure per scherzo.
Il futuro dell’umanità, il futuro del Cosmo - che c’è di più sacro? Ma questa esultanza
sacra non è chiusa in una cornice d’oro, è nella punta acuta della freccia, nella punta del
rombo per cui la completezza del quadrato si lancia nell’avvenire.
Fra gli aeroliti un solo metallo ha la proprietà di condensare l’energia elettrica. Chi lo
possiede può ricevere grandi getti di scintille e anche una fiamma. Questa fiamma satura
deve accendere la coscienza, che ne resta rafforzata e diviene sempre più luminosa. Non
servono i fuochi artificiali per questo. Meglio essere pochi che falsi nel nome del futuro
umano.

200) Comunità, cooperazione: ecco l’unico mezzo razionale per vivere insieme. Senza
comunità, la soluzione del problema della vita è la solitudine. Tutte le manifestazioni
intermedie sono compromessi destinati a sparire. Si parla di potere teocratico ereditario -
un’assurdità vera e propria. I termini Theos ed eredità sono incompatibili. E chi definisce il
grado di Theos? Solo la cooperazione cosciente e comunitaria asseconda l’evoluzione del
processo biologico.
Chi si vota alla vera comunità agisce secondo le leggi basilari della Esistenza.
La comunità cosciente esclude due nemiche della società: la disuguaglianza e la
successione ereditaria. La prima conduce alla tirannia. La seconda è un compromesso e
sgretola le basi. Occorre invece costruire con chiarezza, disprezzare ciò che è
convenzionale e aver fede nei fanciulli quali simboli del progresso umano. Solo
dall’interno della comunità possiamo pensare al futuro. Indirizziamo la coscienza a
migliorare tutta la vita, e la competizione sarà sostituita dalla conquista delle occasioni
favorevoli. Pensate in tal modo alla comunità. Perfezionate la coscienza.

201) Si incontrano ore difficili anche quando la coscienza già diventa profonda. Può
sembrare che il legame con il Maestro non esista, e che il Maestro stesso non esista, ma chi
sa, dice: “Maya, passa via! Io conosco il legame che mi unisce al Maestro”. Possono
apparire molte cose in forma di idee personali estranee all’Insegnamento, ma chi sa, dice:
“Maya, passa via! Io so le basi dell’Insegnamento”. Può sembrare di essere senza aiuti
proprio quando si è costretti a portare un grave peso, ma chi sa, dice: “Maya, passa via! Io
so che i miei veri collaboratori sono presenti in tutto il mondo!”
Maya di ogni tempo sa quando sfiorare il cervello: dalle profondità di esperienze antiche
evoca un tenue filo di esitazioni, copre la realtà con l’evidenza e cancella le tracce del
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conseguimento. Maya dai mille colori, è tempo di conoscerti, e comandarti con autorità:
“Passa via!”

202) Spesso si accusa la comunità di usare violenza alla libertà dell’individuo. Ciò può
essere vero di ogni stadio di compromesso, ma non della comunità. Quando questa è
cosciente, ogni lavoro vi ha un suo ruolo. Chiunque vi può scegliere liberamente il proprio
compito, poiché ogni lavoro è perfezionato da nuove conquiste. Il tedio dell’esecuzione
meccanica non vi esiste, poiché l’operaio è nello stesso tempo uno sperimentatore. Egli
comprende quanto sia importante migliorare il lavoro senza turbare il ritmo del complesso
generale.
Prendiamo ad esempio la Nostra Comunità. Il chimico V., Amico Nostro, vuole occuparsi
di una analisi di raggi - nessuno glielo impedisce. L’Amico K. vuole perfezionare la radio
mediante l’uso di nuove onde luminose: nessun ostacolo. Sorella P. si dedica ai problemi
sociali di un paese limitrofo: nessuno interferisce. Sorella U. si interessa di agricoltura e
introduce sistemi nuovi - non trova opposizioni. Sorella O. studia le piante medicinali e i
problemi dell’educazione: nessuno l’infastidisce. Il Fratello H. ha congegnato un ottimo
telaio, e inoltre si dedica a riorganizzare le comunità. Il Fratello M. svolge ricerche
storiche. Il nostro calzolaio scrive notevoli trattati di filosofia. Ciascuno trova
spontaneamente il lavoro che gli aggrada e può cambiarlo, se lo vuole. Sono dunque
necessarie sia la voglia di lavorare che quella aperta coscienza per cui ogni attività diviene
attraente, poiché si lavora per il futuro, e ciascuno vi colloca la sua pietra migliore. Qui e
ora, al cospetto delle montagne, Noi parliamo per il futuro. E voi passerete queste parole a
chi abita nelle valli, che di nuovo ricordi la possibilità che la Comunità esista.

204) La segretezza è indice di scarsa conoscenza. Si incolpa talora la Nostra Comunità di
stare appartata e di aver poca voglia di dare aiuto. Ma tu Ci conosci, Ci hai visto in vari
luoghi e hai incontrato i Nostri agenti.
Gli invii materiali non sono stati pochi. Tu sai che le Nostre lettere sono veloci, e i Nostri
messaggeri solleciti. Dillo ai giovani.
Se è difficile discernere il legame materiale, è perché la coscienza è discorde. Se non Ci
affrettiamo a certe manifestazioni, vuol dire che non vogliamo nuocere con atti prematuri.
Noi non sciupiamo un solo colpo dove manca la volontà, né usiamo parole di cui non sia
chiaro il senso. Ci asteniamo sempre da sperperare in modo insulso l’energia, poiché
sappiamo per esperienza che ogni sua freccia è preziosa. Abbiate per certo che oltre i limiti
della materia ponderabile l’uomo è sommerso nelle azioni e reazioni delle energie più
sottili, e l’uso anche di un solo grano di quei tesori deve essere razionale. Per secoli
abbiamo raccolto libri, ed è appena logico che li difendiamo dal fuoco. Su certi simboli
appaiono due spirali: come è possibile salire lungo una di esse, altrettanto possibile è
discendere sull’altra. Chi non esita a dire: “Oramai sono arrivato”, lo ricordi. Ma chi
ritiene che la Nostra Comunità sia inattiva, è semplicemente male informato.

205) Non sappiamo che fare di quei Nicodemo bene intenzionati che vengono di notte, e
tacciono di giorno nel Sinedrio. Ciascuno deve custodire il segreto che gli è affidato, ma
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anche avere sempre pronta una parola per difenderCi. Le parole decise lasciano
l’avversario senza fiato. Ditegli che è comico chi discute di ciò che non conosce. Se parla
contro i tesori nascosti, ditegli che anche il mare è pieno di bottiglie tappate. Se parla
contro la Comunità, dite che chi venera il Cristo, o il Buddha o Mosè non osa levare la
voce contro la Comunità del Bene. La calunnia è cosa pessima, poiché è un misto di
menzogna, tradimento e ignoranza. Dite: “Dal momento che esiste il Maestro perché non
seguirne i consigli? Voi non lo fate perché non sapete riceverli. Affrettatevi a prendere
coscienza dei Mahatma, non nella storia, ma nella vita, e nel frattempo tenetevi la vostra
ignoranza”.

206) In verità, la battaglia è contro l’evidenza. Il reale non è ciò che è ovvio. L’evidenza
presentata dai segni esteriori non raffigura la realtà. I vecchi insegnamenti positivisti
sostituivano l’autentico con l’evidente, ed avevano una sola attenuante: non esistevano
allora né microscopi né telescopi per le cose basse e le alte. Ma la mente indagatrice non si
arresta all’evidenza convenzionale; vuole la realtà nella cornice delle leggi cosmiche. Sa
che le perle sono invisibili sul fondo del mare, e che gli strati dell’aria possano celare alla
vista un volo di aquile.
Abbiamo detto, non molto tempo fa, che la realtà va difesa. Ricordate che si leveranno a
combatterla non gli illetterati, ma proprio i meschini letterati, che difenderanno
violentemente la loro evidenza dalla vista corta. Essi pensano che il mondo vero è quello
circoscritto dal loro orizzonte, e che tutto ciò che resta loro invisibile è un’invenzione
perniciosa. Qual è la radice di questa grettezza? È un aspetto alterato del concetto di
proprietà personale: questo è il mio porcile, e quindi tutto il resto non è necessario ed è
pericoloso. Così pare a me e quindi null’altro esiste. La nota favola dell’elefante e dei sette
ciechi è un esempio sufficiente.
In verità, come Noi diciamo, la Comunità si batte per la realtà. Avete anche altri alleati:
coloro che lottano per il vero, per i quali l’evidenza non è che un vetro sporco. Se
l’evidenza chimica e biologica è complessa, ancor più quella dei piani strutturali della vita
e delle azioni. Senza sviluppo della coscienza saremmo prigionieri di un miraggio
perpetuo; come in catalessi, chiusi in un gelido terrore.
Passa via, Maya! Noi vogliamo la realtà, e l’avremo!

207) Non è il caso di discutere di cosmogonia finché la coscienza non sia bene attestata.
Adeguate l’istruzione scolastica al fine che si propone. Date a chi è veloce l’occasione di
avanzare rapidamente. Se una nave deve ridurre la velatura per adeguarsi al resto del
convoglio, non è come soffocarne le possibilità? Sapete come si è creata l’armonia del suo
assetto di navigazione? E non è stata forse costruita per superare i pericoli più gravi?
Perché usarla per trasportare verdure congelate? Salvaguardate sempre le possibilità di
progresso responsabile: che fin dal primo anno di scuola la lentezza non ostacoli chi ha il
piede veloce.
Che il maestro distingua con acume quelli che camminano svelti. Non che si debba lodarli,
ma si spiani loro la via. Si creino corsi intermedi: li saliranno di corsa. Ma non allontanate
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da loro le difficoltà: per certe coscienze, ogni mossa verso la meta è già occasione di luce e
di gioia.
Si esiga poi che l’insegnamento accerti presto la direzione del pensiero dei singoli allievi,
poiché un corredo inadatto è di grave impaccio e può rovinare i migliori. Un programma
rigido è come un cadavere, intollerabile al sole della conoscenza. Bisogna al più presto
dare stabilità alla scuola indagando nella coscienza dell’insegnante. Create per lui
condizioni migliori, se volete affidargli la responsabilità della coscienza dei membri della
comunità.
Sarebbe imperdonabile se le scuole future, come già quelle che hanno mutilato le ultime
generazioni, sapessero ancora di stalla. Fanatismo e divieti devono lasciare il campo alle
possibilità.
Introducete il lavoro manuale, consentite libertà di scelta, insistete sulla qualità: ma ogni
insegnante, a tal fine, dovrà sapere ciò che questa significa.

209) Avete già sentito con quali domande accolgo un novizio. Dalle risposte è possibile
farsi un’opinione delle sue qualità. Ciascuno di voi dovrà insegnare a quelli che si
presentano. Se interrogano, rispondete con un’altra domanda. Sapete che la qualità di una
domanda serve ad orientare la seguente. Non si può tollerare che l’inesattezza si insinui
nell’essenza della domanda. Essa sovente s’allarga come una macchia d’olio s’un panno, e
rimane indelebile. Verrà il giorno che insisterete perché il vostro interlocutore ponga le sue
domande. Ma la prima deve essere vostra. E innanzi tutto domandategli cosa l’ha
condotto fino a voi, quando s’accorse la prima volta della nullità della vita contemporanea,
e come sorse nella stia coscienza la prima idea del Maestro. Fatevi dire cosa intende per
conseguimento. Conosce la distinzione fra realtà ed evidenza? Sa realizzare la comunità in
coscienza? Così procedendo bisogna poi scendere fino alle erbacce dei desideri e dei sogni.
Non temete di parere severi; sono certo assai peggiori i cuscini morbidi e spiegazzati. La
severità fa germinare le radici e se poi vi fosse un poco di intensità, apparirà il ponte.
Escludete ogni domanda sulla vita familiare precedente. Una sola di esse può ricacciare
nella banalità, mentre è necessario preservare alla realtà, ad ogni costo, il suo carattere
inconsueto.
La realtà prepara la via in un lampo.

210) Non si può addebitare alla Nostra Comunità di essere dottrinaria. Al contrario,
l’inesperto sarebbe colto dallo stupore per l’intensità del ritmo e l’apparente
improvvisazione. La vita stessa la rende agile. Ne scaturiscono combinazioni sempre
nuove, che richiedono ritorni subitanei o improvvise partenze.
Dalle Nostre vecchie lettere sapete come fu esatta la Nostra previsione degli eventi sociali.
Anche oggi trovate conferma dello stato di coscienza del Mondo. La sensibilità del Nostro
congegno consente di leggere le onde dei pensieri incauti. È proprio come la redazione di
un giornale.
È errato rappresentare la Nostra Comunità come seduta all’ombra a cantare le lodi di un
Creatore invisibile. Ogni costruzione deve essere commensurata alle condizioni della fase
evolutiva. Noi comprendiamo la tensione di ritmo richiesta dal presente.
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Chi cerca di lavorare con ordine armonico può giungere sino a Noi. Può venire, se trova la
via.

211) La gratitudine è la cornice adatta della giustizia. La comunità deve conoscerla a
fondo. Ogni azione degna del fine non si annulla, ma tramanda gratitudine, la cui essenza
si aggiunge all’armonia più intima della coscienza.
La cooperazione non si stabilisce per effetto di un semplice esame formale. Solo con
l’azione risoluta ci si accosta al cuore della Comunità. Insegnate che bisogna afferrare le
occasioni. Se l’azione decisa conduce alla gratitudine, l’imprudenza e la negligenza creano
un ostacolo duro a rimuoversi. Il discepolo che per inerzia non agisce viene lasciato a se
stesso. Non é una punizione, ma il mezzo pratico per mostrargli il suo errore. È purtroppo
raro che egli riconosca la sua mancanza, e allora gli viene assegnato un piccolo esercizio
indipendente: qualcosa procede a stento, qualcosa si spezza e non riesce. Non è il caso di
pensare a misure di magia; semplicemente, l’attenzione della Comunità si ritrae per
qualche tempo, e i trampoli dell’inesperienza oscillano al vento. La reazione del collettivo,
che rappresenta la Comunità, sarà in ogni caso potente, e per chi abbia già tentato una
volta il sentiero del Bene comune, sarà difficile procedere senza quella concentrazione.
L’umanità per sua natura è avida di ogni minima notizia sulla Comunità. Alcuni tentano
di negarla, ma nessuno osa affermare che sia nociva. Noi invitiamo all’assoluto,
proponiamo azioni incontestabili, vogliamo vedere volontà e indipendenza. Nessun
dubbio deve potersi insinuare nella coscienza dei discepoli. Noi abbiamo accumulato
grandi dosi di conoscenza e le usiamo non per il sé, ma per il Vero. E l’lo, immaturo, è
stato sostituito dal “Noi” creativo.
Insegnate a scorgere nella Comunità una fonte ribollente di possibilità!

215. Se gli uomini imparassero a sentire l’onda di “santana” avrebbero coscienza del
Cosmo.

216) Attenti a coloro che non hanno tempo. L’essere affaccendati falsamente è soprattutto
indizio di non saper usare il tesoro del tempo e dello spazio, e uomini consimili possono
compiere solo forme di lavoro primitive. È impossibile attirarli a costruire. Abbiamo già
detto di quelli che falsano le date, che rubano il tempo altrui; parliamo ora di quegli inutili
e ottusi che insozzano la via della vita: sono indaffarati come vespe, sempre intrisi di
amarezza contro il lavoro, tronfi come tacchini, spandono un gran fetore con il fumo,
riducono il luogo di lavoro in uno stato di torpore. Adducono centinaia di pretesti per
sigillare le crepe del lavoro corrotto. Non sanno trovare un’ora per la questione più
urgente. Nella loro stoltezza sono lesti a farsi arroganti e negare le cose più essenziali per
loro. Sono improduttivi come chi ruba il tempo altrui. Li si deve escludere dalle nuove
strutture. Sono buoni soltanto per trasportare mattoni.
Noi conosciamo molti che trovano sempre tempo per ciò che è urgente: a loro non sembra
mai di essere troppo occupati. Chiunque non si lagni del proprio lavoro sarà ricompensato
con abbondanza. La virtù di lavorare contenti è indispensabile per espandere la coscienza:
e che altro può sostituire la gioia di questa crescita?
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Nelle scritture Indù il concetto di “gioco” è riferito talora a concetti cosmici. Il gioco della
Grande Madre del Mondo: non è visibile alla coscienza illuminata? E il dramma di sangue:
non si tramuta nella luce della materia splendente? Ma per questo gioco radiante bisogna
aver tempo.

218) L’uomo che coscientemente dia vita ad un processo di individuazione è composto da
un certo stato di materia, e da quell’istante inizia il conflitto contro la comunità. Quando,
come suole dirsi, si risveglia la bestia che è nell’uomo, l’individualità, non alimentata dalla
coscienza, diventa egoismo crudele, e muove guerra alla luce e alla cooperazione.
Quell’egoismo non nobilita la personalità, ma segna un ritorno allo stato animale,
perdendo financo i valori di gruppo propri di questo. Un uomo siffatto è peggio di una
bestia. Come formare una comunità con gente così bestiale, senza un linguaggio comune? I
costruttori devono allora riesaminare le basi dell’individualità umana. Ogni struttura, ogni
programma convenzionale sono da controllare, ma possono farlo solo uomini coraggiosi,
che si scuotano dalle catene del convenzionale. Dunque è necessario difendere le vittorie
della personalità umana.
Esistono uomini che hanno vinto la bestia, ma non cercateli con formule vecchie. Se
l’ambiente vi costringesse a ripiegare su concezioni superate, meglio sarebbe bruciarlo,
piuttosto che divenirne gli schiavi.
Abbiamo conosciuto quei costruttori seduti in vecchie poltrone; abbiamo visto quei profeti
dai grandi registri, e quei pedanti oratori dei banchetti ufficiali. Né muri antichi, né tesori
bancari servono a rafforzare la coscienza della comunità. Se un membro sogna di
somigliare al capitalista, anche solo in modo esteriore, vuol dire che le basi della sua
comunità sono corrotte. Distruggete l’uomo-bestia. Uomini con la coda e centauri non
servono all’evoluzione. È indispensabile che la comunità sia attivamente realizzata.

219) Ogni costrizione è deprecabile. La schiavitù, il matrimonio imposto, il lavoro coatto,
incitano alla rivolta e alla protesta. Ma pessima e orrenda fra le coercizioni è la comunità
forzosa. Ogni violenza suscita una reazione, e la pessima fra tutte è destinata alla risposta
più terribile.
Ma la comunità del mondo è comandata: ciò significa che chi non ne afferra il concetto
deve essere convinto che è immutabile. Sono forse le parole, che convincono? Non la
parola, ma il pensiero convince e rigenera la coscienza, e lo si può affilare solo con
l’energia psichica. Lo sviluppo di questa energia offrirà uno sbocco ai costruttori della
comunità. Se saranno ben convinti che essa è decretata, nessuno potrà impedire loro di
lanciare poderosi pensieri per convincere gli oppositori.
Bisogna capire l’importanza dell’energia psichica nella evoluzione prossima, e studiarne
scientificamente le manifestazioni. Non è il caso di darne prova con artifici spettacolari:
bisogna accostarsi alla scoperta di questo tesoro umano solleciti e responsabili. Non c’è
molto tempo per convertire molti oppositori alla collaborazione efficiente. Se rivolgeste
loro moniti minacciosi, fareste cosa grossolana e indegna di veri membri della comunità.
Pensieri luminosi e travolgenti sono invece pienamente conformi all’Era Nuova della
cooperazione.
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Pensate che sia un’utopia? Venite da Noi a vedere all’opera il pensiero umano cosciente!

221) Quando diciamo di usare l’energia psichica come arma cosciente, può domandarsi:
“Da dove cominciare?” Si comincia col rendersi conto della sua presenza. A tal fine è
necessario partire da uno dei massimi concetti. Talvolta impropriamente lo si è chiamato
fede, ma è meglio indicarlo come fiducia. La fede corrisponde all’auto-ipnosi. La fiducia
all’auto-analisi. La prima è per essenza indefinita. La seconda sancisce l’infallibilità, che è
la Nostra via. Non è superstizioso riconoscere il potere dell’organismo umano: basta per
questo riflettere ai processi del pensiero o dei riflessi nervosi, o sia pure alla digestione. È
facile notare l’attività dei centri nervosi, eppure qualcosa esiste che unifica coscientemente,
senza invadere il campo della ragione. A quest’organo si dà il nome di spirito, ma anche
questo termine non è chiaro, poiché non contiene l’idea di lotta serrata.
Il grande “Aum” è energia psichica alimentata di prana. Lo si può considerare come un
organo fisico, poiché è soggetto a mutamenti. La percezione di tale organo connettivo
universale deve riempire di gioia ogni membro della comunità. Questa cooperazione
consente di pensare in dimensioni generali. Quando ci si rende conto di ciò si inizia ad
avvertire la possibilità di padroneggiare l’energia psichica. L’atteggiamento positivo
asseconda il desiderio di impiegare l’organo che si è scoperto, e una volta compresane la
responsabilità, il desiderio porta a trovare il Maestro. Tutto sta nella qualità e
nell’ampiezza della coscienza.
Ho detto: “È possibile”, e non ho mai proibito. Se cercherete il correlato più prossimo
dell’energia psichica, troverete che è l’azione.

223) In fatto di trasmissione del pensiero i metodi dell’Est e dell’Ovest differiscono.
L’Occidente, per indurre suggestione, ricorre all’azione diretta e aggressiva: tocco, fissità
di sguardo, pronuncia udibile di un comando; per essere così primitiva essa ricorda gli
incantatori dell’India meridionale. Nel migliore dei casi quel comando ottiene obbedienza
in una sola azione definita. L’Oriente cerca invece soprattutto il contatto interiore con la
coscienza, il che consente di penetrarla con fermezza e durata maggiori. L’Occidentale
vorrebbe perforare con lo sguardo, mentre l’Orientale, quando invia un pensiero, non
guarda nessuno, poiché così smusserebbe l’acutezza del comando. I suoi occhi in effetti
sono aperti, ma si costruisce un’immagine del corrispondente, in cui può coglierne
l’essenza con perfezione maggiore. Non è la tensione che rafforza l’effetto, ma la fermezza
immota della coscienza e la purezza totale del suono psichico. Le rocce si spaccano non
solo sotto i colpi, ma anche al fragore di una detonazione. Si riesce facilmente nelle cose
più difficili se la coscienza è adeguata e la quiete indisturbata. Ma purtroppo gli uomini
considerano la quiete come oziosità.
Azione – energia – luce!

227) Una coscienza morta è come la capsula di un seme perduto. Il concetto della
dissoluzione totale, cioè la morte, è uno dei prodotti dell’energia psichica. Figuratevi
l’atrofia di una coscienza non nutrita dalla lotta persistente e che a poco a poco si
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disintegra nella corrente delle energie più sottili - in modo impercettibile e senza
possibilità di recupero.
Si dice che bisogna alimentare la mente con i libri: è un’azione esteriore; se l’aspirazione
manca, quel cibo della mente è solo formale e non dà frutto. La lotta tenace deve insorgere
dall’interno, senza cause esterne. Gli ostacoli frapposti dalla vita non possono influire sulla
qualità dell’aspirazione. Quell’impulso fondamentale che ha tratto il genere umano dalla
cellula minerale non deve flettere proprio quando questa è ormai salita sui trampoli. Si
prova allora sazietà per tutto ciò che fu, e prorompe l’impulso irreprensibile a lottare con
ogni forza. Se l’aspirazione viene meno, l’uomo non è più un essere cosciente.
I periodi di disintegrazione della coscienza si riflettono in modo peculiare sulla radiazione
fisica. Vi si possono scorgere sbuffi di un vapore grigio che scendono dal plesso solare; il
che conferma che si tratta di un’energia - in breve, il grande Aum è stato incenerito. Già
nell’infanzia si può osservare l’aspirazione ridotta in cenere.
Vieni, giardiniere, e con un sorriso allontana la polvere dai petali. Il sorriso è come l’ala del
grande Aum. Tu hai voluto dedicarti ai fiori, e il fiore dell’alba freme nella gioia sonora
dello spazio. È possibile pensare ai mondi lontani.

232) Sapete che i requisiti della Nostra Comunità non sono facili, ma è più agevole
soddisfarli se si è partecipi delle altre. Molti organismi sociali non badano affatto alla
fisionomia interiore dei loro membri. Acquisita la Nostra disciplina, non potrete
riconoscere una comunità dove solo certi segni esteriori vi sono osservati. Noi
permettiamo che alcuni Nostri discorsi vengano scritti, non per attirare biasimo e
contrasti, ma a profitto di chi ha già udito parlare della Nostra Comunità e appreso che un
sogno irrealizzato è stato tradotto nella vita in qualche parte del mondo. Qualcuno fu
tormentato da questi pensieri nelle ore notturne, e subito propagò la leggenda. È bene che
i Nostri discorsi li raggiungano.
Che il geografo si dia pace. Noi occupiamo davvero un luogo fisico terrestre. Che il
cospiratore si consoli: abbiamo un numero sufficiente di collaboratori in varie parti del
mondo. Chi non è soddisfatto della sua comunità tragga conforto dal sapere che la Nostra
esiste praticamente.
Si incontrano in paesi diversi membri e agenti Nostri, materiali, evidenti. I Nostri discorsi
non hanno nulla di astratto. Noi seguiamo la grande direttrice evolutiva. Chiunque si
accosta alla Nostra Comunità diviene operoso e attivo. Mirate alla realtà.

233) Molte volte abbiamo detto dell’espandersi della coscienza e dell’acquisire molte utili
qualità. Come si compie il processo? Se è difficile vedere crescere un capello, percepire
come cresce la coscienza lo è molto di più. È errato pensare che si possa tenerne conto.
Durante lo sviluppo, infatti, lo stesso apparato percettivo subisce la medesima tensione.
Certamente le sue antenne sono sempre protese avanti. Non si può perdere quanto si è
conseguito, se non c’è paralisi dei fattori dinamici. Quindi solo in rare concorrenze si
possono ispezionare i propri mutamenti fondamentali: e questo è un dono dell’evoluzione.
Non lasciate che il dinamismo si spenga in un penoso auto-controllo. Le azioni e i risultati
rivelano se la direzione è corretta. Ecco perché Noi preferiamo un errore all’inazione.



Realizzato da Esonet – La Tradizione Iniziatica tra Oriente e Occidente
http://www.esonet.org

49

234) Il mondo si è spaccato in due. Pur sapendo le imperfezioni di buona parte del nuovo,
pur prevedendo le astuzie del vecchio, Noi restiamo nel mondo imperfetto ma nuovo.
Conosciamo tutto e tutto valutiamo. Se avete un’influenza personale e vi si domanda:
“Come si fa a pensare?”, rispondete con poche parole: “Con il Nuovo Mondo: abolendo
tutte le opinioni limitate”. Persuadetevi che le vecchie abitudini si possono tralasciare.
Accettate la piena misura del calice.
Non le parole, ma la saturazione dello spazio v’incalza con un comando immutabile.
L’abolizione della paura vi gioverà nelle ore difficili. È arduo sormontare la solitudine. Le
storie dei saggi narrano spesso di una lotta solitaria. Il guerriero è anche un esploratore, un
consigliere, è capace di decidere, è un eroe. Quest’ultimo termine è stato come epurato dai
vocabolari del vecchio mondo. L’eroe è inaccettabile ai cuori meschini. In mezzo alla
prosperità sarebbe un estraneo e ne avrebbe vergogna. State dalla parte degli eroi. Il
mondo sarà squassato dalla realtà dell’eroismo.
Parlate dell’eroe, oggi, anziché dei meccanici. Che i fanciulli si diano i nomi degli eroi e se
ne attribuiscano le nobili qualità. Date loro testi irreprensibili, nei quali i volti della fatica e
della volontà appaiano come sono, senza false vernici. Questo appello vigoroso della vita è
impareggiabile anche come medicinale.
Sono cose urgenti. A tal fine proteggete i pochi che possono dare: non è ammissibile che
vengano annientati. Qualcuno dirà che anche queste cose non sono nuove, ma non
saprebbe poi indicare altro rimedio. Dimostrate che le vostre risorse non sono nel cappello,
ma nel cervello. Il nuovo mondo ha i suoi Maestri venerati, e li avrà, secondo la sua
coscienza.

237) Rinunciare o moltiplicare? Moltiplicare, certo, pieni di vita e di gioia, ma per il Bene
Comune. Anche il più lieve indizio di settarismo o di bigottismo contrasta con
l’evoluzione solare della comunità. La gioia austera sfugge le tenebre. Divieti e proibizioni,
come le talpe, non vedono mai il sole.
La coscienza può assimilare una servile compiacenza al punto che ogni conquista di
conoscenza sembri un crimine o una pazzia. Ma come potrebbe la realtà sopportare i limiti
dell’ignoranza? Noi possiamo parlare così perché non siamo anarchici, ma membri della
comunità.
Molte volte abbiamo detto della disciplina della volontà e del comando della coscienza.
Non molto tempo fa proponemmo il coraggio della responsabilità. Dobbiamo ora rivolgere
le forze a sterminare le grettezze del settarismo e della superstizione. Il settario sogna il
potere per soggiogare ogni cosa alla propria coscienza inflessibile. L’uomo superstizioso
teme soprattutto di richiamare, come per un gesto accidentale, qualsiasi segno estraneo; e
pensa molto a se stesso. Sono sintomi di una coscienza infima, poiché il potenziale creativo
si è spento in chi disconosce il principio di inclusività.
Bisogna smascherare in ogni modo la superstizione e il settarismo. Non esitate a
soffermarvi su questi argomenti, poiché in tal modo distruggete la falsità e la paura.
La comunità è depositaria di tutte le possibilità e le accumulazioni. Chiunque ne limiti i
confini e i poteri è un traditore. La comunità è un calice di gioia solare.
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244) Spesso vi parliamo del nuovo e del giovane. Una volta per tutte si capisca che con ciò
non intendiamo l’età, ma la freschezza della coscienza e la gioventù dell’impulso a
migliorare. La lunghezza della barba non conta, non conta dire che si è troppo giovani. La
fiamma dell’aspirazione non dipende dal corpo. Il magnete della sostanza primaria non
dipende dagli eventi: è un concetto che trascende la sfera fisica. Applicatelo al dominio
psichico e otterrete osservazioni preziosissime. L’associarsi delle idee in certo modo
dipende dall’onda magnetica. Se si indagasse sul passaggio delle onde magnetiche si
scoprirebbe la direzione secondo cui avanzano le idee. Queste possono variare di qualità,
ma la tecnica secondo cui si propagano è la medesima. Un certo esperimento sul rapporto
fra pensiero e magnetismo è adeguato esempio dell’influsso che un’energia fisica invisibile
esercita sui processi psichici. Le qualità dei magneti sono molteplici: li si può accordare
come strumenti musicali. La gamma delle onde magnetiche è inconcepibilmente estesa;
esse agiscono sull’essere umano non secondo l’età, ma secondo la sua aspirazione psichica
e sono eccellenti conduttori per le emissioni a lungo raggio. Così, partiti da orizzonti
lontani, terminiamo con questo compito che attende l’umanità.
Notate: il sistema di esposizione adottato non si sviluppa monotono, ma segue a spirale le
condizioni diverse di una sola aspirazione.
Riflettete sulle onde magnetiche e sull’impulso psichico.

251) L’industria contemporanea e l’intera produzione sono oggi così squilibrate per qualità
e quantità, che per ora è preclusa la possibilità di una giusta perequazione dei beni.
Quando la loro distribuzione è indiscriminata e coatta dà origine all’astuzia e alla falsità.
Bisogna allora attendere nuove occasioni senza far nulla, o approfondire la coscienza?
Ricordate ciò che disse il Buddha di quel discepolo che, pur attorniato da molti beni, aveva
di proposito rinunciato alla proprietà personale. A nulla serve sottrarre a viva forza, e così
suscitare passione per cose da nulla. L’essenziale è un programma educativo razionale che
mostri l’effetto degradante della proprietà. Poco importa che qualcuno rimanga nella sua
poltrona, ma è indispensabile che la gioventù capisca l’assurdità di possederne una. È però
necessario che questa coscienza affiori non come negazione, ma come libera conquista.
Quando, dimenticate le astuzie, gli uomini impareranno che la proprietà personale non ha
valore pratico, sorgerà un collettivo di collaboratori.

253) In effetti l’immaginazione è solo un riflesso: nulla nasce dal nulla. È difficile
persuadersi che nello spazio nulla va distrutto. L’evidente dissoluzione totale di tante
forme convince il cervello: è ovvia la distruzione di epoche intere. Come intendere che la
densificazione dello spazio è reale? Si hanno sotto gli occhi molti sintomi, ma non si sa
connetterli agli eventi. Un esempio: è noto ormai che l’energia psichica chiede
perentoriamente all’umanità di essere riconosciuta. Già si notano strane malattie per cui
l’energia vitale si disperde senza causa visibile: ma in tal caso causa ed effetto non
vengono correlati.
Del pari, un caso a te noto avrebbe potuto insegnarti quanto sia necessario lo studio e
l’applicazione dell’energia psichica. Un’onda di questa energia avrebbe ristorato la vitalità
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e ridata la gioia di esistere. Ma a tal fine è indispensabile essere consci dell’energia
psichica, cioè penetrare nel ritmo dell’evoluzione. Invece i malati vengono riempiti di
pozioni e medicine, e quando guarire sarebbe ancora facile, rassegnati si preparano a
morire.
Quando esortiamo a realizzare l’energia psichica non è per trasformare gli uomini in
maghi, ma solo per indicare la fase futura dell’evoluzione e ammonire, nel nome della
comunità, che non si lasci passare l’ora fissata. Rinnovate le vostre forze per assecondare
l’evoluzione ormai imminente.
Questa è inevitabile, ma perché esserne schiacciati, se è prescritto un canto di gioia!

255) Non scendete a discutere con l’ignorante. Se vi accorgete che l’interlocutore è
irresponsabile, ostentate il silenzio. Affermate la vostra conoscenza tacendo.
Non lasciate che altri vi annebbi la vista. Insegnate ai giovani che se non c’è modo di
comunicare con la coscienza altrui, si deve tacere. Insegnate loro a colpire con la spada una
sola volta, quando vola un insulto.

257) Le malattie si possono intendere come punture di sostanza pan-umana. È chiaro che
gli uomini dalla coscienza evoluta sono sovente infermi. Dolori al capo, agli occhi, ai denti,
alle estremità si possono far risalire al reame psichico. Lo sapete da tempo. Il cancro, la tisi,
le malattie del fegato e della milza, così come l’ingrossamento del cuore, derivano tutti
dallo squilibrio dei centri psichici. Solo l’applicazione dell’energia psichica può proteggere
i migliori, che altrimenti assorbirebbero come spugne i mali eccessivi dell’umanità.
Non senza ragione insistiamo che si realizzi l’energia psichica: è l’ora!

258) Torniamo al miraggio di Maya. Vi sarà chiaro che è futile lavorare sull’umanità. Come
sono palesi i segni della degradazione reciproca! Come sono rilevanti l’ipocrisia e la
menzogna! Come sono soffocanti l’ignoranza e l’inerzia mortale! È un miraggio di tale
evidenza che offusca l’orizzonte della realtà. Ma questa avanza come l’elefante bianco di
Maitreya.
Quando falsità e orgoglio sembrano sovrani, è il momento di una svolta decisiva
dell’evoluzione. Il consigliere notturno rientra nella tenebra.
Quanto più è forte il tuono, tanto più potente il fulmine. Tutti lo ripetono: l’Era Nuova
viene fra lampi e tempeste. Perché il lampo si formi occorrono energie positive e negative.
Se Maya non fornisse l’evidenza negativa, come potrebbe sfolgorare la spada della realtà
positiva?
In breve Noi diciamo che mai prima d’ora si è tanto diffusa in Terra l’idea della
cooperazione.
Vedrete tutti i miraggi e capirete che l’avvento della cooperazione mondiale è una realtà
infallibile. La forza dell’azione reciproca dev’essere grande. I bagliori martellanti dei
fulmini devono accecare, e il tuono assordare. Ogni evidenza serve una realtà
immancabile.
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Che i vostri amici rischiarino la loro coscienza coi lampi della realtà. Non guardate il
miraggio di Maya, non illudetevi di dissetarvi alle sue fonti incantate. L’evoluzione agisce
senza fallo, e il saperlo vi rischiara la via!

262) Noi guardiamo con tristezza chi non seppe trovare le giuste parole. Venne l’ora di
dirle, ma i fantasmi oscurarono la realtà e l’occasione scomparve. Dove, su quale via,
incontrerete allora il messaggero? Per quanti mari dovrete nuotare per riudire una sola
delle parole non ascoltate? Come catturare l’occasione sfuggita? Il pensiero non applicato è
come una casa senza padrone. Si è accesa una luce insolita, ma si è creduto fosse lume di
candela.
Si è scambiata la via dell’insolito con la solita salsa. Ora si dovrà cercare e bussare.
Nessuno aiuterà, perché la causa ha già generato il suo effetto.
Dite agli amici che si avventino sulle faville delle possibilità come falchi sulla preda.
Trovate il tempo di capire che il messaggero giunge improvviso e che la soddisfazione di
sé sigilla gli occhi. In verità, ogni messaggio perduto aggrava il fardello; rispondete
dunque in tempo.
Nessuno consiglierebbe di accogliere male un primo messaggero perché non tardi a venire
un secondo. Il mondo ha una sola speranza: che l’insolito passi inosservato e la cenere
ricopra tutti i messaggi della nuova coscienza. Trovate parole nobili e potenti!

265) Controllata la rotta, verificata la coscienza, valutata la risoluzione, occorre trovare un
motto che l’esprima. “La forza luminosa arde nelle tenebre”: così si è definito questo
triennio. Ma fra questi periodi di tre anni si è concluso un settennio di illuminazione. Con
altrettanta brevità possiamo definire il seguente: “lotta ad oltranza”. Lotta ad oltranza in
piena coscienza, risoluta, senza via di scampo.
Sapete che l’organismo umano si rinnova ogni sette anni; lo stesso vale per le azioni. Oggi
la battaglia di cui parliamo assume un senso nuovo. L’umanità protesta e non vuole
rimanere nell’ignoranza. La comunità si afferma come unica via di progresso. Siano pur
molte e svariate le sue interpretazioni, ma quel canale è uno solo. Lasciando alle spalle le
vecchie spiagge, l’umanità vedrà le erte scogliere, evolutive e designate, del Nuovo
Mondo. Solo i ciechi non si accorgono che il corso dell’evoluzione è celere come mai
prima. Ogni branca di vita punta allo sviluppo dei concetti. Le date si palesano non nel
segreto dei collaboratori, ma nella vita quotidiana. Grandi vortici di energia mondiale
rischiarano la via del futuro. Una tale manifestazione di energia è nutrita in modo
spontaneo da tutti gli elementi. Per attrazione evolutiva tutti saranno costretti a
impegnarsi nella guerra fra i mondi. Chi parla di una costruzione pacifica non capisce i
tempi. La battaglia invece è adeguata alla corrente cosmica.
Voi iniziate il viaggio non in un’ora tranquilla, ma all’alba del Nuovo Mondo. Prendete
come viatico un magnete, a ricordare lo studio delle proprietà incognite della materia, e un
frammento di meteorite, per rammentare lo studio dell’energia fondamentale, il grande
Aum.
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Vedi anche: Comunità. Paragrafi 29, 32, 35, 43, 46, 64, 66, 85, 87, 98, 101, 102, 120, 121, 125,
126, 131, 135, 136, 137, 138, 140, 142, 150, 168, 174, 180, 190, 191, 193, 194, 222, 224, 225, 229,
230, 239, 246, 261.
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Agni Yoga, 1929

Applicheremo dapprima i consigli di vita. Poi diremo il nome dello Yoga del tempo che si
approssima. Udremo l’incedere del Fuoco, ma saremo pronti a dominare le ondulazioni
della fiamma. Salutiamo dunque l’antichissimo Raja Yoga. E affermiamo quello futuro:
l’Agni Yoga.

(Prefazione)

1 — Si domanderà: “II tempo di Maitreya saprà creare un’epoca?”.
Rispondete: “Se le Crociate l’hanno fatto, l’Epoca di Maitreya è mille volte più
importante”. In tale coscienza bisogna penetrare.

6 — È possibile visitare altri pianeti, nel corpo mentale. Così si configura quella fase
futura, allorché la coscienza non sarà confinata ad un solo pianeta. Oggi si passa dall’una
all’altra parte del mondo, ma lo stesso principio è valido per le traversate interplanetarie.
Il Maestro vuole che vi rallegriate per ogni vittoria dello spirito. Conoscere le vie fra i
pianeti non è più complesso che conoscere i limiti fra il corpo fisico e l’astrale; e realizzarle
non è più difficile che pensare e tendere alle stelle. Solo volgendosi con ogni forza
all’interplanetario si può assicurare l’evoluzione umana.

7 — La solidificazione del corpo astrale è irrilevante in sé, se paragonata all’opera
cosciente del corpo mentale. Per i suoi compiti su questo pianeta, il corpo mentale non
deve essere liberato dalle sue protezioni. Ma l’attività interplanetaria richiede il più
elevato fra i corpi.
L’affermarsi di nuovi raggi consentirà di ritenere la coscienza in strati eterici diversi.
Finora solo certe zone dell’atmosfera lo permettevano, ma certe correnti gassose potevano
intercettarla. I nuovi raggi vi penetrano, formando dei canali aerei, per così dire, e quindi
dilatando l’attività cosciente.

8 — Si può capire perché i Maestri di Conoscenza tanto soffrirono separandosi dalla Terra.
Il Loro fu naturalmente un dolore cosciente e volontario.
Come l’ospite riempie la coppa fino all’orlo, così il Maestro vuole lasciare quell’ultimo
segno della Sua Alleanza.
L’avvelenamento evitò che il Buddha venisse deificato. La passione e la resurrezione del
Cristo o il disintegrarsi della materia segnarono il massimo livello conseguito in Terra.
Le calunnie del vecchio mondo non hanno alcun valore. Ogni vittoria autentica è
necessaria per il Cosmo. Ogni conquista è un processo creativo come qualsiasi altro.
Aumentando la profondità della forma si crea un cristallo senza tempo. Il senso della
perfezione eleva lo spirito delle espressioni creative. Il Cristo, quale realista, volle che la
disintegrazione fosse preceduta da una vittoria, ottenuta in piena coscienza.
Il conseguimento ha due aspetti, che si possono illustrare: uno è sopramondano, l’altro
terreno. Quale esempio del primo, pensate al trapasso sereno del grande P. Ma non
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giudicate i conseguimenti, poiché la comprensione dell’evoluzione è individuale e
volontaria.

13 — L’opera di Tommaso da Kempis, “L’imitazione del Cristo”, è da gran tempo
apprezzata in Oriente non solo per il contenuto, ma per lo stesso significato del titolo. Nel
bel mezzo dell’idolatria medioevale per il Cristo, la voce di Tommaso da Kempis si levò in
protesta. Dal chiuso di un monastero cattolico essa chiarì l’immagine del Grande Maestro.
La parola stessa, “imitazione”, connota un’azione vitale. La formula: imitare il Cristo, è un
atto del coraggio innato nello spirito cosciente, che accetta la piena responsabilità di creare.
Ecco, il discepolo, di proposito, osa avvicinarsi al Maestro per imitarLo. Un simile esempio
versò luce nel folto delle tenebre, e dalla clausura scaturì l’impeto verso il coraggio
creativo. Sarebbe stato consono all’abbietta coscienza medioevale dire: “II Culto del
Cristo”. Ma lo spirito ascendente osò fare appello all’imitazione. Ogni passo di sacro
coraggio deve essere onorato come una pietra miliare sul cammino dell’umanità. Noi non
prestiamo attenzione a certe espressioni monastiche. Tommaso non ebbe bisogno di salire
sul rogo. Aveva il compito di proclamare non la formula che proibisce, ma quella che
evoca. Due sono le forme della verità. L’una trae alimento dalle fiamme del rogo. L’altra
esige di propagarsi senza limiti. È difficile dire quale delle due sia più penosa per l’autore.
Talvolta è più facile anestetizzare l’azione del fuoco che assistere alla distorsione
dell’insegnamento. In entrambi i casi, benedetto l’audace che penetra nelle tenebre.

20 — II nuovo deve essere concepito come un servizio indifferibile. Ogni astrazione
inapplicabile non ha motivo di esistere. Siamo stufi di castelli in aria. Anche i mondi
lontani sono da intendere come concreti. La coscienza deve essere esplorata a fondo, come
si fa per un blocco di ghiaccio o per il calore chimico del sole, e lo stesso valga per il
significato dei più minuti prodotti della materia. Il ritardo della realizzazione spirituale si
spiega con l’indifferenza per le manifestazioni naturali. Se si perde la facoltà di osservare,
si perde la capacità di sintesi.
Quando la moneta sarà abolita l’umanità si troverà libera dagli impedimenti che limitano
la sua visione. In certe fasi dell’evoluzione, le mura erette dall’accumularsi dei segni
convenzionali diventano ostacoli. È giunta l’ora di emancipare la conoscenza, sotto
personale responsabilità di chi ne fa uso.
Una mente libera ha il privilegio di cercare nuovi disegni per combinazioni insolite. Questi
fili ancora ignorati la conducono agli strati sublimi della materia. Quando il gioco è povero
e ristretto è consigliabile rimescolare i segni in cerca di combinazioni migliori.
Rallegratevi nel Grande Gioco della Madre del Mondo!

34 — Durante la crescita della coscienza l’ardore della lotta si focalizza proprio nel centro
del plesso solare. Se oltrepassa certi limiti, la cosiddetta morte ignea è inevitabile. Una
coscienza incolta può sopportarne gli effetti, ma per l’ascesa ulteriore il tesoro deve essere
posto, temporaneamente, in una custodia sicura.
Ogni pensiero precipita un sedime sulle pareti dei condotti nervosi. Quanto più grande è il
calore dell’impegno tanto più ricchi di fosforo sono quei sedimi. E il solo luogo
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sufficientemente sicuro per quel combustibile è appunto il plesso solare, che gradualmente
l’assorbe dai canali ausiliari. Talvolta ciò avviene in modo così violento da causare fitte
dolorose, come stelle. Il Maestro allora deve applicare un raggio che raffreddi e agevoli il
passaggio di quei sedimi dalle estremità al centro. È il processo di sviluppo della
coscienza. Per cicli triennali si vede come la ricettività si acuisce. Questo stadio richiede
che il tesoro sia custodito in uno scrigno, in vista di prossime spese propizie. Custodiamo
la legge della vita, che sale di continuo, in bellezza e felicità.

36 — Ogni moto di coscienza deve procedere secondo la corrente evolutiva. Ogni fase di
vita è da considerarsi inseparabile dalla perfezione. Una forma bloccata dal gelo può
prestarsi a essere duplicata, ma la marea che sale non ripete una sola delle sue onde.
Sonno o veglia, lavoro o riposo, moto o quiete ci portano egualmente a eseguire il
programma della vita. “Come foglie cadute”, dice il timido. “Come semi da spandere”,
dice il saggio. “Come saette di luce”, pensa il coraggioso.
Chi è impaurito dallo strepito del torrente non è ancora nato in ispirito. Chi si leva alto
sull’onda può pensare ai mondi lontani.

40 — II cieco sogna una ricompensa. Ma se acquistasse la vista stupirebbe vedendo che
qualsiasi cosa è ricompensa a se stessa. Migliorando la coscienza l’uomo incede colmo di
gioia, e il pensiero di un premio ne farebbe uno schiavo. In verità, molti sono gli schiavi.
Sono tali quelli che vorrebbero nascondere il servilismo del loro spirito sotto una maschera
gelida e impenetrabile, e con l’apparente rinuncia a ciò che non hanno. Chi accetta un
premio è già uno schiavo. L’evoluzione si costruisce solo con la coscienza libera, senza
orgoglio e senza disprezzo di sé.
Il martello dello spirito è l’arma più degna di successo.

41 — I ponti gettati fra le varie fasi della coscienza in espansione non dipendono dagli
avvenimenti correnti. Non serve stare ad attendere una costellazione esteriore; il serpente
del plesso solare agisce di per sé. Questo lavorio interno si accompagna solo a una
particolare rispondenza alle condizioni atmosferiche. La densità dell’atmosfera complica
infatti le funzioni del sistema nervoso. Quindi occorre calma, come rimedio.

45 — Bisogna proclamare con decisione che il Nuovo Mondo è nato. Gli uomini non sono
preparati ad assumere i loro veri posti fra le mansioni del creato. È errore credere che
l’usurpazione abbia una parte nella missione del Nuovo Mondo. Che riguardi la conquista
di territori o una particolare classe sociale, essa appartiene al pensiero che tramonta. Nel
processo evolutivo è da considerare solo quella ascensione della coscienza che basa sulla
libera possibilità.
Fra le fasi dell’evoluzione umana si notano epoche in cui la coscienza si impenna. Non
nascondiamoci che proprio ora si apre all’Umanità un libro di scoperte e di audacia
luminosa. Quel frutto, maturato dallo spinoso lavoro del collettivo, sta per scoppiare di
semi. Chi potrebbe spaccarlo con la spada, calpestarlo con la paura o con la viltà servile, o
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usurparlo con astuto tradimento? Solo l’unità della coscienza e le costruzioni del sapere
daranno agli uomini il dono di una nuova razza.
L’impeto necessario non verrà da manifestazioni cosmiche ma dalla corrente del pensiero.
Noi non lasceremo passare la data stabilita, quando i lampi del pensiero daranno la
soluzione al mondo. Noi suggeriamo all’umanità non solo di pensare, ma anche di
realizzare il momento astrochimico del pianeta, allorché il pensiero renderà l’atmosfera
intensa come un composto chimico. In ogni caso, finché non si sia compresa l’importanza
delle emanazioni mentali, il pensiero scivolerà via sulla fronte degli scettici. Ma il
momento non aspetta!

54 — Rivelate la coscienza del Nuovo Mondo. Rinunciate ai ricordi. Come potrebbe il
cocchiere che sprona i cavalli avanti, volgersi continuamente indietro?

55 — In verità, non dividete il mondo in nord e sud, in est e ovest, ma in vecchio e Nuovo,
dovunque. Il vecchio mondo è rintanato in tutte le parti della Terra. Ma il Nuovo nasce
dappertutto, oltre tutte le barriere e le condizioni.
Il vecchio e il Nuovo mondo si distinguono per la coscienza, non per l’evidenza esterna.
Età e circostanze non hanno importanza. Spesso le mani del vecchio mondo, cariche di
pregiudizi, agitano bandiere rosse. Spesso un cuore pieno di lampi del Nuovo mondo
pulsa in solitudine. Il mondo si divide sotto i nostri occhi, senza scampo. La nuova
coscienza cresce, inesperta ma audace. Nonostante la sua esperienza, il pensiero vecchio
cede. Non c’è potere capace di arginare l’oceano del Nuovo Mondo. A Noi spiace vedere
l’energia inutilmente sciupata dalla coscienza che muore. Noi sorridiamo a quei valori che
affermano il diritto a nuove conquiste, più grandi. Ogni errore commesso per la causa del
Nuovo Mondo si tramuta in un fiore di valore. Ma di ogni tentativo di imbalsamare
abilmente il vecchio, non resta che uno scheletro d’orrore.
Il vecchio mondo ha ripudiato la gran Madre, ma il Nuovo già ne vede il velo rilucente.

62 — Sappiate che nel piano astrale si porta solo ciò che si è acquisito. L’ignoranza rimane
qual’è. Si riceve solo ciò che si è imparato a desiderare. È quasi impossibile conseguire colà
un nuovo scopo di coscienza. Accumulatene quindi una riserva, che non vi tocchi andare
coperti di stracci.

70 — Distinguete fra coscienza ed energia unilaterali. Il Maestro talvolta impiega
un’energia di questo tipo per stimolare lo spirito in una direzione definita. Non se ne deve
dedurre che la Sua coscienza sia uniforme.
Imparate a celare la coscienza quando è necessario scoccare una freccia. Solo l’ignorante
espone alla finestra i rami secchi della sua pompa. Chi ha la casa ben fornita di conoscenza
non teme di tagliare una fetta di pensiero.
Una semina omogenea da un raccolto abbondante, ma più fruttuose ancora sono le
combinazioni di grani curativi, che producono esplosioni dello spirito.
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71 — È esatto considerare le correnti magnetiche come canali che connettono i pianeti. Lo
studio dei rapporti reciproci fra i mondi deve procedere secondo i canali delle onde
magnetiche. Ma non bisogna trascurare la coscienza spirituale.

75 — Noi ci attendiamo ogni sorta di incesto spirituale. Gli uomini sono sempre disposti a
mescolare elementi non combinabili fra loro. Un padre-fuoco con una figlia-acqua; una
madre-terra con un figlio-aria. Non si curano se la progenie sarà incenerita; si limitano in
tal caso ad incolpare il Padre Celeste.
Non ci si può abituare alla vanità delle costruzioni umane. Solo la coscienza spirituale
segnala quali combinazioni di elementi sono impossibili. Gli uomini si distinguono non
solo dalle loro emanazioni, ma anche per l’essenza degli elementi, che non muta.
Proprio in rapporto agli elementi si ottengono le combinazioni migliori.

80 — Se è possibile dimostrare la presenza di pensiero persino in una pietra, che splendido
arcobaleno di pensiero riempie lo spazio! Bisogna assuefarsi all’idea che esso pervade
tutto ciò che esiste. Di certo questa manifestazione, ponderosa e non astratta, resta definita
come energia, ma preserva in potenza un’evoluzione cosciente.
Fino a poco fa, la sensibilità delle piante era considerata limitata all’istinto, ma ora, in
seguito a certe indagini, l’istinto viene attribuito al dominio del pensiero. Si deve quindi
osservare verso l’alto e verso il basso. La creatura umana cade in un errore banale
presumendo che il diritto di pensare sia suo esclusivo. Con esempi semplicissimi si può
dimostrare che il pensiero umano è condizionato dall’età, dalle circostanze, dalla nazione.
È sorprendente scoprire quanto sia fievole l’inizio del pensiero nell’uomo comune; eppure
pensieri senza parole emessi nello spazio elevano lo spirito. Sapete che una radio, con lievi
modifiche, può captare pensieri dallo spazio. E questi, come sostanza vivente,
mutuamente si alimentano e crescono.
Riflettete sul pensiero. Rendetevi conto di come sia vasto e gioite di quel laboratorio che,
dalla cellula minerale all’Infinito, collega tutte le origini. L’onda magnetica, la scintilla
elettrica ed il pensiero: questi tre viaggiatori accolgono chi avanza nell’Infinito.

83 — Spandi i semi dell’Insegnamento a poco a poco, che invada Tessere inavvertito. I
sermoni passano, la vita resta. Ispira la coscienza del tuo fratello con un tocco
impercettibile, datogli come pane quotidiano. Svela la sua collera e spegnila insegnandogli
a essere degno del fine. Fallo saldo nella gioia di sapersi contenere. Non mostrargli dei
miracoli. Sviluppa in lui la commensura di ciò che passa nell’Infinito. Revoca la vacanza di
un giorno per stabilire quella eterna.
“La Mia vacanza sarà la tua. Il Mio sentiero sarà la tua vittoria. La Mia generosità, il tuo
retaggio. Ora non te ne avvedi, ma stupirai un giorno per la tua trasformazione. Non ho
bisogno di ringraziamenti, ma la gratitudine sarà il tuo alimento; poiché il suo Fuoco è
supremo sulle fiamme delle altre offerte”.
“Maestro, vedo, e ricordo per sempre”. La successione manifesta dei Maestri splende come
un filo di perle fra i mondi. Aggiungi la tua!
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90 — Una semplice dichiarazione di conoscenza elimina ogni contraddizione. Senza
rispetto per il sapere non si può pensare. Il Maestro consiglia di prenderlo per base se si
vuole rafforzare la coscienza. Fate notare che esso può aprire la via all’Unico
Insegnamento. Possibile che l’umanità non comprenda che il sapere emana da una Sola
Fonte? La linea che lo separa dall’ignoranza è lo stesso confine fra luce e tenebra. Noi
siamo sempre pronti a sostituire la Torah agli inni vedici, e a mescolare i precetti del
Buddha con le parole del Cristo, poiché non facciamo distinzione fra Insegnamenti che
vengono da una stessa Fonte.

93 — Non ascoltate il Maestro che si fa pagare. L’insegnamento non si può comprare, né
prendere a viva forza. In verità chiunque può acquistarne il diritto, se attesta coi fatti la
propria devozione. Per entrare nella Comunità di Conoscenza le parole contano
pochissimo, e moltissimo le azioni. Se un fanciullo lottasse per giungervi, non vi
troverebbe forse lavoro? E chi ne accettasse gli statuti in piena coscienza, troverebbe forse
la porta chiusa? Chi può citare un solo esempio di coscienza pura rimasta senza risposta?
Gli statuti della Comunità di Sapienza sono chiari e precisi. Non li si può offuscare con
nessun artificio. Viandante, paga i tuoi debiti. Cammina senza posa.

116 — La minima insincerità nella devozione e nell’adesione ai principi del rinnovamento
può in fluire gravemente sullo stato di salute. Essa può annidarsi profonda fra le pieghe
della coscienza. Il suo contagio è virulento e colpisce le emanazioni circostanti.
Se gli uomini capissero il male che causano a sé stessi e ad altri con le decisioni prese a
mezzo! Queste possono lacerare la coscienza e inducono la morte. Di solito il male
comincia inosservato, poi si rende necessario un intervento fatalmente pericoloso. Così la
caduta umana è causata dal morso del serpe minuscolo dell’insincerità. Bisogna avvisare,
ma non costringere. Non si ferma un cavallo che salta nel precipizio.

119 — Qualsiasi segno di rispetto per il Maestro dimostra comprensione
dell’Insegnamento. Il rispetto per il luogo del Suo lavoro è indice di penetrazione e
devozione. Ma queste osservanze non possono essere dettate; devono fiorire da sé nella
coscienza. Il Maestro non dirà mai: “Portami rispetto”!

121 - Gli elementi partecipano attivamente alle conquiste terrene. Essi si pongono a
guardia di entrambe le parti. Quando il fuoco lotta con la terra occorrono certi fenomeni
naturali. Sono probabili manifestazioni premature. La Terra protegge il vecchio pensiero,
ma il fuoco è il detonatore dell’evoluzione.
Che battaglia senza uguali stiamo conducendo, nel bagliore degli elementi!
L’indistruttibilità della sostanza primaria conferisce continuità alla lotta, e similmente il
sapere che l’esistenza non cessa da ali alla vittoria.

122 - Ricordate che chiunque di Noi potrebbe angustiarsi per le misere condizioni degli
incarnati; ma ciò non ha nulla a che vedere con il disegno evolutivo, poiché il pensiero
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crea. La crescita o la dissoluzione di un singolo corpo, assieme alle immagini del Vero,
consentono possibilità di volo in altre sfere. Ogni Maestro di vita ebbe a basare il proprio
potere solo su quelle immagini; e creò il futuro con il pensiero, e non secondo la coscienza
delle moltitudini.

125 — Così il discepolo si presenta al Maestro: aperto, disposto a gettare i cenci del vecchio
mondo, egli lotta con vigore per la nuova coscienza, è avido di sapere, impavido, sincero,
devoto, vigile, alacre, degno della meta prefissa, sensibile. Ha trovato la via della fiducia.
Maya non lo seduce più, né Mara più lo spaventa. Nel ventre della Terra sta la Pietra
caduta dai mondi lontani. La vita si abbellisce. Migliorano le capacità. Le parole superflue
sono abolite.
“Maestro, ho ben resistito alle fitte del caldo e all’orrore del gelo. La forza fisica mi ha
lasciato, ma l’orecchio si è aperto. E il corpo di luce è pronto a vibrare al Tuo richiamo. E le
braccia sono pronte a reggere le pietre più pesanti per il Tempio. Conosco tre Nomi. So il
Nome di Colei Che ha il Volto velato. La mia forza si moltiplica”. Così il discepolo si
rivolge al Maestro.

127 - La coscienza dell’Arhat da preminenza, ma esige responsabilità completa. Sono molti
coloro che ne sentono la gioia? Nell’ora della responsabilità, bisogna avere il coraggio di
considerare sé stesso come un Arhat che combatte senza aiuto e resiste agli assalti degli
elementi con comprensione e volontà sue proprie.

134 — Perché la Nostra Comunità evita facilmente l’irritazione? Non valuteremo mai
troppo la qualità della coscienza; ma la base resta pur sempre la pienezza del lavoro. Nel
lavoro e nell’uso del prana sta il mistero dell’unione di un gruppo Tale cooperazione è
possibile, e i Nostri fedeli non si lascino trarre in inganno dai diversi caratteri dei
collaboratori. Attività a sufficienza e uso della Natura conferiscono il giusto aspetto alla
casa del lavoro.

135 — C’è da rallegrarsi quando occorrono le date dei grandi avvenimenti. Non c’è
distruzione che possa impedire che le nuove combinazioni cosmiche crescano e si
realizzino. Esse devono riempirci di gioia. Capirle significa prendervi parte. E persino una
partecipazione parziale ai processi cosmici, purché cosciente, è già una grande vittoria
dello spirito. Lo spirito umano tende con tutte le forze per sua natura ai mondi lontani,
memore delle proprie esperienze interplanetarie. È indispensabile guidare l’umanità sulla
via dei mondi lontani. Ciò la condurrà oltre la derisione dell’ignoranza, alla realtà vera. La
manifestazione dei mondi lontani trasformerà l’esistenza sulla superficie del pianeta. La
realtà imminente farà giustizia dei pensieri meschini.

139 — Solo negli occhi si percepisce il fuoco di Brahmavidya. Le parole non lo contengono.
Gli scritti, neppure. Infatti, la sua fiamma brucia in quel pensiero che si esprime senza
guscio fisico. Solo lo specchio dell’occhio emette faville del pensiero più alto. Occhi simili
vedono le scintille dei raggi cosmici dove la vista ordinaria percepisce soltanto la luce
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solare. Per scindere a occhio nudo il raggio cosmico nelle scintille di Fohat occorre il fuoco
di Brahmavidya.
La parola umana è impotente a descriverne la natura. La si può capire parzialmente con la
vista spirituale guardando a occhi chiusi nei raggi che si frangono. Ma l’accrescersi del
fuoco di Brahmavidya consente di percepire apertamente quei loro componenti che sono
invisibili agli apparati meccanici. Questa facoltà è già affine alla comunione con i mondi
lontani. Essa sfolgora improvvisa, come tutte le illuminazioni della coscienza. Non
obbedisce a uno sviluppo coatto, ma sopravviene quando la sensibilità dell’organismo è
adeguata. Il Maestro non può forzarla, ma Si rallegra quando quella vista passa dalle
tenebre alla luce. Lo stesso avviene con i suoni dei mondi lontani. Dapprima vibrano
innegabili nelle profondità della coscienza, e d’un tratto colpiscono l’orecchio, aperto ed
esultante. Chi non conosce l’illuminazione non capirà di cosa parlo.

141 — Noi non abbandoniamo i Nostri fratelli. Confrontiamo le possibilità di successo con
l’evidenza. Un seminatore può cambiare il campo ove lavora senza per questo essere meno
utile. Così possono mutarlo i Nostri fratelli, sapendo quali Vicini vigilanti osservino le loro
opere creative e le lotte dello Spirito. Quando esiste vera cooperazione, ognuno deve
sapere che gli vengono proposte le occasioni migliori. Ciò deve sorreggerlo in qualsiasi
difficoltà. È la legge della Comunità.
Può l’incarnato sapere da sé quando diede inizio o terminò qualcosa? Nel corpo fisico è
impossibile conoscere tutto di sé stessi. Molte vite occorrono per tessere una sola fascia
della conoscenza, e si lasci ai leali Fratelli stabilire l’ora in cui il Loto dovrà sbocciare. Essi
possono valutare l’adeguatezza necessaria, e questo volere, unito alla profondità della
fiducia, è una vittoria sul karma.

142 - Se Ci riferissero di una forma invariata da un millennio, rimpiangeremmo
soprattutto la staticità della spirale d’energia che avvolge quell’invenzione. La Nostra
gioia dunque è sempre la grande azione. Noi diciamo che distruggere è atto creativo,
quando abbia in sé coscienza del futuro. Creare un flusso d’energia è un principio di
comprensione delle correnti cosmiche. Pensate a manifestare moto, sia nel pensiero che
negli atti. Tutti hanno udito dell’avvento della Nuova Era. Potrebbe il nuovo giungere
inattivo? Meglio un cucciolo cieco che un vecchio pappagallo ammaestrato. Raffrontate gli
Insegnamenti di vita elargiti all’umanità. Senza influire sul precedente, ciascuno di essi
apre porte nuove alla conoscenza. Ciascuno reca impressa l’azione della vita. Sono quindi
da studiare non perché familiari, ma per applicarli alla vita. Solo in tal modo potete creare
un flusso di energia.

144 — Vasi traboccanti di spirito! Così Noi chiamiamo coloro che, sulle esperienze delle
vite passate e decisi a raggiungere la meta, dilatano la coscienza e pervengono a
comprendere i fondamenti dell’evoluzione. Se questa definizione sembrasse poco
scientifica a qualcuno, ditegli: “Indicheresti un grande dello spirito chiamandolo ‘bottiglia
di Leyda’?”. L’energia esterna in verità si accumula in tal modo, e a tempo debito si
produce la scarica. Grande è la tensione quando il potenziale è pronto ma il tempo non
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ancora giunto. È difficile allora, perché l’apparato sensibile assimila particole assai
pericolose di Materia Prima.
Questa Materia Matrix, come sapete, non penetra nella sfera terrena, per via della
turbolenza degli strati inferiori infetti. Ma Fohat, che ne è la granulazione, può scendere
fin sulla superficie della Terra sotto forma di scintille, e anche essere visto da certi occhi,
quando i raggi del sole attraversano il raggio planetario, colorandone le faville secondo la
sua composizione chimica.
Oltre che da Fohat, la superficie terrestre è investita anche dall’afflusso della materia
radiante, Materia Lucida. Alcuni la percepiscono come correnti e macchie radianti nello
spazio. Queste peculiarità chimiche sono facilmente prese per anomalie della vista o anche
per difetti dell’occhio. Ma la conoscenza svela la grande importanza che hanno per
l’organismo.
Da un lato, le scintille di Fohat e le correnti di Materia Lucida, se realizzate, hanno effetti
benefici, poiché rendono lo spirito consapevole della necessità dell’evoluzione. Dall’altra,
bruciano e rischiano di infiammare i centri, poiché appartengono al fuoco. Le
manifestazioni di questo elemento si possono paragonare ai colori più intensi
dell’elettricità; ma la gamma dei colori di questa è limitata, laddove la varietà delle faville
chimiche luminose di Fohat sorpassa ogni immaginazione. Le varie luci di Fohat sono
come cristalli preziosi. Alimentando l’energia psichica, Fohat prepara la via dei mondi
lontani. Materia Lucida, dal canto suo, rinvigorisce la coscienza. L’uno rafforza, l’altra
sospinge nel pozzo senza fondo del perfezionamento. Ecco i doni meravigliosi del grande
AUM!

151 - Garantisco la salute ovunque il prana sia coscientemente protetto. L’attuarsi
dell’evoluzione è inseparabile dal progresso di vita del popolo. Il latrare dei cani può dare
ritmo alla sinfonia. La quiete dei cimiteri è spesso più fastidiosa che il soffiare del vento.

166 — Qualsiasi uomo si è già allineato con qualche specie di Yoga, non fosse che in modo
rudimentale o distorto. Gli uomini si possono classificare secondo gli elementi, ma anche
secondo Io Yoga. Spesso un bigotto non è che una perversione del Bhakti Yoga; un atleta
insopportabile, dell’Hatha; uno zelante, del Raja; e un ipocrita dello Jnana. Ma cosa mai
può superare il contributo del vero Yoga, che unisce la coscienza terrena al polso cosmico?
Chi può pensare qualcosa che sostituisca l’anelito fondamentale dello spirito incarnato ;
tale da pervadere la comprensione astrale; tale da giustificare l’esistenza del genere
umano? Ma lo studio dell’Agni Yoga avvicina l’uomo ai mondi lontani.
Mi potreste domandare quali esercizi fisici giovino all’Agni Yoga. Consiglio un breve
pranayama, mattutino, protratto per non più di cinque minuti. È bene non mangiare carne,
a meno che sia affumicata. Vegetali, frutta, latte e cereali sono sempre accettabili. Anche i
vini sono tutti da escludere, salvo che per fini terapeutici. L’oppio è nemico dell’Agni
Yoga. Le nubi del cielo pesano sull’Agni Yogi. Consiglio inoltre di isolare le calzature con
suole di gomma, e di camminare di mattina, e di non fumare. Le varie comunicazioni della
vita devono essere accolte con coraggio, altrimenti sarebbe impossibile decidere dove sia il
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buono e dove il cattivo. Chi introduce nella vita il vero Yoga, compie la sua grande
missione. Quindi abbiamo davanti a noi la fondazione dell’Agni Yoga.

167 — Domanderà forse qualcuno: “È facile la vita per chi porta la Verità?”. Certo, per
chiunque la trasmette, è dura. È una vita ardente, che non può mai venire spianata. È come
se una cupola fosse discesa sul suo capo, gravando sui centri cerebrali. Chi lavora nel
reame dello spirito giunge a compiere la propria missione solo con la lotta cosciente. La
nebbia dell’ira lo insegue, poiché egli trae via il pianeta dal suo isolamento. Chi afferma di
non avere paura, è forse impavido per questo, e chi pretende di sapere, è veramente dotto?
In verità chi è degno di successo compie le sue opere senza dirle buone o cattive, ma
facendo come può. Così ci si costruisce la via per completare l’incarnazione. Chi è giunto
alla fine del cammino, dice forse che era faticoso? La vista della meta rallegra il pellegrino,
poiché sa Chi lo attende.

168 — Potrebbe un uomo salire e scendere per sé solo? In verità nessun essere può agire
senza influenzare il proprio ambiente. Non solo turba con ogni atto i vari strati
dell’atmosfera, ma letteralmente trascina con sé i vicini. L’uomo pertanto deve
comprendere la propria responsabilità nei confronti dell’Universo. Chi migliora il proprio
intendimento dimostra, per ciò stesso, un soccorso sostanziale dato altrui. Chi cade in
ispirito uccide forse, con quell’atto, un suo simile. A lato del pensiero cosciente scorre
ininterrotta la cooperazione inconscia, che s’allarga in cerchi ampi, secondo l’aura e la
legge karmica.
Non è facile stabilire chi è assassino e chi benefattore. Solo le luci dell’Agni Yoga fanno
giustizia, rischiarando l’operato del nostro pensiero caotico. Ma per ottenerlo occorre
consacrare sé stessi in sacrificio all’Agni Yoga; e pochi sono disposti ad affrontare i pericoli
del sacrificio di sé. Ecco dunque che quanto viene insegnato è compreso solo da pochi. Ma
tanti esempi si potrebbero citare, di un uomo impazzito in Asia che ne rovinò uno in
Europa, o di uno sorto in ispirito in America che ne risanò un altro in Egitto. Dunque i
pensieri benefici sono fiori ardenti dello spirito.

169 — Come il fuoco è l’elemento che tutto comprende, così l’Agni Yoga pervade la vita
terrena. Per suo mezzo, la coscienza gradualmente si affina, emergono i veri valori
dell’ambiente e cresce immutabile la cooperazione fra i mondi. I segni di una
comprensione superiore riempiono la vita. La verità come concetto reale penetra
nell’esistenza quotidiana.
Il coraggioso esploratore dell’Agni Yoga è accompagnato non solo dai pericoli propri ai
fuochi dei centri, ma anche da una penosa sensibilità all’ingiustizia. Ma che sono quei
rischi, di fronte alla scoperta del vero sentiero liberatore!. L’Agni Yoga è come la Stella del
Mattino, che annunzia la Luce.

175 — Le espressioni dello Yogi abbondano di sincera partecipazione all’evoluzione dei
mondi. Ma una qualità in modo specifico lo distingue: non conosce la morte, poiché per la
coscienza ridesta non esistono interruzioni nella vita. Pertanto egli non sospende un solo
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istante il suo servizio alla Verità. Così chi consegue lo Yoga sale gradualmente le scale dei
mondi, e la sua missione e il suo servizio sono in stato di flusso incessante. La capacità di
serbare intatta la coscienza nei vari involucri è vitale conseguimento dello Yogi. Finora lo
Yoga è apparso di rado e in condizioni speciali, ma l’evoluzione dello spirito impone che
sia introdotto nella vita. Occorre indirizzare a questo fine i pensieri della giovane
generazione. Noi non abbiamo bisogno di fanatismo né di scetticismo, ma notiamo e
soccorriamo ogni sana trasformazione della vita.

181 — Vi abbiamo insegnato a cogliere il pensiero fondamentale, senza arrestarvi alla
superficie delle espressioni. Come il Buddha insegnò a sviluppare un intero argomento a
partire da una sola parola, ampliate anche voi nei vostri allievi la facoltà di costruire su un
solo termine o un solo segno. Ma, soprattutto, evitate di ripetere. Se chi riceve lo spirito è
pronto, ogni pensiero lo trafigge come una freccia. Ma se un principio di dissoluzione dei
tessuti ne ha già intasato i condotti dei centri, nessuna conquista Yoga è possibile. Certo
l’Insegnamento dello Yoga giova a tutti, anche a chi non è in grado di pervenire alle
manifestazioni spirituali. I suoi precetti esteriori ne migliorano comunque la salute, ne
rinforzano la memoria, e purificano il pensiero. Ma quali sono i segni delle vittorie che
esaltano lo spirito? Dapprima si accendono i fuochi interiori dei centri. Poi si ode la voce
del Maestro invisibile. E infine appare la fiamma esterna che sembra unire la coscienza
individuale a quella dello spazio. È allora possibile il contatto con le energie meravigliose,
pericolose e sottilissime: con tutto ciò che trasforma la vita e confuta il concetto di morte.
Talora la difficoltà del contatto con l’insolito impone condizioni di vita particolari. La
durata del sonno diminuisce ed è difficile restare supini. La tensione muscolare moltiplica
il travaglio dello spirito e ogni avvelenamento dell’aura causa dolori. Naturalmente queste
anomalie possono essere evitate senza lasciare la corrente, e la luce dello Yoga viene allora
coronata dalla luce dello spazio. Quale altra via esiste per il Nirvana?

182 — Altro segno distintivo dello Yoga è la capacità di respirare liberamente e
profondamente a grande altezza. Allora il passaggio agli strati superiori del mondo astrale
è a portata di mano, se la coscienza lo consente.
È sulla via dello Yoga solo chi è pronto ad ammettere insignificante la propria conoscenza;
chi non cura le distinzioni conferite dagli uomini; chi non prende parte alle false dispute di
religione; chi non nutre venerazione per il proprio lignaggio terreno, anche se ricorda le
passate incarnazioni; chi torna ogni anno a coltivare il suo giardino, sorridendo alla
tempesta che rese vane le fatiche passate; chi non sa parlare male di altri; chi ha rivolto la
propria ardente ricerca verso il Supremo invisibile; chi ha rifiutato la compagnia dei
traditori del Vero; chi si è circondato di pensieri puri, che fanno l’aura invincibile.
In verità Io dico che l’Agni Yogi avrà il posto che gli spetta in Terra e sopra, poiché si è
avvolto nell’elemento più sottile. E quando il codardo si nasconde atterrito, lo Yogi cinge
l’armatura di fuoco, senza paura.
Ricordate il battesimo di fuoco, la croce di fuoco e tutti i calici fiammeggianti che molto
tempo fa ho mostrato come segni dello Yoga avvenire. Il simbolo del fuoco, da applicare
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alla vita, è ricordato in tutti gli Insegnamenti. Così il fuoco si è avvicinato, a sostituire
l’acqua.

188 — Ogni secolo introduce un certo tipo di Yoga, adatto alle condizioni fisiche del
mondo. È bene non applicare l’elemento della terra dove occorre invece l’azione
terapeutica del fuoco. Né valgono l’acqua o l’aria dove abbisognano ali di fiamma. Lo
Yoga che realizza il potere del fuoco è altrettanto indifferibile e inevitabile che un
cataclisma che sconvolge continenti interi. La comprensione delle date è prova di
coscienza illuminata.

197 — È bene pensare alle Nostre imprese e attestarne la giustezza. La minima duplicità di
pensiero devia la freccia lontano dal bersaglio, e allora è meglio lasciar stare lo Yoga.
L’oscurità di coscienza è una eredità dello stato animale. Chi vorrebbe pensieri nebbiosi? E
nessuno vorrebbe avere risposte altrettanto oscure. Bisogna purificare la corrente dello
spirito. Ma Noi non siamo spazzacamini, per pulire a f orza i canali dello spirito. Diciamo
piuttosto che bisogna dare la possibilità di trasmettere aiuto.

201 — È diffusa l’errata opinione che lo Yogi goda di una salute perfetta, nel senso
comune. Ma come fare uno strumento sensibile con un tronco? Le corde della “vina” non
valgono forse in quanto rispondono al minimo intervallo tonale? Altrettanto risonante è
l’apparato senziente dello Yogi. In verità egli solo conosce le indescrivibili pene fluttuanti
che trasformano l’essere suo, così come si tendono le corde per accordare un liuto. È chiaro
pertanto che Noi non diciamo mai che la via dello Yoga sia senza pericoli. Come evitare il
dolore mentre si rigenera i centri? Il fuoco della cognizione arde con veemenza. Ma ormai
sapete che quanto dico non è solo simbologia astratta. La solita nomenclatura non serve
per questi dolori, finché la scienza non si deciderà a riconoscere l’importanza basilare
dell’energia psichica, o spiritualità. Meno si comprende che lo Yoga ha i suoi pericoli,
tanto più si è remoti dall’unione con la Coscienza Suprema. A tal fine non bastano voli
occasionali: occorre il canto incessante del volo della coscienza. Il liuto non è sempre
squillante, ma la sua intonazione è sempre armoniosa.
Chi tenta lo Yoga per avere salute robusta farebbe meglio ad accontentarsi di discutere
idee elevate, senza applicarle, bevendo con gli amici. Poiché la salute dello Yogi vibra
come le ali dell’aquila che sale in volo. Il suo occhio vede come quello dell’aquila, che
sapete. La sua calma è come la tensione di un’onda marina.

206 — Avete ricevuto i segni dello Yoga in alta montagna. Vi siete convinti che né il
freddo né l’altitudine nuocciono alla salute. Infatti, come potrebbe sopportare il tremito
supremo chi non ha vinto il freddo? Come contemplare i mondi lontani se si temono già le
alture della Terra? Come ritenere di essere liberati in ispirito se non si sa dominare la
sensazione transitoria della fame? Quando lo stomaco è pesante l’ascesa è finita. Una
misura d’immersione nella vita terrena è certo necessaria.
Ma allora lo Yoga offre molti vantaggi, oltre alla coscienza cosmica. Lo Yoga porta una
corrente spaziale e il Nostro aiuto in tutte le azioni benefiche. La scienza della
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cooperazione è l’unico vero approccio. È importantissimo comprendere lo Yoga nelle sue
applicazioni d’uso, per consentire a Noi di rispondere praticamente.

225 — È errore credere che l’elevazione della coscienza possa avvenire per intervento di
un’esaltazione soprannaturale. Come in basso, così in alto. Ovunque sono lavoro ed
esperienza. La coscienza nutre lo sviluppo del corpo sottile. Non esiste una sia pur minima
sensazione che non serva a crearne il tessuto. È proprio questa la condizione che
usualmente si trascura. Si crede di poter compensare con una sola azione grande una
sequela di piccole faccende domestiche. Ma dov’è il piccolo, e dove il grande? Quindi tutte
le azioni dello Yogi sono sempre permeate di considerazioni sottili. I suoi atti denotano
capacità di osservazione ed esattezza. Non rivelano pregiudizi, né abitudini inutili. Lo
Yogi va come un leone, senza neppure spezzare gli arbusti indegni di attenzione. Ma
colpisce senza esitare. Quindi bisogna valutare l’importanza di ciascuna delle nostre
azioni.
Non rimandate a domani l’impianto di un nuovo giardino; solo l’azione immediata e
senza indugi rafforza il vivaio della coscienza. Il giardiniere esamina con cura ogni nuova
radice che trova in giardino. Per lo Yogi ogni filamento della coscienza è una fibra dei
mondi lontani.

226 - La depravazione manifesta nel mondo sottile impedisce all’umanità di procedere
incessantemente verso la perfezione. Ma quel mondo è corrotto dal mondo terreno; quindi
la guarigione deve partire da questo. Dunque lo studio dello Yoga non è solo perfezione di
sé stessi, ma anche miglioramento del mondo sottile. Lo Yogi, mutando coscientemente lo
stato del corpo, raggiunge la tensione del lavoro spirituale. Non solo abbrevia la pausa fra
le incarnazioni, ma indirizza immediatamente il pensiero verso imprese utili. Così, con
lavoro incessante, unisce i mondi isolati, e afferma la realizzazione di tutto ciò che esiste.

233 — Non cercate lontano ciò che è vicino. Che danni irreparabili vennero all’umanità
dalle intense ricerche nel campo della magia! Invece di badare a migliorare la coscienza, ci
si limitò alle parole altrui, pur senza saperne l’importanza, né il ritmo.
Nulla è più contrario dell’evoluzione che le formule pietrificate della magia. Il mondo
astrale è stato separato dal fisico proprio e soprattutto dalle arti magiche. L’ossessione,
naturalmente, è spesso dovuta a un incantesimo. La medianità è buona compagna della
magia.
Le formule magiche proclamate in pubblico sono frutto di menzogna. Rimane in esse
qualcosa che si dovrebbe trasmettere solo oralmente. Di certo lo Yogi è l’opposto del
mago. Questi si affida a parole congelate. Quegli inala costantemente il fresco respiro del
Cosmo. L’uno, appena nato, è già vecchio; l’altro resta giovane attraverso tutti i
mutamenti. L’uno cerca di ferire con la parola altrui, lo Yogi colpisce con un pensiero
libero. Il mago si difende con una misera punta, l’altro è protetto dalla corazza del proprio
sguardo. Lo Yoga non ha nulla in comune con la magia.

235 — È giusto che certi dolori siano detti sacri. Lo spirito sale per loro mezzo, e non c’è
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altra via. Noi non conosciamo un solo esempio in cui la coscienza potè espandersi senza
dolori fisici. Con quanta attenzione dunque si deve considerare qualsiasi manifestazione,
se a ogni ora che passa ci si può attendere la trasmissione delle energie più alte.

245 — Perché la Terra è malata? Perché i raggi dei pianeti non riescono a penetrarne l’aura
contaminata. Che ne sarà dell’uomo, se interrompe il rapporto con la coscienza suprema e
affonda nell’ignoranza più crassa? Dal pianeta Raj al microcosmo, la legge è una sola.
Dimentichi dei mondi grandi, gli uomini si sono allontanati dalla perfezione, e non la
capiscono. Quei mondi sono divenuti per loro il sogno di un folle, e il processo di
migliorare sé stessi un passatempo inutile e pericoloso. Faticando come schiavi per la
paga, sperano solo nella fine del passaggio. Le religioni li hanno atterriti con i loro
verdetti, e spogliati del loro coraggio. L’uomo caduto in balia della religione di stato è
come un mulo che porta un carico che non conosce. La religione è forse questione da
accettare come un’ordinanza di polizia? Come fidarsi dei decreti di estranei pagati per
comunicare con il cielo?
La funzione dello Yogi in fatto di religione di stato è di grande importanza. Impavido,
avveduto, infaticabile, egli deve aiutare il genere umano a ricordare la legge dell’Unità. Il
suo pensiero, come una spada affilata, sfolgora nello spazio. Pronto a mutare le modalità
della comunione, pronto alla conquista, pronto a bollare l’ignoranza, invita l’umanità a
cercare le cause delle reincarnazioni. Questo pensiero servirà a modificare le qualità del
lavoro e della comprensione. Contemplando le possibilità inerenti agli uomini, chi non
vorrà osare, con coraggio? La corona della vittoria non spetterà forse a chi insegnerà agli
uomini il coraggio? Altrimenti le teste degli uomini, come quelle dei porci, resteranno
rivolte ai rifiuti della Terra.

248 - Nelle scuole si dovrebbero leggere agli allievi brani in lingue straniere, notando come
essi le comprendono. La mano si assuefa docilmente agli oggetti familiari. La coscienza
afferra senza sforzo suoni familiari in passato. Quante utili osservazioni si possono
compiere con facilità! Lo Yoga insegna costantemente questa gioiosa vigilanza.

255 — Accendete una torcia e subito una moltitudine di insetti vi brulica attorno.
Proclamate l’energia psichica e immediatamente appaiono condizioni diverse, piccole e
grandi, prossime e remote. L’energia psichica diviene una vera calamità. Molti sarebbero
sorpresi all’apprendere che un magnete fisico e questo, che è psichico, sono attuati dalla
stessa energia. Questa energia fondamentale della coscienza è disseminata dall’elemento
del fuoco, onnipresente. Talora è indiscernibile, ma molte volte segue un impulso cosmico
o è raccolta da una coscienza evoluta. In tal caso, per accertare effetti evidenti non occorre
un’osservazione profonda. Così si possono attribuire ad una sola origine i domini più
contrastanti. Come far capire che nel grande numero delle energie universali alcune
influiscono su centri insospettati, unendo così i vari regni della natura? In tal modo una
pietra si avvicina alla coscienza umana.
La scienza moderna evita di spiegare la sostanza di un magnete. Onde di coscienza, come
quelle dell’oceano, inscrivono nello spazio le immagini della creazione. Le correnti
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magnetiche nelle sostanze più disparate sono poco studiate. Ma conoscete bene qual è il
pensiero collettivo dell’umanità.
Come per contagio di una causa invisibile, i pensieri simili si diffondono. Una forza li
raduna, li dirige, li intensifica. Quelli che ponevano un magnete sul sommo del capo allo
scopo di approfondire la coscienza, conoscevano frammenti del Grande Insegnamento.
Raccògliendo onde magnetiche da varie regioni, rinforzavano le loro risorse di energia
psichica. È perfettamente possibile unire diverse correnti e rinnovare la coscienza. A tal
fine è d’uopo soprattutto avere mentalità aperta. Ecco la prima condizione per lo sviluppo
della coscienza.

256 — II Guardiano delle Sette Porte lamentava: “Ho visitato gli uomini con un fiume
incessante di miracoli, ma non li notano. Fabbrico nuove stelle, ma la loro luce non riesce a
mutarne il pensiero. Sprofondo continenti interi negli abissi marini, ma la coscienza
umana resta immota. Erigo montagne e insegno il Vero, ma gli uomini non voltano
neppure il capo. Mando guerre e pestilenze, ma neanche il terrore li costringe a pensare.
Offro la gioia della conoscenza, e fanno una sola zuppa di quel sacro festino. Non ho altri
segni per trattenere gli uomini dalla distruzione”. Così gli rispose il Sublime: “Quando il
costruttore getta le basi dell’edificio, lo descrive forse a gran voce a tutti quelli che vi
lavorano? L’ultimo di questi sa le dimensioni che gli sono state dettate, e solo pochi
conoscono lo scopo per cui faticano. Chi scava fra le pietre delle antiche fondazioni non
intende una sola delle nuove. Ma il costruttore non si lagna se gli operai non capiscono il
piano in tutta la sua grandezza. Deve solo distribuire il lavoro secondo le capacità di
ciascuno”.
Così, a proposito della coscienza umana, sapremo che a chi non può contenere né sa
ascoltare andrà solo il lavoro più umile. Chi ha capito stia saldo, come centomila saggi. E i
segni, come iscrizioni, si sveleranno al suo sguardo.

258 — Noi affermiamo la realizzazione “con le mani dell’uomo”. Perché insistiamo sulla
necessità di agire con le mani? Sembrerebbe più semplice aggiungere alcune energie sottili
alle possibilità umane. Ma, ripeto, il nocciolo della questione sta nella coscienza. Fintanto
che le energie sottili non sono comprese non giovano. L’energia non realizzata
coscientemente può persino essere distruttiva; come un elemento sfrenato, può demolire i
dintorni. In vero la comprensione è già quasi padronanza, ed è già commensura. Finché il
genere umano non intenderà la sostanza dell’energia, è essenziale insistere sul principio:
“con le mani dell’uomo”.
Noi non diminuiamo le possibilità, anzi provvediamo un’uscita dalle condizioni attuali. È
tempo di accettare l’Incircondabile, la catena di energie indescrivibili così prossime a noi.
Se il sale è sulla tavola, non è detto che lo si sia già gustato.

261 — Chi è attaccato alla vita non è un eroe. Chi la spreca inutilmente non è un eroe.
L’eroe reca con precauzione il suo calice, pronto a offrirlo per la costruzione del mondo.
Anche qui, la stessa contrapposizione. Lo Yogi capirà. Capirà il valore del ritegno e saprà
combinarlo con l’insoddisfazione. L’eroe non è mai pago di quanto ha conseguito. Anela
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all’azione, ma è sempre pronto ad astenersene. Pur agendo per lo spirito, non si astrae
dalla Terra. Irreprensibile, senza cedere terreno, non tralascia mai ciò che ha cominciato, e
non inizia nulla per profitto personale. Cerchiamo di capirlo, se vogliamo discernere tra il
nostro tornaconto e la cura del Bene Generale. Sottile è la linea che separa la soddisfazione
di sé dal lavoro per l’evoluzione del mondo. Solo una grande coscienza sa distinguere il
movente inferiore. Solo una grande coscienza è capace di tollerare giudizi contrastanti.
La logica ha avvelenato molte parole; gli uomini scelgono a seguito di uno scambio di
parole, non per il loro senso. L’Insegnamento può aprire gli occhi se è accolto in pienezza
di spirito. Lo si può attraversare come si cammina su un bel pavimento ricco di ornati. Il
disegno al buio non appare; occorre luce per vederlo. Al buio sembra privo d’importanza,
adatto tutt’al più per una danza leggera. I simboli più sacri possono essere calpestati
dall’ignoranza.
Non l’occhio, ma la coscienza esorta alla cautela. Chi vorrebbe ostacolare l’opera del
Maestro? La gioia della rinuncia nel nome del Maestro splende come un arcobaleno.
«Signore, accetta ciò che possiedo, se Ti serve!”.

264 — Questo episodio viene attribuito al Benedetto:
Una volta Egli rese visita al Governatore di Rajagriha. Questi Gli fece notare l’immacolata
pulizia della sala di ricevimento. Ma il Benedetto gli disse: “Mostrami piuttosto la camera
dove dormi, il bagno e il focolare. Quest’aula è contaminata da molti che sono indegni, ma
sono i luoghi dove si crea la coscienza che devono essere senza macchia”.
E continuò: “Distingui fra quelli che capiscono e quelli che assentono. Chi intende
l’Insegnamento non tarda ad applicarlo alla vita. Chi assente, annuisce e lo presenta come
una grande saggezza, ma non lo pratica. Molti hanno assentito, ma sono senza frutti e
senza ombra, come un bosco secco. Li attende solo la dissoluzione. Quelli che capiscono
sono pochi, ma assorbono come una spugna la conoscenza e sono pronti a usarne il
liquido prezioso per lavare gli orrori del mondo. Chi ha compreso non può che applicare
l’Insegnamento, poiché commensurando sé stesso al fine lo accetta come una soluzione
della vita. Non perdere tempo con quelli che assentono. Dimostrino prima di rispondere
all’appello”. Così è attribuito al Benedetto l’atteggiamento più adeguato verso i nuovi
venuti. Non serve tornare a calare il secchio in un pozzo vuoto. Il seminatore non spande il
seme sulla nuda roccia. Chi assente è pronto ad accettare i benefici, ma il primo ostacolo lo
atterrisce. Dunque mettetelo alla prova con degli ostacoli.

271 — La coscienza assimila meglio l’idea del moto se trasmessa da forme riconosciute;
cioè da combinazioni di simboli. Valutiamo il simbolo della coscienza. Certo un battello è
assai migliore, come simbolo, che una moderna nave a vapore, poiché la sua precarietà
corrisponde ai pericoli ‘degli elementi. Anche in seme lo spirito è soggetto agli effetti degli
elementi. È bene quindi essere amici del fuoco, che tutto unisce.

273 — La realizzazione dei vari rapporti fra Maestro e allievo ha un senso stabilito. È vero,
le fasi d’approccio all’Insegnamento differiscono, tanta attrazione è nelle prime, tanta
responsabilità nelle seguenti.
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Nel mondo astrale si nota che chi ha media capacità di comprensione non si da la pena di
salire in vetta. La sua quota di comprensione lo assolve dalla sofferenza senza imporgli il
dovere dell’autosacrificio. Lo stesso avviene allo spirito che cresce. Le prime chiamate
suonano piacevoli e benevole, e quello stato di tutela minorile non implica responsabilità.
Ma la coscienza migliora e lo spirito si qualifica per una missione speciale. Ciascuna di
queste contrasta con la vecchia logica del mondo, e quindi incontra difficoltà e pericoli.
In verità pochi sanno gioire quando si tratta di superare un ostacolo. E molti sono persino
propensi a rimpiangere quella coscienza di medio livello, scomparsa per sempre. I
comandi si fanno brevi e il lavoro si basa sull’azione indipendente. Gli amici diminuiscono
e le ostruzioni si ammassano come montagne invalicabili, mentre le vittorie sembrano di
nessun rilievo. Gli effetti delle energie più sottili non sono discernibili. Quei dolori
intermittenti, detti sacri, sono una tortura. La divisibilità e la trasmissione dello spirito
restano inesplicabili. Ma supremo si leva il compimento dei desideri per il Bene Generale.
La cooperazione spirituale cresce, e lo spazio non la limita. Mediante l’emulazione dei
mondi lontani il rapporto con l’ambiente muta e il lavoro nello spazio cessa di essere un
concetto vuoto di senso. Le missioni assegnate sono causa di gioia, sono il proprio
inalienabile lavoro. Non potrebbe essere altrimenti. Certo questa gioia non si esprime con
salti e capriole. La giusta valutazione delle circostanze fa severo il volto, ma la vita si
trasforma, e dalle alture si vedono le spire del Drago terrestre. L’assenza di paura, già
inculcata nel primo appello, avvicina nuove onde di luce.

275 — II Vedanta afferma giustamente che lo spirito permane inviolato. Il suo seme igneo
serba la propria consistenza primordiale perché l’essenza degli elementi è immutabile. Ma
con il progredire della coscienza varia la sua emanazione. Così si capisce che il seme dello
spirito è un frammento del fuoco elementare. E l’energia che gli si accumula intorno è la
coscienza. Ciò significa che la filosofia del Vedanta concerneva il seme, mentre il
Buddhismo predicava il perfezionamento degli involucri. Tanto strettamente sono fra loro
correlati l’immutabile e il mutevole.
È perfettamente comprensibile che il Buddha, che diresse l’umanità verso l’evoluzione,
mostrasse la natura della mutazione, mentre il ‘Vedanta espose i fondamenti. Qualsiasi
ingrediente aggiunto a una fiamma né cambia la forma e il colore, ma la natura primaria
del fuoco resta inalterata. Non vedo contraddizioni insanabili fra Buddismo e Vedanta.

276 — È vero, in India si sa che le energie sottili entreranno nella vita. Occorre prepararsi a
comprendere scientificamente le manifestazioni. La tenebra degrada gravissimamente la
qualità delle energie, ma la coscienza aperta ne può ricevere una parte. Le nubi
ostruiscono i raggi del sole, in una porzione di luce e di calore raggiunge la Terra. Nessun
Insegnamento ne contraddice un altro. Il modo consueto di sperimentare non è adatto.

282 - Come richiamare l’attenzione sulle nuove energie?
La conoscenzadiretta renderà più acuta la vista. Fra non molto gli uomini verranno
suddivisi in base alla loro quota di conoscenzadiretta. Bisogna discernere quanto più
distintamente possibile quelli che hanno coscienza aperta. Non l’educazione, né
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l’esperienza, né l’ingegno, ma il fuoco della conoscenzadiretta apre la via di Shambhala. È
proprio quel fuoco che rivela la qualità caratteristica dei nuovi segni nel bel mezzo della
vita quotidiana. È prevedibile che sorgeranno istituti a vegliare con solerzia sull’esistenza
di quei collaboratori sensibili. Tali coscienze sono come le pietre miliari di una strada
diritta. Le osservazioni scientifiche saranno dirette dal fuoco della conoscenzadiretta.

300 — Affermo che l’Agni Yoga è come una luce sul sentiero. Non importa in che modo i
pellegrini facciano uso di questa benedizione. La via è loro indicata. Chi sa scorgere i segni
del fuoco verrà. Così invero voglio dare forza a chi ha compresa l’importanza
dell’Insegnamento dell’Agni Yoga. Non state ad attendere che la corrente sospinga le
moltitudini a cercare la salvezza. Questo sarà il riconoscimento del flagello del terrore.
Non è questo che importa, è necessario invece conoscere quali sono guidati da una libera
coscienza. Può intraprendere una battaglia chi ne sappia il motivo. Non vogliamo schiavi
trascinati a viva forza. Stimo meglio difendere la sincera volontà di lottare piuttosto che
andare cercando i cocci di un’anfora rotta.
301 — Se nella sfera d’attività compare un bimbo, attrattovi da qualche ragione
particolare, sorridetegli e sviluppate in lui la coscienza che quelle attività sono la sua
dimora. Talvolta i bimbi nascono a questa vita per una vocazione speciale. Date loro ciò
che è preparato dal loro passato. Quando le radici sono forti, il succo del frutto è
abbondante.

306 - Quando dico di usare cautela affermo nello stésso tempo il coraggio temprato dalla
coscienza matura. Senza coraggio non si costruisce. Senza creare non ci si accosta al calice.
Solo la fiamma che arde sul calice illumina la sommità dell’arco. Quindi ai Nostri occhi i
Redentori non sono coperti di vesti dorate.

310 — La coscienza cresce per limiti successivi impercettibili. Certo essi esistono e sono
definiti, ma sinuosi. È difficile giudicare secondo un assunto generale; specialmente nelle
fasi iniziali, il giudizio deve essere cauto, per non ferire. Come far si che tutti si orientino
in una sola direzione? Ma anche guardando in parti diverse gli uomini vedono in modo
differente senza far danno al Bene Generale.

311 — Chi collabora con Noi si distingue nell’azione per la mobilità dell’impegno e la
vastità delle visioni. La vita cosmica consistè di moti di attrazione e ripulsa, in altre parole
di accumuli ed esplosioni ritmici. L’attività di chi lavora con Noi non è avulsa dalle leggi
della natura. Si osservi che l’attività rifornisce la coscienza e non teme di essere distrutta
da una esplosione. Una cosa sola Ci è sconosciuta il riposo nell’ozio. I Nostri collaboratori,
come Noi stessi, gettano ampie fondazioni.
A Noi occorre che si semini, e sappiamo che i germi non vanno perduti perché ciò che
esiste non si può annientare. Le mutazioni delle forme non C’interessano molto, poiché il
seme è immutabile. Tale seme è in ogni essere. Neppure le azioni repellenti Ci fanno
dimenticare che l’essenza è sempre eguale, e questa consapevolezza Ci rende tolleranti. È
evidente per Noi che la discordanza nasce di solito da una semplice sconnessione di ritmo.
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È vero però che essa ostacola l’unità dell’energia psichica di gruppi interi, mentre proprio
l’energia di gruppo potrebbe facilitare l’impiego dei raggi senza sperperi né consumo di
forze. Il vampirismo in gran parte si può ascrivere a una sconnessione di ritmo. Ne risulta
consunzione senza cooperazione. Imparate dunque a distinguere quelli le cui onde non vi
danneggiano, anche se esteriormente vi sembrassero venire da un’anima di altra razza.
Due che siedono di fronte a uno stesso tavolo non possono essere avversari se sono allievi
dello stesso Maestro. Inclusività e tolleranza sono una medesima cosa. Solo il tradimento è
intollerabile.

313 — L’accidentale di solito è previsto nella coscienza, e plasma i mondi, poiché da esso
scaturisce la creazione. Noi siamo e custodi della legge e ammiratori dell’accidentale,
poiché esso comprende il moto. È errato suggerire a chiunque le possibilità estreme. In
altre parole, non si può caricare un tetto pesante su qualsiasi fondazione.

321 — Formule e incantesimi, è vero, attraggono il ritmo, ma la legge evolutiva prevede il
contatto diretto fra la coscienza umana e la cosmica. In luogo del ritmo degli incantesimi, è
bene comprendere il germe igneo dello spirito e tacitamente costruire il contatto tra questo
fuoco e quello dello spazio.

333 - Sarà bene insegnare l’immortalità nelle scuole. Le religioni che predicano la morte
periranno con tutti coloro che vogliono morire, poiché la nostra condizione futura sta nella
nostra coscienza. Chi intende la potenzialità del fuoco nella sua invisibilità, comprende la
visibilità oggettiva dello stato disincarnato.

337 — La coscienza è la misura. La bellezza non tollera brutture. La menzogna non ha
coperchio. La coscienza giudica il movente. Le fasi della vita sono tante che la coscienza
rimane solo giudice. Perfezionatela, dunque.
Piuttosto che lasciarsi limitare da leggi morte, è meglio seppellirsi nel cimitero. Nulla di
mediocre potrà mai evocare il fuoco dello spirito.
Il sacrificio è sanzionato dalla coscienza, ma il cesello che incide la giustizia, quanto deve
essere preciso! E come si può essere ingegnosi e sottili nel giustificare se stessi!

338 — Ore di felicità. Così chiamiamo quella fase dello sviluppo della coscienza allorché,
senza lasciare la vita, i Nostri hanno occasione di unirsi a Noi nel Nostro Luogo. Ma
perché nessuno di questi eletti ha mai voluto approfittarne subito? Se quella fase apre la
via che mena a Noi, quella stessa coscienza impone anche di non disertare le Opere Nostre
nell’ora della necessità. Il sacrificio di sé scaturisce dalla coscienza, e la difesa della Nostra
dimora splende come una pietra di salvezza. Lo sviluppo della coscienza fa comprendere i
rapporti che intercorrono fra le leggi della vita e fa capaci di giovare alle coscienze dei
propri collaboratori. Ma la nostra Cura sta in questo: che i Nostri eletti, anche fisicamente,
non si allontanino mai troppo dalle Nostre montagne. Non è per poca devozione che quei
Nostri fratelli si esimono temporaneamente dal venire a Noi. Al contrario, è proprio per
devozione che pospongono gratifica e gioia.
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Ricordate che le coscienze ben sviluppate sono indicibilmente poche. Quindi abbiate
preziose anche quelle che hanno numerosi difetti. Saper commensurare i difetti alle virtù è
proprio di una coscienza che si eleva.
Ma non sempre le Nostre opere hanno bisogno di cure. Il seminatore getta ancora il seme
che ha in mano e risponde al Maestro che lo chiama: “Vengo, Signore! Kalagya!”.

340 — Soprattutto, imparate a pensare in solitudine. E destatevi alla responsabilità del
pensiero. In verità, esso spiana anche le mura più solide. È possibile espellere di proposito
il dubbio, l’irritazione e la pietà di sé. Osservatevi, e ricordate che solo il Maestro vi può
aiutare. Considerate il Maestro come Unica roccaforte.

341 — Quando si addita la Nuova Era del Fuoco, significa che bisogna padroneggiare
questo elemento. Parlando con rigore, è necessario assimilare nella propria coscienza la
vitalità del Fuoco. Ma da lungo tempo vi ho detto l’esercizio indispensabile per farlo, a
proposito della ricezione dei pensieri nella coscienza. Si può mai presumere di applicare
l’Insegnamento alla vita, se neppure i pensieri prendono nuovo impulso? Dove tutto resta
com’era, non cercate germogli nuovi. Dove il vecchio seguita a esistere, il Nuovo Fuoco
divamperà, ma la vita non ne avrà le nuove benedizioni.
Non considerate quel che dico del Fuoco come simboli astratti. Parlo del Fuoco, che esiste
veramente. Non è per la prima volta che questo pianeta lo sperimenta. Ad ogni
cambiamento di razza il Fuoco viene come corrente che purifica. L’umanità serba il ricordo
della devastazione provocata dalla fusione del Fuoco spaziale con il suo precipitato
sotterraneo. Perché ripetere la distruzione di Atlantide, se si può evocare l’aspetto benefico
di quell’elemento? Ma per accostarsi al Fuoco senza paura è necessario imparare a
pensarci e assimilarlo nella coscienza.
Se si proiettassero su uno schermo le emanazioni del corpo umano, vedreste con grande
chiarezza quanto è orribile la duplicità, allorché la faccia si atteggia a benevolenza mentre
il pensiero arrota il coltello.
Accogliete l’Insegnamento con semplicità, che pervada la vostra vita. Il Fuoco può essere
una grande benedizione.

347 — Gli uomini non fanno fatica a parlare di lavoro instancabile. Ma in ispirito lo
temono. Non si saprebbe indicare un solo uomo capace di gioire del lavoro interminabile
se ancora non ha ampliata la propria coscienza. Solo chi è Nostro capisce che la vita si
fonde con il lavoro da cui ricava la forza per crescere. Si può arrivare a comprendere che il
fuoco è inesauribile come l’energia che si ottiene dal lavoro. L’Agni Yoga comincia
dall’istante in cui si realizza il lavoro. Le nubi salgono a spegnere il fuoco quando l’energia
non basta. La tensione dell’energia non viene dalla niente, e non cresce per comando
dall’esterno. Cresce solo dall’interno. Ma solo una coscienza libera sa fare del lavoro una
festa dello spirito.

359 — È ben difficile costringere alla lentezza un uccello dal volo veloce. Non c’è sacrificio
maggiore che quando la coscienza, già ampia, si consacra alla realtà manifesta.
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364 — Se trascorsi sette anni dicessi: “Tutto è possibile”, lo si capirebbe? Non si
getterebbero contro la realtà, come antagonisti? È pernicioso prendere le cose alla lettera.
Ma è la coscienza pronta a riconoscere i precinti della facoltà creativa?

367 — Anche i cani si azzuffano; dunque non fate come le bestie. La coscienza obbliga a
riconoscere le conseguenze di un alterco. Le parole insensate sorgono come turbini neri. È
pericoloso sporcare lo spazio. È pericoloso invocare un colpo di ritorno su sé e sui propri
cari.

369 — Parlerò dell’irritazione per l’ultima volta. Vedete il male che arreca, non solo alla
persona, ma anche allo spazio. Quel verme, anche se celato da un sorriso cortese, non
cessa di rodere l’aura. Quel male si insinua in tutte le azioni.
Per amore del creato, convincetevi profondamente e siate contro l’irritazione. Quando,
come un grumo di sangue, essa tappa le orecchie, si può udire? Quando annebbia l’occhio,
si può vedere? Quando cala come un sipario sulla coscienza, che si guadagna?

373 — La mobilità della coscienza è una qualità del mondo superiore. Bisogna rendersi
conto che se in una incarnazione si è re, nell’altra si può essere calzolaio, senza svilimento.
La mobilità delle orme esterne è a stento concepita sulla Terra, poiché non ci si figura
l’ascesa dello spirito. La mobilità insegna a comprendere gli oggetti secondo prospettive
divèrse. E la formula: “con le mani e con i piedi dell’uomo” cessa allora di essere
un’astrazione.
Capite quindi che il piano generale è infallibile. Tale sia anche la vostra ricerca: non
persistete in una sola decisione. Se i nemici bloccano una via, per ciò stesso ne
sguarniscono un’altra.

374 — Chi segue l’Insegnamento perde quell’indolenza così cara a molti. Ma chi non lo
pratica si espone in pieno ai temporali del karma. Giudicate chi ha scelto la via giusta. Se
seguite l’Insegnamento, può forse mancarvi il successo? Esso raffina la coscienza, poiché fa
felici. Dove dunque trovare una forza dagli effetti paragonabili? Dunque custodite con
gran cura i Nostri preziosi Precetti.

Pochi sono quei costruttori fidati che con abnegazione accolgono nel calice del cuore i
pensieri dello spazio. Essi non temono di essere ustionati dai fuochi dei mondi lontani.
Non sentono fatica per il carico d’angoscia dell’imperfezione che li circonda. I fuochi
superradianti dello spazio li visitano, ed essi conversano con le scintille di coscienza
spaziale, in silenzio accendono pensieri e rispondono. La cupola della Benedizione non è
senza peso, ma è l’ingresso alla Dimora più sublime.

406 — Riflettete sulla questione del pericolo. Quel che si dice pericolo non è che timore
delle condizioni presenti. Ma quando si sa che ogni condizione è creata dalla coscienza,
che è invulnerabile, le paure fisiche non hanno ragione di esistere. Il pericolo, da cui si è
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tanto soliti guardarsi, si dissolve nella coscienza. Quindi il crescere di questa è la base più
essenziale per un progresso. Invece di pericoli, resteranno solo ostacoli; ma questi non
sono che mezzi per sviluppare l’energia. Se le montagne fossero perfettamente lisce, non
potremmo raggiungerne la vetta. Benedette le rocce che ci tagliano i sandali mentre
saliamo! Pertanto siate convinti che non ci sono pericoli. Ogni mutamento di stato è
un’esplosione della coscienza. Ma il pulsare del Cosmo è fatto di esplosioni.
Povera è la coscienza che non ha controllo sugli stati transitori. Il Nostro scudo è
invulnerabile. Ogni chiazza di paura è un bersaglio per il nemico. Ma lavate che siano
quelle macchie vergognose, saremo inespugnabili come i corpi dei mondi lontani. Lo
sviluppo dell’Agni Yoga diviene lo scudo del pensiero. Il fuoco che tutto penetra, quando
è realizzato, da una forza supremamente pura e alimenta le fonti del rinnovo.

407 —Non abbandonatevi a pensieri deprimenti: sono come la ruggine sulla spada del
vincitore. Non può esistere sofferenza presso la fornace creativa della vita. Leggete i
Purana nella loro morta lettera, e quel libro di saggezza vi sembrerà ‘in cimitero. Ma dove
è fuoco non è pena. Osservare la vita dello spazio è conoscere; è partecipare alla vita del
Cosmo. L’esistenza umana non può essere svincolata dalle leggi dell’energia psichica.
Ancora più assurdo sarebbe voler sopprimere la propria coscienza. È difficile stare
senz’acqua anche un solo giorno. Così è difficile per la coscienza stare senza luce dai
mondi lontani. Come all’acqua e al cibo, ci si deve assuefare al pensiero di una grande
vita.
L’Insegnamento, basato sull’esperienza, concede a chiunque pensi la gioia
dell’applicazione. Pertanto non sviliamo ciò che è incommensurabilmente grande e
prossimo nel flusso della nostra coscienza. Non costringiamo in limiti prefissati ciò che
viene come il respiro della Madre del Mondo. Diciamo che è gioioso lavorare al
rinnovamento senza paura di sbagliare sentiero. Cominciando da ciò che è più ovvio e
tangibile, seguendo le leggi immutabili, prestiamo la più grande attenzione
all’Insegnamento di vita. Né un giorno né un’ora passi senza partecipe applicazione
dell’Insegnamento. Custodite lo Yoga come la via della Luce, sapendo quanto sono
abbondanti le faville della sua Radianza ! Noi non recideremo il legame, anzi, lo
sosterremo. Come il sole è instancabile, così sia inestinguibile Agni!

415 — Affinate, perfezionate i collaboratori! L’insidia peggiore per il lavoro umano è il
ristagno. Per tenere il ritmo occorre una coscienza vasta. Quando suona l’ora dell’azione,
gli uomini di solito cedono a pensieri estranei e finiscono per usare frecce da passeri
contro le tigri: non solo per mancanza di commensura, ma per difetto di vigilanza. Un
uomo che si sia privato del potere dell’attenzione non è forse meno che un animale?

417 — La Dottrina dei Redentori si applica a tutto ciò che esiste. In verità, così come si può
avvicinare e influenzare mediante i teraphim, così si può assumere coscientemente il
karma altrui. In brevi esperimenti vi è. riuscito di prendere su voi il dolore altrui, per
quanto riguarda il dominio dei nervi. Nello stesso modo ci si può gravare delle
conseguenze karmiche di altri. Infine, si può assumere il karma collettivo, e quindi l’idea
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del Redentore non è mera superstizione. Per farlo basta aver compreso che l’accettazione è
degna del fine.
Il karma è una manifestazione molto complessa. Dall’atto casuale ai moventi fondati tutto
è multicolore e molteplice. È da considerare con serietà quando sia possibile e benefico
interferire nel karma altrui. Ma è da presumersi che in certi casi sia utile intervenire per
abnegazione nel destino altrui. Il sacrificio di sé consente di giudicare quanto
l’interferenza sia conforme. I fuochi sono gli indici migliori per decidere, poiché in essi la
coscienza interiore si combina con quella spaziale. E nulla da altrettanta vitalità che quei
fuochi, pietre miliari multicolori, che accompagnano la comprensione delle circostanze
ambientali. Vedete che due concezioni astratte: i Redentori e il fuoco spaziale, divengono
realtà!

427 — Come hanno variato con scarso profitto la foggia degli abiti, così gli uomini poco
hanno migliorato il loro benessere nella vita. Il vero benessere presume un miglioramento
di stato e la semplificazione dei dettagli. Ma, all’opposto, gli uomini cercano di complicare
e respingono tutte le occasioni di espandere la coscienza. Senza esagerazione, ogni sua
crescita è considerata inammissibile. Quando le coscienze si manifestano, crollano
famiglie, imperi decadono. L’Insegnamento di vita va in cerca dell’orfano nel suo umile
rifugio, mentre nelle pubbliche piazze rintrona la processione della morte.
Non si pensi che Noi ripetiamo metafore ormai superate. Anche i più limitati paventano
talvolta lo spettro della sovraproduzione di oggetti, che dovrà accadere, naturalmente, se
si continuerà con i vecchi metodi. Solo una semplificazione degna del fine può dare
nobiltà alla vita e salvare le risorse naturali. Non si possono distruggere tutte le
accumulazioni maturate nel cosmo, attendendo spensierati una nuova energia immeritata!
Per ogni nuova energia occorre la debita preparazione. Tutte le madri pensano al bimbo
che ancora portano in grembo. È impossibile dunque non curarsi di quell’energia che è in
noi! È necessario pensare a quella possibilità inalienabile.

431 — Riconoscere la Gerarchia non è una disciplina formale ma una cooperazione
cosciente. Quando lo spirito capisce di far parte di una serie infinita di dinamo acquista la
prerogativa di avanzare. Come il timoniere non ha obbligo di prestare ascolto ai suoi
compagni ai remi, così chi è designato a guidare deve obbedire solo ai richiami del
Maestro. In tutti i modi si deve pensare a risparmiare energia.
Le Nostre Guide Ci hanno commesso il vaso per estinguere il male, e Noi affidiamo il
compito alla sequenza degli assistenti, incaricandoli di trasmetterlo ancora.

433 — Saturando lo spazio si intensifica l’azione. Con il volere personale si possono
rafforzare le trasmissioni; ma la coscienza espansa le ingrandisce, collegandole a quella del
Maestro. Una coscienza siffatta non rimpiange mai il passato, poiché ogni nuovo istante è
più grande di tutto il passato. E non rimpiange i luoghi attraversati, poiché ogni luogo
nuovo, illuminato dalla coscienza, è più bello di tutti quelli già visitati. Così, realizzare una
nuova condizione migliore, allineata con la conoscenza del Maestro, è un attestato di
creazione.
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Può esistere qualcosa di meglio della via che porta alla fondazione, alla roccaforte
dell’Insegnamento di Vita? La Stella vi guida. Marciate senza deviare!

434 — Tutti gli Insegnamenti ammoniscono: “Non voltate le spalle al Maestro”. È un
comando che può essere inteso servilmente o con rispetto. La venerazione, se cosciente, è
come un fiore di luce. Non la si può forzare; solo la coscienza dilatata ha l’esperienza che
consente di preservare i valori spirituali. Come descrivere al cieco tutto il pendio roccioso?
Come prevenire il sordo con un grido? Ma l’esperienza della vita insegna l’importanza del
precetto: “Non voltate le spalle al Maestro”.

438 — Ciò che si chiama comando della volontà è un’emissione di energia psichica, che,
quale prodotto dell’elemento del fuoco, colpisce, accerchiandole di fuoco, le radiazioni più
deboli. Ciò significa che per rafforzare l’aura non solo occorre una coscienza pura, ma
anche l’intervento del fuoco dello spazio.
La colomba era tenuta un tempo come simbolo di purezza, il serpente come segno di
saggezza e il leone rappresentava il fuoco del coraggio. Proprio il fuoco dello spazio
riempie l’uomo di co raggio manifesto, distaccato da ciò che è transitorio. Quell’elemento è
il più eccitante. Quando lo si realizza, la gioia non è più del passato. Chi ha percepito il
fuoco che tutto pervade comprende facilmente che la Nostra comunione si attua per suo
mezzo.
I Maestri non ebbero mai un gran numero di discepoli. Si cita il numero modesto di sedici,
o dodici, o anche meno. Ciò dimostra con quanta difficoltà il fuoco dello spazio si accosta e
viene assimilato. Ma, quindi, per pervadere lo spazio esso è insostituibile. Chi è capace di
pensare all’energia psichica deve già conoscerlo. Sarebbe pazzesco credere che il fuoco sia
in qualche luogo fuori di noi e che se ne possa posporre pigramente la percezione. No, il
fuoco rugge tutto attorno.Sta a noi averlo per alleato o per nemico.

445 — Le citazioni dell’astrale sono da mettere in rapporto ai futuri esperimenti sulla sua
solidificazione. Nel bel mezzo delle condizioni terrene si esercita l’energia psichica che
introduca nella coscienza una nuova specie di corpo. Assimilazioni invisibili, espresse da
pochi, costruiscono questi mutamenti.
Ho già detto dell’esperimento con il corpo astrale, che deve avvenire nel corso
dell’evoluzione.

446 — Per accorgersi del successo della vita in una coscienza espansa occorre che lo spirito
sia già provato. Gli uomini sono tanto soliti a basare la vita su oggetti di destinazione
terrena che finché restano nelle circostanze usuali non sanno accettare neppure le
fondazioni di ciò che esiste. Ciò vuoi dire che le condizioni della vita si devono costruire
con mezzi inconsueti. Non c’è regola per questo. La vita dello spirito determina le
condizioni di ogni giorno. La sventura di tante famiglie sta nel fatto che la vita dello spirito
non ha spazio nei loro giorni. L’esistenza può essere abbellita e il flusso dello spirito
elevato con risonanze più alte. Ma c’è un modo di vivere che è come la tana di una bestia.
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Smarrita la via del mondo superiore, gli uomini danneggiano non solo sé stessi, ma anche
l’ambiente. I loro cani sono viziati, gli animali, gli uccelli, la vegetazione sono disadatti a
evolvere. Bisogna dire all’uomo: “Guarda cos’hai fatto attorno a te!”. Il principio di vita o
di morte posa sulle circostanze di tutta la vita.

450 — La serie delle reincarnazioni può essere considerata come una successione di vite
distinte, ma è meglio vederla come mutamenti di una sola. In verità la vita è una sola; e dal
momento in cui si è padroni della coscienza umana la vita con tutte le sue conseguenze
non ha interruzione, e le correnti cosmiche circostanti evocano sensazioni uniformi in fasi
diverse di essa. Questa è una delle condizioni vitali più impegnative, che comprova l’unità
innata del principio. Gli intervalli fra le reincarnazioni possono essere sogni o giorni,
secondo il punto di vista. In passato forse furono sogni, in avvenire forse saranno giorni.
Dipende dall’esito dell’evoluzione.
È possibile osservare che dopo molti secoli la stessa sensazione ricorre per la medesima
vibrazione. Ciò è utile per comprendere l’indivisibilità della vita. Se gli uomini la capissero
presto, assumerebbero tutte le loro responsabilità e si farebbero degni del fine.
Le più antiche Scritture menzionano i giorni e le notti di Brahma, che spiegano le varie fasi
della vita. Ma dopo l’Atlantide apparve un’illogica concezione della morte, e la vita
terrena confinò sé stessa in un guscio di pregiudizio. La negazione sostituì la percezione.
Ma il giorno e la notte di Brahma separano già i battiti del polso. Questi per primi; poi gli
intervalli di sonno del corpo; poi quelli degli stati fisici e sottili; e così via, fino al pulsare
del Manvantara.
L’uomo deve trasformare la sua coscienza, e includere sé stesso nella catena delle
coscienze indissolubili. L’espansione della coscienza consente di comprendere ogni fase
della vita. Ciò crea quell’insolito di cui si è già detto. Esso non è altro che la verità!

461 — Conseguimento, sintesi e acutezza di visione sono rivelati dalla fiamma tricolore.
Quella del primo è argentea; della sintesi è verde, della vigilanza gialla. Questa triade si
ottiene educando la coscienza in diverse condizioni di esistenza. Si può presentarla come
la padronanza perfetta sulle modalità del sacrificio di sé.

464 — Concentrare anche tutta la volontà non basta a evocare il fuoco dello spazio. Le
manifestazioni di quell’elemento non avvengono per comando, ma per espansione della
coscienza. Noi chiamiamo la coscienza il giardino, dove crescono i frutti del Nostro lavoro.
Il processo di dilatazione della coscienza si sviluppa su due piani, che non si mescolano
alle manifestazioni della vita, così come un passaggio sotterraneo non influisce sul regno
vegetale e una meteora non dipende dalle condizioni del tempo. Per gli uomini è difficile
capire queste stratificazioni su due piani. Lo stato di vigilanza della coscienza è
indispensabile, ma pochi lo possiedono. Ogni fenomeno del fuoco esige non solo certe
condizioni fisiche, ma dipende anche dallo stato della coscienza. Il fatto che quei fenomeni
siano improvvisi non è difficile da spiegare: basta guardare nella propria coscienza senza
pregiudizio e afferrare le condizioni fisiche precedenti. Si vedrà lo sbarramento della
corrente, che causa la manifestazione.
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470 — Tutto ciò che si ode e si vede tramite il centro detto Brahmarandhra merita
un’attenzione particolarmente acuta. Lo strato di alta energia psichica connette ai fuochi
dello spazio. Raramente questi sono visibili in grande misura. Come la volta celeste
sfavilla della radianza dei mondi lontani, così i fuochi scintillante sopra la corona del
capo, attraverso la quale l’energia psichica si raffina. Ci si deve rallegrare ad ogni sua
purificazione. In questa incarnazione dobbiamo cristallizzarla. Quando passeremo nel
piano astrale dovremo non solo portarvi una cognizione del futuro, ma anche accendere
i nostri aneliti con il cristallo dell’energia psichica. Chi passa altrimenti cala nella mezza
luce dei riporti. Ecco perché gli accumuli di energia psichica sono tanto preziosi.

471 — È proprio la qualità dell’energia psichica che è importante. È corretto supporre
che la sua potenzialità sia contenuta anche negli organismi inferiori, dove produce
istinto ma non coscienza. Essa corrisponde agli strati più bassi dell’atmosfera, nei quali
circola. Influisce sui centri della parte inferiore dell’organismo. Quindi bisogna
imparare a controllarla, rivolgendola al conseguimento. Il pensiero la raffina. Lo sforzo
per raggiungere le altezze è l’esercizio migliore per il centro di Brahmarandhra.

Naturalmente non ci si può costringere a pensare con elevatezza. Questa direzione del
pensiero diviene naturale solo dopo molta esperienza. Vuoi dire che sebbene sia proprio
l’energia psichica a innalzarci, la coscienza da essa creata ne affina la qualità.

Il Grande Serpente, tornato ad afferrarsi la coda, completa il circolo.

La purificazione dell’energia psichica può manifestarsi riflessa nelle radiazioni di
ciascuno. Saperle fissare sarà il segno della vittoria della coscienza.

482 — È bene non immettere la malattia all’interno. È questa una verità nota al medico
del corpo fisico, e anche quello dello spirito dovrebbe saperla. Come una corruzione
nascosta nuoce al corpo intero, così ciò che lo spirito non ha ancora superato resta a
impedire la crescita della coscienza.

Non è saggio dire “lava le tue sporcizie”, è meglio consigliare “apriti alla benevolenza,
che inondi l’essere tuo”. Dopo la notte viene il mattino.

509 — È giustificato domandare in qual modo si accumula l’energia psichica. Ciò
avviene soprattutto tramite la coscienza o il sacrificio di sé e il conseguimento. In ogni
caso, essa resta inalienabile. Se accumulata coscientemente, si purifica; ma è anche
perfettamente possibile, altrimenti, che si raccolga latente e resti ad attendere l’occasione
per esprimersi. Ogni sua manifestazione fa presumere buone azioni istintive compiute
in passato.

515 — In che modo il fuoco azzurro trascolora nel viola? La tensione dell’energia
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psichica irradia dardi color rubino, che moltiplicandosi perforano l’azzurro della
coscienza.

522 – Come un magnete, chi possiede un intenso campo di energia attrae le energie
latenti sepolte nel profondo degli uomini. Significa che chi possiede energia cosciente
rappresenta in sé il bene generale. Dedichiamo dunque cure sollecite a ogni giacimento
di energia.

523 — Beninteso, nel processo di sviluppo dell’energia psichica cosciente si può
prevedere l’uso di un apparato atto a raccoglierla, ma è indispensabile che il conduttore
sia l’energia umana. Per gli esperimenti con quella energia ci vogliono pazienza e
stratificazioni regolari. È dannoso emettere energia senza commensura, poiché
l’impetuosità può turbare la superficie calma degli strati.

525 — Parliamo del lavoro. Lo sviluppo deliberato dell’energia psichica lo rende saturo.
Si possono esprimere in breve tempo i risultati di molti anni di fatiche.

531 — Tutte le migliori invenzioni messe insieme non daranno mai una soluzione
definitiva. Se basta un lampo, un’onda magnetica, un terremoto o un uragano a turbarle,
non è meglio prestare attenzione alla cultura del pensiero?

Una volta che l’energia psichica sia organizzata, nulla può distruggerne gli effetti.
Inoltre, le onde di pensiero non fanno traboccare lo spazio. Infine, quella sottilissima
energia non dipende dagli strati inferiori.

È meraviglioso vedere il pensiero che combatte, le cause della sua concezione, il
combinarsi di date diverse, la vicinanza di coscienze di vario sviluppo e l’eterna
competizione fra le sfere superiori e le inferiori. Tutto ciò crea un’esistenza
incomparabie.

Le sfere dell’energia psichica passano qualsiasi ostacolo. Tutte le manifestazioni fisiche e
meccaniche non valgono nulla se paragonate a quell’energia finissima, poiché l’intero
futuro è fondato sulla più sottile fra tutte, sul ritorno della materia grossolana nel
dominio della luce!

532 — Noi evitiamo tutto quanto concerne la meccanica dei muscoli. Anche i muscoli
devono esprimere una proiezione della volontà. Non Ci garba la scrittura automatica, in
quanto ostacola sempre l’ascesa della coscienza e non perfeziona l’energia sottile. La
condizione prima resta la conoscenza diretta. Quando sia sviluppata, il rischio connesso
ai mezzi di comunicazione meccanica non preoccupa più.

Preferiamo dunque tutto ciò che eleva la cultura del pensiero.
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533 — La scrittura automatica è un mezzo imperfetto, poiché da luogo a una dualità
continua. L’azione interessa il centro che sovrasta il polso, che però è usato anche dalla
coscienza, e in tal guisa due canali si contrastano e non si ottiene un’espressione rifinita.

534 — I così detti pensieri involontari sono perniciosissimi. Qualunque pensiero
cosciente ha già in sé una qualche organizzazione, ma pessimi sono quei piccoli
vagabondi che, senza senso, ostruiscono le vie.

535 - A volte una breve pausa di silenzio è il miglior accumulatore. La coscienza, secondo
il suo livello di conoscenza diretta, fa comprendere l’azione che corrisponde alla necessità.

538 — Letti tutti i libri e studiate tutte le parole, resta da praticare quanto si è compreso.
Se si continuasse a leggere e ascoltare, l’applicazione resterebbe avulsa dalla vita e
nessun indizio segnalerebbe un cambiamento di abitudini. Ma occorre acquisire la
mobilità di coscienza. II cuore sente la vergogna del tempo malamente sciupato. Noi
non vogliamo essere severi. Preferiamo vedere la gioia del conseguimento, ma abitudini
secolari impongono di tenere pronta la spada, poiché la paura governa ancora gli
uomini. La vittoria sulla paura sarà la soglia della nuova coscienza.

542 — Quella che si chiama quarta dimensione è una proprietà dell’energia psichica, le
cui qualità consentono di espandere qualsiasi concetto.

548 — È bene rallegrarsi, ma nella gioia non siate come animali. In che sta la differenza?
Nella coscienza soltanto. Gli animali non sanno perché gioiscono: l’uomo lo sa. Con tale
coscienza egli unisce causa ed effetto. Così costruisce il ponte del perfezionamento.

È possibile rivedere tutta la catena degli eventi e valutare il loro succedersi. Anche in ciò
l’uomo differisce dagli animali, che non connettono i momenti separati. Apprendere a
comparare gli eventi da una nuova fonte di energia psichica. Se gli uomini imparassero
a raffrontare i loro giorni con lo stato della loro coscienza, muoverebbero dal luogo ove
restano fermi.

557 — Parlo dell’energia psichica come se gli uomini l’avessero già accettata. Come se
avessero già deciso di migliorare la loro coscienza. Ma in realtà l’Insegnamento resta per
loro un prodigio disceso dai monti. Lo ascoltano solo nelle ore d’ozio. Si accontentano di
stimare fortunati quelli che lo praticano, senza domandarsi donde viene loro quella
fortuna.

Alcuni diranno che l’Insegnamento è troppo generico, altri che è faticoso; ma,
dissimulato, esso si diffonde nei modi più inattesi. S’irradia a gocce da parole di ignoti,
nei laboratori scientifici, nelle gesta di eroi indimenticabili. Sconosciuti gli uni agli altri,
questi agenti in apparenza scollegati distribuiscono i frammenti di conoscenza
opportuni. Chi li potrà biasimare ?
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559 — Quando parlano della morte gli uomini a volte dicono cose giuste. Sanno ad
esempio che la morte improvvisa può comportare complicazioni. Sanno che è meglio un
distacco graduale del corpo astrale, ma non dicono la cosa principale. Evitano il
pensiero che è la qualità dell’energia psichica che controlla qualunque situazione.
L’uomo supererà tutti gli ostacoli per virtù della sua coscienza. Quand’essa cresce, le
condizioni transitorie non hanno alcuna importanza. Se il legame con il mondo
superiore è saldo, tutte le imprese sono facili. Ma è strano che gli uomini preferiscano
occuparsi dei dettagli, tralasciando l’essenziale.

563 — Qualunque azione indipendente viene incoraggiata. Ma è da biasimare chi sente
talora il desiderio di comunicare con il Maestro, quando è ora di chiedere consiglio e
lasciarsi impregnare dall’aura comune? Si è sempre detto: “Prima la bufera, poi il tuono,
poi il silenzio”. La voce del silenzio era attribuita a questa quiete. Ma esiste una forma di
comunione superiore. Sapete come la voce del Maestro si trasmette; ma può anche pro
dursi un incontro in coscienza senza parole, trasferendo la propria, all’istante, nella Sua.
Allora non si è quasi più coscienti di sé; e il Calice si riempie fino all’orlo di
conoscenzadiretta. Una tale unione trascende le parole, poiché alimenta la
conoscenzadiretta. Certo non è facile raggiungere questo stato; ma viene da sé, con
l’allargarsi della coscienza, se l’ignoranza non l’impedisce, e comprende tutti gli aspetti
della comunione.

Perché l’Insegnamento deve essere assorbito come base dell’esistenza? Chi lo applica
all’egotismo aggiunge sovrastrutture senza badare alle fondazioni. L’impegno parziale
causa fessurazioni senza rigenerare. Tutte le cattive conseguenze nascono quando
l’impegno è soltanto parziale. Per questa causa gli uomini non riescono a migliorarsi e a
purificare il loro senso della bellezza. Ma senza questa qualità la fusione delle coscienze
è impossibile.

568 — La crescita della coscienza è accompagnata da spasimi di angoscia, e ciò è
davvero inevitabile. La non conformità tra l’Infinito e la realtà terrena non può che
suscitare il desiderio di una realizzazione adeguata. Non c’è via per l’Infinito senza la
percezione dell’intero ambiente. Siate certi che quanto maggiore è la coscienza, tanto
maggiore è l’angoscia.

Chi è in grado allora di sentire la bellezza del Cosmo? Chiunque abbia udito la musica
delle sfere anche una volta sola capisce l’imperfezione terrena causata dallo stato attuale
dell’umanità. Bisogna affrontare questi spasimi con coraggio, sapendo che sono
inevitabili.

569 — La protezione migliore, non solo dalle malattie, ma anche dalle manifestazioni
ostili, è sempre l’uso cosciente dell’energia psichica. Il suo sviluppo è il compito più
importante che attende gli uomini.
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590 - Gli uomini parlano di molte verità. Perché non affondano oltre l’involucro, per
giungere alla Verità Una? Sottoposta all’osservazione più rigorosa, a realtà dilata la
coscienza. E questa è quel magico scrigno in cui si ritrovano tutti i tesori perduti.

591 — Mi rallegro se capite il male della falsa spiritualità. Molte volte accade che una
perversione morbosa dell’energia psichica stia al posto dell’espansione di coscienza.
Dove esistono paura, pietà di sé stesso, orgoglio, inattività, dove non esiste
commensura, dove si vive in modo irresponsabile, che servizio si rende all’evoluzione?
A chi evita di affrontare le fatiche si deve far capire, con fermezza, che i suoi sospiri
sono meno ancora che il muoversi di un filo d’erba. Anche quelli che si immergono nel
mondo astrale senza avere il concetto di ascesa devono sapere quanto sono responsabili
per i gravami che impongono allo spazio. Solo la coscienza guida e fa discernere la
direzione giusta. E chi pensa che servire l’evoluzione sia un sacrificio che merita di
essere premiato, abbia pure per ricompensa del metallo, ma non l’espansione della
coscienza. Affermate che la coscienza purificata è quel magnete che attrae tutte le
energie benefiche. Quel tesoro inesauribile conduce alle vette, dove vive la vittoria. È
degno d’un uomo lasciare che le erbacce soffochino la sua coscienza? Bisogna pensare in
quale direzione ci si vuole lanciare. Il fuoco della coscienza illuminerà la via.

605 — La mente vacilla, ma la coscienza trionfa. Non è una contraddizione, sono
superficie ed essenza. Quale scegliere? Anche un bimbo lo saprebbe: l’essenza. Anche
un bambino toglie la buccia spinosa per rinfrescarsi con il succo. Nulla dovrebbe
trattenerci dal rigenerare la coscienza.

610 — Molti pensano alla pace del mondo intero. Ma se osate pronunciare simili parole
vi esponete agli attacchi più insolenti ed ipocriti. Gli uomini giungono a temere la pace,
poiché le loro coscienze non sono in grado di contenere quella beatitudine. Ma chi
possiede una grande coscienza deve reiterare che si aprano i cancelli della pace.

613 — Non dimenticate il mondo splendente. Esso connette i mondi fra loro lontani, ed
è soffuso nello spazio come una sostanza sottile. Mutando dimensione, non conosce il
vicino né il lontano. Bisogna penetrare mediante la coscienza disincarnata nei suoi livelli
dilatati. Essa farà da guida, poiché è della medesima sostanza.

È possibile procurarsi dei mediatori dal mondo dei corpi sottili. Naturalmente la propria
coscienza deve essere capace di attrarne una raffinata, e quei mediatori devono essere in
grado di comprendere i compiti del mondo. Non da molto ho detto che il mondo astrale
si deve considerare con grande imparzialità. Quei collaboratori sono da comprendere,
usando la conoscenzadiretta; non sono guide, ma aiutanti come i pali del telegrafo, per
così dire. Col tempo diverranno meno numerosi e persino inutili. Così tutte le
condizioni e gli elementi saranno uniti in un solo lavoro. Come far capire a un mercante
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che può superare i limiti dei suoi libri mastri? E come mostrare che salute e gioia vivono
nella coscienza dell’Infinito?

614 — La parte di Agni Yoga che ora impartisco richiama l’attenzione sull’energia
psichica, sull’ignizione dei fuochi e sulla purificazione della coscienza. Quando questi
principi saranno accolti si potrà cominciare a raffinare il pensiero. Dunque non pensate
che l’Insegnamento finisca.

615 — Perché l’Insegnamento deve procedere per strati successivi? Non lo si potrebbe
propinare come una medicina? Ma lo stomaco ha dimensioni definite, laddove la
coscienza trascende ogni misura fissa. È vero, esistono dei bipedi che ne sono quasi
sprovvisti; uomini che se ne sono privati per le loro passioni smodate. Esistono
coscienze oscurate dal karma, e altre annebbiate dalle convenzioni contemporanee. La
coscienza invero richiede cure sollecite, come i fiori di serra. Quindi la conoscenza
diretta può assumersi il compito di reggere la coscienza. Ma questa si leviga lentamente,
come un cristallo. La si espande non per autoconvinzione, ma per la qualità degli atti.

L’Insegnamento viene impartito così come si murano le pietre di una torre: se le si
ponessero in opera tutte assieme, non una torre se ne farebbe, ma un mucchio.

619 — La potenza del magnete, tramite la vorticosa rotazione della spirale, è
moltiplicata dalle correnti praniche dell’Infinito. Noi mandiamo messaggi con immagini
e pensieri magnetizzati che accendono la coscienza umana.

620 — Vi consiglio di usare il Nome del Maestro come uno scudo. La corrente di
invincibilità scaturisce non da un simbolo, non da un’illusione, ma da una catena di
coscienze, di cui Noi non conosciamo la fine, e voi non sapete l’inizio; come un serpente,
si snoda dagli abissi terreni verso sfere irraggiungibili.

621 — La garanzia dell’Insegnamento è la gioia dello spirito. Una creazione è degna del
fine quando lo spirito che lotta, aspirando a manifestare la Bellezza, realizza l’Infinito.
Ritengo che la fonte della coscienza purificata verrà affermata dall’Insegnamento
rivelato.

624 — Come comportarsi con quelli che si ritraggono dall’Insegnamento? Lasciateli
andare; non forzatene la volontà. Le onde della vita torneranno forse a sospingerli sulle
vostre spiagge. Ogni separazione suole essere penosa, ma il modo di costruire la
coscienza è tanto vario che non è saggio ostacolarlo. Lasciate che lo spirito lotti
indisturbato. La responsabilità dell’insuccesso sarà sua.

626 — II torrente irrompe fra le rocce senza curarsi della loro struttura: così l’Agni Yogi
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scavalca le convenzioni nazionali. Per chi sale sulle cime della coscienza non esistono
confini, né divieti, se ha acceso la torcia della propria.

Il popolo di Israele alla ricerca della sua via e i Maya, che compresero le barriere delle
condizioni, ricordano il processo della ricerca. Quindi, poiché il fuoco non conosce
barriere, la coscienza dell’Agni Yogi non trova ostacoli.

627 — Accade sovente che pur sapendo una parola non si riesca a dirla. Il suo concetto
ruota nel profondo e non sale alla superficie. In quei momenti si percepisce bene la
profondità della coscienza. Non le fessure del cervello, ma qualche altro tesoro
custodisce gli archivi della memoria: in verità, è il Calice.

Si possono citare casi in cui il Calice fu fisicamente ferito: subito il flusso dei ricordi
s’interruppe. Altre volte, in seguito a un’offesa al cervello, tutta la vita precedente
irruppe all’istante, come da un abisso. In tal modo i centri collaborano mentre la
coscienza si espande. Si sa cosa si può estrarre dai canali cerebrali e cosa si può ottenere
dalle profondità del Calice, dove giacciono accumulati tesori immensi. Il Calice è
sempre lo stesso per tutte le incarnazioni. Le proprietà del cervello dipendono
dall’eredità fisica, mentre quelle del Calice sono determinate dall’addestramento di sé
stessi. Nel Calice riposa un bimbo alato; così la saggezza degli antichi ricordava l’origine
della coscienza.

628 — Ho già detto che misteri e miracoli sono scomparsi. A sostituirli si deve intendere
e stabilire nella coscienza la comprensione dell’energia psichica, che pone in moto forze
generatrici di vita. Ricordatelo.

Alcuni centri, ignoti alla medicina e chiamati “oscuri”, si rivelano quali motori
responsabili dei nostri pensieri. Presto queste leve avranno il posto che meritano, e
capitoli a parte nei libri. Così ho detto.

634 — A coloro che trovano crudeli le prove, dite che l’adeguatezza delle prove dipende
dal migliorare o peggiorare della tempra dello spirito. L’esperienza è effetto degli
accumuli delle incarnazioni trascorse, ma lo spirito vuole il cibo dell’evidenza visibile.
Ma il lavoro attende chiunque vuole progredire. Non si deve considerare lo spirito come
un’officina, per questa prova di conseguimento cosciente. Bisogna soddisfare una parte
della conoscenza del Calice.

636 — L’influsso dei Nostri raggi è come la luce delle torce; agiscono sulla coscienza
quando lo spirito, lanciato in alto, vuole aprire i cancelli del Vero. Ma è difficile
illuminare le parti tenebrose della coscienza.

Chi ha un alto concetto di sé ascolti il Nostro consiglio: non conviene continuare a
soffiare nella tromba di quel contento di sé. Ricordatevi dell’ombra, e non rifiutate la
Mano che vi addita un destino migliore.
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642 — Una delle richieste più difficili dell’Insegnamento è la capacità di parlare in modo
proporzionato: cioè per avviare il pensiero nella giusta direzione senza interferire nel
karma. Dire tutto significa mettere in catene. Ma ridestare l’impegno, indicare la via è
compito dell’Insegnamento. La protezione sollecita veglierà invisibile sulla crescita della
coscienza. Come una guida nell’oscurità di un dedalo di vie, il Maestro posa la Mano
sulla spalla del discepolo. Non il vuoto, ma la vigilanza è propria della guida. Il
Comando invade lo spazio ma senza colpire la corona del capo. L’Insegnamento è
impartito per l’evoluzione in genere, non per le singole persone. È un raggio del sole.
Benedetto chi è simile a un cacciatore di luce !

644 — Vi sottoponete a esami medici. Lasciate che vi incidano il corpo con il bisturi.
Sottostate a prove fisiche. Ma quando siete malati in ispirito e avete la coscienza fioca e
non vedete la luce che si approssima, persistete a rifiutare il pensiero di rigenerare lo
scudo. Vi ho detto che lo scudo sta nel realizzare le Nostre manifestazioni. Accettate
questo consiglio, e sanate la coscienza. Invece di lamentarvi per il fegato, controllate i
pensieri !

645 — Si vuole sapere che conto fare della vita pratica quotidiana. La si teme assai. Si
ritiene che distrugga le capacità creative; si pensa che sminuisca la dignità. Noi invece
diciamo che si deve saper vedere nel lavoro di ogni giorno il prana yama che eleva la
coscienza. Il prana scende dalle sfere superiori; ma ogni lavoro genera energia, simile in
essenza a quella spaziale. Chi conosce l’essenza delle energie può fare scarpe, battere sul
tamburo o cogliere frutta. Tutte queste azioni producono l’energia suprema, quale nasce
dal ritmo del Cosmo. Solo chi ha scarsa capacità di comprendere teme il ritmò del lavoro
e costruisce la propria prigione. L’umanità stenta a riconoscere che un re e un calzolaio
sono paragonabili sotto ogni aspetto.

653 — L’idea di obbedire al Maestro è estranea all’umanità. Ma come potrebbe lo spirito
venire sopraffatto, se il Maestro è il Faro che guida? Come potrebbe il discepolo
smarrire il fuoco se il Maestro accende tutte le fiamme? Come può il Suo Scudo
ostacolare, se Egli sospinge il discepolo ardentemente? Così nella coscienza dell’umanità
è scarso il desiderio di impegnarsi in una cooperazione reciproca. Ma essa deve
apprendere ad agire con indipendenza mentre applica i pensieri affermati dal Maestro.
Così la Ragione Cosmica perviene all’evoluzione. Così l’umanità impara a creare nel
modo superiore.

In verità, emulare il Maestro significa capirne l’Immagine.

660 — Cosa trasforma lo spirito? L’impulso creativo. Cosa lo fa salire? La creatività
dell’impegno serrato. Come potrebbe lo spirito non essere saturo di fuoco se solo in tal
modo si aderisce al Magnete Cosmico? La coscienza dello Spirito Supremo è satura di
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fuoco! Quindi soltanto la realizzazione della Volontà Superiore conduce lo spirito al suo
destino. Perciò ogni misura cosciente ‘da bellezza all’azione. L’impulso creativo che
abbia aderito al fuoco affermato è magnetizzato coscientemente dal fatto di compiere la
Volontà Superiore.

662 — Certo il potere della Gerarchia è il più essenziale, e si può costruire solo per suo
tramite. L’energia impregnata della legge della Gerarchia sta alla base di ogni grande
inizio. Si può edificare solo secondo le leggi dell’armonia più rigorosa. Solo sul principio
della Gerarchia si può stabilire una possibilità superiore. La Volontà Creatrice proclama
che la coscienza unificata decide secondo concordanza.

664 — Sicuramente il pensiero creativo finirà per rigenerare il mondo. Chi è re del
pensiero crea l’evoluzione. Così Noi sospingiamo la coscienza umana a progredire. Noi
creiamo col pensiero. L’umanità, invero, deve capire il valore del pensiero !
L’Insegnamento, invero, deve venire assimilato da pensieri sensibili! Ogni pensiero di
forte impegno incita lo spirito a una conquista. Ecco perché Noi apprezziamo tanto il
pensiero cristallino. Ogni grande pensiero unisce alla Catena della Gerarchia. Così si
crea l’evoluzione.

668 — Di tutti i principi che favoriscono l’espandersi della coscienza, il più potente è
quello della Gerarchia. Esso governa il manifestarsi di qualsiasi spostamento. Dove
andrebbe lo spirito senza la Mano che lo guida? Dove si volgerebbero l’occhio e il cuore
senza la Gerarchia, se la Mano del Gerarca, la Mano che offre, stabilisce la direzione del
destino, e indica la data più acconcia, e le energie più elevate assumono le Immagini più
intime? Il seme dello spirito è dunque impregnato del Suo Raggio Cosmico. Dal
momento che un principio è potentissimo quando ha in sé la potenzialità del fuoco, il
fuoco puro dello spirito del Gerarca si afferma come principio supremo. Ricordiamo le
Guide spirituali. Così si venera la legge della Gerarchia.

VEDI ANCHE: Agni Yoga paragrafi 5, 22, 24, 25, 27, 32, 63, 87, 104, 120, 130, 145, 156, 218,
230, 254, 257, 269, 293, 295, 297, 308, 344, 351, 357, 361, 363, 372, 375, 377, 393, 398, 401, 416,
419, 421, 423, 439, 456, 463, 465, 468, 473, 477, 483, 487, 492, 498, 500, 510, 517, 524, 529, 539,
545, 553, 554, 556, 565, 573, 578, 580, 601, 604, 612, 633.
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Infinito I, 1930

2 - Dove la crosta terrestre termina per il geologo, per Noi comincia. Pregna delle
emanazioni dei vostri atti e satura dei cristalli di oscurità del pensiero umano, essa offre
una resistenza anche maggiore che la selce. Ma con lo sforzo incessante del pensiero
questa sfera densa che tiene la Terra stretta fra gli artigli può essere dispersa come tenue
vapore. Perché non dissolvere questi cumuli, se la scelta si pone fra il sentiero dell’Infinito
e un ammasso di ostruzioni?
È tanto difficile per la conoscenza volgersi a quella fonte dal getto perenne? Sono gli
ostacoli davvero così resistenti, se l’Insegnamento afferma che è facile sollevare il velo del
futuro? Risolvete di applicarlo alla vita, sì che l’uso dei Nostri consigli non si limiti a
esclamazioni o futili assensi, e lasciate che lo spirito dica in voi: “La saggezza del Signore è
la potenza dei mondi lontani. Il fuoco dell’Infinito e la Stella radiante della Madre del
Mondo affermano l’essere!”.
Se un solo pensiero spaziale può elevare i popoli, se un solo pensiero spaziale applicato a
un consueto modello terrestre può dare al pianeta una scienza preziosa, quelli che
riducono la saggezza delle età in grani di polvere non potranno negare che, se ieri il sole
brillava, domani il flusso dei suoi raggi potrebbe esaurirsi.
In verità, il Mio consiglio è che siate pervasi di realizzazione dell’Infinito. Il prana è saturo
di potere; cercate di estrarre i suoi doni! Con un solo sospiro si può scavalcare un lavoro di
epoche intere, ma basta un solo sguardo di rifiuto per cancellare un disegno previsto da
millenni.

3 - Nella coscienza umana è presente un concetto che è del tutto estraneo a quello del
cosmo: il vuoto. Ma come si può pensare circondata di vuoto l’opera evolutiva, la
creazione ardente del vostro pianeta! Non è difficile rendersi conto che ogni anche minimo
inizio è concepito fra certi limiti. Allora perché non ammettere che sia proprio lo
sconfinato che permette i mutamenti fisici? Chi mai saprebbe diminuirne la
manifestazione? Il concetto di Illimitato non significa complessità; raffiguratevi
semplicemente il terrestre che si trasfigura in uno stadio superiore. Non c’è limite allo
sforzo verso l’alto. Ciò vuol dire che l’idea di continuità in tutte le cose e in ogni
dimensione non è complessa. Non ponete limiti alle manifestazioni!
È difficile capire che il filo del Fuoco spaziale si estende all’Infinito, ma è bello il pensiero
di chi aderisce a questo concetto. L’umanità non sa neppure cosa comporti l’azione di
spegnere. Ma voi sapete che l’estinzione di un getto di fuochi accende torce ultraterrene.
Se per il bene o per il male, dipende da voi: si riceve ciò che si è mandato. Si può creare
una pioggia di emissioni luminose, ma anche riempire lo spazio di locuste. Tale è la legge
di cooperazione fra spazio e pensiero.
Considerate il pensiero come un creatore. La gioia sta nel realizzare l’incipiente
manifestarsi dei Nostri Decreti, svelati all’umanità.
Se si rinuncia all’ignoranza, si comprende l’intera bellezza dell’Infinito!
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4 - È possibile indirizzare la coscienza umana a disciplinare i pensieri sfrenati e inconsci.
Ma è rischioso impartire troppo proprio quando tante menti producono caos. Lo sviluppo
della conoscenza-diretta aiuterà il genere umano. Quando essa, infallibile, mostrerà chiaro
dove sia il caos e dove l’Infinito, quando distinguerà una manifestazione cosmica da una
arbitraria, l’umanità avrà la chiave del sapere. Noi apprezziamo il telescopio prodotto
dalla scienza, ma quello della conoscenza-diretta esplora l’Infinito. Il vostro impone spesa
e fatica, mentre la sensibilità del Nostro apparato penetra dovunque.
Il controllo dei pensieri inconsci porterà a comprendere le dimensioni dell’Infinito. La
corrente del pensiero non ha limiti! In verità, dico, le possibilità che fluiscono dai luminari
sono infinite. Gli astri delle sfere visibili ed invisibili si battono per affermare la Verità. I
raggi possono guarire, creare, proteggere come uno scudo, manifestare la fiamma del
Calice.
Spesso si ode questo grido, questo lamento: “Perché la lebbra, perché le calamità, perché
l’evidenza del bello viene offuscata da un sorriso contorto?” Povera umanità: quelle
sofferenze sono per Noi la sua stessa progenie. L’evoluzione non ha bisogno di tutti quegli
impedimenti. La scala dell’ascesa non necessita di tanti gradi superflui. Al Nostro Scudo
non occorre il vostro riconoscimento, ma voi avete bisogno del Nostro Scudo.

6 - La coscienza degli yogi comunica con i luminari. È possibile percepire, in vita, gli effetti
indotti dalle sfere. L’attitudine umana verso il lavoro e la riluttanza a cambiare le tendenze
mentali sono veri e propri ceppi.

7 - Accogliete nello spirito l’idea di Infinito. Affermatela nella coscienza. Pensate sempre in
grande scala La leva del Fuoco spaziale è presente dovunque. La Mano del Signore agisce
nell’infinità della coscienza: impegnatevi nello stesso modo. Dove non arde il Fuoco
dell’Infinito? L’idea di Creatore non sgorga forse per conoscenza-diretta, nella primavera
dell’amore sempre ricorrente? Ecco il simbolo: la primavera dell’amore. Non è infinito il
lavoro, nell’Eternità e nelle opere del Cosmo? Non abbiamo forse piantato il seme eterno
del Nostro impegno per soccorrere l’umanità?

8 - L’evoluzione del tutto non è distinta da quella di ogni singolo spirito: è come una sola
spirale in moto perpetuo. La coscienza spirituale diretta alle Nostre alture accumula tesori
e li offre in dono allo Spazio; arricchisce il pianeta. Il materialismo, invece, non promuove
l’evoluzione. La coscienza materialistica, che tende all’immobile, alimenta le zanzare delle
acque stagnanti. Orrenda è la causa del ristagno. Non esiste un riposo continuo. Quindi
non attardatevi in uno stesso luogo; o collaborate alla rivoluzione cosmica, o verrete
inghiottiti dal rinnovamento. Base di ogni cosa è la spirale, ed è necessario comprendere
l’essenza dell’eterno Fuoco spaziale.
Molti temono il pensiero dell’Eternità, ma quanto è meraviglioso realizzarne la grandezza!
Solo quello spirito che ha avuto contatto con il Fuoco sa tutta la bellezza della sua
radianza. Ma senza il potere che fluisce dai luminari è privo dell’essenza del Fuoco
Cosmico e isolato dalla corrente manifesta di Fohat. Solo nella coscienza vive la
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definizione di Eterno. Quanto più vasta è la coscienza, tanto più vivido splende il suo
raggio; e tanto più chiaro suona il Nostro appello per chi ha capito la bellezza di evolvere.
In verità, ciò che si è detto del pensiero universale si deve applicare alla vita.

9 - Sovente gli uomini si domandano, perplessi, se mai qualcosa esista oltre la coscienza.
Certo nella loro comprensione il concetto di coscienza è limitato, perché ammette il, solo
mondo visibile. La conoscenza resta vincolata e ristretta se non si estendono i confini del
visibile. Ma guardiamo oltre le frontiere della conoscenza e del sapere umani; cerchiamo
un granello di comprensione cosmica. Com’è bello il grande orizzonte! Com’è potente il
pensiero che si affolla nello Spazio! Quali nuove vie si aprono, per la comunione con
l’Infinito! Cercate questi tesori: sono la garanzia del vostro progresso. A che serve una
conoscenza che mena a cancelli chiusi, con l’insegna: “Altro non si sa”? Un sapere così
costretto è una tomba. Scandagliamo dunque l’Infinito! La limitazione della coscienza è la
morte dello spirito.
Non i costumi dei popoli sono da studiare, ma la sostanza della loro coscienza. Quando
avranno Imparato a percepire la corrente dell’Infinito, gli uomini, anziché pregare,
comanderanno agli elementi. Invece di starsene contenti di un Dio che lavora per loro, con
le loro proprie fatiche e con l’energia psichica aiuteranno se stessi.

20. Dalla vetta della coscienza parte il sentiero del Signore. Su quella cima, vittoria ed
evoluzione vibrano all’unisono. Eterno e infaticabile è il lavoro dell’ascesa! Questo moto
perenne è il vostro karma!
È vero: soltanto correnti di volontà lo dirigono. Ma arrestare il corso del karma è
pericoloso come invocare la notte eterna. Di che riempirete il Calice dell’Amrita se
affondate nello stagno delle tenebre? Diremo che l’oceano delle azioni è molto più bello!

21 - Il progresso della coscienza nella cognizione della volontà rivelerà l’Infinito.

22 - La conoscenza spirituale fiorisce nella coscienza del vero Agni Yogi. La coscienza che
include le correnti dello Spazio e comprende la formula dell’energia psichica può entrare
nel vortice di Kundalini.
Quando l’umanità imparerà a intendere e coordinare gli eventi con le complessità del
Cosmo, la visione si farà più penetrante. Il concatenarsi degli avvenimenti e la perfetta
comprensione di ciò che, come retaggio dei secoli, procede di periodo in periodo, può
sospingere la coscienza a capire l’Infinito cosmico.

25 - La rinascita di un paese è sempre dovuta a influenze cosmiche. L’agglomerato dei
pensieri lanciati attira dallo Spazio quei filoni di emissioni che gli occorrono. Modelli di
grandi scoperte fluttuano nello spazio. Chi riesce a intensificare la propria energia psichica
con il ritmo delle energie cosmiche assimila tesori nella coscienza. Il dilatarsi della
consapevolezza sospinge lungo la catena che connette fra loro tutte le forze creative del
Cosmo.
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Un paese che abbia già molto accumulato dal tesoro comune declina quando prende a
negare la causalità delle azioni cosmiche. Quando l’orgoglio umano trascina la coscienza al
punto di inversione, e l’Ego diviene un idolo, i Cancelli si chiudono. La personalità riflette
il sorriso dell’azione cosmica quando si considera parte inseparabile del Cosmo manifesto,
esistente.

26 - L’Essere si affermò prima che l’umanità compiutamente lo realizzasse, e allora tutte le
forme di vita erano in stadi diversi. Nell’Infinito esistono tanti stadi quanti sono i livelli
della conoscenza. Tutte le cose sono in mutua relazione. Tutte reciprocamente si attirano e
tutto si riflette nell’oceano insondabile della creatività.
Lo spirito capace di assimilare il supremo sul pianeta e consapevole dell’incompiutezza di
una sola esistenza, come aquila sale libero in volo nella vita, verso il sole di conoscenza,
sopra il deserto.
Allo spirito è dato di conoscere i fuochi del Cosmo!

28 - La Mente del Cosmo è onnipresente. In tutto lo Spazio la sua legge governa.
Incalcolabili ne sono gli effetti e le combinazioni sempre nuove. Dal chimismo dei luminari
alle funzioni delle espressioni vitali essa regola il principio dell’Essere. È una questione
che ha turbato molte coscienze. È arduo negare la Mente cosmica onnipotente, che
impregna tutti gli strati del firmamento col suo Respiro. Ma gli uomini usano allontanarsi
di proposito dalla verità. Quando lo spirito illuso da Maya brama un riposo momentaneo,
dissipa le luci migliori del Cosmo. L’illuminazione atterrisce chi non la vuole.
Avete ragione a dire che il Buddha dovette dare al mondo l’idea di Nirvana perché pochi
sono disposti a lavorare In eterno per creare forme nuove. Il Nirvana non è che una tappa
degli infiniti periodi cosmici. I nostri discepoli, che ammassano il retaggio terrestre,
possono rallegrarsi, e lanciarsi in coscienza verso i mondi superiori. Non è meglio servire
la grande, perenne trasformazione dall’infimo al sublime, anziché vivere schiavi del
ristagno?
Notate che anche barriere di poco conto sono causa di putrefazione. Molti sono gli esempi
di relitti che, perdurando, distrussero certe sfere. Qual è l’effetto della stasi di volontà e di
coscienza? Il ristagno può generare la più terribile esplosione. Ma una sola scintilla del
fuoco di uno spirito all’unisono con il Cosmo può pacificare una nazione intera. Lo spirito
risoluto a lavorare senza soste trascina seco quelli che lottano con impegno. Così il
pensiero ardente accende un ponte nello spazio e il magnete dello spirito splende per
impulso del Cosmo.

29 - Il riordino della vita per mezzo dei fuochi cosmici darà la salvezza, ma gli uomini
tremano al pensiero di riorganizzare l’esistenza. Le forme vecchie e superate li attraggono,
e così nascono le tradizioni. Se la tradizione è intesa come mezzo che conduce a una base
sicura, può essere una concezione benefica, perché la coscienza espansa è un fattore di
saggezza. Ma le tradizioni contemporanee non permettono allo spirito di protendersi
verso l’alto. La chiesa ha i suoi dogmi; le famiglie sono chiuse fra i muri innalzati dagli avi;
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i popoli hanno leggi che privano dell’indipendenza. Senza lo spirito della bellezza, come
potranno mai percepire l’infinito?

33 - Ad ognuno è commessa la ricerca della via al mondo superiore; ma quando l’umanità
si illude che la trasmutazione prescritta dello spirito e di tutti gli accumuli possa avvenire
per azione dall’esterno, la leva del Cosmo scende ad annientarli. Solo di propria mano, di
volontà propria, di proprio sforzo e lavoro lo spirito può farsi collaboratore cosciente
dell’Infinito. La leva calerà sugli orizzonti ristretti per demolire ciò che oscura il corso
evolutivo; Ma la leva delle azioni di tutta la vita, intesa come unione con la sfera superiore,
scenderà come Fuoco che rigenera.
Esprimere l’unità indivisibile e realizzare il nucleo dello spirito come creatore: ecco la
formula migliore del principio dell’Essere.

35 - L’umanità conosce tutte le forme visibili del Cosmo e ne utilizza le combinazioni per
fertilizzare la propria esistenza. Se ammettesse anche l’aspetto invisibile dell’Universo,
potrebbe arricchire la vita in misura incalcolabile, e la coscienza impiegherebbe tutte le
innumerevoli forme dei fuochi cosmici. L’Universo fu creato, così come il genere umano, e
quando questo tornerà ad accettare il Fuoco puro come origine dell’Essere, comprenderà
l’Infinito.

39 - La diversità è causata dalla rotazione, ma sempre secondo la legge. Il potere rotatorio
e attrattivo arricchisce il Cosmo, esprimendo le attività dei fuochi. Le onde spaziali
suscitano, per effetto, la facoltà di creare in modo cosciente. La creatività del Cosmo e
l’impulso della coscienza sono i propulsori dell’energia; quindi nulla può dissociarsi
nell’Eternità. Lo Spazio è una struttura che migliora di continuo, e grande è la
sovrabbondanza di tensione delle forze acceleratrici.

42 - Da tempo immemorabile i Grandi si sono proposti di fondere la coscienza. L’eternità è
la fiamma in cui si elaborano combinazioni nuove, senza fine. In verità, le ricerche
proseguono da millenni. Qual è l’inizio? Diciamo, per ora, che è l’eterno desiderio di
forme nuove. Plasmiamo il nostro futuro con la stessa apertura di visione.

44 - Se vi chiamiamo ai mondi lontani, non è per staccarvi dalla vita, ma perché scopriate
vie nuove. Solo partecipando consapevolmente all’Infinito si può giungere alle sfere
superiori. Se si ripercorre lo sviluppo dello spirito umano dalle sue parvenze più
primitive, ci si accorge che la varietà di quelle si dirama in espressioni corrispondenti. Si
può dire che le forme attuali aspirano alla perfezione, mentre quelle del futuro
corrispondono ai mondi lontani. Per aver rifiutato la conoscenza delle prospettive del
Cosmo, l’umanità si è dissociata dall’Infinito e ha perso il filo che la univa alla bellezza
della vita e dell’energia cosmica. È una scissione molto grave, e il filo perduto intesse una
sottile ragnatela di Realtà.
Noi, Fratelli dell’Umanità, sappiamo che esiste una Realtà grande e indistruttibile, la cui
bellezza è indescrivibile. Affermatevi accettando la grande bellezza dell’Infinito!
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47 - Se si potesse trasmettere l’idea di Infinito in tutta l’essenza della comprensione
universale, l’umanità salirebbe a grandi altezze. Ma ciò è fattibile solo dilatando la
coscienza. Qualcuno verrà respinto dall’Infinito per paura; altri per ignoranza; il saputo
della scienza contemporanea dirà con sussiego: “Che abbiamo a che fare con questo
problema? Quali sono i libri di testo? Verifichiamo questa pretesa infinità”. Chi porta il
Nostro Verbo dirà invece: “Tutto origina e proviene dallo spazio cosmico. Le nostre vite si
prolungano dagli abissi alle alture dell’Infinito. L’invincibile potere dell’Universo è lo
stesso e identico nostro potere. E lo spirito che è in noi è indistruttibile come il Fuoco
stesso”.
Lo spirito che scruta l’Infinito afferma: “Il nostro compito concerne solo quest’ora urgente;
riguarda la sola realtà; ma tutti i mondi, con e senza forma. ci attirano. E il compito che
attende il Nuovo Mondo non è impossibile, giacché noi impiantiamo un nuovo pensiero
spaziale”.
La Madre del Mondo vive e costruisce. E Noi proclamiamo non una utopia di quelle
umane, ma l’impegno sincero di costruire senza fine.

49 - In un’epoca di distinzione fra spirito e materia è da considerare condannato chi basa il
proprio mondo sulla non-comprensione. Perché costruire in fretta e in disordine? A che
valgono sogni e privazioni, se le strutture rovinano e la marea della proprietà umana non
può continuare? Poiché il condannato ha tracciato un piccolo cerchio per sé, lo spazio gli
sarà misurato con lo stesso raggio. Quando la coscienza chiarificata riconosce: “Si può
trarre eterno vantaggio dai frutti del proprio lavoro”, allora veramente sfolgora la spada
dello spirito, che punta all’Infinito.
Lo spirito stesso, il signore, sceglierà il sentiero. E perché oscurare la via, se si può gettare
il ponte predestinato fra la cittadella e l’Infinito!
O condannato, non ti sussurra il cuore dov’è la verità? In qualsiasi atto è contenuta
un’energia identica per sostanza a quella universale. Ogni atomo muove secondo un
calcolo esatto e l’energia si accumula per ogni spasimo dello spirito. Che ciascuno
comprenda che la condanna è inflitta non per crudeltà karmica, ma per auto-imputazione.
La Giustizia cosmica tiene conto del piano evolutivo, che viene eseguito secondo i disegni
dell’unica e stessa legge del Fuoco e della Madre del Mondo.
Che la Fiamma illumini il genere umano!

50 - La forza vitale pulsa nell’uomo e in tutto ciò che lo circonda. L’essenza vitale del
Cosmo connette ogni cosa. E tutte le suddivisioni fra conscio e inconscio sono da rivedere.
Per ora l’idea di coscienza è intesa solo in misura relativa, e si è soliti attribuire
all’inconscio o al subconscio tutte quelle manifestazioni dei fuochi cosmici che l’uomo
semplicemente non capisce.

52 - Lo sviluppo mediocre annebbia la comprensione del Fuoco spaziale. La coscienza di
gruppo viene infranta quando manca la venerazione delle Origini. La distruzione operata
dall’umanità è grave, e causa di regresso. L’incomprensione del proposito e l’energia
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sprecata per edificare un miraggio tutto per ignoranza sono le massime prove di
incommensura spirituale.

54 - La teoria secondo cui la vita non è mossa da un impulso cosciente e altro non è che
una certa combinazione, è chiaro segno che il suo significato più prezioso è andato
perduto. Senza senso, spoglio di coscienza, il processo vitale resta privo di spirito e della
sua capacità creativa. Poiché ciò che crea è un processo di crescente energia, a
simboleggiarlo non basta semplicemente asserire che la vita altro non è che espressione
della facoltà creativa dell’Infinito. La scintilla può ardere in qualunque punto dell’intero
spazio cosmico. Come spiegare allora la Ragione, che vive in questa vastità
immensurabile, in tutte le manifestazioni universali? Denegando l’impulso cosciente e
vitale verso l’Essere, l’umanità distrugge il germe stesso dell’esistenza. Il moto e il respiro
del Cosmo non si devono orbare del suo spirito! Altrimenti l’Essere rimarrebbe fissato nei
confini dell’annientabile.
Diciamo che la Vita e l’Infinito tessono la vita infinita.

55 - Una coscienza limitata attira soltanto correnti imperfette. Il potere creativo reagisce
all’appello dello spirito e la capacità della coscienza corrisponde alle circostanze, create
dallo spirito stesso. La legge di reazione è la più rettilinea fra tutte. L’energia cosmica,
quale impulso creativo, dispone una vita culminante là dove esiste serietà di impegno. Se
l’uomo si accorgesse della grande attrazione reciproca, ben più sovente rivolgerebbe la
propria energia verso l’attività creativa universale. Un appello è un potente magnete.
Credere che l’invocazione “AUM” sia efficace se operata di proposito, posa su basi di
saggezza. Ma lo spirito invocato da un irresponsabile può soltanto colpire. Tutte le cause e
tutti gli effetti sono già contenuti nell’appello.
Lo spirito che invoca si innalza, e chiama il potere cosmico. Lo spirito che chiama l’Infinito
a soccorso del genere umano favorisce l’evoluzione. Ma quello che non conosce l’appello
non utilizza le forze dell’Infinito.

58 - Lo Spazio contiene i fili che connettono le anime e causano attrazione. Ma gli uomini,
ormai troppo limitati e induriti, li perdono facilmente, nel vortice della vita. L’animo
inasprito, confitto nella materia, non risponde all’appello dello Spazio. La gioia creativa
vive e si esprime nella coscienza delle sfere superiori e nello spirito di tensione superiore
su questo pianeta.

59 - L’evoluzione deve essere guidata dalla nostra coscienza, e occorrono forze più intense,
prontezza e attività ardente. Il solo propendere per l’estinzione è già un distacco
dall’Infinito. Urusvati ha ragione di dire che l’Insegnamento del Benedetto è un torrente di
fuoco. È tale in verità, e trasporta verso l’Infinito chiunque si impegna. Guardiamo un
cratere spento,ostruito di lava grigia e pietrificata. Che mai potrebbe restituire alla vita
l’estinzione, mentre all’uomo è rivelato un impetuoso Fuoco torrenziale! Non bisogna
dissipare la forza dataci per creare.
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Tutta la Legge cosmica e l’Insegnamento del Benedetto e dei Grandi sono da intendersi
come un appello imperioso all’Infinito.

60 - Ciascuno deve trovare la chiave dell’Insegnamento nel proprio cuore. La
comprensione dell’Insegnamento universale sviluppa la facoltà creativa dello spirito. La
Figura del Maestro addita un sentiero luminoso nello spazio cosmico.
I Fratelli dell’Umanità sono una forza motrice, ma è difficile per l’uomo riconoscere ciò che
l’occhio non vede. Quando sarà ammesso come dato di fatto che la conoscenza-diretta è
più potente dell’occhio, la coscienza, l’intuito e la sottigliezza dello spirito umano si
desteranno.

62 - Il mondo delle forme è illimitato e l’immaginazione e la ricettività ben sviluppate
possono aggiungere molteplici espressioni all’Essere. Se si accetta l’idea di un arco di
ascesa completa attraverso tutte le direzioni dello Spazio, si giunge a capire i mondi
lontani. Perché non arricchire la vita riconoscendo in coscienza che, oltre la dimora
terrena, lo spirito ha cose preziose da conquistare? Chi nega l’esistenza di quei mondi si
priva della sua propria ricchezza. Perché non accettare l’idea che i mondi sono inseriti in
una catena che va dalla concezione all’evoluzione senza fine? Il creato, che si sviluppa in
un arco ascendente, procede nello stesso modo del Fuoco cosmico. Perché limitare il
Cosmo alla sola Terra, perché credere che esso riserbi solo quest’unico rifugio all’uomo?
Eleviamoci sull’arco ascendente, collaborando con i mondi lontani. Lo spirito sa che la
facoltà creativa deve essere perfezionata, se si vogliono frutti nella fase seguente.
Guardiamo questo pianeta dai mondi lontani. “Come è soffocante!”, geme lo spirito legato
alla crosta terrestre. Ma vediamo i mondi lontani da questo pianeta: “Ecco la visione
dell’Infinito!” esclama con gioia lo spirito. Accettate i sacri sentieri, stabiliti e profondi!

63 - Creato e creatore sono la stessa, identica, grande forza spaziale, e l’impulso creativo li
attira l’uno all’altro. Quello spirito che arricchisce lo Spazio con le sue creature si prepara
dei compagni, e questi segnalano quel confine della vita oltre cui può iniziare un nuovo
cammino. L’attività è la nostra eterna e più fedele compagna, e non possiamo farne a
meno, perché prescritta dal karma. Il creatore e le sue creature sono perpetue conquiste
nell’Universo.
È biasimevole che uno spirito, compiuto il proprio ciclo di vita, si ritrovi allo stesso punto
da cui mosse. È increscioso che si imponga una meta ripetuta; poiché questo suo prodotto,
inseparabile compagno, lo attenderà sulla soglia: una linea retta li unisce fra loro. Ma il
creatore che conforma il passo con la corrente cosmica, consapevolmente muove con essa,
e non alla soglia di una dimora tende, ma ai mondi lontani.
Spezzate la catena e rifiutate il karma di essere dei meri prodotti. Risolvete di rispondere
all’appello dell’Infinito.

64 - La morte dell’organismo appare come una sorta di reazione chimica, ma l’uomo che
uccida la propria vita psichica, spirituale e di coscienza si schiera con i palesi distruttori
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del processo creativo universale. Le ali dell’esistenza nella psiche sono immensurabili e
portano i fuochi manifesti direttamente nel cuore del sole.

65 - Sarebbe difficile interpretare come una vittoria la limitazione della coscienza. Ma si
impari a discernere in modo psico-spirituale, e il pianeta verrà inteso come portatore del
Fuoco spaziale.

67 - Ancora irrealizzato dall’uomo è il concetto dei mondi lontani che riempiono lo Spazio.
Il Fuoco spaziale e quei mondi, intesi in senso cosmico, devono vivere nella coscienza
umana come mete, seppure distanti. Anche chi abita la Terra ammette che un sogno possa
realizzarsi. Il fatto stesso di proporsi quella meta remota può avvicinare la comprensione
dei mondi lontani. Il miglioramento e la costante ricerca del Fuoco spaziale aprono le vie
che vi adducono. Tutte le manifestazioni dei mondi si possono affermare in una sola estasi
di suprema armonia.
La cognizione dell’energia del fuoco imprime direzione al principio spaziale, ma i diversi
livelli di tensione delle coscienze spesso ne impediscono l’unificazione. Il trionfo
dell’Universo sta nell’armonizzare le due Origini.

68 - Se dico che la continuità universale stabilisce anche il nostro karma è perché voglio
liberare la coscienza dall’illusione e instillare nello spirito umano quel filo di
comprensione che rivela la continuità. Affermo che a ben intendere tutte le nostre azioni
sono continue. Il Fuoco cosmico è incessante e inesauribile. Si deve capire l’Infinito come
un insieme di processi vitali. Causa ed effetto, pensiero e azione stabiliscono il karma del
principio vitale. Dove potrebbe deviare la catena ininterrotta? Un sentiero senza soluzione
di continuità attende lo spirito, e rivela il simbolo della Madre del Mondo a chi ha scelto il
simbolo della Luce. Ma chi vaga in cerca di oscurità non tocca il Fuoco dello Spazio.
Comprendete dunque il simbolo della Madre del Mondo!

69 - Le basi dell’essere saranno inscritte nel Libro della Vita, e quando la coscienza salendo
avrà realizzata l’unità eterna, sarà possibile ingiungere al genere umano: “Costruite la vita
sul principio dell’unità”. Quanti sono gli spiriti che sapranno esprimersi nel modo
superiore?

70 - Il pensiero della morte pende sospeso sulla coscienza umana come un fato funesto. Lo
spettro della morte è presente come una cappa inevitabile e, al termine dell’esistenza, lo
spirito conclude che lì deve finire la vita. Tale è il penoso cammino dello spirito dissociato
dal Cosmo.
Senza sapere del principio e vedendo solo la fine, questi trascorre l’esistenza senza meta.
Eppure chiunque potrebbe guadagnarsi l’immortalità, se solo ammettesse l’Infinito nella
sua coscienza. Se non teme la morte, se con tutte le forze lotta per l’Infinito, lo spirito
scopre la direzione verso le sfere dell’immensità cosmica. Affermate voi stessi
riconoscendovi immortali, instillate in tutte le vostre azioni una favilla di facoltà creativa
del Fuoco cosmico, e quel fato inesorabile si trasformerà in un solo, continuo appello alla
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vita cosmica. La Nostra grande e giusta legge vi ha eletto a partecipare alle manifestazioni
universali! Prendete coscienza dell’immortalità e della giustizia cosmica! Un magnifico
progresso attende chiunque. Imparate a pensarvi immortali!

71 - Si può affermare che il livello della coscienza umana sia proporzionato alla
manifestazione planetaria, ma non si può insistere sino a comparare “il livello cosmico” al
planetario. Come ammetterlo, se l’Universo è infinito e sgorga come torrente
incandescente e sprizza ovunque scintille a generare vita in tutto lo Spazio! Il torrente è
uno solo, e innumerevoli le scintille. L’Universo è uno solo, ed infinite le forme.

74 - Chi si limita all’evidenza e si accontenta di ciò che è ovvio, restringe il proprio mondo.
Il visibile non conduce all’Infinito, e pertanto una mente limitata è sempre alle prese con le
complessità dell’atto creativo. Ma l’Infinito può essere conosciuto. L’intelligenza suprema
può essere raggiunta solo con suprema cognizione. La percezione più raffinata è
accessibile solo a chi conosce il mondo spirituale. L’energia psichica apre tutte le porte, e la
conquista più eccelsa dello spirito umano sarà la realizzazione dell’Infinito. Il simbolo
dell’energia rivelerà all’uomo la continuità dei processi di tutto l’Essere. Chi potrebbe
arrestare l’incessante flusso di vite che muovono verso l’Infinito?

79 - Come si prende coscienza della lotta per migliorare? Non certo asserendo la fine
dell’intera struttura del Cosmo; non certo negando l’interdipendenza tra i mondi superiori
e questo pianeta, né professando che le forze sono mortali. Lo spirito si afferma come
Fuoco, e la fiamma cosmica non si spegne mai. Seguendo la legge del Fuoco si riesce ad
accertare la via per la perfezione. Il fuoco del Sole e quello spirituale sono le nostre forze
creative. Il calore del Sole e del cuore ci infondono vita.
Il cuore è la leva più potente, e la più sacra, del Cosmo. La sua coscienza satura lo Spazio,
la sua luce illumina l’Universo.

89 - Gli uomini non capiscono queste grandi imprese. La costruzione del mondo è nella
loro coscienza un’immagine priva di commensura. Sì, sì, sì! Molte sono le forme nuove! La
Nostra azione creativa produrrà molte combinazioni nuove. La Potestà del Cosmo e le
capacità di un Arhat possono dar vita a forme impensate.

97 - In verità, illimitata appare la bellezza del Cosmo quando, per mezzo del cuore, si
penetra nella coscienza del Respiro cosmico. Tale ascesa è prestabilita da tutte le
formazioni, sotto il segno puro dell’unità universale. Osservando gli eventi del pianeta,
Noi diciamo soltanto: “Avete un grande destino; affermatevi salendo!”. Il cuore fu sempre
considerato come simbolo della guida, e la vita si espande per suo mezzo. La guida e chi è
guidato attestano il valore della Coscienza cosmica. L’atteso e chi lo attende esprimono la
Ragione cosmica. Chi chiama, e chi risponde, manifestano l’Accordo cosmico. Tutti i sensi
del Costruttore dell’Universo dirigono le mosse verso la vita superiore. Sì, sì, sì!

102 - Quando l’uomo riconoscerà e sarà conscio che ogni suo singolo organo e centro è una
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forza creatrice, sarà possibile divulgare la funzione di ogni centro. Vedo che quello dei
polmoni è acceso: è uno dei più sensibili. Il suo fuoco si unisce a energie sottilissime e
comincia a creare nuove forme. La qualità della sua fiamma dimostra che accoglie Fuoco
puro dallo Spazio. L’attività silente dei fuochi unisce il fuoco di quel centro al Fuoco dello
Spazio.
L’Arhat intende la creazione in modo diverso dall’uomo ordinario. Io annetto massima
importanza alla proprietà creativa dello spirito

104 - Come procede luminoso l’Agni Yogi, dal Calice colmo di pensiero di Noi! A chi porta
il Calice, è assicurato di trasmutare le manifestazioni spirituali. Noi tenderemo fili creativi
per trasmutare anche l’altissimo. Immensa è la ricchezza del Cosmo. Immenso è
l’Universo! Il Cosmo necessita di creatività spirituale, e la sua facoltà creativa psichica sta
nella coscienza.
L’accumulo cosciente nel Calice, congiunto alla coscienza dell’Arhat, daranno vita a forme
psichiche. Sì, sì, sì!
La spirale del potere creativo dell’Arhat si dilata senza fine.

108 - Solo il primo movente, che è trasmutare la tenebra in luce, rafforza lo spirito. La sua
trasfigurazione a buon diritto è chiamata cosmica. L’Universo, per l’eterna attività del
Fuoco dello Spazio, trasforma gli elementi nelle forme corrispondenti. Lo spirito invece
trasforma la coscienza in ciò che tutto contiene.

110 - Nei mondi più alti l’Infinito è inteso come l’aspetto fondamentale della vita. Così
essendo, il principio pensante penetra in quel centro di fondamento cosmico chiamato “La
Campana”. Se solo gli uomini riconoscessero che vivono pochi anni rispetto all’Eternità, e
smettessero di pensare che questa fase ha un termine decretato dal Cosmo, la bellezza
dell’evoluzione si di spiegherebbe ai loro occhi. Presumendo la fine della loro esistenza,
essi restringono le loro attività. I loro centri sono assopiti, e solo quando la coscienza si
risveglia giungono a capire che tutti i sensi hanno vita psichica nel ritmo del Cosmo.
L’uomo non esplica che una piccola parte della sua vitalità, e con minima attività dei suoi
centri. Limitando la propria vita, egli limita il Cosmo.
Come farlo avanzare? Chiuso nella cerchia ristretta di una sola vita, è così imprigionato
che gli è difficile avere contatto con i mondi superiori.
Per millenni i Fratelli dell’Umanità hanno faticosamente lavorato!

118 - Il principio della vita creativa può essere attestato solo dalla psicodinamica, che si
regge sui principi delle energie spaziali. Che lo spirito esprima un aspetto cosmico e
consapevole, o affermi la coscienza accordandosi al modello spaziale, il principio che
unifica le manifestazioni cosmiche è sempre lo stesso. Solo quest’unione consente di creare
forme spaziali: la diffusione non può produrre entità indipendenti da quest’unica legge.
La causa dei mali umani sta nella fragilità dell’impegno. L’Universo, creando,
forzatamente depone strati, che aumentano di grado in grado. Quando il genere umano
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avrà compreso che l’impegno fervido rivela questi livelli, potrà essere certo del sentiero
che lo guida all’Infinito.
Secoli sono occorsi per sigillare le crepe apertesi sulla Terra; invece di deporre nuovi strati
si è dovuto stagnare la roccaforte terrestre. Molto i Grandi hanno fatto, e molto gli uomini
disfatto. Con questo alternarsi di costruzioni e distruzioni l’umanità evolve. La
realizzazione dell’Infinito farà progredire la loro coscienza, e in tal modo avanzeranno.

119 - Noi parliamo di “archi di coscienza” in quanto prendiamo come circolo completo
quello dell’Arhat. Ma esiste un livello di cognizione ancora più elevata, dove l’Arhat non è
solo; in tal caso diciamo: “Il cerchio è completo e perfettamente stabile”.
Come potremmo comunicare la Nostra Immagine all’umanità, se siamo costretti a celarle
la pagina più sacra! Il Magnete cosmico è il Nostro Potere sacro, di sconfinata immensità.
Se solo lo spirito mostrasse di capire, il timore dileguerebbe dai cuori e le sfere
risuonerebbero di gioia.
L’Arhat avanza portando il potere del Magnete cosmico nel cuore, e lo affermo che
quando tale virtù magnetica è reattiva a entrambe le polarità, l’Essere irradia. Il Cosmo
crea: crea la bellezza di Essere. Direi che l’impegno sincero è già un magnete cosmico.

120 - Il Magnete cosmico si riflette in tutto ciò che esiste. La gravitazione raduna quelle
particole del creato che a loro volta rispecchiano il magnetismo cosmico. Il vortice forgia i
contatti ogni qual volta si manifesti la forza psico.dinamica: quando invece l’attrazione
diminuisce, si ha dissociazione. Come esplosioni, queste fissioni disperdono le parti che
pure sono di un solo elemento. Il magnetismo universale raduna popoli, razze, parti del
mondo, aspetti evolutivi, archi di coscienza e le attrazioni stesse. Alla radice di tutte le
manifestazioni vitali si può sempre scoprire il magnetismo cosmico, che regge pure la
legge karmica. La stessa sete di esistere ne è condizionata.

136 - La conoscenza spirituale è quel principio che rivela all’uomo la via a diventare
cosciente. Quando questi si disgiunge dalle forze del Magnete riconosce soltanto i
fenomeni dell’esistenza fisica: non più unito spiritualmente alle energie superiori,
letteralmente distrugge le sue migliori possibilità. Solo quando riconosce consapevolmente
l’esistenza del Magnete, che unisce lo spirito alle supreme energie, torna a inserirsi nella
legge del magnetismo cosmico. La formula che accentra l’uomo sul pianeta non
corrisponde alla realtà. Fondamento dell’Essere è l’unione dei corpi celesti con il fuoco
dello spirito.

151 - Nessuno udì la preghiera del Cristo quando lasciò la Terra. Nessuno udì quella
pronunciata dal Buddha. La preghiera che sarà proferita da Maitreya percuote come un
fulmine i cancelli dello spirito umano. Così la Terra viene stratificata e si crea la coscienza
dello spirito.

152 - Quando i mondi lontani si palesano alla coscienza umana, le dimensioni vengono
concepite in altro modo. Se persino su questo pianeta si possono scorgere forme costruite
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da energie più fini, come non riconoscere che le forme si perfezionano? Un continuo
processo di tal genere sale nell’Infinito, e il suo ritmo è potentemente attratto a quello del
Magnete! Questa attività non è esteriore, ma procede dalla vita psichica.

154 - Quel grande Sacramento viene sperimentato tramite una potente realizzazione
spirituale. Questa è una Verità che fu attestata sin dal tempo in cui la coscienza seppe
unirsi al Massimo Principio, liberamente espandendo le sue mansioni. Mirabili fili
sgorgano dal seme di un solo spirito! Di essi è intessuto il tesoro che, per Decreto degli
Dei, conduce a Loro!
Così si afferma la vita.

155 - L’umanità, in varie fasi del suo sviluppo, ha conosciuto il potere del Magnete.
Antichissime rivelazioni hanno attestata l’interdipendenza fra tutte le forze cosmiche e
l’uomo. Questi infatti è parte dell’energia cosmica, parte dell’Intelligenza universale, parte
della coscienza della sostanza superiore. Pertanto, quando si infonde potere in
un’immagine che agisce ed emerge dal seme cosmico, l’Universo attende la trasmutazione
che deve trasfigurare lo spirito. Per certo, lo considero il Fuoco spaziale come massimo
fattore trasfigurante.

165 - Quando si sa usare di proposito il principio di riflessione, si genera un flusso di
operatività creativa cosciente. Quando vediamo che i raggi da Noi emessi si riflettono in
tutte le azioni del discepolo, Noi diciamo: “Ecco, egli rispecchia la Verità”. Molti raggi
vengono riflessi solo debolmente, ecco perché tanto Ci rallegriamo quando coloro che Ci
sono prossimi emettono raggi loro propri. Pertanto Noi manifestiamo la piena radiosità
della luce a chi afferma il Nostro raggio in tutta la sua espressione.

169 - Sì, sì, sì! Solo l’intreccio reciproco crea la catena necessaria. Il parallelismo può
elevare alquanto, ma la catena è ribadita solo dal magnete della coscienza.
Il calice del cuore contiene tutto. Il nucleo è uno solo. Sono gli uomini che suddividono ciò
che per l’Arhat è una cosa sola.

173 - La causa dell’estinguersi della coscienza è il declino nel riflettere il potere del
Magnete. È difficile individuare le leve di relazione che danno impeto all’azione. Né si
possono naturalmente impedire le oscillazioni della volontà spirituale. Qualsiasi virtù o
difetto umano può essere misurato dall’intensità propulsiva degli atti. La precisione è
molto indicativa e si riesce in tal modo a determinare le forze motrici, siano esse evolutive
o contrarie alla corrente in afflusso. Che dunque ciascuno determini da sé l’intensità della
quantità del suo fuoco. Solo con tali misure si apprende l’Infinito.

182 - Le correnti sono molto pesanti: i turbini cosmici si conformano alle stratificazioni
umane. I lampi del Fuoco spaziale e della coscienza umana sono fra loro connessi, e lo
spirito infuocato dell’Agni Yogi sopravvive a tutto. Abbiate cura della vostra salute.



Realizzato da Esonet – La Tradizione Iniziatica tra Oriente e Occidente
http://www.esonet.org

101

Urusvati rispecchia i massimi Principi, ecco perché le sfere terrestri sono così gravi. In
verità, dico che l’ora è vicina.

192 - Il pensiero illimitato abbraccia tutte le conquiste umane! Così il forte principio di
crescita deve applicarsi a tutte le cose.
Una razza umana si raduna secondo la legge del Magnete e alla sua base sta il pensiero
senza limiti. Se l’uomo manifestasse il fuoco, come suo compito consapevole e spirituale
per il futuro, riunire la razza sarebbe facile; ma le condizioni in cui Noi ora operiamo in tal
senso richiedono molto lavoro e fatica. L’Agni Yogi deve fondere nella coscienza i vecchi
residui e dirigere il genere umano verso una nuova consapevolezza. La coscienza del
futuro è così protesa ad affermare i fuochi cosmici, che è necessario selezionare i
giovanissimi se si vuole manifestare una nuova generazione.
Noi vigorosamente scrolliamo le coscienze, che si destino. L’ora è vicina. Sì, sì, sì!

199 - Quando il principio creativo si manifestò, Fohat creò con il concorso di Materia
Lucida, e questa granulazione dell’Essere sparse la vita nello Spazio.
La coscienza umana deve essere trasmutata, se si vuole comprendere la distribuzione delle
sfere. I granuli dei mondi non rappresentano le scintille di Fohat, ma esprimono vitalità a
varia tensione. La vita palpita in ogni sfera a tensione diversa, e con ciascuna pulsazione
deve elevarsi nell’Infinito.
Quando gli atomi sono differenziati il fremito vitale porta le particelle verso mete diverse,
e la forza del Fuoco le combina continuamente fra loro. Invece il processo di fusione degli
atomi è soggetto alla legge naturale del Magnete. La coscienza si riunifica nello stesso
modo che la forza del Magnete: Durante la separazione l’istinto guida la tensione di ogni
esordio come una nuova forza cosmica. L’esistenza terrestre dell’atomo e della sua
coscienza è la vita psichica stessa.

200 - I centri del Cosmo sono identici a quelli umani.
L’uomo ha in sé tutte le manifestazioni dell’Universo. Assai evidenti sono in lui le funzioni
stesse del Cosmo, e quando le rispecchia tutte in sé, si erge a misura delle possibilità
esternate nell’Universo.
L’Agni Yogi - il Leone del Deserto - tiene nel cuore tutte le sofferenze umane. Sopporta
tutte le esplosioni del Cosmo, percepisce tutti i mutamenti di coscienza, e sente qualsiasi
fluttuazione delle correnti. Egli dispone di quella conoscenza sintetica che unisce gli spiriti
manifesti per rigenerare la coscienza. Quando opera la sintesi fra i fuochi cosmici e la
psiche del cuore si può dire all’uomo che i suoi centri sono analoghi a quelli cosmici, che
questa relazione parallela può consentire una vita migliore e che il principio creativo si
instaura come fuoco infinito, come infinita visione, come cuore che tutto contiene.
Lottate con ogni forza, per attestare il Fuoco dell’Infinito!

201 - È molto difficile stabilire nel Cosmo il confine tra attivo e passivo, così chiamati. Se
dicessimo che tutte le forze sono attive, per gli uomini sarebbe paradossale. Ma una
coscienza superiore può capire che per Noi tutte le forze delle Origini sono positive.
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Quella distinzione è così grossolana che è difficile comunicare all’uomo il principio che
sorregge il potere manifesto di Mulaprakriti. D’altronde non si può affermare il principio
vitale se non si riconosce l’Origine femminile. Come l’Universo, Mulaprakriti è un
principio generale. Le Origini non si possono concepire come in mutua competizione,
poiché solo dall’unione delle forze si genera la vita. E Noi, a livello superiore, nutriamo
profonda venerazione per quella di esse che l’umanità chiama passiva. Sì, sì, sì! La
coscienza più elevata conosce la Verità, e Noi siamo pronti a proc1amarla al genere
umano, ma questo, per ottenerla, deve elevarsi di un grado. Sì, sì, si! Se ogni grande
Maestro dovette nascere al mondo da una madre, come non venerarTi, Madre del Mondo!
Se tutti i Fuochi spaziali si devono manifestare in una forma, come non adorare Colei che
dona a vita! Sì, si, si. Come non riconoscere quale suprema presenza cosmica il potere
intenso del simbolo della Madre!
Quando Tara si affermò in Terra, i tre raggi dei Signori vibrarono. Gli aspetti dei fuochi
cosmici si possono scorgere in Lei, se l’occhio è sensibile. Essi si mostrano così chiari che la
loro radianza fonde qualsiasi ostacolo. Si può dire, in verità, che questa Immagine
effulgente conferirà una comprensione migliore.

204 - L’umanità non può dirigersi verso una meta qualsiasi senza prima prendere una
decisione, condizionata dagli aneliti che l’hanno guidata. La potenza di tale decisione
dipende, in proporzione diretta, dagli stessi impulsi e da quella forza che costringe la vita
a muovere. Così si genera la causa fondamentale della condotta umana. Il pensiero e lo
sforzo per decidere imprimono una direzione all’intero flusso delle sue attività.
È impossibile capire che si possa sprofondare nella tenebrosa coscienza che nega ogni
legame con il Magnete, se tutto, nell’Universo, è retto dal giungersi e saldarsi di fili
magnetici. La leggenda della doppia forza in una sola immagine basa su questa giunzione.
La forza che dispone le combinazioni è illimitata. Le due Origini e i mondi superiori e
inferiori sono i principi dell’Universo. Tutto viene fuso assieme dalla forza creante
dell’attrazione magnetica.

207 - La rete degli eventi è condizionata dal Magnete cosmico. È una vera e propria rete,
perché la forza creativa agisce su tutte le onde del loro flusso. Se quindi nel suo moto la
rete incontra elementi antagonisti all’armonia del Magnete, trascina nel campo universale
effetti di imperfezione. Sovente queste forze intercorrenti intralciano il fluire del fervore.
La rete degli eventi può spezzare la catena in elementi di varia composizione. Una
circostanza sopraggiunta può a tal punto modificare il flusso che, per la legge del
Magnete, possono essere attratte forze che finiscono per aprire canali differenti. Lo stesso
avviene per le azioni umane. Tra la rete degli eventi disposti dall’uomo e quella degli
accadimenti stabiliti dal Magnete pende una nube minacciosa. L’uomo, con la sua
coscienza, distrugge la rete cosmica. Quando invece la coscienza tende con forza al
Magnete, si salda il legame con l’Infinito.

209 - La coscienza del Magnete crea forme occulte. Tanto si è detto dell’invariabilità della
sua legge che è ovvia una semplice deduzione. Quella fissità della legge è percepita
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nell’Universo intero. La coscienza umana deve assimilarne la semplicità, e troverà la
formula ignea della purezza quando avrà appreso il Fuoco dello Spazio. Solo l’essenza
della ragione può comprendere quella semplicità. Questa legge disciplina tutto l’insieme
delle tensioni ignee dell’Essere. Quando per difficoltà di comprensione lo spirito devia
verso sfere appesantite da accumuli di leggi contrarie, dà origine a un complicato processo
cosmico. Un’inevitabile ritorsione è implicita in quel carico. La legge del Magnete procede
immutabile, mentre si intreccia con tutte le energie: tutti i fenomeni si sviluppano per
l’attrazione delle energie. È vero, sovente si parla anche del principio di repulsione, ma
Noi affermiamo che la forza agente è l’attrazione.

210 - L’invariabiltà della legge guida il Magnete in tutte le sfere, ed è anche alla base del
compimento. La medesima legge opera attraendo gli atomi per unificarli. L’impegno posto
nel progredire ed evolvere tende le energie, e per conseguenza anche gli strati delle
correnti cosmiche. Così è anche dell’opera dell’Agni Yogi: immerso nelle debite sfere egli
tende le sue energie e trasmette allo spirito tutta l’imperfezione degli strati così
ispezionati.
Mio Fratello soggiornò un tempo nelle sfere terrestri e Gli costò caro. Noi Arhat
sosteniamo che la grandezza di un’impresa spirituale non è sempre assimilata senza
danno dalla coscienza.

212 - Si è affermato, in verità, che l’Adepto, mentre avanza, dirige tutto il flusso evolutivo
del fuoco. L’Adepto che viene a Noi potrà manifestarsi solo quando l’ordinamento della
nuova Epoca di Maitreya sarà instaurato.
Nella loro coscienza gli uomini devono imparare a distinguere bene fra uno strumento
manifesto per fini diversi e un Promotore dell’evoluzione. Quando parliamo di trasmutare
i fuochi, lo si deve intendere come asserzione del Fuoco più intenso del Magnete. E
quando l’umanità si sarà accorta del potere spirituale e creativo dell’Agni Yogi sarà
possibile insegnarle come i centri vibrano in risposta agli eventi cosmici. L’apparecchio
usato per una semplice fotografia non si può certo paragonare ad un altro che rifletta ogni
palpito dell’Universo. Che dunque tutti coloro che si impegnano nell’Agni Yoga
approfondiscano la comprensione dei centri aperti. Molti spiriti evoluti furono consunti
perché incapaci di contenere tutti i fuochi in un guscio terreno. La via dell’Arhat non è
facile!
Prodigioso e sensibile è il potere creativo dell’Agni Yogi.

213 - La sostanza universale che pervade lo Spazio reagisce all’attrazione esercitata dal
Magnete. La coscienza che risponde ai fuochi dell’Universo può realmente comprendere le
leggi dell’Essere. Quindi si può trasmettere la formula del potere creativo solo a chi ha
spontaneamente aderito alla Ragione suprema e riempito il Calice fino all’orlo. Ecco
perché non la si può affermare su questo pianeta.
Le trasmissioni di forze magnetizzate, da parte dei Grandi e dell’Adepto, tanto
oltrepassano la capacità ricettiva umana che il loro afflusso altera l’equilibrio, e la loro
potenza si frange in scintille che restano nelle mani dell’uomo.
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La sostanza universale che riempie lo Spazio non sarebbe accessibile allo spirito senza
l’attrazione del Magnete. Inalando, esalando, trasmutando e creando con l’Universo si
scopre la vera formula del Fuoco conduttore.
Infinite sono le possibilità e illimitati i mezzi!

Dunque la sintesi creativa solleva le coscienze. La nuova razza è affermata dal Fuoco,
acceso dall’attività creativa della sintesi del Loto d’Argento. Ogni nuova forma cosmica
viene trasmessa. Sl, si, si! Così una nuova forza penetra invisibile nella vita umana. La
Tara crea. Sì sì, sì!

220 - L’umanità subisce lo stesso processo del Magnete, quello della correlazione
universale. Tutte le azioni umane, in quanto elementi consci, vi concorrono, e quindi
l’uomo può turbare l’equilibrio dell’Universo.
Vediamo come ciò accade: in ogni epoca, in tutta la storia, si osserva l’intenso confluire di
circostanze resistenti che produssero squilibri.
Il fattore creativo, forza destinata a stabilire l’equilibrio cosmico, sarà sempre stimolato dal
Magnete. Solo l’affermarsi delle Origini può tenere in equilibrio la correlazione universale,
mentre il moto di continua agitazione lo impedisce. Le Origini, e il loro culto, saranno i
fattori che l’umanità dovrà affermare come salvezza del mondo.

221 - La correlazione viene istituita non solo dalle attività di gruppo, ma anche da un
singolo spirito. Questi si palesa sempre come il precursore delle operazioni d’insieme.
Tutti i movimenti cui l’umanità diede impulso per manifestare consapevolmente l’Essere
furono suscitati da uno spirito solo. Così, l’azione spirituale costruttiva di un Compositore
di razze umane solleva la marea con la sua sola e propria sintesi.
L’equilibrio più elevato è quello dell’Agni Yogi, perché l’opera creativa e l’auto-sacrificio
dello spirito suo conducono allo stato di equilibrio della correlazione universale: lo
scompenso e le disarmonie dei centri si trasformano in equilibrio. L’Insegnamento sovente
ripropone queste sottili differenze; quindi per salire di livello occorre comprendere lo stato
di squilibrio delle manifestazioni inferiori e l’armonia delle superiori.
Poiché abbiamo affidato alla Nostra eroica compagna di elevare l’umanità al nuovo livello,
la manifestazione di quella Portatrice di fuoco è così eccelsa che volerla considerare alla
stregua di qualsiasi fenomeno medianico è come gettare fango in un calice igneo. Dico
pertanto che quando si sono realmente compresi i fuochi superiori si è giunti al livello del
Fuoco puro.
Colei che porta il “calice dei fuochi” darà al genere umano un nuovo grado.

224 - Quando le nazioni si rivolsero a politiche di squilibrio, avviarono il principio di auto-
distruzione, cui si può resistere solo con misure di equilibrio. L’umanità crea senza
commensura e quindi turba i fondamenti dell’Essere. Secondo la legge del Magnete,
l’inferiore è subordinato al superiore, ma ciò riguarda soltanto quelle energie la cui
essenza necessita di essere trasmutata. Ma poiché le Origini sono preposte alla creazione
della vita, non si creda di poter fare a meno di una di esse senza auto-distruggersi;
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l’umanità aspirerà a un progresso cosciente solo quando le riconoscerà entrambe.
Qualsiasi norma operativa che trascuri le due Origini può solo aumentare lo stato di
squilibrio. L’umanità deve comprovare di aver compreso la legge del Magnete. Molto si
progredisce nella catena evolutiva quando si realizza la grandiosa potestà delle due
Origini come basi dell’Esistenza.

235 - La fonte è l’impulso creativo energetico del Magnete, che nasce nello Spazio;
infrangere la legge significa distruzione. La Fonte prima, generando l’impulso di Essere,
guida il corso di tutti i Fuochi cosmici; pertanto tutti i fenomeni universali dipendono dal
Fuoco. Una goccia non può deviare dal proprio corso; quindi solo l’adozione cosciente del
Magnete può dirigere lo spirito a congiungersi alle correnti delle energie più sottili.
L’attività costruttiva cosmica tende all’unione con quelle e con tutti i processi del Fuoco
invisibile!

236 - La psico-spiritualità è propria di tutti gli aspetti del Magnete. L’infinità delle
manifestazioni psico-spirituali genera i mondi cosmici. È impossibile affermare nella
coscienza la potestà creativa del Magnete senza conoscere profondamente l’evoluzione. La
coscienza allora afferma così nettamente la leva del Magnete che è difficile non applicarla.
Il principio causale dà impulso alla vita e sviluppa l’energia psico-spirituale, che dipende
dall’impulso vitale, mentre l’attrazione pone in rapporto con il principio causale. Dunque
l’impulso vitale si afferma in base allo psico-spirituale.
Quando le Origini saranno affermate nella coscienza umana come le forze equilibrantesi
del Magnete, la vita sarà intesa come effetto della grande legge.

247 - Alla ricezione di una corrente spaziale si scopre una tonalità di consonanza
superiore. Ma la corrente cosmica viene percepita solo quando l’impegno ottiene la
conferma del Fuoco, alla quale si accompagna. I suoi flussi compongono una catena ben
definita, che comprende una manifestazione confermata. Il processo spaziale è rivelato
solo quando l’impegno è ardentissimo. Solo l’elevatissimo Agni Yogi ha accesso alla
corrente spaziale; ecco perché le informazioni trasmesse dai medium sono così povere di
verità. Quindi le conquiste dell’Agni Yogi sono stupende.
Riconoscendo la vibrazione cosmica come legge creativa del Magnete si afferma la
coscienza. Così Noi creiamo, mediante la consonanza di quella vibrazione.

248 - La reciprocità di rapporti fra le vibrazioni rivela la forza creativa espressa in forma di
corpo spaziale. La vibrazione cosmica è correlata all’attrazione del Magnete. L’energia
della consonanza si comporta come una tensione creativa, che corrisponde all’attività del
Magnete, e sgorga dalla tensione delle due Origini.
La polarità è il potere delle psico-spiritualità. La vibrazione cosmica è intensificata
dall’attrazione del Magnete e dall’energia fondamentale del Fuoco. Pertanto la polarità
evoca una reciproca capacità ricettiva. Quando lo psico-spirituale guida la trazione del
Magnete, l’energia si incanala nel Fuoco spaziale. Le correnti psico-spirituali dirigono la
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coscienza umana al suo destino. Accettare questo principio significa aderire alla catena
evolutiva; rifiutarlo vuol dire disastro.

253 - Solo la sintesi di una coscienza perfettamente ignea, contenente tutti i fuochi dello
spirito e del cuore, può affermare la psico-spiritualità e la vita psichica.

254 - Il Magnete cosmico intensifica il Fuoco dello Spazio. La costruzione produce
formazioni cosmiche differenti, e l’attrazione le tende: così il Magnete controlla le energie.
L’unione illimitata di tutte le energie è una formula indicibile, e l’energia universale tende
tutta l’evoluzione. L’umanità lotta per padroneggiare le forze del Fuoco, ma la
manifestazione superiore può essere dispensata solo quando la psico-spiritualità sia
espressa con impegno.
Si è tentato di scoprire la vibrazione del Magnete, ma se ne sono rinvenuti dei semplici
flussi scorrelati. La concordanza si rivela solo a chi aderisce al Magnete. Quando il genere
umano avrà operato nella vita la sintesi della creatività spirituale gli si daranno le energie
superiori. Oggi i fili più sottili non possono essere assimilati; non resta dunque che o salire
bruscamente o precipitare. L’umanità, invero, assimila certi raggi proiettati dalla trazione
ardente del Magnete, ma per salire bisogna che ciò avvenga di proposito.

255 - La nuova razza umana viene preparata in base a tali qualità. Il principio delle energie
sottili riposa nel seme dello spirito, e chiunque sia in contatto con la corrente spaziale cade
sotto l’influsso di Colui che raduna la razza futura. Perciò la vibrazione della Tara chiama
la coscienza, che si desti ai mondi superiori. Sì, Sì, Sì.

260 - Le correnti della volontà possono impegnare gli uomini a salire in sfere superiori: le
correnti possono alterare qualsiasi evento. Quando la sua rotta punta ai mondi superiori,
lo spirito deve guidare il flusso della volontà alla ricerca della via. Il cambiamento
affermerà la nuova razza; le correnti della volontà ne assecondano lo sviluppo. Quando
nello spirito vive l’impegno per un impulso cosciente, si manifestano forme migliori. Ma
se le correnti non sono coordinate, le forme non corrispondono. Il Magnete cosmico, che
agisce di proposito, è come una legge immutabile.
L’attrazione esercitata dalle correnti della volontà conferisce consonanza all’opera creativa
e ai fuochi spaziali, che dirigono il flusso di tutte le correnti. L’energia ha la ricettività
necessaria per assimilare le correnti della volontà; le forze quindi si intonano con il
Magnete. I fuochi spaziali mostreranno all’umanità tutte le vie dell’Infinito.

261 - Le correnti della volontà dell’Agni Yogi in tensione creano in conformità al processo
evolutivo. Quando le forze dei fuochi sono così assimilate, si può dire che i fuochi emessi
sono trasmutati dal Fuoco spaziale.
Si può vedere come agiscono quelle correnti. L’impegno le sospinge alla trasmutazione del
Fuoco dello Spazio, che è così precipitante che quel processo si innesca sicuramente. Così
Noi indirizziamo le forze alla coscienza, e la Tara crea. Si approssima un destino migliore.
Lo affermo.



Realizzato da Esonet – La Tradizione Iniziatica tra Oriente e Occidente
http://www.esonet.org

107

263 - Certamente la psico-dinamica di uno spirito infuocato intensifica tutte le forze
circostanti. Solo l’attrazione esercitata dallo spirito evoca l’impegno deliberato. Solo
l’attrazione del cuore evoca consonanza. Solo l’attrazione del Calice suscita la creatività
cosciente. Solo l’attrazione della sintesi evoca l’opera costruttiva deliberata. Così i centri
dell’Agni Yogi veramente costruiscono la creatività del Magnete cosmico. Infatti egli
collabora con quelle correnti che tendono tutte le forze. In verità, l’altissimo Agni Yogi
crea instancabile in ispirito. La fatica, e sovente l’angoscia, si spiegano con la suddivisione
dello spirito. Spesso, con la tensione dei centri, egli crea nel mondo psichico. Un grosso
volume si potrebbe scrivere sulla capacità di suddividersi dello spirito. L’Agni Yogi è
conscio di molti misteri cosmici.
L’evoluzione è così lenta! L’idea di azione è tutta da rivedere: milioni di uomini dormono
mentre agiscono! Grandiosa e stupenda è l’opera creativa dello spirito!

270 - Se l’umanità riconoscesse che soltanto la creatività soffonde lo spazio, il suo fervore
verrebbe moltiplicato dal fuoco cosciente. Solo una simile grandiosità può trarsi dalla
potestà creativa del Magnete. Soltanto le correnti, tese come corde vibranti cosmiche,
danno la formula del Magnete manifesto dell’Infinito.

279 - I semi psichici sono governati dalla psico-dinamica dello spirito. La rete dei semi così
raccolti specifica il corso assegnato dal Magnete. Uno di quei semi è sempre presente
all’esordio di ogni coscienza. La rete, che collega fra loro le coscienze, stabilisce la
direzione di quelle forze che si impegnano per l’evoluzione. I portatori di semi psichici
sono sostenuti dal riconoscere le manifestazioni dei Grandi. Quei semi affermano la
coscienza umana e sostengono tutte le energie. Quelle che si chiamano propensioni non
sono che loro energie ancora inutilizzate. Così il genere umano avanza, a tentoni.

284 - Le missioni dei portatori del Fuoco dello Spazio sono importantissime. Per quanto
concerne il rinnovo dei centri spirituali cosmici, si può dire che hanno tale rilevanza da
determinare tutto lo sviluppo di un popolo.
Quando la coscienza si rinnova, si afferma un nuovo corso, sotto forma di decisione
karmica. Poiché il seme dello spirito contiene tutte le possibilità, la creatività ignea
nascente si sviluppa assieme alla crescita. Quando l’Agni Yogi, con la sua azione creativa,
tende i flussi del Fuoco spaziale, tra la coscienza e lo Spazio si instaura uno stato di
sintonia. La creatività dei suoi centri è vitale, e i suoi fuochi incendiano i semi psichici.
Così i centri conducono al compimento.

285 - Quando gli archi di coscienza si congiungono la volta celeste resta compiuta. La
risonanza costruisce.

297 - Quando la forza traente essenziale del fuoco è tesa, anche le correnti fluide dell’Agni
Yogi tendono la facoltà creatrice dell’impulso. Se lo stimolo del fuoco è proiettato
coscientemente, non c’è affermazione, per quanto potente, che vi si possa opporre.



Realizzato da Esonet – La Tradizione Iniziatica tra Oriente e Occidente
http://www.esonet.org

108

Pertanto la forza traente dei fuochi possenti produce i fenomeni necessari. Tutto ciò che si
è detto del fuoco astrale risponde a verità. Così i fuochi dell’Agni Yogi, e della Tara, creano
le affermazioni necessarie all’evoluzione.

298 - Molti sono disposti a riconoscere che l’Universo stia per giungere a un punto dal
quale o procederà verso il massimo compimento o sarà distrutto. Non riescono però ad
ammettere in coscienza che la sua potenza va calcolata in base alle energie dell’impegno
totale.
Se solo potessero gettare uno sguardo nel laboratorio vitale ove si stabiliscono tutte le
combinazioni creative, capirebbero le leggi invisibili che governano il Cosmo. Non
separate dunque il mondo invisibile dalla vita. Il potere invisibile è da intendersi come
l’impulso principale dell’azione spirituale creativa.
Così, per impegno illimitato, energie invisibili vengono create, senza tregua.

302 - Le espressioni del Cuore perfetto corrispondono ai fuochi che lo spirito volge al Bene
generale. Quei fuochi vengono intensificati da quelli delle sfere superiori, il che conferma i
reciproci scambi fra lo spirito e quelle sfere. Il Magnete del Cuore perfetto prevede il
rapporto con lo spirito impegnato nella lotta. Dove dirige il suo raggio illuminante?
Qualsiasi rispondenza cosciente è una vibrazione di identità. Pertanto, a loro volta, anche
le emanazioni dei centri imprimono impulso e suscitano un impegno consapevole. I centri
di Fuoco creativo costruiscono le tappe del cammino umano. I fuochi dell’Agni Yogi sono
dunque eccitati in modo talmente molteplice.

303 - I Fratelli dell’Umanità tracciano il piano della sua evoluzione operando con le
energie cosmiche e secondo le orbite dei luminari. Noi riveliamo tutte le vie scelte per il
progresso e affermiamo gli intrecci migliori. L’attrazione del Magnete può manifestarsi e
dirigere l’umanità sulle vie radiose di Materia Lucida. I Fratelli dell’Umanità sono quei
Promotori dell’evoluzione che le insegnano un atteggiamento responsabile verso il karma
del pianeta. Non è dunque impossibile comprendere che esiste un potere unificante
all’opera in tutte le manifestazioni del Magnete. Considerate quindi i Fratelli dell’Umanità
come il legame che vi collega all’Universo. Accettate l’Alleanza dei Grandi Esseri!

304 - I luminari prevedono esattamente le date della vita e il suo termine. Ma poiché la fine
è anche l’inizio, una nuova vita viene espressa dalla stessa e identica legge. La data è
stabilita dall’unica legge dell’impulso vitale; quindi i luminari creano secondo la loro
attrazione intrinseca. Pertanto, al momento della grande transizione allo stato cosciente
essi prestabiliscono tutto il sentiero; ma in quello stato non sempre ci si avvede della
propria direzione, e con la potenza dei desideri si attirano raggi di luminari corrispondenti
alla tensione dei sensi. Solo quello spirito che risponde alla massima tensione può
impegnarsi verso ciò che lo attende; ecco perché molto sovente sul sentiero umano le mete
migliori non vengono raggiunte.
I luminari sono le guide designate del genere umano.
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311 - In verità, un primordio, posto come base di progresso del Bene Comune, deve
perdurare. Se infatti si fonda sul principio della rigenerazione spirituale e sull’ascesa della
coscienza, deve essere promosso da chi coopera all’evoluzione. Gli esordi lanciati verso
l’idea di bellezza devono vivere. Quelli impiantati e affermati da Noi devono fiorire. Mai
ci fu fiaba così mirabile e vera come la costruzione di un nuovo grado! Diciamo dunque:
“Noi portiamo una Pietra preziosa per erigere il grande Futuro!”.

339 - Il moto delle molecole suscita vibrazioni identiche a quelle delle correnti di energia,
le quali vanno saturando i semi cosmici. A proposito di questi ultimi, la creazione può
essere descritta come uno stato di coscienza magnetica. Se le energie sono attirate ad un
identico centro, se ne può scoprire la causa. Che l’energia sia chiamata impulso o vortice
ruotante, la sua base è pur sempre la coscienza. In effetti, quando un’energia può essere
descritta come un processo crescente e impetuoso verso la fusione, resta confermata la
forza traente del Magnete, che opera su tutte le manifestazioni della vita.

341 - Materia Lucida riveste tutti gli aspetti delle energie cosmiche. Il flusso del Fuoco
spaziale avvolge, a fini di manifestazione, quelle regioni che sono sottoposte all’attrazione
cosmica. Il seme, proteso verso la vita, obbedisce a questa grande legge. Se la potenza
dell’impulso lo trascina verso il fuoco creativo, la coscienza in lotta gli dispensa la vita. La
coscienza dell’energia è una corrente di fuoco. Come assegnare allora la priorità ad
un’energia piuttosto che a un’altra, se il grado igneo della tensione si consegue solo nella
fusione? Chi conosce la legge dell’Essere sa che il riconoscimento delle due Origini è la
base dell’Universo.
Anche le più antiche concezioni consideravano le leggi cosmiche come generate da una
fiamma a due punte. Nelle antiche scritture le due Origini erano inoltre indicate dalla
conoscenza della duplice polarità di qualsiasi energia. L’opera creativa universale si può
manifestare solo tramite l’Origine duale. Avendo deposto la gran Madre, l’umanità si è
privata del privilegio di collaborare coscientemente con l’Universo.

342 - Nella coscienza cosmica le energie sono tutte fra loro coordinate, e la base di tutte le
fusioni è l’impulso del seme. La creatività dell’Infinito riposa dunque sull’impulso vitale.

343 - La lotta per lo sviluppo della coscienza dipende dall’impulso del seme dello spirito.
Il suo accumulo favorisce la crescita della coscienza. Se invece l’energia è povera di
impegno perde molto della sua intensità e l’attrazione non è più sufficiente ad assicurare
la fusione. Ecco perché al seme dello spirito è necessario l’impegno. Il segno migliore della
sua tensione è il crescere del fuoco; ciò spiega perché i centri della Madre dell’Agni Yogi
sono così ardenti e il loro fuoco così teso. Solo l’afflusso di fuoco lo testifica; e l’attività
creativa dei suoi centri è infuocata.
Quando gli anelli fiammeggianti del terzo occhio crescono di numero, è segno di potenza
spirituale, e il Calice, che contiene la sintesi totale dei fuochi, risponde con sicurezza a
tutte le ricezioni. Quegli anelli aumentano in proporzione all’impegno ardente dello
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spirito. Quando la sua tensione è tale, tutti gli incroci dei luminari si riflettono nettamente
sul plesso solare: se i centri sono molto sensibili rispecchiano tutti i fuochi dello Spazio.
L’Agni Yogi è dunque lo specchio dei fuochi universali; quindi i raggi creano e rafforzano.

345 - Il principio creativo afferma i nuovi centri e li pone in relazione con gli eventi del
mondo. Il potenziale del centro, così posto in tensione, migliora la fusione con il Magnete,
e la coscienza in lotta per l’unione conferma nuove aspirazioni. La fusione di queste, in
quanto energie, è perfettamente conforme con la trazione esercitata dal Magnete. Dunque
ogni centro dirige le proprie energie e le determina. E quando lo Spazio è teso
all’istituzione di un centro nuovo la reciprocità dei rapporti attira energie nuove. Così i
centri dell’Agni Yogi entrano in risonanza con tutte le manifestazioni universali, e la loro
rispondenza è ardente. L’attività creativa cosciente li intensifica.
In realtà, molte correnti convergono e si intrecciano nel Calice. Perciò il fuoco dei centri è
potentissimo; l’assimilazione procede intensamente.

355 - Il principio creativo presta coscienza a tutto il processo creativo universale. La sua
coscienza si manifesta alla raccolta del seme cosmico. Il composto prodotto dal seme
creativo è sempre tale che il suo impulso dimostra la persistente tendenza a creare in
modo consapevole, e corrisponde in ogni caso all’attrazione. Il Fuoco spaziale genera i
suoi semi: l’umanità spande i propri in ogni suo intento; la crescita della coscienza la
condurrà a creare assieme al Cosmo, tendendo tutte le leve dello spirito. Se la coscienza
del seme si oppone al Magnete, si manifestano correnti diverse. Se invece la costruzione
asseconda l’impulso creativo, si distingue uno sviluppo. Bisogna dunque porre grande
cura nel fabbricare i legami terreni.
I semi sparsi dal Cosmo prestano coscienza a tutte le energie; quelli seminati dal genere
umano impregnano l’orbita del Magnete.

358 - Le energie libere esercitano grande influsso sulle combinazioni cosmiche. Quando
Noi parliamo di accadimenti fortuiti, ci riferiamo proprio al loro intervento. Una energia
che si congiunga alle trazioni esercitate dai semi cosmici determina una combinazione
nuova. L’Agni Yogi percepisce sovente quei processi che tendono lo Spazio. Caratteristica
dell’energia è di essere attirata dal Fuoco e dai centri in tensione. Attualmente le
perturbazioni sono in stato di grande tensione. Sono davvero tempi molto insoliti,
minacciosi, decisivi!
La rotazione percepita nel centro del Brahmarandhra è effetto molto importante della
fusione tra il Fuoco dello Spazio e quello dei centri. È raro che la coscienza registri e
rammenti l’attuarsi di quel processo. Bisogna osservare tutte le sensazioni, appunto perché
è un conseguimento eccezionale. Lo affermo, lo affermo, lo affermo!

360 - Quando l’umanità avrà compreso che l’Universo è un’unità, la sua opera costruttiva
diverrà cosmica. Suo principale compito è infatti unire fra loro il mondo della materia e
dello spirito. La demarcazione tra le sfere è molto netta; perciò è raro il rapporto fra il
predestinato e il mondo meccanico nel quale l’uomo vive ora sommerso. Quando la
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coscienza planetaria tende a unificare tutti i fattori, i rinnovamenti cosmici interessano
tutte le sfere, e pertanto essa stabilisce l’energia cosmica. L’impegno dell’Agni Yogi e
l’attività dei centri concorrono a determinare la coscienza cosmica. L’opera più importante
dell’energia è dunque l’ampliamento della coscienza. I Nostri Fratelli tendono a indurre la
coscienza cosmica nell’umanità. Ecco perché Noi tanto insistiamo sulla cooperazione dei
centri.
In verità, grande valore ha per Noi il potere trasmutante dei fuochi!

362 - Perché l’equilibrio della crosta terrestre è assicurato dall’attrazione dei fuochi
sotterranei verso l’epicentro, non si devono dimenticare le forze psico - magnetiche che
equilibrano le sfere ultraterrene.
Quali sono le fonti manifeste come forze psico - magnetiche? Sono tre: il Fuoco dello
Spazio, i raggi dei luminari e il magnete dello spirito. Si può dunque asserire che la
corrente di quest’ultimo si manifesta come creatività nell’Adepto e nell’Agni Yogi.
Il Fuoco dello Spazio sostiene tutte le energie. I luminari confermano la fonte cosmica del
Fuoco. Io vi esorto a credere nelle forze creative dell’Agni Yogi. Se poteste osservarne
l’opera dello spirito e del cuore, vedreste realmente la facoltà creativa del Magnete.
Quando la coscienza registra il processo, che è mentale, i confini tra fisico e astrale sono
annullati. Invero, la creatività cosmica è invisibilmente bella!

363 - La declinazione dell’ago magnetico segnala una vibrazione di interferenza. La
progressione del Magnete manifesto dell’umanità dipende dalla declività magnetica e
dalla corrispondente forza del Fuoco dello Spazio. Quando il corso degli eventi accelera, la
correlazione con l’attrazione cosmica cresce di importanza. La coscienza umana percepisce
i flussi del fuoco, ed è per questo che tale accelerazione è possibile.
Quando le grossolane forme umane primitive erano ancora inadatte a penetrare nelle sfere
più pure, i cicli evolutivi si prolungavano. Ora che la coscienza si è affinata, seppure in
modo soltanto materiale, l’uomo può comprendere la collaborazione delle sfere.
Quando la conoscenza-diretta e l’intelligenza spirituale avranno maggiore sviluppo, egli
riconoscerà l’importanza della coscienza e la reciproca relazione esistente tra le sfere
sotterranee e le ultraterrene. In verità, l’intelligenza spirituale lo condurrà al grado
successivo.

368 - Le energie libere sono una realtà universale e non hanno propulsione definita; quindi
l’intrusione di elementi accidentali produce formule casuali. Nell’Universo, come nella
coscienza umana, l’ingresso di energie accidentali origina formule nuove. Se lo spirito non
riesce a stabilire la propria direzione quelle prendono il sopravvento, e la tensione di ogni
legame karmico ne rimane alterata. Bisogna quindi che l’umanità, evolvendo, si impegni a
conoscere il seme dello spirito.

371 - L’opera creativa dello spirito che procede parallelo all’attrazione del Magnete è
promotrice dell’evoluzione. Sono i portatori di energie ignee coloro che imprimono una
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direzione al genere umano. Noi li chiamiamo “Custodi della Luce”. Essi vigilano ardenti
sulle vie dell’uomo. Sono le Guide preposte a tutti i sentieri.
Quando un uomo designato per un’impresa porta il Calice con sacrificio di sé, ha
veramente compiuto un grande passo. Allorché il Magnete appresta un nuovo grado, egli
coopera sinceramente; e la Guida, con abnegazione, attende ai Cancelli. Così i centri saturi
di impegno conferiscono all’umanità le forze necessarie alla trasmutazione. In verità,
senza queste energie sottili le Nostre Torri sono inaccessibili! Quando il nuovo grado verrà
in vita, sarà uno stupendo evento evolutivo. Dunque i fuochi proiettano la coscienza verso
un destino migliore. Un grande progresso è imminente!

384 - L’attrazione al centro del fuoco generatore rende coscienti le energie. Qualsiasi
emissione o attrazione di fuoco, dal o verso il centro, conduce a esprimere coscienza. Il
centro è il nucleo che racchiude l’intero potenziale. Nella vita, centri si manifestano in tutte
le cose. Il Maestro è il nucleo che avvolge tutto il vostro impegno. Tutto ciò che
nell’Universo esiste e vuole progredire viene intensificato da quel centro, che è impulso
igneo. Tutto ciò che vive nel seme dello spirito e aspira alla luce viene guidato dal Maestro
a quel centro che è il Magnete, con tutte le sue emanazioni. Lo spazio è disseminato di
centri. Tutte le energie si protendono verso il centro dello spirito, capace di neutralizzare
qualunque assalto sferrato contro la purezza dell’impegno. Il fuoco può trasmutare tutte le
forze dirette contro il seme dello spirito. Un getto di pura potenza impregna gli atti che,
per la forza del seme spirituale, respingono i pensieri umani che si insinuano. Il conflitto
delle energie o conferma il trionfo dello spirito o sommerge e inabissa gli sforzi di scarso
impegno.

388 - La sostanza di cui il pianeta si circonda dipende dalla potenza delle saturazioni
psichiche. Esso, avvolto di gas impregnati dai prodotti delle coscienze più primitive,
cerchia se stesso, e così determina la qualità dell’attrazione che esercita. Questa può
stabilire, per saturazione, quelle condizioni che attirano l’energia necessaria a nuove
affermazioni.
Esiste una legge universale per cui è sempre possibile dirigere l’energia ad applicazioni
migliori. Tutte le energie distruttive hanno anche proprietà creative, se debitamente
applicate. Tutti i gas venefici possono essere vivificanti: tutto dipende dalla
trasformazione. Il Creatore di un centro cosmico prevede ogni dettaglio, e perfino un
fattore all’apparenza insignificante si dimostra utile. Fra le energie che filano nello Spazio
molte e preziose sono quelle che dispensano vita. Anche fra gli uomini si devono
affermare questi agenti vivificanti, ma sovente essi passano inosservati, o sconosciuti, o
sono respinti. Eppure questi Portatori di Verità e di Legge forgiano sovente nuove fasi
evolutive.

390 - In verità, i costruttori della vita creano senza sosta, cooperando con il Magnete. Essi
sussistono d’impulso creativo, e tendono i loro fuochi per nutrire l’umanità. Con le loro
scintille espandono le coscienze. In verità, essi aiutano la coscienza a comprendere le leggi
cosmiche. Quei costruttori combattono sotto il Nostro Scudo. Ma dove sono quegli altri
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che esso protegge? Dalle Nostre Torri si dipartono fili; si protendono mani in soccorso; si
lanciano raggi. Ma gli uomini preferiscono percorrere il sentiero della vita in solitudine.
Come rami spogli nel vento oscillano impotenti e preferiscono la tenebra di una punizione
auto. inflitta all’aurora dell’Infinito.

395 - La struttura della vita basa sull’impulso del Magnete. In tutte le epoche un seme
viene impiantato che induce un progresso evolutivo. Quel mondo, posto alla base
dell’epoca, coordina le correnti di tutte le energie. Quando i Grandi Esseri permeavano il
seme di ogni epoca, la coscienza di questa era determinata dalla semplice saturazione
dello spirito Loro. Ma l’umanità accolse solo una parte della Verità, rifugiandosi nella
tenebra della negazione. Poiché ha rifiutato le trasmissioni migliori, il pianeta deve espiare
la propria parte di destino.

397 - Le date cosmiche sono regolate dall’affermazione di fuochi sotterranei e ultraterreni,
e questa correlazione è in rapporto con le sfere dell’attività umana. Quando la data è
imminente e l’azione comincia, si nota che il rinnovo della coscienza umana è sempre
accompagnato da perturbazioni cosmiche. L’invariabilità della legge connette tutte le sfere
e la reciprocità di relazione fra le forze cosmiche acquista rilievo quando si afferma
un’azione razionale. Così la data resta infusa di tutti gli effetti e non è confinata a una sola
sfera.

Accostandoci all’Agni Yoga, tendiamo senza esitare all’Infinito. L’elemento che tutto pervade
conduce ai mondi lontani. È impossibile esprimere la grandiosità dell’Infinito in un libro. Per prima
cosa dobbiamo padroneggiarne la cognizione. Così come l’impegno ardente conquista lo spazio, la
coscienza conduce all’Infinito.
Un tremito, che non è di terrore né di confusione, afferra chi entra nella Dimora di Luce.
Senza ritardi, senza ritorni, ascoltiamo la voce dell’Aurora e gettiamoci verso la soglia
della Trasfigurazione.
Potremo ricevere la chiave di altri Cancelli, ma prima dobbiamo fortificare lo spirito
realizzando la grandiosità dell’Infinito.

VEDI ANCHE: Infinito I, paragrafi 5, 11, 16, 19, 23, 24, 31, 32, 34, 36, 41, 43, 45, 57, 61, 75,
77, 78, 88, 90, 115, 133, 141, 142, 144, 145, 147, 153, 163, 189, 306
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—————————

Gerarchia, 1931

How to transmute the most bitter into the most sweet? Naught save Hierarchy will
transform life into a higher consciousness.
It is impossible to imagine a bridge into the Infinite, because a bridge is in need of
abutments. But Hierarchy, like the abutments of a bridge, brings one to the shore of Light.
And imagine the entire effulgence that the eyes behold! And understand the Song of Light.
Let us labor for Light and Hierarchy!

(Preface)

7 — Il Signore di Shambhala rivela tre Dottrine all’umanità: l’Insegnamento trasmesso da
Maitreya chiama lo spirito umano al Nostro mondo creativo; ordina, consacra l’infinito nel
Cosmo, nella vita, nelle conquiste dello spirito; custodisce la conoscenza del Fuoco
cosmico come sviluppo del cuore che abbraccia la manifestazione dell’Universo.
L’antica leggenda secondo cui la venuta del Signore Maitreya risuscita lo spirito è verace.
Aggiungeremo che lo spirito risorto come conscia accettazione dello Insegnamento può
essere precursore di quell’Avvento. È una resurrezione, veramente!

10 — Grande è il campo per la Tara che si approssima. Noi, Arhat, salendo al Fuoco dello
Spazio Ci prostriamo dinanzi al Seno di Fuoco della Madre del Mondo, che si riflette
ovunque sulla Terra. Il più intenso e potente dei suoi riflessi è l’avvento prossimo della
Tara. La Madre del Mondo genera visibilmente e invisibilmente quei fili ineffabili:
supporto dei fili del mondo.
Cerchiamo il riflesso del Cosmo nel grande principio di costruzione e fusione. Quando i
Fratelli dell’Umanità provano dolore per l’Immagine Loro quale esiste nella coscienza
umana possono solo dire: “Uomini, voi costruite le vostre ipotesi su semplici fantasmi. Noi
siamo solo larve per voi! Ma quando lo spirito affermerà la Nostra ardente Esistenza,
anziché fantasmi saremo Guerrieri di Fuoco”.

14 — Molto si è detto dell’Uomo-Dio che aspira a deificarsi. Molte sono le testimonianze
memorabili di Figure impegnate nella conquista dei mondi superiori. Ma quanto
debolmente sono formulate nella coscienza, umana! Per questa, l’Uomo-Dio è soltanto uno
che se ne è andato verso altri mondi! Ma Noi, Fratelli del genere umano, cerchiamo e
proclamiamo l’Uomo-Dio sulla Terra. Veneriamo tutte le Immagini, ma nessuna più della
grande Figura dell’Uomo-Dio, che porta nel cuore il Calice ricolmo, che è pronto ad
involarsi ma resta con quel carico sulla Terra. Rinunciando al suo destino, pone in
massima tensione la propria essenza ignea.
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L’uomo che compie il proprio destino conferma il Magnete cosmico. L’Uomo-Dio è un
creatore ardente. E’ il portatore del segno infuocato della Nuova Razza, e splende di tutti i
fuochi. Scrivete dunque fra le testimonianze dell’Uomo-Dio: Arhat, Agni Yogi, Tara – così
Noi faremo.

16 — Gli uomini non udirono la preghiera pronunciata dal Cristo quando lasciò la Terra;
né ascoltarono quella proferita dal Buddha. Ma la preghiera che sarà detta dal Signore
Maitreya scuote, come un fulmine, i cancelli dello spirito umano. Così si stratifica la Terra
e si crea la coscienza spirituale.
Quando le scadenze si approssimano si può inaugurare l’opera creativa. Il potere creante
delle Origini mantiene il ritmo, senza ritardi né anticipi. La costruzione delle sfere
superiori va di pari passo con la vita planetaria. La portata dell’azione costruttiva dello
spirito che stia per completare la propria vita terrena è così complessa che si può ben dire
che sia duplice, e lo spirito si accampa allora come guida della vita. Nell’ultimo tratto egli
non può affermarsi nelle forme esistenti; infatti, un anelito di forme nuove pervade e
spirito e coscienza. Le parvenze delle forme presenti corrispondono ben poco alla bellezza
del futuro.
Io attesto che molti sono i misteri nella vita di chi sta per divenire Arhat.

17 — Poca attenzione dedica l’uomo all’idea di responsabilità, se pensa a Shambhala come
ad un luogo destinato al riposo. Se solo si rendesse conto che i Fratelli dell’Umanità
sopportano tutto il peso della coscienza umana! Se capisse che Noi abbiamo assunto la
responsabilità dei loro sistemi! Se si accorgesse che, in essenza, Shambhala è la Fonte che
crea un ordine nuovo e migliore per il genere umano!
Quando dico che abbiamo il compito di soffondere la crosta terrestre si dovrebbe
comprendere che il pianeta deve risollevarsi. Il Cosmo attende!
Gli uomini implorano il Bene. Ma l’Universo afferma l’umanità non solo perché sappia
ricevere, ma ricevere e creare. Tale è il modello, e lo spirito di un creatore può costruire
potentemente quando la sua forza si protende verso le vette del Cosmo.

18 — L’Umanità concepisce la Nostra Immagine in modo completamente contrario alla
realtà. Ma se le Nostre Figure vivono nella coscienza come Responsabili del genere umano,
Noi riconosciamo che quello spirito è capace di capire la tensione del cuore dell’Arhat.
Certo si deve dire che la Nostra opera creativa è mossa da uno stesso sentimento della
legge. Ma le concezioni della legge sono così varie! Quando Noi, Fratelli dell’Umanità,
parliamo della Legge quale incentivo della Nostra esistenza, alludiamo precisamente alla
grande legge del Magnete Nella Nostra legge l’intera vita universale, basata sulla grande
attrazione, viene trasformata. L’attrazione, nel suo anelito, ha il cuore più grande. La
vostra legge è basata sulla crudeltà; la Nostra sul Cuore della Madre del Mondo.

21 — Parliamo di “arco di coscienza” perché per Noi quella dell’Arhat è un cerchio
completo. Ma esiste un livello di cognizione ancora più elevato; lo chiamiamo
“affermazione completa”. Il Magnete cosmico è il Nostro Potere sacro, dal-l’immensità
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sconfinata. Se solo lo spirito mostrasse di capirlo, tutti i cuori diverrebbero impavidi, e le
sfere suonerebbero di gioia.
L’Arhat procede e porta il potere del Magnete nel cuore! Il Cosmo crea la bellezza
dell’Essere. Dico che l’impegno fervente è un magnete cosmico.

24 — L’uomo è spietato verso se medesimo. Quando compiange il proprio fato dimentica
che egli stesso s’infligge una pena severa. Ci è difficile far capire all’uomo il concetto di
karma; ma in condizioni ancora più intrattabili è la coscienza di chi corre diritto a gettarsi
nell’abisso. Si preferisce distruggere e ingannare se stessi piuttosto che illuminare la
coscienza.

25 — Il flusso del karma è impetuoso come torrente, e la coscienza può trasformare questa
fiumana nella sacra, ricorrente unione di bellezza. Ma come gli uomini intendano quel
flusso è dimostrato dalle loro azioni. L’evidente affermarsi del karma e dell’unione è
attestato da Noi come la massima Verità.

26 - I sacri legami dello spirito sono fra i raggi più carichi di luce. L’energia atomica del
karma, consapevolmente intessuta, comprende la leva più potente.

27 - Sulla via per la Fratellanza si deve capire che l’altissimo Gerarca ha i suoi fidi. Che
nessuno dunque rifiuti ciò che i Nostri eletti trasmettono, se non vuole che i passi più
elevati gli siano inaccessibili. Lo ripeterò, pertanto, sino ad impregnare la coscienza con il
massimo principio. Voi dunque, che negate, custodite questo tesoro che vi è dato per
l’ascesa!

28 — Una Fratellanza sulla Terra: mirabile concetto. Qualunque disciplina spirituale
genera impegno e fervore. Solo la volontà può disciplinare lo spirito, ma quando il
pensiero vaga per ogni dove segnato dall’egoismo, in verità, non c’è canale utilizzabile per
un’azione vitale e corretta. Dunque ogni pensiero posto in pratica alimenta la crescita
spirituale; ogni consiglio della Tara e del Guru, posto in pratica determina un espandersi
della coscienza. Solo la Catena della Gerarchia consente quindi di salire. L’obbedienza
perfetta conduce alla vera capacità creativa, poiché se essa è alla guida dell’azione il potere
aumenta, e l’impegno intensifica le forze.

29 - Gli Arhat, che trasmettono al genere umano l’idea del Calice ricolmo, non possono
privarlo della sua libertà. La Fratellanza non vive isolata, e non abdica. Ogni scintilla che
illumina la coscienza viene registrata, come ogni freccia di zelo.

30 — L’idea di obbedire ad un Maestro ripugna all’uomo. Eppure, come potrebbe uno
spirito restare sconfitto se il Maestro è il Faro che lo guida? Come può il fuoco del
discepolo spegnersi se il Maestro accende tutti i fuochi? Come potrebbe lo Scudo del
Maestro ostacolare l’allievo già ispirato dal Suo Insegnamento? Nella coscienza umana è
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appena fioco il desiderio di impegnarsi in mutua cooperazione. Ma l’uomo deve imparare
ad agire indipendente e a far suoi i pensieri emessi dal Maestro. Così la Mente cosmica
evolve; e l’uomo deve imparare a costruire in maniera superiore. In verità, chi emula il
Maestro ne assimila l’Immagine.

31 — Conseguire uno stato di commensura con il fine è segno sicuro di cooperazione con
Noi. Come altrimenti comprendere i Magneti inviati in paesi diversi? Come altrimenti
avvicinarsi all’azione magnetica di una coscienza umana che in silenzio attrae a sé gli
occhi di tutto un popolo? È così possibile scoprire come le Sorelle e i Fratelli Nostri
emissari abbiano attratto e imperniato in sé la coscienza di intere nazioni. Ma a tal fine è
necessario comprendere bene e con attenzione il valore d’ogni passo.

39 — Il potere creativo cosmico si basa sempre sulla tensione di tutte le energie. Per
qualsiasi conquista deve esserne stabilita la qualità. Pertanto, quanto maggiore la tensione,
tanto più potente è la vittoria. La Nostra creatività è satura di potenza; quindi, raccolte
tutte le energie, possiamo star certi del successo. È solo la qualità delle energie che assicura
la resa necessaria del lavoro. Per questo è così importante che la coscienza si dilati ad
abbracciare tutto quanto è necessario per costruire.

43 — Cos’è che trasforma lo spirito? Il potere creativo dell’impulso. Cosa lo fa ascendere?
Il potere creativo dell’impegno. Perché mai non dovrebbe saturarsi di fuoco, se così
soltanto può aderire al Magnete cosmico? La coscienza dello Spirito superiore è satura di
fuoco, e quindi solo la realizzazione della Volontà superiore può guidarlo al suo destino.
Quindi ogni misura cosciente aggiunge bellezza all’azione. La creatività che asseconda il
fuoco affermato viene coscientemente magnetizzata dall’esecuzione della Volontà
superiore.

45 — La qualità del pensiero è così potente che il Fuoco dello Spazio risponde alla sua
tensione. Questa affermazione cosmica è possibile solo se si stabilisce una corrispondenza
armonica. Ciascuna di queste condizioni produce le sue conseguenze. La garanzia dello
sviluppo della coscienza sta nel migliorare la sensibilità. La qualità dell’impegno fervente
è dunque il sintomo migliore della crescita spirituale; e la coscienza si manifesta come
effettiva capacità di creare.

46 — La qualità del pensiero è intensificata dall’impulso di ricerca, e la creatività dello
spirito dal potere del fuoco. Perciò chi lavora per Noi deve rendersi conto dell’intera
potenza creatrice del pensiero, e accendere i propri fuochi. Solo il pensiero può dilatare la
coscienza. Ricordatelo.

48 — Il potere della Gerarchia è senza dubbio il più vitale, ed è l’unico ponte che permette
di costruire. A sostegno di qualsiasi grande inizio sta dunque l’energia pervasa dalla legge
di Gerarchia. È possibile costruire infatti solo seguendo la legge della coesione più
rigorosa. Solo sulla base del principio gerarchico si possono realizzare le possibilità
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supreme. La Volontà creatrice proclama che la coscienza unificata offre una soluzione di
concordanza.

51 — L’orbita che attrae l’impegno cosciente conduce sempre lo spirito ai Nostri Cancelli.
Il potere creativo dello spirito risuona in tutto lo spazio, e solo il fatto di riconoscere la
Potestà suprema lo pervade di ricerca creativa. Quindi qualsiasi orbita che attragga ad un
ordine di creatività migliore è satura di tutte le energie superiori. Solo la via della ricerca
cosciente alimenta l’impegno di salire alla Nostra Orbita. Così si scalano i passi più alti.

55 — Il contenuto del Calice determina la qualità dell’azione. Qualsiasi pensiero diretto
alla potente comprensione della Gerarchia eleva lo spirito. Pertanto, crescendo l’impegno,
l’espandersi della coscienza guida lo spirito a realizzare le Origini. Il potere creativo dello
spirito può gettare il ponte verso l’intelligenza superiore solo ricorrendo alle energie più
sottili. Perciò gli accumuli del Calice consentono le possibilità e gli esiti migliori. È
necessario lottare con tutte le forze per riempire il Calice e dilatare la coscienza. Le energie
sottili sono raggiungibili solo dalla più grande sensibilità ricettiva, e l’impegno fervente e
senza riserve apre i Cancelli alla Bellezza.

56 — Quando lo spirito è assuefatto a rispondere, servendo, secondo le designazioni
superiori, sicuramente si forgia il legame con la Volontà suprema. Perciò bisogna
fortemente impegnarsi a percepire quel Volere. Solo così un Gerarca serve i Nostri fini. Il
Suo valore sta proprio nell’adozione e nel compimento. Affermo che il potere creativo sta
nell’unificarsi delle coscienze. Così Noi creiamo il futuro designato. Lo affermo!

57 — I pensieri spregevoli sono stati paragonati a rettili striscianti. Nulla invero è più
simile a questi rifiuti della coscienza. Siedereste tranquilli sapendo che sotto la poltrona si
attorcigliano serpi e scorpioni velenosi? È indispensabile liberarsene, specie sulla via della
Gerarchia. Biasimo e bestemmia diretti contro il Signore sono mali irreparabili. Chiunque
biasimi il Gerarca sappia dunque che quella leggerezza, quel delitto infetteranno il proprio
karma per lunghissimo tempo. In verità, se esiste una sola via, che è il Signore stesso,
verso l’unica Luce, solo per estrema ignoranza la si può distruggere. Occorre che l’anelito
verso l’Altissimo divenga l’essenza stessa della vita, e rispettare ovunque quest’impegno
salutare. Chi disprezza il Gerarca si condanna da sé, e può pericolosamente danneggiare il
prossimo. È ora di ricordarlo!

59 - Ma Insegnamento e Servizio presuppongono per prima cosa l’espandersi della
coscienza in base al rispetto per il Maestro e all’applicazione di ciò che insegna. Nello
studiare l’Infinito bisogna in primo luogo realizzare che amore e devozione non hanno
limiti. Non ha senso dire che l’amore se ne è andato o che la devozione si è inaridita,
perché la conseguenza sarà la propria disintegrazione. Amore e devozione senza limiti
sono le prime cose da capire, verso il Servizio e lo Yoga. È un compito che ci si deve
proporre, se non altro come mezzo per il proprio progresso. Bisogna avanzare solo verso il
Maestro;
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60 — La preghiera del cuore esprime amore e devozione. Riempite il vostro vaso di
esperienze, poiché dovrete farlo, inevitabilmente. Non sciupate tempo prezioso a svilirvi
nella dissolutezza. Ogni atto del genere evoca elementi scatenati, in altri termini si oppone
al Cosmo manifesto. La crescita della coscienza è un’autentica festa per Noi.

68 - Perché mai l’uomo trova così difficile immaginare un’infinita catena di Creatori,
dall’infimo all’Altissimo, e più ancora, sino all’Inaccessibile?
Parlando dell’Infinito, non pensatelo dunque come vuoto, o smisurato, ma come un tutto
integrale e in ascesa incessante. E quest’Infinito è completamente presente nella vostra
coscienza, poiché, dove sono i limiti e le misure di essa? Dal minimo al Grandissimo
procedete dunque per gradi, ognuno dei quali visibile e tangibile. Qui l’esperimento
proposto vi servirà a vedere attraverso le forme fisiche, impenetrabili, che vi stanno
davanti. Passate dall’evidente al reale, e la realtà farà più bella la vostra via.

69 — Altro utile esercizio: provate a scrivere testi diversi con entrambe le mani
contemporaneamente. Oppure, dettate due lettere o conducete due conversazioni nello
stesso tempo. Provate a guidare l’automobile mentre parlate di qualche problema
complesso. Sforzatevi di non litigare quando l’umore variabile del vostro compagno tende
ad irritarvi. Esercitatevi, in svariate maniere, nel suddividere la coscienza. Incanalate
l’energia in direzioni diverse senza che per questo essa scada di valore o indebolisca il suo
flusso.
La sforzo unilaterale è tipico del Kali Yuga. Ma le correnti di tutte le energie, come flussi
salutari, arricchiranno le scoperte del Satya Yuga. Nei secoli passati si sono visti esempi
dell’efficace suddivisione della coscienza. Ma ora in modo particolare bisogna insistere
sull’azione di tutti i canali di Brahmavidya.
Fate attenzione al flusso dei pensieri e imponetegli le onde regolari di un ritmo. Gli uomini
non devono essere come gli animali, che possono pensare ad una sola cosa per volta. I
Figli della Luce e della Fiamma devono invece sfolgorare in tutte le direzioni e accendere i
fuochi dello spazio. In verità, è l’ora di queste accensioni, cioè di manifestare quei fuochi
anche nell’immediata sfera fisica. È pericoloso quando i fuochi possono accendersi ad un
tratto, perché, se incontrollati, ardono e distruggono.
Accettate questi avvertimenti come la lezione del momento. Non pensate che in cielo le
leggi siano diverse, e che vi si sia ancora protetti dall’ignoranza della materia inferiore.
Non è così, in verità. Voi sapete, e dunque cominciate ad applicare tutti questi consigli.

81 — Si domanderà: “Come dobbiamo rivolgere le preghiere all’Altissimo se abbiamo
sempre davanti a noi l’Immagine del Maestro?”. Rispondete: “Proprio attraverso il
Maestro, e per Suo tramite”. Del resto, se siete in grado di tenere la Figura del Maestro
sempre davanti a voi, questo problema non può realmente turbarvi. Quando si perviene
alla comunione cosciente con le energie più sottili, molte cose che ieri non apparivano
chiare divengono perfettamente comprensibili oggi. Così s’impara a restare calmi e lieti
dove ieri si pativa. È bene osservare come il lavoro quotidiano purifica la coscienza. Oggi è
specialmente necessario temprare queste spade, perché l’aria è satura di fuoco. Solo
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l’Immagine del Maestro fa ruotare tutti i centri e serve da scudo. Non stanchiamoci di
ripetere di spade e di scudi, perché Noi vogliamo la pace e il regno dello spirito. Come il
vincitore finisce per dimenticare i nemici, così Noi non li contiamo neppure – e non
basterebbero gli alberi di una foresta.

82 - Solo l’adozione cosciente degli Insegnamenti della Gerarchia nella propria vita traccia
il giusto sentiero. In verità, tutto lo spazio risuona affermando la Gerarchia. Così si
costruisce la vita prodigiosa e il predestinato si compie. I Figli della Ragione, le Figlie della
Luce possono manifestare il potere delle leggi superiori solo obbedendo alla Gerarchia.
Così i Nostri Gerarchi manifestano il Nostro potere di Ragione e di Cuore, e così
all’Infinito!

83 - La comprensione della Legge della Gerarchia rivela tutte le possibilità. È giusto vedere
in essa la vetta del potere creativo cosmico. La luce sgorga dalla Gerarchia, i pensieri vi
confluiscono; dunque bisogna con tutte le forze rivolgersi alla Vetta della Gerarchia. Il
sublime vien dato solo quando l’altissimo penetra coscientemente nella vita. Il fuoco sta
per manifestarsi!

84 — Come star saldi nell’Insegnamento? Come accostarsi alla legge superiore della
Gerarchia? Semplicemente raffinando il pensiero e dilatando la coscienza. Si potrebbe
forse assimilare il Comando emesso dall’Alto senza un minimo di corrispondenza?
Bisogna essere ricettivi a quell’energia. Bisogna saper adottare l’Insegna-mento nella sua
immensità. Solo la corrispondenza permette che il vaso venga riempito. Quindi l’ampiezza
esige una coscienza vasta. Si giunge a Noi solo mediante la Gerarchia.

85 — Tutte le religioni hanno fatto ricorso a movimenti e posizioni speciali del corpo per
favorire l’accumulo dell’energia e salire verso l’Altissimo. Ma chi Ci segue può giungere al
successo con la semplice saturazione del cuore, senza bisogno di movimenti faticosi. Chi vi
riesce ha il vantaggio che la fonte del cuore è inesauribile. L’Immagine del Maestro,
impressa nel cuore, non sbiadisce mai ed è pronta a dare soccorso in qualunque momento.
Questa via del cuore è la più antica, ma richiede una coscienza notevolmente espansa. Non
parlate del cuore fin dal primo approccio, per non sovraccaricarlo inutilmente; così come
non serve parlare dell’amore se il cuore non porta ancora l’Immagine del Signore. Ma
viene l’ora in cui è doveroso mostrare il potere del cuore. Vi consiglio di parlare
direttamente al cuore, non solo perché quell’Immagine sia ormai vicina, ma per ragioni di
natura cosmica. È più facile, infatti, attraversare l’abisso, se il legame con il Maestro è
saldo.

87 - Il potere cosmico, che sta alla base di qualunque impulso umano e di tutte le forze
creative, procede verso l’azione costruttiva cosciente. Con quanta cura bisogna raccogliere
le energie fra loro identiche per costruire un futuro migliore! Solo giungendo
consapevolmente alla maestria del potere della commensura si riesce a creare in modo
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degno dell’ordine migliore. Chi viene a Noi deve dunque lottare per farsi creativo, capace
di dominare coscientemente le proprie percezioni.

88 - Lottare per dare esecuzione al Volere superiore migliora la sensibilità delle percezioni.
Questa è l’unica via che consente una soluzione corrispondente alla comprensione e al
compimento della Volontà superiore. Anche Noi Vi consacriamo le Nostre opere creative,
e in tal modo gli archi di coscienza si congiungono in un solo Cuore fiammeggiante. Sì, sì,
sì! Così si crea il grande ordine cosmico!

89 — Quando la coscienza vi richiama alla necessità di tenere fissa e costante l’Immagine
del Maestro, ritiratevi in luogo quieto e ponetevi a guardare la Figura prescelta. Ma –
ricordatelo – che la vostra decisione sia irrevocabile, perché in caso di tradimento
quell’Immagine costante vi sarà di continuo rimprovero. Dopo averla dunque fissata con
intensità chiudete gli occhi e trasmettetela al terzo occhio. Questo esercizio finirà per
produrre un’Immagine vivida, e sentirete nel cuore un tremito speciale ben distinto. Presto
quella Figura resterà con voi, inseparabile. Fate la prova nella luce del sole, e vedrete pur
sempre il Maestro davanti a voi, talvolta senza colore, ma in seguito vivissimo e persino in
movimento. Non avrete allora più bisogno di far uso di parole per pregare, e basterà il
tremito del cuore a soffondere la vostra intelligenza. In tal maniera si possono conseguire,
nella vita, molti benefici, ma la coscienza deve essere conforme.

90 - Se sapete visualizzare l’immagine del Maestro in coscienza con grande chiarezza
potete anche trasferire la vostra coscienza nella Sua, e in tal modo agire, per così dire, con
il Suo stesso Potere. Ma per riuscirvi occorre visualizzare quella Figura con la massima
precisione, sino al minimo dettaglio, sì che non vacilli, né si distorca, e non cambi
lineamenti, come sovente accade. Ma se, a seguito degli esercizi di concentrazione, si riesce
ad invocare la costante presenza dell’immagine del Maestro, se ne possono ricavare
grandissimi benefici, per sé, per il prossimo immediato e per il lavoro.

96 — Quando diciamo: “Non desiderate”, non vogliamo dirvi di essere insensibili. Al
contrario, sostituite al desiderio il comando irresistibile di un pensiero puro, con il quale
invocate tutte le forze della Luce, e queste correnti saranno tratte ad agire secondo il
vostro impegno impersonale.
Siate, siate, siate pervasi di gioia: non per desiderio, ma per via dell’impulso dello spirito.
Siate pieni di gioia; non per desideri ancestrali, ma per comando di tutta la vostra
coscienza, al fine di creare quel filo luminoso che collega tutti i mondi. Siate pieni di gioia;
non a causa del successo delle opere, che subito si dissolvono, ma perché sapete ciò che vi
attende e che è già segnato sulle pagine del futuro. Siate pieni di gioia; non perché pensate
al riposo, ma per la stessa turbolenza degli elementi, ché questa sola vi serve; poiché non si
può chiedere al morto di resuscitare i vivi. Imparate così che la gioia è una saggezza
speciale, e non dimenticate i fuochi della luce tra i resti del banchetto.
Ciò che si percepisce con i sensi terreni non ha valore; risolvete piuttosto di applicare, in
comune servizio, tutte le particelle di Luce. Mi attendete. Vi aspettate soccorso. Ma non
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sapete quando veramente vi occorre aiuto, né quando suona l’ora dell’ultima battaglia.
Eppure, fissa e rivolta a Noi tutta la coscienza, sapendo che non tarderemo ad intervenire,
costruite un ponte indistruttibile e raccogliete tesori di Potenza.
Forse avete un gran bisogno di aiuto. Lasciate giudicare a Noi, perché i tempi sono maturi,
e oltre il mare già salgono le colonne della Luce!

104 — Perché lo spirito evolva, cuore e coscienza devono fondersi assieme: quando le
forze sono disunite non può agire. Ecco perché è così imperativo lottare strenuamente per
fondere assieme le energie sottili. In tutta l’attività costruttiva dell’Universo le forze sono
fra loro correlate, e dissociandole si può solo sospendere lo sviluppo preordinato. Pertanto
si afferma la coscienza unificata. Ogni forza necessita di manifestare un’azione intensa, e
quanto più è satura, tanto più è potente. Occorre dunque stimolare la fusione delle leve del
cuore e della coscienza.

106 — Cosa è il tesoro del cuore? Non è solo la benevolenza, né la sola compassione, e
neppure la venerazione della Gerarchia, ma la consonanza con la Coscienza cosmica,
allorché il cuore, oltre il proprio ritmo, assume parte nel ritmo universale. Un tale cuore è
degno di fiducia; è capace di conoscenza diretta, sente e sa, e quale legame manifesto con il
Mondo superiore esprime l’indiscutibile. Il tesoro del cuore è inoltre preziosissimo per la
formazione del corpo sottile. Pensate quanto sia importante sperimentare con
quest’ultimo. La sua densificazione può dare ciò cui allude il sacro Insegnamento di
Shambhala. Si può disporre di un esercito imbattibile, e di collaboratori insostituibili,
anche se solo temporanei, ma superiori alle condizioni della vita corporea.

109 — Perché le manifestazioni giungono di solito inattese? Due sono le ragioni:
dapprima, perché l’aspettativa produce sempre una contro azione; persino quando è
cosciente essa fornisce un’energia superflua e contraria alla manifestazione. In secondo
luogo, se questa venisse annunciata, la loggia nera potrebbe venirlo a sapere. La presenza
anche di un solo estraneo può servire loro da intermediario. Gli uomini si dividono in
bianchi e neri. Alcuni servono di proposito, altri secondo la loro natura, e la terza parte è
come una massa gelatinosa, buona a nulla. La loggia nera è forte, poiché tale deve essere,
se vuol combattere la Luce. Non è mai bene sottovalutare le forze avverse, specie ora che il
loro prediletto Kali Yuga volge al termine. Certo si tratta di una battaglia decisiva, e
bisogna fare in modo che le tentazioni e le seduzioni non abbiano presa sui deboli. Da
molto tempo si è detto dov’è la sede principale di quella loggia.

116 — Certo l’organismo sensibile dell’Agni Yogi è in contatto con la corrente cosmica.
Ogni onda si riflette sui centri, e la ricettività dell’Agni Yogi afferma le ondate che
percorrono l’Universo. Ecco perché tutte le oscillazioni, terrene e cosmiche, si ripercuotono
nei centri in tal modo. Perciò bisogna aver cura premurosa della salute. È difficile, è vero,
ma la coscienza cosmica è un tale prodigio!
Chi è che decide meglio e sa di più? Solo il Gerarca. Custoditene dunque tutte le perle.
Proteggete i tesori. In verità, affermo che solo così si vince.
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119 — Il pensiero controlla l’impulso vitale. E allora, perché così poco si fa per purificare e
intensificare il pensiero? La coscienza attrae tutte le espressioni della vita, e il creatore del
pensiero satura lo spazio. Perciò è imperativo lottare per ampliare il pensiero e capire i
fondamenti della Vita. Ogni vita è edificata sulla sua propria orbita, ed ha una base per cui
tutte le azioni devono corrispondere all’Altissimo. Quindi bisogna rivolgere ogni pensiero
alla vera vittoria e serbare gli aneliti più elevati. La qualità dell’impegno dipende
dall’impulso. Sono dunque da seguire tutte quelle vie del pensiero che conducono a
raffinare la coscienza. In tal modo si costruisce un grado superiore.

121 — Il Nostro Scudo è uno solo, perciò apprezziamo la realizzazione perfetta. I bagliori
discontinui sovente si smorzano. Sappiate dunque discernere la devozione autentica. Solo
così si vince e si estende la coscienza. È bene seguire sempre la via più alta.

127 — Il Fuoco dello Spazio dissolve tutti gli accumuli. Ma che sbarramenti gli erigono gli
uomini, e come bloccano lo spazio con la loro incomprensione e con la loro coscienza, che
ignora l’attività costruttiva universale! Come creare senza accettare una Guida superiore?
Come costruire senza percepire il legame con la Gerarchia? Come attendersi messaggi, se
lo spirito non sale incontro alla Luce? Solo aderendo alla Gerarchia ed eseguendone la
Volontà manifesta si può ottenere un autentico successo e si raggiungono tutte le mete
proposte. Sì, sì, sì!

128 — Qualunque atto d’impegno che tenda ad unire il discepolo al Maestro conduce
pertanto a conoscere le leggi superiori. Il discepolo che rifiuta il Maestro dà prova evidente
di ignoranza, in quanto blocca il proprio sviluppo. Qualunque forza che attrae lo spirito in
alto è promotrice di sviluppo. Come pensare di ampliare la coscienza ed elevare lo spirito
se non si accetta la Mano del Gerarca? L’orgoglio ritarda perniciosamente il progresso! È
dunque urgente ripetere a tutti coloro che avversano la totale devozione al Maestro che
questa è invece l’unica forza capace di raffinare la coscienza. Bisogna coltivare e spirito e
pensiero, con ciò comprovando l’invincibile devozione alla Gerarchia. Solo così lo spirito
si eleva ed evolve. La bellezza del Servizio sta nel fondersi assieme delle coscienze.
Quando gli archi di coscienza sono unificati, la Luce regna, e l’ordinamento supremo si
avvera. Solo così si stabilisce la massima Legge! Così Noi creiamo!

143 — Quando il Magnete, intensificato, convoca tutte le forze, le energie devono essere
vagliate. Bisogna dunque sapere quali forze sono ammissibili perché costruttive, e quali
nocive. Questa capacità di discriminare si acquisisce solo aderendo alla Coscienza
suprema, perché soltanto il campo d’azione dell’impegno autentico rivela il Patto di
Servizio. Imparate quindi a riconoscere le leggi superiori, e costruite la vita su quelle basi.

149 — Non fu mai detto di restare passivi, fidando nel Signore. Al contrario, si ingiunse
ripetutamente: “Impregnatevi di Lui! C’è una grande differenza fra la fede timida e
passiva e il pervadere tutto se stesso della coscienza del Signore. La coscienza così
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identificata con Lui, come spada invincibile, abbatte qualunque ostacolo! E il dubbio non
può albergare dove la coscienza è accesa e fiammante. Non c’è stanchezza dove scorre la
Forza di quella Fonte inesauribile. La paura non può insinuarsi nel tempio di quella
corazza impenetrabile. Accettate dunque i Miei Scudi, ve lo consiglio, non perché vi
offrono un riparo sicuro, ma per usarli in battaglia e unificare la coscienza.

152 — Noi manifestiamo il potere del Centro spirituale. Le leggi della Gerarchia sono
immutabili, e chi aderisce a quel potere trova la giusta via di approccio. Perciò è così
importante venire a Noi mediante l’unico e solo impegno di compiere il predestinato. Così
Noi vinciamo. Bisogna quindi aderire al Centro spirituale radunando tutte le forze più
ferventi.
Il Centro irradia perché miscela assieme le coscienze. Il Centro è potente perché unifica i
cuori. Il Centro è invincibile, lo ripeto! Che dunque il Centro spirituale irradi nel cuore di
chiunque coadiuva. Il potere creativo dello spirito è inseparabilmente connesso
all’impegno corrispondente. La concordanza è dunque una manifestazione perfettamente
legittima.

156 — Quel filo Ci unisce e crea i risultati migliori. Il filo più portentoso è quello d’argento,
che collega il cuore del Maestro al discepolo. Questa potenza alimenta la luce dello spirito.
Quando parliamo di aura unificata, Noi intendiamo appunto la realtà del legame! Dunque
i Nostri Consigli sono da custodire, come Fonte di Luce, e se ne possono ricavare le
opportunità più belle. La sacra unione fra Maestro e discepolo è comprovata quando la
coscienza di questi è strenuamente protesa verso quella del Gerarca. Così il cuore unificato
costruisce un grado portentoso!

159 — Quando lo spirito riflette i fervori più puri si scorge l’unità di tutte le
manifestazioni. Lo spazio deve essere osservato, e qualsiasi fenomeno assimilato
consapevolmente. L’evoluzione si costruisce solo quando le basi della creatività sono
salde.
Akbar usava ripetere: “Lo strabico non vede il centro”. Ogni azione vitale esige dunque
uno stato di stabilità. Prima ancora di guardare due direttrici parallele bisogna sapere già
quale scegliere. Per questo è indispensabile la stabilità, e solo la più intima accettazione
della Gerarchia costituisce la via più corretta e fornisce la soluzione migliore.

162 — Se bene intesa, la matematica superiore è la scienza più affine allo spirito.
L’astrazione diviene realtà. L’Infinito può squarciare la nebbia della conoscenza,
illuminandola. Certo si deve, a qualunque costo, perseguire tutto ciò che può condurre la
coscienza oltre i limiti del pianeta: solo così si capiranno i veri valori. Chi è capace di
sintesi capisce la Gerarchia. Molte cose si possono dire al suo riguardo, e Noi, come il
picchio, continueremo a battere sino a forare i nodi del tronco. Ripeto: se non capite la
Gerarchia in spirito, accettatela almeno come benefica per la salute, e rispettatela.

176 — In verità, se vi rendete conto di essere continuamente alla solenne presenza del
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Signore, già siete sulla via più breve che mena a Noi. Gli uomini specialmente detestano la
monotonia della vita quotidiana; essa è per loro il simbolo della noia e del declino, ma per
Noi è invece perfezione e progresso, e apre i cancelli dell’Infinito. È bene imparare ad
amarla, perché tempra lo spirito e dà il coraggio di contemplare la catena ininterrotta di
millenni di lavoro. Ciò spaventa certuni, ma la coscienza raffinata vi riconosce la fonte di
una creatività illimitata.

178 — È indispensabile per chiunque non disunire il cuore e la mente mentre viene a Noi.
Il potere creativo agisce quando i moventi sono puri, ed è assolutamente necessario che i
centri di fuoco siano uniti. Imparate dunque che la sostanza mentale deve fungere da
legame ad altre sostanze superiori, raggiungibili solo dai pensieri più sottili, e che la
purificazione della coscienza dà la forza di controllare leve potenti. Solo una coscienza
unificata può dunque eseguire la Volontà superiore. Così si afferma la Catena gerarchica.
La coscienza unificata governa i mondi. La Volontà superiore si trasmette allo spirito più
prossimo. Quindi il Volere del Gerarca deve essere eseguito appieno. Tutto ciò che viene
trasmesso dalla coscienza unificata deve essere accolto e posto in pratica.

181 — È pertanto della massima importanza capire cosa valga l’adempiere il Volere
supremo. Perciò tanto si insiste sul potere dell’unione, perché la capacità di creare sta solo
nell’unione delle coscienze. L’umanità è così disgregata proprio per difetto di equilibrio, e
gli eventi mondiali sono sintomi di divorzio dalla Coscienza suprema. Si può dunque
confermare che i discepoli devono impegnarsi totalmente per realizzare la Gerarchia. Solo
eseguendo la Volontà superiore si consegue.

183 — La coscienza unificata alimenta la ricerca della soluzione più elevata. Perché mai
tale è la disunione, se tutto l’Universo si regge sul principio di fusione? È mai possibile
dissociarsi dalla catena che tiene assieme il Cosmo? Bisogna edificare la vita sul principio
di questa catena tesa nell’Universo. Solo così la Gerarchia può instaurare il principio del
Servizio ardente. Per giungere a Noi è indispensabile dunque la Gerarchia.

187 — È giusto capire che la battaglia è perenne, e prepararsi in coscienza come a
fronteggiare un’esplosione, poiché quest’immagine corrisponde veramente allo stato delle
cose. La Mia Mano non si stancherà di guidare i combattenti, ma il Mio Occhio non
sopporta la vista del letargo causato dalle tossine degli agi. Sapere dell’Infinito, eppure
non perdere un’ora e sfruttare ogni minuto – questo è Yoga. Quando lo spirito aderisce
spontaneamente al Mondo superiore e accende una fila di torce del cuore, ecco, questa è
davvero la retta via.

192 — Lo sforzo strenuo di dimorare con la Gerarchia consente di compiere i passi
necessari. Come può un albero restare forte ed eretto, mentre si tenta di sradicarlo? Le
forze dimorano in equilibrio solo al contatto con correnti pure. Solo dunque le basi della
Gerarchia sono capaci di reggere una struttura. Ogni deviazione nuoce allo sviluppo
possente. Il Potere della Gerarchia deve essere realizzato appieno e coscientemente.
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Attraverso le crepe aperte per l’inosservanza della Gerarchia si infiltrano le forze nere.
Bisogna dunque unirsi alla forza che emana dal Potere superiore. Così si vince.

201 — Quando il mondo è scosso da convulsioni, il segno del Signore Maitreya è dato
come antidoto. Quando gettammo la base dell’Opera Nostra le forze spirituali furono
intensificate. Così fu affermato quel segno. E nel Nostro Giorno, all’ora della comparsa, si
ripeterà: “Con quanta forza lo spirito è penetrato nella vita, e con quale potere ha preso
possesso della coscienza”. Pertanto bisogna rivolgere la coscienza ad intendere fino in
fondo la Gerarchia, che concatena tutti i fervori. Ogni aspetto di bellezza posto da Noi alla
base dell’Opera deve essere riconosciuto come atto di vitale importanza. Il potere di quella
fondazione sta appunto nella bellezza, e l’impegno strenuo di compiere la Nostra Volontà
porta alla vittoria prevista. Le Nostre Torri, in verità, sono da costruire in bellezza!

203 — Incontrerete uomini impazienti di conseguire, ai quali le Nostre azioni sembrano
lente. Portateli sotto il cielo notturno, mostrate loro la radianza di quei mondi
innumerevoli, e dite: “Il Maestro vi conduce ad una simile attività creativa”. Cos’è la
lentezza, per una simile via? Dobbiamo prepararci per coadiuvare nell’opera creativa. È
necessario preservare e moltiplicare i semi della coscienza, il cui potere sostiene il mondo
intero. Non c’è forza che possa opporsi ad una coscienza priva di egoismo. Ci si può
approntare a passare tutti i ponti, se la coscienza è accesa e freme assieme al Cosmo, e nel
seme dello spirito risponde a tutti i tremiti della Terra e conosce la verità dei popoli. Si
possono impiegare tutti i sacri poteri del cuore e farsi capaci di creare assieme ai Logos
fiammeggianti, vincendo la morte. Ma finché una simile audacia non sia instillata nel
cuore la coscienza non può crescere indefinitamente in questa direzione. Noi la chiamiamo
Via Reale. Pertanto, dove lo spirito osa, e venera la Gerarchia, Fiat Rex!

210 — I risultati migliori si ottengono dunque solo se si realizza appieno il centro focale.
Allorché si riconosce la Gerarchia, ogni azione trova il proprio centro. Per questo è tanto
importante realizzare il centro. La mano che esita, pur trovato il centro, deve essere
rafforzata. Che dunque la coscienza cresca verso il punto focale. Così il Guru e la Tara
hanno portato l’intero fuoco creativo.

217 — Una delle più potenti qualità spirituali è la tenacia. Come sviluppare ed espandere
la coscienza, senza perseveranza? In che modo si potrebbero verificare gli atti e le
intenzioni, senza quello stimolo potente? Per ciascuno che percorre il sentiero esiste una
sola Potenza immutabile: la Gerarchia. Su questo sacro Principio è possibile costruire; da
questa sacra Vetta si può contemplare il mondo; su questa Fortezza lo spirito mette le ali;
su questa Sommità si può erigere una possente evoluzione. Pertanto, quando lo spirito
cerca di dar vita ad un mondo illusorio di egoismo, è certamente difficile progredire.
Nell’illimitata potenza creativa esiste un solo faro di luce: la Gerarchia. Chi persevera nel
Servizio espande la coscienza e osserva la legge della Gerarchia del Fuoco.

218 — Si ricordi quindi che diffamare la Gerarchia è atto di tradimento; che l’indifferenza
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nei suoi confronti è tradimento; e che è tradimento trascurare ciò che le è proprio. Noi
affermiamo pertanto che bisogna riconoscersi responsabili d’ogni parola pronunciata, di
ogni gesto, di ogni attività.
Come non sentirsi attratti ardentemente alla Gerarchia, se essa stessa è il fuoco più sacro!
Che dunque ciascuno pensi come meglio servirla, eliminando ogni segno di egoismo, di
calunnia, di leggerezza, e tutte le formule convenzionali delle moltitudini. Coadiuvate
sempre meglio, accettando coscientemente la Gerarchia del Fuoco.

221 — Se affermiamo che la Gerarchia è lo Scudo, significa che è la base del principio
essenziale creativo del fuoco saturo. Perciò Noi abbiamo rivelato al mondo i Portatori dei
Fuochi, e manifestata la Bellezza. Che dunque i discepoli sostengano quel principio, che è
la vita stessa. La Fonte spirituale che alimenta tutte le opere deve trovare sostegno nel
cuore e nella coscienza.

229 — Origene si domandava: “La Beatitudine è qualcosa che emana, o la si manda?”.
Sapendo che è una sostanza del tutto reale della suprema energia psichica, quel quesito
era fondato. Così la luce emette calore, ma occorre una lente per accendere il fuoco. Certo
l’energia psichica emana da qualsiasi organismo che la possegga, ma per riceverla in
maniera diretta bisogna raccoglierla e concentrarla coscientemente. Ecco, la coscienza
funge da lente. È necessario discriminare fra energia psichica emessa inconsapevolmente e
quella scoccata come una freccia acuminata di preciso proposito. Se neppure la massima
fra le energie non giunge alla meta se non irradiata di proposito, quanto più abbisogna di
un centro focale l’energia umana! Distruggete il centro, e il fuoco non si accenderà. E senza
fuoco si è al freddo e al buio. Ricordate come il calore e la Luce vivificanti possono
raggiungervi.

236 — È giusto studiare l’importanza delle vitamine, ma bisogna sperimentare anche con
le reazioni dell’energia psichica. Si vedrà che l’uso delle vitamine, se cosciente, ne
moltiplica l’efficacia. D’altro canto, si noterà che se assimilate in stato d’irritazione esse
possono intensificare l’azione dell’imperil, poiché un’energia incosciente resta rafforzata
dal contatto con il punto dove è raccolta la coscienza. Si può capire per quale motivo gli
antichi considerassero sacro l’atto di cibarsi. È facile constatare come la consapevolezza
moltiplica qualunque energia. Quanti esperimenti si possono eseguire con un minimo di
osservazione. Per accrescere il rispetto per la coscienza, si può dare all’energia il nome di
Atma, o psiche, o vita, o considerarla sacra, ma in ogni caso è indispensabile studiarne il
valore. Per questa via si accede a Fohat, cioè all’energia atomica. È essenziale osservare il
microcosmo e trasferire le formule all’Infinito.

242 — Ciò che più temono gli oscuri è sicuramente la comparsa della Luce. Tutti i seguaci
delle tenebre si impegnano a fondo quando il servitore della Luce riempie lo spazio con i
Decreti del Signore. L’umanità ha visto molti grandi esempi di tali battaglie e tali vittorie
della Luce. Certo ciascuno ha il Maestro adatto alla propria coscienza; lo stesso vale per la
catena degli oscuri, impregnati di male, che si rivolgono contro la Luce. Le forze vengono
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tese, nel Cosmo, da affermazioni diverse. Si può dunque dire che la Luce vince le tenebre.
Così si costruisce la vita nell’Infinito.

243 — La leggenda di San Cristoforo corrisponde al mito del Peso del Mondo. È inevitabile
la sensazione di un peso da portare, quando lo spirito è prossimo a quelle regioni in cui si
rende conto dell’Infinito. Gli altri regni della natura non conoscono questa angoscia, in
quanto non dispongono ancora di una coscienza percettiva. E bisogna dire che la coscienza
è assopita anche in molti uomini. Ma il Peso del Mondo è inevitabile per chi già pensa ai
mondi lontani.

244 — Quegli stessi uomini capiscono che il silenzio non è inattivo. Quando consiglio il
silenzio non è per farvi dormire, ma, al contrario, per farvi risuonare al Potere gerarchico.
Bisogna educare i fanciulli, all’età di sette anni, che ricordino la Gerarchia, perché poi la
coscienza prende pieghe ormai indelebili per tutta la vita.

250 — Negligenza, distrazione, doppiezza, curiosità sono difetti da sradicare. Ciascuna di
esse è già un tradimento, poiché da esse nascono le cose peggiori. Hanno conseguenze
inevitabili, dovete rendervene conto. Una coscienza mediocre cade in molti errori, e
cercando di giustificarsi – cioè di mentire a se stessa – finisce per calare a fondo. È
possibile vedere come fiorisce il giardino degli effetti, su un arco di molte vite. Prima o poi
bisogna convincersi che gli errori nuocciono. E la pietra di paragone sarà sempre questa
domanda: “È un atto di tradimento?”. Alla fine è necessario comprendere che il
tradimento ha moltissimi aspetti diversi; oltre i baci di Giuda ne esistono molte altre
varietà sottili.

251 — Ogni stadio di sviluppo ha la sua propria tensione. Quante affermazioni già
ottenute vanno perse per difetto di conformità. Per assimilare grandi progetti occorrono
dunque grandi misure: come instillare l’idea di Gerarchia in una coscienza ristretta? Per il
nano il suo lavoro è estremamente importante, ma al Servizio dei Giganti le misure
devono essere stabilite dallo spirito. In verità, bisogna saper commensurare fra misure
possenti e mondo dei nani. È quindi inammissibile sul sentiero usare le misure confacenti
a quest’ultimo. Le grandi vie esigono grande capacità di comprendere.

252 — Quando lo spirito è saturo d’impegno fervente si avvede che occorrono misure
superiori corrispondenti. Per avanzare bisogna rendersi conto che la Gerarchia va
considerata con la massima cura. Occorre quindi affermare la coscienza su quel grande
concetto. Senza quel centro manifesto non è possibile vincere, né costruire. S’impara a
creare solo affermando quel centro focale. Così comando.

258 - Cosa ostacola il progresso storico di una nazione? Come può un popolo serbare
intatta la sua forza ascensionale? Solo mediante la Gerarchia e realizzando la Volontà
superiore. Queste leve possono lanciare l’umanità verso la meta che l’attende. Con tale
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coscienza ci si accosta a collaborare con le sfere superiori. Solo così i rinnovamenti
nazionali prendono l’aspetto inconfondibile di un’ascesa.

259 — Ogni spirito dona al suo popolo le proprie ricchezze e le proprie imprese, e tende,
in tal modo, i propri impulsi di coscienza. Il karma di un popolo si approssima ad una
elevazione quando ogni spirito riconosce le proprie responsabilità. Si può dunque
affermare che il karma personale, collettivo e nazionale dipende dal realizzare appieno la
Gerarchia. Il potere creativo dei Portatori di Fuoco, da Noi inviati, è da Noi affermato per
migliorare la vita.

261 — Non s’intenda la bufera come fanno gli animali, che percepiscono qualcosa di
incomprensibile e corrono a nascondersi nel buio delle tane. Una coscienza luminosa non
evita la battaglia e, preparata dall’Insegnamento, spezza tutte le frecce ostili sullo scudo
dell’illuminazione. Ed è possibile udire persino l’infrangersi di quei dardi. C’è da
compatire chi riceve il colpo di ritorno, che, secondo la legge, è dieci volte più potente.
Non è prodigioso verificare nella vita l’esercizio delle grandi leggi di giustizia? Se ne può
parlare fin che si vuole, ma ciò che convince è vederle in atto nella vita.

270 — In modo semplice e poderoso la grande legge della Gerarchia pervade tutta la vita.
Basta solo accettare interamente quel Potere per stabilirne tutta la portata. La coscienza
deve dunque fervidamente protendersi verso la grande legge gerarchica.

280 — Torniamo al concetto di amore. In tutti i libri bisogna dedicare spazio considerevole
per questo principio fondamentale, anche perché sotto quell’insegna vengono presentate
molte cose che ne sono proprio l’opposto. L’amore, si è detto giustamente, è un principio
direttivo e creante. Ciò significa che deve essere cosciente, fervido e dimentico di sé: per
essere creativo deve rispettare queste condizioni. Se per converso è auto-debilitante, se ha i
segni della disintegrazione ed è al servizio del sé, non è certo il supremo fra i concetti
umani, quello che esalta l’idea del conseguimento. Il cuore ricolmo d’amore è attivo,
coraggioso, capace di espandersi. Un simile cuore sa pregare senza parole ed immergersi
nella beatitudine. Quanto è necessario per l’uomo realizzare quel fuoco! Gli corrisponde la
stella viola cupo della massima tensione.

296 — L’umanità è dunque capace di accumulare e trasmutare quell’elevata energia che
abbiamo convenuto di chiamare psichica. Il valore dell’umanità sta proprio nella sua
facoltà di trasmutare quest’energia tramite la coscienza, e di proiettarla, per via gerarchica,
nelle sfere superiori. L’aver perso la conoscenza di questo suo compito designato le
impedisce di riconoscere la propria responsabilità. Per questo Noi torniamo a rammentare
i principi dell’Esistenza. Bisogna prepararsi al prossimo salto evolutivo. Ancora una volta
è necessario accostarsi alla grande corrente e capire quali sono i principi che rinnovano la
vita. Sapete quanto Noi avversiamo lo spiritismo, eppure sovente parliamo di corpi sottili.
L’ipnotismo moderno Ci fa sorridere, ma parliamo di raggi e di magneti. Vi consigliamo di
rivedere i vostri farmaci, eppure offriamo alcuni rimedi fondamentali.
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302 — L’impegno dell’uomo si misura sempre in base al servizio reso o alla Luce o alle
tenebre: in tal modo si giudica il suo destino. Ne risulta che la cosa peggiore è l’impegno a
metà, il pensiero a mezzo. I distruttori si servono esclusivamente di queste mezze misure.
Non c’è nulla di peggio di chi serve solo a metà, che in tal modo si nasconde. Noi gli
preferiamo un nemico diretto. Non ammettiamo nelle grandi battaglie i piccoli vermi che
strisciano nella polvere. Le mezze misure sono dunque da evitarsi. Sempre, e in qualunque
modo, bisogna escludere qualsiasi rapporto con chi le pratica. Se un discepolo le dimostra
si getta indietro di un millennio, e quindi bisogna sapere affermare la propria coscienza.
Chi serve la Luce non ammette le mezze misure.

340 — È giusto che chi sacrifica l’anima sua per il prossimo sia beatificato. Sacrificarsi
viene per lo più inteso come un comandamento che riguarda la propria vita, eppure non
riguarda il corpo o la vita, ma lo spirito. In tal modo si confida un compito difficilissimo e
di lunga durata. Per offrire la propria anima bisogna prima coltivarla, espanderla e
perfezionarla — solo allora sarà pronta per essere consacrata alla salvezza altrui. Così è da
intendere, così è da applicare quel saggio Comandamento. E si dice, inoltre: “SeguiMi”.
Così parla ogni Gerarca, a segno di moto e di progresso. Egli non può tornare indietro:
sarebbe come se la stella guida si occultasse dietro una roccia.
Non è giusto pensare che il Gerarca sia umile con chi lo precede e imperioso con chi lo
segue. Il concetto di Gerarchia è chiaramente espresso dall’Apostolo quando parla del
Consolatore. È un consiglio da comprendere in modo simile, perché non prescrive
l’inazione nel dolore, ma avverte che la consolazione viene preparata dal conseguimento.
Persino i migliori Insegnamenti sono resi oscuri dal non voler ammettere tutto ciò che gli
occhi non vedono.

353 — In verità, il sacro concetto di Arhat è stato deformato: è stato violato e privato di
bellezza. Come arde fioca l’idea del Maestro del Bene comune nella coscienza del mondo!
Ma la Verità vive, e Noi creiamo nel suo Nome. Per trasformare la vita si deve pertanto
accettare la Gerarchia come bellezza del Vero. Così il cuore sottile promuove l’evoluzione
cosmica. Bisogna realizzare il valore del punto focale nel cuore; il grande processo del
cuore sottile deve essere compreso mediante il cuore.

355 - Nell’istante in cui l’umanità si separò dalla Fonte del Potere iniziò il ricambio delle
forze; lo stesso vale per tutta l’azione costruttiva dell’Universo.
In tutta la struttura la forza deve dunque essere alimentata dalla Fonte. Per questo tanto
insistiamo sulla Gerarchia, che è la Sorgente della Beatitudine, e perché quando il mondo è
in fase di trasformarsi una sola, in verità, è l’ancora di salvezza. La coscienza quindi deve
star salda al centro di tutto ciò che è dato.

361 - Si è nell’orbita della Gerarchia solo quando la coscienza riconosce che un colpo
inferto sullo Scudo del Nome di un Gerarca è inferto a Noi, e chiunque lo permette ne
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paga il fio. Il successo di qualsiasi opera dipende dall’unità. Consentire il disprezzo è
prova di codardia e di defezione. L’unità è un fuoco miracoloso!

372 — Il Maestro deve essere riaffermato ogni ora, poiché la struttura umana ha bisogno di
adottare coscientemente la Gerarchia. Vari eventi possono accadere, ma vi si potrà
partecipare solo tramite la Gerarchia proclamata da Noi.

379 — La coscienza deve essere molto espansa per poter contenere le grandi affermazioni
e capire tutto il dovere. Occorre aver realizzato corrispondenza, commensura e tensione,
poiché senza quest’intendimento si potrebbe sminuire un compito mondiale applicandovi
piccole misure. Quando si appresta un nuovo ordine, generale e urgente, bisogna per
prima cosa saperlo misurare in scala mondiale. Quando si alza la grande Bandiera, segno
dell’Epoca nuova, bisogna ricorrere a criteri coscienti. Il grande proclama è dunque un
passo avanti nella rigenerazione del mondo.

381 — Se la coscienza si occupa solo del presente, senza un pensiero per l’avvenire, non
evolve, poiché non avverte il concatenarsi dei secoli. Quando invece si dilata percepisce la
grande catena traente delle cause e degli effetti. Ecco perché la scoperta delle cause è così
importante quando l’evoluzione si impone. Ora che il pianeta sta completando il proprio
karma, premi e castighi si ripercuotono con forza sull’umanità. Ma ciò che essa ha
prodotto con impegno spirituale avvolge il mondo; quindi ogni singola tensione luminosa,
ogni fervore concorrono ad affermare il Mondo Nuovo. Dalla grande Bandiera della Pace
partono emissioni di Luce che avvolgono ardenti la Terra proteggendola dal male. Le
coscienze unificate da millenni creano, e la Luce vince le tenebre. Così si realizza un
grande progresso e il predestinato si avvera.

382 — La giustizia cosmica risolve tutti i legami karmatici. E come poco riflette, l’uomo,
alle potestà che pure lo trasportano nello spazio! Se solo pensasse a ciò che lo eleva nelle
sfere superiori non mancherebbe di riconoscere la Gerarchia. La comprensione della Verità
lo adornerebbe. Noi creiamo il futuro saldando assieme gli archi di coscienza.

390 — Com’è stolto chi rinnega la speranza! Com’è cieco chi parla di benefici delle guerre!
Come sono rare le coscienze capaci di vedere che la cultura può rigenerare il pianeta! Chi
non riesce ad intendere la creatività secondo misure superiori è destinato a perire negli
stessi gorghi dei tempi andati. Per chi non capisce le nuove maniere è imperativo
realizzare l’Epoca di Maitreya. La Bandiera della Pace e del Signore apre tutte le vie!

392 - Vi consiglio di restare talvolta in silenzio; dovete inoltre percepire il valore della
tensione spaziale causata dal silenzio consapevole. E ricordate il ritmo delle ripetizioni.
Sarebbe stolto non avvalersi dell’ausilio della tecnica e di varie condizioni. Ad esempio,
che c’è di meglio del silenzio per un mal di capo? O del ritmo cosmico, che cambia il
battere del polso, durante certe palpitazioni del cuore?



Realizzato da Esonet – La Tradizione Iniziatica tra Oriente e Occidente
http://www.esonet.org

132

415 — Il principio pilota della Gerarchia deve essere presente ovunque, nel piccolo e nel
grande. Solo così si potrà costruire il grande futuro. La vita si regge sull’unione degli archi
di coscienza. Gerarchia e guida si fondano su leggi universali; perciò l’attività creativa
spirituale è così intimamente pervasa dal Magnete cosmico. La guida è dunque in contatto
con esso, e questo grande principio aumenta di continuo la saturazione del mondo. Noi
quindi creiamo fondendo assieme coscienza e cuore.

426 — La fede è il presagio della conoscenza. Nella multiformità dell’Esistenza totale la
fede ha ragione di essere. Come forza motrice essa intensifica l’energia, e con ciò accresce
le capacità operative dello spazio. Sia benvenuta tale tensione, se è connessa alla sostanza
emanata dalla Beatitudine. Così Noi mostriamo il sentiero lampante della fede assieme alla
coscienza purificata e sublimata. Certo la Gerarchia è quel megafono che eccita il tuono nel
cielo.

428 — Imparate a rivolgervi alla Gerarchia come a ciò che esiste di più incrollabile. Quale
immenso potere ne discende, se invocata senza sperpero e senza esitare! Ma le incertezze,
anche se brevi come un batter d’occhio, sono per la coscienza anche peggio del morso
mortale di una vipera. Imparate dunque a restare in comunione costante con la Gerarchia:
solo così la vita si annida nel cuore.

429 — Non si può trascorrere la vita terrena senza Gerarchia. Si tratta però di vedere di
quale gerarchia si nutre la coscienza. Quando la disintegrazione è in atto ci si può
rivolgere a quella dell’oro e persino a quella della gola.

439 — Quando la Terra trema bisogna raccogliere le armi dello spirito. Possono davvero
aver paura le montagne e le piante? Certamente, se il loro spirito è in contatto con la
superiore coscienza umana. Ma davvero l’acqua del lago e i fiori possono provare gioia e
allegria? Certo, se è vero che i fiori appassiscono a volte sotto lo sguardo dell’uomo. Tale è
la correlazione esistente fra gli anelli infimi e supremi della Gerarchia. Ma solo uno spirito
molto puro avrà il coraggio di riconoscere un fratello anche in una roccia.

442 — Se volete meditare sulle Tre Perle del Mondo, cercate di sentire il vostro cuore come
una vetta, che dispensa potere sui tre fiumi sacri che bagnano molti paesi. Sapreste essere
padroni della trinità della coscienza senza smorzarne un solo aspetto? Lo spirito deve
assuefarsi alla propria divisibilità. Ci si può immaginare, fra colli degradanti, una cima
alta e nevosa, sferzata da tutte le tempeste. Così si eleva l’Arhat, che prende sulle proprie
spalle tutto il carico delle imperfezioni. E come quella cima è spesso avvolta da nubi che la
celano agli occhi terreni, così il faticoso peso del mondo ferisce il Calice dell’Arhat.
Bisogna avere la fortezza dell’impegno fervente per alimentare quei fiumi, riunendo
l’intero Servizio invincibile della Gerarchia. Perché il Servizio è detto grande? Perché si
affaccia sull’Infinito. Questo è il modo di pensare alle Tre Perle del Mondo.
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456 — Chiunque in coscienza sappia comprendere il valore della Gerarchia deve per
prima cosa rinunciare a bestemmiare lo spirito. Molte indegnità di questo genere si dicono
e si pensano durante i lavori consueti, giorno e notte. Sono tradimenti impercettibili che
iniettano il veleno più pernicioso, e hanno conseguenze spesso ben più gravi che un solo
atto maldestro compiuto per crassa ignoranza. Non è facile spezzare l’abitudine
abominevole della bestemmia, perché molto intricata è la linea che separa il bianco dal
nero. Per Noi questa lordura è come un’ulcera nera, simile ad un cancro. Del resto
quest’ultimo in genere non è molto dissimile dalle conseguenze di un abominio spirituale.
Come ci s’impegna a seguire la Guida, bisogna farsi capaci di comprendere la Gerarchia
suprema. Notate che, al termine di queste note sulla Gerarchia, non si conclude nulla, ma
soltanto si aprono altri Cancelli.

460 — L’occhio valoroso non si chiude nel sonno: scruta il sole della Gerarchia. I cancelli
della Gerarchia non sono il servilismo, o l’irritazione, o il proprio tornaconto: quella soglia
luminosa si raggiunge con il Servizio volontario, con la venerazione del cuore, con l’ascesa
cosciente.
Terminiamo queste pagine in questo grande Giorno, in cui inizia una nuova fase del Satya
Yuga. L’elevazione fu proclamata dalle sacre Scritture molto tempo fa, ma gli uomini sono
accecati dalla polvere del mercato, allora come oggi. Domanderanno, ancora una volta:
“Dov’è lo squillo di tromba, dove sono le ali dell’angelo, quando mai si spaccano i monti e
si dividono i mari?”. Chi è sordo scambia il rombo della tempesta per la campana del
pranzo.
Quindi la cura sta nel realizzare la Gerarchia del Cuore. Chi ha scorto il vero sentiero avrà
l’Insegnamento: il Messaggero si presenterà alla sua porta.

VEDI ANCHE: Gerarchia, paragrafi 153, 161, 165, 170, 171, 175, 194, 199, 213, 265, 273, 274,
276, 279, 295, 299, 315, 317, 322, 332, 345, 348, 350, 354, 364, 375, 383, 386, 394, 397, 403, 412,
418, 430, 431.
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Cuore, 1932

1 — Vedere con gli occhi del cuore; udire con le orecchie del cuore il fragore del mondo;
penetrare il futuro con la comprensione del cuore; ricordare gli accumuli del passato
mediante il cuore; così bisogna avanzare, con impeto, sulla via dell’ascesa. La capacità
creativa ha in sé una potenzialità ignea, ed è intrisa del sacro fuoco del cuore. Pertanto
sulla via della Gerarchia, del grande Servizio e della Comunione la sintesi è la via
luminosa del cuore. Come irradiare raggi manifesti se la fiamma non è accesa nel cuore? È
precisamente la qualità magnetica che è inerente al cuore. La creatività suprema è pervasa
da questa grande legge. Quindi ogni vittoria, tutte le fusioni, ogni grande unificazione
cosmica si conseguono tramite la fiamma del cuore. Con quale mezzo si pongono le basi
delle grandi imprese? In verità, solo con il cuore. Così gli archi di coscienza sono fusi
assieme dalla sua fiamma.
Ricorderemo dunque la mirabile attrazione magnetica del cuore, che connette tutti i
fenomeni. Invero, quel filo d’argento che unisce il Maestro al discepolo è il grande
magnete del cuore. La loro unione afferma l’essenza di tutte le evoluzioni.

3 - Gli eletti riconoscono la via quando il mondo invisibile si fa loro reale e accessibile;
allora si vede crescere la coscienza e gli stessi organi corporei si trasfigurano, poiché
alimentati dal legame con la Gerarchia.

5 — Le nuove circostanze indicano la via del futuro. La Verità è sempre la stessa, ma le
combinazioni variano secondo la coscienza. Quanta bellezza va sciupata perché si ignora il
tempio, cioè il cuore! Ma dedicatevi con irresistibile slancio a realizzare il calore che si
sente nel cuore, e cominciate a vivere come portatori del tempio. Così varcherete la soglia
del Nuovo Mondo. Che povertà di spirito mostrano quelli che pensano che il Nuovo
Mondo non sia per loro! I corpi differiscono, ma lo spirito non sfugge al Nuovo Mondo.

19 - Gli uomini non sanno fino a che punto turbano l’ordine mondiale con il loro inconscio
vegetare!

28 -Le attività inconsce del pensiero intrecciano un tessuto complicato

33 — E chi dice mai che è facile seguire l’insegnamento se gli accumuli sono insufficienti?
Ma se il “calice” è colmo quella via è inevitabile. Noi comprendiamo bene quanto sia
arduo assimilare il veleno del mondo, poiché ciascuno di Noi ne ha assorbito quantità
illimitate. Come una calamita attrae il ferro, così il cuore assorbe la Beatitudine. Come una
spugna assorbe un liquido, così i pori della pelle assorbono il veleno del mondo. Ma il
Prana assunto di proposito ne placa l’afflusso.
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34 — Gli uomini si suddividono non solo secondo distinzioni organiche, ma anche
secondo gli elementi; nella loro coscienza rimangono certi attaccamenti. Nessuno sa
vedere tante varietà di colori nella fiamma come la gente del fuoco. Nessuno tanto ama
l’acqua come la gente di questo elemento. Certo gli uomini del fuoco sono attratti in modo
speciale all’Agni Yoga: ne sentono tutta la necessità, e si accostano all’Insegnamento del
Fuoco non per ragionamento, ma come unica scelta possibile. Quando non c’è altra via di
scampo, si vede quanto esso sia necessario.

36 — Se notate i segni dell’eletto, non ostacolatene le imprese. I segni dell’Agni Yoga si
possono notare e per loro mezzo si può riconoscere la via dell’Eletto. L’Inviato si palesa
non per il contegno esteriore, ma perché le sue azioni sono insolite. È naturale che atti di
particolare rilevanza colpiscano la coscienza popolare; entrambe le parti, a modo loro, ne
riconoscono l’importanza. Ma non si saprebbe citare uno solo di questi Inviati attorno al
quale non si siano scatenate prodigiose intensità di energia.

39 — Soprattutto, parlate dello spirituale. La via dello spirito, meglio di ogni altra cosa,
sviluppa la coscienza e purifica l’esistenza. Considerate le comunioni spirituali come
esercizi pratici della vita del cuore. Bisogna spurgare la coscienza se si vuole avanzare
verso il successo. Ripeto, queste non sono astrazioni, ma consigli da applicare in pratica.
Provate a somministrare una medicina ad un essere cosciente ed a uno inconsapevole. È
istruttivo constatare in che misura la coscienza intensifica qualsiasi fenomeno e processo.
In tal modo se ne riconosce il valore essenziale. Inoltre, la comunione spirituale dirige
l’energia “A” proprio nel condotto per cui si slancia in alto. “Ketub” è precisamente ciò
che unifica le energie. Bisogna dunque non sciupare tempo con ciò che è ordinario,
quando così numerose sono le possibilità che traggono in alto. La gioia del cuore sta nella
volontà di salire.

40 - L’ardente “Ketub”, che unifica le energie e il sapere, è ben compreso dall’Agni Yoga.
L’anelito fervente di conoscenza rivela come la nuova coscienza si deposita per strati
impercettibili, e come cambia la sostanza della vita.

60 — Gli uomini prestano pochissima attenzione al Mondo invisibile, ma è necessario
imparare a sentirne coscientemente la presenza in ogni cosa. È bene considerare lo spazio
come il mezzo di comunicazione con quel mondo, che vi osserva.

63 — Un cuore che si sia consacrato alla rettitudine irradia benevolenza di continuo, anche
se non è cosciente: nello stesso modo i raggi del sole non sono emessi in modo
premeditato. Quello che invece si sia dedicato al male scocca continuamente i suoi dardi,
di proposito o no. Il cuore di bontà semina attorno a sé sorriso, buona salute, beatitudine
spirituale. Il cuore maligno distrugge ogni calore e succhia come un vampiro la forza
vitale. Pertanto la azione del cuore, buono o malvagio che sia, è incessante.
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Sui livelli inferiori dell’Essere le condizioni di male e di bene hanno importanza diversa da
quella che assumono nel Mondo supremo. Potete figurarvi colà una fornace incandescente
di Luce e un baratro spalancato di tenebra. Come terribilmente vi si incrociano le spade
dei demoni e degli Arcangeli! E fra i lampi della battaglia, quanti cuori vengono trascinati
verso la Luce o la tenebra!

66 — Sapete che le emanazioni umane agiscono sulle piante, e conoscete gli effetti suscitati
in esse dal colore. Ora bisogna ritornare all’importanza del suono. Questi effetti hanno una
notevole rassomiglianza. Se per intensificare le virtù di una pianta occorre un cuore di
chiara risonanza, quando si tratta di effetti sonori sono indispensabili l’armonia e tutte le
combinazioni dominanti. Una dissonanza non può rafforzare la corrente dell’energia; può
esercitare utili effetti sull’uomo, quale antitesi che stimola il ritmo della coscienza; ma sulle
piante, dove la coscienza è minima, pare essere solo una causa di ritardo. Sui minerali, poi,
può provocare addirittura la disintegrazione. In verità, una rosa è il simbolo stesso della
consonanza, e la dominante della sua radiazione è all’unisono con la luce del cuore. Poco
si è indagato sinora l’effetto causato dal suono sulle piante, ma gli antichi credevano che i
fiori più belli crescessero accanto ai templi, dove frequenti erano le armonie di voci e di
strumenti.

67 — Cercate ciò che è di sostanza sottile e raffinata, e comunicate con esso. Non parlo solo
di oggetti, ma di uomini anche; e fra questi non scegliete quelli che desiderano solo le cose
materiali. E persino coloro che pure hanno un fervore spirituale sono stolti, se si
interessano solo di manifestazioni grossolane: non saranno questi i primi a entrare nel
Regno del Cuore. Altri forse, che mai videro il Mondo sottile ma lo compresero nel cuore,
sopravanzeranno i maghi e i sapienti. L’attestazione della vista interiore e l’accendersi dei
fuochi dipendono dalla finezza della coscienza; queste sono le vie di accesso immediato al
Regno del Cuore. Quegli increduli che vogliono toccare con mano le ferite causate dalla
Luce non possono aprire il cuore alla realizzazione istantanea. In verità, collaudate tutto
ciò che esiste, certo, ma senza il lume del cuore queste prove non saranno che le ceneri
fredde di ieri.
L’insegnamento sulla conoscenza propria del cuore non è un’astrazione. Chi non l’intende,
come potrà innalzarsi agli strati superiori del Mondo sottile? Senza averla realizzata, come
potrà il pellegrino penetrare e assimilare l’Etere sottile che alimenta il corpo più elevato?
È inutile vedere fantasmi, che sotto il velo nascondono la putredine. Dunque collaudate
ogni cosa con il cuore.

69 — Di frequente gli uomini lamentano di non essere guidati a sufficienza: hanno
l’abitudine di nascondere in tal modo le loro riluttanze. Eppure l’umanità in special modo
non è mai lasciata senza Guida — ma deve pur badare a quanto le si dice! Molti impulsi
generati per influsso spirituale vanno perduti, e ciò non solo ne sciupa il beneficio, ma li
rende dannosi, in quanto restano, mal costrutti, nell’ambito della coscienza. Si può
affermare che solo una minima parte dei suggerimenti viene degnamente applicata; di
massimo impedimento sono le abitudini che forzano la coscienza su sentieri
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convenzionali, ed esauriscono le facoltà del cuore proprio quando si prepara a risuonare,
come eco, alla Guida suprema. È infatti proprio il cuore che sa distinguere il sublime
dall’infimo; ma se è indebolito e oscurato scende esso stesso al più basso livello, dove
anche l’infimo sembra essere altissimo. Il tesoro più prezioso è un cuore puro. Un cuore
tenebroso non può contenere saggezza, coraggio, abnegazione. Ma la Guida suggerisce atti
di eroismo, e non sono consigli da intendere come eccessivi o troppo austeri.

72 - Tutti gli Insegnamenti ripetono che il peso della carne è necessario per dirigere
l’attenzione alla supremazia dello spirito. L’Insegnamento è da accettarsi come foriero di
autentici privilegi, inalienabili. Bisogna saper vedere fino a che punto esso approfondisce
la coscienza e offre le vere opportunità vitali, se non le si rifiuta. Questo è un aspetto
semplice, che solo raramente viene considerato; si preferisce infatti emettere lamenti nello
spazio, provocando così una pioggia di pietre su sé stessi. Ma Noi non abbiamo intenzione
di spaventare, perché non si dica che manchiamo di amore. Gli uomini infatti ascrivono
l’amore a tali condizioni peculiari che si direbbe che il loro sia stato coniato in una zecca!
Ma l’amore è indispensabile sulla via dell’Infinito. La Guida è altrettanto urgente e
necessaria; quando nell’estrema tensione, su rocce scivolose, cercate una corda di salvezza,
la Mano della Guida vi tocca.

80 — La vittoria successiva sarà il collegamento delle coscienze del Mondo sottile con
quelle di coloro che si reincarnano. Infatti l’Essere è in ispirito, è nello spazio, fra i mondi;
e in Terra esistono solo messaggeri del trasmutarsi delle energie e del trasformarsi della
materia. Pertanto la durata delle vite di chi scende nella carne è nulla se paragonata
all’esistenza in tutte le altre condizioni.
Il grembiule del lavoro deve essere indossato ben stretto, non come disgrazia, ma come
una conquista. Il contadino che profonde le proprie forze per trasformare la crosta
terrestre e il Saggio che benedice l’umanità col pensiero, sovente si danno la mano. Avete
giustamente rilevato che chi miete è anche seminatore, e viceversa.
E il tempio è in ispirito, la riabilitazione è in ispirito, la vittoria in ispirito; così è possibile
adornare la vita con vera e continua magnificenza. Abituatevi alla bellezza del lavoro, alla
creatività del pensiero: così si vince la tenebra.

85 — La libertà è preziosa per custodire la personalità, per individualizzare le energie
attirate. Eppure è proprio l’idea di libertà che più viene pervertita. In suo luogo la vita si
riempie di tirannia e schiavitù, cioè proprio delle qualità che escludono la cooperazione e
il rispetto della persona; certi uomini riescono così a disporre le loro esistenze secondo una
pura e semplice combinazione di tirannia e servitù. Naturalmente si continua a parlare di
libertà, ma senza neppure conoscerne le qualità specifiche. La libertà dovrebbe affermarsi
nell’uomo a seguito dell’elevarsi della coscienza. L’intensa ricerca di libertà dimostra che
potenzialmente lo spirito tende a salire, ma nessuno gli ha insegnato a far buon uso di quel
tesoro.

86 — La capacità di cooperare è l’ornamento dello spirito consapevole. Vi si perviene non
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perché costretti, e meno ancora per competizione, ma perché crescono le energie.
Collaborare è cosa chiara per chi comprende la Gerarchia nel cuore. Chi l’insegna
rappresenta la Gerarchia, poiché soprattutto così si ammonisce: segui la via più breve,
raduna tutte le forze, affermati nella comprensione dell’individualità, poiché l’arcobaleno
prende forza da tutti i raggi.
Noi espelliamo, come polvere cosmica, solo i traditori manifesti; per gli altri accertiamo
quale sia il raggio che trasmutano.

102 — Anche il massimo fra gli Yogi agisce e guarisce talvolta in modo consapevole, e
talaltra, con un Raggio elevatissimo, senza decisione personale. Se gli uomini si
accorgessero che esistono Raggi altissimi, si proteggerebbero dalle mescolanze di influssi.

107 — Quanto si è detto del linguaggio del cuore — eppure per la maggioranza resta
un’astrazione teorica. Senza insistere sulle forme più elevate di questo metodo di scambio,
cercate di assimilarne i principi fondamentali che si devono manifestare senza indugio e
per cui non occorre una preparazione speciale. Qualunque linguaggio ha per primo scopo
la comprensione reciproca, il che significa che non solo vi occorre capire l’interlocutore,
ma anche rendergli facilmente comprensibile il vostro parlare. A tal fine, imparate a
parlare nella sua lingua, usando le sue stesse parole, le sue stesse espressioni; solo così egli
ricorderà, accogliendo il vostro pensiero nella propria coscienza. Del pari, imparerete a
ritenere le sue parole, e senza neppure rendervene conto vi aprirete un accesso nella sua
mentalità. La più perfetta forma di comunione sarà la percezione del pensiero senza
parole.

108 — Bisogna saper contenere quaranta maniere diverse di espressione altrui. Ciascuna
delle vostre lo imbarazza, ma quelle che gli sono abituali penetrano subito nella sua
coscienza, come fossero di suo proprio pensiero. Così si educa la coscienza alla flessibilità
di linguaggio. È ciò che Noi chiamiamo l’interprete del cuore. E nelle comunicazioni del
cuore bisogna soprattutto evitare l’egotismo, che è come un occhio malevolo. I principi
dell’Insegnamento devono essere applicati nella vita non come capriccio di un solo giorno,
ma come esercizio continuo. senza irritare né offendere.

127 — Ogni pensiero genera un’azione. Il più insignificante crea un atto irrilevante:
pensate dunque con ampiezza, sì che anche in caso di scapito rimanga potenza bastevole
per produrre conseguenze di rilievo. Se gli uomini in molte occasioni non sanno agire
bene, almeno coltivino in sé pensieri ampi e benefici. E insisto su quelli che chiamo
pensieri coltivati, perché la polvere grigia annienta la bellezza della creazione. È difficile
pretendere che un pensiero sia retto e creativo se la coscienza è offuscata da un velo di
sangue. Prima o poi sarà giocoforza rivolgersi al potere del pensiero puro. Tanto meglio
dunque cominciare al più presto.

134 — Nel raffrontare bene e male consiglio di evitare le distinzioni arbitrarie, poiché quei
confini sono così fluttuanti da non potersi accertare con misure terrene. La difficoltà
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principale sta nel fatto che il Mondo sottile si approssima veloce ed esercita un influsso
continuo, ma le sfere inferiori, per il loro stato caotico, disperdono tutti i raggruppamenti
coscienti e creativi. Naturalmente le creazioni maggiori vengono specialmente inquinate.

135 — La capacità di leggere il pensiero viene dalla conoscenza diretta. Gli apparati più
sottili vengono collegati non da un atto di magia artificiosa, né dallo sguardo, né
dall’imposizione delle mani, ma dal fuoco del cuore. Le difficoltà possono essere due: chi
legge può essere circondato da qualche corrente, e chi viene letto può avere la mente tanto
confusa da non sapere neppure cosa pensa. Ma la lettura del pensiero è istruttiva non solo
come fenomeno per la coscienza dell’umanità contemporanea, ma per il suo valore
scientifico quale esperimento fisico di trasmissione di correnti. Quanti esperimenti
importanti attendono di essere compiuti! Tutti sanno che compaiono a volte
manifestazioni luminose, eppure non c’è scienziato che le abbia indagate. Si tratta di
fenomeni ottici, puramente visuali, o sono reazioni spaziali chimiche? La condensazione
della loro energia potrebbe forse inaugurare un nuovo sistema di illuminazione. Tutti
questi fenomeni riguardano lo studio dell’energia psichica. Perché pensare che l’umanità
debba forzatamente limitarsi a quell’unico tipo di energia cosmica che si chiama
elettricità? Quell’energia potrebbe manifestarsi in molti canali diversi. Ma è certo più
accessibile all’uomo occuparsi dapprima del suo proprio microcosmo — il cuore — dove
sono, latenti, tutte le energie del Mondo.

140 — Manvantara e Pralaya si vedono ovunque. Dai fenomeni più minuti ai grandi cicli
dei mondi questa legge maestosa si impone. Ci si può avvedere che una precisa
progressione unisce il piccolissimo al grandissimo. Similmente le sensazioni
dell’organismo e la coscienza si alternano in modo uniforme. Si consegue una certa
comprensione e poi ci si trova sull’orlo di un baratro di ignoranza, come un vuoto
immenso; e sulla cresta della conoscenza è bene ricordare la scarsità del sapere: del pari, in
faccia a quel vuoto si deve riconoscere che è solo l’illusione del Pralaya, Maya, perché in
realtà il vuoto non esiste. Ricordate dunque che al miraggio del vuoto seguono inevitabili
le risorse inesauribili dello spirito. Che vi ho detto oggi? Un solo concetto: inesauribile.
Che questa sia la Regola del Futuro.
Se realizzate l’Infinito, dovete pure abituarvi alle sue virtù. L’inesauribilità è la prima, e
rende felice ogni cuore coraggioso.

150 — Se dico che sarò sempre con voi, quanti lo crederanno? Molti esiteranno, impauriti
persino dall’unione delle coscienze, che per loro è ancora un’intrusione nell’egoismo, e,
come tale, intollerabile. Per loro non ha alcun valore quel decuplicarsi dell’energia per via
del cooperare delle coscienze, senza il quale non si può parlare di Insegnamento del cuore.
A che servirebbero tutte le regole, senza una reciproca fortificazione? Ma se questo
principio è raggiungibile, lo si può anche estendere fino a quell’unione totale delle
coscienze, chiamata “Paloria”. E in questo caso quale potenza avrà l’opera per il Bene
comune di chi la riconosce e l’ha conseguita! Naturalmente qui intendo il lavoro spirituale
interiore, che i ciechi non vedono, né apprezzano.
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Ovunque è necessario invitare all’unione delle coscienze, che è l’introduzione più semplice
alla vita del cuore. Non è magia, è una legge fisica, che può intessere una rete di salvezza
attorno al pianeta. Chiunque segue la legge dell’Essere può considerarsi a buon diritto
cittadino dell’Universo.

151 — Vi dico: “Proiettatevi verso il futuro”. Vi dico: “Rivolgetevi a Me”. Vi dico:
“Radunate tutto ciò che vi potrà lanciare oltre l’incrocio delle correnti”. Il veleno del
passato: così Noi chiamiamo quell’affondare nel tempo che fu, che può evocare inviluppi
karmatici dal letargo. Il passato può temporaneamente privarvi degli accumuli del
presente, mentre il vostro potere si moltiplica se proiettate la coscienza nel futuro.
Qualunque simbolo del passato vi trae indietro e crea la forza dell’incrocio delle correnti.
Rammentate questa legge, specie quando l’atmosfera è molto tesa. Per questo in certi
Insegnamenti poco si parla della reincarnazione, proprio per meglio fissare la direzione
verso il futuro. È bene non pronunciare, e meglio ancora è dimenticare, certi nomi: non si
devono ripristinare quelle vibrazioni ormai spente.

152 — Naturalmente Noi non rifiutiamo le cose antiche, se la loro aura è benefica, ma non
si dovrebbe mai considerarle attraverso il proprio passato. Noi siamo ben consapevoli che
il processo di perfezione non viene favorito rimanendo ancorati al passato, ma lanciandosi
con tutte le forze verso il futuro. Noi consigliamo, specie in questi tempi, di proiettare tutta
la coscienza nell’avvenire, così evitando molte pastoie delle vite trascorse.

153 — Nella remota antichità si ricorreva all’incenso per accertare l’aura degli oggetti. Si
assumeva che, se dotati di aura benefica, essi ne restavano impregnati, mentre le
emanazioni malefiche espellevano le radiazioni resinose. Poi l’incenso fu usato nei templi,
per intensificare e rendere più immediato il Mondo sottile. Invero, esso ne stimola la
vitalità. Lo si brucia nei riti funebri per proteggere chi ha varcato il limite della coscienza e
liberarlo da quello stato di letargo in cui solitamente cadono gli impreparati. Sono dettagli
di un’antica conoscenza, ormai del tutto dimenticati, assieme al valore di certi aromi. La
manifattura dei profumi ha infatti perso il suo antico senso, non solo, ma per ignoranza si
ricorre a combinazioni perniciosissime. Quella conoscenza, basata su molto studio, offre
tutto un campo fecondo di applicazioni pratiche. In antico gli aromi erano studiati a fini
terapeutici. Erano i sacerdoti a prescrivere il modo di usarli, e in quali casi. Così, senza
ricorrere a pratiche di stregoneria, si può riscoprire tutta una terapia basata sull’inalazione,
e che nutre il sistema nervoso strofinando sulla pelle essenze aromatiche. Gli antichi
dunque sapevano guardare in profondità, sotto l’epidermide.
Inseparabile dallo studio degli aromi è il concetto delle emanazioni umane; ma anche a
questo si concede poca attenzione. Dovunque si affacci, un’indagine in tal senso viene
subito bollata di ciarlataneria. Del pari suscita incredulità tutto ciò che riguarda le
sensazioni ultrasensibili, come se la multiforme varietà della Natura non avesse nessun
bisogno di essere raffinata!


