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LE ILLUSTRAZIONI 

Il disegno che illustra la copertina, cosl come le figure 
interne di questo volume deltrittico «UN TRA TI ATO ESO
TERlCO SUGLI ANGELb>, sono stati realizzati dall'illu
stre pittore JOSEP GUMI I CARDONA, che unisce alle im
prescindibili doti di una pura tecnica artística la singolare e 
valente facolü\ di percezione dei mondi invisibili. Grazie a 
questa facolta gli e possibile osservare l'attivita dei Deva co
struttori e quella dei gloriosi Angeli che li comandano, istrui
scono e dirigono nell'opera creativa della Natura. 

Riguardo l'illustrazione di copertina devo specificare che 
si tratta di una manifestazione grafica- percepita nel pia
no psichico superiore ed esattamente come appare all'esper
to osservatore cruaroveggente- di come si esprimono i Deva. 

L'insieme di queste illustrazioni contiene un apprezzabile 
senso di originalita e sintesi, poiché presenta le forme dei Oeva 
e spiriti della Natura, cosi come le immagini luminose dellin
guaggío devico, pleno di magico incanto e di occulti significa
ti, nella loro vera espressione (cioe come sono percepite nelloro 
stesso piano). Tn questo modo si elude il rischio inevitabile di 
farle passare dall'angolo di rifrazione dei livelli immaginativi 
della cosdenza, tanto segnati dalle forme psichicbe segregate 
da tempi immemorabili in antichi racconti e tradizion.i. A ven
do potuto osservare molto da vicino ]'opera del signar Gumi, 
che fin d'ora ringrazio molto vivamente per la sua costante, 
amabjJe ed efficace collaborazione, posso assicurare, in quan
to anch'io sono dotato di visione occulta, che le forme devi
che presenta te in questo «TRA TT ATO ESOTERICO SUGLI 
ANGEL!>>, si adattano perfettamente a quelle che sono solito 
osservare durante il corso delle míe investigazioni esoteriche. 

VICENTE BELTRÁN ANGLADA 



A JESAZEL 
l'Angelo amico 

che tanto mi aiutó 
nelle míe ricerche interiori, 

con devozione e gratitudine. 



PREFAZIONE 

Queste investigazioni, che sottopongo alla vostra consi
derazione, costituiscono un nuovo libro dedicato ad «UN 
TRATTATO ESOTERJCO SUGLI ANGEL!>>. Nella nostra 
prima opera abbiamo studiato «Le Forze Intelligenti della 
Natura», cercando di scoprire iJ mistero soggettivo degli ETE
RI, che sono sostanza solare resa vitale dalla vita degli An
geli nelle loro nurnerosissirne schiere, gerarchle e funzioni. 
Pi u avanti questa sostanza e stata convertita nella sottilissi
rna materia plastica capace di assumere qualsiasi tipo di for
ma, in base ai cicli evolutivi corrispondenti ad ogni Regno, 
Razza o Specie nell'infinita ed onnicomprensiva Vita della 
Natura. 

In questo secondo libro cercheremo di condurre l'inve
stigazione ancor piu lontano, nell'intenzione di scoprire co
me ed in quale modo gli Angeli, le forze vive dello Spazio 
e gli agenti devici ai loro ordini, lavorino nei mondi invisibi
li per dotare l'Universo di forme adeguate e necessarie al nor
male sviluppo del suo processo evolutivo. Ci proponiamo, 
inoltre, di scoprire come e perché l'ETERE sottile si vada 
sostanziando sempre piil fino a convertirsi in quella enorme 
massa di materia plastica o ectoplasmatica, simile ad una gi
gantesca ed indescrivibile nebulosa, all'interno della quale 
i punti di luce di ogni coscienza cercano di manifestarsi. In 
questo centro agglutinante di sostanza materiale ogni unita 
di coscienza cerca di appropriarsi della quantita e qualita di 
tale sostanza, che gli e necessaria per la creazione del partí
colare tipo di forma corrispondente al suo processo di evo
luzione. 11 desiderio di manifestazione, impllcito nella vita 
di tutti gl.i esseri viventi, viene considerato, nei livelli occul
ti, come un <<suono» o «mantram invocativo», particolar
mente qualificato per produrre nell'ETERE certi effettj vi-
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bratori che attraggono in modo misterioso una risposta de
vica o angelicat avente capacita rnistiche di creazione. Dal 
punto di vista della partecipazione angelica aJ Sistema Uni
versale della Creazione, e necessario considerare scientifica
mente tre principali effetti; 

J. Un processo di SOST ANZIAZIONE o di CONDEN
SAZIONE progressiva dell'ETERE. 

2. Un processo di FORMAZIONE o di STRUTTURA
ZIONE all'inlerno di questa Massa di CONDENSAZIONE 
degli elementi chimici, che sono i principali agenti della Strut
turazione di tutte le Forme in ogni 'Piano delPUniverso. 

3. Un processo concreto e definito di costruzione di For
met attraverso il processo selettivo degü elementi chimici che 
corrispondono ad ogni livello della Natura, ovvero ai suoi 
Regni, razze e specie. 

Questi tre processi, in realta fasi di uno stesso processo, 
corrispondono al triplice Mantra A. U .M. , la cui utilizzazio
ne da parte delta Divinita equivale al Mandato bíblico «SI 
FACCIA LUCE>>, mediante il quale <<tutte le cose furono 
fatte». Si lratta pertanto di trovare una risposta log:ica, plau
sibile e scientifica, a quella attivita misteriosa e sconosciuta 
mediante la quale venne alla luce ltUniverso e rendersi con
to che ogni essere ed ogni cosa, nella sua onnicomprensiva 
struttura, segue un identico processo di creazione, attraver
so determínate linee di forza che potranno essere bene cata
logate come «linee di somiglianza arcbetipica». Tale e m realta 
il principio universale di creazione e taJe e l'identita dei fat
tori mediante i quali la piccola semenza si converte in un gi
gantesco albero. La nostra investigazione tendera ad appros
simarci sempre piu alla comprensione delle leggi occulte del
la Creazione, nell'intento di scoprire !'enigma dell'Univer
so, sottostante anche alla vita del piu insignificante elemen
to chimico, nelle cui rninuscole cavita si muove, in tutta la 
sua plenitudine, la gloria infinita della Divinita. 

NeWosservare le linee di forza che vanno dal piccolissi-
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mo seme al piu ingente albero, oppure quelle che si estendo
no daJ cuore deWuomo a quello della stessa Divinita, ci av
viciniamo progressivamente alla vita occulta degli Angeli, i 
grandi Geometri dell'Universo. Cosi, nel contemplare le no
bili strutture geometriche che incontreremo nel corso delle 
nostre investigazioni ed a cui dedicheremo tutta la nostra at
tenzione spirituale, qualunque sia il livello delle nostre per
cezioni, ci sentiremo invasi da quella grazia angelica che pre
cede ogni tipo di rivelazione. Le conoscenze che sorgeranno 
costituiranno senza dubbio un'impressionante apporto di dati 
e riferimenti riguardo quelle sacre Entita che dal principio 
dei tempi sono al fíanco dei figli degli uomini, senza che que
stl, nella loro materiale cecita, ne percepiscano l'immortale 
Presenza. Ci auguriamo con lutto il cuore che tali esperien
ze ci servano per meglio conoscere il mondo invisibile che 
ci circonda e per potervi estrarre una miglior comprensione 
delle leggi assolute dcll'eterno Vincolo Cosmico, che in una 
molteplicita infinita di spirali evolutive unisce Angeli ed uo
mini in questo destino superiore e della pi u elevata trascen
denza che chiamiarno Fraternita. Che il piacere di questa di
vina unione supplisca la separalivita che, ínsita nella coscien
za, divide gli esseri umani e li conduca verso uno spirito per
fetto di buona volonta. Tale e i1 nostro pi u sincero desiderio 
e la nostra pi u viva speranza ... 

VICENTE BELTRÁN ANGLADA 



INTRODUZIONE 

Le Basi Geometriche deii'Universo 

Non possiamo introdurci scientificamente nello stuclio di 
questo testo, senza prima ricordare la grande verita occulta 
contenuta nel noto assioma platonico «L'UNIVERSO E 
GEOMETRICO E MATEMATICO» ... Possiamo cosi affer
mare, preparando il cammino deUa nostra investigazione eso
terica, che Dio geometrizza utilizzando la Scienza dei Nu
meri e che l'intera Natura e il risultato di queste leggi o prin
cipi. E il caso della strutturazione di un semplice atorno chi
mico che, osservato in modo chiaroveggente, mostra neUa 
sua costituzione occulta o soggettiva (sempre in base al suo 
particolare contenuto cli protoni, elettroni e neutroni) alcu
ne beUissime e regolari forme poliedriche; oppure delta con
formazione total e deJ Sistema Solare (un gigantesco ATO
MO COSMICO) la cuí costituzione basilare, percepita dal 
mondo causale, e Ja rappresentazione oggettiva cli tre forme 
geometriche: l'esaedro o cubo, la piramide a base rettango
lare e la sfera. Tale e, utilizzando la chiaroveggenza menta
le, la rappresentazione esoterlca dell'Universo físico. Vedia
mo ora l'analogia con la vita psicologica dell'essere umano, 
quando la trepidante civilizzazione tecnologica o il rarefatto 
ambiente sociale non siano ancora riusciti ad ammortizzare 
completamente il suo istinto naturale o superiore. Se doman
cliamo ad un bambino, qualunque sia la sua condizione so
ciale o liveJlo culturale, cli disegnarci <<Una casa», questi ci 
fara, quasi sicuramente, una composizione geometrica co
stituita da un quadrato come base e sopra a questo, come 
cuspide o tetto, aggiungen\ La figura di un triangolo ... Se il 
bambino e molto perspicace situera sicurarnente ad un lato 
di questa duplice composizione geometrica un circolo, rap-
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presentante il Sole, l'espressione simbolica della Vita nel no
st.ro.Universo. Q~esta tríplice imm~gine, esaminata da! punto 
di v1sta occulto, e la rappresentaz10ne oggettiva di un ricor
do incosciente, nella vita spirituale o mistica dell'essere uma
~o, che proviene dalle impressioni archetipiche che Dio gli 
1mpose quando lo doto di Anima o di Coscienza. Essa e la 
rappresentazione cosmica del processo di evoluzione univer
sale, la quale si poggia suJ quadrato, ascende attraverso jJ 

triangolo equilatero e culmina nel circoJo, iJ simbolo del So
le, il cui significato occulto e esattamente la Dimora di Dio 
o la CASA del PADRE ... 

o 

Secondo quanto sappiarno esotericamente il nostro Lo
gos Solare, un Essere Trino - come affermano senza alcu
na distinzione tutte le grandi religioni e filosofie dell'umani
ta - realizza la sua indescrivibile evoluzione mediante tre 
Universi. In base a quanto afferma la tradizione esoterica 
nel ~rimo Universo sviluppó la Divinita ed i poteri corrispon
d.enu alla Sua Personalita Integrata, cioe giunse alla perfe
Zione del Corpo fisico, del Corpo Astrale, della Mente Con
creta .e del Suo Veicolo Eterico. Sappiamo inoltre che questa 
espenenza, essendo stata accumulata nel Tempo e sbocciata 
in un misterioso PRALA YA, o processo di Memorizzazione 
o Ricapitolazione Cosm1ca, venne a costituire un giorno la 
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base di questo attuale Sistema Solare, in cui la figura pi u in
teressante, dal punto di vista geometrico, e quella del Trian
golo, in quanto la Meta dell'evoluzione logoica e l'lntegra
zione dei suoi radianti Veicoli superiori: ATMA, BUDDHI 
E MANAS, ossia della sua TRIADE SPIRITUALE (consi
derando come obbiettivo supremo di Vita iJ Piano Monadi
co Cosmico, che costituisce la base circolare geometrica del 
Suo Universo del Futuro). Come vedrete queste idee conten
gono un grado superlativo di astrazione per cuí si dovra fa
vorire il ragionamento nelle sacre leggi di analogía ermetica, 
le quall ci possono offrire 1'opportunita di stabilire una rela
zione diretta fra qualsiasi fatto, vicino o immediato, oppure 
lontano e a carattere universale. Cosll'esame del disegno di 
una CASA (come lo fanno i bambini) formata da un qua
drato, un triangolo ed un cerchio puo costituire il punto di 
contatto o di ancoraggio necessario per confrontare la vita 
spirituale dell'uomo con quella del Suo Augusto Creatore. 

1 grandj Iniziati di Atlantide ed i Sacerdoti Egizi aveva
no adottato come «Figura Centrale» dei loro culti una spe
cie di CAUCE.• composto dalle seguenti parti: un Cubo per
fetto come base, un Prisma Triangolare con base equilatera 

• Vedas• u Un Angelo per ogm Uomo, un Uomo per ogn1 Angelo», tl primo vol u. 
me di Un Trattato Esoterico sugli Angeli. 
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come Supporto, ed una Semisfera di Cristallo dj Rocca co
me Coppa, che doveva contenere il Principio o Verbo di Ri
velazione. Se osserviamo il CAUCE dall'alto, nella sua proie
zione orizzontale ed in forma trasparente, ci appare un'im
magine delle ue figure geometriche che costituiscono i1 Pas
sato, il Presente ed il Futuro del Signore dell'Universo nel 
suo aspetto simbolico, esoterico e místico. Se cosi non fosse 
non avrebbero importanza le sagge parole di Platone, un al
to lniziato, al quale non poterono passare inavvertite le im
roagini georoetriche che era capace di visualizzare imerna
mente come base della sua affermazione logica e reale secondo 
cuí «DIO GEOMETRIZZA». Un'altra testimonianza della 
pi u elevata concezione esoterica, e proveniente da alte Fonti 
Gerarchiche, ci parla aUo stesso modo di queste figure geo
metriche essenziali , come se costituissero il potere aggluti
nante dei veicoli eterici o pranici degli uomini, naturalmente 
secondo illoro grado di sviluppo spirituale. Ci viene detto 
che i piccolissirni deva che in grandi concentrazioni li costrui
scono, assumono le forme geometriche del quadrato, de1 
triangolo e del cerchio.1 In questo modo un osservatore eso
rerico allenato nell'investigazione occulta, sara in grado di 
distinguere l'evoluzione di qualsiasi individualita psicologi
ca soltanto osservando la quantita di quadrati, triangoli e cer
chi che, proporzionalmente, rientrano nella costruzione del
la complessa ed intrigata rete eterica che costituisce la sua 
aura magnetica. Tali figure rappresentano infatti il suo sta
to abituale di coscienza. Logicamente i corpi eterici degli es
seri umani poco evoluti conterranno soltanto figure geome
triche con forma di quadrato, mentre quello di un glorioso 
Adepto della Gerarchia, frutto perfetto dell 'evoluzione pla-

• Si tenga presente che a partire dalla quana dünens10ne tutLe le rorme geomelti
che sono con~lderate poliedriche e non si esanuoaJ1o ncl loro piano ma nel loro volu
me, per cui le figure reali - cosi come le osserva il chia.roveggentc - son o, nel nostro 
caso, Quelle deU'esaedro, della piramide e dclla sfera. 
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netaria, conterra unicamente cerchi geometrici di bri11anti ed 
irradianti colorí che superano ogni possibile paragone con 
i colori conosciuti. Fra l'uomo poco evo luto e 1 'Adepto, che 
costituiscono l'ALFA e l'OMEGA dell'evoluzione solare, cioe 
la base e la cuspide del processo, si estende !'infinita legione 
di anime che oelloro insieme costituiscono «La Scala di Gia
cobbe» deJla Vita dell'Universo. 

In uno degli ORA COL! CALDEI, dai quali ebbe non po
ca informazione Mme. BLA V A TSKI per scrivere la sua gran
diosa opera «LA DOTTRINA SEGRETA>), si puo leggere 
questo commento: <<Dall'ETERE provengono tutte le cose 
esistenti e all'ETERE dovranno tornare un gjorno, lascian
do pero impresso in ciascuno dei loro vitali componenti, l' in
delebile Memoria dei fatti e delle idee che si produssero at
traverso le eta ... ». Che cosa significano queste parole se non 
l'infmita capacita della saggia Nacura di raggruppare tali Me
morie secondo l'ordine di densita, sotto forma di quadrati , 
triangoli o cerchi? ln base a quest'idea tutte le possibili for
me create sorgono fondarnentalmente dalle ue figure geo
metriche precedentemente descritte, e sono idee archetipiche 
da sviluppare nel tempo. Cosi gli Angeli, specializzati nel
l'arte della costruzione dei veicoli eterici degli esseri umani, 
realizzano illoro lavoro condizionandolo alla quantita di qua
drati, triangoli e cerchi che occultamente le Anime degli uo
mini nella loro proiezione causale gli forniscono attraverso 
gli atomi permanenti fisico, astrale e mentale cbe - osser
vati cbiaroveggentemente, nel sottopiano atomico dei loro 
rispettivi Pian.i - assumono le radianti figure geometriche 
dell'esaedro, della piramide e della sfera. Si pub quindi af
fermare che il destino dell'uomo e GEOMETRICO, in quanto 
gli Angeli o Deva che costruiscono i suoi veicoli di manife
stazione cic1ica, sono i SAGGJ GEOMETRI che attraverso 
gli infiniti apporti di un lontanissimo passato, scrivono geo
metricamente nell'ETERE il destino immortale degli esseri 
umani. 

Come noterete queste idee esigono un'attenta considera-
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zione, poiché ci permettono di intravvedere in misura eleva
ta, il trascendente significato dell'affermazione platonica 
«DTO GEOMETRJZZA». D'accordo con questa affermazio
ne, che costituisce la base angolare del processo cti strurtura
zione delle forme nella Natura, vediamo apparire e scompa
rire dalla faccia della Terra, assorbiti dall'infinita voragine 
dell'Evoluzione solare, uomini, popoli, idee, culture e civi
Uzzazioni. Essi lasciano impresso neU'ETERE o SPAZIO 
UNIVERSALE (il Corpo Eterico della Divinita) il loro vin
colo karmico o storico, che in forma cti figure geornetriche, 
nítidamente riflesse nello spazio, costituisce partí insepara
bili della Memoria Cosmica, sintesi infinita dell'intero Con
tenuto Universale. All'interno di questa attraverso un'abile, 
sapientissima ed indescrivibile operazione magica, o trasmu
tazione cosmica, tutte le forme geometriche si aggregano, se
condo la vibrazione, il peso ed illivello di sottigHezza, ai glo
riosi Arcani della Vita di Dio m cui si trova l'esatta Misura 
dell'Evoluzione (questa immortale misura che da a ciascuno 
quello che si merita). Si potrebbe cosi immaginare la Vita 
della Divinita, dal subfune punto di vista della Geometría Co
smica, come un supremo Arcano di Valori Psicologici sinte
tizzati nelle t.re principali figure geometriche del CUBO, del
la PIRAMJDE e della SFERA; come tre ctinamici centri di 
attrazione magnetica, all'interno dei quali si mescolano, per 
<<legge di affinitcl» e «per ordine di sorniglianza», le esperienze 
di tutte levite che popolano !'Universo: Dei, uomini, Ange
li, animali, vegetali e minerali (che, nella loro particolare e 
speciale misura, costituiscono la Gloria Infinita dell'Espe
rienza Divma). lnoltre queste grandi figure geometriche che 
condizionano il Passato, il Presente ed il Futuro della stessa 
Divinita, potrebbero rappresentare l'affermazione esoterica, 
filosofica e mistica di quei valori immonali, segregati dal tra
scorrere delle eta, che 1 'uomo registra come subcoscien'!.a, co
scienza e supercoscienza. ovvero un altro modo per descri
vere psicologicamente il principio ermetico di analogia, se
condo cuí nelle figure geometriche del quadrato, del trian-
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golo e del cerchio la Vita del Signore uova la Sua pi u elevata 
ed esaltata Compiacenza Cosmica. 

Cosi, per terminare questa Introduzione, si dovra soltanto 
insistere sulla vita dell'uomo, il quale (essendo naturalmen
te il massimo punto di riferimento psicologico nei nostri stu
di ed investigazioni) esige che dal frutto del nostro lavoro 
estraiamo conclusioni scientifiche di ordine pratico e realiz
zabile. Noi siamo pienamente persuasi che un esame pro fondo 
della Scienza della Geometría, cercando di vederla come !'o
rigine universale di tutte le fom1e della Natura, potrebbe of
frire una visione psicologica, umana ed impersonale. Sareb
be sufficiente per questo che ciascuno si considerasse sostan
zialmente un quadrato costituito dal suo corpo fisico, dal suo 
veicolo eterico, da! suo corpo astrale e dalla sua mente intel
lettuale. Provi poi a<.l ímmaginare che tale quadrato sia an
cora molto irregolare ed imperfetto, in modo da potervi edi
ficare la gloriosa e simbolica figura geometrica del triangolo 
equilatero, e cerchi di comprendere che tale costruzione ne
cessita di un lavoro di integrazione lento, paziente e perseve
rante, come base della perfezione del suo particolare qua
drato o Quatemario inferiore- cosJ come si dice esoterica
mente.3 

La gloria spirituale del Triangolo equilatero, símbolo della 
triade spirituale Atma, Buddhi e Manas, e l'incorporazione 
della sua figura geometrica nella nostra aura eterica, dipen
dera principalmente dalla nostra aspirazione superiore, la qua
le dovra orientarsi costantemente verso la cuspide del nostro 
essere, il Monte Everest della nostra coscienza, dove vibra 
la nostra ghiandola pineale connessa a valori spirituali della 
piu alta trascendenza. Li, in quella confinata sfera, si dovra 

' Vi e un poderosi~slmo MANTRA, Lrasmesso dalla Gerarchia ai veri discepoli 
mondiali, m cui in una dclle sacre strofe si afferma: «10, il TRlANGOLO D!V!NO, 
COMPIO LA VOLONTÁ DI DIO ENTRO LL QUADRATO e servo i miei simJli>>. 
Un'altra affermazione in pill sull'importanza dei simboli geommici oella víta &piritua· 
le c.leU'essere umauu. 
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attendere che la Gloria del Signare discenda verso il basso 
creando i sublimi lati del Triangolo che dovranno coincidere 
perfettamente con la base del Quadrato che, in precedenti 
processi di ardua e dolorosa discipli.na, siamo stati capaci di 
visualizzare e strutturare. Tale e la Legge ed il Destino degli 
uomini. 

l. 
IL PRINCIPIO MAGICO 

DELLAFORMA 

Qualsiasi forma creata, a prescindere dalla sua proiezio
negeometrica nello spazio, e un'opera magica alla quale par
tecipano un'infinita di agenti devici ed elementali costrutto
ri (alcuni dirigendo ed altri costruendo la struttura archeti
pica dell'Universo). Nel primo volume di questo trattato ini
ziamrno un primo schlzzo del processo creatore delle forme, 
cercando di comprendere !'opera qualificativa degli Angeli 
nel realizzare oggettivarnente le Idee di Dio nei confronti del
l'Universo, cioe gli Archetipi proiettati su ogni Regno, Raz
za e Specie vivente. Questo mediante un processo sistemati
ce di «materializzazione dell'Etere dello Spazio», fino a giun
gere ad un punto in cui Tali Archetipi saranno concretamente 
stabillti e realizzati. Abbiamo visto cosi che, nel processo di 
materializzazione dell'etere, un determinato tipo di Entita an
geliche offriva la materia plastica, squisitamente modellata 
e convenientemente dinamízzata, mediante la quale un'altra 
specie di Angeli o Deva costruttori, disegnava e strutturava 
la forma oggettiva che i centri di coscienza spirituale aveva
no bisogno per poter compiere illoro proposito o destino crea
tare di perfezione. Possiamo osservare, anche se fugacemente, 
lo sviluppo di un magico compito realizzato congiuntamen
te da Angeli ed uomini. Un compito il cuí scopo era l'unifi
cazione di entrambe le correnti evolutive per renderlo sem
pre pi u cosciente nel cuore urnano. La responsabillta che ta
le compito comporta per gli investigatori del mondo occulto 
e j veri aspiranti spirituali del mondo, esigera i seguenti re
quisiti: 

a) 1l Riconoscimento del Vincolo Devico. 
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b) 11 Segreto Sottostante al nome dei Deva. 
e) La Corretta Pronuncia dei mantra lnvocativi. 

Andiamo ora ad analízzare separatamentc ciascuno di 
questi tre pumi. 

11 Riconoscimento deJ Vincolo Devico 

Soltanto la sincera e profonda investigazione esoteríca ci 
potra facilitare un'adeguata ínformazione riguardo il vinco
lo spirituale deU'umanita con !'ingente gruppo di Entita an
geliche che, íntorno a questa, vivono, si muovono e sono i 
suoi 1eali compagni ncl divenire dell'evoluzione. Ogni Deva 
occupa un luogo determlnato nella vita personaJe e spiritua
le degli esseri wnani, costituendo risposte divine ai loro sin
ceri desideri di perfezione e redenzione. Possiamo citare, a 
tale riguardo, tre prmcipali gerarchie deviche: 

a) Le gerarchie angeliche situate su1 piano deUa mente, 
la cuí missione e di vivificare i pensieri degli uomini e dotarli 
di coerenza e qualita vibratoria. 

b) Le gerarchie angeliche situate sul piano astrale, che 
danno forma psicbica e particolare colore aUe emozioni, de
sideri e sentimenti degli uomini, e ti espandono in forma ma
gnetica e radiante. 

e) Le gerarchie angeliche situate su! piano eterico-fisico, 
che trasmettono prana vitale al corpo fisico denso, e permet
tono la sua stabilita e sopravvivenza. 

Si tratta, come vedrete, di tre ben differenziate gerarchie, 
situate in ogni piano di espressione deUa vita naturale e quo
tidiana degli esseri umani, che lavorano unhe per produrre 
quelli che sono gli ambienti sociali dell'umanita. Pertanto e 
logico comprendere che una parte molto importante nell'e
voJuzione spirituale dell'uomo, consiste nel riconoscere che 
il suo triplice veicoJo - formato dalla mente, dal veicolo emo
zionale e da1 corpo físico - e una creazione angelica, in cui 
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egli ha contribuito soltanto con l'apporto, a volte anche in
cosciente, dei suoi pensieri, desideri ed azioni, accumulati nel 
suo corpo causale sotto forma di quaHta psicologiche. Tale 
riconoscimento e !'opera delPevoluzione spirítuale che, con
forme alla corrente di vita umana, abbandona i livelli istintivi 
ed ascende verso le zone elevate dell'intulzione, cercando di 
trovare il suo luogo in uno degli infiniti scalini della Scala di 
Giacobbe (místicamente definita come Sentiero spirituale o 
Cammino interiore). ll frutto di tale riconoscimento, pero, 
sara senza dubbio la capacha di vivere integralmente ed in 
armonía in queUo scalino di luce che per legge corrisponde ad 
ogni essere umano; sani lo stabilirsi di un contatto, ogni volta 
piu cosciente e definito, con le fonti di «rivelazione divina» 
quaJi sono i divini abitanti angelici dei mondi invisibili che, 
utilizzando la radiante luce dell'Etere, costrulscono non sol
tanto i veicoli di manifestazione dell'uomo, ma gli preparano 
anche le condizioni psichiche che costituiscono i1 suo ambiente 
sociale. Quando tale contatto viene realizzato con intelligenza, 
deliberatamente, e quando iJ proposito spiritua1e occupa la 
parte piu importante della sua vita, l'uomo puo essere degno 
dell'amicizia con gli Angeli che, in modo misterioso, gli sono 
vicini nel corso deUa sua esistenza karmica. Si apre, quindi, 
per l'uomo una prospettiva realmente splendida ne1 campo 
spirituale, sulla cui base di luce erige la nobile struttura che 
dovra sopportarc l'intero processo della sua magica creazione. 
Perla prima volta, nella dilatata serie di esistenze temporali, 
comprende l'esatto valore del ternúne AMICIZIA, fino a que) 
momento legato aUe imperfette condizioni umane ed aUe ina
deguate norme sociali di vita. Attraverso il fraterno contat
to angelico egli inizia a penetrare nell'infinita estensione dello 
spazio cosmlco, di cui inizia a sentirsi una piccola ma coscíente 
parte, ed a percepire quegli eccelsi Angeli (ed altre gerarchie 
solari) che da tempi irnmemorabili e da mondi invisibili at
tendono, con amorosa sollecitudine, che suoni per i figli de
gli uornini l'ora deUa loro redenzione fisica e perfezione spí
rituale ... per <<cantare ail'unisono la Gloria del Signore>>. 
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ll Segreto Sottostante al Nome dei Deva 

11 nome e esotericamente la base della Forma. La rivela
zione del Nome angelico, che corrisponde ad ognuna delle 
creazion.i della Na~ura, rappresenta un segreto iniziatico che 
sara rivelato aU'essere umano soltanto quando sara riuscito 
a penetrare cosl profondamente nella sua vila spirituale da 
risultargli praticamcnte impossibile ritornare alla vita mate
riale in cui si trova la maggior parte degli uomini. La condi
zione richiesta per poter contenere tale segreto nel cuore e 
costituita daUo sviluppo della capacita del silenzio, che ci iso
lera dagli ambienti nocivi e ci rendera sordi alle parole vane 
ed inutili della gente. E per questo motivo che in [Utte le vere 
scuole esoteriche e nel ritiro mistico degli Ashram della Ge
rarchia, si insegna a.i discepoJi !'arte suprema della pruden
za e della riservatezza che poi si convertira nella naturale ca
pacita del silenzio. Preparare gli aspiran ti spirituali a lascia
re dietro di sé l'amaro frutto del Verbo prostituito e un com
pito speciale affidato ai discepoli dei diversi Ashrarn, a co
loro che stanno incorporando nelle loro vite certe tecn.iche 
di audizione del Silenzio nei mandí invisibili, per apprende
re a pronunciare correttamente il Nome devico, ricb1esto in 
qualsiasi situazione al fine di effettuare qualche particolare 
tipo di Magia. 

Tutte le cose della vita, anche quelle soggette al tecnici
smo scientifico, hanno due nomi: uno gli e conferito occul
tarnente dalla Divinita per riconoscerle spiritualmente, l'aJ
tro e quello che gli assegna l'uomo per poterle inteJlettual
mente distinguere dalle altre. 11 nome occulto dei Deva che 
intervengono neil'attivilil creatrice della Natura e, ripetiamo, 
un segreto iniziatico. In base a quanto si e potuto compro
vare esotericamente l'uomo che, in virtu della profondita dei 
suoi studi occulti o per la grandezza spirituale della sua vita . ' g1unge a «conoscere» il nome occulto del Deva che costrui-
sce e vivifica qualsiasi tipo di forma e «sa» pronunciarlo cor
rettamente, puo riprodurre detta forma nello spazio e dotar-
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la di oggettivita fisica, con identiche proprieta e caratteristi
che che gli trasmise la Divinita attraverso quel Deva. Tale 
e, evidentemente, il segreto della creazione che possiedono 
i ved Maghí, e tale e pure il pericolo che i1 nome occulto di 
qualsiasí Deva possa essere conosciuto da esseri umani irre
sponsabili e non dotati della sufficiente ampiezza dl vita, i 
quali utilizzerebbero quelle conoscenze nei loro aspetti infe
riori e contra il senso corretto dell'evoluzione. ln definltiva 
pero sono sempre i Deva, nelle loro infinite gradazioni o ge
rarchle, coloro che realizzano il lavara di trasmutazione o 
sacra alchimia, mediante il quale un'impressione essenzial
mente soggettiva passa ad essere sostanzialmente oggettiva 
per opera e grazie all'effettivita del Verbo creatore. 

Si potra casi osservare che Magia ed Alchimia sano due 
aspetti consostanziali nella vita esoterica ed occulta del disce
polo spirituale e, secondo quanto si dice occultamente, dovra 
arrivare un momento nella vita di questi in cui, dopo aver ri
cevuto una determinata iniziazione o espansione di coscienza, 
sara capace di pronunciare un'impressionante quantita di no
mi o suoni devici. Si convertid, quindi, in un Mago bianco, 
creatore cosciente di ogni tipo di forma. Da qui deriva anche 
l'importanza che i discepoli, nei diversi Ashram della Gerar
chia, conoscano il nome occulto dei Deva che costruiscono le 
forme fisiche, emozionali e mentali della loro vita, al fine di 
poter collaborare coscientemente con Loro neU 'opera congiunta 
dell'evoluzione indlviduale, ed anche per aiuLare la Gerarchia 
nell'enorme lavoro che comporta il «rendere degn.i e raffina
ti» gli ambienti sociali del mondo, nell'intento supremo di creare 
nuove e piu adeguate alternative aUa vita degli esseri umani 
sulla Terra. E comprensibile, aUora, l'affermazione secando 
la quale, uti.lizzando la chlave analogica, la pronuncia del no
me o del suono magico, corrispondente a.i Deva superiori dei 
piani occulti della Natura, produca grandi e positivi risuhati 
nella vita interiore del discepolo, con ampie ripercuss1oni nei 
suoi ambienti familiari e collettivi, che saranno raffinati e re
denti (utilizzando qui una nota locuzione rnistica). 
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Tale e il mistero che contiene iJ nome deUe cose create 
dai Deva e che corrisponde a tutte le specie viven ti dei primi 
tre Regni della Natura. 11 significato del Nome, nel gíungere 
al Regno umano, acquisisce una singolare e straordinaria im
portanza, considerando che l'uomo possiede autocoscienza 
e deve imparare a pronunciare i1 suo stesso NOME, cioe il 
Nome occuJto che gli assegno la Divinita nel momento su
premo della creazione della sua Anima (in cui intervennero 
quegli eccelsí Esseri che cruamiamo Angeli Solari). Questo 
Nome non sara tuttavia conosciuto finché l'uomo non avra 
realizzato nel suo cuore la sacra alchimia di convertire i suoi 
desideri in sublimi sentimenti e gli ordinari pensieri in fulgí
de stelle di radiante intuizione, ascendendo cosl le sublimi 
alture causali dovele ragioni occulte dell'uomo sano ampie 
e profondamente comprese e dove la vita personaJe nei tre 
monru e considerata come «un campo ru battaglia» in cuí non 
vince il piu forte ma il piu abile (essendo i piti abili coloro 
che si dedicano a servire fedelmente il Signare ed a farsi ser
vitori della Sua Volanta sulla Terra). 

La fermezza, che la maggior parte delJe volte comporta 
lotta, viene cosi lasciata da parte e l'attenzione serena del
l'uomo si orienta verso quel benedetto Essere, causa della 
sua vita e della sua Anima, che puo insegnargli a pronuncia
re iJ suo vera NOME e stabilire suJla base occuJta di questo 
un nuovo senso di valori sociaü ed umani. Mi riferisco esat
tameme a SANAT KUMARA, il Signare del Mondo, colui 
che nelle solitudiill mistiche della Trasfigurazione nel Monte 
Tabor de U' Anima fa risuonare, nei suoi occulti uditi, il Su o
no del suo Nome Spirituale. 

L'essere umano, a prescindere dal suo livello evolutivo, 
possiede, come tutti gli altri esseri delJa Natura, due Nomi: 
uno occulto, il cui corretto suono e custodito gelosamente 
dall ' Angelo Solare nel piano causale, come se costituisse un 
Corpo di Misteri che progressivamente dovranno essere ri
velati attraverso le successive iniziazioni. L'altro Nome fa
miliare o sociale, ha lo scopo di distinguere la maggior ~arte 
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degli esseri umani. 11 Nome che simbolicamente viene asse
gnato nel momento del battesimo, o mediante il quale il bam
bino viene iscritto nei registri civili, e assolutamente arbitra
do e non ha alcuna relazione con il Nome occulto o reate. 
TI cambio ru Nome presuppone, dal punto di vista esoterico, 
un assoluto e misterioso cambio psicologico deUa personali
ta umana, la quale dovra adattare la sua vibrazione interna 
a quella che genera i1 Nome neU'essere pronunciato. E per 
questo che nella Bibbia si dice che: «quando il Signare bene
disse ABRAMO e GJACOBBE (nel corso di alcune inizia
zioni), cambio ad entrambi il Nome, uno lo cbiamo ABRA
RAM e l'altro ISRAEL». Cosl, quando un candidato spiri
tuale e ammesso nell' Ashram di un Maestro, gli viene asse
gnato un altro Nome, i1 suo Nome ashramico, mediante il 
quale e grazie alle sue particolari vibrazioni potra essere in
vocato dai suoi compagni dj Ashram e dalla stesso Maestro, 
utilizzando le misteriose reti geometricbe della telepatía meo
tale. Detto Nome possiede, inoltre, certe caratteristiche ma
giche. Una di queste consiste nel contenere alcune determi
nate sillabe del suo vera Nome spirituale. Possiamo dire, a 
questo punto, che ad ogni nuova iniziazione vengono rivela
te al discepolo nuove sillabe fino al momento supremo della 
Quinta iniziazione che converte J'essere umano in un Adep
to, e nella quale l'Iniziatore Unico della nostra Catena ter
restre confida all'Iniziato il Nome completo della sua Mo
nade, un assoluto ed incomprensibile mantra, mediante il 
quale l'lniziato si fa Signare dei Tre Mondi e Mago supre
mo, operando su tutte le gerarchie deviche che vivono, si muo
vano ed hanno illoro essere nei piani físico, astrale e roen
tale. 

La Corretta Pronuncia del Mantra lnvocativo 

Dal punto di vista esoterico ogni Nome occuho, corret
tamente pronunciato, costituisce un Mantra o Suono magi
co, mediante il quale sano mosse ed invocate considerevoli 
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quantita di energía eterica di diverse densita con una impla
cabile tendenza a costituire una forma determinata nella vi
ta fisica della Natura o nell'ambiente mentale e psichico del
l'umanita. Tutto do che osserviamo e una espressione di suoni 
materializzati attraverso raggi di luce. In modo misterioso, 
anche se sublimemente pratico, i Deva della luce e quelli del 
suono, lavorano uniti ed in armonía per produrre tutte le for
me immaginabili in ciascun piano della Natura. Il processo 
di costruzione devica consta di tre fasi: 

l. L' Audizione del Suono. 
2. La Conversione del Suono in Luce. 
3. La Sostanziazione o Mate-ri:;¡li7zazione dcHa Luce in 

forme oggettive (Dio geometrizza). 

Per questo e cosl importante che il discepolo (o investi
gatore esoterico) vada progressivameme conoscendo l'este
sissima gamma di suoni della Natura, per poter cooperare 
coscientemente con j grandi Angeli della Costruzione nella 
misteriosa Alchim1a di trasmutare i norni occulti di ogni co
sa in quelle energie d1 luce che, convenientemente sostanzia
te, si convertiranno in formP <reometriche sempre piü per
fette: si tratti di una lucciol. 1 una pianta o dello stesso 
essere umano. L' Alch1mia della Trasmutazione 1 qualsiasi 
üvello, e un proccsso di Magia, rneiliante il qu,dc il Suono 
si converte in Forma attraverso un Raggio di Luce, oppure 
la Forma si converte in Raggi ili Luce, attraverso la corret
ta utilinazione deJ Sueno. Questi tre asperti di Luce, For
ma e Sueno, sono fattori consustanziali che, separatamen
te, costituiscono principi evolutivi, ma che una volta uniti, 
armoniosamente equilibrali e saggiamente utiüzzati, si con
vertono nella potentissima struttura della Forma deil'Uni
verso. 

11 processo místico dell'lnlziazione, nel quale sono rive
lati i Misteri della Creazione, e caratterizzato dalla parted
pazione devica, e durante il corso di questo accadono tre co
se molto importanti: 
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a) L' lnizjato apprende a pronunciare il Neme delle En
tita deviche che presiedono il processo di costruzione ogget
tiva del grandi Archetipi mentali. Ogni Nome, correttamen
te pronunciato, costituisce un poderoso mantra. 

b) L'audizione del mantra o del Nome occulto, che ili
stingue especifica i sopracitati Deva, fa si che Questi si sen
tano potentemente invocad e provvedano impetuosamente, 
attraverso gli Eteri, a depositare l'energia ili Luce che li ili
stingue e qualifica secando il Potere invocativo. Da qui la 
nota frase esoterica «L'Energia segue il Pensiero». 

e) Come conseguenza della sostanziazione deUe energie 
di Luce, mentre perdura il proposito o Pintenzionalita del 
mantra, continueranno a formarsi oggettivamente nello spa
zio le volute forme geometriche che corrispondono a quel su
premo ordine o mandato. 

Si potrebbe cosl affermare che l'alto Iniziato, della cate
goda di Adepto, possiede cinque chiavi di Sueno, mediante 
le quali opera suU'Etere e puo invocare le schiere deviche che 
corrispondono ai piani físico, astrale, mentale, buddhico e 
atmico. E evidente che ogni Iniziazione racchiude la cono
scenza segreta di una chiave, nota o suono - includendo 
un'impressionante quantita ili nomi devici- attraverso i qua
lila Volanta ili Dio, nei confronti dell'Universo, puo essere 
dovutarnente compresa. La mística esistenza di Gerarchie Spi
rituali, nelle lontane stelle, nei pianeti del nostro Sistema so
lare e persino negli ambienti sociali dell 'umanita, obbedisce 
alla necessita ilivina, subordinata al Cosmo assoluto secon
do cuí «lo Spirito si perpetua eternamente attraverso !'opera 
universale deBa Creazione». Le Gerarchie spirituali sono, in 
definitiva, i Custodi del segreto creatore del Verbo, che vie
ne comunicato <<da bocea audito>>, cosi come si dice esoterí
camente, in certi momeo ti culmine dell' lniziazione. Tale e 
lo sviluppo di questo immortale processo: 

a) N ella prima lnizi.azione e rivelata al candidato la chiave 
mis ti ca della nota DO, riunendo moltitudini di norni devici 



30 JI Lmguagg10 degli Ange/¡ 

in relazione con quella nota. La conoscenza di questo magi
co Suono e dei successivi Nomi permetteranno all'lniziato 
di «creare con materia eterica» ulteriod aspetti degli Arche
tipi, che corrispondono al piano físico ed a cert.e determina
te specie in ogni Regno. 

b) Nella seconda Iniziazione vengono comunícate all'l
niziato le chiavi del suono che corrispondono alla nota RE, 
la quale e in relazione con il NOME di tantissimi deva astra
ti che hanno, a loro volta, il compito di infondere SENSIBI
LIT Á a rutte le cose e a tutti gli esseri della Natura. La cor
retta intonazione del mantra, da parte dell'Iniziato , impli
chera !'aumento della sensibilita nella vita dei Regni ed ini
zieranno ad essere tiberate, attraverso il piano astrale, le ener
gie pure dell' Arnore, cosi come essenz.ialmente cerca di co
municarle il Logos Solare. 

e) Nella terza lniziazione, l'Iniziato apprende le cbiavi 
del suono che corrispondono alla nota Ml, con un impres
sionante impiego di energie deviche, connesse con il potere 
mentale e con la Volonta. creatrice che infonde Vita all'Uni
verso. Una grande schiera di Agni del Fuoco risponde all'in
vocazione dell'Iniziato e dinamizza gli spazi mentali della Na
tura, creando le basi di una partecipazione cosciente ed atti
va, da parte dell'lniziato, nei piani occulti della Divinita. Gli 
Angeli del Destino planetario, i Signori del Karma, prima 
della corretta pronuncia del Suono, mostrano all'Iniziato, in 
un fantastico movimeoto di luci, il passato, i1 presente ed il 
futuro dell'Umanita e per la prima volta nella vita si trova 
una piena e sodclisfacente risposta, nel cuore dell'Uomo, al
la tríplice domanda, base della vita kannica dell'umanita: «chi 
sono?, da dove vengo?, dove sono diretto?». 

d) Nella quarta lniziazione l'lniziato apprende il valore 
delle parole del Cristo <<misticamente inchiodato nella Cro
ce»: <<PADRE, NELLE TVE MANJ RACCOMANDO IL 
MIO SPIRITO», sette parole sacramentali, sorte dalla nota 
FA del Grande Pentagramma Cosmico, la cui corretta into
nazione, da parte dell'lniziato, invoca una particolare spe-

/1 Pnncip1o Magico del/a Forma 31 

eJe di AGNISHV ATTA, 1 quali portano fuoco cosmico che 
a contatto dell'aura deU'Iniziato provoca due grandi effetti: 

l. Distrugge il suo corpo causale e determina la libera
zione dell' Angelo Solare che fino aquel momento aveva co
stituito ii centro attivo dell'evoluzione spirituale. 

2. Sono radicalmente trascesi, nella coscienza dell'Inizia
to i livelli fisico, astrale e mentale. Si crea un nuovo sentie-, . 
ro di luce nel Dramma mistico dell'evoluzione planetana e 
l'lniziato penetra coscienteroente nel Piano buddhico. Lepa
role sacramentali: <<TUTTO E STATO COMPJUTO», indi
cano la sintesi mistica cli questo processo. 

e) N ella quinta lniziazione l' ARHA T riceve il segreto del 
suono, la cui chiave mistica corrisponde alla quinta nota SOL, 
della scala dei suoni cosmici. Aquesto mantra invocativo ri
sponde la Natura e tutte le schiere angeliche che partecipano 
al mistero della creazione dei Cinque Piani dell'Universo. A 
questo punto non vi sono segreti per gli Agenti Devici crea
tori delle Forme. L'lniziato, convertito in un glorioso Adepto, 
in un perfetto Mago Bianco, dirige a volonta le correnti de
viche verso quei punti nella vita del pianeta in .cuí e necessa
ria una nuova e pi u potente proiezione di energía, e collabo
ra strettamente con i grandi Angeli del Sistema nel magico 
lavoro di materializzare, sulla Terra, i geniali .Archetipi del
J'Evoluzione Solare. 

Le due note seguenti (nella scala dei suoni dell'Universo) 
LA e S/ appartengono alla sesta e settima lniziazione solare 
ed alle evoluzioni devicbe che vanno oltre le nostre attuali 
capacita di intendere. Non abbiamo fatto, in questo Tratta
to, riferimento concreto a queste due Iniziazioni. Conside
riamo pero, nel giungere aquesto punto, che sarebbe neces
sario interrogarci su quale dovrebbe essere il nostro servizio 
sociale o il nostro compito planetario nell'opera iniziatica di 
incorporare vita spirituale in tutte le forme della Natura con 
le quali siamo karmicamente legati, al fine di reclimerle e ren
derle sensibili alle qualita degli Archetipi che, dai livelli cau-
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sali, stanno cercando di rivelarsi. Come sempre, il compito 
del discepolo e solamente uno: «Rendere Degna la Vita», at
traverso l'utilizzazione sempre piil corretta della Forma. Que
sto sarebbe possibile se la nostra mente si sforzasse costan
temente, per penetrare ne1 mondo deí significati interiori. 11 
segreto dí tale redenzione o sublimazione si trova occultato 
nella nostra intima capacita di rispondere alle nuove voci, 
nomi o suoni che la Natura, nella sua totalita, sta invocando 
dagli eteri. Gli Angeli, Signori delle Forme, stanno tessendo 
con raggi di Luce un nuovo destino dí perfezione per tutti 
quei figli degli uomini capaci dímantenere fermamente, nel
le loro menti e cuori, i delicati pensieri e le sottilissime emo
zioni che faranno risuonare gli eteri dello spazio con la luce 
di un nuovo Suono, con le vibranti note del piu sublime ed 
indescrivibile Canto. 

2. 
IL LINGUAGGIO DEVICO 

La tematica che caratterizzera questo capitolo merita lutta 
la nostra attenz10ne, tenendo presente che e attraverso illin
guaggio parlato o scritto che vengono stabilite le normaH re
lazioni fra gli uomini. Owiamente la nostra attenzione, per 
ció che concerne la vita devica e la possibile comunicazione 
che potrebbe essere stabilita con i loro mondi invisibili, deve 
essere concentrata sull'ottenimento della CHlA VE comune, 
secondo il suono che caratterizza illinguaggio. A tale riguardo 
Mme. Blavatski afferma nella Dottrina Segreta: «ll linguag
gio degli dei (o degli Angeli) e composto dí suoni, dí numeri 
e di figure, e colul che sapra percepire questa tríplice Nota, 
potra conversare con Loro». Bene, questo e esattamente ció 
che abbiamo cercato dí dire fin dall'ini.zio, quando ci siamo 
riferiti a suoni, colori e forme geometriche. La nostra espe
rienza di contatto angelico ci ha permesso di intravvedere un 
linguaggio devico a carattere universale, come quello che di
stingue le note musicali, formato di suoni (quelli delJa stessa 
Natura); di segni aritmetici, basati come i nostri su alcuni 
simboli a carattere cosmico, e di una straordínaria pro fusio
ne di colori che, a quanto pare, costituiscono il contesto o 
tema dí base di una conversazione. In nessun modo si po
trebbe evitare di penetrare nell'ineffabile mistero della 
STRUTTURAZIONE DELLE FORME della Natura senza 
considerare il potere del linguaggio devico, come elemento 
principale della COSTRUZIONE. In un capitolo preceden
te ci siamo riferiti al significato occulto del NOME dei Deva 
e degli uominl che serve a produrre le magiche attivita che 
conducono all'abbellimento delle forme, che costituiscono 
la vita della Natura e degli ambienti sodaH del mondo. A1-
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cuni suoni specifici, denominati MANTRA, sono riconosciuti 
dagli investigatori esoterici con il potere sufficiente per al
trarre l'attenzione di determinati gruppi di Deva e produrre, 
attraverso Qucsti, alcuni effetti aventi caratteristiche magi
che nei livelli fisico, astrale e mentale. 

u compito principale degli investigatori occulti e quello 
di cercare di appropriarsi adeguatamente dci simboli eterici 
di costruzione e trovare i loro corrispondenu suoni creatori 
di cui si servono i Deva per produrre le diverse forme geo
metriche, che nelloro insieme costituiscono l'Universo in tutti 
i suoi livelli di attivita cíclica. Detti simboli appaiono in di
versi colori fuJgidi, chiari e brillanti, su uno sfondo eterico 
di colore azzurro indaco, che e il colore che corrisponde al 
nostro spazio universale visto dalle elevate regioni eteriche, 
in cui la nostra contaminata atmosfera planetaria mai potra 
contaminare. In alcune pagine di questo libro potrete con
templare le forme occulte del linguaggio angelico, molto pi u 
ricco ed includente del piu perfetto linguaggio parlato nella 
nostra Terra, per quanto cambi costantemente di forma. co
lore, suono ed esprima una ricchezza di sentirnenti irnpossi· 
bilc da descrivere. A tale linguaggio partecipa tutta la Natu
ra e gli danno adeguata oggettivita gli elementali costruttori 
della terra, deU'acqua, del fuoco e dell'aria. E curioso os
servare questa circostanza, data la profusione di «articola
zioni» -se cosl possiamo dire -che ha l'espressione oc
culta dei Deva. La mía prima conversazione devica avvenne 
molti anni fa, 1 e vi posso assicurare che si tratta di un'espe
rienza realmente trascendente secondo l'evoluzione spirituale 
dell'essere umano, in quanto permette di impadronirsi dei 
«piccoli segreti della Natura» che, sufficientemente accumu
lati nel corpo causale, conducono invariabil.mente all'lnizia
zione. Non si tratta di un linguaggio come il nostro, anche 

La dcscrizionc di tale esperienza, e narrata p1ll detlagliatamente nellihru La Ge
mrclua, gil Angeli Solari e I'Umanit1L. 
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se e pieno di soavi e profonde connessioni che e necessario 
saper interpretare, poiché costituiscono, ne11a loro essenza, 
la caratteristica del Deva con il quale siamo riusciti a stabili
re il contatto. Riguardo la mía particolare esperienza posso 
dire che io sapevo, per intuito e sensibilita exstrasensoriale, 
che mi trovavo davanti ad un'esaltante rappresentazione del 
regno angelico, anche se non potei apprezzare alcun segno 
oggettivo di tale Presenza. Tuttavia di una cosa fui realmen
te cosciente, ed e che alla conversazione che il Deva sostene
va con me partecipava anche tutta la Natura, attraverso i piu 
svariati e significativi elementi eterici che sono alla base mí
stica di questa. Cosi, la soave brezza che passa attraverso il 
fogliame degli alberi, il canto cli un passerotto da lontano, 
il dolce mormorio di un candido ruscelletto ed il passaggio 
di una nube che attraversa impetuosamente lo spazio, costi
tuivano determinati aspetti o note diverse di una conversa
zione piena di magiche attrattive e di eccitante ispirazione 
che, in modo misterioso, mi confermava l'esistenza di una 
corrente di vita molto diversa da queUa umana. Essa, dalle 
profondissime cavita deUo spazio, mi parlava anche di un 
culto supremo ad un DIO, che era lo stesso che aveva creato 
gli Angeli e gli uomini e che costituiva un ineffabile canto 
di bellezza e armonía alla gloria della Creazione. lniziai quindi 
un processo di avvicinamento spirituale all'indescrivibile mon
do dei Deva ed e anche in questo modo che, indotto dalla 
pienezza del contatto stabilito, mi sento profondarnente por
tato a parlare di tale mondo di armonia a tutti gli esseri umani 
che, come me, sono desiderosi di captare il mistero infinito 
della Verita, che si occulta oltre gli eteri pi u densi e gros sola
ni che oscurano la dolente faccia della Terra. 

Quell'esperienza iniziale, nella mia incessante ricerca del 
segreto angelico che racchjudeva la Natura, colpi profonda
mente i miei sensi interni, che si sensibilizzarono a tal punto 
da farmi acquisire una visione cosl virtualmente oggettiva del 
SlLENZIO, che in alcwti momenti si convertiva in un SUO
NO OCCUL TO. L'assiduha di tale esperienza fece cambia-
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re lamia vita íntonandola ad una nuova e sconosciuta vibra
zione organica, alla quale partecipavano, a quanto pare, tutti 
gli atomi e cellule del mio corpo físico, costituendo una NO
TA unica, che da a llora mi accompagna costantemente e mí 
serve da punto di riferimento quando devo pronunciare il 
mantra O. M. per i miei contattl ashramici o per qualche riu~ 
nlone esoterica a carattere meditativo ... Compresi pii.t a van
ti che questo SUONO era soltanto un elemento insignifican
te di una Realta moho pii.t elevata, poiché faceva parte del
l'mdescrivibile Sentimento di Unione che i Oeva introdusse
ro nel mio animo, come inizio di un processo di avvicina
mento al mondo degli uomini. Si puo cosl intravvedere, in 
momenti di soave raccoglimento, che il Dramma deLl'Evo
luzione dell'Universo, in tutti i suoi livelli, conduce nello Spa
zio e che la mente umana fa parte di questo spazio in cui la 
Volonta di Dio, esercitata attraverso i Deva, si introduce nena 
vita degli uomini e li rende progressivamente coscienti delle 
ineffabili leggi dell'evoluzione. Queste non avrebbero senso 
alcuno se non ci fosse, nelle loro piu occulte radici, il sentí
mento di Unita che deve esistere fra tutti gli esseri creati e 
di cui gli Angeli o Deva, nelle loro infinite schiere o gerar
chie, rappresentano l'esponente piu elevato e gli stimoli piu 
poderosi. 

Posso cosi affermarc, riferendomi a fasi posteriori, che 
le conversazioni dei Deva non interessavano soltanto i miei 
sensi fisici, ma si resero anche udibili e percettibili in altre 
dimensioni . Ho potuto osservare in questo modo una mol
teplicita di forme geometriche che, in modo misterioso, si 
introducevano nel campo di percezione della mia coscienza, 
ognuna con i suoi particolari colori e suoni. Nel mio cielo 
mentale - per cosi dire - di un colore azzurro indaco, il 
caratteristico colore del nostro Universo di Secondo Raggio 
e delle sue insondabili profondita, sorgevano quelle forme 
geometriche piene dí indescrivibile simbolismo e di magico 
dinamismo creatore, attraverso le quaH i Deva esprimevano 
illoro sentimento di relazione e mi rivelavano le verita oc-
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cuJte della Natura fra le quali alcune, piu prossime alla ca
pacita del pensiero umano, sono servite da base per questo 
libro. 

D Caraetere della Rivelazione Devica 

lmmagino vi chiederete quale sia la portata od il signifi
cato esoterico di queste Conversaz.ioni deviche. In base a 
quanto sono riuscito a discernere, dopo aver sostenuto con 
Loro molte e feconde conversazioni e contatti, ne deduco che 
sono molti i figli degli uomini che, come preparazione alla 
Nuova Era, «vengono istruiti» in modo da poter interpreta
re il messaggio di queste Forze Occulte della Natura e per 
poter dare virtualmente fede ad una corrente dj vita evoluti
va che scorre parallela a quella umana, ed alla quaJe i figli 
degli uomini dovranno aprossimarsi sernpre piu per poter es
sere coscienti delJe Leggi di Fraternita che reggono )'Univer
so. Non si tratta pertanto di giustificare un' attitudine madi 
«mostrare illato occulto di una legge scientifica», che l'uo
mo conosce sollamo molto superficialmente e che deve esse
re illustrata nella sua massima profondita affinché il plane
ta Terra salga, il piu presto possibile, da questo KALIYU
GA karmico che ci procura soltanto dubbi, incertezze, sof
ferenze e morte ... La Pace sulla Terra ed i1 Regno di Amore 
e di Giustizia saranno possibili soltanto nella misura in cui 
i figli degli uomini, stanchi di trattenere nelle loro mani «tante 
cose illusorie», smetteranno di accumularle nel tempo e de
cideranno di aprire definitivamente le loro mentí ed i Loro 
cuori al divenire di una vita piu nobUe e feconda, e di acco
gliere la legge di frateUanza, che gia esiste nei mondi invisi
bili od occulti della Natura, come opera comune di tutta !'u
manita. Tale e il carattere della Rivelazione Angelica: aiuta
re í figli degli uomini a riconoscere le leggi di uguaglianza 
che reggono il Cosmo Assoluto e di cui ogni Angelo e un ele
vato esponente ed un geloso Guardiano. 

Considerando la relazione che esiste fra certi colori e de-
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terminati suoni ed essendo stati accuratamente avvertiti daj 
Deva amici, che gentilmente stabilirono un contatto con noi. 
non abbiamo raffigurato i simboli, che appaiono nelle lami
ne corrispondenti, con il loro specifico e determínate colo
re, poiché i Deva non volevano essere <<inopportunamente 
invocatb> dalla perceziorte di ta]j colori (che li fa vibrare nel
l'etere quando si producono certi suoni speciali che determi
nano una inevitabile «invocazione»). Appaiono quindi, in
distintamente, sotto forma di immagini vibranti di un color 
aureo su un fondo porpora. Per i veri intenditori e profondi 
investigatori esoterici, tali immagini o forme geometriche, 
saranno sufficientemente significative da fargli intuire cio che 
i Deva cercano di dire nei loro messaggi e, ancora piu im
portante, il SUONO specifico mediante il quale possono es
sere «distintamente» invocali. Si tratta, in realta, di stabilire 
un adeguato e necessario equilibrio fra il Silenzio umano e 
la Parola devica. Logicamente questo richieden\ un costante 
e permanente addentrarsi nella parte piu segreta ed occuJta 
di noi stessi. 

11 Silenzio e la Parola 

Ci troviamo, come vedrete, all'inizio di un nuovo ordine 
dj cose ed al margine di grandi e profondi mutamenti nel
l'ordine sociale umano, dovuti alla pressione esercitata su tut
to il pianeta dalla Costellazione di Acquario. Non dimenti
chiamo, pero, che tali trasformazioni individuali e sociali, 
non assumeranno aspetti positivi di identita planetaria se non 
riconosceremo, in cena misura, !'influenza degli Angeli, dei 
Deva e delle Energie lndividualizzate della Natura nella vita 
dell'umanita. Dovranno essere verificati, in tal senso, i grandi 
propositi e in particolare cio che concerne gli aspiran ti spiri
tuali del mondo. Alcuni dei quali, profondamente impressio
nati daglí enormi sviluppi scientifíci e tecnologici degJi ultími 
tempi, hanno magari lasciato un po' in disparte la Regola 
d'Oro dei discepoli il cuí obiettivo era, ed e sempre stato, 
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quello di creare <<Magia Bianca» in se stessi e nelloro ambien
te. Un compito questo della pili elevata trascendenza e impos
sibile da realizzare se prima non sia stato stabilito un cosciente 
contatto con gli splendidi Deva, che dal principio delle eta fu
rono particolarmente vincolati al karma dei figli degli uomini 

Se questo non avvenisse si avanzerebbe molto lentamen
te sul Sentiero deU' Evoluzione. GliAshram della Gerarchia 
- ai quali tutti, senza alcuna eccezione, si dovra accedere 
un giorno- hanno seguJto fedelmente quella Sacra Regola 
d'Oro che e basata sulla comprensione dell'intimo e profon
do significato del SILENZIO DEL CUORE, che permette 
ai veri discepoli di «vedere e udire>> nei mondi invisibili e, 
pi u avanti, quando la paro la avra perduto per sempre la pos
sibilita di ferire, acquisire il potere di «invocare gli Dei im
mortali», ovvero gli Angeli o Deva, che realizzano la loro 
evoluzione paraUelamente aquella degJi esseri umani . Sipo
trebbe affermare, a tale riguardo, che alcune delle loro splen
denti Gerarchie sono cosi íntimamente e strettamente unite 
alla vita dell'umanita da poter intercambiare le loro esperienze 
angeliche con quei figli degli uomini che possiedano sensibi
lita spirituale ed abbiano sviluppato, in certa misura, l'amo
re per la Razza. Secondo quanto si afferma esotericamente 
alcuni di questi Angeli passarono, in epoche precedenti, at
traverso l'evoluzione umana e sono «cos.i straordinariamen
te a conoscenza della psicologia umana», che ne conoscono 
i piu occulti e profondi desideri e le piu elevate aspirazioni. 
Non e vano quindi che in letteratura esoterica vengano giu
stamente denominati «Angeli Custodi». 

Si potrebbe affermare, secondo queste idee, che un lavo
ro prelinúnare di «intercettazione cosciente di energie cele
sti» , cosl come profusamente ci vengono offerte dalla Co
stellazione di Acquario, si sta realizzando nei livelli occulti 
dove lavorano i veri discepoli spirituali , al fine di acquisire 
le intime capacita di comunicazione con diverse caregorie di 
Deva altamente evoluti, la cuí rnissione principale e di inse
gnare agli esseri umani «il Segreto della Voce». 
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Questa rivelazione e molto importante al fine di poter do
minare pienamente i livelli psichici dell'umanita, che mag
giormente condizionano gli ambienti sociali del mondo. Que
sta VOCE, come avrcte potuto irnmaginare, e il Nome o Suo
no occulto dell'anima umana le cui vibrazioni, interessando 
1 'etere, possono determinare i seguenti risultati: 

1. Distruggere la molteplicita di Forme Psichiche (di una 
specie indcsiderabile) che inquinano il mondo astrale ed in
catenano la mente umana alla influenze nocive del Kama
Manas.1 

2. Permettere di <<forare», esotericamente parlando, le 
compatte nubi psichiche affinché, attraverso _le lor~ ampi~ 
aperture, possano infiltrarsi nella mente degb essen umaru 
l luminosi raggi dell'intendimento superiore. 

3. Tener presente che vi e una corrente di vita~ proveniente 
dal Regno Devico, le cui elevate Gerarchie dovranno pene
trare, in un prossimo futuro, negli ambienti sociali dell'u
manita determinando potentissimi cambi oeiJe loro limitate 
e condizionanti strutture. 

Logicamente il segreto della Voce sara scoperto inizial
mente soltanto da un gruppo molto selezionato di discepoli, 
allenati gia da molti annl nella diffic1le arte del Silenzio, an
che se sorgeranno progressivarnente molti altri aspiran ti spi
rituali che saranno come la bianca schiuma dell'acqua fra 
l'incomparabile numero di uomini e donne di buona volon
ta del mondo. La Gerarchia spirituale del pianeta ha la spe
ranza che fra non molti annl l'attiv1ta della Voce dell' Ani
ma sia tanto intensa, nella vita dell'umanita, da permettere 
a molti «figli degli uomini» di sviluppare facolta uditive e 
visive nei livelli occulti, in modo da stabilire contattí con i 
Deva Familiari piu vicini alle loro intime e particolari fas1 
evolutive. 

Questo tema verro\ lfallato ampiamente nel capitolo Y. 
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Consideriamo pertanto moJto importanti le precedenti 
spiegazioni riguard?nti il l_inguaggio. d_ei. D~v?, c~msideran
do che 1'interpretaz10ne de1 loro mag1c1 stgntfJcau permette
n\ di impadronirsi progressivamente dei segreti del tempo e 
sviare occultamente parlando, il corso degli avvenimenti che 
crean~ la storia del mondo, arginandoli verso quelle infinite 
terre di promessa e di giustizia sociale che attualmente costi
tuiscono soltanto utopichc idee e remote speranze. 

La Voce o la Parola di Lnvocazione Devica sorge miste
riosamente dal Cuore, quando il mistico Silenzio, che cosu
tuisce il Suono, sia stato convenientememe scoperto e con
quistato. Questa Voce non puó essere contaminata d~gli as: 
sordanti rumori mondiali , dal terribile clamore degh essen 
che soffrono o dalle grida assordanti delle persone altamen
te ambiz.iose di potere che «dimenticarono», sulle ali delle 
loro pazze fantasie, che «i possedimenti del mond!J» non h~
no niente in comune con i «Tesori del Regno». E necessario 
giungere, a poco a poco, al Silenzio del Cuore senza il quale 
sara impossibile ottenere la Pace dello Spirito, semplifican
do la nostra vita il pi u possibile e stabilendo una intelligente 
distinzione fra le cose realmente necessarie, quelle cbe non 
lo sono e quelle di tipo rnolto superficiale. Nel carnmino di 
questa distinzione dobbiamo stare attenti a ~on cader~ in v~ 
estremismi e renderci conto che quello a cm spesso nnuncta
mo con grandi sacrifici, non sempre corrisponde a ció che 
realmente dobbiamo abbandonare per poter soddisfare cio 
che la nostra Anima esige in determinati stadi del Sentiero. 
l grandi irnpedimenti alla Pace dell'animo e del Sile~zi? del 
Cuore sono spesso costituiti dalle piccole cose, a cu1 diamo 
poca importanza, come ad esempio il retto comportamento 
in famiglia, nel lavoro e nelle nostre relazioni sociali. La mag
gior parte degli aspiranti spírituali sono cosi profond_ament_e 
«immersi» nelle loro meditazioni e nei loro personah eserct
zi o tecniche di allenamento spirituale, che sono <<incapaci 
dj percepire» il grado di infelicita che creano in seno alle lo
ro famiglie o il discontento che producono in tomo a loro nel 
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modo di affrontare Je relazioni sociali . Cosi, il termine «sem
p/ificazione», che e l'anticamera del Silenzio del Cuore, ha 
molto in comune col comportamento umano di fronte alla 
vita ed agli avvenirnenti che si generano nella societa. In de
finitiva non e sufficiente quello che, socialmente parlando, 
definiamo «una buona persona», poiché questa frase si pre
sta ad una molteplicita dl significati, spesso particolarmente 
limitati dal punto di vista occulto. Pero, se desideriamo ar
dentemente giungere all'anima occulta del Silenzio e speri
mentare la straordinaria dolcezza di un contatto devico, dob
biamo iniziare dal pi u semplice, che e allo stesso tempo il piu 
ESSENZIALE: la buona volonta e i corretli rapporti nella 
vita sociale. Bene, voi direte magarí che queste cose sono ri
sapute da sempre, e questo e certo, pero e anche vero che 
l'Amore, inteso come principio di Vitae come Anima del Si
lenzio, e totalmente sconosciuto all'immensa maggioranza 
di persone e costituisce soltanto una parola molto ingegno
sa, mediante la quale cerchiamo di nascondere infinite infe
delta al retto esercizio della ragione naturale ed al rerto com
portamento in relazionc agli altri. 

Gli Angeli del Silenzio 

Esiste un tipo di sensibilita devica proveniente dai pi u ele
vati sottopiaru del piano astrale, le cui ripercussioni nella vi
la mistica dell'umanita possono essere musurate in termini 
di pace, quiete e raccoglimento. E per questa ragione che gli 
Angeli che vivono, si muovono ed hanno la loro ragione di 
essere in tali livelli, sono esotericamenLe denominati «Gli An
geli del Silenzio». Questa realta verra accettata con difficol
ta dalla nostra mente concreta, costantemente soggetta alla 
pressione deUe cose oggettive e tangibili delta Natura. Pero, 
quando la vita psicologica delPessere umano avra sviluppa
to in una cena ed importante misura <d'amore di Dio», in 
verita molto diverso da quello che chiamiamo «amore urna
no», l'idea precedentemente esposta inlziera ad assumere un 
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pieno ed assoluto signilicato e s1 giungera alla comprensione 
chiara e concludente secondo cui le «meditazioni>>, ed anche 
quelle che sono denominate «pratiche del silenzio mentale», 
saranno riconosciute efficaci e valide soJtanto se il cuore sa
ra libero e distaccato, non soltanto dalle cose del mondo ma 
anche dalle ansíe di crescita spirituale. 11 Silenzio del Cuore, 
attraverso il quale sono invocali gli Angeli del Silenzio, ne
cessita di quello che nellinguaggio esoterico definiamo co
me «distacco», il quale potra essere raggiunto solo se nel
l'intento, a volte disperato della Ricerca, Jasciamo in ogni 
piega della mente o in ogni svolta del Sentiero «brandelli del 
nostro io vinto>>. Tuttavia iJ Silenzio del Cuore non e il risul
tato di una lotta o di una resistenza alla vita in uno dei suoi 
motivi condizionami, ma un impulso di sacra comprensione 
che ci porta avanti, trionfando su tutti gli ostacoli che si op
pongotto al nostro cammino. La lotta, cosi come umanarnente 
la intendiamo, cioe come una reazione contro qualcosa o qual
cuno, mai ci avvicinera alla Dirnora degli Angeli del Silen
zio ... Cio di cui veramente abbiamo bisogno e renderci con
to, <<Senza alcuna lotta o resistenza», delle cose superflue nella 
nostra vira, non pcr soffocarle o per distruggerle ma perché 
ci rivelino <<le loro vere ragioni e motivi». Scoperto iJ vero 
sen.so di una cosa questa scompare, senza lotta né conflitto, 
dal campo concettuale delta coscienza e cessa di legarci vir
tualmente alla ruota karmica delle capricciose velleita e dei 
futili motivi. Avviene quindi un'azione meravigliosa a carat
tere devico che, «operando daWetere», aiuta a dissolvere quei 
residui che la nostra attenta osservazione aveva gettato alla 
periferia della nostra aura magnetica. U Silenzio naturale im
plica (<nitidezza aurica». Nessuno potra realmente godere dei 
suoi irnpersonali e straordinari benefici, il cui carattere e ini
ziatico, se la sua aura eterica e piena di residui karmici i quali, 
nei loro moti vi pi u profondi, non sono altro che desideri pos
sessivi cristallizzati che ne condizionano e ne impoveriscono 
la condotta. 

La psicología esoterica, che sara utilizzata in un futuro 
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non molto lantano, si basen\ sulla profonda e sostenuta os
servazione individuale delle proprie ed intime reazioni di fron
te alla vita ed agli avvenimenti. Non come avviene ora in cui 
si segue ancora il metodo, tipico dell'Era dei Pesci, di «au
tocoscienza>> suí ricordi del passato, cioe sulle inenarrabili 
memorie accumulate nel tempo che, nel loro insieme, costi
tuíscono quello che tecnica.mente chiamiamo <<subcoscienza» 
(l'elemento sulla cui base si crea.no tutti i traumi e i comples
si psicologici dell'essere). La vera guarigione psicologica con
siste nella «dissociazione» da queste memorie e non nel ren
derle coscienti, attraverso il processo di «lornare al passa
to» per trovare le cause produttrici di un fatto che crea per
turbazioni nella coscienza. 

Esotericamente parlando, la vera salvezza psicologica del
l'essere consiste nell'apprendere iL senso della vita affrontando 
serenamente, ma con indomabile energía, il presente imme
diato. Questo esigera naturalmente grandi dosi di attenzio
ne e di osservaz.ione pero, nella loro intensita, si comprove
ra che l'«io accumulativo», creatore dei problemi uma.ni, sta 
progressivamente smettendo di agire per finalmente sparire 
dal campo della coscienza. Aquesto punto si produce il fat
to, prima descritto, di respingere i residui psichici verso la 
periferia dell'aura magnetica o eterica dell'essere umano, con 
la conseguente attivita degli Angeli del Silenzio. La loro vir
tu principale e quella di pulire il campo magnelico per per
rnettere la precipitazione, sul pianeta Terra, di quelle splen
denti energie, ancora sconosciute dall'immensa maggioran
za di persone, che devano produrre «redenzione eterica» e 
l'introduzione di un nuovo ordine sociale ne11a vita dell'u
manita, in armonía con le sacre leggi della Gerarchia e con 
il santo P roposito di SHAMBALLA. 

3. 
STRUTTURAZIONE BASICA 

DELLE FORME 

Gli Angeli, cosi come esotericamcnte abbiamo potuto 
comprovare, non sono unicamente «gli Alati Messaggeri del 
Signare», a cui si riferiscono le tradizioni reügiose e misti
che dell'umanita, ma SONO essenzialmente gli Artefici del
la Creazione Universale. Obbcdiscono indistintamente e na
turalmente al sacro Mandato A.U.M. , il «Si Faccia la Lu
ce!>> della Di viruta creatrice, mediante il cui Verbo viene mo
bilitata una incredibile quantita di schiere e gerarchie devi
cbe che si estendono dai poderosi Arcangeli Reggenti di ogni 
Piano deWUniverso, fino alle piccolissirne creature eteriche 
avvolte nel processo di costruzione di qualsiasi insignifican
te a tomo di materia física. C' e da notare in ogru caso che 
la corrente di Vita, che origina le successive fasi di costru
zione di tutte le forme deJla Natura, deriva da Fonti cosrni
che e che discende dalle piü elevate regioni dell'Universo in 
cuí, apparentemente, non esistono strutture molecola.ri fi
no a coincidere nel1'atomo di idrogeno. E pertanto nece~sa
rio ammettere che il sopraggiungere della corren te di V ita di
vina al piú semplice e leggero degli atomi si e resa possíbile 
soltanto per 1 'intervento di una particolare gerarchia di De
va, il cuí ob1ettivo principale consiste nclla SOSTANZIAZIO
NE delrETERE. Tuttavia il processo di Sostanziaz.ione non 
termina qui, ma attraverso un raggruppamento ordinato si
stematice ed intelligentemente diretto da atomi di idroge'no, 
v~ngono co_stituiti tutti~ elementi ch.imici della Natura. Que
su elemenu, come tutu sappiamo, variano in ordine di den
sita e peso, essendo questi due aspetti quelli che qualificano 
tutte le forme in termini di SENSIBILITÁ. Cosi il Regno mi-
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nerale e il piu denso, il piu pesante e, pertanto, il meno sen
sibile della Natura e costituisce, come esotericamente si di
ce, «l'Ossatura del Pianeta». Rendiamoci conto, in base a 
queste idee, che la costituzione della materia solida, come 
físicamente la conosciamo, e soltanto «Un insieme di atomi 
di idrogeno» e la quantita di questo insieme qualifica l'ordi
ne di densita degli elementi chimici che rientrano nella sua 
composizione. Per esempio l'atomo di elio consta di due ato
mi di idrogeno, l'atomo di ossigeno di otto, quello di uranio 
dj novantadue, quello di laurenzio duecentotré, ecc. Orbe
ne, quando ci riferiremo alla vita degli Angeli, queste ener
gie individualizzate della Natura, dovremo assottigliare }'a
tomo di idrogeno ad estremj inimmaginabili e giungere ad 
un punto in cuí gli elementi atomici , cosl come scientifica
mente li conosciamo, si ano praticamente spariti. 1 Deva la
verano- per cosl dire- «da meno a piu», cioe sorgono 
dall'etere piu puro e diafano e lo materiaHzzano o solidifi
cano, fino a renderlo oggettivo e tangibile. La Natura crea
ta, soggetta ad altre leggi, lavara <<da piu a mena>>, poiché 
!'infinita corrente dell'evoluzione la porta ad essere sempre 
piu semplice, trasparente e meno sostanziale. Gli elementi chi
mici, di cuí sono formati tutti i corpi o forme create, tendo
no ad assottigliarsi costantemente seguendo l'impulso di una 
tendenza irresistibile che li porta verso l'atomo di idrogeno 
semplice ed originale, ed a penetrare da questo punto di ba
se nelle regioni eteriche del pianeta, dove i Deva realizzano 
la loro opera archetipica di runamjzzare gli eteri e dotarli di 
consistenza oggettiva. Riassumendo il processo, si potrebbe 
díre che l'atomo ru idrogeno costituisce il centro di evolu
zione delle forme. 1 Deva, sommando queste forme fra loro 
tante volte quanto gli sia possibile, costruiscono tutti gli ele
mentí chimici conosciuti nella Natura; mentre sottracndo po
tere ed intensita agli elementi costruiti questi divengono, per 
opera degli Angeli, sempre piu sottili e leggeri ritornando 
quinru al loro centro ru provenienza; l'atomo chimico di idro
geno. Sottoponcndo quest'ultimo ad un inimitabile proces-
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so di trasmutazione alcbemica, di cui i Deva sono abili ed 
esperti maestri, Essi costruiscono i mondi occulti ed i piaru 
invisibili della Natura: astrale, mentale, buddhlco, atmico, 
ecc. Andando esotericamente al fondo della questione sipo
trebbe dire che i regni subumani (il mineraJe, il vegetale e l'a
nimale) sono creati, a partire dall'atomo di idrogeno, verso 
il basso e che i Regni superiori si strutturano, partendo dal
l'atomo ili idrogeno, andando verso J'alto. L'uomo, come 
sempre, si trova situato nel centro del processo di evoJuzio
ne planetaria, ed a lui speua l'universale compito base della 
vera trasmutazione alchemica. Per cio che con cerne il corpo 
fisico essa consiste nel convertire tutti i suoi atomi pesanti 
in atori di idrogeno, allonlanandosi cosl da ogni possibile 
gravita lerrestre ed entrando, progressivamente, nell'infini
ta corren te di vita iniziatica che conduce al Mistero deU' A
scensione. Parlando molto esotericamente afferrniamo che 
il corpo físico di un Adepto o di un Jniziato e totalmente co
struito con atomi o molecole di idrogeno. Se accidentalmen
te o per le speciab caratteristicbc del Suo lavoro mancasse 
di carpo físico denso, Egli lo potrebbe creare a sua volanta 
utilizzando il potere che ha sugli eteri e le infinite schiere di 
creature deviche che ü compongono. l1 corpo físico oggetti
vo e tangibile, mediante i1 quale 1' Adepto od lniziato si pre
senta ai suoi ruscepoli in determínate occasioni, e occulta
mente denominato «Lingasharira». 

L'analogia, come potrete notare, e perfetta in tutti 1 det
tagli anche se, logicamente, dovremmo consentire alcune la
cune nel nostro processo di investigazionc occulta, al fine di 
lasciare rnaggiormente chiariti i concetti e le idee. Sara snf
ficiente un sernplice esempio: l'atomo di idrogeno, il piu sem
plice e leggero elemento chimico conosciuto (che abbiamo 
preso come base delle nostre spiegazioni sul processo di strut
turazione devica delle forme), come scientificarnente com
provato consta solamente di un protone centrale, dJ un elet
trone e di un neutrone. Possiede tuttavia al proprio interno 
altri dkiotto corpi mjnori, radianti come piccoli soli e percet-
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tibili soltanto alla visione occulta, che esotericamente chia
miamo ANU (atomo essenziale). Lo studio di questi «atomi 
essenziali», a prescindere dal suo interesse esoterico, avra ma
gari reso u-oppo complesso il nostro studio. Come, pero, ab
biamo gia detto in altre occasioni, dobbiamo fare in modo 
che sia il piu possibile tecnico e scientifico. 

Chiarito questo punto e tomando alla Sostanziazione del
l'etere da parte delle Entita Deviche corrispondenti, dobbia
mo considerare, in base agli insegnameoti esoterici, che le 
successive ondate o correnti di vita provenienti dai piu ele
vati Piaui del Sistema solare, attraversando tutti i livelH im
maginabili, giungono a coincidere ed a manifestarsi nel mon
do físico, cd a stabilirvi un ancoraggio sicuro perla Vita di 
Dio. L'impressionante magnitudine di questo infinito movi
mento puo essere tecnicamente definita «Processo di Strut
turazione delle Forme», un processo che non e semplicemente 
físico ed organico ma che comprende tutte le dimensioni deUo 
Spazio vitale in cui il nostro Universo «vive, si muove ed ha 
la sua ragione di essere>). Si dovra quin di ammettere, secan
do la logica ed i1 buon senso esoterico, che vi sano FORME 
in tutti i livelli di manifestazione solare, dalle piu dense, alle 
piu sottili, comprendendo la grandiosita dei Piani, dei Re
gni e di tutte le specie viventi. Si dovra anche accettare come 
logica l'esistenza di un'infinila di gerarchie angeliche o devi
che in ogni piano od in ogni naturale dimensione dello SPA
ZIO e che taJi schiere o gerarchie conducono, con inimitabi
le destrezza, i1 processo di Costruzione di tutte le Forme, che 
e i1 loro destino creatore . Tale destino e un compito sacro 
che tutti gli Angeli, qualunque sia la loro gerarchia spirillla
le negli indescrivibili arcani dei loro rneravigliosi rnondi, cer
cano di compiere diligentemente e con tutto l'amore di cw 
son o capaci. 
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a) Sostanziazione dell'Etere e Strutturazione delle Forme 

Come ed in che modo lavorino i Deva, neUe loro innu
merevoli schlere, gerarchie e funzioni, e un Mistero a carat
tere iniziatico, pero la sua comprensione si potrebbe magari 
trovare nella corretta interpretazione del processo tecnico di 
SOST ANZIAZ10NE, mediante il quale le qualita eteriche 
della Natura sensibile di Dio subiscono tremende modifica
zioni. Come comprenderemo in seguito l'Etere dello Spazio 
v1ene a convertirsi in una specie di materia gelatinosa, deJJe 
cui meravigliose qualita si nutrono tutte le Galassie per pro
durre il miracolo permanente della creazione degli infmiti uni
versi. L'espressione piu tecnica che conosciamo di questa qua
lita e la Nebulosa, una massa incredibile di materia eterica 
condensata, la cui forma geometrica di spirale costituisce il 
centro di attenzione di un Lagos creatore in processo cti ma
nifestazione cíclica. Inlorno aquesto centro di auenzione Io
goica, i grandi Angeli Sostanziatori uniscono sempre piu il 
contenuto eterico sostanziato o ectoplasmico - utilizziamo 
qui un noto termine parapsicologico - fino a giungere a quel 
grado supremo di saturazione, in cui i1 centro di gravita del
l'attenzione divina sia riuscito ad attrarre una quantita suf
ficiente di materia eterica condensata, casi da poter iniziare 
il processo creatore delle Forrne, massima preoccupazione 
o Necessita delta loro radiante Vita. 

Come giA abbiamo accennato nella prefazione di questo 
libro, questo e i1 principio di atúvita del processo di FOR
MAZIONE. Si tratta di un processo qualificativo mediante 
il quale le unita di vita, «mantenute in trepida attesa» nel
l'onnicomprensivo seno dell'intenzionalita di Dio, iniziano 
a vibrare esigendo una Forma adeguata che sia rappresenta
tiva di tutti j poteri e facolta acquisite in un precedente pro
cesso di vita o in un'altra fase di esistenza. In risposta a tali 
vibrazioni, che non sono altro che semplici modificazioni del 
mantra solare A. U .M., sorgono dalle infinite profondita deUo 
spazio quelle misteriose En tita deviche la cui missione e co-
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struire tutte le possibili forme della Natura. Esse utilizzando 
i due poteri magici delta Vita divina- la Volonta di Essere 
ed i1 Desiderio di Esistere- dinamizzano la sostanza eterica 
condensata e agendo poi «come abili scultori>> modellano e 
costruiscono tutte le forme immaginabili, dal semplice ato
mo chimico fino a quelle superbe ed indescrivibili strutture 
che costituiscono i Corpi o Di more dei Logoi planetari e per
sino dello stesso Logos solare, cioe i pianeti ed il SoJe, cen
tro del Sistema. Si tratta di un processo che e necessario se
guire considerando la regola esatta dell'analogia ermetica, 
senza la cuí chiave sani impossibile apprendere l'occulto si
gnificato di queste trascendenti idee. Abbiamo di fronte a 
noi un panorama di straordinarie prospettive che dobbbia
mo cercare di comprendere il piu ampiamente possibile, con
siderando pero che, nel giungere ad un cosi elevato punto 
di tensione spirituale, sara necessario tralasciare un poco la 
nostra mente intellettuale ed avanzare in mística solitudine, 
completamente nudi in queste fertili terre di prodigalita an
gelica, in cui soltanto l'intuizione spirituale puo fornirci al
cuni lievi indizi di Verita e di riconoscimento. 

Tutte le grandi opere di costruzione iniziano su queste basi 
o c:imenti, che dovranno essere tanto piu solide quanto pi u 
potente sara la struttura che ha da sostenere la sua mole ar
chitettonica. C'e da dire pero, riguardo aJ lavoro di costru
zione che realizzano i Deva in ciascun livello della Natura, 
che tali basi si fondano sulla semplicita dell'atomo il quale, 
a prescinderc dalla sua apparente insignificanza, e il pezzo 
fondamentale dell 'architettura cosmica e costituisce l'anello 
chiave del processo base della Creazione. Cosl i pumi di luce 
e di atlivita creatrice, latenti nel grande oceano di sostanza 
eterica condensata, vibrando fanno «un vuoto» all'interno 
di detta sostanza e vi creano una specie di cavita in cui un 
Deva o gruppo di Deva, secondo il caso, iniziano a lavorare. 
Questo insignificante vuoto, creato dalla vibrazione del punto 
di luce o di coscienza, dovra ospuare nella struttura geome
trica di un atomo o di qualsiasi elemento di materia chimica 
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quelle entita che chiarniamo Deva; cosl come quei vuoti abis
sali, nell'infinito spazio molecolare del Cosmo, dovranno 
ospitare un trascendente Logos. Le piu elevate e complesse 
strutture universali o planetarie sono il risultato dell 'unione 
di un numero infinito di elementi chimici, che sono dotati 
del potere di scegliere i loro stessi carnpi di espansione e cir
coli magnetici, secondo determina ti suoni vibratori. 

Analizzando profondamente quest'idea si potrebbe giun
gere alla conclusione che lo spazio e molto pi u denso di quanto 
la nostra mente tridimensionale possa figurarsi. Un giorno 
si dovra riconoscere che i corpi so)jdi conosciuti - inclusi 
quelli dello stesso Universo con tutti i suoi pianeti, satelliti 
ed altri corpi celesti - non so no altro che SP AZJ VUOTI, 
all'interno di una materia ancora pi u solida che nella sua es
senza e ETERE sostanziato dalla vita degli Angeli. Non vi 
e quindi da riman ere sorpresi nel leggere in alcuru dei pi u vec
chi trattati esoterici della Gcrarchia, riguardo la Creazione 
dell'Universo, queste enigmatiche e misteriose parole: «DIO 
SCAVA NELL'ETERE». Tale e anche il significato mistico 
del «GRANDE KOYLON» esoterico, che e virtualmente Spa
zio. E, quindi, naturale che per abitarlo sia necessario intro
durvisi «scavando fori», fatti a rnisura della nostra mtenzio
nalita creatrice o del nostro liveUo evolutivo. 

lllavoro degli Angeli consiste nell'adattare lo Spazio mo
Jecolare, creato dalla sostanziazione deiJ'Etere, alle necessi
ta universali di costruzione, affinché «il foro», scavato da 
qualsiasi centro di vita, contenga tutte le condizioni richle
ste per poter emettere onde vibratorie in base alla sua partí
colare Natura e ricevere, recíprocamente, onde vibratorie di 
risposta da parte di tutte le allre vite evolventisi. A questo 
punto vi e da prestare particolare attenzione, poiché la cor
retta interpretazione di quanto segue puo orientare le nostre 
ricerche verso la parte piu profonda e segreta del nostro es
sere. Siamo essenzialmente punti di coscienza sommersi in 
uno spazio intermolecolare in cui, apparentemente, si trova 
iJ dramma karmico dclla nostra vita. 11 vasto scenario in cuí 
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i Deva - utilizzando ogni nostro pensiero, sentimento ed 
azione - costruiscono panorami, ambienti e circostanze ogni 
volta sempre piu appropriati, affmché le nostre particolari 
motivazioni, ideali o sogn.i trovino in ogni momento l'infi
nita possibilita di manifestarsi. 

b) La SeosibiJita del Regno Vegetale 

La missione degti AngeJi, qualunque sia la loro evoluzio
ne spirituale o gerarchica, e di abbellire la vita della Natura 
e dotarla cti sensibilita. A tale riguardo, ci viene esoterica
mente detto che i1 Regno vegetale e il piu bello e sensibile 
della Creazione. Questa affermazione ha una spiegazione mol
te logica, da) punto cli vista occulto, se si considera che que
sto Regno costituisce, nel suo insieme, la massjma espressio
ne della Sensibilita Cosmica per ció che concerne il nostro 
pianeta. Questo e dovuto al fatto che la sensibilita e una ra
diazione proveniente da quel Centro di Vita Universale che 
esotericamente chlamiamo «lL CUORE DEL SOLE». At
traverso gli eteri dello Spazio dinamizzati queste energie del-
1' Amere di Dio vengono trasmesse all'Universo, costituen
do gli ancoraggi perrnanenti deJla Vita divina nel centro mí
stico di tutte le forme conosciute. L'imponderabile bellezza 
del Regno Vegetale, i1 piil evoluto dal punto dí vista delle 
forme archetipiche, e dovuta all'Entita Angelica che da V ita 
aquesto Regno ed e proveniente da quelle ene!gie altamente 
sensibilizzate che crean o bellezza ed armenia. E precisamente 
in questo Regno che si possono apprezzare, nelloro massi
mo splendore, le forme geometriche che dovranno costitui
re, in un lontano futuro, le nobili basi di un piu promettente 
ordine social e per l'umanita, quando gli esseri umani avran
no bandito definitivamente dalloro cuore i germi dell'odio, 
della lotta e della distruzione che attualmente li mantengono 
divisi fra loro. 

Anche l'essere umano possiede un centro di sensibilita che 
lo mette in comunicazione, se fermamente lo sente e deside-
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ra, con il Centro deiJ' Amere divino. Ci riferiamo al suo vei
colo emozionale, mediante il quale gli e possibile avvicinarsi 
agli altri esseri della Natura in forma molto piu diretta che 
non attraverso gli elementi di giudizio mentale. che e sogget
to alla rifrazione dei sensi interni i quali, essendo ancora in 
processo di strutturazione, distorcono e falsano le cose. L'es
sere umano utilizza parte di questa sensibilita per abbellire 
il desiderio o come motivo di avvicinamento al cuore di ogni 
essere vivente, ma ancora non e stato usato nel suo aspetto 
piü sublime: quello del contatto con gli Angeli o Deva, que
sti meravigliosi centri di sensibilita che dai mondi invisibili 
stanno cercando di stabilire un rapporto, sempre piii vivo e 
profondo, con gli esseri umani. Esiste una relazione fra gli 
Angeli dell'Equilibrio (nel Quarto Sottopiano del piano Astra
le), il Regno VegetaJe ed il Veicolo Emozionale degli esseri 
umani a causa della rnisura universale della Sensibilita Co
smica. Non vogliamo dire, con questo, che gli altri Regni della 
Natura manchino di Seosibilita, ma cerchiamo di spiegare 
il motivo per cuí gli Angeli e gli uomini lrovano la loro piii 
virtuale zona di attrazione mística nel Regno vegetale: per
ché il Deva Reggente di quest'ultirno si trova in contatto molto 
intimo e diretto con la Divinita. Questo e dovuto ai vincoli 
cti Amere, stabiliti in epoche molto lontane della nostra vita 
planetaria, fra il nostro Legos solare e quel sublime Deva ... 
La necessita per la quale Angeli ed uomirll stabiliscono un 
mutuo e spirituale contatto nella vita della Natura e dovuta 
al fatto che la Sensibilita cli Dio si trova maggiormente cen
ualizzata in Essa. Entrambi fanno parte della stessa ed ele
vata Evoluzione del poderosissimo Angelo Reggente del Re
gno Vegetale, l'espressione piu bella dell'Amore di Dio nel
la vita della Natura e nel cuore místico dell'umanita, i1 quale 
e un centro vivo di sensibilita che cerca costantemente di esten
dersi e foodersi nel Cosmo. 

Nel nostro Universo di Secondo Raggio la SENSIBILI
T A emozionale e apparentemente una legge mentre, facen
do riferimento ad altri Universi sempre nella nostra Galas-
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si a, 1' AMO RE, cosi come umanamentc lo conosciamo, e pra
ucarnente sconosciuto o al massimo costituisce soltanto un 
aspetto addizionale nel Centro attrattivo maggiore, che ori
gina la Vita di quegli Universi. La nostra intcnzione, in que
sto Trattato, e di aprire nuovi canali di comprensione della 
Vita di Dio nel nostro pianeta, sottolineando lo spirito vivi
ficatore di SENSIBJLIT A, che si esprime attraverso il no
stro Sistema Solare e che serve da veicolo di relazione fra tutti 
gli esseri viventi, dei, angeli ed uomini. Esso costituisce que] 
vincolo supremo di indefinibile unita spirituale che chiamia
mo correntemente «Fraternita»: iJ sentirnento piu elevato di 
integrita interiore al quale puo aspirare l'essere umano sulla 
Terra 

e) La Concrezione delle Forme 

ll terzo aspetto del processo di costruzione deUe Forme, 
da parte dei Deva, potrebbe essere tecnicarnente descrino con 
il termine di CONCREZlONE. Nel divenire di questo pro
cesso devono essere costruiti gli elementi interni agli organi
smi fisici, mediante i quali l'entita centrale di una forma puó 
stabilire un contatto con il suo stesso veicoJo di manifesta
zione. Questa parte del lavoro di costruzione viene assegna
ta ad una specie particoJare di Agtú, o Deva del fuoco, i quali 
hanno il potere di cstrarre dal centro magico della materia 
sostanziata i piu selezionati e sottili atomi di materia eteri
ca, per costruirvi le delicate fibre dei tessuti nervosi dei cor
pi o delle forme piu evolute. Lo stesso si puó dire d1 quelli 
che cosriruiscono la radiante struttura magnetica, o doppio 
eterico, di cui ogni tipo di forma viene rivestita, qualunque 
sia il suo grado di evoluzione. A questo processo contribui
sce, necessariamente, lo stesso spirito vi tale dell' Anima o Co
scienza La quale, dalle zone piu profonde, sta cercando di 
proiettarsi verso l'esterno, nella suprema intenzione di ap
prossimarsi agli al tri esseri ed alfe altre cose esistenli. N el Re
gno mineraJe, apparentemente addormentato e senza coscien-
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za vi e anche un centro di attivita, collegato agü spiriti o , . 
elementali del fuoco, che non puo essere perceptto a causa 
delle leggi imposte dalla Divinita al Signore Deva che guida 
¡ destini di quel Regno. Il Regno mineraJe costituisce - co
me gia abbiamo detto- <d'ossatura del pianeta», cioe la base 
solida sulla quale si ergera la nobile struttura degli altri Re
gni della Natura. Possiamo assicurare pero, che malgrado 
il suo grado di solidita o di accumulazione di elementi chi
mici. non e per questo assolutamente privo di Sensibilita. Esa
minata una rozza pietra di qualunque classe, utilizzando la 
chiaroveggenza m en tale, ci appare- cosi come abbiamo gia 
detto in altre occasioni - come una struttura vivente attra
versata da una profusione di linee ignee di energía. Esse so
no connesse con il centro mistico o vitale della pietra in cu1, 
esotericamente parlando, si trova la sua coscienza, e da cui 
agisce la misteriosa forza che scientificamente chiamiamo 
«gravita» e della quale e responsabile, nella sua integrita, il 
poderoso Deva Reggente del Regno minerale che secondo gli 
insegnamenti occulti e un prezioso Agente del Grande Ar
cangelo Y AMA, Signore di tutto il Piano Físico. 

11 centro místico di una pietra o di qualsiasi altro mine
raJe e un deposito segreto del Fuoco di Kundalini, che anco
ra non e riuscito a costituire un aspetto riconoscibile o per
cettibile nella vita della Natura, per mancanza del numero 
sufficiente di petali nella vita causale di questo Regn01 e del 
necessario sistema di comunicazione del ruoco interiore la
tente nella pietra o nei minerali. Un violento scontro o fri
zione esterna puó, pero, farlo affiorare alla superficie, cosi 
come accade nella pietra focaia ·e con certi metalli. Questo 
fuoco, tecnicamente descritto «di Attrito», e la base della ra
dioattivita che si puó riscontrare gia in molti elementi mine
rali nella vita della Natura, quando le unita di vita e di co~ 
scienza che li jntegrano si trovano in una fase mollo elevata 

' Vedes! capítolo 'V «L'indcscnvtbile Mondo detle Fonnell. 
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della loro evoluzione nella vita del Regno mineraJe. Questo 
e un modo per affermare che le pietre- !'elemento naturale 
apparentemente piu grossolano - possiedono sensibilita, an
che se appropriata alla loro stessa condizione e natura evo
lutiva. 

La Sensibiüta del Regno vegetale e nota e le linee di for
za, che partendo dal centro mistico delle piante convergono 
nella superficie del suolo, sono espressioni deUo stesso Fuo
co di Kundalini, anche se convenientemente manipolato e di
retto da un particolare tipo di Deva dell'acqua e dell'aria. 
Questi Devalo convertono in quella sostanza, base della vi
ta nel Regno vegetale, che chiamiamo «LINFA>>. Si potreb
be dire, in modo molto esoterico, che la LlNF A e il Fuoco 
di Kundalini, cosl come e capace di esprimerlo il grande Ar
cangelo V ARUNA, il Signare delle acque e Reggente di tut
to il Piano astrale, attravcrso il poderoso Deva la cui mis
sione e ascoltare le necessita del Regno vegetale. In questo 
Regno e poss.ibile osservare, utilizzando la chiaroveggenza 
mentale, lo sviluppo dei petali o di due vie di distribuzione 
del Fuoco di Kundalini le quali, in costante interdipenden
za, producono l'infinita gamma di delicate forme in questo 
sfarzoso e benedetto Regno. Vi e da notare, a tale riguardo, 
la relazione di analogía che esiste fra il Regno vegetale, i1 se
cando della manifestazione planetaria, i due petali sviluppa
ti del Fuoco di Kundalini ed il secando Raggio di Amo re Sag
gezza, espressione essenziale della Vita nella Divinita. Le li
nee di forza che reggono la vita delle forme delle piante so
no opera degli Angeli, che orclinano i1 processo cti Costru
zione in questo Regno. La loro missione consiste nello stabi
lire una determinata relazione ed intercomunicazione fra que
ste Hnee di forza con determinati centri della loro struttura 
geometrica. Per esempio il sole, l'aria e l'acqua sono vivifí
cati, fin dalle loro radici, dagli «spíriti della terra» (una spe
cie di gnomi esperti nell'arte di estrarre dalle profondita del 
suelo gli elementi sernieterici che costituiscono l'alimento di 
tutte le forme di vita del Regno vegetale: dalla minuscola er-

Strutturozione Bas1co del/e Forme 57 

bache ricopre di verdore i prati e i boschi, fino al pi u ingen
te e poderoso albero). 

Nel Regno animale, considerando il processo dall'ango
lo di Concrezione delle Forme, si combinano tutte le forze 
della Natura e le energie deviche che costituiscono la vira dei 
Regni precedenti. Si potrebbe affermare che tre principaJi ti pi 
di Deva costruttori intervengono in questo processo: quelli 
che qualificano la potenza delle pietre, degli altri mineralj 
e che costruiscono la struttura ossea cti tutti gli animali ver
tebraLi; quelli che creano Ja sensibilita delle piante ed inter
vengono allo stesso modo nella costruzione dei sistemi re
spiratorio e sanguigno appropriati degli organismi jisici che 
lo richiedono; e quelli piu evo/u ti che creano i delicati tessuti 
che costituiscono i1 sistema nervoso degli animali e la con
traparte nadica in cuí, opportunamente, circolera !'energía 
ígnea di Kundalini. Nel Regno animale il Fuoco di Kundali
ni ha sviluppato gia tre petali nella Vita dell'Entita Devica 
che regala la sua espressione evolutiva. Secando l'analogia, 
questo significa che vi e una relazione molto diretta fra il terzo 
Regno, i tre petali sviluppati ed 11 terzo Raggio, quello del-
1' Attivita crea trice della Divinita. N el Regno animale la sen
sibilita e stata sviluppata a taJ punto da produrre cio che si 
potrebbe defin.ire «una crisi di movimento», mediante la quale 
le infinüe specie si possono pargere sulla terra, nel maree 
nell'aria costituendo differenti centri cti vita all'interno del
l'Unita centrale: la vita Devica animatrice di detto Regno, 
la Quale coordina e centralizza in Sé l'attivita dei Deva di
rettori dei Regni precedenti ed e direttamente collegata con 
il lavoro del Grande Arcangelo AGNI, il Signare di tutti i 
Fuochi della Natura. 

d) Seosibilita Spiritoale 

ll Regno umano costituisce il Rcgno di Sintesi per ció che 
concerne l'evoluzione generale dei Regni subumani. poiché 
centralizza e mette in atto il potere che agisce su questi ulti-
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mi, essendo la sua sensibilita la massima opera dell'Evolu
zione planetaria, di cui e il suo piu prezioso gioiello. Le uni
ta di vita corrispondenti al Regno umano- a differenza di 
quelle del Regno minerale, vegetale ed animale- possiedo
no autocoscienza, cioe anima individuale. Non seguono per
tanto un processo cieco in base all'intervento degli elementi 
devici creatori delle Forme della Natura, ma possiedono ln
tenzionalita, Memoria e Discernimento. Anche se esisLe an
cora un legame (stabilito in lontane fasi dell'evoluzione urna
na) con quelle energie deviche che intervengono nclla costru
zione dei corpi o delle forme che utilizzano i Regni inferiori, 
con il trascorrere del tempo ed a misura in cui !'anima urna
na penetra nelle zone piu profonde ed includenti di se stessa 
si sviluppera sempre di piu la capacita di «governarc» intel
ligentemente iJ processo di costruzione dei suoi veicoü di ma
nifestazione «ciclica». Questa tendenza si manifesta nell'e
leggere deliberatamente gli Angeli o Deva costruttori che pi u 
adeguatamente e perfettamente possono concorrere nel pro
cesso rnistico della costruzione, apportando le energie eteri
che piu adeguate al tipo di sensibilita spirituale che siamo 
riusciti a sviluppare. 11 Regno umano ha sviluppato nel suo 
insieme il Quarto Petalo del Fuoco di Kundalini. Questa coin
cidenza gli permette di «essere eretto» e di costüuire una ver
ticale sulla orizzontalita del suolo, a differenza delle unita 
di vita nel Regno animale la cui costituzione ossea h obbliga 
a muoversi seguendo l'orizzontalita del suolo e ad essere co
sl piu vicino al Regno vegetale che gli procura nutrimento. 
Vi e in tutto una logica suprema, dalla quale si deduce il prin
cipio dl analogía che, convenientemente appücato, permette 
di scoprire i segreti rivelabili o misteri minori che riguarda
no la vita della nostra vecchia Terra. Vediarno cosi, secondo 
l'evoluzione della sensibilita, che il Regno umano possiede 
il pi u deücato e perfetto dei veicoli di manifestazione dclica: 
il físico. Possiede un corpo astrale sede della sua sensib1tita 
interiore che avvicina, con legami di occulta affinita, tutti 
gli esseri e tutte le cose della Creazione. Quindi percepisce 
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o intuisce in ogni unita dJ vita, di coscicnza e di forma un 
piccolo e perfetto cuore che batte all'unisono col grande Cuo
re Solare. Possiede inoltre una mente discriminatrice, median
te la quale gli e possibile comprendere le cose ed effettuare 
operazioni trascendentl seguendo la scia del destino superio
re che la stessa Divinita gli ha tracciato. Tutto questo insie
me di espressioni spirituali so no alimentate, fin dalle loro piu 
remote radici, da quel mistico fiore di quattro petali checo
stituisce il centro di recezione del Fuoco di KundalinF e col
lega misteriosamente l'uomo con il Quarto Raggio (quello 
dell' Armonia tramite Conflitto) e con iJ Quarto Regno (a cui 
appartengono, tramite la Quarta Gerarchia creatrice, gli An
geli Solari con la Croce karmica che «egii deve portare a!.fYan
co fino al/a quinta iniziazione»). 

1 Deva che lavorano particolarmente con il Quarto Re
gno hanno una Natura notevolmente sensibile e molto piu 
evoluta rispetto aquella dei Deva che operano nei Regni su
bumani. Questo puo significare che gli atomi o elementi cru
mici, che rientrano nella composizione della loro totale strut
tura, sono piu leggeri e piu sottili di quelli che rientrano nel 
processo di strutturazione degli altri Regni, vale a dire che 
banno un maggiore contenuto eterico. 

L'essere umano possiede anche un determinato tipo di or
ganizzazione mentale che gli perrnette di affermare, in pote
ri e capacita di tipo spirituale, alcune facolta che costitui
scono soltanto un sogno molto lantano nell'animale ed una 
remotissima possibilita nel vegetale e nel minerale. QuesLe 
capacita mentali esigono, dai Deva specializzati nella costru
zione di forme, raffinati strumenti di percezione di carattere 
eterico; e per qucsto che parallelamente alla complicata rete 
del sistema nervoso che possiedono alcuni animali superio
ri, vi e da aggiungere la sottilissima rete dei Nadi. J Nadi SO· 

no in realta gli strurnenti di contatto cosciente con i1 mondo 

• ll chal<ra Muladbara 
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delle emozioni e dei pensieri, che fanno dell'essere umano 
un vero centro cli creazione nella vita planetaria. Si puo af
fcrmare che il veicolo umano costituisce nel suo insieme l'i
dea pi u perfetta del Logos nel processo di creazione della Na
tura. Nella v1ta del nostro Universo- in cui viviamo, ci muo
viamo e siamo - vi saranno magari altri mondi in cui vi
vranno umanita come la o ostra, do tate di una migliore o peg
giore organiz.zazione social e e di una evoluzione spirituale di
versa, pero quello che si puo affermare palesemente, dall'an
golo esoterico, e che la forma archetipica di queste sara es
senzialmente la nostra: l'umana. Essa sara pi u o meno raffi
nata e con sensi di percezione piu o meno sviluppati pero, 
in definitiva, la figura centrale dell'evoluzione solare, e pos
sibilmente di altri sistemi solari, sara quella del1'Uomo Ce
lesúalc, il cui simbolo perfetto deve trovarsi senza dubbio 
nella forma geometrica della Stella a Cinque Punte: la For
ma Causale della stessa Divinita, il vero Archetipo della Crea
zione del nostro Sistema Solare ... 

4. 
:VINCREDIBILE MONDO 

DELLE FORME 

Come abbiamo detto ncl primo capitolo di questo Trat
tato, H nostro Universo e essenzialmente fisico e tutti i suoi 
sette sottopiani sono sofisticazioni fisiche che vanno dal piu 
denso, nel Regno mineraJe, alle sotilli ed inconcepibili regioni 
spirituali che in terminología misúca chiamiamo il Regno di 
Dio. In ciascuno di questi piani, sottopiani e 1ivelli delta vita 
del Creatore, esistono FORME: solide, liquide, gassose ete
riche, astrali, mentali, ecc. Queste forme sono conclizionate 
al valore qualitativo o grado di sottigliezza degli elementi geo
metric1 che le integrano e servono da involucri o corpi di 
espressione per determínate specie ru anime spirituali o co
scienze in processo di evoluzione. E necessario qttinili che sta
biliamo classificazioni, i1 piu concretamente possibile, riguar
do i corpi o veicoli che attualmente e dal punto di vista urna
no costituiscono Forme definite, cosi come accade con il cor
po fisico, il·veicolo eterico ed il corpo astrale, in misura mi
nore con il veicolo menta1e e molto tenuamente con il corpo 
buddhico. La strutturazione deUe forme segue tuttavia un pro
cesso molto simile in tutti i casi, dovendo rilevare che i Deva 
che lavorano con i corpi fisici ed astraH degli uomiru, mani
polano energie eteriche sotto forma di quadrato. Quelli che 
strutturano i corpi mentali lo fanno con energía eterica con
densata sotto forma di triangoli, e gli elevati Deva checo
struiscono i veicoli buddhici degli essen umani molto avan
zati, estraggono dagli eteri immortali dello spazio energie con
densare sotto forma di cerchi. Da qui deriva l'importanza 
che viene assegnata, in simbología occulta, alle figure geo
metriche del quadrato, del triangolo e del cerchio. Cosl co-
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me abbiamo esaminato nel capitolo precedente, dal punto 
di vista occulLo, queste flgure possiedono un potere tremen
damente magico. Un loro attento studio puó aiutare molto 
nel lavoro di integrare ciascuno dei nostri corpi, attraverso 
certí esercizi ashramici cü visualizzazione e con la pronuncia 
adeguata, e in un determinato tono, del mantra solare O. M. 
Queste idee, come possiamo notare, sono un ampliamento 
a quanto e stato detto precedentemente, pero la cosa pi u im
portante, da.! punto di vista del nostro studio, e che esse ci 
stimoJano ad introdurci cosciemernente nei mondi devíci, per 
il cui raggiungimento sara pero necessaria l'integrazione del 
tríplice veicolo di manifestazione dell'anirna e del veicolo ete
rko o canale delle energie. Senza illoro con corso risultereb
be impossibile ognj comunicazione fra i diversi livelli e la crea
zione di un definito ramo del grande Ponte ARCOBALE
NO, o Antahkarana solare, che deve unire la nostra piccola 
vita con la V ita di qualche elevato Deva che, conoscendo le 
leggi sacre deJla costruzione, puó aiutarci nelle nostre ricer
che sul processo di strutturazione delle forme. Possiamo af
fermare, con umilta ed onesta, che questo Trattato Esoteri
co sugli Angeli non sarebbe giunto alla luce se non fosse sta
te per le indicazioni occulte di un certo numero di Deva, di 
diversi livellit che ci aiutarono durante il corso delle nostre 
investigazioni. Utilizzando l'intuizione spirituale ed osservan
do in modo chiaroveggente il processo di strutturazione del
le forme, fummo coscienti dello spirito di fraternita e cli sin
cera collaborazione degli Angeli. N ella maggior parte dei casi, 
questi splendidi Esseri attivarono le nostre doti di percezio
ne occulta e ci permisero di accedere a certe zone dei registri 
akasici, che proiettate nella luce astrale a nostra portata, ri
velarono «scene storiche, esoteriche e mistiche», appartenenti 
a ere molto lontane. Tale fu il caso, solo per citarne uno, 
del Calice Atlante al quale ci siamo riferiti nel nostro prece
dente libro; della singolarita del Recinto sacro dove si stava 
realizzando una cerimonia occulta e del suo gruppo di assi
stenti, cosi come della grande maestosita del Sacerdote lni-
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ziato che dirigeva quella liturgia spirituale. Erano ímrnagini 
molto reali, estratte dal seno infinito della Memoria Cosrni
ca della Natura, il cui unico obiettivo era di dimostrare che 
la radice di tutti i culti religiosi dell'umanita si trova sempre 
nel Mistero del Calice e del Verbo, essendo il Callee l'uomo 
e il Verbo la stessa Divinita, cosi come abbiamo cercato di 
spiegare nel capitolo «Cerimonia magica dell'Iniziazione>>. 1 

Come abbiamo gia detto, il processo di strutturazione del
le Forme emolto simile in tutti i casi; devono essere soltanto 
messe in risalto la sottigliezza dei materiali devici utilizzati 
e la qualita delle vibrazioni emananti da qualsiasi centro dl 
coscienza nella vita della Natura. Un tipo specializzato di De
va costruisce il corpo fisico di tutti gli esseri esistentit un'al
tra specie o famiglia struttura i1 veicolo astrale della sensibi
lita degli stessi, e un terzo tipo o specie crea i veicoH mentali 
degli esseri umani: l'unico essere nella Creazione che possie
de autocoscienza o anima individuale ... L'osservatore pene
tra in questa, rompendo la resistenza degü elementi eterici 
che condiz.ionano i veicoli, e nota con piacere che i suoi pen
sieri perdono concretezza, oggettivita e consistenza, come se 
si diluissero nello spazio. Entra quincli in una zona cli ine
sprirnibile quiete e di místico raccoglimento, che lo rende con
sapevole e lo avvicina ad una specie di Angeli, il cui compito 
divino e quello di «riempire di pace ed armonía il cuore de
gli uomini». Sono detti, esotericamentet «Olí Angeli dell'E
quilibrio>>. I1 silenzio da parole, desideri, e da pensieri or
mai logori, quando vi sia una perfetta integrazione dei vei
coli inferiori dell'essere urnano, e apparentement.e il modo 
per stabilire un contatto cosciente con tali Angeli, i quali so
no íntimamente molto vincolati con una gerarchia di Deva 
che abita neJ quarto sottopiano del Piano Buddhico, visibili 
soltanto ai discepoli che abbiano ottenuto la seconda Inizia-

1 Primo volume di Un Trullafo Esoterico sugli Angeli. «Un Angelo per ogni Uo
mo, uu Uomo per ogni Angelo». 
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zione. La forma piu diretta, per porsi in relazione cosciente 
con gli Angeli dell'Equilibrio, e la pratica continua del Si
lenzio. Una cosa apparentemente molto facile, ma incredi
bilmente difficile per gü aspiranti spirituali di questa Era di 
transizjone, in cui si devono costruire le impalcature del Gran
de Antabkarana cosmico che l'umanita sviluppera sotto for
ma di Coscienza Sociale e che permettera di stabilire le basi 
della fraternita spirituale sulla Terra. 

Giunti a questo punto la domanda, che sicurarnente tullí 
ci porremo, sara questa: «come lavorano gli Angeli?». Be
ne, evidentemente Loro non possiedono mani come noi e si
curarnente la nostra mente sta cercando di immaginare il lo
ro processo di costruzione basandosi sul modo di lavorare 
degli uomini, quando innalzano un edificio oppure costrui
scono una maccbina. Vi e un sottile riferimento al lavoro degü 
Angeli, nelle parole di Paolo, 1' Apostolo lniziato, quando 
in riferimento al Corpo di Luce o Causal e dice: « ... non e un 
Corpo creato dalle mani degli uominh>, ed esotericamente 
si potrebbe aggiungere: « ... ma dai gloriosi Deva AGNI
SHVATTA che costruiscono i veicoli superiori dell'essere 
umanO>'>. 

Il processo di strutturazione delle Forme deve essere con
siderato dal punto di vista dell'ETERE, o della <rmateria ra
diante». senza alcuna forma apparente, mache alla visione 
spirituale appare come totalmente integrata da un'infinita 
concentrazione cli punti di luce o vibranti creatura devicbe, 
rnolto piu piccole degli atomi, che vivono raggruppate in fa
rnig]ie o specie. Ciascuna realizza una determinata funzione 
nel processo di costruzione di tutti i corpi geometrici della 
Natura, a partire dall'infinitamente piccolo elemento eleri
co esoterlcamente denominato ANU. Per dare una vaga idea 
sulla piccolezza dell' ANU, bastera considerare che il pi u leg
gero degli atomi chirnici conosciuti, l'idrogeno, possiede di
ciotto di questi ANUS, ciascuno dei quali animato da una 
risplendente vita devica. 
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La Materia Radiante 

Andiarno ora a chiarificare la nostra idea sull'Etere, la 
cui sostanza si trova alla base di ogn.i possibile costruzione 
di forme. adattandola a certe espressioni che nel nostro stu
clio esoterico sono abituali come il prana, l'energia vi tale, la 
sostanza ectoplasmica, la materia radiante, ecc. Per una m.i
gliore comprensione del senso del nostro studio utilizziamo 
J'ultimo cli questi termini , cioe quello di «materia radiante», 
sempre che ci si riferisca alla sostanza eterica cosl come e ma
nipolata dagli Angeli o Deva durante l'incessante processo 
di strutturazionc delle forme. In base alle nostre osservazio
ni, tanto il prana come l'ectoplasma o !'energía vitale- in 
relazione con le forme che sorgono dalle loro meravigliose 
ed infinite combinazioni- emettono, per effetto dellavoro 
di costruzione dei Deva, brillanti radiazioni magnetiche di 
carattere positivo. Nello stesso modo i1 veicolo eterico di qual
siasi corpo (rninerale, vegetale, animale o umano) emette ra
diazioni e possiede un particolare tipo di elettricita o magne
tismo che attrae, dalle invisibili zone dello spazio, «la quan
tita e qualita dell'etere» che necessita per costruire o struttu
rare la forma oggettiva adeguata al suo processo di evolu
zione. I Deva, nelle loro infinite specie, sono i grand.i inter
mediari di questo processo ed utilizzano saggiamente i ma
teriali cli base che provocano le radiazioni eteriche, astrali 
o mentali dell'infinita molteplicita di coscienze in evoluzio
ne, per creare il vastissimo oceano delle Forme (alcune og
gettive ed altre soggettive). Osservando un qualsiasi corpo, 
dall'angolo occulto ed utilizzando la chiaroveggenza, que
sto appare circondato da un'aura o alone di luce o di irra
diazione magnetica, il cw colore e brillantezza variano se
coodo la quaüta dei componenti eterici o materia radiante. 
U veicolo eterico o doppio eterico degli esserí urnani va da 
un colore azzurro ad un colore clorato splendente come quelli 
dei raggi solari. Taü gradazioni di colore indicaoo la qualita 
degli elementi che integrano il veicolo eterico ed il grado dí 
espansione del suo campo magnetico. La materia radiante 
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e quindi il principio integratore di ogni possibile forma espres
siva. Tale forma viene infusa di vitalita ígnea e plasma parte 
dell' AURA SOLARE o CORPO ETERICO DELLA DIVJ
NITÁ, essendo la sua irradiazione o proiez.ione magnetica 
Popera di un sublime gruppo di Devala cl.ti evoluz.ione si rea
lizza nei pi u elevati livelti del Piano Físico, costituendo quel
lo che scientificamente si potrebbe definire «il Campo Ma
gnetice dell'Universo». 

Dal seno infinito dt questa «materia radiante» (etere di
namizzalo o prana) sorgono tutte ]e possibili martifestazioni 
universali, «coprendo con il suo manto di luce- cosi come 
e scritto in un místico ed affascinate poema orientalc - le 
Decisioni del Signore, cioe i sacri impulsi di vita e di esisten
za che si elevano dal piu piccolo centro di coscienza fino al 
piu glorioso Uomo Celeste. Fra le espressioni esoteriche ve 
ne e una che piu di altre e in grado di chiarire alla nostra 
mente il modo di lavorare degli Angeli, ed e la seguente: «'Ies
sere nella Luce». Osservati chiaroveggentemente li vediamo 
realmente tessere con fili di luce eterica, di ogni possibile spes
sore, i1 destino di ogni forma e di ogni corpo nella vita della 
Natura. A tale riguardo e necessario cercare di immaginare 
che questi «fili di luce» sooo generati da quelle piccole vite 
deviche, a11e quali ci siamo riferiti prima, che muovendosi 
nello spazio eterico ad incredibili velocita portano ciascuna 
una certa quantita di «materia radiante, all'intemo della quaJe 
vivono, si muovono ed hanno illoro essere». Cosl, l'espcrto 
investigatore esoterico che segue con attenzione lo sviluppo 
dell'azione misteriosa che si realizza negli eteri, percepira nel 
centro della principale attivita di costruzione, di qualsiasi ti· 
po di forma, la radiante figura di un Deva costruttore della 
categoría degli AGNlSHVATTA, AGNISURYA o AGNI
CHAITAN (secondo i1 processo dí costruzione delle forme 
che puó avvertire nel piano mentale, nell'astrale o nel fjsico
cterico). Tale Deva con rara abilita e maestría dirige tutte 
quelle piccole vite deviche allo scopo di strutturare la forma 
richiesta che necessita a ogni tipo di vita o di coscienza nel pro-
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cesso di incarnazione o manifestazione. Le disposizioru di que
sti Deva Costruttori sono captatc, attraverso l'Etere, da queste 
piccolissime creature deviche che seno alla base di qualsiasi 
tipo di espressione di forma. Se l'osservatore esoterico e do
tato di chiaroveggenza mentale, potra percepire negli eteri 
astrali e fisici una serie infinita di segni geometrici lurninosi, 
che appaiono e scompaiono con straordinaria rapidita, co
stituendo - a quanto pare - precise indicazioni su come 
debba essere realizzato illavoro di strutlurazione o di costru
zione. In un capitolo precedente abbiamo gia fatto riferimento 
al linguaggio dei Deva quando cercano di impressionare la 
mente umana, pero il linguaggio caldo e vibrante deí Deva 
quando «conversano fra loro», oppure quello che presiede 
un determínate processo di costruzione, e molto piu rapido 
poiché non esiste, da parte del Deva, 1 'intenzione di ridurre 
la velocita come avviene, per esempio, quando desidera sta
bHire <<Una conversazione» con un essere umano. La cbiave 
dellinguaggio dei Deva si trova sul piano buddhico e la loro 
interpretazione parziale, da parte degli investigatori esoteri
ci del passato, permise di creare le note universali della MU
SICA. Cosl, le piccolissime creature deviche che sono invo
cate dal Nome o dal Suono occulto dei loro rispettivi gruppP 
e secando le loro specie o gerarchie, lavorano con una rapi
dita impressionante ed inconcepibile, poiché la percezione e 
l'intenzione del Deva direttore, l'organizzazione degli elementi 
del processo di costruz.ione e la capacita lavorativa di questi 
minuscoli deva, costituiscono un fenomeno unico di simul
taneita. La struttura delle forme si va facendo percepibile, 
prima in materia radiante e poi in materia física densa, at
traverso un lavoro incessante di «accumulazione di atomi clú~ 
mici» di tutte le necessarie densita, fino a giungere a costrui
re corpi od organismi perfettamente organizzati e forme og
gettive colme dell'eterno dinamismo della Vita. 

1 ll Nome occullo del Deva ComlJtltJre che ll comanda e dirige. 
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«Tessere nella Luce» implica, pertanto, lo straordinario 
movimento che va da ció che e puramente eterico fino alla 
piu densa accumulazione di materia fisic~ trasportando «ma· 
teria radiante» (etere reso dinamico) abilmente modellata dal 
Deva costruttore della Forma, atttaverso l'incredibile con
cenlrazione di queUe creature deviche che «vivono, si muo· 
vono ed hanno la loro ragione di essere» nel conglomerato 
eterico, ectoplasmico o nebulosico - se ci permettete que
sta ultima espressione - che costituisce il principio di base 
della strutturazione di tutte le possibili forme universali; la 
vera sostanza cosmica pura e semplice, la cui progressiva den· 
sificazione o solidificazione attraverso i piani,)e dimensioni 
ed i üvelli costituisce !'Universo fisico. 

Dopo questo necessario preambolo. andiamo ad intro· 
durci ora- nel modo piu concreto, oggettivo e scientifico 
possibile- neU'infinito mistero che si nasconde dietro l'ap· 
parenza oggettiva di ogni forma conosciuta, analizzando tutte 
queUe forme che ci fu possibile osservare durante 1J corso deUa 
nostra investigazione esoterica sul mondo degü Angeli e dei 
Deva costruttori della Natura. A causa dell'incredibile sotti· 
gliezza che alcune di queste forme assumono nello spazio, 
o etere qualificato (che costituisce illoro naturale elemento 
di vita) ci siarno visti costretti a stabilire inevitabili paragon:i 
con quelle che son o piu accessibili alla comprensione del no
stro cervello fisico (ancora immerso in uno spazio tridimen
sionaJe) pienamente convinti che l'immaginaziooe creatrice 
di ciascuno di voi, vi avvicinen't intuitivamente alla qualita 
sensibile, mística o spirituale che la percezione di tali forme 
esige. Per un migliore adattamento al processo di struttura
zione, base fondamentale di questo libro, circoscriveremo le 
nostre investigazioni (secondo i nos tri studi) a tre gran di grup
pi di Forme: 

l. FORME ETERlCHE, 
2. FORME ASTRAL!, 
3. FORME MENTALI. 

5. 
l. FORME ETERICHE 

Andiamo a dividerle o classificarle, secondo il nostro stu
dio, per illoro grado di evoluzione che, logicamente, si esten
dera dal piu denso al piu sottile nell'infinito campo di so
stanziazione dell'Etere: 

a) Le Forme Etericbe dei Deva le cuí vite costituiscono 
i Quattro Elementi basici della Natura, cioe la terra, l'acqua, 
il fuoco e l'aria. 

b) Le Forme Etedche o doppio eterico di tutti j Regni 
della Natura. 

e) Le Forme Eteriche delle En tita Deviche di maggior svi
luppo evolutivo, rispetto ai deva o elementali costruttori dei 
quattro elementi della Natura, esotericameote nominati «1 
Poteri Agglutinanti dell 'Bnergia». 

d) Le Forme Eteriche degli Angeli AGN1CHA1TAN o 
Deva superiori del Piano Fisico. 

e) Le Forme Eteriche dei Deva che costruiscono i corpi 
fisici degli esseri umani. 

f) Le Forme Eteriche dei Deva Signori dei Regni Mine
raJe, Vegetale ed AnimaJe. 

g} Le Forme Eteriche del Grande Arcangelo Y AMA, Si
gnare del Piano Físico. 

a} Le Forme Eteriche dei Deva 
le cuí vite costituiscono i Qoattro Elementi basici della Natura 

Queste forme furono esaminate nel primo libro di que
sto Trattato e classificate in ordine di: Gnomi o spiriti della 
terra; Ondine o spiriti dell'acqua; Salamandre o spiriti del 
fuoco; e Si/ji o Si/fidi gü spiriti dell'aria, tenendo conto che 
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ciascuno di questi quattro tipi di spiriti elementali possiede 
una infinita di specie o varíe forme che possono essere per
cepibili alla visione eterica. Abbiamo selezionato, inlenzio
nalmente, alcune deUe forme piu correnti di questi ti pi di De
va avvertendo i1 lettore che ogni Deva possiede una definita 
ca:aueristica, secondo la qualita dell'elemento all'interno del 
quale vive, si muove ed agisce. Gli spiriti della terra sono sp~
cializzati nellavoro di mantenere la coesione nel Regno ml
nerale, tenendo presente che esistono spiriti delta terra o ele
mentali costruttori in materia densa, le cui caratteristiche sono 
quasi sconosciute anche per l'investigatore allenato n~J:art_e 
occulta dell'osservazione devica, e devono essere percepttl uu
lizzando la chiaroveggenza mentale, focalizzandola negli strati 
piu profondi del suolo. E possibile notare, in certe speciali 
circostanze, alcune strane creature dall'aspetto non molto gra
devole che abitano nelle grandi e profonde caverne planeta
ríe, negli insondabili ed insoliti abissi sotterranei e negli osc~ri 
labirinti situati negli strati piu profondi del suolo. La mts-, . 
sione di tali elementali, alcuni di questi aventi forma quas1 
u mana, anche se di proporzioni gigantesche, e permettere la 
«ventilazione» del vasto carpo della Terra. Quando sprofonda 
una di queste immense caverne si originano i terremoti, i ma
remoti e le precipitazioni di terra, le valanghe, ecc. 1 dann~ 
che provocano sulla superficie e le perdite di vite umane Cl 

informano di una legge karmica, saggiamente maneggiata da 
Coloro che sono gli Augusti Responsabili del destino plane
terio. Queste creature deviche delle grandi profondita han
no uno straordinario potere nel livello eterico in cuí agisco
no. 1 loro corpi sono costruiti con materia senúdensa e lavo
rano- cercando qui !'analogía piu semplice secando le no
stre conoscenze- come i topi, cioe costruendo caveme, gal
lerie sotterranei e profondissime grotte. Si possono perce-' . pire in grandi gruppi o concentrazioni mcntre lavorano m-
tensamente in quei <duoghl del pianeta>> in cui, a causa della 
«pressione karmica», si devano produrre grandi cambio as
sestamenti nella superficie. Come ho detto precedentemen-
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te, alcuni di questi Deva sono di grandi misure e, a quanto 
pare, costituiscono una Gerarchia che comanda o dirige al
tre forze minori nellavoro di adattare 1l processo karmico 
alle necessita evolutive del Pianeta che, come sappiarno, e 
il Carpo fisico del Logos planetario del nostro Schema Ter
restre. 

Vi sono anche altri spirili della Terra, dal carattere bene
volo e di aspetto molto gradevole, che controllano if preces
so di vivificazione del Regno vegetale mediante la creaz:ione 
o sostartziazjone, assieme ad un particolare gruppo di Ondi
ne, di quella misteriosa sostanza alchemica tecnicamente de
fmita L1NFA. La LINFA e il nettare della Vita per il Regno 
vegetale e si elabora nelle profondita del suolo ed ogni spe
cie vegetale, qualunque sia la sua evoluzione, sensibilita o 
natura, possiede la sua LINFA. Aquest-o punto sarebbe per
tanto necessario che ci riferissimo ai molteplici e differen
ziati spiriti della terra che lavorano per ogni specie di albe
ro, di vegetale o di pianta, oltre alle Ondine specializzate che 
cooperano con questi spiriti per produrre il determinato sueco 
vitale, grazje al quale si struttura la totalita del Regno. Quan
do una pianta, un albero o una semplice erba sono venuti 
alla superficie spinti dalla forza attrattiva del Sole, l'unico 
e vero Datare di V ita nella Natura, entrano in attivita i Silfi 
o spiriti dell'aria che, in base alle di verse specie, «pigmenta
no i fiori, preparano í frutti» e contribuiscono cosi all'opera 
magica - anche se naturale- mediante la quale la vita in
finita del! 'Universo viene sostanziata per compiere i1 desti
no di qualsiasi specie evolutiva, nei confini incommensura
bili di quell'Anima Gruppo che nel suo insieme chiamiamo 
Regno Vegetale. Orbene, la Forza impellente che provoca lo 
sviluppo dellc semenze, e la crescita di un qualsiasi tipo di 
albero o di pianta, e dovuta all'attivita di alcuni spiriti del 
fuoco misteriosamente connessi con l'incessante pressione oc
culta del «Fuoco di KUNDALINl>>, iJ quale ascende dal cen
tro stesso del pianeta verso la superficie sotto forma di onde 
concentriche vivificando, al suo passaggio, tutti gli strati geo-
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logici e tutte le creature deviche o spiriti della terra che vi 
dimorano, inclusi quegli strati che corrispondono ai mondi 
sottomaríni o profondita oceaniche. 

Le onde concentriche, proiettate da1 centro místico del 
pianeta ad un rilmo costante e persistente, sono vivificate da 
gruppi specializzati di Agni o Signori del Fuoco planetario, 
che «vivono, si muovono ed banno l'essere» nelle misteriose 
ed inscrutabili regioni del Fuoco Creatore della Divinltá , mí
sticamente definito !'opera magica del Terzo Logos o Spiri
to Santo. Gü Agni, qualunque sia la loro evoluzione, costi
tuiscono l'essenza naturale del Fuoco della Natura ed illoro 
potere, dal punto di vista degli esseri umanl, e realmente illi
mitato, fintanto che il Logos planetario mantiene la Sua in
finüa attenzione verso questo punto del Fuoco Centrale e da 
origine, attraverso questi, al movimento di rotazione del pía
neta Terra (símbolo invariabile di vita in ogni carpo celeste). 
Vi e in queste ultime parole un profondo significato che !'a
spirante spirituale deve cercare di comprendere ed assimilare. 

L'attivita del Fuoco planetario, qualunque sia il suo po
tere e grado di espansione, e sempre un'opera dei Signori 
Agni, denominati anche «Signori delle Salarnandre», essen
do queste ultime, oella loro rnolteplicita di specie, gH elemen
tali costruttori che sono alla base di ogni attivita ígnea della 
Natura; dall'urnile fuoco domestico, fino al piil terribile e 
poderoso incendio. I Silfi dell'aria collaborano all'espansio
ne del Fuoco e sono apparentemeote indispensabili alta pro
pagazione di un incendio nella superficie del suolo, o in una 
eruzione vulcanica che provoca una gigantesca concenlrazione 
di Agni. E per questo che molte volte le esplosioni vulcani
che vengono precedute da terrernoti, ossia dalla pressione dei 
gas liberati nelle profondita planetarie. L'aria in movimen
to e ausiliare al fuoco e e' e da immaginare, per analogía, che 
gli elementali dell'aria e quelli del fuoco mantengono poten
u linee di affinita nelle loro di verse gerarchie. La stessa cosa 
possiamo dire in relazione agli elementali dell'acqua e deBa 
terra, i quali apparentemente lavorano seguendo certe linee 
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defini1e di affinlta, convalidando nel loro insieme Pevolu
zione naturale del pianeta Terra. 

Queste linee di affinita sono particolarmente evidenti negli 
studi astrologici e costituiscono la base dei segni che caratte
rizzano le Costellazioni, ovvero la terra, 1'acqua, il fuoco e 
l'aria. La stessa cosa possiamo dire in ordine ai temperamenti 
umani, sempre in armonía con le forze degjj elementi natu
rali. Vediamo: 

ELEMENTO TEMPERAMENTO 

Terra 
Acqua 
Fuoco 
Aria 

Linfatico (Indolenza) 
Bilioso (Cordialita) 
Sanguigno (Attivita) 
Nervoso (Mobilita) 

TENDENZA 

Física 
Emozionale 
Elerica 
Mental e 

Queste piccole analogie informeranno il letlorc su come 
sono costituiti i corpi umani, e sulle concentrazioni di forze 
elementali o Deva costruttori che realizzano, in ogni livello 
eterico, una ordinata selezione delle energie fisiche, astrali 
e mentali che devano essere sostanziate come base dei veko
ü o meccanisrni di coscienza che gli esseri umani dovranno 
utilizzare. 

Le forme delle Ondine o deUe Silfidi sono molto simili, 
per il fatto che le prime si manifestano come elemento ac
qua e le altre si muovono nell'aria. Generalmente sono tra
sparenti e di colori vivaci ed alcune specie, in entrambi i grup
pi, sono bellissime. Ci siamo gia riferiti alle Ondine e ai Sil
fidi o Silfi nel primo libro di questo Trattato. Questi spiriti 
della Natura vengono anche defmiti con altri nomi come: fate, 
ninfe, nepta, agapta, ecc., cosl come gli spiriti della terra o 
Gnomi assumono, in base alla famiglia a cui appartengono, 
nomi di fauni, driadi, nereidi, ecc. A causa di queste com
plessita di specie, e difficile stabilire tipi comuni. Dobbiamo 
dire tuttavia, poiché abbiamo potuto comprovarlo in varíe 
occasioni, che la forma típica che si trova alla base di ogni 



74 11 Linguugg10 degl/ Ange/1 

specie e di ogni famiglia di spiriti elementali e quella u mana, 
con le naturali differenze che il tipo di funzione, affidata ad 
ogni gruppo di tali spiriti, esiga o richieda. Dalle figure che 
abbiamo sottoposto alla vostra considerazione, nel primo li
bro di questo Trattato, vi renderete conto che queste forme 
essenziali o di base sono ispirate archetipicamente o geome
tricamente alla figura della stella a cinque punte. 

b) Le Forme Etericbe, o doppio eterico, 
di tutti i Regni deUa Natura 

Ogni corpo fisico, animato o inanimato, possiede un cor
po etcrico o veicolo radiante che permette Pintroduzione delle 
energie vitali de1la Natura nei centri di forza che sviluppano 
i numerosissirni gruppi, specie e famiglie di ogni Regno (mi
neraJe, vegetale o animale). La qualita di questo veicolo ele
rico, ossia il suo tipo vibratorio, dipendera dall'evoluz10ne 
dei Regni e delle specie, essendo questa determinata dalla ca
paciléi di ricevere, accogliere e distribuire nella loro vila il 
Fuoco promotore della Natura: i1 Fuoco di KUNDALlNI. 
Secondo quanto si e potuto comprovare, con la visione crua
roveggente, neU'esarninare la vita mistica dei Regni, con J'in
tenzione di .scoprire le loro capacita invocative, possiamo <tire 
che il Regno minerale all'interno della sua densa struttura 
possiede un solo Petalo sviluppato o orifiz.io di introduzione 
del Fuoco di Kundalini. U Regno vegetale ne possiede due. 
i1 Regno animale Lre ed il Regno umano quattro. Questa at
tivita, sviluppata secondo l'evoluzione dei Regni, si ripercuote 
logicamente sulla qualita degli elementi ignei, che rientrano 
neJla composizione dei veicoli eterici delle specie o gruppi di 
ogni Regno, qualificando cosi i corpi fisici e dotandoü di dif
ferenti pecuUarita. 

Le cose inanimate- o magari sarebbe megJio dire appa
rentemente inanimate - di qualunque classe e natura, pos
siedono anche Joro un corpo eterico che le circonda. Esse ir
radiano, attraverso i lirniti imposti dalla loro stessa forma, 

1. Forme Ecencht! 75 

una specie di energía o campo magnetico, la cui estensione 
dipendera dalla struttura fisica e dalla qualita vibratoria de
gli atomi chirnici che rientrano nella sua composizione. Que
sto veicolo eterico e, in ogni caso, un perfetto duplicato del
la forma densa. Vi e tuttavia da insistere nel fatto che ]'ele
mento eterico che lo integra e qualifica sara condizionato dal 
numero di Petaü contenuti all'interno del grande Chakra in 
ogni Regno, attraverso il quale le energie del fuoco di KUN
DALINT si pr01ettano e circolano, vivificando tutto il suo 
contenuto. 11 Fuoco di KUNDALINI viene denominato eso
tericamente IL GRANDE SERPENTE. Esso e iltalismano 
Sacro che i1 terzo Logos, o aspetto Spirito Santo del Creato
re, manterra in attivita magica Cinché il pianeta Terra avra 
esaurito completamente la sua missione karmica nello spa
zio, come un Chakra vitale sveglio e pienamente sviluppato 
nel corpo del Logos solare. 

e) Le Forme Eteriche delle Entita Devicbe 
di maggiore sviluppo evolutivo 
rispetto agli elementaJj costruttori, 
esotericamente definiti «i Poteri AggJutinanti deU'energia» 

Costituiscono una famiglia molto speciale di Deva, la cui 
missione e «agglutinare» la sostanza eterica dello spazio, al 
fine di costituire la materia plastica con la quale devono es
sere costruiti i corpi fisici di tutti gli esseri viventi - a pre
scindere dal grado di evoluzione spirituale. Gli elementali co
struttori lavorano in diversi livelli per dotare questa materia 
agglutinata della forma richiesta da ciascuna specie all'in
terno del Regno, considerando che devono costruire i corpi 
appropriati secondo la maggiore o minore sottigliezza delle 
vibrazioni che sorgono e si espandono da qualsiasi centro di 
vita e di coscienza in processo di evoluzione. La particolare 
rnissione dei Deva a cui ci riferiamo, e di sostanziare g1i eteri 
dello spazio. Possiedono un tremendo e sconosciuto potere 
di compressione di questi eteri, che essi «densificano» al li-
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vello richiesto. Questo presuppone naturalmente l'esistenza 
di una infinita molteplicita di «Deva Agglutinatori» dell'e
tere, casi come di frequenze vibratorie provenienti dai Re
gni della Natura. I Deva Agglutinatori, o sostanziatori delle 
formenel Regno mineraJe, avranno ovviamente un'evoluzione 
devica inferiore rispetto a quelli che agglutinano la materia 
eterica che corrispoÓde al Regno vegetale. 1 Deva Aggluti
natori della materia con cui si creano i corpi umani sono 
i pi u evoluti nella scala dei valori devici. Anche nell'i~finita 
procligalita di un Regno, vi san\ da fare una chiara distin
zione fra i Deva che operano con i tipi superiori di ogni Raz
za e di ogni specie. 

Come vedrete il tema e molto esteso e complicato, a cau
sa dell'infinita vastita del programma di evoluzionc univer
sale. E necessario quindi che ci introduciamo nell'attivita di 
taU Deva, utilizzando la regola ermetica di analogía e consi
derando l'attivita e la forma cli quelli pi u vicini aJPumanita 
che manipolano e sostanziano le energie cteriche converten~ 
do!e in «ectoplasma». Tali Deva devono costituire la mate
ria fisica dalla quale i Deva costruttori estrarranno gli ele
menti basici per il processo di costruzione dei corpi richiesti 
per le innumerevoli individualita che costituiscono ne!loro 
insieme, la grande famlglia umana. ' 

La forma dei Deva sostanziatori di materia eterica e molto 
simile a quena degli elementali costruttori . Ricordiamoci a 
tale riguardo, che la forma umana e il prototipo della Cr~a
zione e che salvo certe differenze di base che riguardano la 
missione dei Deva nelle loro infinite gerarchie, questi sono 
soüti assumere- secondo la cb.iaroveggenza - certe forme 
e determínate attitudini che ricordano sempre, anche se solo 
vagamente, la figura umana. Le differenze di base riguardo 
i «Deva Agglutinatori» appaiono quando vengono osservati 
nel loro lavoro o nelle loro attivita naturali, che essi realiz
zano con grande piacere, a differenza degli esseri umani che 
sono sempre attraui dall'inattivita o dal riposo. ln questo 
punto, apparentemente insignificante, risiede parte dell'idea 
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o del principio místico, ammesso da molti investigatori spi
rituali, secondo cui «gli Angeli non hanno Karma». L'unica 
cosa che si potrebbe dire a tale riguardo, poiché ogni dovere 
ed ogni lavoro nella vita della Natura costituisce un aspetto 
karmico, e che il karma degli Angeli o Deva e molto diverso 
da quello degli esseri umani. 

Se si osserva un Deva sostanziatore dell'etere, con la chia
roveggenza eterica, appare come una forma vaporosa, dal
l'apparenza lattiginosa, mentre «esce ed entra dall'etere»
per spiegare il processo in qualche modo - portando ogn.i 
volta una porzione di sostanza eterica nelle sue piccole brac
cia (una specie di membra superiori di forma curva e con mani 
-se proprio_dobbiarno utilizzare questa espressione- a for
ma di spatola). Esam.inando iJ processo di introduzione del 
Deva nelJ'etere o nelle zone soggettive dello spazio (per cui 
la percezione dovra elevarsi al terzo sottopiano del piano 
astrale) questo viene visto mentre «accumula per assorbimen
to>> o per succhiamento, mediante una attivita molto simile 
a quella delle api quando degustano nel calice dei fiori una 
quantita di etere che entra conformemente in contatto con 
l'energia del Deva Agglutinatore ed acquisisce plasticita e con
sistenza materiale. Quando il Deva sorge o «riappare» dal
l' etere porta con sé una certa quantita di questa materia pla
stica, la quale si va depositando, come le api, nel luego pre
cedentemente scelto dai Deva superiori per la realizzazione 
di un determinato lavoro. Per ció che concerne l'essere umano 
questa materia viene accumulata interno all'atomo perma
nente físico, costituendo la materia física ed organica che uti
lizzera l'Elementale Costruttore, un Deva di evoluzione su
periore, con la funzione di costruire il corpo fisico dell'ani
ma in proccsso di incarnazione cíclica. 

d) La Forma Eterica degti AngeU AGNISCHAITAN, 
o Deva superiori del Piano Fisico 

Le forme dei Deva, a misura in cuí avanzano nel preces
so di evoluzione, tendono ad assomjgJiare sempre piu a queUe 
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degli esseri umani, poiché tali Deva, come «i figli degli uo
mini», devono realizzare 1' Archetipo solare o forma essen
ziale dell'Universo il quale, visto dall'angolo cosmico, ap
pare sotto Forma U mana. lntendiamo dire che 1 'uomo e 1' An
gelo assumono questa Forma perché tale e la forma del Si
stema Solare (visto dal Sistema Superiore o Costellazione), 
a cui il noslro Sole con tutto i1 suo contenuto appartiene. E 
per questo che il grado di perfezione degli Angeli si manife
sta attraverso questa Forma, anche se con un 'incredibile e 
meravigliosa molteplicita di colori e tonalita che il cervello 
umano e ancora incapace di percepire ed immaginare. 

La Forma degli AGNISCHAJT AN e sottilissima poiché 
e costruita con sostanza del primo livello eterico-fisico, il cosl 
detto <<atornico». Questi Angeli sono i direttori di tutte le at
tivita deviche realizzate nel piano fisico. Sono occultamente 
denominati «l Custodi della Voce», considerando che parte 
del Loro lavoro consiste nel convertire in suoni od «orclinü> 
le proiezioni archetipiche provenienti dal Piano mentale. Han
no il potere di impressionare gli eteri di tutti i livelli fisici e 
sanno farsi comprendere- per quanto possiedano il segre
to della Voceo del Linguaggio- da tutte te gerarchie devi
che del Piano f ísico (dallivello atomico al fisico piu denso). 
Sono di grande bellezza e le loro aure son o meravigliosamente 
risplendenti di un colore dorato, simbolo dell'energia sola
re, realmente indescrivibile. Possiedono un grande magneti
smo ed utilizzano il Fuoco di KUNDALTNI per dare energía 
alla materia fisica in tutte le sue infinite combinaz.ioni e den
sita, per creare gli organismi appropriati ad ogrú Razza ed 
ogni specie evolventesi del Piano fisico. Sono anche detti i 
«Signori delle Forme>> poiché e nellivello físico che le forme 
sono piu apprezzabili, pi u dense ed oggettive. Secondo la qua
lita della loro missiooe o quella specifica dellivello fisico in 
cul ordinariamente lavorano (sernpre secondo un seoso alta
mente gerarchico) i colori, le aure o «gli indurnenti»- per 
dirlo in qualche modo - che Ii caratterizzano, e mediante 
i quali possono essere riconosciuti, clipenderanno sernpre dalle 
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necessita deviche di quei livelli. Occorre tenere presente, a 
tale riguardo, che gli Angeli o Deva meno evolu·ti si sentono 
<<attratti>> dall'autorita del Deva maggiore o AGNISCHAI
T A per la brillantezza, luminosita ed intensita magnetica dei 
colori che irradiano e per la suprema rnaesta della loro Pre
senza, indescrivibilmente poderosa e radiante. Per poterli per
cepire e necessario il Loro consenso e beneplacito, poiché nes
suno come LORO possiede nel Piano físico il Segreto della 
Magia del Settimo Raggio. Possono rendersi facilmente in
visibili alla percezjone della piu perfetta chiaroveggenza o in
durre in errore di interpretazione o cli osservazione gli inve
stigatori del mondo occulto, per quanto abili possano essere 
nell' arte della visione dei mondi invisibili. Tuttavia in un Pia
no di perfetta fratellanza, che Essi praticano poiché e l'es
senza deUe Loro stesse Vite, gli risulta facile «mostrarsi» a 
coloro la cui mente e semplice, il cuore puro e che «a forza 
di amare>> - cosl come dicono gli antichi commentari misti
ci a proposito degli Angeli -si sono resi accessibili all'ec
celsa grandezza dei loro mondi di armenia, di radiaziooe e 
di compimento planetario ... Ci appaíono quindi in tutta la 
loro Serena Maesta ed <<incorruttibile Gloria», edil contatto 
magarí fugace e rapido come un lampo segna per sempre la 
vita delPessere umano. Mai si cancellera dalla sua mente e 
dal su o ricordo, l'immagine radiante e meravigliosamente ri
splendente di quell' Angelo AGNISCHA ITA. 

e) Le Forme Eteriche 
dei Deva che costruiscono i Corpi Fisici dcgü Esseri Umani 

Questi Deva sono i piu simili all'essere umano, poiché de
tengono grandi linee di somiglianza con iJ «corpo» che stan
no costruendo. Questo, a sua volta, e il risultato di un pro
cesso karmico che il Deva costruttore intuisce in un modo 
che e molto clifficile da comprendere perla nostra mente urna
na, poiché Jo riceve attraverso un Archetipo di Luce proiet
tato dal Signore AGNISCHAITA, dal quale dipende gerar-
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cilicamente, e trasmesso attraverso gli eteri ad un ritmo in
credibile cli SJMUL T ANEIT A. L Deva costruttori del corpo 
físico degli esseri umani, basano il processo di questa costru
zione nei seguenti fattori: 

- Le qualita causali che !'anima umana ha sviluppato 
e che vengo no trasmesse dalle naturali vibrazioni dell' «ato
roo físico permanente». 

- Vintervento diretto dei Signori del Karma che versa
no i1 Loro contenuto cli GIUSTIZIA in quelle vibrazioni, sta
bilendo cos1 un contatto con quegli esseri umani nel piano 
físico che hanno da adempiere la missione cli essere «i pa
dri» o generatori del corpo o meccanismo che !'anima urna
na deve utiliz.zare durante il processo di incarnazione o di 
manifestazione fisica. 

- La linea cti comunicazione stabilita fra «l'atomo per
manente fisico», l'anima che va ad incarnarsi e che «sta gra
vitando»- nella sua piena accettazione scienlifica -lntor
no al corpo che sta per essere strutturato eL 'ANGELO SO
LARE, l'lo superiore dell'uomo nel Piano Causale. 

Oltre queste linee di attivita e realmente difficile consi
derare altre ragioni possibili per U nostro intelletto riguardo 
al lavoro specifico del Deva Costruttore. Ci limitererno sol
tanto a ñmarcare <d'estrema devozione» che questo Deva spe
rimenta verso l'anima spirituale, il cuí corpo o meccanismo 
físico sta costrueodo. C'e da puntualizzare, tuttavia, che il 
suo lavoro inizia dal preciso momento - si potrebbe dire 
l'istante cosmico- in cui il germe cti vita maschlle si e intro
dotto nel santuario della vita femminile, realizzando l'atto 
sacro, magico e di mfinite ripercussioni causali che tecnica
mente conosciarno con i1 nome cti CONCEPIMENTO. 

Questi Deva costruttori, per la qualita del loro lavoro e 
per i loro contatti con gli uornini, sono percepibili ai bambi
ni che non hanno ancora abbandonato «la grazia dell'inno
cenza» e possiedono ancora ur1 notevole sviluppo (in mate
ria eterica) della Ghiandola Pineale. Sono percepibili anche 
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durante il processo cti gestaziooe, mentrc circoodano la fu
tura madre (senza che questa se ne renda conto) con «incre
dibili attenzíoni», controllando l'opera che stanno realizzando 
nel suo seno. E veramente cornmovente vederli davanti alletto 
dei barnbini ammalati, che vegliano in modo molto piu sol
lecito cti quanto non farebbe <<nessuna madre del mondo>>. 
Un Angel o della categoría spirituale dei Deva costruttori pos
siede un tipo di sensibilita che la Razza umana non ha anco
ra sviluppato, sommersa com'e nella ctifficolta dei suoi er
ronei sistemi di vitae sempre soggetta ad illusionj passegge
re. E per questo che essi sono animati nelloro lavoro da una 
permanente sollecitucline e sincera devozione, piena di raffi
nata delicatezza. 

I Deva costrutt.ori dei corpi fisici degli esseri umani ri
mangono al fianco della loro creatura finché questa non ab
bia raggiunto la ciclica eta di SETTE anni. A partire da que
sto momento i Deva sono liberi dalla pressione karmica che 
li legava all'aura eterica del corpo costruito e- come esote
ricamente si ctice- «seguono la traccia infinüa delle nuove 
anime che vogliono reincarnarsi» per compiere illoro desti
no ciclico e karmico, al fine di prepararle al Tabernacolo che 
dovranno utilizzare. Tale e La costaote opera dei Deva co
struttori dei corpi fisici umani. Osservando la lunghissima 
traiettoria deU'evoluzione umana abbiamo potuto cogliere, 
mectiante H gentUe aiuto offerto da certi Deva Superiori del 
piano della Mente, alcuni avvenimenti storici legati all'ope
ra degli Angeli costruttori. Cosi ci fu possibile osservare al
cuni intimi legami stabiliti fra uomini e Deva costruttori che 
persistettero attraverso il tempo e che, vita dopo vita, «fu
rono uniti» nel processo di costruzione di tabernacoli fisici 
necessari per l'estinzione dl tutto il karma contratto dall'es
sere umano- e che l'Angelo condivise sempre piu fedelmente 
e con rinnovato arnore - giungendo a stabilire fra loro un 
legame karmico la cui trascendenza sfugge ad ognj nostra 
umana comprensione. Secondo quanto abbiamo potuto leg
gere in alcune delle vecchissime pagine del «Libro degli lni-
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ziati», attraverso la luce astrale degli avvenimenti planetari, 
vi e un sottilissimo riferimento a questi íncomprensibili le
gami di amicizia stabiliti fra Angeli costruttori ed esseri urna
ni. Vediamole: «Ti seguiro sempre, eta dopo eta, secolü do
po secolo, percorrendo negü eteri immortalila scia della tua 
inconfondibile Luce o Anima amata! Preparando per te tu
niche sacre, sempre ph1luminose e radianti, fino a giungere 
un gjorno uniti al Porto del Destino che iJ Signore dell'Eter
na Incertezza ha situato cti fronte a noi come meta delle no
strevite ... >>. Lo stupendo significato di questi vecchissimi testi 
ci parla indubbiameote di un MOMENTO CULMINE nel 
TEMPO, in cui !'Anima umana (convertita in un Logos Crea
tore) e il Deva Costruttore (in un Glorioso Arcangelo) divi
dono assieme la respo.nsabilila di qualcbe sconosciuto Uni
verso, perduto nell'immensita del Cosmo ... 

f) Le Forme Etericbe dei Deva, 
Signori dei Regni Minerale, Vegetale ed Ammale 

Non appena avanziamo nel nostro studio sulle forme dei 
Deva, andiamo ad introdurci in certe regioni segrete in cuí 
l'elemento dominante e l'etere sublimato dei sottopiani su
periori del Piano físico. E per questo che le Forme che sor
gano dalle profondita dello Spazio son o ogni volta pi u sottj
li e gloriose, e naturalmente e pi u difficile OGGETTIV AR
LE da parte dell'osservatore. Quando ci riferiamo alle For
me dei Gra.ndi Deva che dirigooo il processo di evoluzione 
dei Regtú della Natura, dovremmo considerare che la diffi
colta e ancora maggiore a causa della Grandezza delia loro 
stessa evoluzione ed alla difficolta umana di interpretare ade
guatamente «suoni, colori e forme geometriche» che sorgo
no in forma radiante dalle Loro Auree Magnetiche. Secan
do quanto si dice esotericarnente la loro evoluz.ione spiritua
le corrisponde aquella dei CHOHAN di RAGGIO della no
stra Gerarchia Planetaria, con i quali conserva.no vincoli stret
tissimi correlati al lavoro di sintetizzare le energie dei Raggi 
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e dei Regni controllando i1 compimento del Piano generale 
di evoluzione dell'Universo. 

C'e da dire, a tale riguardo, che i CHOHAN trasmetto
no le energie dei Raggi, provenienti da determinati Centri Co
srnici, <<Utilizzando la virtím di certi Deva specializzati che, 
in modo meraviglioso ed incomprensibile, costituiscono le 
qualita e le caratteristiche di tali Raggi. I Grandi Angeli, Si
guari di ciascun Regno della Natura, accolgono o ricevono 
queste energie di Raggio attraverso uno SCETTRO di PO
TERE rappresentativo della Gerarchia Spirituale, che esibi
scono e fanno circolare per tutta la Loro onnicomprensiva 
naturalezza. Inoltre la rendono clinamica con illoro peculia
re magnetismo e quindi la distribuiscono, secando ben de
terminati flussi vibratori, per l'estensione infinita dei Loro 
Regni a tutte ed a ciascuna specie che in essi vivono ed han
no la loro ragione di essere. Ogni regno riceve cosi le energie 
appropriate al suo grado di evoluzione all'interno dell'insie
me planetario, considerando tuuavia che in questa afferma
zione va celato uno dei grandi segreti dell'lniziazione: ogni 
Angelo, Signore di un Regno, possiede uno SCETTRO di 
POTERE o TALISMANO SEGRETO mediante il quale gli 
e possibile «ricevere e trasmettere le energje>> dei Raggi. Que
sto SCETTRO costituisce la corrispo.ndenza dell'asse della 
Terra, polarizzato verso energie cosmiche che sfuggono alla 
nostra ragione o intendimento, o il Canale SUSHUMNA nel 
Veicolo eterice dell'essere umano, cioe la Colonna Vertebrale 
del Regno. Lo SCETTRO di POTERE che utilizza il Deva 
del Regno Minerale ha un solo PET ALO sviluppato o orifi
zío di entrata per l'energia dei Raggi e per lo sviluppo del 
Fuoco di KUNDALINI, ossia e l'eotrata nella vita del Re
gno cti quelle tremende energie della Natura. Secondo quan
to si dice esotericamente la sede natura1e del FUOCO DI 
KUNDALINI e UD globo ígneo di incalcolabile potere e di 
potentissime irradiazioni, situato nel centro stesso della Ter
ra, il quale origina la vita fisica di tutto il pianeta. In seguito 
al fatto che lo Scettro di Potere del Oeva Reggente del Re-
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gno MineraJe ha un solo orifizio di entrata, le forme di que
sto Regno sono le piu dense, grezze e pesantí. Gli Scettri di 
Potere dei grandi Reggenú degli altri Regni hanno una stret
ta e magica analogia, poicbé aumenta il numero dei petali 
o orifl.Zi di entrata delle energie dei Raggi e del Fuoco di Kun
dalini- si noti qui !'analogía fra Raggi e Fuoco- in base 
alle linee della stessa e singolare evoluzione. Vediamo que
sta relazione di analogía che esiste fra i Regni, i Raggi ed il 
numero dj Petali che si trova nella base mistica degli Scettri 
di Potere dei Regni Angelici. 

PlANO FISICO 

REGNO RAGGJO ENERGIA PETALI 
SVJLUPPATI 

Divino l o Unita Sette 
Celestial e 20 Sintesi Sei 
Spirituale 30 Fusione Cinque 
U mano 40 lntelligenza Quattro 
Animal e so Sensazione Tre 
Vegetale 60 Sensibilita Duc 
MineraJe 70 Substanziazione Uno 

I1 Regno umano costituisce una lndescrivibile En tita Cau
sale, piena di unita autocoscienti o Anime individualizzate. 
Quindi non di pende da nessuna Anima gruppo, come avvie
ne con i Regni subumani_ Le energie dei Raggi giungono al
l'uomo attraverso i sette centri situati nel suo veicolo eteri
ce, detti esotericamente CHAKRA, e il Fuoco di Kundalini 
penetra nel suo organismo attraverso i quattro Petali o ori
fizi di entrata situati nel Chakra MULADHARA, alla base 
della colonna Vertebrale. Possiamo cosi affermare, applican
do la Legge di Analogía, che l'Entita umana, qualunque sia 
il suo grado di evoluzione, possiede uno scettro di Potere, 
la colonna vertebrale, che deve utlizzare semprc piu saggia-
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mente affmché possa penetrare un' energía spirituale o di Rag
gio, ogni volta piu sottile e di pi u potente radiazione. 11 Chak
ra MULADHARA, con i suoí quattro petali, rappresenta
attraverso la Croce o forma geometrica dei quattro petali
il simbolo mistico del Karma, del Quaternario infenore (men
te concreta, sensibilita emozionale, veicolo eterico e corpo 
físico), illegame con il Quarto Raggio di «Armollia tramite 
i1 Conflicto» e con Pineffabile Quarta Gerarcrua Creatrice, 
gli ANGEL! SOLARI o i Prometeo del Cosmo ... 

Oltre il Regno umano sarebbe ioutile cercare di estende
re le nostre ricercbe. L'uoica cosa che si potrebbe affermare 
e che i cinque Petali di potcre che corrispondono al Quinto 
Regno, quello Spirituale, costituiscono la Stella a Cinque Pun
te, simbolo perfetto deU' Allo Iniziato, dell' Adepto, del Mae
stro di Compassione e di Saggezza, la cui splendente Vita co
stituisce la Meta spirituale degti uomini avanzati dell'uma
nita. Non andiamo quindi ad introdurci nella sconosciuta e 
trascendente Vita dei CHOHAN o Signod di Raggio, ai cui 
ordini sono soggette incredibiH concentrazioni di vite devi
che costituenti le qualita dei Raggi, e neppure in queUa dei 
Grandi Deva che assecondano, con la loro specifica parteci
pazione, J'entrata nel pianeta Terra delle energie cicliche dei 
Raggi e muovono, con singolare e divina maestria, i grandi 
avven.imenti dcHa storia. 

Come potrete immaginare risulta quasi impossibile per
cepire la forma dei Deva Reggenti dei tre primi Regni deUa 
Natura. Le caratleristiche di queste forme, anche accettan
do l'ipotesi secondo la quale 1' Archetipo universale deve pos
sedere definite linee di somiglianza con la forma umana, sfug
gono completamenle aJla nostra visione e percezione. Tutta
via fummo aiutati dagli Angeli superiori che si offrirono di 
illustrarci questi punti, per i quali la nostra immaginaziooe 
manca totalmente ed assolutamente di misura, e che ci mo
strarono oggettivamente, riflettendola etericamente, la FOR
MA DEL DEVA REGGENTE DEL REGNO MlNERALE. 
Apparve quindi alle nostre meravigliatc percezioni una gi-
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gantesca ed incomprensibile ENTIT A, piena di gravita e di 
impressionante Mistero, che controlla la vita del Regno_e co
manda con indiscutibile ed impenetrabile AUTORIT A l'e
voluzione di ciascuna specie del Regno, dal semplice atomo 
chimico fino alla piu elevata forma mineraJe dotata di ra
dioattivita. Secando quanto ci insegnarono gli Angeü G01da 
la prova di avanzata evoluzione, perla vita dello stesso Re
gno, e dimostrata attraverso il fenomeno della RADIAZJO
NE, che lo distingue nettamente dagli scopi degli allri Re
gni. Questa incomprensibile Emita Devica sembrava restare 
in un indicibile ed impenetrabile SILENZIO. Apparentemente 
non si muoveva pero, attraverso la sua maestosa, severa e 
solenne espressione, si avvertivano potentissimc espansioni 
di energía che sorgevano dal suo ESSERE, sotto forma di 
fulgide irradiazioni di un intensissimo color violetto, che s1 
introducevano nella calma infinita di quel Regno in evolu
zione, la cui specifica missione - cosi come gentilmente ci 
spiegarono le nostre eccelse Guide - «e SOlJERRARE IL 
SEME DELLA VITA DIVINA AFFINCHE, A SUO DE
BITO TEMPO, PRODUCA 1 FRUTIJ DESIDERA TI DEL
LA PERFEZIONE COSMICA>>. 

g) La Forma Eterica del Grande Arcangelo YAMA, 
Signore del Piano Fisico 

La forma del Grande A.rcangelo Y AMA puo essere visi
bile soltanto ai grandi Iniziati. Su questo eccelso ed infinito 
ESSERE possiamo soltanto dire che la SUA RADIANTE 
AURA MAGNETICA comprende tutto il Piano físico, quin
di dipendono da! Suo onnicomprensivo Potere tutti gli An
geli e i Deva che in detto Piano vivono, si rnuovono ed han
no l'essere. U Grande Arcangelo YAMA o Mahadeva KSHT
Tl, cosl come viene anche definito in alcuni trattati esoterici 
orientali, mantiene la coesione perfetta del Piano Físico me
diante un sostenuto ed indescrivibile processo di CONCEN
TRAZIONE. Negli elevati studi occulti, si dice che Y ama e 
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«il Signare dell'etere», virtualmente il Promotore cti tutta l'e
nergia eterica in diversi gradi di espressione, dalla piu densa 
fino alla phi incomprensibilmente radiante e sottile. Eserci
ta un'AUTORITÁ diretta ed indiscutibile su ogni Angelo 
Reggente dei Sette Sottopiani del Piano Físico ed e 1' Agente 
diretto dei Logoi Planetari del Sistema Solare nel processo 
creatore dei Mondi o Pianeti, che questi Log01 utilizzano co
me Corpi di espressione. Manipola con singolare maestría 
le energie di Settimo Raggio, il cuí primo sottopiano costi
tuisce nel nostro pianeta l'aspetto coesivo del Regno Mine
raJe. TI Regno Vegetale da forma alle energie del secando sot
topiano, il Regno Animale a quelle del terzo e cosl successi
vamente fino a giungere al settimo ed ultimo Sottopiano, cioe 
il piu sottile, con le cui energie sono costruite le forme eteri
che piu raffinate, come quelle che utilizza lo stesso Signare 
del Mondo, SANAT KUMARA, i Grandi CHOHAN, i glo
riosi Adepti e gli eccelsi Angeli superiori del Piano Físico. 

L'inconcepibile Signare Y AMA viene fondamentalmen
tee riconosciuto come <<lL CORPO FISICO DELLA DIVl
NIT Á» che attraverso gli Angeli Reggenti di ciascun sotto
piano del Piano Físico, permetle l'espressione ed il ricono
scimento físico ed oggettivo del Logos Solare. Si potrebbe 
anche dire. seguendo l'analogia, che il nostro planeta Terra 
e il Corpo físico del Logos Planetario del nostro Schema Ter
restre; allo stcsso modo, espandendo l'idea, possiamo dire 
che il nostro corpo fisico costituisce !'Universo di espressio
ne della nostra Anima immortaJe. 

La Forma física del Signare Y AMA e costituita da «luce 
eterica» e attraverso questo Veicolo gü e possibile partecipa
re alla gloria Buddhica di Unita con gü altri Piani dell'Uni
verso. Possiede una Coscicnza Onnicomprensiva di Sintesi 
e la Sua missione, nel presente Sistema, e rendere RADIOAT
TIVO qualsiasi elemento chimico facente parte della Sua for
midabile Espressione Física per convertí re tutti i Mondi o Pia
neti, compresi nella Vita di Dio, in «PIANETI SACRl», in 
veri Soli risplendenti che riproducano perfettamenLe la Glo-
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ria Divina del Sole Spirituale Centrale. La Sua AURA MA
GNETICA si proietta in tutta la sfera física del Sistema So
lare, promuovendo al suo interno tutti i possibili cambi, che 
vengono determinati dall'evoluzione costante dei Suoi Grandi 
FRATELLl, gli Arcangeli Reggenti degli altri Piani dell'U
niverso, peraltro VeicoH in altri livelli della Gloria manife
sta del Logos Solare ... Si potrebbe immaginare una eccelsa 
e radiante Figura U mana di incalcolabili proporzioni immersa 
nella Luce di una Realta sconosciuta ed eternamente vibran
te, che esprima, attraverso un indescrivibile sviluppo di Ener
gie Luminose e contenendo il PRANA VIT ALE dell'Univer
so, una Radiazione infinita che produce Vita, Dinamismo, 
Forza, Radiazione, Conservazione e Perpetuazione di tutta 
la sostanza vi vente di cuí si nutre il nostro Universo oggctti
vo? Se comprendessimo tale possibilita saremmo coscienti 
di alcune delle Qualita descrittive, nel senso della FORMA, 
che adornano la Vita del Grande Arcangelo Y AMA, il Si
gnore del Piano Físico. 

6. 
2. FORME ASTRAL! 

Classifichiamo queste Forme secondo l'evoluzione o la 
sottigliezza psichica, cosi come abbiamo fatto nel capitolo 
precedente: 

a) Le Forme Astrali rninerali, vegetali, animali ed uma
ne che possono essere percepite in dcterminati sottopiani del 
Piano Astrale. 

b) Le Forme astrali o psichiche create dall'umanita. Ve-
diamone alcune fra le piu correnti e conosciute: 

- Larve. 
- Gusci Astrali. 
- lncubi e Succubi. 
- Lemuri. 
- Le Forme Psichiche deUe lnferrnita. 
- Le Forme Psichiche dei Yizi umani (l Peccati Capitali). 
- La Forma Psichica del «Guardiana dclla Soglia». 
- La Forma Psichica dell'Angelo della Presenza. 

e) Le Forme Astrali dei Deva che dirigono il processo di 
incorporazione di energía in ciascun corpo físico crcato dal
la Natura. 

d) Le Forme Astrali dei Deva la cuí missione e costruire 
il Corpo Astrale degli esseri umani. 

e) Le Forme Astrali degli Angeü Reggenti di ciascuno dei 
Sette Sottopiani del Piano Astrale. 

f) La gloriosa Forma Astrale del Grande Arcangelo VA
RUNA, il Signore delle Acque. 
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a) Le Forme Asfrali mincrali, vegetali, animali ed umane 
che possono essere percepite 
in determinati sottopiani del Piano Astrale 

Nella vita deUa Natura tutti i livelli di coscienza sono com
pJementari ed obbediscono alla mJsteriosa legge dei Ritmi. 
Si potrebbe dirc che vi sono legami molto stretti fra i RegnJ, 
le Razze, le specie ed il contenuto chimico che costituJsce il 
complesso cellulare di tutti i corpi della Natura. Vi sara quind.i 
una definita relazione fra il Regno minerale, che costituisce 
l'aspetto piu denso del Piano físico, e il primo sottopiano 
del Piano astrale e, per analogía, tutte le altre relazioni che 
attraverso il principio del Ritmo possono essere stabilite da
gli altri Regni. 11 Regno vegetale sara cosl in intima sintonía 
con il secondo livello astrale, il Regno animale con il terzo 
sottopiano e il Regno urnano con il quarto. Queste relazioni 
di ordine vibratorio agiscono notevolmente nel mondo delle 
Forme che l'investigatore esoterico puó osservare nei livelli 
astrali e che condizionano per «gravita» le Joro reazionJ allo 
stim?lo degJi stati di coscienza che «irradiano» da tutti gli 
essen della Creazione, qualunque sia il Regno o la specie nella 
quale si manifestano. Non vi e quin di da meravigliarsi se esi
stono forme rninerali, vegetali, animali ed umane nei primi 
quattro livelli o sottopiani del piano Astrale. Vi sono altre 
forme che possono esscre apprezzate in ciascuno dj taU livel
li, come ad esempio queUe dei Devala cuJ vita somministra 
l'energia sensibile necessaria per Ja produzione deUe forme 
astrali, cosi come quelle forme «elememari» che son o soste
n u te in quei livelli dall'attivita emozionale degli esseri umani. 

Tutti i Regni delJa Natura emettono radiazioni magneti
che. Tali radiazioni, trasformandosi in impuJsi astrali, si con
vertono in forme dcfinüe sotto l'esperta direzione di alcunj 
Deva, detti della SensibiJita, e degli innumerevoJi agenti astrali 
ai loro orruni. Esistc cosi «un universo parallelo» al fisico 
un duplicato pcrfe1to ru questo. Per l'uomo comune situat~ 
nel piano astrale, ma senza avere in questo una evoluzione 
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autocosciente, le forme di questo piano gli si manifestano 
come realta fisiche, cosi come accade per esempio nel feno
meno del <<sognO>) mediante il quale l'anima dell'uomo fun
ziona nel campo astrale e U percepisce, anche se attraverso 
limitazioni proprie del suo stato semicosciente, tutte le for
me che distingue nel piano fisico attraverso i sensi corporalí. 
Da questo punto di vista si potrebbe ammeUere, senza man
canza di logica, che si realizza un fenomeno sincronice di 
percezione fisico-astrale. 

L'essere umano di elevata integrazione spirituale sa in
vece distinguere ció che e físico da ció che e astrale, in quan
lO possiede autocoscienza in entrambi i mondi e puo provo
care, a volanta, la richlesia distinzione al fine ru agire intel
ligentemente senza essere condizionato nelle sue azioni dalla 
molteplicita di forme astrali che gli appaiono davanti. Si rende 
anche perfettamente conto, in ognJ momento, se le forme che 
percepisce sono fisiche o astrali e non si trova in quella con
fusa mescolanza psicofisica nclla qua1e si vede avvolto con
tinuamente l'uomo comune nelle sue percezioni abituali, co
me immaginazione oppure come stato ru sogno, quando ab
bandona il suo corpo fisico durante il ternpo dedicato al ri
poso corporale. 

Le forme astrali cosi percepite dipenderanno, pertanto, 
dall'evoluzione spirituale degli esseri umani. Un uomo poco 
evoluto percepira forme astraJi affini alla sua particolare Na
tura e logicamente «sognera» o immaginera le cose che tale 
Natura esige come fonte della sua propria ed intima integra
zione spirituale. L 'uomo molto evoluto elevera la sintonia 
delle sue qualita astrali fino a raggiungere le frontiere della 
sensibilita buddhica ed il suo corpo astrale sara un centro 
di proiezione od un recipiente delle energie universali che pro
ducono e deterrrunano l'UNlTÁ di coscienza con tutto il crea
te. Si mettera quindi in contatto con gli Angeli della Pace, 
alcuni straordinari Devala CID rrussione e portare la Pace Uni
versale del Logos Solare a tutte le umanita del nostro Siste
ma planetario. In base aquesta legge di sintorua i1 Piano astra-
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le dell'umanita ~ostituisce un vero universo, parallelo all'u
niverso físico, inoltrc tutto ció che esiste nella Natura avra 
ü un «duplicaro perfetto», anche se costituito da materia sen
sibile o psichica, del suo contenuto fisico o molecolare. Questo 
corpo psichico, per ció che concerne l'essere umano, sara si
tuato secondo la qualita della sua vita spirituale o evoluzio
ne personaJe, nel livello o sottopiano che per legge o princi
pio di vibrazione gli corrisponde fra í Sette che costituisco
no iJ Piano Astrale. 

Le unita di vita degli alt.ri Regni avranno anche loro un 
duplicato psichico, infatti possiamo percepire nel piano astrale 
forme minerali , vegetali o animali del sottopiano corrispon
dente. U fenomeno del «sogno>>- che viene ad esserc come 
una morte apparente per ció che concerne il Piano fisico -
moslra tutto questo conglomerato di forze e di forme, in ba
se alla ricchezza di immaginazione ed alla facolta di ricordo 
che l'uomo possiede. Tutto questo insieme di forme e forze, 
sono i «quadri>> e le irnmagini che l'uomo fabbrica durante 
il Lempo in cui la sua coscienza funziona nel Piano astrale 
e che posteriormente trasferira nel cervello físico, utilizzan
do il filo misterioso del SUTRA TMA, o filo della Vita, al 
fine di registrare o «archiviare» tutti quci fatti cd esperienze 
vissute nel corpo astrale. 

b) Forme Astrali o Psichiche create daii'Umanita 

Si offrono alla considerazione dell'osservatore del mon
do astrale molti altri tipi di forme astrali, in una infinita di 
modiñcazioni e categorie. Si tratta di tutte quelle forme che 
nellinguaggjo esoterico chiamiamo «forme elementari>>. Sara 
necessario distinguerle dalle altre perché esse non cosútui
scono un duplicato delle forme fisiche esistenti ma sono co
struzioni di materia astrale che i Deva della sensibilita rea
lizzano in grandi gruppi e diversí livelli, prendcndo come base 
e centro del loro potere agglutiname i desideri, le emozioni 
ed i senúmenti che gli esseri umani emettono durante la toro 
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vita. Queste forme si condensano secondo la legge di vibra
zione ed il principio di selettivita naturale, potendo essere ap
prezzate in tutti i livelli e sottolivelli del piano astrale in cuí 
le reazioni psichiche degli uomini possono trovare un'ade
guata risposta. Nella sfera di proiezione del corpo astrale degli 
esseri umani vi saranno quindi forme aventi le piu svariate 
vibrazioni, dalle piu dense, repulsive ed indesiderabili, fino 
alle piu sottili, gradevoli e desiderabili, che costituiscono una 
vera scala di valori qualitativi che inforrneranno l'abile in
vestigatore sulla situazione psichica o emozionale dell'uma
nita o di qualsiasi uomo in partlcolare, in un momento de
terminato del tempo, ossia del suo grado di evoluzione spiri
tuale. Come abbiamo detto all'inizio di questo capitolo, vi 
presentiamo ora alcune forme psichiche di «carattere elemen
tare» che possono essere percepite nel Piano astrale: 

Larve 

Le larve sono piccole concentraz.ioni di materia astrale 
provocate dai desideri insani e materialisti degli esseri urna
ni. Esse sono mantenute unitc nell'aura astrale da un certo 
tipo di Deva inferiori, i quali costituiscono le porte di entra
ta ad entita elernentali maggiori ... Assumono frequentemente 
la forma di vermi o di piccoli rettili, e la loro presenza nel
l'aura di una persona indica evidentemente un grado infe
riore di evoluzione spirituale. 

Gusci Astrali 

Costituiscono gli involucri psichici di un determinato ti
po di Deva inferiori, che per la loro espressione utilizzano 
i «corpi astrali» di persone od animali che lasciarono il cor
po físico durante il fenomeno della morte e che normalmen
te avrebbero dovuto essere «disintegrati>>, secondo il processo 
redentore delta sostanza materiale che la Natura realizza nor
malmente quando un corpo od una forma abbia smesso di 
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essere utilizzato da un determinato centro di coscienza. Ve
diamo, dal punto di vista occulto, che questo processo natu
rale di redenzione della sostanza viene enormemente estaco
lato dalla proiezione, nell'aora astrale o psichica del mon
do, dalle «forme oggettive» delle persone decedute e di tutte 
le spccie di animali che lasciarono il carpo físico, mache non 
furono dovutamente disintegrate. Per cio che concerne gli 
esseri umani la permanenza deUe forme oggettive dei defun
ti o dei loro «gusci astrali>> e motivata dalle poten ti vibrazio
ni che si elevan o dal piano físico. Le invocazioni attraggono 
l'attenzione dell'anima del defunto, prolungando la sua esi
stenza astrale nel piano físico con tempi superiori ai normali 
finché, finalmente, la sua anima s.i libera e penetra nel De
vachan. Pero, se le invoca.zioni dei paren ti, degli amici o dcUe 
persone interessate a stabilire una comunicazione psichica con 
i1 defunto persistono- a prescindere dal fatto che !'anima 
di quesLo potrebbe gia trovarsi in livelli superiori -opera
no negativamente nell'etere astrale 1 e rendono possibile un 
intervento da parte dei Deva della sensibilita inferiore, 1 quali 
anelano ad «ahitare» quei corpi o gusci astrali senza coscienza 
e senza anima ed a vitalizzarli con la loro particolare energía 
ed influenza. Essi creano un'apparenza di vitae di consistenza 
che sol tanto l'abile ed esperto osservatore occulto e in grado 
di scoprire ed identificare. Tali forme astrali di alta densita 
psichica sono quelle che normalmente si manifestano neJle 
riunioni spiritiche ed appa.iono alla visione dei chiaroveggenti 
astrali di ordine inferiore, come se appartenessero reahnen
te a determínate persone rnorte. ll campo scientifico della PA
RAPSICOLOGIA sarebbe veramente illuminato, particolar
mente nei fenomeni di «comunicazione medianica», se aves
se seri chiaroveggenti di Hpo mentale, capaci di distinguere 

1 Utiliu.iamo intcnzionalmcnte questa espreSSIOOC poiché !'Universo e composto 
da ETERI Hl diversi gradi di sotUgliezza o qualiui vibratoria, qumdl ognt Plano é com
posto da u11a specie partic:olare e definita di ETERE. 
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il vero dal falso nel campo dei <<gusci astrali» che con appa
renza di «entita spirituali» penetrano illusoriamente nelle riu
nioni spiritiche o di carattere psichico. Da un punto di vista 
rigorosamente esoterico dobbiamo avvertire gli investigato
ri del mondo psichico del pencolo che rappresenta, per l'in
tegrita spirituale della Razza, la presenza nell'aura astrale del
Pumanita di questa incredibile quantita di «gusci», i quali, 
senza che l' essere umano se ne renda canto, gli succhlano J'e
nergia psichlca e lo rendono recettibile alle infermita fisicbe, 
a squilibri emozionali, ad illusioni e perturbazioni di carat
tere mentale. 

lncubi e Succubi 

Anche per cio che concerne il processo di creazione degli 
INCUBI, si potrebbe affermare la va1idita di quanto abbia
mo gia detto sulla crea.zione di altre forme astrali. Gli lN
CUBI (forme astrali con figura maschile) ecl i SUCCUBJ (for
me astrali con figura femminile) sono «immagini voluttuo
se» dell 'uomo nei confronti della donna e della donna nei 
confronti dell'uomo. Ve ne sono di ogni categoría e posso
no essere percepite nei piu bassi souolivelli del piano astra
le. Esse costituiscono raggruppamenti di tipo vibratorio, an
che se sempre dJ carattere inferiore. Sono forme nefaste che 
si perpetuano nel piano astral e per mancanza di purezza emo
zionale e física nella vita collettiva deU'umanita. Alcune di 
queste appanengono ancora all'epoca LEMURE e possiedo
no qujndi un'enorme consistenza psichica. Non sara facile 
estirparle dall'aura astrale dell 'u manita a causa della presenza 
di «Germi storici» che místicamente possiamo definire co
me «peccato originale>>, cioe iJ peccato del sesso prostituito. 
L'immagine deUa lussuria, deUa lascivia e del godimento sfre
nato dei sensi corporali, costituiscono gli elementi dt cuí si 
servono alcuni Deva inferiori, chiamall «gli Angeli del Desí
derio», per costruire le forme psichiche degli INCUBI e dei 
SUCCUBL Alcune di queste forme o figure possiedono un 
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elevato grado di consistenza física e la loro invocazione da 
parte di qualche persona eccessivamente lussuriosa~ ha per
messo certi contatti carnali sul piano físico, dando la chiara 
sensazione di «possedere» o di «essere posseduti». Non con
sideriamo necessarie piu ampie informazioni riguardo que
sto sgradevole argomento, che e pi u frequente di quanto non 
si creda. Se si amo tempesti vi nell' «a vvertire il pericolo» di 
una immaginazione ardente e lussuriosa possiamo evitare il 
peggjo, nel senso che le vibrazioru che tale immaginazione 
emette invocano quelle forze psichicbe elemtari che costrui
scono le forme degli INCUBI e dei SUCCUBI. L'aura astrale 
del mondo e piena di tali forme condensatrici del desiderio 
sessuale degli esseri umaru e della corrente sfrenata delle ener
gie che costituiscono il pjacere sensoriale deWumanita da tero
pi immemorabili, e dalle quali non si e ancora liberato. Que
sto mantiene l'atmosfera astrale del nostro mondo rarefatta 
ed altamente «contaminata», impedendo l'affluenza di for
me emozionali piu pure ed incontaminate, facenti parte di 
una evoluzione superiore e verso la quale deve costamemen
te aspirare 1 'es ser e u mano. 

Lemuri 

Con la denominazione esoterica di Lemuri vogliamo de
scrivere tre poderosissime Forme psichiche, che possono es
sere percepite nel Piano astrale dagli osservatori esoterici do
tati di visione chiaroveggente. Si tratta delle Forme psichi
che del Desiderio Sessuale, della Paura e deU'Egoismo, che 
furono generate durante le prime sottorazze della Razza Le
mure e che ancora oggi possono essere osservate negli strati 
inferiori dei Piani mentale, astrale e físico del pianeta. Esse 
costituiscono potemissime strutture psichiche che condizio-

• 1 satiri e le ninfomani so no persone rese schiave da alcum di questi poten u Deva 
mferiori ed il desiderio di ptacere sensuale di questi e realmente inestinguibile. 
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nano la vita psicologica deU'umanit<L Nel paragrafo prece
dente, dedicato ad INCUBl e SUCCUBl, abbiamo gia fatto 
riferimento ad alcune espressioni psichiche del Desiderio ses
suale, quindi non insistiamo su questo argomento, anche se 
esiste una es tesa varieta di «forme psichiche». costruite dal 
potere agglutinante del desiderio sessuale, che non ha niente 
in comune con la figura umana. Si tratta di figure ripugnan
ti, dall'aspetto bestiale, a volte di grandi proporzioni, che 
si trascinano pesantemente per i piil densi üveUi del Piano 
astrale sotto forma di polipi giganti dall'aspetto viscido e di 
colore marrone scuro quasi nero, e di occhi verdastri o ros
sicci dall'apparenza vitrea e che estendono 1 loro tentacoli 
verso l'aura astrale deJJe persone eccéssivamente lussuriose, 
penetrando nei loro veicoli eterici e condizionandone l'irn
maginazione ed il pensiero con immagini oscene e concupi
scenti. Tali influeoze impediscono, logicamente, il corretto 
orientamento mentale ed un adeguato equilibrio dei valori 
psicologici dell'essere umano, che si riperquote dolorosamente 
negli ambienti farniliari e sociali. Alcuni di questi «tentaco
li» irrompono nel veicolo eterico degli essen umani attraver
so le Jarve astrali che pullulano nelle loro aure eteriche e giun
gono a costituire in alcuni casi - che si potrebbero definire 
«disperati» - degli elementali psichic1 dotati di un tale po
tere psichico e consistenza vitale da condizionare la coscien
za individuale, utilizzandola come «un mectium» daUe pesan ti 
e basse inclinazioni. 

Riguardo alla forma psichica della PAURA sarebbe ne
cessario che ci riferissimo innanzi tutto alle sue remote ori
gini, che si perdono nella notte dei tempi e che costituiscono 
!'elemento condizionante, totale ed istintivo che dara luogo, 
«in un certo momento cruciale» della storia umana, all'istinto 
di conservazione o di preservazione, ossia l'aspetto prima
rio deU'autocoscienza e del libero arbitrio. LA PAURA sor
se inízialmente dall'impossibilita dell' uomo primitivo di spie
garsi razionalmente i fenomeni fisici provocati daUe «forze 
sfrenate degli elementi della Natura». 1 fulmini, i tuoni, le 
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grandi tormente, i terribili cataclismi geologici; vuJcani, ura
gani, terremoti, inondazioni, ecc., marcarono queUe coscienze 
inc1p1enti, non ancora dotate cli ragione, con il marchlo di 
un irrazionale trauma collettivo che diede progressivamente 
luogo alla spaventosa Forma Psichica della PAURA. Que
sta Forma sussiste ancora ai nostri giorni ed i1 crescente im
pero delta tecnología non e stato sufficiente ad estirpare dal
l'essere umano le sue nefaste intluenze. Si potrebbe dire, tut
tavia, che la PAURA si e resa piti sottile, infiltrandosi nei 
UvelH astrati e mentali, e non costituisce piti una forma og
gettiva e definita per l'osservatore superficiale: i suoi cffetti 
pero continuano ad essere disastrosi ed altamente nocivi per 
il corretto sviluppo della personalita creatrice dell'uomo. La 
molteplicita di forme psichiche che sorgono da questa po
tentissima Entita Astrale, insite nell'umartita daJ principio 
dei tempi, assumono la forma della figura umana, anche se 
resa bestiaJe dalle espressioni psichiche del terrore, rivelan
do con una nitidezza realmente sorprendente i chiari sinto
mi della PAURA. Alcune di queste espressioni psichiche di 
timore sono: l'inquietudine, lo squilibrio nervoso, la tcnsio
ne emotiva ed alcune infermitá fisiche di carattere vibrato
rio come il cancro ed il diabete. La Forma psichica della PAU
RA comprende tutte le zone di espressione deUa psicolog1a 
umana e si estende dalla semplice paura dell'oscurita fino al
l'invincibile tirnore della morte, costituendo un bagagtio urna
no che dovra essere progressivamente distrutto a misura in 
cuila mente umana, stanca di estenders.i orizzontalmente, cer
chi definitivamente la verticalita della coscienza orientata ver
so i Beni immortali . 

La terza Forma Psichica e costituita dalPEGOISMO. L'E
GOISMO e un aspetto fondamentale nella creazione e nello 
sviluppo deiJa personatita umana, e corrisponde aquella tap
pa esotericamente descritta come di «Accumulazione di Va
lori neJ Tempo». L'essere umano, da quando nasce nella vi
ta física fino a che lascia il corpo nel momento ciclico della 
morte, non ha smesso per un solo istante di «accumulare va-
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lori», sia nellivello físico, in quello emozionale o nel menta
le. Questo senso innato di accumulaziooe e essenzialmente 
EOOISMO, nonostante la nostra finezza mentale cerchi di 
rrovargli altre spiegazioni. Tale fenomeno di accumulazione 
ha il suo punto culminante nel TIMORE di perdere tutto 
quanto s.i sia acquisito o accumulato sul piano eterice, astrale 
o mentale della manifestazione umana. Come potrete nota
re esiste un punto di contatto tra Forme Psichiche deU'EGOl
SMO e del TIMORE, anche se notevolmente differenziate 
nelle loro espressioni normali, cioe quelle che condizionano 
la condotta abituale dell'essere umano. 

n senso esoterico e místico della liberazione spirituale del
l'essere umano si trova nell'acquisizione di nuovi e piu sti
lizzati valori e nella loro corretta interpretazione. Tale ac
quisizione si basa essenzialmente nella difficile arte delP «in
telligente rífíuto di valori>>, che e alla portata dei discepoli 
mondiaJi che fanno della semplicita e dell'assenza di ogni ti
more La guida suprema della loro condotta. 

Lo scopo principale di ogni possibile forma di EGOISMO 
e crescere nel tempo, fino a giungere al momento culmine, 
nella vita dell'essere umano, in cui si stabilisce nella sua co
scienza una naturale ed inevitabile replica di tipo spirituale 
piena di soavi e profonde riflessioni, le quali fauno si che 
]'anima dell'uomo inizi a «spogliarsi»- simbolicamente par
lando - di tutto cio che non le e necessario su! piano fisico, 
emozionale o mentale. E a questo punto di «cíclica riorien
tazione>> di attitudini che l'essere umano inizia a svincolarsi 
dalla potentissima Forma Psichica dell'EGOISMO ed a svi
luppare quella nuova condizione umana basata sulPoblio di 
se stessi e nel servizio attivo per tutta l'umanita, cercando 
il bene dell'insieme e non la gloria effimera dell'autoglorifi
cazione individualc. 
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Le Forme Psichiche deUe lnfermital 

E la forma che assumono nel Piano astrale le sofferenze 
psichiche create da qualsiasi tipo di infermita, da quella di 
tipo curabile- come puo essere un semplice raffreddore od 
una piccola lesione organka - a quella di tipo apparente
mente incurabile e che invariabilmente conduce alla distru
zione o morte del corpo fisico. La sofferenza, in tutte le sue 
infinite varianti, produce una reazione negli eteri sensibili del
lo Spazio. La materia astrale (dellivello in cui si manifest.a) 
si raggruppa creando vortici di energía ed attraendo verso 
il suo centro di radiazione ogni tipo di sostanza psichica che 
rientra nel suo campo vibratorio, fino ad assumere una For
ma organizzata con carattere proprio ed entila indipenden
te, che alta vista dell'osservatore qualificato appare come in
fermita o sofferenza física. 

U dolore morale e la sofferenza interna, prodotti dagli 
esseri umani nellivello astrale, assumono forme caratteristi
che, che possono essere catalogate dall'osservatore ed inve
stigatore esoterico secondo la loro qualita ed intensit:A. L'an
goscia, il timore, l'odio, le gelosie, la vanita, l'insoddisfa
zione, l'invidia, ecc. appaiono ciascuno con il marcbio in
confondibile delle loro peculiari caratteristiche e si puó dire 
che costituiscano strade di entrata nel corpo fisico denso, at
traverso il veicolo eterico, di quasi tutte le lesioni o infermi
ta di tipo organico di cui soffre l'umanita. 

Le Forme Psichicbe dei Vizi e delle Virtu Umaoe 

Ogni attivita deUa persona, costantemente ripetuta, giunge 
a costituire una Entita psichica. Tale Entita, occullamente 

' Vedi: Un Angelo per ogni Uomo, un Uomo per ogni Angelo, «Oh Angell e la 
Guarigjone J7isica delle lnfermitfm 
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osservata, risponde, perla sua Forma o figura, alle qualita 
che sono alla base di ogni condotta o modo abituale di vive
re e di comportarsi. Questa e una verita naturale che ogni 
persona veramente analitica potra comprovare se osserva la 
personaHta umana dalJ'angolo delle virtu e dei vizi 0 delle 
qualit:A e difetti che esprime nella vita. Oal punto di vista eso
Lerico - e come si puó constatare attraverso le note tradi
zioni r~li~.ose ~ell'~manita- SETTE sono le forme pskhi
che de1 VIZI o d1fettí umani, prescindendo naturalmente dal
l'ormai superato Jessico dei Peccati Capitali: SUPERBIA _ 
AVARIZIA- LUSSURlA- IRA- INVIDIA- GOLOSITÁ 
- PJGRIZIA. Questi, logicamente, banno le loro qualita op
poste che costituiscono a loro volta Sette Forme Pskhiche 
che contrastano l'azione negativa dei vizi e lasciano sempre 
l'umanita in ottime condizioni di equilibrio karrnico affin
ché l~.decisioni umane possano essere dovutamente i~tegra
te al~ I_nterno del processo dell'evoluzione spirituale. Queste 
qu~lita umane ~he. ~ormal~ente si oppongono ai vizi gene
:at~ nelle eta pnmitlve dell umanita costituiscono, nel loro 
msteme, la somma degli sforzi che gli uornini banno corn
piuto per risorgere dalle proprie ceneri e riorientare le ener
gie cicliche dell'evoluzione verso i livelli piil elevati del Pia
no, al fine di stabilirvi le basi della volonta superiore 0 divi
na che attraverso l'uomo cerca di manifestarsi. 

Queste quaüta di carattere spirituale e di ordine trascen
de~t~ costituisco~o, come si dice esotericameote, «Le Perle 
~stJche del Senuer<? del R.itornO>> e sono le seguenti; UMI~ 
TA - GENEROSIT A o PRODIGALJT Á - CASTIT Á - PA
ZfENZA- CARITÁ- TEMPERANZA- ATTIVTTÁ o DI
LIGENZA. 

Queste qualita, cosi come i vizi e i difetti umani, costitui
scono un solido blocco di materia astrale o psichica e si rag
gruppano, come tutte le cose della Natura e dell'Universo 
nelle Sette Divisioni precedentemente descritte ciascuna co~ 
la sua propria forma o caratteristica rappresent~tiva delle vir-
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tu che incarnano e che possono essere osservate oggettiva
mente nclla vita individuale delle persone che le sviluppano 
e praticano. La stessa cosa avviene naturalmente con la Set
tuplice divisione dei vizi e difetti umani, che partono da un 
solido blocco di materia psichica. Questi blocchi, che sono 
da una parte di natura tunare e da un'altra di ascendenza so
lare, sono esotericamente denominati; lL GUARDIANO 
DELLA SOGLIA eL' ANGELO DELLA PRESENZA. So
no due poderosissime En tita Psi chiche che si esprimono uti
lizzando le energie deviche dei diversi sottopiani di ogni Pia
no in cui l'essere umano possiede corpi o veicoli di espres
sione, e costituiscono nelloro giusto e naturale equilibrio «La 
serena Misura dell'Evoluzione». Questo e Pordine in cui pos
seno essere classificate tutte queste Forme Psichiche: 

IL GUARDIANO 
DELLA SOGLIA 

Superbia 
Avarizia 
Lussuria 
Ira 
Jnvidia 
Gola 
Pigrizia 

L'ANGELO 
DELLA PRESENZA 

Urnilta 
Liberal ita 
Castita 
Pazienza 
Carita 
Temperanza 
DiligenLa 

Uno studio maggiormente dettagliato sulle Duc En tita Psi
chiche, originarie del processo, sara realizzato nei due pros
simi paragrafi. Si amo fermamente convinti che un tale stu
dio portera una nuova luce sui concetti tradizionali della fe
de religiosa nel senso del Bene e del Male e sulle figure ~a~
presenlative 1' ANGELO e il DEMONIO, le due podcrostsst
me En tita dotate di Forma Psichica create dai figli degli uo
mini attraverso le eta. 
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La Forma Psichica del GUARDIANO DELLA SOGLIA 

E la Forma completa ed assoluta dell'INVOLUZIONE 
- se cosi possiamo esprimerci - corrispondente aJ piano 
astrale .dell'~~nita. Costituisce l'insieme di tutte le speran
ze e de1 ~es1den sostenuti dagli uomini dal principio stesso 
della stona del Quano Regno ed assume la figura di una gi
gantesca cd orribile Entita U mana, molto simile nei suoi tratti 
a quella del Demonio Tentatore che la tradizione ci mostra 
nei racconti religiosi e mistici dell' Antichita. Questa terrifi
cante Entita, creara dagli esseri u maní attraverso le eta <<in
cama in sé» tutto cío che quesü desiderarono e sentiro~o in 
modo scorretto nei loro cuori e che espressero quindi attra
verso 1ma condotta profondamente egoísta e possessiva, la
sciando la loro impronta nci bassi sedimenti del piano astra
le e costituendo la base di quella forma psichica o elementa
re di gigantesche proporzioni che gia da quei tempi remoti 
ha a?coml?a~ato ed accompagna l'attivita karmica dei figli 
deg_b ll:omrm. La Forma psichica del Guardiano della Soglia 
sara distrutta a suo tempo, durante l'Iniziazione che il no
stro Logos Planetario ricevera in un determinata fase della 
Sua lntegrazione spirituale, pero secondo quanto ci viene det
to e la stessa u manita che dovra realizzare il necessario sfor
zo in~ale e affrol'!_tare il <<debito karmico» stabilito con que
sta divma ENTITA PLANETARIA, Guida spirituale del no
stro mondo. 

La Forma involutiva del Guardiano della Soglia dell'U
manita e la somma del contenuto pskhico inferiore, segre
gato dagli esseri umani aLtraverso innumerevoli eta. Sara 
quin di necessario ammettere 1' csistenza, per ogni essere urna
no, della Forma Psichica Astrale del Guardiano della Soglia 
poiché la disintegrazione di questa Forma elementare, crea~ 
t~ dagli uomini nel corso del tempo e mantenuta «in sospen
stone» sulla loro aura, costituisce il principale impedimento 
alla realizzazione spirituale dell' Anima nel Sentiero. Sara 
quindi necessario prestare una particolare attenzione a que-
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sta forma astrale costruita con i grezz1 materiali dell'astrali
smo inferiore, cosparsa di tutti i bassi istinti e colorata da 
tutte le indesiderabili qualita della personalita autocentrata 
ed egoísta. E la figura terrificante che il candidato all' lni
ziazione dovra affrontare e distruggere, se vorra continuare 
a salire la grande Scala di Giacobbe che si estende dal Piano 
Cisico a quello sprrituale. Esotericamente esistono due For
me tipiche del Guardiana della Soglia, apparentemente so
vrapposte l'una sull'altra: 

a) Astrale o Psichica, che condensa tutti gli ignobili de
sideri umani. 

b) Menta/e, che condensa tutti i pensieri scorretti dell'u
manita. 

La prima corrisponde all'evoluzione astrale deWumani
ta ed e costituita da sostanza psichica selezionata dai Deva 
corrispondenti a questi bassi livelli, secondo il grado di den
sita dei desideri umani che intervengono nel processo di co
struzione; la seconda dipende dall'evoluzione mentale del
l'umanita, ed e costruita dalle qualita dei pensieri bassi ed 
ignobili elaborati da tutti gli esseri umarú, sia individualmente 
che come gruppo, nel corso dei secoli. La misara dell'evolu
zione umana, in eJe che corrisponde al presente ciclo evolu
tivo, si trova nel contenuto astrale e mentale degli esseri umani 
e oella loro capacita di trasmutarlo in qualita spirituali o mi
stiche della piu eccelsa vibrazione. 

La Forma Psichica dell' ANGELO DELLA PRESENZA 

Avendo resistito alla terribile e spaventosa sagoma del 
Guardiana della Soglia, si trova ora la bella e delicata for
ma dell 'Angel o della Presenza. Anche questa Figura e stata 
creata dall'umanita e nel suo insieme costituisce una grazio
sa Enúta psichica che centralizza in sé tutte le nobili e grade
voli qualita che gli esseri umani svilupparono durante il lun
ghissimo tragitto dell'evoluzione del Quarto Regno , le quali 

2. Forme Astroh 105 

costituiscono quell'insierne di energie psichichc che esoteri
camente chlamiamo «il buon karma» dell'umanita. 

Si poLrebbe dire che entrambe le Forme, sia quella del 
Guardiana della Soglia che quella dell'Angelo della Preseo
za, sono vere Entita, poiché possiedooo una coscienza pro
pria e coslituiscono, nella loro interdipendenza, la Bilancia 
Místic-a deli'Evoluzione, incarnando le Forze duali dell'esi
slenza. Secondo quanto s.i dice esotericamente, neJ momen
to místico dell'Iniziazione e di fronte alla doraLa Porta che 
da accesso alla «Camera dei Misteri», possono essere perce
pite queste due Entita. Dette Entita offrono al Candidato i 
«doni» od offerte che sono l'essenza della sua stessa e parti
colare struttura psichica; cioe vizi e difetti, o ascos ti sotto in
gannevoli e fallaci forme di sani piaceri da parte del Guar
diana della Soglia, e qualita e virtu spirituaJi da parte del
l'Angelo della Presenza. E iJ discepolo, candidato ai Miste
ri, colui che deve decidere «senza alcuna pressione estema» 
- poiché la Bilaocia di Osiris che pesa il cuore deWaspiran
te all'Jniziazione, si trova sempre in un magico e misterioso 
equilibrio - circa ll lato su cui dovra inclinarsi il piatto del
la bilancia cosmica che pesa il suo cuore: se verso iJ Guar
diana della Soglia, oppure verso l'Angelo detla Presenza. La 
decisione del Candidato, per l'una o per l'altra delle Entita 
Psichiche che alloggia nel suo cuore e che e il frutto delle eta 
trascorse dal principio del suo processo evolutivo come esse
re umano, determinera la sua entrata o no nel Recinto lni
ziatico in cui stanno gia aspettando imperturbabilrnente lo 
IEROF ANTE Lniziatore, i Due Padrini Spirituaü• ed i membri 
della Grande Fratemita Bianca, che possono concorrere con 

• P01ché si u atta della preparazlone d1 una Nuova Nascita, ottava superiore della 
oascJta ñsica detl'uomo, i due padrini, sono assolutamente necessari per arrestare la 
potentisSJDla pressione delle eoergie che lo lerofante trasmette attraverso lo Sceuro loi
aatico. 
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pieno diritto allo sviluppo di quel supremo e trascendente pro
cesso creatore planetario. Se il candidato decide per il Guar
diano della Soglia, il che avviene molto raramente, la Porta 
lniziatica rimane chiusa e !'aspirante ai Misteri dovra torna
re nuovamente al mondo profano senza portare con sé i do
ni spirituaü ma «Un pi u pesante e faticoso peso suJle spalle», 
poiché dovra intraprendere un nuovo e ph'.t dolor?so can:t
rnino che conduce ai Beni lmmortali. Se al contrano sceglie 
l' Angelo della Presenza sparira immediatamente dalla sua vi
sta l'orribile sagoma del Guardiano della Soglia, che in quei 
momenti presenta la sua vera e spavente~ole Faccia ~ non 
potra pi u ingannare il discepolo spirituale. E allora che SI apre 
la Dorala Porta dei Misteri edil Candidato puó ricevere 1'1-
niziazione che corrisponde al suo stato evolulivo ... Da quel 
momento, grazie all'intervento dello lerofante e dei due Pa~ 
drini, un'energia di grande potenza e sottigliezza circola ne1 
centri eterici dell'lniziato ed una considerevole parte di kar
ma inferiore accumulato nel cuore dalla pressione del Guar
diano della Soglia, viene liberato. ll Guardiano della Soglia 
perde quindi «densita e consistcnza», mentre 1' Angelo della 
Presenza acquisisce una nuova luce ed una piu radiante proie
zione della sua aura di Pace ed Armonía. Questo e a grandi 
linee il processo iniziatico che, come abbiamo potuto osser
vare viene sempre preceduto da una volontaria e molto intima 
scelt~ da parte del discepolo o dell'uomo veramente spirituale. 

Cio che abbiamo detto nel paragrafo precedente riguar
do i livelli di espressione psichica e mentale, dove i1 Guar
diano della Soglia sviluppava le sue attivita, puó ora essere 
detto nei confronti de U • Angel o della Presenza, nel senso che 
esistono due Forme caratteristiche di questo: una concreta 
ed oggettiva, costruita dai Deva in base alle delicate cd ele
vate emozioni e sentimenti dell'uomo, ed un'altra, ancora 
piú sottile, che corrisponde all'energia generata dai pi~ po
tenti dinamici e costruttivi pensieri ed imrnagini mentaü me
dian~e i quali viene strutturata la radiante figura Angelica, 
centro di pace e di armonía nel cuore dell'uomo. 
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e) Le Forme Astrali dei Deva 
cbe dirigono il processo d1 incorporazione ru energía scnsibile 
in ciascun corpo fisico creato dalla Natura 

Alcune di queste gerarchie deviche superano notevolmeme 
J'attuale evoluzione umana, pero le loro forme non sono fa
cilmente identificabili, neppure nelle loro specie o farniglie 
inferiori; questo e dOVUtO a) fatto che fanno parte del «CU

mulo di energia sensibile»- e questa un'espressione che in 
modo incompleto da una visione della realta - costituendo 
uno specifico aspetto vibratorio del livello astrale in cui si 
manifesta. Tale aspetto vibratorio si estende dai bassi e den
si Jjvelli in cui si esprimono i desideri possessivi degli uorni
ni, fmo al le elevate cime di inenarrabile bellezza in cui si espri
roe, nel suo aspetto piú sublime, il sentimento creatore della 
Divinita, passando dai livelli vibratori in cuí vengono rievo
cate tutte le possibili emozioni del cuore umano. 

Riguardo le Forme dei Deva della Sensibilita, cosi come 
ci e stato possibile osservarle in diversi livelli del Piano astrale, 
possiamo dire che generalmente sono costituite da una va
porosa figura umana rivestita con i caratteristici colori delle 
qualita sensibili che incarnano. Per esempio: 

COLORI 

Bianco 
Rosso 
Arancione 
GiaJlo 
Verde 
Celeste 
Azzurro lndaco 
Violetto 

QUALITA 

Purezza 
Decisione 
Comprensione 
Certezza 
Serenita 
Speranza 
Amor Puro 
Elevata Spiritualita 

Come vedete abbiamo analizzato soltanto le qualita sen
sibili che corrispondono ai colori basici della manifestazio
ne solare. Lo studio scientifico della CROMA TTCA (CRO-
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MOTERAPIA), cosi come gia sta praticando la Scienza Me
dica attuale perla cura di certe infermita dj tipo nervoso(*}, 
si puó estendere la ricerca all'immenso campo della sensibi
Uta umana ed a quello delle qualita sensibili di ordine supe
riere. I1 corretto impiego di certi colori si sviluppera negli 
esseri umani, fino a giungere ad un determínate punto- in 
un futuro non molro lontano - in cuí le ricerche scientifi
che si introdurranno nel Piano astrale e stabiliranno un con
tatto con le schlere deviche che partecipano all'attivita pla
netaria che ha il compito di dotare di sensibilita tutte le for
me create. 

Una specie particolare di Deva della Sensibilita, situata 
in un definito livello dello Schema Emozionale della Natu
ra, interviene direttamente nelJ>evoluzione della sensibilila 
umana e realizza la sconosciuta e misteriosa alchimia di tra
smutare il desiderio degli uomiru in aspirazione superiore, 
attivando nei loro cuori le qualita sensibili superiori che si 
manifestano nelle qualita emozionali umane e nei loro desi
deri di perfezione. Questa categoría ru Angeli viene esoteri
camente denominata «gli Angeli dell'Equilibrio», i quaü ven
gono particolarmente invocati quando l'uomo alimenta nel 
suo cuore accesi desideri di integrita e di purezza. 

Generalmente i <<Deva della Sensibilit<i» sono i responsa
bili diretti dei cambiamenti che vengono effettuati costante
meme nel corpo astrale degli esseri umani, sia che si tratti 
di quelli desiderabili oppure no. In questo modo ci introdu
ciamo nuevamente nel problema della Gerarchia Spirituale 
che e definito esotericamente in quel semplice assioma, gia 
considerato nel corso del nostro precedente volume, iJ quale 
cosl dice: «vi e un Angelo per ogni uomo ed un uomo per 
ogni Angelo». Nel nostro studio particolare sull'aspetto sen-

(•) Sccondo stuúi del prof. Cannclo Silva (1900-1971 BS. AS. Argentina), i1 cri
stallo molto puro di color~ verde cura il cancro cd altre mfermita che. come questa , 
~i produoono per dcgencraz.iooe ceUulare. 
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sibile della Natura, di cui il corpo astrale degli uomini costi
tuisce soltanto una piccola parte, non dimentichiamo questa 
particolarita, oltre allo speciale riferimento derivante dall'as
sioma precedentemente descritto: <<Vi e un Deva della Sensi
bilita per ogni stato di coscienza umana». 

Essendo tali stati di coscienza di tipo automatice e di or
dine costante e chiaro che l'osservatore chiaroveggente, che 
analizza il corpo astrale di qualsiasi essere urnano, possa ren
dersi conto del grado di elevazione spirituale di questo, vale 
a dire del suo Hvello di integrazione o di sensibilita che inte
ressera logicamente la radiazione magnetica della sua aura 
astrale e la proiezione, attravcrso questa, delle sue qualita 
piu intime. T colori che fulgidamente appariranno e spari
ranno, seguendo il percorso segnalato da un particolare sta
to di coscienza, segnaleranno la qualita della materia sensi
bile che costituisce il corpo astrale della persona analizzata. 
1 colori chiarí, brillanti e di notevole radiazione magnetica 
indicheranno indubbiamente elevate inclinazioni spirituali, 
mentre i colori scuri, spenti e privi di radiazione magnetica 
caratterizzeranno, senza ombra di dubbio, persone con ten
denze nettamente materialistiche ed egoistiche. Questo lo san
no gli aspiranti spirituaJi e tutti quelli che abbiano studiato 
m qualche misura i libri teosofici od occultistici. Tuttavia e 
necessario aggiungcre aqueste possibili conoscenze l'idea es
senziale, senza la quale molto di quanto cerchiamo di dire 
in questo Trattato resterebbe nascosto nella penombra, se
conde la quale «le qualita sensibili della Natura>> sono Enti
ta astrali con la missione di vivificare il corpo emozionale 
degli esseri umani e delle specie superiori al Regno animale, 
e di qualificarle secondo le loro particolari vibrazioni. 

L'idea di una Entita angelica che corrisponda magicamen
te ad una delle quaüta spirituali che si possono sviluppare 
nella vita mistica deWessere umano, apportera molta luce alla 
scientifica comprensione dei fenomeru interiori, quelli di or
dine psicologico normale e quelli che sono studiati sotto la 
denominazione di esotericr o parapsicologici. Si stabiliran-
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no cosi legami di relazione, che fino a questo momento era
no restaH coper6 sotto la pesante lastra della tradizione od 
occultati dietro al fitlo velo dei rrusteri spirituali, nel sacro 
Ritiro degli Ashram della Gerarchia. 

n nostro mondo si trova immerso, giéi da molto lempo. 
in un oceano di realizzazioni scienúf.iche. ln questo campo 
i progressi sono straordinari e su questo non ctiscutiamo, pe
ro sarebbe necessario che menzionassimo il passo successivo 
che la Scienza attuale dovra intraprendere se vuole spiegarsi 
razionalmente alcuni dei fenomeni sottoposti alla sua consi
derazione. Per csempio quelli dell'elettricita, della luce, del
l'energia e della proiezione magnetica dei corpi, la cui causa 
resta ancora un enigma davanti alla conoscenza intellettua
le. Un passo che dovra essere effettuato molto umilmente sara 
ammettere, come pura ipotesi mentale, che la Natura - che 
ha una risposta per ciascuna domanda formulata in buona 
fede e retta intenzione - custodisce dentro di sé un mondo 
invisibile per il profano, ma sicuramente non e un luogo di 
misteri, né di segreti irrivelabili. Al contrario e un campo di 
conoscenze e di verita occulte che «esige di essere scoperto 
e rivelato». Cosl, la saggia Natura rivelera che vi e un aspet
to sensibile all'interno di ognj cosa creata che governa tutte 
le manifestazioni che hanno luogo nel piano físico, e che non 
esiste alcun fenomeno nella Natura - inclusa la Causa su
prema della Vita - né stato di coscienza umana che non pos
sano essere convenientemente spiegati dall'intervento delle 
Potesta occuJte o Entita angeliche. La loro Vita, manifesta
ta attraverso ogni tipo di materia sensibile, costituisce la ve
ra CONOSCENZA che l'essereumano, realmente intelligente, 
ha il dovere di scoprire e di rivelare. 

d) Le Forme Astrali dei Deva 
la cui missiooe e costruire il Corpo Astrale degli Esseri Umani 

Appartengono ad una speciale categoría di AGNlSURY A 
la cuí evoluzione naturale e in relazione a quella degli esseri 
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umani ed ha come principale obiettivo la costruz.ione dei vei
coli astrali degli uomini, secando le loro parúcolari nature, 
tendenze ed inclinazioni. Come abbiamo detto nel primo li
bro di questo Trattato, ~ l 'a tomo permanente astral e del!' es
sere umano contiene in potenza tutte le esperienze astrali per 
le quali e passata l'anima individuale attraverso il tempo, e 
nel processo di «reincarnazione» a ctú sono soggetti tutti gli 
esseri viventi, qualunque sia la loro condiz.ione o specie nel
la vita della Natura. Questo alomo permanente, situato nel 
sottopiano atomico del Piano astrale, emette vibrazioni, poi
ché contiene impulsi di vita e desideri di manifestazione di 
cui si fanno eco «gli Elementali Costruttori del corpo astra
le», che con singolare maestría - cosi come si dice esoteri
camente- utilizzano Ja sostanza sensibile della qualita cor
rispondente ai particolari ti pi di vibrazione emessi e costrui
scono lentamente i1 veicolo astrale di ogni essere umano. 
Qwndi proseguono nella «solidificazione della sua struttu
ra» fino aJl'eta fisica di quattordid anni, nella quale il car
po astrale acqtúsisce una certa capacita di indipendenza e 
smette di essere sorto l'esclusivo controllo dell'Elementale Co
struttore, il quale si mantiene, da quel momento, discreta
mente in disparte ed interviene soltanto per aggiungere ma
teria sensibile di rruglior qualit.A vibratoria al carpo astrale 
dell'essere umano, a misura in ctú questi va progredendo spi
ritualmente nel Sentiero. 

La differenza fra questo Deva Costruttore del carpo astra
le degli esseri umani e gli altri analizzati precedentemente, 
la cui missione e di dotare di qualita sensibile tutti i corpi 
della Natura, risiede nel fatto che il Deva Costruttore viene 
karmicamente vincolato alP Anima dell'uomo, mentre i De
va della Sensibilita si limitano ad «aggiungere sostanza sen-

Un Angelo per ogni Uomo. un Uomo per ognl Angelo. Capitolo «Gli Angcli 
e gli Atomi Permancnti» 
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sibil e» al corpo astrale dell 'uomo secondo i suoi particolari 
stadi di coscienza, prescindendo assolutamente da altre ra
gioni. Riguardo al «vincolo karmicm>, precedentemente men
zionato, vi e un mistero che sara rivelato all'uomo nel mo
mento in cui ricevera la seconda Ini.dazione. 

Orbene, contemplando un AGNISUR Y A Costruttore dal 
livello mentale ed utilizzando la facolta di cbiaroveggenza, 
Jo possiamo notare sotto un 'incredibile varieta di sfumatu
re. Sebbene il colore caratteristico e predominante degli 
AGNISUR YA sia l'azzurro indaco, in infinite e sorprenden ti 
tonalita, nell'evoluzione del suo lavoro assume i colori tipici 
degli stati di coscienza degli esseri umani, i quali si rifletto
no neU'au.ra sensibiJe astrale, producendovi radiazioni bril
lanti del colore caratteristico delle emozioni che corrispon
dono a quegli stati di coscienza. 

Niente e cosl bello ed interessante, da questo punto di vi
sta, come 1' osservazione del corpo astral e di una persona di 
elevata integrazione spirituale. La sua aura possiede tutte le 
irridescenze possibili contenute nei toni cromatici deUa Na
tura con fulgidi scintillü di brillanti co1ori giaiJo chiaro, az
zurro, bianco e violetto che in ta1 caso sono predominanti 
e comrastano con le opache radiazioni che emette i1 corpo 
astraJe di una persona scarsamente evoluta, attraverso la cuí 
aura sono percettibili soltanto colori grigiastri, marroni e ros
sicci. Non dimentichiamo pero che dietro a questo velo di 
materia sensibile, colorata dalle qualita spirituali o materia
ti dell'essere umano, si trova sempre la presenza occulta del
l'Elementale Costruttore che, casi come volgarmente si di
ce, «non toglie né aggiunge», limitandosi unicamente ad ag
gregare il contenuto astrale dell'uomo attraverso <d Deva della 
Sensibilitch>, che sono la sostanza sensibile del Piano astrale 
e che rispondono ai parlicolari stati di coscienza ivi emessi. 

La Forma dell'Elementale Costruttore Astrale e umana, 
la natura deJ suo contenuto psichico e radiante ed ha una certa 
somiglianza con i Hneamenti fisici dell'uomo. In questo si 
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rafforza la verita esoterica secondo la quale <<vi e un Angelo 
per ogni persona ed una persona per ogni Angelo». E molto 
difficile riuscire a pcrcepire l'attivita di questo Deva, parti
colarmente se e di elevata evoluzione, come e il caso del De
va che deve costruire il corpo astrale di qualche elevato di
scepolo o iniziato del pianeta, poiché dovra utilizzare mate
ria sensibile di alta qualita, proveniente dai pi u elevati sotto
piani del Piano astrale. Generalmente gli AGNISURYA Co
struttori sono trasparenti, fatta eccezione solamente per quelli 
appartenenli alla categoría spirituale inferiore, la cui missione 
e di costruire i veicoli astrali degli uomiiú poco evoluti e de
gli animali superiori. Questi Deva appaiono alla visione del
l'osservatore chiaroveggente con tinte opache e co1ori spen
ti, tipici delle qualita inferiori degli uomlni poco evoluti e 
delle specie allc quali devono costruire i loro adeguati veico-
11 astrali. Come voi comprenderete le gerarchie degli Elemen
tali Cost.ruttori astraJi sono innumerevoli. Per averc una no
zione certa, sulle loro infinite varieta, sara sufficieme consi
derare !'infinita molteplicita di tonalita cromatiche cbe pos
seno essere creatc con il solo mescolare f ra loro i tre colori 
basici: rosso, azzu.rro e giallo, e fra i sette che nel loro insie
me costituiscono i co lori dello spettro solare. Tenendo con
lo, secondo l'analogia, che ad ogni stato d'animo o ad ogni 
emozione umana corrisponde un determinato tipo di di vi
brazione ed un adeguato colore compreso nell'infinita scala 
cromatica della Natura. 

e) Le Forme degli Angeli Reggenti 
di ciascuno dei Sette Sottopiani del Piano AstraJe 

E un compito difficilissimo, per non dire impossibile, 
quello di percepire gli Ange1i Direttori o Reggenti dei Sotto
piani del Piano astrale. Ci limiteremo a di re che il colore del-
1' Aura che si irradia dai loro «Corpi», costituisce la NOTA 
ca.ratteristlca del Sottopiano di cul sono Reggenti. Quest' Aura 
si estende come un Manto dj Luce su ogni Sottopiano e per-
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mette all'osservatore esoterico di immergersi neU'interiorita 
del Centro cli Luce da dove 1' Angelo Reggente fa sentire la 
sua pressione su ciascuna vita che in quellivello <<vive, si muo
ve ed ha l'essere», e di captare l'occulto significato delCO
LORE, sotto forma di radiante Luce, che sorge da quell'in
sondabile Centro. Egli si sente cosi inondato dalle Qualita 
cli quella Vita Centrale, la cui evoluzione - per cío che ri
guarda la vita del nostro pianeta - corrisponde analogamente 
a quella dei grandi CHOHAN cli Raggio con i quali, ed in 
modo misterioso, sono vincolati. L'opera mística di questi 
eccelsi Angeli del piano Astrale san\ meglio compresa se, ri
spetto ai sentimenti che suscitano gli esseri umani, stabilia
mo la seguente analogía: 

PlANO ASTRALE 

SOTTOPJANO QUALITA 
DE V/CA 

1 o Pace 
20 Amor e 
30 Comprensione 
40 Armenia 
50 Entusiasmo 
60 Devozione 
70 Serenita 

SENTfMENTO 
UMANO 

Unione 
Identita 
Fraternita 
Equilibrio 
Partecipazione 
Idealismo 
Fiducia 

Lo studio delle qualita umane ci m ostra una gamma estcsa 
di sentimenti che colorano l'aura astrale del mondo e lo qua
lificano per poter ottenere dai gran di Signori di ciascun Sot
topiano la corrispondente ed adeguata risposta alle loro in
time e pi u occulte necessita, poicbé e ovvio che gli Angeli che 
sono i Custodi del Sentimento creatore della Divinita non pos
seno offrire piu di quanto gli uomini siano capaci di riceve
re e di proiettare. Cosi il quadro astrale dell'umanita, visto 
in qualsiasi momento storico o cíclico del tempo, apparira 
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colorato dal sentimento che coinvolge la maggior parte degli 
esseri urnani secondo la pressione degli avvenimenti karmici 
planetari. Questi, a volte, alterano radicalmente gli atteggia
menti stabiliti in passato ed offrono alla grande famiglia urna
na nueve opportunira di vita, con un apprezzabile arrichi
mento delle loro qualita emozionali. ln genere le qualita ac
quisjte si esteriorizzano sotlo forma di sentimenti, e quando 
i semimenti umani sono mantenuti o perpetuati nel tempo, 
si convertono in Entita Astrali di grande responsabilíta spi
rituale e di grande potere ispirativo. 

Conseguentemente vediamo che le qualita della Pace, 
espressione della Vita dell' Angelo Reggente del primo sollo
piano del Piano astrale, sviluppa negli esseri umani il sentí
mento di Unita con tutto il creato. E per questo motivo che 
la mancanza di Pace negli individui e nei gruppi degenera 
nel sentimento di separativita, che e aila base di ogni discor
dia negli arnbienti sociali del mondo. 

L' Amere, qualita essenziale del nostro Sistema di secon
do Raggio, e !'energía piu includente nella vita della Natura 
e genera iJ sentimento di ldentita negli u o mini che, senza al
cuna necessita di giudizio, SANNO che esiste un Mistero di 
Partecipazione divina nel cuore di ogni essere vivente e che 
un giorno sara assolutamente cosciente nella vila di tutti gli 
esseri umani. 

La qualita di Comprensione, cosi come la es prime 1' An
gelo Reggente del Terzo Sottopiano, sara esattamente quel
la che creera negli uomini quella coscienza di integrita e par
tecipazione, che un giorno dovra convertirsi in Fraternita. 
lntellettualmente l'essere umano sache fa parte di un insie
me di valori sociali, ma il suo cuore non e ancora sufficien
temente sviluppato per poter COMPRENDERE che luí e tutti 
gli altri uomini della Terra fanno parte della stessa essenza 
creatrice e che sono realmente fratelli, poiché la loro prove
nienza e divina e sono sorti dalle stesso Centro Creatore. 

La qualita di Armonía e la V ita espressiva del Grande Si
gnore AGNISURYA, Reggente del quarto Sottopiano del Pia-
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no Astrale ed e la massima qualita che ha da sviluppare !'u
manita in questa Quarta Ronda planetaria per poter stabili
re un ordine sociale retto ed equilibrato, non piu soggetto 
a tanti errori e pazzie come in passato. Sappiamo esoterica
rnente che il destino dell'umanita e la ricerca dell'Armonia 
attraverso il Conflitto, cioe la lotta centro ognj tipo di im
pedimento situato fra l'urnanita e la meta desiderata di equi
librio sociale. Questa lotta acquisisce carattere di vera deso
lazione e tragedia quando le nazioni si sfidano fra loro, dan
do origine alle mostruose uccisioni della guerra, con i loro 
inevitabili genocidi e distruzioni di ogni genere possibile ... 

11 quinto sottopiano del Piano Astrale e definito dalla qua
lita dell'Entusiasmo, che conferisce l'intima capacita cli in
vestigazione su tutte le cose della Vita, idealizzandole e no
bilitandole in un giusto senso di valori causali, come se fa
cessero parte del grande insieme creatore e considerandole 
come pezzi necessari ed imprescindibili per lo svolgirnento 
dell'Opera universale. E per questo che il sentirnento che sve
glia il cuore umano e quello della Partecipazione in questa 
singolare opera di incorporazione di energie all 'Opera mis ti
ca della Creazione. 

La qualita caratteristica dell' Angelo Reggente del Sesto 
Sottopiano Astrale e la Devozione infinita all'opera della Di
vinita, che idealizza fino ad estremi inconcepibili per La no
stra capacita di comprensione. Tutte le aspirazioni u mane di 
ordine superiore, i grandi ideali e l'amore per !'opera místi
ca della Natura seno espressioni infmite del glorioso Angelo 
protettore occulLo di tutte le grandi religioni del mondo e re
sponsabile diretto di ogni forma di liturgia religiosa, che pro
tegge nell'esercizio del Bene Divino e nel contatto con la mi
steriosa opera degli Angeli che cercano di esprimersi in tutte 
le cerimonie e Hturgie. L'infinita qualita della Serenita ope
ra negli esseri umani grandi trasformazioni interne e indivi
duaJi, poiché da all'uomo valore e fiducia in ciascuna im
presa che cerca di condurre a termine. Conferisce audacia 
negli scopi, segna la direzione degli avvenlmenti sociali che 
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avvengono nel mondo ed elimina la Paura, qualita nefasta 
estremamente negativa, che si introduce nel cuore umano e 
gli impedísce di reagire in modo valido e ragionevole di fronte 
ai fatti ed alle difficolta di tipo karmico. 11 coraggio, la sere
n.ita e la risolutezza nei confronti delle avversiul. seno i con
tríbuti dell' Angelo Reggente del Settimo Sottopiano Asrrale 
al mondo dei sentimenti umani; una garanzia di compimen
to irreversibile nell'ordine sociale e nelle sfera delle relazioni 
umane. 

f) La Gloriosa Forma del Grande Arcangelo V ARUNA, 
il Signore deUe Acque 

La Forma del Grande Arcangelo V ARUNA e ACQUO
SA, considerando la sua partedpazione attiva a tutte le ma
nifestazioni liquide deli'Universo. Esotericamente questo.Ar
cangelo viene denominato «il Signare delle Acque» e ciascun 
Angelo Reggente dei Sette Sottopiani del Piano Astrale, e 
un'espressione delle qualita acquose del Signare Varuna che 
opera in sintonia con queste e le trasforma in qualita e sentí
mentí, secando le necessita dei Regni e delle specie che rea
lizzano la loro evoluzione nel vasto mondo della Natura. Tutti 
i Segni d' Acqua, studiati nell' Astrología scientifica, sono in
time emanazioni del Signore VARUNA, poiché Questi rice
ve maggiormente le energie delle Costellazioni del CANCRO, 
SCORPIONE e PESCI, e utilizza come un aspetto deUa Sua 
Vita il Legos planetario di NETTUNO, allo stesso modo in 
cui Y AMA o KSHITI, J' Arcangelo del Piano Fisico, utilizza 
SATURNO come Agente principale della sua espressione neUa 
Vita fisica della Natura Solare. 

L'aura eterica del Signare VARUNA comprende tutto il 
Piano Astrale, che nel suo aspetto esoterico puó essere con
siderato come il Carpo Psiclúco o Sensibile del Legos Sola
re. Le difficolta di percezione di tale elevato Arcangelo sono 
dovute alta scarsa evoluzione astrale degli esseri umani, e dalla 
loro capacita di attrarre oel campo delle loro relazioni indi-
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viduali e sociali la sostanza sensibile dei Sot.topiani superiod 
del Piano Astrale. Ci si potrebbe riferire aquesto punto, uti
tizzando la chiave dell'analogia, all'aura rnagnetica del glo
rioso MAHADEVA del Piano Astrale, la cui sostanza per
sonaJe o psicologica dota di qualita sensibili tutti gli esseri 
della Natura, incluse tutte le Gerarchie AngeJiche e tutti i Lo
goi planetari. IJ MAHADEV A del Piano Astrale e inoltre 
responsabile delle ripercussioni cosmiche della sua attivita su 
tutti i corpi celesti del nostro Sistema Solare, soggetti all'in
fluenza del Sesto Raggio, come ad esempio MARTE, sebbe
ne influenzi anche notevolmente le energie psichiche prove
nienti dalla LUNA e da alcuni astri che non sono ancora stati 
scoperti ma che saranno percepibili nella prossima Ronda pla
netaria. 

Opera inoltre nelJ>evoluzione del Regno Vegetal e e nei De
va che preparano il veicolo emozionale degli esseri umani. 
E vincolato molto direttamente con l'opera che realizza il Suo 
grande Fratello IN ORA, l' Arcangelo Reggente del Piano 
Buddhico e con quelle altre splendenti Entit.a, la cui missio
ne e «trasportare>> le energie della Costellazione del CAN
CRO provenienti dal Piano Astrale Cosmico. Questo e il Cor
po Astrale di Quella poderosissirna Coscienza della Quale 
niente si puó dire, peraltro Creatrice del Sistema Cosmico 
di cui il nostro Sistema solare nel suo vasto insieme costitui
sce soltanto il Corpo Físico. 

Soltanto le eccelse En tita del nostro pianeta che abbiano 
raggiunto o superato il processo místico della Sesta Inizia
zione, nel presente stadio dell'evoluzione planetaria, posso
no stabilire un contatto cosciente con il Signore V ARUNA. 

7. 
3. FORME MENTAL! 

Verranno classificate nei seguenti Gruppi: 

a) Le Forme degli AGNI, Signori deJle Salarnandre. 

b) Le Forme clegli Angeli AGNISHV A TI A, Signori del 
Fuoco Mentale. 

e) Le Forme Mentali, o forme pensiero degli esseri umani. 

d) Le Forme Vibranti del misteriosi Archetipi, la cuí crea
zione, sviluppo e compimento costituiscono il fascino del
l'evoluzione universale. 

e) Le Forme Geometriche, a carattere igneo, disegnate 
nell'Etere che costituiscono la radice mística del Linguaggio 
degli Angeli e degli uomini. 

f) La Forma ígnea, risplendente e radiante del Grande 
Arcangelo AGNI, il Dio del Fuoco e Signore del Piano Men
tale. 

a) Le Forme degli AGNI, Sigoori delle Salamaodre 

Gli AGNI del FUOCO hanno la missione di rendere di
namico l'Uni verso in tutti i suoi livelli espressi vi, essendo il 
Piano mentale del Sistema, con i suoi Sette Sottopiani, il cen
tro energetizzante di tutte le forme create e quindj di ogni 
<<particella dell'etere», che nel loro insieme costituiscono la 
sostanza creatrice dell'Universo. Oobbiamo considerare gli 
AGNl come gli Agenti Promotori del Fuoco, poiché non puó 
esistere alcun Fuoco nella Natura senza che intervenga uno 
di questi Agenti lgnei. Come avviene per i Deva costruttori 
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dei Piani fisico ed astrale anche gli AGNI del Fuoco posso
no essere classificati in base alle gerarchie, che sono condí
zionate dalla qualita ed intensita dei Fuochi che sono capaci 
di manipolare e trasmcttere. Sono esotedcamente chiamati 
«Signori delle Salamandre», nel senso che ciascun AGNI co
manda e dirige un gruppo piu o meno numeroso di Salaman
dre, questi agenti ignei che sono aila base mística del Fuo
co. Nei grandi incendi sono percepite legioni di AGNI seguí
ti dai loro particolari gruppi di Salamandre, le quali seguo
no la scia del Fuoco dei loro rispettivi Agni ed assecondano 
il loro lavoro nella partecipazione ígnea in cui gli Agni sa
ranno attivi. 

Le Forme degJi AGNI sono molteplici. ln genere si defi
niscono in base aUa forma che possono assumere nel momen
to in cui entrano in attivita oggettiva. Se cosl non fosse sa
rebbe impossibile percepirli, poiché sono rifugíati negli eteri 
dei livelli mentali che per legge di evoluzione e di vibrazione 
gli corrispondono nel momento in cui le condizioni físiche 
della Natura esigono qualche attivíta di carattere ígneo. Eso
tericamente si riconoscono tre tipi principali di AGNl, dai 
quali derivano tune le altre specie e gerarchie possibili: 

l. AGNI legati con i1 Fuoco Cosmico di FOHAT, o 
<<Fuoco Elettrico». 

2. AGNI che sorgono da! Cuore místico della Divinita. 
Questo tipo di Fuoco viene chiamato Fuoco Solare. Costi
tuisce il Fuoco pi u importante dell'Uníverso, poiché da vita 
a tutte le forme create attraverso la sostanza esotericamente 
definita PRANA. 

3. AGNI in relazione con il Fuoco Místico della Natura 
e dello stesso pianeta, esotericamente riconosciuto con il no
me di KUNDALINI. E anche denominato «Fuoco per At
trito» ed e alla base del karma planetario. 

Esistono quindJ tre gerarchie ignee che agiscono interdi
pendentemente secondo i loro diversi l.ivelli di evoluzione, poi
ché la natura essenziale del Fuoco nasce con la manifesta-
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zione dello Spirito di Dio e si espande attraverso le qualita 
causall deUa Sua Anima. 1 Nel Fuoco di KUNDALlNI si con
cretizza quindi il Fuoco centrale che ravviva, dinamizza e vi
vifica l'intero con tenuta planetario di qualsiasi astro in pro
cesso di evoluzione e che e responsabile del suo parúcolare 
movimento di ROTAZIONE. Questo, naturalmente, e vali
do soltanto per ció che concerne il nostro Universo, pero se 
applichiamo convenientemente !'analogía si potrebbe arrivare 
alla conclusione che ogni corpo celeste possiede un nucleo 
di potere ígneo chiamato KUNDALINI (o con un altro no
me), che vivifica tutti i suoi componenti vitali e gli presta il 
suo movimento spccifico di ROT AZIONE che verra condi
zionato dalla qualita e dalla potenza creatrice del suo Logos 
reggente e dalla sua particolare NOTA vibratoria. Questa NO
TA e l'espressione dello Spirüo di Vita di quel Logos ed ori
gina iJ Potere igneo che arde nelle misteriose cavita del pía
neta, o corpo celeste mediante i1 quale realizza la sua intima 
evoluzione. Vi e quindi una misteriosa relaz.ione fra il Pote
re del Fuoco, responsabile del movimento di ROT AZIONE 
di un pianeta, e la nota vibratoria o A. U.M. sacro (che con
tiene lo Spirito di Risoluzione di ESSERB e di ESPRIMER
SI nel tempo in una molteplicita di toni) che emette il Logos 
planetario sacro. Quando la Volonta Logoica smetLe di pre
stare attenzione al Suo Corpo planetario facendo tacere la 
NOTA, ed estinguendo il Fuoco che quclla suprema NOTA 
evocava dalle insondabili cavita del COSMO ASSOLUTO 
il pianeta cessa di essere nel tempo e muore per inanizione: 
per mancanza di Fuoco, ed inizia il non meno misterioso la
voro di dissoluzione dei suoi componenti cbimici. I Deva del 
Fuoco smenono praticamente di agire e, ciascuno con íl «suo 

' La Divinita, co~l come LUUJ gli csseri della Natura di qualsiasi grado evolutivo, 
~os~1e~7 un' ANTMA mediante la quale coordina le Suc decisiom sp1rítuaU con espres· 
S 1om f~Siche ed oggettive. Quest 'Anima o Coscienza innnita delta Di~riniu\ Logoica viene 
esotcncamente denommata SUPER ANIMA UNJVERSALE. 
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gruppo di Salamandre». si rifugia nelle indescrivibiti regioni 
dell 'etere, in cui iJ Fuoco creatore si trova in perfetto ripo
so, «nell'eterna speranza del Giorno dell'Opportunita», os
sia i1 momento solenne in cui un'alt.ra NOTA invocativa, pi u 
potente di quella che galvanizzo i loro precedenti ímpulsi 
ignei, li rimetta in movimento cictico affinché contribuisca
uo nuovamente all'opera creativa atlraverso la quale si in
troduce il fuoco nella mas~a incandescente del pianeta. Que
sto fara infondere vita al loro intero contenuto e li dotera 
del movirnento di ROTAZIONE, mediante il quale la NO
TA magica che sorge dal grande Oceano Creatore di V ita pos
sa far sentire la sua presenza sociale - se cosi possiamo espri
merci - nello Spazio e nel Tempo. Siamo consapevoli di 
quanto queste idee possano apparire astratte; tuttavia non 
vi e altro modo di esprimerle. La corretta applicazione del 
principio di analogía rendera possibile la loro interpretazione. 

La disintegrazione di qualsiasi astro occupante un deter
minato Juogo nello spazio avviene quando l' Agni, che rego
la ed alimenta la «combustione» o «incandesceoza)) del suo 
nocleo ceotrale, smette di prestargli attenzione e, segueodo 
le misteriose istruzioni del Logos creatore di quel determi
nato corpo celeste, «ASSORBE IL FUOCO DENTRO DI 
SÉ» e si rifugia con questo nelPimpenetrabile Mistero del Pia
no della Natura in cui ba la sua Dimora. Questa ritirata del 
fuoco che origina automaticamente e simultaneamente il fe
nomeno della MORTE di un astro e simile, nei limiti natu
rali imposti dall'evoluzjone, aquella che origina la morte del 
corpo físico di qualsiasi- essere umano. 

In entrambi i casi si produce la ritirata del fattore vitaJe 
(detto Fuoco, Vitalita o Dinamismo creatore) ed il conseguen
te fenomeno della disintegrazione. Pero saranno sempre gli 
AGNI, i Promotori del Fuoco Sacro dclla vita della Natura, 
i Responsabili del processo sia che si realizzi negli eteri del 
Piano Fisico, di quelto Astrale o di quello mentale, poiché 
il Fuoco, in tutte le sue possibili modificazioni, e !'eterno da
tore di vita in tutú i livellí del Sistema Solare. 1 tre tipi di 
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Fuoco, precedentemente descritti, il fisico, l'emozionale ed 
il mentale, sono molto intimamente vincolati con le tre grandi 
Costellazioni deli'ARIETE, LEONE e SAGITTARIO, con 
Marte, il Solee Giove che canalizzano le tre potentissime cor
renti di energía ígnea nel nostro Sistema planetario. 

L'evoluzione di un qualsiasi astro, all'interno del nostro 
Universo, dipendera inderogabilmente dall'evoluzione degli 
AGNI che promuovono e mantengono acccsi i suoi Fuochi 
interni. Detti Agni sono un risultato invocativo dell'evolu
zione spirituaJe del Logos Solare. La stessa cosa avviene con 
l'evoluzione mística o spirituale dell'uomo, cbe determinera 
lo sviluppo dei suoi centri eterici e conseguentemente la qua
lita degli Agni che partecipano allo svolgimento del destino 
della sua vita, ossia del Fuoco di Fohat, del Fuoco So.lare 
o del Fuoco di Kundalini, espressioni ignee della sua Mona
de, della sua Anima e della sua tríplice Personalita in qual
siasi momento del tempo ed in qualsiasi luogo dello Spazio. 

b) Le Forme degli AGNlSBVATTA, 
Signori del Fuoco Mentale 

In base alla legge della Natura vi son o AGNISHV ATTA 
di diversi e ben defin.iti gradi di evoluzione; alcuni di questi 
appartenenti ad una gerarchia cosi elevata, in relazione alla 
specie umana, che e impossibiJe contattarli. Quanto si puo 
dire riguardo la Loro vita sara sempre riferito a quelli che 
vivono in stretto contatto con l'uomo e costituiscono l'es
senza della sua evoluzione spirituale. Vi sono tre gerarchie 
spirituali di DEV A AGNISHVA TT A che devono essere stu
diate in particolar modo: 

l. Quelli che costruiscono il veicolo mcntale degli esseri 
umani. 

2. Quelli che costruiscono le forme dei loro pensieri. 
3. Quelli che ispirano dai livelH causali la vita spirituale 

dell'uomo. 
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Gli A GNISHV A ITA che costruiscono il veicolo menta
le degli esseri uman.i sono connessi all'atomo permanente 
mentale, situato nel sottopiano atomico del Piano Mentale 
superiore o astratto. Sono di natura radiante ed illoro ma
gnetismo e prodotto dalla sottilissima energía elettrica che 
manipolano, essendo la loro missione quella di «condensa
re>> l'elettricita eterica dello Spazio per produrre iJ meccani
smo mentale degli csseri umani. Si manifestano occu1tamen
te come <<impulsi dinamici» e le loro figure ricordano quelle 
degJj uomini, pero molto pi u radianti. Una persona che sta 
ardendo totalmente potra dare una vaga idea di come si ma
nifestano gli AGNISHV A TI A, creatori del corpo mentale 
degli esseri urna ni. 

Ut:ilizzano particelle di fuoco del Livello che vibra con la 
natura spirituale dell'uomo. Cosi, osservando !'aura menta
le di una qualsiasi persona, dal punto di vista della chiaro
veggenza causale, si possono apprezzare innumerevoli parti
celle di fuoco spirituale, le quali entreranno proporzional
mente nel corpo mentale in base all'evoluzione deU'aura meo
tale. L 'in ten sita e la qualita di ciascuna di queste particelle 
di fuoco, dara un'esatta idea della gerarchia spirituale del
l'essere umano soggetto alla supervisione. 

Gli AGNISHVATTA che costruiscono le forme pensie
ro dell'essere umano sono classificati secondo U suo svilup
po mentale e la sua capacita di emettere pensieri, cosi come 
la qualita e l'intensita di tali pensieri. Vi sara cosl una mol
teplicita di Deva in ciascun sottopiano del Piano mentale in 
cui l'uomo possa stabilire dei contatti o invocare quell'ener
gia qualificatrice che e necessaria per la sua illuminazione spi
rituale. IJ compito degli AGNISHV ATTA costrultori di «for
me pensiero» e quello di strutturare, sotto determínate rego
le geometriche, le impressioni mentali degli uornini, le loro 
reazioni nei confronti del mondo delle idee e le loro stesse 
elaborazioni menlali nel mondo dei pensieri. Negli AGNI
SH V A TI A si stabilisce cosi una clistinzionc spirituale che pro
duce due versanti: concreto uno, astratto l'altro. 
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ll primo conceme le comuni forme pensiero degli uomi
ni, quelle che sorgono dalle loro eleborazioni intellettuali e 
quelle che risuJtano dalloro contatto con il vasto campo deUa 
conoscenza concreta. ll secondo obbedisce a ragioni di tipo 
superiore e sono forme «Soggettive>>, anche se possono esse
re rese oggettive dalla mente dei grandi pensatori. Si tratta 
delle forme archetipiche che si muovono nella sontuosa mae
sta della Mente del Creatore e sono captate intuitivamente 
come IDEE dalle menti phi creativamente sottili. La rispo
sta deUa mente umana a tali IDEE e la sua particolare ma
niera di interpretarle, secondo la sua conoscenza ed intelli
genza, produce una particolare specie di forme geometriche. 
Queste forme, amorevolmente accolte dai Deva, si conver
tono in Ideali supcriori che possono aiutare l'umanita nel di
venire del suo destino planetario. 

Finalmente abbiamo poi gli AGNJSHVA TTA che ispi
rano dai livelli causali la vita spirituale degli uornini. Nei nostri 
studi esoterici ti definiamo «Angeli Solari» e sono i respon
sabili e i promotori della mente umana. In base alla nostra 
conoscenza in campo esoterico possiamo affermare che ogni 
anima umana possiede il proprio Angelo Solare, l'Io supe
riore o direttore spirituale dell.a sua vita. Dal profondo del 
cuore gH uomini ricevono le sottili indicazioni e gli avverú
menti dall 'Angel o Solare, o Voce della Coscienza, cosi co
me riceviamo gli avvertimenti del nostro Angelo Custode che 
ci ispira, consiglia ed incoraggia costantemente. 

La forma dell' Angelo Solare e quella umana, anche se 
sarebbe meglio dire che la forma u mana e quena dell' Angc
lo Solare. Egli e privo di sesso ed e percepibile in una inde
scrivibile profusione di irradianti colori nel Corpo Causale. a 

Lo possiamo osservare se si possiede la nccessaria evoluzio
ne nell'involucro causale e la sua radiazione e straordinaria-

• U Corpo di Luce al quale si riferisce Paolo di Tarso e situato nelterzo sotlopia
no del Piano Mentale. 
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mente bella ed ispirativa, poiché la visione della Sua radian
te Presenza costituisce una delle esperienze spirituali corri
spondenti alla Terza lniziazione. 

e) Le Forme Mentali, o Forme Pensiero degli Esseri Umani 

Le reazioni degli esseri umani alle energie che provengo
no dal Piano Mentale producono le forme pensiero. Queste 
sono condensazioni di tali energie in diversi gradi di sotti
gliezza e possono essere percepite, se si hanno determínate 
capacita di visione, in ciascuno dei livelli che costituiscono 
il Piano Mentale; questo, come esotericamente sappiamo, e 
il Corpo Mentale od Organo di Pensicro della Divinita. 

Tecnícamente parlando si potrebbe dire che il pensiero 
umano, nelle sue infinite modificazioni, e un impulso elettri
co che risponde alle condizioni ambientali e assume una de
terrninata forma quando entra in contatto con gli eteri che 
qualificano i livelli mentali in cuí l'uomo puo utilizzare le sue 
capacita di pensare. Come abbiamo gia detto nel paragrafo 
corrispondente un particolare tipo di AGNISHV A ITA, in sin
tenia con la molteplicita delle mentí umane, e responsabile 
delle «forme pensiero» degli uomini. L'osservazione di lali 
forme, in ciascun livello mentale, da alJ'osservatore chiaro
veggente un'esatta oozione sullo sviluppo mentale dell'uma
nita in qualsiasi momento ciclico delia storia planetaria. At
tualmente e visibile un elcvatissimo indice di forme KAMA
MANASICHE, cioe forme pensiero legate agli impulsi emo
tivi e ai potcnti stimoli del Desiderio. Tali forme sono visibili 
nei piu bassi sottopiani del Piano Mentale. Costituiscono, da! 
punto di vista esoterico, potenti nuclei di potere magnetice, 
«egregori di tutte le forme e vibrazioni>> che condizionano il 
modo di pensare della massa degli esseri umani. E nei livelli 
intermedi del Piano Mentale, in cui inizia ad essere effettivo 
il lavoro degli aspiranti spirituali del mondo, che le forme ten
dono a dissociarsi dal Desiderio ed iniziano a compiere una 
missione realmente importante da! lato occulco, con piena in-

.l. Forme Mentalt 127 

dipendenza dai fattori emozionali che condizionano il modo 
di pensare dell'umanila attuale. Queste forme pensiero sono 
piu sottili e tendono a raggrupparsi in determínate zone del 
terzo e quarto livello del Piano Mentale. Esse costituiscono 
vortici di energía positiva che lentamente, anche se costame
mente, vanno introducendosi nella mente di tutti quegli es
seri umani la cui lotta sul Piano astrale inizia ad avere un 
significato realmente spirituale e guidano gran parte delle loro 
attitudini ed auivita verso la vita organiz.zata della societa. 

Questo significa che jj loro pensiero e intelligente e che 
stanno cercando di rendersi mentalmente indipendenti dal-
1 'ambiente psi chico che li circonda e li avvolge come una densa 
nube ... N el quinto Hvello del Piano mentale possiamo ap
prezzare illavoro deJ discepolo, del vero investigatore esote
rico, che agisce scientificamente- se cosi possiamo dire
orientando intelligcntemente le energie mentali verso i mon
di superiori, al fine di contribuire con Ja sua volontaria eco
sciente collaborazione allo sviluppo del Piano di perfezione 
che il Legos Solare cerca di condurre a termine attraverso 
il Piano mentale delJ'Universo. A misura in cui la mente urna
na si rende vulnerabile agli impulsi interni le forme pensie
ro, che da questa sorgono, divengono sempre piu definite, 
sottili ed includenti. Ormai non costituiscono piu una massa 
condensata di encrgia mentale sotto forma di nebulosa che 
si sposta da un estremo all'altro dei sottopiani inferiori del 
Piano Mentale, attraendo i1 pensiero negativo degli uomim 
o le loro vaghe forme di pensare e influencio cosi sulle loro 
mcnti come una pressione attiva, costante e persistente che 
coinvolge le loro tendenze emozionali. Al contrario tali ten
denze emozionali ~i sono convertite in chiare e nitide forme 
pensiero, piene di intenzionalita e di permanente stimolo crea
tore. A partire da! quinto sottopiano del Piano mentale3 le 

• Si íntendc il quinto sottopiano partcndo dai livelli inferiori cioe dal basso verso 
l'alto. Contando dall'alto ver~o 11 basso, il quinto sottopiano si c~nvcrte nelter1o os· 
bla il livello causale dovc si Lrova I'Angelo Solilre o Jo ~uperiorc dell 'uomo. ' 
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forme sano soggettive ed astratte. Costituiscono nuclei di 
energie armoniche, piene di stabilita ed equilibrio. Nel sesto 
sottopiano possono essere percepite - se si possiede la ne
cessaria capacita di visione -le Forme Ideali degli Archeti
pi o Idee Divine che costituiscono il prograrnma di azione 
del Creatore per tutto !'universo. Nel settimo sottopiano, il 
piu elevato del Piano Mental e, possono essere contattate dagli 
alti Iniziati le Forme dei Signori AGNISH VATT A che ac
centrano nelle Loro su blimi Vi te la Volanta del Creatore per 
i tre mondi di esperienza karmica (il mentaJe, l'emozionaJe 
ed il físico). Possono essere anche percepiti «gli atomi per
manenti» mentali che le Monadi spirituali umane utilizzano 
per «discendere» attraverso il SUTRA TMA, o Filo della VI
ta, ai mondi inferiori. La visione di tali atomi permanenti 
costituisce un 'esperienza u ni ca per 1' investigatore esoterico 
qualificato (un Iniziato della Terza Iniziazione), che puo os
servarli come brilianti sfere ignee aventi potere radioatuvo 
- utilizzando una corretta locuzione scientifica - o come 
energía qualificata che fa parte del Fuoco Creatore dclia stessa 
Divinita, espressa dai suoi Alti Reggenti o AGNISHV AT
TA. Detti REGGENTI «ravvivano la visione e ci permetto
no di penetrare negli Alti Progetti del Signare», che nel Pia
no Mentale del Sistema in.iziano ad assurnere, per l'ardito in
vcstigatore esoterico, un profondo ed intelligente significa
te. Pentrare nel mistero degli atomi permanenti presuppone 
stabilire un determinato contatto con la Monade SpirituaJe, 
il vera ESSERE deU'uomo, ed iniziare a salire la scala verso 
le Iniziazioni superiori che dovranno essere ricevute nel Pia
no Buddhico e nei corpi piu sottili deU'lniziato. Riassumen
do ii processo, si potrebbe dire che esistono le seguenti For
me pensiero: 

a) Forme pensiero kama-manasiche, regístrate negli ete
ri dei sottopiani primo e secando del Piano Mentale. Tali for
me sano condizionate dagli impulsi dinamici del desiderio, 
ed hanno una certa somiglianza con le forme astrali o psi
chiche alle quali ci siamo riferiti in pagjne precedenti. 
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b) Forme pensiero generate dagli aspiranti spirituaJi del 
mondo. in processo di liberazione dalla segregazione astraJe 
o emozionaJe de!J'umanita, cd attuate nei livelli terzo e quano 
del Piano mentale. 

e) Forme pensiero a carattere geometrico, aventi linee 
molto pure, create dai discepoli mondiali in diversi livelli vi
bratori. Costituiscono i centri luminosi, i cui fuochi di luce 
lasciano passare le cnergie superiori della mente dell'umani
ta. Generalmente i discepoli del mondo maneggiano creati
vamente le energie del quinto Jivello rnentale. 

d) Forme pensiero Archetipiche, mantenute in «sospen
sione creatrice» nel sesto sottopiano del Piano Mentale da
gli AGNISHV ATTA responsabili della loro gestazione e svi
Juppo. Soltanto i piu qualificati Veggenti Illuminati posso
no percepire, in determínate circostanze, Lali Arcbetipi con
densatori delie IDEE delia Divinita rispetto al Suo Universo. 

e) Forme pensiero nettamente astratte che si esprimono 
come <<energia rnentale pura», casi come le possono osser
vare gli alti lniziati della nostra Gerarchia planetaria. Costi
tuiscono centri magnetici di Fuoco Creatore e di lntenzione 
Radiante, per il cuí mezzo Ja Volanta del Lagos esprime le 
Sue Decisioni nello sviluppo evolutivo del Suo Sistema cü Se
cando Raggio. 

Andiamo ora a considerare, per una migliore cornpren
sione del significato e della finalita di tali Forme, l'opera dei 
Costruttori di queste, vale a dire dei grandi Angeli AGNI
SHVATT A che nelloro insieme costituiscono il Piano men
ta le: 

Primo U vello. Vi operano gli AGNISHV ATTA deU'Og
gettivita. 

Possiedono il grande potere di agglutinare gli eteri men
tali e la loro missione e dí unificare, mediante l'adeguato ti
po di sostanza eterica, i desideri degli uomini con Ja sostan
za mentaJe che generano gli incipienti pensieri umanL 
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Secondo Livel/o. ln questo Livello iniziamo a notare una 
certa clistinzione fra le energie del desiderio e quelle che pro
vengono dal Piano Mentale. In questo particolare sottopia
no si profila, anche se vagamente, una linea di separazione 
fra K.AMA, il desiderio, e MANAS, il potere coorclinalorc 
in lellettuale. 

Terzo Livello. 1 Signori AGNISHVATTA di questo sot
topiano accumulano le energie che provengono dai due camp~, 
emozionale e mentale. Creano attraverso un loro potere mi
sterioso una sottile barriera di separazione fra entrambi i caro
pi. U mondo del desiderio e separata da queUo della mente 
e questa inizia a funzionare come tm veicolo indipendente. 

Quarto Uve/lo. Terminata l'opera degli Angeli AGNI
SHVATTA delterzo sottopiano, inizia l'attivita di quelli che 
si trovano nel centro stesso del Piano Mentale, ossia il Quarto 
sottopiano. 

Questi AGNISHV ATTA sano quelli che quaJlficano la 
mente umana come un veicolo completamente inctipenden
te, offerto aHa volanta ed intelligenza del Pensatore, o An
gelo Solare, nel Piano Causale. 

Soltanto una sottilissima linea di luce connette la mente 
con i1 mondo del desiderio. In questo modo iJ pensiero urna
no puo acquisire una forma coerente. Non si tratta piu d1 
forme vaghe e nebulose fluttuanti come nubi negli ambienti 
individuali degli uomini e nei loro contesti sociali. Si tratta 
al contrario di forme nitide, brillanti, concrete, dinamiche 
e persistenti. I Signori AGNISHVATTA di questo Quarto 
livello mantengono la coerenza cti queste forme pensiero e 
le dirigono, come correnti cti energia, verso le menti degli es
seri umani capaci cti rispondere ai loro vibranti stimoü ed a 
trarre beneficio dai loro poderosi ed includenti significatL 

Quinto Uve/lo. Gli AGN1SHV A TIA del Quinto Live~o 
sano esotericamente definiti come <<ANGELl SOLARI». Cla
scuno di Loro e strettamente vincolato con !'anima deU'es-
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sere umano, costituendo quella mcravigliosa Entita che oc
cultamente e místicamente definiamo «il nostro Angelo Cu
stode». Esistono Sette Gerarchie di ANGELl SOLAR! e cia
scuna corrisponde ad una definita linea di RAGGIO. 

Questi Signori AGNISHVATTA provengono dal Quin
to Piano Cosmico e si introdussero nell'aura planetaria nel
Ja seconda meta dell'Era Lemuriana. Son o caratterizzati dal 
loro amare verso i figli degli uomini e costituiscono, nelloro 
insieme, «la Quarta Gerarchia Creatrice». 

Sesto Live/lo. Nel Sesto Livello operano i grandJ AGNI
SHVA TT A che captano le IDEE del Lagos Solare e le con
vertono negli Archetipi che dovranno presiedere il destino 
dell'evoluzione Solare, della Natura e dei Regni. Ciascun sot
topiano menta le e diviso, a sua volta, in al tri sette sottolivel
li. Quelli che corrispondono al scsto SOTTOLIVELLO, del 
SOTTOPlANO mentale che stiamo studiando, appartengo
no agli Arcbetipi di ciascuno dei Sette Regni della Natura. 

Ogni nuova razza umana ed ogni nuova specie minerale, 
vegetale o animale proviene da questo sottopiano. I MANU 
deBa Razza, e gü lniziati che cooperano nell'attivita dei De
va delle Forme in tutti i Regni della Natura, sano strettamente 
vincolatí con con !'opera dei grandi AGNISHVA ITA di que
sto sesto livello mentale. 

Settimo Livello. Questo Livello costituisce il Sottopiano 
Atomico del Piano Mentale. E il mondo delle IDEE della Di
vinita riflesse dal Piano Monadico, le cui Intenzioni e Riso
luzioni si manifestano come FUOCO ELETTRJCO. Poco si 
puo dire su questo livello, salvo il fatto che esso costituisce 
i1 supporto dinamico della Volanta Creatrice del Logos So
lare ln processo di manifestazionc cíclica. Gli AGNlSHV A T
T A di questo liveiJo custodiscono con speciale dedizione le 
semenze pure deUa Divinit:L Dette semenze si esprimono co
me i massirni incentivi dell'evoluzione, sotto forma di «ato
mi permanenti» mentali di tutti gli esseri umani. Osservati 
da un punto di vista pi u puramente esoterico, tali atomi per-
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manenti costituiscono iJ centro mistico dell'evoluzione del
l'urnanita. In questo sotlopiano atomice si proietta inoltre, 
in forma misteriosa ed indescrivibile, la Memoria Cosmica 
corrispondente al passato del nostro Universo, il quale in que
sto modo puo continuare a proiettarsi neltempo e nello spa
zio compiendo i1 glorioso Destino della Divin.ita. 

d) Le vibranti Forme dci Misteriosi Archetipi, 
la cui formazione, sviloppo e compimento 
costituiscono l'impulso deiPEvoluzione Universale 

Quanto abbiamo detto riguardo il Sesto Sottopiano Meo
tale assurne ora un grande valore, poiché e in questo üvello 
che si riflettono, sotto determínate Forme, gli Archetipi ge
nerati in forma di IDEE dalla Mente e dalla Volanta del Crea
tare. Stabiliremo a taJe riguardo una sempüce relazione che 
chiarira l'ordine delle corrispondenze analogiche fra i livelli 
sussidiari nel Sesto Sottopiano Mentale. 

SESTO SOTTOPIANO MENTALE 

L/ VELLO 

Settimo 
Sesto 
Quinto 
Quarto 
Terzo 
Secando 
Primo 

REGNO 

Divino 
Celestial e 
Spirituale 
U mano 
Animal e 
Vegetale 
MineraJe 

ANGEL! AGHISHVATTA 

I.mpu1sori delle Idee 
Signori degli Archetipi 
Angeli Solari 
Signori della Volanta Coerente 
Signori della Separativita 
Signori del Kama-Manas 
Signori dell'Oggettivita 

Si tenga presente, nell'osservare questo diagramma, che 
si tratta saltante di una vaga idea del mondo delle forme e 
della particolare funzione assegnata a ciascun gruppo ~ 
AGNISHV ATTA, in relazione agü Archetipi che devano svl
luppare in ogni livello della loro attivita creatrice. Tutte le 
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forme della Natura, qualunque sia la loro capacita di rispo
sea vibratoria all'impulso della vita, derivano inizialmente da 
Archetipi provenienti dai üvelli sussidiari in cui e diviso il 
Sesto Sottopiano del Piano MentaJe. Abbiamo un'idea ab
bastanza approssimativa e comprensibile su come funziona 
e si espande il processo creatore delle Forme, saltante con 
l'effettuare, in relazione a ciascun livello sussudiario,1a se
guente analogía. Per esempio: «Gü Archetipi del primo ti
vello corrispondono all'evoluzione del Regno minerale e so
no mantenuti in attivita vibratoria dagü Angeli AGNI
SHVATTA, denorninati esotericamente "Signori dell'Ogget
tivita". Gli Archetipi del Secondo livcllo corrispondono al
l'evoluzione del Regno Vegetale e sono mantenuti in attivita 
vibratoria dagli Angeli AGNlSHV ATTA, occultamente de
nomina ti "Signori del Kama-Manas">> ... E cosl successiva
mente, fino ad avere perfettamente classificate nella nostra 
mente le attivita di ciascun gruppo di AGNISHV ATTA per 
quello che conceme lo Schema generale corrispondente agli 
Archetipi di ogni Regno della Natura. 

e) Le Forme Geometriche a carattere igneo, 
disegnate nell'Etere, che costituiscono la Radice Mística 
del Linguaggio dcgli AngcJi e degli Uonúni 

La Radicc Mistica di qualsiasi tipo di linguaggio si trova 
nel simbo1o o figura geometrica che incarna una idea od un 
gruppo di pensieri. Tali simboti hanno origine esattamente 
da ciascuno dei livelü archetipici del Piano mentale, i quaü, 
come abbiamo visto precedentemente, sano situati nel Sesto 
sottopiano di questo Piano. I1 processo di oggettivita, inri
ferimento al linguaggio, ossia quello che segue qualsiasi ti
po di símbolo, prima di esscre convenientemente concretiz
zato nella man.ifestazione par lata o scritta, e un mis tero nel 
quale l'investigatore esoterico deve cercare di penetrare. Egli 
deve sapere se vuele essere coscieme delle cause del ünguag
gio, articolato non saltante dall'umanita ma anche dalle ge-
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rarchie deviche e dall'infinita profusione di specie viventi in 
tutti i Regni della Natura. E nostra intenzione scoprire le fonti 
universali del linguaggio e per fare questo dovremrno consi
derare che a misura in cui l'evoluzione procede, sia nel Re
gno umano che in quello Angelico, il linguaggio smette di 
essere oggettivo, articolato o udibile (fisicamente parlando) 
e si introduce nel misterioso mondo dei simboli. Si potrebbe 
cosi affermare che nei Piani Superiori dell 'Universo, da do
ve sorgono le IDEE ARCHETLPICHE che costituiscono la 
base fondamenrale dell'infiruto sistema di crescenti oggetti
vita, sono percepiti soltanto i simboli soggettivi di queste 
IDEE di Dio, che incarnano intenzioru suprerne e ragioni es
senziali di vita. Si potrebbe anche dire che nel nostro Siste
ma di Secando Raggio vi e una particolarc specie di ANGE
L!, oltre la nostra u mana comprensione, la cui missione con
siste nel dotare di LINGUAGGJO ARTICOLATO tutti i Re
gni della Natura e Lutte le Corti Devichc che costituiscono 
l'impalcatura creatrice e sostenitrice dell'Universo. Questo 
significa che vi e un prodigioso sistema di claborazione ed 
un impressionante processo alchemico, mediante i quali i 
SIMBOLI si convertono in IDEE, queste in PENSIERI o For
me geometriche e, finalmente, in PAROLE, cioe in quei de
terminati SUONI che si possono adeguatamente inlerpreta
re attraverso illinguaggio parlato o serillo dai sensi dell'u
dito, della vista e della mente coordinatrice. La causa del Jin
guaggio caratteristico delle Razze e delle Specie di ogni Re
gno si trova ínizialmente negli eccelsi livelli dell'Intenzione 
di Dio. Possiarno infatti affermare che ciascun suono piil o 
meno perfetto, che costituisce assieme ad altri suoni un Iin
guaggio umano od il suono gutturale di una particolare spe
cie dej Regni inferiori della Natura, e un'espressione, a pre
scindere dalla perfezione del tono, del Mantra Solare A.U.M. 

Orbene. situando la nostra mente nel piu elevato livello 
a cui ci sia possibile accedere, si potrebbe prendere coscien
za di un sistema di linguaggio basato unicamente su simboli 
geometrici, alcuni dci quali della piil elevata singolarita e pu-
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rezza dj linee. Questo sistema di linguaggio non puó essere 
udito né percepito a meno che non si possiedano, notevol
mente sviluppate, certe facolta di tipo spirituale come la chia
roveggenza e la chiarudienza suJ piano della mente superio
re. 11 compito di interpretare questo linguaggio in forma cor
retta e senza errori esigera, inoltre, una elevata integrazione 
spirituale e l'aver sviluppato la coscienza buddhica di unita 
ad un elevato grado evolutivo. Con un bagaglio umano di 
tali caralteristiche sara possibile percepire illinguaggio sim
bolice o causale, mediante il quale gli Angeli cornunicano 
fra loro o che gli alti Iniziati utilizzano pcr stabilire una rc
lazione con altri lniziati all'intemo o all'esterno del nostro 
Sistema planetario ... Quello che si puó dire riguardo illin
guaggio simbolico essenziale, sara senza dubbio molto lirni
tato. Tuttavia diciamo che si tratta di un linguaggio univer
sale, che tutti Coloro che possiedono un certo grado di svi
luppo spirituale possono interpretare corrcttarnente. 

Come complemento a queste idee, e necessario aggiun
gere che la «percezione chiaroveggente dei simboli» e accom
pagnata simultanearnente dalla <<perfetta audizione» dei par
ticolari suoni che gli sono propri. Le frequenze vibratorie pi u 
affini alla capacita del nostro veicolo astrale della scnsibilita 
si registrano come MUS! CA, anche se molto piu soavi e sot
tili di queUa che conosciamo come «musica celestiale» nel 
piano fisico. Qucste parole possono sembrare esagerate da
ta la notevole finezza della musica celestiale, che penetra nel 
nostro animo come un accordo perfetto della vita spirituale, 
sublime e mística dell'umanita. Tuttavia dobbiamo ripetere 
che i «suoni» ai quali ci siamo riferiti, costituiscono qualche 
cosa in pi u della «musica». ln tali suoni si conosce ed intui
sce qualche cosa di superiore ed indefinibile per la nostra men
te o per il nostro cuore sensibile, occultati sotro un velo im
penetrabile di sussurranti misteri ... Sara una parte del Pro
posito Divino di Redenzione ció che si occulta fra questi veli 
di mistero? Ció che possiamo affermare e che si sperimenta 
una indescrivibile sensazione di pienezza quando qualcuno 
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di questi siroboli, note o suoni possono ess~re capt~ti d~ no
stri sensi di percezione superiore. Una p1enezza tdentJC~ a 
quella che sperimentavano i grandi ~usic~sti delJ'urnamHt, 
quando riuscivano ad estrarr~ d~lle mts~enose ed :tev~te re
gioni dello spazio quelle sublimi m:lodie che a:ncchiscono 
ed onorano il cuore dell'uomo. Sapptamo esot~ncai?ente _che 
la MUSICA e illinguaggio degli Angeli e che 1 segru mustca
li, che costüuiscono la struttura tecnica della mu~ic~, sano 
rnolto simili ai simboli geornetrici che compongono illinguag
gio simbolice mediante il quale gli Angeli c~m~nicano fra 
loro ... Oltre al piacere uditivo, quando la mus1ca e ~t~ta con
cretizzata ed oggettivata nei noti segni interpreta UVI -. p~r 
dirlo in qualche modo- abbiarno un'immagine malta stml
le a quella di ccrte forme angelichc di comunicauone, come: 
quelle che potrete osservare nei graf~ci di _que~to volume. S1 
apre casi una meravigliosa prospetttva di un~ta per qua~lt~ 
riguarda le due evoluzioni, l'umana e la _de¡tca. _1 punu d1 
contatto sano realmente interessanti e degru d1 studio da parte 
dell'investigatore cosciente. 

Vi e inoltre da considerare il lmguaggio gutturale •. con 
scarse articolaziorú, della molteplicita di specie che reahz~a
no la loro evoluzione nei Regrú inferiori della Natura. Cta
scuna di queste specie esprime certi stati della coscienz~ evo
lutiva con determinati simboli gcometríci come b~e degli stes: 
si ed un determinato ordine di suoni. Questo ct permettera 
di classificare le schiere angeliche, le cui Vite s.tia.J?.o cerc~~
do di investigare, proiettando le nostre percezt~n~. m que1 li
velli in cui i simboli geometrici sano «sostanztati» o «Con
cretízzati» ed iniziano a far parte del nostro e~l_lipaggut~en
to mentale come motivo di conoscenza. Cos1 1l canto dt ~ 
passerouo: il rumore del vento o della pioggia, e quello di 
qualsiasi elemento vivo deUa Natura,,.cl ~~nfer~erann.o un 
aspetto del Creatore che attraverso un mfiniLa legw~e d1 ~
geli sta cercando di manifestarsi. La stessa cosa. posstamo_ drre 
sullinguaggio umano, il pi u perfetto della cr~~one, medta~te 
i1 quale i cittadini di un paese possono stabthre delle relwo-
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ni sociali fra loro. Nel frattempo la legge infinita dell'evolu
zione sta <<lavorando silenziosamente», attraverso i Deva su
periori del Sistema Solare, per dotare l'umanita di un lin
guaggio comune ed unitario, cbe serva da mezzo di comuni
cazione normale e naturale agli uomini di tutte le Nazioni 
della Terra. Un linguaggjo univcrsale pieno di ineffabili co
lori e di indescrivibili simboli, che unira il mondo piu stret
tamente di quello che umanamente possiamo supporre e che 
aprira l'ampia e feconda strada della Fratellanza UníversaJe. 

f) La Forma lgoea, Splendeote e Radiante 
del Grande Arcangelo AGNI, 
il Dio del Fuoco e Signore del Piano Mentale 

Si tratta di una Forma avente una radiazione tanto fulgi
da ed indescrivibile che puó essere contemplata soltanto dai 
grandi Logoi planetari del nostro Schema Terrestre. Quanto 
possiamo dire su questa Forma sembrera sempre vago ed in
completo, poicbé possiamo riferirci ad una casi augusta En
tita arcangelica soltanto in termini di forma. Come piccolo 
esempio sarci sufficiente d.ire che l'Elettricita dinarnica, nel
la sua piu elevata qualita ed intensita, costituisce solamente 
una delle sue pi u deboli espressioni nella vita fisica della Na
tura. 

U Dio AGNI, il Signare dei Fuochi, comunica il suo im
pressionante dinamismo a ciascuno degli atomi costituenti 
i Piarú del nostro Sistema Solare, originando con le sue infi
nite radiazioni il fenomeno della vita nell'Universo. Nei piu 
antichi e mistici trattati esoterici della Gerarchia si dice di 
LUI: «le Sue Maní raggiungono il piu elevato FOHAT Co
snuco. 11 Suo Cuore e un Centro Radiante del Fuoco della 
Vita o PRANA universale ed i Suoi Piedi sano profonda
mente ancorati nelle mistiche cavita del KUNDALlNI Sola
re» . E un modo malta poetico di affermare che il Signare 
AGNl racchiude in Sé tutte le funzioni assegnate al Triplice 
Fuoco Creatore della Divin1ta: l'Elettrico, il Solare ed il Fuoco 
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per Attrito, cioe i Fuochi dello Spirito, dell' Anima e del Corpo 
dell'Entita Logoica Signora del nostro Universo. A partire 
da questa affcrrnazione, la nostra mente si deve limitare sol
tanto ad effettuare analogie fra quesli tre campi assoluú di 
Energía Ignea e ad analizzare le sue infinite ripercussioni nella 
vita della Natura e molto concretamente nella vita del1'esse
re umano. Questi, per sua divina costituzione, e un ricetta
colo in spazio e tempo della tríplice energía ígnea che proiet
ta e mantiene controllata «in dínamica attesa» il Grande Ar
cangelo AGNI. Se potessimo esprimere graficamente la For
ma del grande Signore del Fuoco, lo si farebbe sotto forma 
di Tre infinite Sfere di Fuoco: quella del centro, che rappre
senta la Sua natura elettrica e cosmica piu elevata; la Sfera 
intermedía, che e la rappresentazione del Suo Cuore intcrio
re che dota di vita cosciente tutto l'Universo; la Sfera che 
rappresenta la superficie di questo vasto schema di Fuoco 
e che costituisce l'espressione piu oggettiva del Suo fuoco 
Creatore, dotando di vita fisica tutte le forme create e ordi
nando in questo modo il processo dell'evoluzione ciclica del
l'intero Sistema Solare. Tuttavia, a prescindere dalla Sua ele
vata evoluzione, il Dio AGNI e solamente U Veicolo Menta
le della Divinita, lo Strumento Sacro di cui si serve per in
fondere Vita, Coscienza e Forma a tutte le Monadi spirituaU 
che «vivono, si muovono ed hanno I'Essere» in questo Uni
verso. Giunti aqueste conclusioni, possiamo stabilire il se
guente quadro di analogie: 

FUOCO QUALITA RELAZIONE 

Cosmico 
Solare 
Kundalini 

Elettrica 
Pranica 
Materiale 

PLANETAREA 

SHAMBALLA 
GERARCHIA 
UMANITA 

QUAUTA 
UMANA DA 
SVELUPPARE 

Sintesi 
lntuizione 
lntelletto 

La relazione Devica corrispondente a questi tre Tipi di 
Fuoco sara la seguente: 
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Fuoco Cosrnico: Angeli AGNISHVATTA, Signori della 
Radiante Visione. 

Fuoco Solare: Angeli AGN1SHVA TT A, Signori del Vi
brante Dualismo. 

Fuoco di Kundalini: Angeli AGNISHVATTA, Signori 
delle Salamandre. 

ll Tríplice Fuoco viene cosi portato al nostro pianeta me
diante t'intcrcessione dei grandi Agenti Ignei dell'indescrivi
bile Arcangelo AGNI: nella sua qualita essenziale o elettrica 
dagli Agnishvatta Signod della Radiante Visione, che gover
nano i soltopiani superiori del Piano mentale e sono Servi
tori del Centro mistico di SHAMBALLA; nella sua qualita 
intermedia dagli Agnishvatta Signori del Vibrante Dinami
smo. Questi lavorano particolarmente con alcuni eccelsi 
Adepti dcUa nostra Gerarchia planetaria e delle altre Gerar
chie spirituali del nostro Sistema Solare. La qualita oggetti
va del Fuoco viene espressa dagli Agnishvatta Signori deBe 
Salamandre, che si rapportano maggiormente con l'Umani
ta e con i Fuochi mistici della Materia nei sottopiani inferio
ri del Piano memale. Si potrebbe tuttavia affermare, poiché 
esotericamente partiamo dal principio di unita, che esiste so
lamente un FUOCO nell'Universo, quello della Volonta di 
Dio di ESSERE e di ESPRIMERSI. I tre Fuochi, come il mí
stico Mistero della Trinita Divina, sono unicamente emana
zioni diverse del Fuoco principale o unico della Divinita Crea
trice. 



8. 
GLI SPIRITI 

CUSTODI DEL~UMANIT A 

Contemplando 1 'essere umano dalle regioni superiori del
l'Universo questi ci apparc come un essere misero, esile ed 
apparentemente incapace di lottare da solo contra le impres
sionaoti forze della Natura o con quelle che provengono da 
piulontano, oltre i confini del nostro Universo. Questa ap
parente debolezza nci confronti della Vüa e del proprio de
stino vela, tuttavia, una potenza spirituale da sempre nasco
sta nel mistero del cuore. Mentre all'anima umaoa manca 
ancora la forza sufficiente per lottare contra tutte le contra
rieta esterne, questo potere interno nascosto nel Sancta Sanc
torum del cuore emette, a prescindere dai numerosi e fitti veli 
che lo ricoprono, radiazioni magnetiche che vanno ad inte
ressare Fambiente ed invocano, dai vibranti eteri dello spa
zio, una serie di risposte dirette ed oggettive aUe crescenti ne
cessita. 

Si tratta di un «clamore invocativo» alle Guide divine che 
e accolto amorevolmente dai Messaggeri della Divinita, da 
quelle eccelse Gerarchie Angeliche raggruppate esotericamente 
sotto la generica denorninazione di SPlRITI CUSTODI, la 
cui missione e quella di AIUT ARE l'uomo fincbé questi non 
riesca ad avvicinarsi coscientemenle alla vita spirituale del 
cuore e non abbia raggiunto i1 Potere supremo conferito nel
l'INIZIAZIONE, come risposla ad una ardente sete di Mi
steri interiori. Beco quindi i principali ANGELI CUSTODI 
DELL'UMANIT Á: 

a) Gli Angeli Solari, Signori del Destino dell'anima urna
na e Fonti permanenti della sua ispirazione spirituale. 

b) Gli Angeli del Proposito Illuminato, Guide suprerne 
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della mente umana e misteriosi Agenti della Comunicazione 
Telepatica. 

e) Gli Angeli del/' Equilibrio, Propulsori dello Spirito di 
Buona Volonta e Guide Serene delle rette intenzioni umane. 

d) Gli Angeli delf'Energia Pranica, la cui missione e sal
vaguardare la salute física degli esseri umani. Questi Angeli 
son o vincolati molto diret lamente al la misteriosa opera dei 
Signori del Karma. 

Questa categoría di Spiriti Custodi costituisce il legame 
mistico dell'uomo con la vita della Natura. lrradiano da! lo
ro Essere un potentissimo clinamismo che estraggono dai piu 
elevati sottop1ani dei Piani físico, astrale, mentale e causale 
ed banno indubbiamente una grande influenza su quei Deva 
della Natura la cui nússione e «costruire» i veicoli periodici 
o karmici dell'essere umano. Tutti gli Angeli o Spiriti Cu
stodi dell'umanita si trovano sulla linea di un determínate 
Raggio di vita divina e costituiscono misteriosamente ed in
spiegabilmente «i Comunjcatori delle Virt:U Astrologiche» de
gli Astri, le cui radiazioni, incidendo nei centri eterici degli 
esseri umani, determinano i temperamenti bioJogici e le qua
lita psicologiche, ossia le basi angolari del processo karmico 
individuale e sociale delPumanita. ln relazione a questa va
stissima ed enigmatica azione karmica, vi sono da includere 
anche altre Gerarchie minori cli Angeli Custodi dell'umanita: 

a) Angeli sacri, mossi e stimolati dagli Angeli Solari. So
no, in un certo modo, vive espressioni delle principali vjrtu 
umane. La loro attivita piu nota nella vita dell'anima e «la 
Voce della Coscienza». 

b) Gli Angeli Signori de/le Co"enti Astrologiche, che pre
siedooo la Nascita Física degli Esseri Umani e gli infondo
no, attraverso l'etere, le qualita specifiche portate da astrí 
e costellazioni. Governaoo la sacra legge dei cicli e la loro 
vitae infusa nei <<tattwas». Sono, per cosi dire, i Regolatori 
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del tempo che agisce sui processi di nascita e morte degli es
scri umaru . Son o quin di gli Strumenti fisici dei Signori del 
Karma e, secondo quanto si sa esotericarnente, sono clivisi 
in dodici sezioni, ciascuna delle quali governa iJ ciclo astro
logico mensile durante l'anno solare. 

e) Gli Angeli del/a Luce Risplendente, che governaoo 
l'immutabile processo della Morte degli esseri umani . La lo
ro speciale missione e quella di aiutarli ad attraversare le fron
tiere che vanno dall'eterico al piano astrale. Le loro forme 
sono netlamente umane e le loro aure, mtensamente lumi
nose, att.raggono l'attenzione- parlando sempre in senso 
fisico- dei mortali deceduti. Tali aure, sono dotate di una 
LUCE che li circonda di un alone inconfondJbile che suscita 
rispetto e confidenza, quando sono contattati da persone «che 
hanno appena attraversato il velo della materia» e che si tro
vano in quei momenti in uno stato di contusione e di scon
forto. Questi Angeli appaíono al momento giusto, quando 
!'anima, per moti vi karmici, deve abbandonare il corpo físi
co e restituirlo alla Madre Natura che glielo conferl nel cicli
co momento deUa Nascita. Come possiamo leggere nel «Li
bro degli Iniziati», riguardo quest1 Risplendenti Deva: «Lo
ro tagliano, con ammirevole maestria, ti c01·done argentato 
che univa /'anima al corpo, ed aiutano quest'u/tima a spo
gliarsi dai ve/i di materia che impediscono la visione astra/e 
e l'incorporazione coscienle nel mondo del/a liberazione fí
sica del/e anime ... ». Si potrebbe dire che la loro attivíta si 
e riflessa nel mito della «barca di Carente» che conduce le 
anime umane ad un nuovo destino karmico di giustizia, unen
do le due estremita che separan o il piano astral e dal DEV A
CHAN. 

d) Gli Ange/i Reggenti del/e Professiom Umane. Costi
tuiscono l'aspetto soggettivo delle professioni, essendo qua
lificati per «istrulre correttamente in ciascuna di queste». Sono 
collegati con aspetti specifici dei pianeti e delle costellazioni, 
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ed aiutano sinceramente tutti quelli che scntono una spicca
ta predisposizione o tendenza verso una determinata profes
sione. Gran parte del bagaglio karrnico umano crea difficol
ta al fine di incontrare, nella vita sociale, quel tipo dj pro
fessione che meglio si adatti alle innate capacita e predispo
sizioni di ciascun essere umano. Vi e cosl un considerevole 
numero di esseri umaru che vivono in costante frustrazione 
psicologica per non a ver trovato, nel verso della loro esistenza, 
l'<<Angelo della Professione» che, per legge di affinita e vi
brazione cosi come per qualita interne sviluppate, gli corri
sponde. Dal punto di vista del karma si pot:rebbe dire che 
esiste per J>uomo un vasto campo di esperienza, per ció che 
concerne l'aspetto professionale, tenendo conto che ogni ti
po di professione, dalla pi u umile aquella del capo di Stato 
di un Paese, e governata da determínate gerarchie di Angeli 
Custodi. Un altro fattore da considerare, sempre riguardo 
al karma, e U vuoto interno e la sensazione di solitudine che 
invadono J'uomo che, essendo adalto per un determinato ti
po di professione, ne deve poi esercitare un'altra. In ogni caso 
solitudine e vuoto sono strade di contatto con le realta spiri
tuali del mondo interno, e questa situazione e accuratamen
te utilizzata dai signori del Karma. 

e) Le grandi concentrazioni di AngeH Custodi, in tutti 
i Raggi ed in varie Gerarchie, che governano le comunita so
cia/i dell'umanita. Sono alla base di tutti i movimenti, poli
tici, sociologici, religiosi, scientifici e culturali, e cooperano 
con la Gerarchia Spirituale del Pianeta nell'opera di integra
zione causale nell' Anima dell'umanita. 

Generalmente tutti gli Angeli Custocti che abbiamo de~ 
scritto in questo capitolo hanno una «forma umana»; varia
no unicamente i colori delle loro aure magnetiche e la sotti
gliezza delle loro radianti forme. In ogni caso sara necessa
rio distinguere i colori particolari che corrispondono ad ogni 
linea di Raggio, oltre alle altre splenrude Lonalita che carat-
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terizzano le correnti astrologiche trasmesse da quei partico
lari astri e Costellazioni vincolati con i1 karma della nostra 
piccola Terra. Senza djmenticare i fu1gidi lampi che sorgono 
periocticamente e cíclicamente dagli eteri dello Spazio e si con
vertono negli «indescri vi bili tattwas» che regolano la vita del-
1 'esistenza planetaria. 



-

9. 
GLI ANGELI 

ED IL LORO INTERVENTO 
NEI RITUAL! MAGICI E NELLE 

CERIMONIE LITURGICHE 

In questo capitolo ci proponiamo di analizzare le Forme 
che sorgono dall'Etere durante le invocazioni, i Riti e le Ce
rimoo.ie realizzati sul pianeta Terra come richlesta di «aiuto 
ed ispirazione divina». Vi e in realta un'estesissima gamma 
di dette Forme ed una moltepticita di sfumature e caratteri
sticbe poiché «!'Energía segue il Pensiero», un assioma eso
terico della pi u elevata trascendenza che goveroa tutte te re
lazioni stabilite, da tempi immemorabili, fra Angeli ed uo
mini. 

Nell'analiz.zare soggettivamente le Forme invocative che 
sorgono dall'Umanita e che sono radicate nei desideri, spe
ranze e timori degli esseri umani ci troviamo sempre di fron
te all'intervento devico, che regola le espressioni eteriche deUe 
formule invocative secondo i seguenti fattori: 

a) Intenzionalita 
b) Intensita del Desiderio 
e) Qualita della Vita 
d) Senso di Persistenza 

La Liturgia perfetta e un compendio delle quattro quali
ta di base che abbiamo descritto. Sorge sempre da una gran
de Intenzione o Risoluzione, si intensifica per la forza del 
desiderio o dell'aspirazione superiore, si espande a grandi spi
rali di luce vivificate dalle qualita spirituali del proposito crea
tare e si mantiene viva nello Spazio in virtu dell'indomabile 
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perseveranza neU'intento invocativo. Quando queste quat
tro qualita siano state dovutamente stabilite e sviluppate nel 
cuore dell'uomo ci troviamo, esotericamente parlando, cli 
fronte ad un MAGO potenziale, in grado di <<Invocare effi
cacemente» dalle AL TEZZE forza spirituale ed energía an
gelica. 

Orbene le Forme psidúche create dall'umanita, con il tra
scorrere del tempo, hanno lasciato impresse le loro tracce negli 
eteri planetari. Alcune di queste forme sono benefiche e con
tengono elevati ideali, squisita cultura, sublimi pensieri ed 
amore per il bene. La corretta utilizzazione della Liturgia con
tribuisce a mantenere «vive» tali Forme e ad incrementare 
sempre piu le loro sane influenze negli ambienti sociali del
l'umanita. Altre Forme, al contrario, sono i recipienti cli per
niciosi residui del cattivo karma realizzato dall'umanita in 
altre fasi della sua storia, nelle quali la civilizzazione attra
verso grandi crisi e la cultura umana raggiunse i suoi punti 
piu bassi ed oscuri. All'esperto osservatore esoterico tali For
me appaiono con aspetti densi, opachi e spesso ripugnanti. 
Le influenze di tali Forme sono molto nocive ed indesidera
bili neilivelli psichici in cuí la maggioranza dell'umanita com
pie la sua evoluzione spirituale e, logicamente, dovranno es
sere distrutte se si vogliono introdurre cambiamenti positivi 
e realmente importanti negli ambienti sociali del mondo. Le 
cerimonie Liturgiche, effettuate correttamente con profon
da devozione ed intimo sentimento cli aproccio spirituale, aiu
teranno a distruggere queste Forme ancestrali nocive e a rim
piazzarle con altre di piu elevata vibrazione e grado di sotti
gliezza. Come potete osservare ci troviamo sempre nell'eter
na lotta fra il Bene ed il Male (analizzata nel nostro studio 
dedicato al Guarctiano della Soglia ed all' Angelo della Pre
senza). Abbiarno cosi accertato l'idea- magari anche solo 
come una semplice ipotesi mentale- secondo la quale la Li
turgia, correttamente utilizzata, e un metodo scientifico di 
invocazione di energie planetarie ed extra planetarie, desti
nato a stabilire !'equilibrio físico, emozionale e mentale de-
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gli esseri umani. Consideriamo ora, a tale riguardo, le due 
principali Fonti di Liturgia organizzata, realizzate nel nostro 
pianeta Terra: 

1. Cerimonie Liturgiche, a carattere magico, realizzate dal
la Gerarchia Spirituale Planetaria o Grande Fraternita Bianca. 

2. Cerimorue Liturgiche realizzate in seno alle diverse Re
ligioni mondiali. 

Non considereremo in questo studio i riti, le cerimonie 
e le forme di liturgia a carattere magico che utilizzano queDe 
oscure organizzazioni che seguono il «Camrnino della Sini
stra», e che vengono denominati nei nostri studi esoterici 
«Maghi Neri». Utilizzando la chlave analogica, base fonda
mentale di ogni studio scientifico seriamente realizzato, pos
siamo pero considerare che tali cerimonie, rituali, invocazioni 
o liturgie, sono governate da uno spirito separativo ed egoí
sta, in quanto la loro legge e la crescita nell'aspetto materia
le, nel piacere dei sensi e nella superbia dell'«iO>>. Non trat
teremo pertanto in questo capitolo Popera dci Maghi Neri, 
ma considereremo solo ]'opera ru quegli Esseri che banno svi
luppato Jo spirito di buona volonta, i cui obiettivi pricipali 
sono fondati sul Bene cosmico e Ja loro meta e che questo 
raggiunga il maggior numero di esseri umani. 

l. Cerimonie Liturgicbe a carattere magico 
realizzate dalla Gerarcbia SpirituaJe Planetaria 
o Grande FraCernita Biaoca 

Queste Cerimonie sono di ordine autenticamente magico 
ed banno come obiettivo Pinvocazione di energie spirituali 
di alta trascendenza, attraverso determinaú centri planetari. 
l Centri piu importanti del Pianeta sono, come saprete, i se
guenti: 

a) SHAMBALLA 
b) LA GERARCHIA 
e) L'UMANJTÁ. 
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SHAMBALLA e il Centro piu includente del pianeta, poi
ché e la Oimora del Signare de1 Mondo. E misteriosamente 
co11egato alle energie che provengono dal SOLE CENTRA
LE SPIRITUALE, l'aspetto piu elevato del Logos Solare, 
ed utilizza per le Sue invocazioni l'indescrivibile Potere del 
Fuoco Elettrico. Mediante questo Fuoco gli e possibile sta
bilire un contatto con il Piano Mentale Cosmico e anche n
cevere le Forze necessarie per poter convenientemente svilup
pare iJ Suo proposito individuale di P~rfezion~, a.ll'i~ter~o 
di tutta l'evoluzione planetaria. I Sum Agentl pnnc1pali o 
Aiutanti Collaboratori, riconosciuti nello sviluppo delle Ce
rimonie Magiche di Liturgia, sono tre eccelsi Esseri denomi
nati nei nostri studi esoterici, Grancli Kumara. Sono di ele
vati~sima evoluzione spirituale e, secando la tradizione mí
stica, vennero da VENERE diciotto rnilioni di anni fa per 
accompagnare SANAT KUMARA, il Grande Reggente_Pla
netario. Questi quattro indescrivibili e trascendenti Essen _Ye
nusiani, Anima e Luce del nostro pianeta, sono esolenca
meote riconosciuti sotto la denominazione di «Signori della 
Fiarnma». 

Considerando che i pianeú e gli Universi sono i Corpi fi
sici di Entita planetarie o solari e che il magico sistema del
l'invocazione viene ad essere per Loro una specie cli Medita
zione Esoterica o un sistema di contatto fra l'aspetto mate
riale o PersonaJe delle Loro Vite Logoicbe con i Loro aspet
ti spirituali piu elevati ed includenú, il processo di ~voluzio
ne di un mondo o di un sistema solare si basa sulla wcessan
te invocazione di energie spirituali. L'esoterista esperto pro
cede analogamente, sottoponendosi a queste leggj invocaú
ve di energía cosmica quando, attraverso il processo della me
ditazione occulta, sta cercando di integrare i suoi veicoli 
materiali . 

LA GERARCH!A SPIRITUALE del pianeta puó essere 
considerata. nel suo insieme, come l'ASHRAM o il Gruppo 
Meditativo di SANAT KUMARA. Essa segue le indicazioni 

Olí Angeli ed i/luro lnrervento nel Rituali Mogici e nelle Cerimonie L1turgiche 151 

del Grande Signare e si sottopone alle Leggi segnate dal Suo 
elevato Proposito Meditativo, creando un Piano planetario 
in tutti i livelli di integrazione nella Natura, a vendo come meta 
la realizzazione di questo Proposito nel mondo e nella piu 
lontana zona di influenza planetaria. Per i1 Suo Lavoro la 
Gerarchia utilizza le energie che provengono - místicamen
te parlando- daJ CUORE DEL SOLEe, attraverso la loro 
mediazione, puo stabilire un contatto con i1 Piano Astrale 
Cosrnico. Di fronte alla Gerarcbia, o Grande Fraternita Bian
ca, si trova quell'eccelso ESSERE che negli studi esoterici 
e denorninato il BODHISA TTV A o lstruttore Spirituale del 
Mondo. Nel nostro mondo occidentale tale gloriosa Enúta 
e riconosciuta con il nome di CRISTO, la sublime Persona
lita Umana il cui AMORE infinito per l'umanita lo ha in
dotto a reincarnarsi cíclicamente, attraverso le eta, come 
AVATAR o SAL V ATORE DEL MONDO. Nel Suo vasto 
Piano di perfezione planetaria, e assistito da un eletto grup
po di essere umani Perfetti, dcnominati ADEPTI o Maestri 
di Compassione e di Saggezza. 11 CRISTO e assistito, inol
tre, da una immensa pleiade di Angeli superiori e Deva co
struttori in tutti i üvelli evolutivi dell'umanita. Per questo 
motivo nei trattati occulti si considera il CRISTO come 
«MAESTRO DEl MAESTRJ, DI ANGEL! E UOMlNl». 

L ,UMANJT A e il terzo grande Centro planetario e com
prende tutte le Razze e tutti gli esseri umani che vivon_o, si 
muovono ed harwo l'essere nel vasto schema terrestre. Eco
stituita, seguendo rigorosamente il principio di analogía, da 
SETTE grandi gruppi di esseri umani, ciascuno dei quali 
adempie alle regale esatte che segnalano l'evoluzionc plane
taria. Vediamo tali gruppi: 

a) Uomini involuti. 
b) Uomini comuni. 
e) Aspiranti spirituali. 
d) Discepoli in Prova. 
e) Discepoli Accettati. 
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f) Discepoli nel Cuore del Maestro. 
g) húziati. 

La tecnica invocativa che utilizzano gli esseri umani, nel
le loro prime fasi cvolutive, e il DESIDERIO materiale in 
tutte le sue ampie prospettive. Questo fin quando non ini
ziano a sentire dentro di sé, coscientemente o no, lo stimolo 
deBa vita eterna, nel quale il· DESIDERIO materiale si con
verte in ASPIRAZIONE spirituale. Nei discepoli l' ASPIRA
ZIONE, utilizzando il potere della mente per raggiungere i 
loro propositi interni, si trarnuta in RISOLUZIONE. Gli INI
ZIATI, fino a1la Quarta Iniziazione, utilizzano le energie su
periori della mente e aprono le misteriose porte che cond~
cono al Piano Buddhico. Una volta trascesa la Quarta In.i
ziazione l'Iniziato smette di appartenere karmicamente al
l'umanita e si converte in un ADEPTO, in un essere perfet
to, in un cittadino del Quinto Regno della Natura, in un per
fetto Servitore del Piano che il SIGNO RE DEL MONDO CO
NOSCE E CERCA DI RlVELARE. 

L'umanita utilizza nel suo insieme, e secando un vastis
simo Piano gerarchico o spirituale, il Fuoco delta Materia, 
occultamente denominato KUNDALINI, per stabilire un con
tatto con il Piano Físico Cosmico - che come esotericamente 
sappiamo e il nostro Sistema Solare - fin dove le sue ener
gie, i suoi sforZJ e meriti lo permettano. 

Orbene, per cio che concerne la Gerarchia Spirituale, c'e 
da considerare che SANA T KUMARA e il pi u alto esponen
te del Potere di Dio qui sulla Terra. ll Lagos Solare e- per 
cosi dire- il Suo Maestro. E per questo motivo che le Ceri
monie Liturgiche celebrate in SHAMBALLA, con il propo
sito di stabilire un contatto con il Legos Solare ed anche con 
altre Fonti Cosmiche di piu elevata trascendenza, costitui
scono un grande scgreto iniziatico di cui sono a conoscenza 
saltante Quegli Eccelsi Esseri della Gerarchia che fanno parte 
del Consiglio Privato del Grande Signore e Quegli altri, di 
natura Angelica, esotericamente denominati <<Gli Agenti di 
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Shamballa». Essi sono agli ordini dei Signori della Fiamma 
e la loro rnissione e canalizzare la forza cosmica destinata 
al nostro pianeta. 11 <<Grande Consiglio di Shamballa» eco
stituito dal Signorc del Mondo e dai Suoi tre Grandi Disce
poli o KUMARA, detti anche <illuddha di .Atti~ita>>; da~ di
vino Signare BUDDHA. che nella sua ult1ma mcarnaz10ne 
nel nostro pianeta si chiamo Síddharta Gautama e fu Princi~ 
pe di un piccolo Rcgno nel nord dell'Tn~ia, vicino .al Nepal, 
sotlo le innevate Montagne Tibetane; dru tre grand1 Capt del 
Dípartimento della Política, Religione e Civilizzazione, os
sia il MANU, i] CRISTO e il MAHACHOHAN; e daí Sette 
Chohan di Raggio, quei grandi Adepti la cui missione consi
ste nel canalizzare verso la terra le energie dei Sette Raggi 
del nostro Sistema Solare. Vi sono anche Elevati Consiglieri 
So1ari che superano la nostra possibile comprensione ed al
cuni eccelsi Angeli di categoria spirituale simile aquella dei 
Chohan, il cui lavoro- esaminato dalla nostra limitata sfe
ra di percczioni -consiste nel dotare di Forme adeguate cia
scun Piano della Natura. Essi sono gli Agenti Direttori dei 
Sette Regni della Natura e di tutte le specie viven ti che in questi 
realizzano la loro evoluziooe. 

Le Cerimonie Magiche, effettuate cíclicamente e perio
dicarnente dai Signori della Fiamma, dagli Adepti Planetari 
e dagli Agenti Devici di SHAMBALLA, costituiscono verí 
segreti iniziatici ai quali non ci riferiremo nel corso di que
sto Trattato. Tuttavia e necessario fare un elogio speciale al 
loro altissimo potere invocativo, che puo attrarre dalle mi
stiche regjoni dello Spazio un tipo di energía che perla sua 
qualificata e potenlissima vibrazione fu utilizzta in pochissi
rne occasioni nel corso dcll'evoluzione planetaria. Una spe
ciale categoría di AGNISHV ATTA cosutuiscono i veicoli di 
trasmissione di questo Fuoco Elettrico libe!ato da regioni co
srniche e di cui esotericamente si dice: «E gelosamente cu
stodit:a nella Camera Segreta del Signare del Mondo», per 
utilizzarlo creativamente quando le circostanze planetarie lo 
richiedano (una certa quantita di questo fuoco cosmico fu 
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utilizzata per «distruggere il grande Continente di Atlanti
de», nel quaJe si era rifugiato un elevato numero,di Ma~hl 
Neri che ostacolavano il corretto andamento dell evoluziO
ne planetaria). 

IJ Fuoco Elettrico di Shamballa utilizzato creativamente 
da SANAT KUMARA, seguendo l'invariabile legge dei cicli 
o tappe evolutive, produce integrazione planetaria, che e ba~ 
sata sul Proposito SpirituaJe del Grande Signare. 1 Fuochi 
latenti, quelli dell'ispirazione spirituale, ravvivati dal fuoco 
mistico di Shamballa, produrranno, a suo tempo, la perfe
zione dell'umanita e condurranno gli esseri umani «daU'o
scurita alla Luce, dall'irreale al Reale e daJia morte all'lm
mortalita». 

Chiarita in parte la mística identüa psicologica di Sham
balla deUa Gerarchia e dell'Umanita, cerchiamo di scoprire 
ora fin dove ci sia possibile, l'indole delle Cerimonie Magi
che 'o invocative che hanno luogo nel Centro planetario del
la Gerarclúa. Si tenga presente, tuttavia, che la Gerarchia nel 
suo insieme e l'ASHRAM o Gruppo Spirituale attraverso il 
quale SANAT KUMARA ordina e dirige i destini del mon
do. Cosi, questo secando grande Centro ingloba o riunisce 
nel suo seno- senza alcuna distinzione, anche se sempre per 
ordine gerarchico o evoluzione spirituale - tutti i grc:ndi 
Adepti planetari, le Potesta Angeliche che lavorano coscJen
temente affincbé si stabilisca il Piano di Dio sulla Terra e 
tutte queUe persone di riconosciuta buona volanta e di men
te intelligente, capaci di reagire in modo positivo e costante 
agli impulsl spirituali della Gerarchia planetaria attravers? 
gli Adept1 o Maestri di Compassione e di Sag.gezza _nelle ~
verse linee di Raggio. Questo gruppo eletto d1 essen umaru, 
definiti dal Cristo «Sale dclla Terra>>, ha il compito di <<Uni
re il Cielo e la Terra all'interno del proprio cuore». Li pos
siamo trovare in tutti i settori del lavoro creativo. in tutti i 
Raggi ed in tutti gli ambienti sociali e, coscientement~ o no. 
tutti loro lavorano per stabilire un nuovo ordine soc1ale as-
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secondando l'opera spirituale, che consiste nell'introdurre 
buona volanta e desideri di bene nella societa. 

Cosl, una Cerimonia Ritualistica, Invocativa o Magica, 
realizzata nel Centro Mistico della Gerarchia, si ripercuote 
in qualsiasi zona planetaria attraverso gli Adepti, gli Agenti 
Devicí ed i discepoli, compiendo adeguatamente i Propositi 
di Shamballa e integrando il mondo in una sola ed indistrut
tibile UNlTÁ. Per ció che concerne l'umanita quest'opera 
spirituale si realizza principalmente nel Piano Astrale, in se
guito alla polarizzazione astrale dell'animo umano. Tutta
via non ha carattere místico ma e essenzialmente dinamica 
ed ha lo scopo di eliminare dall'aura psichica della Terra tutte 
quelle forme astraJi, provenienti da lontanissime eta, che ím
pediscono al Logos Planetario di sviluppare il Suo Piano di 
Redenzione, di Armonía e di Equilibrio, cosi come lo ha pro
gettato nella Sua indescrivibile Mente per questa Nuova Era 
di grandi trasformazioni sociali. Una delle grandi conquiste 
umane sara senza dubbio la realizzazione oggettiva del «pro
gramma di corrette relazioni», che sorgono dalla stabilirsi 
del principio di buona volanta. Sara inoltre possibile che ven
gano trascesi i timori, gli antagonismi umani e che si compia 
la legge di comprensione e di amare. Cosi il «mutuo rispet
lO» sostituira J'antica formula del <<timare di Dio», che ha 
causato tante su·agi all'imerno dell'umanita. In ogni caso il 
proposito del Lagos Planetario, per questa nueva epoca di 
realizzazioni, e chiaro e definito: I'Istauraz.ione di un Nuo
vo Ordine Sociale basato suU'uguaglianza di opportunita e 
sul riconoscimento della Divinita nella vita di tutti gli esseri 
umani. Questi due punti sono due cammini di Luce che chia
riranno la visione degli investigatori esoterici, che potranno 
meglio comprendere il significato delle Cerimonie celebrate 
nei santuari della Gerarchia1 in molte partí del mondo e l'a
spetto integrante della molteplicita dei gruppi e delle asso-

' Esotencamentc: difíniu 1\SHRAM 
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ciazioni politiche, economiche, religiose, culturali, ecc., che 
appoggiano un lavoro di avvicinamento fra gli esseri umani . 

Bene, quanto abbiamo detto e soltanto una piccola indi
cazione suUe basi gerarchiche in cuí si afferma il processo 
invocativo, qualunque sia all'interno della Gerarchia illivello 
in cui si realizza e la qualita spirituale dei partecipanti, e il 
gruppo (o Ashram) in cuí tali invocazioni o mcditazioni av
vengono. Questo ci faca riconoscere, come sempre, il princi
pio della Gerarchia all'interno della Grande Fraternita Pla
netaria ed a comprendere che il mistero iniziatico, che e la 
culminazione di una serie infinita di invocazioni umane, pro
duce unione ed avvicinamento fra certi gruppi spirituali in
teriori ben definiti. Tutto cio e assolutamente naturale, co
me la legge cosrnica delle equivalenze che riunisce ed attrae 
verso determinati centri comuni gruppi di elementi chimici. 
Questa idea, basata sulle piti elemeotari regole dell'analogia, 
ci coodurra a considerare il Grande Centro Gerarchico Pla
netario come se costituisse un nucleo infinito di Potere Spi
rituale, che si estende ad ondc concentriche di energia di di
verse intensita, fino a giungere al punto piu lontano dal Cen
tro dove lavorano, si sforzano e lottano i discepoli mondia
li. Quelli che furono riconosciuti idonei dai loro Mentori spi
rituali cercano di estendere e propagare la luce della Gerar
chia nei loro rispettivi luoghi di residenza, comportandosi cor
rettamente nei confronti dei loro doveri sociali e costituen
do punti di luce e di ispirazione spirituale per tutti quelli che 
vivono a contatto con loro nel difficile processo dell'esistenza. 

Possiamo pertanto immaginare che, indipendentemente 
dalla qualiLa delle cerimonie o attivita ritualistiche che si rea
lizzano all'interno della Gerarchia, i frutti di queste, agendo 
come potere superiore, saranno percepiti irl tutti i livelli ge
rarchici. Ogni membro, qualunque sia la sua evoluzione spi
rituale, ricevera o irradien\ «la parte di tali energie liberate 
che per Jegge gli corrisponda», vale a dire quella che possa 
assimilare perfettamente e senza pericolo di congestione ester
na neJia misura esatla delle sue possibilit.A individuali . 
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Dall'angolo occulto e imeressante notare, ed aquesto pun
to e necessario menzionare gli Angeli, che il flusso o corren
te spirituale non si ferma e che in nessun momento si produ
cono «inutili cortocircuiti». Gli Angeli, che per la loro qua
lita eterica popolano i mondi invisibili, costituiscono, miste
riosamente, questa corrente infinita di Vita divina che, par
tendo daJ Proposito indescrivibile di SANAT KUMARA • giunge atraverso la Gerarchia al piu lontano cenl.ro di vita 
planetaria. Pertanto, la denominazione di «energía indivi
dualizzata» in riferimento agli Angeli, cosi come facciamo 
noi, acquisisce una realta nell'osservaziooe del mondo oc
culto e nel percepire come le energie che sorgono dalla Divi
nita (giungendo a ooi con aspetti di Raggi, di qualita interne 
e di stimoli esterni neU'infinita molteplicita di attivita uma
ne, mentali, emozionali e fisiche) assumano FORME defini
te nell'attraversare gli eteri del nostro mondo. Esse costitui
scono nuclei di Potere spirituale fluttuante sulla densa e con
taminata atmosfera planetaria esigendo dagli esseri umani, 
dovutamente preparati, lo sforzo necessario per invocarlo e 
per ricevere da questo i sacri impulsi spirituali per poter pro
seguire, senza sfinimenti e fino alla fine, l'umile e meravi
glioso proposito di incarnare in sé l'indescrivibile Proposito 
del Signore del Mondo. 

Andando al nocciolo della questione si potrebbe clire che 
le speciali invocazioni, basi delle Cerimonie Gerarchiche, pos
sano essere confrontate - anche considerando le lirnitazio
ni umane in tal senso - con quelle che si realizzano in alcu
ne chiese organizzate del mondo. Come sappiamo queste chie
se rispondono, in certa misura e fino ad un certo punto, alla 
grande legge di analogia o di sorniglianza con il grande pro
cesso in vocativo del Signore del Mondo, diretto dalla Gerar
chla Spirituale Planetaria. In base aquesta analogía ermeti
ca si potrebbe «visualizzare», utilizzando la nostra mente crea
trke, un quadro di alcune delle Cerimonie Invocative del 
Grande Centro di Fraternita Planetaria. 

Si contemplerebbe, in questo modo, un vastissimo Re-
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cinto o Tempio di incalcolabili prospettive, il cuí AL TARE 
si perde nelle immensita dello Spazio. Nel centro di questo 
Tempio, le cui arcate si innalzano nell'Infinito, si erge piena 
di Luce risplendente una Figura bianchissima, quella del CRI
STO. U suo Capo e rivolto verso l'alto e su di Lui due Ange
li, con aure rifuJgenti di color oro, sostengono una Coppa 
di cristallo ... Ad entrambi i latí del CRJSTO si trovano, in 
profondo e dinamico raccoglimento, i Suoi due grandi Fra
telli: alJa Sua destra il MANU della Razza Ariana ed alla Sua 
sinistra il Signore della Civilizzazione, il Grande Mahachoan 
della presente Era, colui che fino a pochissirno tempo fa era 
il Chohan del Settimo Raggio. z Dielro queste tre eccelse Fi
gure possono essere contemplate, costituendo una stella a sei 
punte con un punto neJ centro, i Sette Grandi Signori di Rag
gio. Ollre Questi si possono osservare, m entre forman o sva
riate figure geometricbe piene di simbolismo creativo, tutti 
gli Adepti della Grande Fratern.ita Bianca e tutti gli lniziati, 
che pur non essendo ancora Maestri di Compassione e Sag
gezza, hanno raggiunto il sufficiente potere spirituaJe per po
ter assistere, nel carpo rnentale, aqueste Cerimonie di lnvo
cazione di Forza Cosmica destinata al nostro Pianeta. 

11 Gruppo della Gerarchia, sotto la diretta ispirazione e 
guida del CRISTO che opera come SACERDOTE, inizia il 
Magico Atto all'intemo del quale si possono udire soltanto 
le Parole ed i Mantra che EGLl pronuncia e che tutti i Mem
bri o Assistenti che partecipano a questo Rituale Magico ri
petono in successione con i «richiesti toni gerarch.ici». Ad 
un certo punto, durante il corso della Cerimonia, gli Angeli 
elevano la Coppa di Cristallo e su questa appaiono i Tre Bud
dha di Attivita. i Tre Signori. della Fiamrna, i quali in norne 
di SANAT KUMARA. il Signore del Mondo, riempiono mí
sticamente la Coppa con le energie elettriche di SHAMBAL-

1.'1\depto esotcrkamente conoscn11o come fl Con te di Saint-Gennain (Princípe 
Rakoczy di Transilvania). 
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LA, quelle che provengono dalle elevate zone del Cosmo per 
Intercessione diretta del Logos Planetario. 

Tuttavia e necessario avvertirc, per non mettere in peri
colo la verita esoterica, che queste Cerimonie Liturgicbe so
no a favore di tutta l'Esistenza planetaria e le energie invo
cate, in seguito al dovuto processo cli trasformazione delle 
stesse, irrompono negli eteri che circondano la Terra dina
mizzandone l'intero contenuto. La nota sentenza esoterica 
«cíascuno riceve in base alla misura e capacita naturali» e, 
in questo caso, perfettamente indicata. Non bisogoa neppu
re dimenticare che le Grandi Trasforrnazioni dell'Azione Co
srnica o dclle potenti Energie Liberate sono realizzate, nei 
punti piu profondi cd occulti degli eteri planetari, dai Oran
di Angeli o Deva che nel linguaggio occulto denominiamo 
«gli Agenti Mistici di Shamballa». Finalmente giungiamo alla 
conclusione secando la quale le Cerimonie, i Rituali, laMa
gia e la Liturgia sono procedimenti universali di invocazione 
di energie, mediante i quali i Grandi Deva del sistema tra
smettono Vita, Amere ed lntelligenza, seguendo l'inesora
bile dettato della Legge di Necessita, cosmicamente condivi
sa da tutti i Logoi Crearori a prescindere dall'infínita gran
diosita delle loro Eccelse ed Indescrívibili Vite e daí Gloriosi 
Destini del Cosmo Assolulo. 

Bene, abbiarno ccrcato di «visualizzare» un quadro, rna
gari esageratamente grande per poter essere comenuto nella 
nostra insignificante mente finita. Ora pero sappiamo, oc
cultamente o intuitivamente, che Dio (l'infinito Creatore) e 
in noi e nella nostra vita, nel pro fondo del cuore. Perdo co
me non ammettere serenamente che quanto abbiamo visua
lizzato internamente e UN A REAL T A e costituisce un rita
glio della Grande Idea che ispira la nostra mente e la condu
ce nel Sentiero che 1' Allissimo ci delineo molti milioni di an
ni fa e eh~ ora, nel ripercorrerlo, ci da una chiara sensazione 
di pienezza e di realta? ... 
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2. Cerimonie Liturgicbe 
realizzate in Seno alle diverse Religioni Mondiali 

Ogni aspetto della liturgia e una forma magica di invo
cazione. Ha lo scopo di mettere in relazione l'anima dei fe
deli, appartenenti a qualsiasi religione, con l'Anima Sogget
tiva della Divinita, rappresentata dal benedetto Essere che 
fu presente fin dalle originj di queste: K.RISHNA, BUDDHA, 
CRlSTO, MAHOMA, ecc. Esistono tuttavia centinaia di altre 
religioni organizzate all'interno dell'umanita ciascuna delle 
quali segue regole invocative imposte dalla fede, dalla tradi
zione, daJia superstizione o basate semplicemente sulla in
completezza spirituale, il dolore morale o físico ed il timore. 
Non e pero nostra intenzione, durante il corso di questa ri
cerca esoterica suiie forme di Liturgia organizzata, introdurd 
nella radice rnistica o spirituale delle religioni o credenze, e 
neppure argomentare sulla qualita delle Loro Guide e Sacer
doti. Queslo studio non corrisponde alla nostra índagine sulle 
attivita angeliche, il cui principale interesse e basato sull'a
nalizzare il processo vincolante dell'urnanita e deí Deva at
traverso le forme liturgiche e nelle varie cerímonie che si ef
fettuano nci templi, pagode, moschee ed altri centri di culto 
religioso eretti per stabilire un contatto con le Grandi Guide 
Spirituali deU'umanita. 

IJ tempio, qualunque sia la sua denominazione, e un luo
go di orazione e di culto, di cerimonia liturgica o ritualisti
ca, cioe un centro di Magia organizzata nel quale la figura 
principale e il sacerdote o l'officiante, che deve centrare in 
sé il potere della liturgia ed effettuare le necessarie cerimo
nie e rituali la cui finalita e quadruplice, ossia: 

a) Attrarre l'attenzione spirituale o mística dei fedeli. 
b) Invocare energía superiore o trascendente. 
e) Stabilire un contatto con gli Angeli Messaggeri della 

Divinita. 
d) Elevare, attraverso gli Angeli, le loro preghiere all' AJ

tissimo e sollecitare i1 favore della Sua Grazia. 
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Questi quattro scopi costituiscono, in tutto il processo ri
tualistico, il Carpo Místico della religione, come il Centro 
di un Mistero che cerca di rivelarsi. Ogni religione ha il suo 
proprio Corpo d1 Misteri che e rivelato nel momento culmi
ne della cerimonia quando l'officiante pronuncia determinati 
mantra o parole sacre e viene. invocata una certa quantita e 
qualita di Angeli, 3 riempendo !'interno dei templi di una spe
ciale energía la cui qualita dipendera sempre dal potere spi
rituale provocato dai fedeli, dall'importanza della liturgia e 
dalla purezza dei sacerdotL Nei nostri tempi moderni - in 
seguito al notevole incremento aella tecnología, dei progres
si scientiiici e deU'evoJuzione mentale di grandi settori reli
giosi, anticamente mistici, in special modo nelle grandi citta 
- sono diminuiti notevolmente i contributi degli Angeli co
lor Violetto nelle cerimonie religiose a carattere místico. Le 
Forme Angeliche che dal chiaroveggente son o percepite nel
l'atto di «sostenere la Coppa mística» sul sacerdote officiante, 
hanno ora colori piu chiari, e predominano quelli di color 
giallo oro e azzurro chiaro. 11 cambio di polarita che sta av
venendo in molti settori religiosi dell'umanita e dovuto alla 
pressione del Quinto Raggio della Mente e del Settimo Rag
gio della perfetta Liturgia o Cerimoniale Magico. Quest'ul
timo Raggio presiedera vastissimi settori della vita spirituale 
umana, in quanto possiede il Potere di centralizzare le ener
gie della Costellazione di Acquario che condizioneranno l'e
voluzione del mondo durante tulla la Nuova Era, la cui au
rora e perfettamente visibile sul piano spirituale. Ripetiamo 
pero che gli ambiemi religiosi e i centri di liturgia stanno su
hendo un cambio molto netto nel colore delle aure magneti
che degH Angeli che presiedono, dal piano occulto, la fiori
tura del Corpo di Misteri dj tutte le religioni. Tuttavia, ab-

' Ogni religione, credenza o ideare religioso o mi~Lico ((creall i suoi Angcli, gll di! 
una Forma definita e Ji mantiene «cunosamenlc legaú o condíl.ionati>1 ai suoi rítJ ó 
u:rimonie. 
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biamo potuto osservare nelle chiese dei pic~oli pa~si, parti
colarmente in quelli di alta montagna, che gli Angeli che «as
sistono>> e collaborano nelle umilissime liturgie mantengono 
ancora nelle loro aure o nelle <<loro tuniche» il colore violet
to del fuoco acceso dagli ardori mistici e l'azzurro intenso 
della vera fede religiosa, creando «egregori» o forme. psic~
che di questo colore, all'estemo ed all'interno dJ temph e chie
se. Gli egregori• costruiti dagli Angeli che assistono alle ce
rimonie liturgiche delle citta sono quasi sempre, salvo rare 
eccezioni, di tonalita chlare nelle quaH predominano le gra
dazioni giallognole o dorate o verde brillante. Natural~ente 
estendiamo questa considerazione soltanto all'aspetto ntu~
listico delle religioni occidentali, piu influcnzate dallo «Spl
rito scientifico», condizionando la valutazione di ogni pos
sibile forma di liturgia religiosa. 1 popoli orientali manten
gano ancora, ovviamente a causa di un minar sviluppo scien
tifico o tecnologico, «grandi aree spirituali» immerse n~ll'ar
dente fede del cuore. Gli «egregori» creati dagli Angeli, sot
to la pressione dclle liturgie e delle invocazioni intensamente 
mistiche dei fedeli, sono di un particolare color azzurro o 
viola anche se domina un brillante color rosso porpora che 
app~e su questi due colori. Gli «egre~ori» che ~Ji Angeli, deUa 
liturgia costruiscono e mantengono m so~pens1one nell :re~e 
definiscono, per l'attento osservatore cluarovegg~nt~, ~ aru~ 
ma occulta che si manifesta attraverso il ripeters1 dt ntuah 
e cerimonie ovvero il potere spirituale che cerca di esprimersi 
attraverso ~uesti culti e l'efficacia dei contatti devici. stab~
ti. Teniamo presente che al valore mistico della cerunorua, 
al contenuto simbolico delle forme geometriche ed al potere 
dei mantra pronunciati, si dovranno aggiungere gli ~lem~nti 
esterni in cui si fonda una parte importante della hturg1a o 

• Formepsichiche ercate dagU Angeli ulilizzando le ene.rglc ast~i e.mentali ~ro1ct~ 
tate dagli esscn urnani. Hanno un grande potere radionruvo e dmam1z.zano gh eten 

dello spazio. 
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cerimoniale magico e che sono utilizzati , quasi senza alcuna 
eccezione, da tutte le retigioni organizLate dell•urnanita: le 
campane, i profumi, la musica, iJ canto, ecc. Questi elemen
ti sono molto importanti, considerando che qualsiasi tipo di 
campana nell'essere suonata produrra l'eco dell'O. M. eso
terico e che i profumi sano essenze che provengono dall'ani
ma occulta della Natura dei Regni MineraJe e vegetale. Que
sto dato diviene molto importante quando e legato agli spi
riti della terra, dell'acqua e dell'aria che li producono. La 
musica religiosa costituisce un prezioso elemento di contat
to con gli Angeli superiori. le cui aure si bagnano misterio
samente nelle sue note e nei canti che sorgono dal fondo del 
cuore dei fedeli i quali hanno un grande potcre mantrico o 
in vocativo. La figura centrale del sacerdote celebrante, qua
lunque sia il tipo di rcligione e la ricchezza dei sígnificati ma
gici di una determinata liturgia, viene ad essere in un certo 
modo lo Ierofante che opera come Agente integratore nelle 
Iniziazioni della Gerarchia. Oggi si parla esotericamente di 
«lniziazioni di Gruppo» ed e possibile supporre. utilizzando 
come sempre l'analogia, che tali lniziazioni avranno Iuogo 
in certi Templi o Recinti Sacri della Gerarchia; che i fedeli 
saranno i discepoli mondiali dovutamente preparati sul fuo
co del distacco e del sacrificio delle loro personalita e che il 
Maestro di Cerimonie sara il CRISTO, il BUDDHA o lo stes
so SIGNORE DEL MONDO. Quanto detto dovrebbe darci 
un 'idea del senso di partecipazione spirituale nel processo in
vocativo deUa Forza Cosrruca, sia per cio che concerne il Cen
tro místico dell 'umanita che quello della Grande Fraternita 
Bianca del Pianeta. 



10. 
FORME ANGELICHE 

DELLA LITURGIA RELIGIOSA 

Seguendo iJ processo che vi abbiamo segnalato fin dal 
principio, andiamo ora ad analizzare le forme specifiche che 
si creano nell'etere sotto gli effetti associati della Cerimonia 
Liturgica e deli'Intervento Devico o Angelico. 

a) Forme Etericbe 
coodeosate create oei templi dai maotra, 
profumi, canti, e suoni di campana 

Possono essere osservate, durante il corso di una cerimo
nia liturgica, mentre fluttuano all 'interno del tempio ed as
sumono i caratteristici colori della particolare energia invo
cata. Avvolgono, per cosi dire, lo spazio vitale del tempio 
e riempiono !'ambiente di una mística qualita di raccoglimen
to e di silenzio, introducendosi nell'aura eterica dei fedeli e 
preparandoli alle qualita mistiche del rnistero che cerca di ri
velarsi. Non hanno forma umana; sono phi che altro nubi 
brillanti, sospese in tutti i luoghi del tempio, e si spostano 
costantemente seguendo gli orientamenti ritualistici della ce
rimonia che si sta conducendo. Cio nonostante non si tratta 
di «forze cieche>> poicbé, secondo quanto abbiamo potuto 
osservare, e possibile percepire all'interno di queste un gruppo 
di entita deviche della specifica categoría di SILFI che cer
cano, a quanto pare, di sostanziare l'etere del recinto in cui 
ha luogo la cerimonia e di mantenerlo «in sospensione» sot
to forma di nube affinché serva da veicolo di espressione di 
forze superiori di tipo spirituale. 
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b) Forme Etericbe osservate all'esterno dei templi 
per effcUo deJia pcrsistenza ed assiduita 
deUe cerimonie litorgiche 

Assumono generalmente la figura dei tcrnpli o luoghi di 
culto in cuí si realizzano le cerimonie, anche se di piu ampie 
proporzioni, in alcune occasioni fino a dieci volte pi u grandi 
della struttura estema del tempio. Sorgono dalle cuspidi dclle 
torri e crescono proporzionalmente secando un processo em
minentemente scienLifico. A prescindere dal tipo di religione 
i templi hanno sempre quest'«aura protettrice», la quale vi
bra intensamente e ravviva i loro colori specifici quando ven
gano suonate le gran di campan e si tu ate nei carnpanili. In
fatti, secando quanto abbiamo detto in pagine precedenti, 
le campane emettono l'O.M. sacro. Questa e la loro missio
ne e, secando quanto sappiamo esm.ericamente, le prime cam
pane furono costruite dai grandi sacerdoti atlantidei pren
dendo come modello la laringe umana, l'unica nel piano evo
lutivo delta Natura in grado di pronunciare questo sacro Man
tra solare. 

Le forme eteriche esterne ai templi vengono curiosamen
te assottigliate quando alJ'interno di questi si esegue musica 
religiosa e particolarmente attraverso i meccanismi a vento 
degli ORGANI, le cuí vibrazioni producono determinati sti
moli neU'etere che vengono canalizzati da una particolare spe
cie di süfi, esotericamente denominati «trasrnettitori deUa mu
sica». 1 canti religiosi realizzati da gruppi scelti di cantanti 
con buona voce, doti musicaH e fede religiosa producono nel
l'etere stimoli simili anche se piu potenti di quelli segnalati 
precedentemente, poiché non bisogna mai dimenticare che 
«la voce umana» e l'unico strumento, quando e perfettamente 
ed adeguatamente intonata, in grado di emettere i suoni per
fetti della Creazione. Sono da ricordare a tale riguardo lepa
role cli <<LA LUCE SUL SENTIERO»: «Prima che l'uomo 
possa parlare in presenza del MAESTRO deve aver perso ogni 
possibilüa di ferire». La perfezione del linguaggio e stretta-
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mente vincolata con 1'assoluta inoffensivita del cuore urna
no, da qui l'importanza che esotericamente viene assegnat.a 
al silenzio di parole, desideri e pensieri quando !'aspirante 
spirituale deve essere introdotto nell'«Anticarnera dei Miste
ri», nella quale místicamente deve penetrare e dalla quale non 
potra uscire (al la ricerca dell' lniziazione) fin tanto che non 
sia riuscito a superare l'irresistibile tendenza a «parlare», de
siderare, e pensare sotto !'incentivo delle cose superficiali. 

Le campane, se sono ben costruite ed intonate, emetto
no un suono puro che attrae i Deva deWaria che utilizzando 
le loro magiche vibrazioni, costruiscono attorno e sopra al 
tempio una poderosa forma psichica che lo avvolge e circon
da, creando un vuoto protettore nello spazio all'interno del 
quale possono espandersi le energie della fede, della compia
cenza mistica e della devozione, che i fedeli emettono durante 
il corso della cerimonia liturgica. 

e) Forme Astrali create dai Deva superiori, 
seguendo il processo spirituale di ogni vera liturgia religiosa 

Questi tipi di forme sono basate sul sentimento religio
so, sulla fede nella devozione, nella forza delle preghiere e 
negli ardori mistici. Sono soliti essere potentemente polariz
zati con le energie del Sesto Raggio e producono nel tempio 
quelJ'ambiente inconfondibile di pace e di raccoglimento. Si 
uatta di forme angeliche molto simili a quelle umane, anche 
se caratterizzate da qualita e colori che le aure astrali degli 
esseri umani non possiedono ancora. Gli Angeli che presie
dono queste forme provengono - in base alla qualita del cul
to - dal quarto o dal sesto sottopiano del Piano astrale e 
portano con la loro presenza lo spirito religioso di quiete e 
di silenzio, che sono soliti osservarsi all'interno di rempli e 
luoghi di orazione. Seguiti da schiere di Deva minori questi 
Angeli sono «trasmettitori esterni delle energie interne», che 
vengono libera1e nei momenti cruciali del culto dinamizzan
do con illoro poderoso stimolo le nubi eteriche che abitual-



168 11 Lrnguagg10 degll Angeli 

mente fluttuano all'interno di chiese, templi o luoghi in cui 
periodicamente si realizzano cerimonie litu~gi~he. Vi e c~s~ 
uno stretto legame stabilito fra i Deva astrah e 1 Deva etenc1 
in ogni tipo di manifestazione umana. Vi e, inoltre, ~a co~
siderare lo stato d'animo dei fedeli assistenti alle cenmome 
religiose durante il processo della liturgia, per determinare 
risultati a carattere realmente spirituale e non semplicemen
te astrale. Quindi la categoría o l'evoluzione degli Angelí che 
sono invocati ed imervengono in ogni tipo di cerimonia o ri
tuali religiosi, dipendera sia dall'evoluzione inteñore dei mem
bri o degli assistenti che dalla qualita spirituale del sacerdo
te officiante. Non dimentichiamo che «gli Angeli trasmetti
tori», eterici o astraJi, sono semplicemente canali di distri
buzione di energie piu sottili ed elevate. 

d) Angeli di elevata integrazione in vari livelli, 
fnnzioni e gerarchie che, 
devoti al clamore iovocativo della liturgia, 
rispondono a questa con potere spirituale 

Sí tratta di poderosi Agenti Spirituali del Bene Cosmico, 
che si i:ncontrano ovunque ed inondano l'aura planetaria con 
le loro benefichc influenze. Generalmente vivono nel quarto 
sottopiano astrale, che e misteriosamente sintonizzato con 
i1 Piano Buddhico, dal quale proiettano le energie del Bene 
verso il nostro pianeta. Appartengono alla linea di Raggio 
degli AGNISURYA, pero sono di evoluzione molto su~e~iore 
rispetto agli Angeli di questa categoría che operano neilrv~l
li astrali del Sistema Solare. Mantengono una certa relazlO
ne analogica con i BUDDHA di ATTIVlTÁ o Signori KV
MARA, nel senso che sono anche trasmettitori di energía ve
nusiana. Possiamo dire, tuttavia, che alcurti di questi pode
rosi Angeli del Bene sono Agenti Collaboratori del BtJI?
DHA, poiché ricevono da questo benedetto E~sere energ1a 
extraplanetaria proveniente dal Quarto Sottop1ano AstraJe 
Cosmico e destinata al Piano Astrale del nostro mondo. Con 
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essa provocano le grandi apparizioni del Sentimento creato
re, le piu belle opere d'Arte e la pi u sublime ed eccelsa Musica. 

ln base alla qualita della Liturgia ed alla devozione dei 
fedeli questi Angeli liberano energie spirituali e le manten
gano in sospensione, durante lo svolgimento della cerimo
rua liturgica, sul sacerdote celebrante attendendo il momen
to solenne e culminante per «d.iffonderle», att.raverso que
stt, su rutti i partecipanti aJ culto. Queste energie fondono 
in un vincolo di amore e di unita che, sotto forma di energía 
causale, penetra in ogni cuore portandosi vía un po' di egoí
smo, che viene sostituito con un po' pi u di amore e compren
sione. Ci riferiamo naturalmente agli effetti deUa vera litur
gia o cerimonia magica, nella quale il sacerdote, i fedeli e 
gli Angeli, nelle loro di verse espressioni, sono perfettamente 
identificati ed integrati. Devano costituire, parlando in sen
so geometrico, un Lriangolo equilatero perfetto, attraverso 
il quaJe gli Angeli superiori possano liberare e proiettare le 
energie cosmiche del Bene, le quali, a causa della loro eleva
ra vibrazione spirituaJe, possono rispondere soltanto amo
tivazioni di amore, bellezza ed armonía che sorgono dai centri 
individuali umani e devici e che normalmente dovrebbero es
sere presenti in qualsiasi attivita realmente magica o liturgica. 

Possiamo dire inoltre che le cerimonie liturgiche ebbero 
inizio nene prime eta della víta umna, quando l'uorno non 
aveva ancora l'intelligenza creatrice e si lirnitava a vivere in 
forma estema, costituendo parte del dramma mistico della 
Natura ma senza intervenirvi intelligentemente. L'unica co
sa di particolare interesse per l'uomo, neUe sue fasi primarie 
cli esistenza, e che lo attraeva poderosamente verso l'Alto era 
il Sole fisico, dal quaJe riceveva i doru benefici della Vita. 
Fra le prime liturgie che gli uomini praticavano incosciente
mente come gruppo, vi fu il semplice ed urnile culto di rive
renza all'astro re. Trasco,rse le eta il Sote di viene nuovamen
te il centro místico della liturgia, con la clifferenza che ora 
l'uomo comprende, anche se solo in parte, il Mistero del 
Dramma Solare che si verifica nell'indescrivibile Vita del Lo-
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gos Solare. Utilizzando una liturgia inteUigente e piena di sim
bolismi cerca di penetrare nel segreto occulto del Cuore Mi
s6co del Sole nel quale si liberano le energie della Pace, del-
1' Amore e della Buona Volonta, destinate a tutti gli esseri 
deUa Creazione. La liturgia ha in questo caso superato il con
cetto meramente fisico del Sole, che costituiva il centro di 
maggiori interessi per l'uomo primitivo, ed e penetrata nei 
livelli astrali superiori. ln tali tivelli si trova - occultamente 
parlando- la Ponte mistica in cui sgorga <d'acqua di una 
Vita piu abbondante», símbolo di perfezione spirituale per 
i veri aspiranti spirituali del mondo. 

Gli Angeli superiori del Piano Astrale che collaborano 
con gli Agenti Spirituali del Bene Cosmico, assumono le for
me ed i colori corrispondenti allo sviluppo della liturgia e si 
vedono «fluttuare» sui fedeli, ispirando sentimenti cli pace 
e di raccoglimento e liberandoli dalla sostanza astrale nega
tiva, focalizzata nel centro del plesso solare a misura in cui 
il processo della liturgia avanza in un senso sempre piu inte
grante, includente ed oggettivo. 

Riguardo gli Angeli Agenti del Bene Cosmico, possiamo 
dire soltanto che le loro forme sono sottilissime e che peros
servarli e necessario avere precedentemente sviluppato la chia
roveggenza mentale. In tal caso si percepiranno, situate sul 
sacerdote o sul maestro di cerimonia, alcune splendenti En
tita Angeliche le cui aure irradiano energie di incalcolabile 
dinamismo dai delicati colori bianco immacolato e giallo oro 
brillante. Molti veggenti, astralmente polarizzati, che assi
stono alle cerimonie liturgiche celebrate nei templi e luoghi 
di culto hanno percepito, seppure fugacemente, in determí
nate occasioni alcuni di questi Angeli del Bene Cosmico e li 
hanno confusi con la Guida Spirituale della religione della 
cui comunita fanno parte, che si tratti di Buddba, di Cristo, 
Krishna o Mahoma. Questo ha suscitato grandi coniusioni 
e dubbi all'interno dei loro cuori. A nostro parere e trala
sciando questi piccoli errori di interpretazione, che progres
sivamente si correggeranno, consideriamo utile e convenien-
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te che i fedeli di tutte le religioni del mondo stabiliscano dei 
contatti mistici con questi Angeli superiori, i quali perla lo
ro natura buddhica di unita utilizzano indistintamente tutte 
1~ ~oss~bili form.e di liturgia religiosa per introdurre il prin
CJPIO cli Pace e di Fratellanza nel cuore degli esseri umani che 
sinceramente invochino il Potere infinito della Divinita. 



11. 
GLI ANGEL! E LE FORME MENTAL! 

CREATE NELeETERE 
PER EFFETTO DELLE CERIMONIE 

MAGICHE E RITUALISTICHE 
CELEBRATE DALLE SOCIETÁ 

OCCULTE, ESOTERICHE 
O MISTICHE 

E DALLE SCUOLE ESOTERICHE 
DI PREPARAZIONE SPIRITUALE 

Le Cerimonie rnagiche o liturgiche che periodicamente ce
lebrano le cosiddette «Societa Segrete», come la Massone
ria, la Fraternita Rosacroce, I'Ordine Mistico dei Templari, 
ecc., o quelle condotte dalle Scuole Esoteriche di Prepara
zione Spirituale e dai Centri di Raja Yoga, sotto forma di 
«meditazione occulta», sono altamente benefiche dal punto 
di vista dell'evoluzione planetaria, poicbé perrnettono l'in
vocazione di energie superiori provenienti dal Piano menta
le e la distribuzione di energía causale della Gerarchia attra
verso gli <<Angeli Solari». Le forme mentali, costruite con 
l'utilizzazione del potere esoterico della mente, costituisco
no nucleí di energía spirituale e normalmente sono simboli 
geometrici di grande significaLo occulto, che possono essere 
attratti dall'aura di tali gruppi o societa rendendole magne
tiche e radian ti. 

Le cerimonie occulte hanno carattere meditativo ed as
sumono, come agenú di invocazione, simboli geometrici pieni 
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di dinamismo creatore. essendo il processo magico della li
turgla diretto dal potere meo tale e non dalla fede emoziona
le. Questo fa si che certe energie che normalmente si trova
no in sospensione nei livelli mentali e spirituali, possano es
sere attratte verso quei centri invocativi e li clinamizzino con 
nuovi e piu poderosi impulsi. Secondo quanto sappiamo oc
cultamente le Societa segrete, degne di tale nome, le Scuole 
Esoteriche di Preparazione Spirituale ed i Gruppi di Integra
zione Mentale, costituiti da discepoli mondiali appartenenti 
ad un determinato Ashram della Gcrarchia, si trovano sotto 
la diretta supervisione del Maestro MORY A, Chohan di Pri
mo Raggio ed impulsore, nel nostro pianeta, delle energie 
extraplanetarie esotericamente riconosciute come «Volonta 
verso il Bene», che contengono l'indomabile Proposito del 
Logos Solare di ESSERE e di REALIZZARE. 

ll tema delle Societa Segrete assumera sempre pi u impor
tanza, dal punto di vista della Magia Organizzata, per effet
to dell'entrata in attivita delle energie di Settimo Raggio. Que
sto Raggio edil Primo costituiscono !'Alfa e I'Omega della 
Creaziooe Universale. Entrambi reggono il principio místi
co di «compartecipazione delle Energie>>, che da origine ad 
ogoi possibile oggettivita spirituale nella materia. Essi han
no la missione di manifestare la Volonta di Dio nel Piano 
Fisico attraverso il processo clinam1co del1a Magia Organiz
zata, liturgica o ritualistica, mediante La quale ogoi essere 
umano puo convertirsi virtualmente o sacramentalmente in 
un Sacerdote maestro di cerimonia, pienamente integrato in 
senso .spirituale e capacitato nell'«invocare Forza CosmJca» 
destinata al pianeta. Tuttavia e necessario considerare che 
le vere Societa Segrete e Scuole Esoteriche sono rare ed e mol
to difficile incontrarle. A tale riguardo e necessario dire che, 
in seguho alle persecuzioni di carattere religioso sofferte at
traverso i secoli e la mancanza di integrita spirituale nei loro 
componenti, sono poche le Scuole Esoteriche e le Societa Oc
culte che meritino l'attenzione della Gerarcb.ia. Cio non estan
te si attende con «grande fervore» che entrino in attivita le 
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energie di Settimo Raggio affinché, mescolandosi con quelle 
del primo, operante gia in alcuni noti centri esoterici del mon
do, producano i1 divino fremito che dovn\ scuotere le basi 
mistiche di tali societa e corporazioru occulte e far sorgere 
dal centro di queste, con il sufficiente dinamismo, «nuevo 
sangue e nueva Vita» , per poter affrontare la tremenda sfi
da che la Nuova era impone in base alle circostanze che pro
gressivamente vanno stabilendo la vita invocativa dell'u.ma
nita. 

Non abbiamo intenzione di introdurci, in questo Tratta
to, nello studio delle Scuole Segrete e Societa Occulte, poi
ché il nostro unico scopo e quello di studiare soltanto le For
me Angeliche, operanti atrraverso l'anirna dell'urnanita, a 
prescindere dal tipo di cerimonia o forma di liturgia che si 
utilizza. 

Nel caso delle Societa Segrete e delle Scuole Esoteriche 
di preparazione spirituale di cui stiamo parlando, che logi
camente non sono le uniche esistenti nel mondo, e necessa
rio considerare- cosl come abbiamo detlo prima - che le 
loro invocazioni sono particofarmente poderose perché ven
geno ispirate dinamicamente dal potere di Primo Raggio, ed 
anche perché gli Angcli che a tali invocaziooi rispondono ven
geno qualificati attraverso il dinamismo del Quinto Piano 
Cosmico, il cuí riflesso nel nostro Universo e il Piano Meo
tale o Corpo Mentale del Logos Solare. E pertanto necessa
rio prestare una particolare attenzione alle formule invoca
tive utilizzate da queste Societa occulte a carattere spiritua
le, poiché, secondo le nostre conoscenze esotedche, costitui
scono le basi della Forza spirituale che si proietta dai Centri 
Ashramici della Gcrarchla verso l'aura mentale dell'umaoi
la, producendo il risveglio della visione interiore edil definí
lo orientarnento delle anime verso la Luce divina che brma 
nella parte piu segreta ed intima del cuore umano. In base 
a quanto ci e stato possibile comprovare tal.i Forme hanno 
un carattere eminentemente simboJico ed assumono nello spa
zio qualsiasi tipo di figure geometriche dotate di rifulgemi 
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colori, delicati movimeoti ed un grande potere ispirativo. Fra 
queste figure e possibile notare. quando l'evoluzione spiri
tuale lo permelte, i grand1 Angeli che governano con singo
lare maestría il mondo della mente, poiché in modo miste
rioso costituiscono il fuoco che la sostiene, condizíona e qua
lifica. Si tralta di Angeli appartenenti ad una categoria mol
to speciale e son o íntimamente vincolati all' evoluzione della 
famiglia umana. Nella «DOTTRINA SEGRETA» sono de
nominati «Angeli Solari» e, secondo quanto si dice esoteri
camente, possiedono coscienza cosmica, cioe sono Iniziati in 
tutti i gradi. Si dice anche che la loro perfezione proviene 
da un Universo anteriore e sono misteriosamente uniti agli 
esseri umani in virtu di <<un voto inviolabile» formulato da
vanti al Logos Solare, che consiste nel <<rimanere al fianco 
dei figli degli uomini fino al momento culminante in cui que
sti, avendo raggiunto la Liberazione, possano penetrare nel 
Nirvana». Gli Angeli Solari sono virtualmente gli impulsori 
deU'evoluzione delle Monadi Spirituali, che realizzano la lo
ro evoluzione nel Regno umano, e la loro trascendentale ri
soluzione a rimanere al fianco degli uomini per accelerare 
il processo dell'evoluzione del Quarto Regno e un segreto ini
ziatico che al momento opportuno sara rivelato. Vi sono An
geli Solari in tutti i Raggi, e, per la loro intima qualita di 
Adepti, possiedono <(coscienza gerarchica>>, sono vincolati 
all'opera deUa Gerarchia planetaria e contribuiscono con la 
loro valida ed indescrivibile cooperazione alto sviluppo del 
Piano che porta avanti il Logos del nostro Schema Terrestre. 
Un gruppo speciale di Angeli Solari di Primo Raggio vivifi
ca, con la Luce delle sue radianti vite, gli impulsi dinamici 
che sorgono da gruppi esoterici, societa occulte e scuole di 
preparazione spirituale. Li convertono in figure geometriche 
dotate di sufficiente potere invocativo, tale da farle divenire 
centri magnetici di attrazione mentale per tutti gli esseri umani 
le cui mentí, seguendo i sacri impulsi interiori, ascendano i 
pensieri concreti ed intellettuali e cerchino il cammino del
l'Intuizione spirituale che tali forme geometriche segnalano. 

0/i Angeli e le Furme Mentali... 

Forme create nei d.iversi sottopiani del piano Mentale 
dalle iovocazioni o meditazioni degli esseri umani 

177 

Come dato prelirninare, dobbiamo fare una disúnzione 
fra la meditazione propriameme detta e 1' orazione o preghie
ra. La meditazione e di tipo mentale e s1 real.izza attraverso 
il centro AJNA, mentre le orazioni o preghiere sono di ca
rattere emozionale e si realizzano utilizzando il centro del 
PLESSO SOLARE o il Chakra CARDIACO, secondo l'e
voluzione spirituale delle persone che le effettuano. Fatto que
sto cbiarimento, si dovra so !tanto aggiungere che le medita
zioni umane saranno tanto piu potenti ed effettive quanto 
piú elevato sara iJ livello in cui vengono realizzate. Questo 
ci portera, per analogia, a considerare l'aspetto gerarchico 
od evolutivo proprio di quest'idea, poiché e l'evoluzione meo
tale degli esseri umani quella che li situa aulomaticarnente 
nel livello richiesto di medjtazione od invocazione mentale 
e non la volonta individuale od illibero arbitrio. Dobbiamo 
pertanto dedurre che vi sono Sette livelli dimeditazione e che 
ciascuno corrisponde ad un determinato sottopiano del Pia
no Mentale, il che significa che vi sono Sette particolari tipi 
di Forme, considerate secondo l'osservazione chiaroveggen
te, che si estenderanno dalle forme kamarnanasjche piu cor
renti a quelle sottilissime forme- quasi impercettibm - del 
sottopiano atomico del Piano Mentale, in cui si trovano gli 
ato mi permanenti mentali degli esseri urna ni. Non bisogna 
dimenticare á tale riguardo che le forme mentali vengono con
densate e costruite in ogni sottopiano dall'attivita di certi De
va, la cui missione e di dare forma e consistenza oggettiva 
agli impulsi mentali degli esseri umani, creando cosi nei di
versi sottopiani una serie impressionante di zone «ractioatti
ve» - se possiamo utilizzare questa espressione - che in
fluiscono poderosamente nella vita mentale e social e degli es
seri umani. 

La d.ifficolta di percezione duaroveggente nel Piano Meo
tale e evidente quando vogliamo osservare le forme geome-
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triche che corrispondono ai livelli superiori e determinare allo 
stesso lempo l'infinita ricchezza di significati che contengo
no, tenendo ben presente che a volte la stessa forma geome
trica ba un significato diverso quando si unisce alla perce
zione chlaroveggente, che richiede un notevole sviluppo del
l'intuizione spirituale. E ovvio che dette forme dovranno es
sere osservate attentamente e che non si dovranno trarre de
duzioni immediate. L'osservazione dovra essere realizzata con 
molta pazienza, fino a che la luce intuitiva non segnali in mo
do assoluto e privo dj ogni possibile errore se la forma meo
tale osservata sia una semplice figura geometrica o un siro
bolo roentale pieno di significati spirituali. 

ll símbolo mentale e la forma geometrica propriamente 
detta, sono parti consustanziali di un processo in vocativo con
dotto dall'umanita fin dal principio stesso della sua storia. 
lllascito dell'esperienza delle eta e la prodigalita delle for
me geometriche- che sono simboli espressiví della V ita della 
Divinlta, poiché «Dio Geometrizza>> - indicheranno sem
pre all'abile e paziente osservatore della vita occulta della Na
tura, il grado di evoluzione mentale di qualsiasí essere urna
no attraverso la qualita, forma e potenzialita magnetica del
l'aura mentale che lo circonda. Come gia abbiamo detto in 
un capitolo precedente, vi seno tre principali figure geome
triche dalle quali derivano tune le altre e che possono esserc 
percepite neU'aura mentale di qualsiasi persona come Jatto
ri condizionanti della sua evoluzione interna: il quadrato re
galare, il triangolo equilatero edil cerchio perfetto. Queste 
tre figure costituiscono i tre Simboli massiml dell'evoluzio
ne particolare o psicologica del nostro Legos Solare, il Qua
le evolve attraverso Tre Sistemi Solari, al fine di realizzare 
i Disegni della Sua Onnicomprensiva Volanta Creatrice. Nel 
primo Sistema il Legos Solare giunse alla perfezione del qua
drato, ossia della Sua Personalita Psicologica Inferiore. At
tualmente, cioe in questo Secondo Sistema «in cui viviamo, 
ci muoviamo e siarno», sta sviluppando l'aspetto AMORE 
della Sua Natura Divina, e tutte le Facolta della Sua Anlma 
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sono centralizzate nelPevoluzione della Sua indescrivibile 
TRlADE SPIRITUALE, simbolizzata nella figura geome
trica del Triangolo Equilatero. Secondo quanto si dice eso
tericamente nel prossimo Universo sviluppera 1' Aspetto Mo
nadico o Essenziale della Sua Vita Divina, con il quale chiu
dera un Ciclo Cosmlco di perfezione e realizzera nella sua 
massima ed efficace espressione la figura geometrica del Cer
chio perfetto. Queste tre figure geometriche reggono pertanto 
tutto il processo Logoico di Perfezione, potendosi dedurre, 
attraverso !'analogía, queste possibili relazioni: 

VITA SIMBO LO ESPRESSIONE 
DEL LOGOS GEOMETRICO 

Primo Universo Quadrato Personalita 
Regolare 

Secondo Universo Triangolo Anima 
Equilatero 

Terzo Universo Circolo perfetto Monade o Spirito 

RAGGJO FACOLTA 
QUALIFICA TORE CREA TRICE ASPETTO 

Terzo lntelligenza Spirito Santo 
Secondo Amo re Figlio 
Primo Volontll Padre 

Tali relazioni possono es ser e interamente applicate all 'es
sere umano ed alle Entita angeliche in tutte le loro possibili 
gerarchie, tenendo conto che Dio, il Legos Solare, e il Fat
tore incredibilmente COERENTE che tutto comprende, tut
to include e tutto vivifica. Cosl, attenendoci alle spiegazioni 
precedenti, e necessario considerare nei sirnboli geometrici 
del Quadrato, del Triangolo e del Cerchio una potenzialita 
realmente magnetica e trascendente, sempre che Puomo li uti
lizzi in modo intelligente ed ispirato dalla buena volonta del 
cuore. Sara sufficiente dire, a tale riguardo, che il modo abi-
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tuale di pensare di qualsiasi persona e valutato spiritualmente 
e psicologicamente in base al potere che emana dalle figure 
del quadrato, del triangolo e del cerchio che, impresse nella 
sua aura mentale, «fluttuano>> etericamente intorno a lui. In
fatti e molto facile per il chiaroveggente esperto, dedurre Pe
voluzione spirituale di qualsiasi persona dalla quantita e qua
lita dei quadrati, dei triangoli o dei cercru percepibili nella 
sua aura magnetica. E pertanto logico pensare che la prepa
razione spirituale, che utilizza il processo scientifico della me
ditazione occulta cli contatto con l'Essere superiore o Ange
lo solare, si basen\ sutl'utilizzazione intelligente delle forme 
geometriche, precedentemenete descritte, come moti vi sostan
ziali cli perfezione. La visualizzazione del Quadrato compor
tera l'integrazione dei veicoli cli espressione personaJe: il corpo 
fisico, il veicolo eterico, il corpo astrale e la mente inferiore. 
La visualizzazione del Triangolo equilatero offrira 1' oppor
tunita di stabilire un contatto con la mente superiore e con 
1' Angelo solare. Infine la visualizzazione del cerchio perfet
to aiutera a stabilire dei contatti trascendenti con gli aspetti 
monadici, centralizzatori della Presenza Divina nelcuore del
l'uomo. Naturalmente tutto il processo e accompagnato da 
un profondo senso dei valori umani, da una mente molto per
spicace e da un grande amare verso ttumanita. 

Un'altra idea da tener presente, riguardo alla singolarita 
del processo ínvocativo o meditativo, e che la forma geome
trica realmente simbolica irradia un colore ed emette un par
ticolare suono, per cui !'infinita combinazione di tali suoni, 
colori e forme geometriche ci confermano l'incredibile quan
tita di elementi psicologici che adornano l'umanita in qual
siasi momento cicHco della sua evoluz.ione planetaria. Cer
cando le relazioni che esistono fra gli esseri umani e la Divi
nita creatrice, possiamo stabilire le seguenti relazioni: 
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VE! COLO 
UMANO 

Corpo Físico 
Carpo Emozionale 
Carpo Mentale 

ASPETTO 
PSICOLOGJCO 

Subcoscienza 
Coscienza 
Sopracoscienza 

FIGURA 
GEOMETRICA 

Quadrato 
Triangolo 
Circo lo 

QUALITA FACOLTA ESPRESSIONE FINALITA 
MEDITATIVA SOGGETTIVA 

Concentrazione Memoria Istinto lntegrazione 
Meditazione lntend.imento lntelletlo Relazione 
Contemplazione Volanta lntuizione Sintesi 

Seguendo la linea di queste relazioni ci si potrebbe esten
dere all'infinito , pero quanto e stato detto sara sufficiente 
a farci capire l'irnportanza dei simboli e delle figure geome
triche che partecipano al processo evolutivo degli esseri urna
ni, dandoci anche un'idea sulla qualita degli Angeli che assi
slono a tale processo. Sarebbe utile, magari, stabilire una nuo
va tabulazione, includendovi anche le Entita Deviche in re
lazione con i principali simboli geometrici e con gli Elemen
tali Costruttori che seguono illoro la varo nel processo evo
lutivo. Per esempio; 

FIGURA 
GEOMETRJCA 

Quadrato 
Triangolo 
Circo lo 

EVOLUZIONE 

Qua ternario 
Triade Spirituale 
Aspetto Monadico 

MECCANJSMO 

Físico 
Emozionale 
Mental e 

EVOLUZIONE 
UMANA 

Personalita 
Anima 
Monade Spirituale 

ANGEL! 

AGNICHAIT AN 
AGNISURYA 
AGNISHVATIA 
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ELEAJENTALICOSTRVTTORI 

Spiriu della Natura 
J Signori del Desiderio 
Gli Angeli della Mente 

In base a questi da ti, possiamo ora passare ad esa minare 
le forme geometriche o simboli spirituali che sorgono dalle 
«deliberate meditazioni», vale a dire scientificamente con
trollate dall'individuo e perseguendo una finalita di Sintesi. 

Sarcbbe pero necessario che spiegassimo prima la distin
zione che esiste fra una forma geometrica percepita nel pia
no della mente ed il símbolo archetipico di un' idea. Nel pri
mo caso- in seguito allo scarso potere di attenzione, osser
vazione e qualita mentale che J'essere umano possiede- le 
forme geometriche che egli puó percepire attorno a lui ed at
traverso la sua aura mentale sono irregolari, imperfette e quasi 
prive di colore e radiazione magnetica. Sono le forme pi u 
correnti percepite dalla mente, per la loro irradiazione, du
rante il processo della meditazione. Come dato curioso, na
to dalle nostre osservazioni, possiamo affermare che una per
sona perfettarnente integrata nei suoi impulsi, tendenze ed 
inclinazioni fisiche vede apparire nella sua aura mentale pie
cote forme geometriche di quadrati perfettamente rcgolari 
e con vi vi e svariati colori, i quali dipenderanno dai suoi sta
ti di coscienza. Se si osserva una personalita umana che ag
giunga aquesta integrazione física qualita morali ed un'alta 
raffinatezza psicologica, si percepira nella sua aura magne
tica una incredibile quantita di piccoli triangoli equilateri che 
si aggiungono ai quadrati gia costruiti, costituendo una va
rieta impressionante di forme geometriche dai fulgidi e bril
lanti colori. Se a queste qualita, precedentemente descritte, 
aggiungiamo una perfetta integrazione spirituale, come nel 
caso dei discepoli avanzati e degli lniziati, lo spetlacolo del
l'aura magnetica apparira semplicemente affascinante, poi
ché al le figure anteriormente descritte, si aggiungera una se-
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rie incalcolabile di piccoli cerchi risplendenti come soli e si 
stabiliranno, conseguentemente, nuove e piu espressive com
binazioni geometriche. La sottile distinzione fra una figura 
geometrica, cosi come appare in uno spazio tridimension~
le ed i simboli spirituali formati da beBe e perfette comb1-, . . 
nazioni di forme geometriche, cosi come sono percepne ne1 
üvelli superiori del Piano Mentale, pub essere stabilita sol
tanto da un osservatore altamente qualificato capace di leg
uere in ciascun símbolo i significati esoterici e magici. E in-
o ' • 
teressante precisare che ogni vero si m bolo- e non quals1aS1 
tipo di figura geometrica- puo scomporsi in un'impressio
nante quantita di idee, allo stesso modo in cui un'idea puo 
scomporsi in una molteplicita di pensieri. Il modo pi u facile 
per giungere alla perfetta interpretazione o all'intimo signi
ficato di un símbolo sarebbe quello di «ridurre la mente alta 
sua piu semplice espressione» lasciandola «vuota» da pen
sieri ordinari e immagini note, ed a partire da questa appa
rente «Vacuitfm riflettere nella mente per via intuitiva il gra
do perfetto cli sapienza o di conoscenza assegnato a quel siro
bolo úalla stessa Divinita. Questo ci portera ad analizzare, 
per analogía, i sacri principi del linguaggio devico e di quel
lo che utilizzano i grandi Iniziati, che al posto deJ linguaggio 
corrente utilizzano perfettamente i sirnboli. Occorre tenere 
presente che il símbolo possiede l'inapprezzabile valore de1-
I'Intenzione e che )'Idea rappresenta soltanto la qualita di 
questa Jntenzione, anche se riflessa od espressa nella predi
gatita di pensieri che possono sorgere da ciascuna Idea. 

Giunti a questo punto e considerando che il nostro pro
pasito, in questo Trattato, consiste nel chiarire il piu possi
bile il vincolo spirituale esistente fra il Regno umano e il mon
do degli Angeli, dobbiamo considerare che una delle grandi 
sorprese nell'indagare sul significato esoterico dei simboli (che 
gli Angeli introdussero, attraverso l'etere, nella mente urna
na) fu lo scoprire che le radici del linguaggio articolato del
Pumanita si trovano precisamente in quei simboli. Detti sim
boli erano il mezzo di comunicazione degli Angeli, i1 cui lin-
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guaggio - contemplato in diversi livelli di espressione - e 
essenzialmente geornetrico e simbolice, anche se dotato di 
una profusione di forme e colori di bellezza sernpre piu rara 
a misura in cuila percezione dell'osservatore chiaroveggen
te raggiunge piu alli livelli di integrazione spirituale. Chissa 
che questa idea non ci possa chiarire le sottili motivazioni 
della mente umana che e giunta aJ punto in cui , <<consumata 
dall'azione delle eta», riduce il suo volume e paradossalmente 
<<estende la sua dimensione» giungendo ad uno stato perfet
tamente NEUTRO. A partire da questo punto ZERO infini
to , perduto nell'immensita del Cosmo, i pensieri ordinari e 
superficiali sono spariti dalla mente e sono stati rimpiazzati 
(dopo lo spontaneo processo di una meravigliosa ALCHl
MIA spirituale) dalla comprensione esoterica del significato 
dei simboli. Questo presuppone l' introduzione in un nuovo 
mondo di altee segrete conce7Joni in cui il SJMBOLO ha una 
perfetta identita ed e riconosciuto , senza dubbi, come la ba
se mística della Creazione, in quanto DIO e il GRANDE 
GEOMETRA DELLO SPAZIO edil SIMBOLO sara sem
pre una figura geometrica che incarna i propositi e le Idee 
che sorgono dalla Mente della Divinita. Naturalmente l'esatta 
ed intuitiva comprensione dei SIMBOLI ci condurni inevi
tabilrnente e per analogía alla comprensione ed al riconoci
mento delle Emita che incarnano detti Simboli, cioe gli An
geli, i Deva e gli Abitanti dello Spazio con i quali, se il no
stro grado dí integrazione spirituale lo permette, possiamo 
stabilire profonde ed intime relazioni di fraterna amicizia e 
scoprire progressivamente il místico segreto del loro linguag
gio universale. Il cbiarimento di questo punto ci ail1tara a 
comprendere l ' importanza delle meditazioni umane, quan
do sono realizzate con purezza di intenzione ed elevato sen
so spirituale, cioe senza pretendere benefici di tipo persona
le. La MEDITAZIONE, considerata dallivello angelico, e 
un Atto di Offerta, di Servizio, cU Sacrificio, tenendo pre
sente che i Deva mentali utilizzano gli impulsi creatori della 
mente per costruire le adeguate forme geometriche. Queste 
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forme, «sospese sugli ambienti sociali del mondo», promuo
vono lo sviluppo sociale o comunitado della Razza e stabili
scono le basi di un futuro benessere. Questo e realmente il 
significato esoterico deUa Meditazione Occulta - cosi come 
e insegnata e praticata nelle vere Scuole Esoteriche- e que
sto e il m.istico insegnarnento che gli Angeli stanno cercando 
di portare al mondo, agli inizi di questa Nuova Era che gia 
abbiamo iniziato a vivere. Possiamo affermare, in piena si
curezza, che gli individui che «meditano>> pensando unica
mente ai benefici individuali che questa gli puó apportare, 
manipoleranno soltanto forme geometriche piene cU quadrati 
irregolari, cioe forme negative di pensiero raggruppate at
torno all'interesse egoísta della personalita. Tuttavia, a mi
sura in cui si prosegue il compito meditativo ed i1 contatto 
con l'anirna spirituale si fa sempre piu profondo, l'interesse 
meditativo si allarghera sempre di piu verso «l'interesse co
munitario)), verso il gruppo maggiore costituito dall'umani
tli con tutta la sua infinita proiezione di necessita ... In segui
to l'anima dell'aspirante spirituale ricevera le ispirazioni e 
le istruzjoni che il suo Angelo Reggente del Piano Causale 
le inviercL La sua visione delle cose, cosi come i veri motivi 
della Meditazione, appariranno davanti alla sua attenta vi
sione come un Mandato supremo, al quale si dovra adattare 
e conformare per giungere finalmente al punto in cui potra 
affrontare «faccia a faccia>) - cosi come esotericamente si 
dice - il suo ANGELO SOLARE, Signore della sua vita e 
del suo destino. Da quel momento l'anima umana conosce
ra per visione diretta e senza deformazioni mentali l'in finito 
valore dei STMBOLl, la QUALITÁ delle IDEE ed iJ senso 
reale di tutti e di ciascun pensiero suscitato o evocato dalla 
potenzialita della Tdee. Lo sforzo della meditazionc, come 
intento di integrare perfettamente il quaternario inferiore, 
dara come risultato la creazione di quadrati regolari nell'au
ra magnetica. 1J contatto spirituale con l'AngeJo Solare per
mettera la costruzione devica di una infinita profusione di 
triangoli equilateri , che sorgono come scintille di fuoco dal-
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ttaura mentale. L'entrata nella <<corrente iniziatica>>, che il 
con~~tto co~ 1: Angelo Solare avra reso possibile, offrira J'ap
parwone d1 nfulgenti e piccoli soli in tutta l'estensione del 
su o campo magnetice ... Cosi, anche se dentro i limiti che so no 
im~osti all'uomo nella vita della Natura, possiarno dire che 
egli, come la stessa Divinita, GEOMETRIZZA crea e idea-
lizza all'interno del suo piccolo universo. ' 

12. 
GLI ANGELI 

ED IL LORO INTERVENTO 
NEI FENOMENI PARAPSICOLOGICI 

Uno dei problemi che inevitabilrnente dovra affrontare 
Ja Scienza Parapsicologica dei nostri giorni, san\ la corretta 
interpretazione deUe Forme che nelloro ínsieme costituísco
no gli ambienti psichici dell'umanita. Si tratta di un proble
ma realmente difficile da risolvere in quanto, aUe Forme che 
possono essere percepite nell'ambicnte psichico o campo 
astrale del mondo, vengono ancora assegnati significati ar
caici e tradizionali. La creazione di tali Forme e inevitabile 
a causa del potere cü proiezione che ha il corpo astrale degli 
esseri umani ed anche quello di certi animaJi terrestri e mari
ni. Le loro potenti vibrazioni «tingono lo spazio» di qualita 
nodve che si raggruppano andando a costituire sgradevoli 
figure astrali che «fiuttuano» - come abbiamo gia detto in 
varie occasioni- sull'aura planetaria, condizionando desi
deri, emozioni e pensieri degli uornini. 

Tuttavia possiamo dire- poiché il principio della duali
ra o polarita governa l'azione astrale, come pure tutti gli al
tri Piani dell'Universo- che vi sono anche conccntrazioni 
di energia psichica di carattere positivo che «fluLLuano» su
gli ambienti sociali dell'umanita. Queste concentrazioni di 
energía psichica sono create dalle delicate emozionj, dai ful
gidi sentimenti ed impulsi magnetici di buona volonta che 
sorgono dal corpo astrale degU essed urnani dotati di una 
maggiore integrazione spirituale. E necessario pcrtanto con
siderare, in quaJsiasi tipo di studio parapsicologico realmente 
serio, l'esistenza, l'attivita e la proiezione cü tali nubi psichi-
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che che fluttuano in determinati livelli del Piano astrale e ri
conoscere che la loro racüazione magnetica si riflette in tutti 
i settori della vita umana, particolarmente in quelle persone 
c~e sono potentemente <<psichíche» in diversi livelli cü espres
stone. Questo portera necessariamente a stabilire te basi di un 
nuovo orientamento scientifico dello studio parapsicologi
co, facendo una chiara distinzione fra i fenomeni psichici di 
tip~ inferiore, indesiderabili e negativi- i piit frequenti, do
vutt alla scarsa evoluzione mentale e psichica degli esseri uma
nj- e quelli di tipo superiore sorti dall' attivita emozionale 
degll esseri umani dotati di una elevata integrazione spirituale. 

. Abbiamo affermato in cüverse occasioni, e seguiteremo 
a farlo, che se non si stabilisce questa necessaria ed obbliga
toria classificazione fra le di verse forme di psichismo non po
tranno essere spiegati convenientemente alcunj dej fenome
ni parapsicologici attualmente studiati, come quelli che si pro
durranno a misura in cui l' umanüa avanzera nel suo preces
so evolutivo e lo «psichismo controllato» si convertira in una 
legge e in un impulso irresistibile della Razza umana. Que
sto fondamentale controllo e la necessaria polarizzazione della 
coscicnza dal «Piesso Solare» al centro Ajna (o della mente 
organizzata) chiudera il passo alla corrente di energia psichica 
proveniente dai livelli inferiori del Piano Astrale e creen\ al
tre porte di comunicazione con i sottopiaru superiori per po
ter captare le energie di buona volonta e le nuove e piit gra
devoli forme psichiche crea te dai Deva del Proposito Illumt
nato, che utilizzano gli impulsi magnetici e le proiezion.i psi
chiche di tipo superiore che si elevano dal mondo degli uo
mini. Per questo crecüamo che un rigoroso controUo astra
l~, da ~arte. de~li stessi investigatori nel campo della Parap
stcol_ogta, ~~ stla rendendo necessario come mangiare, bere, 
resptrare (m quesLi momenti drastici di alta tensione psichj
ca planetaria). Se cosi non fosse sarebbe definitivamente im
possibile cstrarre daJ Piano astrale gli indispensabili signifi 
cati occulti che qualificano e determinano una perfetta e ve
ra investigazione esoterica. 
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Fino ad oggi l'investigazione parapsicologica si e liroita
ta unicamente ad analizzare alcuni dei fenomeni psichici che 
si producono nei bassi strati del Piano astrale. In realta, tali 
fenomeni (come quelli della medianita corrente, apporti psi
chici, materializzazioni fisiche, ecc.) rappresemano soltanto 
«reazioni magnetiche» prodotte nell'ambiente astrale dagli 
esseri umaru, che vengono riconosciuti come «altamente psi
chici». Oppure quelli che si realizzano spontaneamente in certi 
luogh.i della Natura1 nei quali, esistendo un campo magneti
ce appropriato, si producono fenomeni cü carattere paranor
male che attraggono l'attenzione delle masse e costituiscono 
moti vi cü interesse per gli studiosi di parapsicología. 

Dal punto di vista esoterico i1 processo e considerato molto 
pi u positivo e realistico poiché si analizza in primo luogo Ja 
potenzialita dell 'ETERE, il quale condiziona qualsiasi tipo 
di marufestazione psichica, qualunque sia il suo carattere e 
significato. L'ETERE e la sostanza universale che e alla ba
se della creazione di tutte le forme psichkhe che generano 
fenomeni parapsicologici. E necessario consjderare a tale ri
guardo che dette forme sono condensazioni di energía psi
chica da parte dei Deva, gli sconosciuti abitanti dei mondi 
invisibili. Questa affermazione si deve considerare essenzia
le neUo studio parapsicologico, qualunque sia illiveUo in cui 
si verifichi, e da questo punto di vista bisogna ammettere che 
qualsiasi fenomeno psicbico puó essere incluso nelle grancü 
aure astrali di polarizzazione angelica. La corretta spiegazione 
dei grancü o piccoli effetti parapsicologici sara possibile sol
tanto quando l'investigatore decida di penetrare nelle «nuo
ve dimensioni» ed apprenda cosi ad estrarre da queste tutti 
i possibili significati mentaü. ln questo modo sara possibile 
conoscere la causa di tutti i fenomeni psichici, invece che li
mitarci a studiare i loro effetti negli ambienti sociali del mon
do ed in particolar modo negli esseri umani. 

' Vcdere il paragrafo dcdicato ai Pantasmi 
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Ogni forma di psichismo ed ogru fenomeno parapsicolo
gico e iJ risultato dell'attivita dei Deva che popolano gli in
sondabili eteri dello spazio. La loro missione e la loro legge 
consiste nel materializzare tutti gli impulsi magnetici umani, 
trasmutando l'energ1a in materia e sostanziandola a tal pun
to da costituire con questa ogni tipo di forma e di situazioni 
nell'ambiente psichico dell'umanita. ll punto di oggettivita 
necessaria per questa manifestazione sostanziale lo forniscono 
gli stessi esseri umani di bassa vibrazione o di scarsa evolu
zione spirituale, cosi come altri esseri umani maggiormente 
evoluti madi potenti tendenze astrali, ed anche certi animali 
- considerati esotericamente come altamente psichici - co
me i gatti, i serpenti, certi ucceUi notturní, ecc. 2 11 risultato 
di questa sostanz.iazione di energía pskhica e l'Ectoplasma 
o condensazione di energía eterica per effetto della pressio
oe devica dei livelli inferiori del Piano ast.rale, fino a costi
tuire «forme oggettive>> molto solide e persistenti. Dal pun
to di vista esoterico tali forme o materializzazioni costitui
scono un pericolo per l'integrita spiritualc del mondo, poi
ché dalla chiaroveggenza vengono percepite allacciate a cicli 
anteriori di evoluzione planetaria e si dovranno quindi con
siderare trascese. Per questo la futura missione degli investi
gatori parapsicologici sara «la distruzione di tali forme» e 
non sempllcemente lo studio dei fenomeni che tali forme pro
vocano nell'etere. Attualmente lo studio di taU fenomeni e 
un compito preliminare e necessario, pero non si deve dimen
ticare che l'attivita essenziale consiste nel «purificare !'am
biente astrale del mondo» ed incentivare la creazione di «cen
tn di attivita dinamica» in tutti i sottopiani del Piano astra
le, allo scopo di distruggere tutte le forme psichiche di tipo 
negativo che condizionano ed ostacolano l'evoJuzione spiri
tuale dell'umanita. Per stimolarvi in tal senso bastera dire 
che le guerre, le infermita ed anche la stessa morte sono 

' Da quj la loro unliu.a.7Jone nelle attivita dt mag1a ncra 
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<<FORME PSI CHICHE» mantenute in forma sostanziale nei 
livelli astrali del mondo e «dotate di coscienza devica». Una 
coscienza che vuole essere liberata, dopo l'inevitabile pro
cesso, da una sistematica e necessaria distruzione effettuata 
dai verí investigatori del mondo occulto. Per questo motivo 
un considcrevole numero di discepoli mondiali, provenienti 
da tutti gli Ashram della Gerarchia, stanno lavorando alti
vamente per presentare al mondo una nuova idea sui maJi 
sociali, sulle difficolta psicologiche della gente e per infor
mare sul1e cause occulte delJe gran di tensioni emozionali che 
si ripercuotono nel cuore dell'uomo. 

Il fenomeno della «MA TERJALIZZAZIONE» non e na
turalmente l'unico di cuí si occupi a fondo l'invesrigatore eso
terico. Infatti iJ suo campo di studio si estende a tutti i possJ
bili livelli di espansione psichica: da quello che provoca nel
l'etere l'iroprovvisa reazione astrale dl un animale che nella 
selva sta inseguendo la vittima che ha da procurargli }'ali
mento, oppure quello che determina qualsiasi essere umano 
nel momento culmine di grande esaltazione religiosa. U ri
sultato san\ sempre lo stesso in entrambi i casj: l'invocazio
ne devica e l'inevitabile fenomeno di sostanziazione dell'e
nergia proiettata nell'etere. L'ECTOPLASMA e il risultato 
del processo di sostanziazione astrale deUe energie fino al pun
to richiesto di materialita od oggettivita, che rende possibile 
la loro identi ficazione fisica eterica. La stessa cosa si potrebbe 
dire per altri tipi di manifestazioni psichiche o astrali come 
<d'occupazione del carpo di un medium» da parte di qual
siasi entita devica, psichica, individuale o elementare; un fe
nomeno che deve essere considerato come altamente limita
tivo delle facolta causali dell'anima ed un campo di disgra
zie e di difficolta karmiche per lo stesso medium. Secondo 
gli insegnamenti esoterici della Nuova Era ogni forma di roe
dianita astrale dovra essere relegata sotto la soglia delJa co
scienza, al fine di poter sviluppare la controparte di detta fa
colla nel piano della mente, cioe la telepatía. E questa che 
permette il contatto con i mondi invisibili, naturalmente sem-
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pre sotto il controllo di una volonta ordinalrice e di una in
telligenza capace di estrarre veri significati spiriruali dal mon
do psichlco. In questo modo si possono distruggere progres
sivamente tutte le forme inferiori che, «Costituendo grandi 
nubi psichiche» e «potemi concentrazioni di Ectoplasma di 
bassa e densa vibraz.ione>>, ostacolano l'evoluzione spiritua
le degli esseri urna ni. 

A quanto detto e necessario aggiungere che le materializ
zazioni ectoplasmiche alle quali ci siamo riferiti precedeme
mente, provenienti da stimoli asu·ali inferiori, non sono per
cepibili unicamenle attorno alle persone altamente psichiche 
che chiarniamo «medium», m a costituiscono parte integran
te del processo del nostro vivere quotidiano. Possiamo assi
curare, con molta sincerita ed onore, che tali forme si trova
no ovunque e, sebbene non costituiscano «oggettivita» ca
paci di impressionare i sensi di percezione física, possiedono 
suffidente forza psichica da alterare le condizioni ambien
tali ed affliggere astralmente un considerevole numero di es
seri umani in sintonía con quelle forze, costituendo nuclei 
di aggressivita pronti a scaricare la loro tensione in qualsiasi 
momento. Vi sono «nubi psichiche» in tutti l gradi di evolu
zione astrale; anche gli animali sono potentemente astrali, 
ed apportano all'ambiente psichico la singolarita dei loro mo
venti. L'aspirante spirituale dovra penante riguardarsi dal
l'attivita negativa delle forme psichiche inferiori che riem
piono l'ambiente sociale del mondo e coltivare, grazie allo 
sviluppo della sua aspirazione superiore, forme psichiche sem
pre piil sottiJj e raffinate. 

L'Invocazione dei Defunti 

Un'attitudine molto negativa ed antisociale, dal punto di 
vista esoterico e sulla quale richiamiarno l'attenzione degli 
aspiranti spirituali, e quella che concerne «l'invocazionc del 
defunti». Quando una persona muore e lascia i1 corpo físico 
necessita di essere lasciata in pace, affincbé goda profonda-
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mente della liberazione dalle catene che la legavano alla ma
teria piu densa della manifestazione karmica in quei deter
minati livelli che la legge previdente della Natura ha dispo
sto per tal fine. Non seguendo questa linea di comportamento 
si crea karma e tutti coloro che utilizzano le energie psichl
che dell'invocazione per attrarre, con fmi di materializzazione, 
di comunicazione o di contatto le anime dei roorti - cosl 
come volgarmente si dice- sta attentando gravemente cen
tro una sacra Legge del Creatore. «11 tutto e stato saggia
mente disposto per il bene dei Suoi figli», cosl come possia
mo leggere in alcuni passi dell '«Antico Comrnentario» o «Li
bro degli Tniziati». 

La salvaguardia dell'anirna, dopo che ha lasciato il cor
po físico, non spetta agli esseri umani, ai loro parenti od amici 
per quanto la amino e vogliano aiutarla con le loro invoca
zioni - spesso fortemente egoistiche - ma corrisponde al
l'attivita di quelle benedette Entita deviche che esotericamente 
chiarniamo <<Gli Angeli della Luce Risplendente>>. Sono lo
ro che accolgono l'anima al momento della morte física e 
che, dopo «la rottura del cordone argentato o Sutratma» che 
la legava al corpo e dopo averle propiziato <d'uJtimo sospi
ro» o respiro vitale, la conducono amorevolmente ad un ti
vello di quiete in cuí riposera o dormira placidamente,' se 
non sorgono impedimenti tali da richiamarla rapidamente nel 
piano astrale. Disgraziatamente illavoro di questi benedetti 
Angeli viene alterato dai clamori invocativi dei parenti ed arni
ci, i quali non si rassegnano a perdere definitivamente la per
sona con la quale furono uniti da amo re o amicizia, creando 
cosi vortici di energía astrale di tipo negativo che avvolgono 
!'anima e la mantengono «sospesa» nell'insicurezza di due 
mondi diversi: il fisico e l'astrale. L 'astrale perché per legge 

• ln questo livello intennedío Ira il piano fis1co e J'astrale, !'anima ~< riepJioga spon
taneamcnte tullÍ i ricordi deUa sua vita passata e li archivia nel suo como causale, at
traverso gl! atomi permanenti memalc, astrale e tísico» 
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karmica gli corrisponde ed il fisico perché e il piano da cui 
viene invocata, supplicata e poderosamente attratta. Se aves
sima, parapsicologicamente parlando, una piccola nozione 
della sofferenza morale dell'anima che si trova nello stato 
di «sospensione» fra due mondi - dopo che si sia prodotto 
il fenomeno della morte - e quindí ven.isse lasciata in pace, 
il progresso spirituale della Razza sarebbe nel suo insieme 
molto piu rapido, effettivo e sicuro. La sofferenza provoca
ta quotidianamente nel mondo dagli esseri umarü che hanno 
lasciato i loro veicoli físici, dopo il fenomeno della morte, 
e sono stati attratti al piano delle densita fisiche per effetto 
d~lle invocazioni, suppliche e demande egoistiche dei loro 
familiari ed amici, forma grandi nubí psichiche di grande po
tere negativo che fluttuano sull'umanila ed aumentano la sof
ferenza e le inquietudini che gia normalmente esistono in tutte 
le aree e gli ambienti sociali planetari, come naturale effetto 
del karma degli esseri uman.i. Consideriamo esotericamenle 
necessario, per la creazione di un nuovo tipo di Antah.kara
na sociale di avvicinamento ai valori interiori, che venga con
siderato il fenomeno della morte fisica come una «liberazio
ne» dell'anima e non come la «sparizione o perdita>> della 
stessa, e che si cerchi quindl di comprendere che la Previsio
ne Divina va sempre molto oltre le deterrninazioni umane cd 
il loro senso profondamente egoísta di considerare le cose. 
Dal punto di vista spirituale ed esoterico le invocazioni dei 
defunti, al fine di ristabilire antichi legami e comunicazioni 
- cosi come disgraziatamente avviene in quasi tutti i luoglú 
della Terra, a prescindere dagli scopi, interessi o desideri con 
cuí vengono effettuate- COSTITUISCONO UN ATTEN
TATO CONTROLA LEGGE DI DIO, e cosi devono essere 
considerare in questa Nuova Era di grandi e feconde oppor
tunita spirituali per tutti i figli degli uomini. 

E curioso notare le attitudini contradditorie che l'essere 
umano e solito assumere quando parla di liberta e magari 
partecipa ad attivita sociali aventi questo importante tema 
nel piano físico. Poi nelle sue attivita - chiamiarnole meta-
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fisiche- costruisce in realta nuove prigioni perle anime che 
si sono Jiberate dalla opprimente attivita del corpo físico, me
cliante le pratiche di invocazione e comurücazione <<post
morteJru>. C'e da considerare, naturalmente, che visara un 
karma predísposto per tutti coloro che infrangono le Leggi 
che rcgolano la Volonta divina nell'anima umana, cosl co
me vi seno sanzioni legali per coloro che attentano contro 
il diritto umano nelle relazioni sociali. 

Jo un capitolo precedente abbiamo fatto riferimento al
l'esistenza di «gusci astrali», costruiti per effetto delle mate
rializzazioni dei corpi eterici degli esseri umani deceduti, al
cuni dei quali provenienti da epoche planetarie molto lonta
ne e che pullulano nel Piano astrale con apparenze di vita 
oggettiva, ma senza possedere anima spirituale. Essj sono 
mantenuti nella loro forma attuale dall'attivita di alcuni De
va cli qualita e vibrazione inferiori, i quali producono la coe
sione di tali veicoli trascesi ed impediscono il naturale pro
cesso di «disintegrazione», che logicamente si deve produrre 
in tutti i Piani della Natura in cui l'essere umano possieda 
veicoli, corpi o meccanisrni di espressione. Tali <<gusci » -
o la maggior parte di essi - sono quelli che normalmente 
accorrono alle riunioni spiritiche, soppiantando entiu\ cono
sciute o costruendo forme simili a quelle dei defunti invoca
ti, quando vi e iJ sufficiente livello di «tensione emoziona
le». Nell'ambientc psichico di una riunione spiritica si for
ma un'illusione collettiva, che da un'impressione generaJe se
conde la quale !'anima del defunto invocato sí trova presen
te alla riunione. La realta e un'altra: la grande maggioranza 
degli esseri umani sparisce completamente da! Piano físico 
tre giorni dopo la morte. Le loro anime o coscienze passano 
ad abitare nel liveiJo corrispondente del Piano astrale, men
tre nei livelli etedci restera soltaoto l'irnmagine eterica. Que
st'ultima si disgrega dal corpo che !'anima ha abbandonato, 
il qua{e puo essere vivificato e lransitoriamente densificato 
per effetto delle energie umte dalle invocazioni delle perso
no, che in qualche modo furono karmicamente vincolate con 
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l'essere deceduto, e dei Deva astrali che hanno il potere di 
sostanziare l'etere del Piano físico. Questo e un argomento 
molto importante, che dev'essere chiarito e studiato molto 
attentamente e profondamente dai moderni parapsicologi che 
studiano le comunicazioni medianiche e gli effetti chiaroveg
genti nelle persone psichiche che abitualrnente assistono a det
tc riunioni. Essi possono cosi giungere, in modo progressi
vo, alla comprovazione e al convincimento che l'attivita rea
üzzata in questc riunioni spirituali (alto scopo di stabilire un 
contatto con i defunti) costituisce una frode o inganno, per
petuato in buena fede su scala mondiale da tutti i gruppi di 
invocatori, anche se privi della richiesta preparazione spiri
tuale o psichica. Queste attivita, viste dall'angolo soggettivo 
e causale, costituiscono un grande freno aJ progresso delPe
voluzione umana, e dall'ottica di una nuova etica e di nuovi 
valori sociaU sono francamente indesiderabili. 

Stiamo parlando, come vi sarete resi canto, da un punto 
di vista molto esoterico e non e nostra intenzione schierarci 
contro un settore dell'umanita, la cui tendenza e il mondo 
astrale. Pero dobbiamo ripetere che le nostre affermazioni 
provengono da certe esperienze realizzate in vari livelli dei 
mondi occulti e dai nostri contatti coscienti con Deva di ele
vata evoluzione, che ci mostrarono quanto possa essere fa
cilmente ingannato un essere umano dotato di chiaroveggenza 
(o di altre facolta psichiche) mediante i fenomeni caleidosco
pici che questi possono produrre nell'etere. Abbiamo visto 
la facilitA con cui possono creare a volanta qualsiasi tipo di 
forma, anche le piu inverosimili, utilizzando la forza psichi
ca iocontrollata che sorge dagli ambienti psichici del mon
do. Dall'altro Jato vi sono le disposizioni spirituali della Ge
rarchia planetaria, la Quale sta la varando molto intensamente 
attraverso i suoi Ashram e i gruppi di attivita spirituale sparsi 
nel mondo, per fermare le attivita psichiche che si realizza
no ovunque mediante l'apportazione di energie di alta ten
sione mental e isolate dai discepoli mondiali e da tutte le per
sone intelligenti e di buona volonta. Esse hanno compreso 
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che i momenti cruciali che sta attraversando l'umanita po
tranno essere affrontau e trascesi se si utilizza la mente in 
modo creativo, controllando efficientemente le tensioni psi
chiche generate da un eccessivo sviluppo del plesso solare. 
La pressione dei lempi impone nueve leggi regolatrici del de
stino degli uorninl e lo sviluppo del centro mentale orientato 
verso finl di integrazione e di controllo emozionale, checo
stituiscono la meta naturale dell'evoluzione umana. 

L'esoterista preparato- e tutti gli aspiranti spirituali do
vrebbero esserlo - studia soltanto fenomeni psichici di tipo 
superiore, in quanto considera che gli «effetti dell'astralismo 
inferiore>> devono essere trascesi e relegati sotto la soglia della 
coscienza. La Nuova Era impone certe leggi di carattere sa
cro, di cuí alcunc espressioni sono l'attivita mentale supe
dore ed il contatto con l'Anima spirituale degli esseri urna
ni. Queste attivila iniziano con lo sviluppo dell'intelletto che 
apre la visione del campo della conoscenza, si insiste sull'at
tento e sostenuto controllo delle tendenze astrali o psichiche 
inferiori - la maggior parte di queste ereditate dall'epoca 
atlantidea -e si culmina nello sviluppo dell'intuizione, la 
quale «ampliera le prospettive psicologiche» dell'uomo sul
Ia Terra fino ad estremi inconcepibili, permettendogli di ac
quisire una coscienza sempre pi u includente dell'Io superio
re o Angelo Solare. Solo allora sara completamente libero 
dai miraggi e dalle vane illusioni che lo mantenevano legato 
ad un infelice destino karmico ed alla interminabile lotta cen
tro ogni tipo di desiderio, speranza e timare. 

Un'altra idea che consideriamo utile allo sviluppo della 
vita spirituale e quella che si riferisce alla relazione dei sensi 
fisici con le facolta psichiche, le quali - cosi come abbiamo 
analizzato nel primo Ubro di questo Trattato - sono un pro
lungamento di tali sensi, poiché l'evoluzione spiritua)e della 
Razza impone lo sviluppo dei sensi interni, esistenti in ogni 
veicoJo sottile, come un naturale sistema di percezione e di 
conoscenza ... Quest'idea dovra fare inesorabilmente parte 
del corredo dei veri investigatori di parapsicología al fine di 
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riconoscere, per analogia, la qualita dei fenomerú psichici os
servati secando certi fatti di carattere fisico. Cosi i fenomeni 
della chiarudienza, median.ita e della chiaroveggenza sarao
no riconosciuti come continuazioni, nel üvello astrale, delle 
espressioni fisiche dell'udito, del tano e della vtsta. Tutti gli 
altri fenomeni osservati e studiati dal piano superiore della 
mente, sono soltanto derivazioni di quei sensi che si stanno 
sviluppando nei livelli soggettivi in cui l'anirna deU'uomo cer
ca di essere cosciente. 

L'Etere, Causa di tutti i Fenomeni 

Considerando l'Eterc come tale, aJl'interno di un vasto 
Piano gencrale di conoscenze utili all'investigatore di para
psicología, si dovra ammettere che i fenomeru psichici o pa
ranormali (cosi come ogni fenomeno nella vita della Natu
ra) <<si reallzzano nell'Etere>>. Occultamente parlando l'Ete
re e la MATRICE di ogni possibile manifestazione uní versa
le, qualunque sia il Piano o livello in cui avviene. Uno stu: 
dio sempre phi profondo e coerente sull'Etere portera a grand1 
e sorprendenti conclusioni, tanto nell'ordine esoterico come 
in quello parap~icologico e scientifico, tenendo unicameme 
presente che l'Etere e una sostanza universale che sorge dal
l'attivita del Terzo Logos, Aspetto Creatore dello Spirito San
to. Le sue infinite modificazioni, sotto espressioni fot maJi 
od oggettive, costituiscono la base dello studio occulto degli 
Angeli, dei Deva e delle Forze occulte delta Natura, la cui 
missione consiste nello strutturare )'infinita ganlffia di for
me che costituiscono la Vita assoluta della Divinita nell'U
niverso. 

Abbiamo anche detto, m un 'altra parte di queslo studio, 
che 1 'ECTOPLASMA al quale si fa costantemente riferimento 
nclle ricerche di parapsicología, e ENERGIA SOSTANZIA· 
T A o Etere in processo di materiaüzzazione o solidificazio
ne. Gli «Agenti Universali» che sono alla base di questo pro· 
cesso di sLrutturazione costituiscono una vastissima organiz-
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zazione occulta, che si estende da1 piccoli elementali che vi
vano a contatto con il Regno minerale, di cui sono gli insi
gnificanti operai anche se completamente imprescindibili, fino 
ai poderosi Arcangeli o Mahadeva che governano la struttu
razione di un Piano dell'Universo. Cosi, il processo di strut
turazione delle forme si realizza in tutti i liveUi di vita e di 
coscienza e l'intera Natura trae beneficio dalle loro cure. Se
guendo quest'ordine di idee possiamo immaginare che vi sa
ranno «agenti devici» in tutti gli strati della vita organizzata 
del pianeta o dell'universo, con l'unica ed esclusiva missio
ne karmica- se cosl possiamo dire- di costruire l'adegua
to tipo di forme di cui nccessitano le unita di coscienza in 
evoluzione all'interno dell'infinita ed indescrivibHe base della 
Creazione. Per questo, se lo studio parapsicologico vuole es
sere realmente fecondo, pratico ed ispiratore, dovra partire 
razionalmente ed inevitabilmente dal riconoscimento degli 
«agenti devici» e degli «elementali costruttori» la cui rnis
sione e costruire forme (sia nei livelli oggettivi che in quelli 
soggettivi), dotarle cü vitalita, preservarle dall'azione del tem
po e finalmente distruggerle, diluendole nell'Etere e facen
dole tornare alla «Dimora delle Uruta Aspettanti>) in cui si 
reintegrano tutti gli atomi fisici, astrali e mentali al momen
to della Mone. TI riconoscimento di «un agente o di un gruppo 
di agenti occulti» dietro ai fenomeni oggettivi o soggettivi 
pub costituire, come abbiamo gia detto precedentemente, i1 
punto di partenza della perfetta investigazione parapsicolo
gica per proseguire poi nello studio con il principio chiave 
dell'analogia che deve offrire giusta visione, ampio senso ana
lítico e l'inevitabile introduzione nei livelli causali. 

1 Piccoli Deva Familiari 

Ogni fenomeno parapsicologico, a prescindere dalla sua 
importanza, dovra prima essere osservato come appare ai nor
mali sensi di percezione, in seguito si dovra scoprire la sua 
qualita in base allivello psichico in cui si realizza e finalmente 
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si dovra detenninare il proposito che si trova alla base di que
sto. Dobbiamo comprendere pero che i fenomeni non cap
tati né registrati interamente dai sensi fisici ma percepiti an
che soJtanto vagamente, come se appartenessero ad un altro 
Livello, possono essere considerati di tipo parapsicologico e 
sono cosi frequenti che quasi non gli diamo importanza. Ve
diamo per esempio a1cuni di questi: ru:mori che avvengono 
all'intemo delle case privi di una giustificazione física, suo
ni di campanello, colpi alle pareti, ai mobili, disegni apparsi 
nei luoghl piu insoliti, ecc. Questi fenomeni sono provocati 
da quelle creature etericbe chiamate volgarmente «folletti». 
Che cosa sono pero esattamente i folleüi? Bene, si tratta sem
plicemente di un certo tipo di Deva che vivono a contatto 
con gli esseri umani e fanno occultamente parte dei loro am
bienti familiari. Essi sono particolarmente attivi nej luoghi 
in cui vi sono bambini ed animali domestici, con i quali so
no soliti giocherellare. Possiedono un grande dominio degli 
eteri inferiori, i piu vicini al piano fisico denso, e utilizzan
doli con singolare maestría provocano rumori inopportuni, 
movimento di quadri e mobili, aprirsi e chiudersi di porte, 
caduta di oggetti, ecc. Fenomeni vari che giungono ad in
quietare seriamente gli abitanti di tali case, ma che in fondo 
non sono altro che effetti secondari dellavoro principaJe che 
lali Deva familiari realizzano nei livelli occulti, come la crea
zione di un ambiente familiare o caratteristica psicologica del
la famiglia nel suo insieme. Considerando il contesto sociaJe 
e un'attivita molto oecessaria che sorge daJ seno delle fami
glie e irrompe nel mondo delle relazioni umane, arricchen
done il contenuto. Sara necessario considerare, ovviameme, 
che l'elevazione morale ed il grado di intelligenza di questi 
deva o foUetti dipendera dall'attivita congiunta realizzata neUa 
famiglia alla quale si sentono collocati, e che le loro espres
sioni parapsicologiche varieranno sensibilmente in base al
l'integrita morale e aJ livello intellettuale dei loro abitanti. 
Beco perché la gamma dei piccoli folletti della casa e infini
ta. Questi, visti dal piano mentaJe, si trovano occultamente 
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agli ordini di alcuni Angeli familiari, della categoria degli An
ge)j Custodi deli'Umanita. Cosi i fenomeni parapsicologki, 
registrati nelle dimore degli uomini, hanno aspetti oggettivi 
a volte anche di indubbie qualita, anche se strani ed indefi
nibili (per la scarsa informazione scientifica che abbiamo di 
loro). Pero, in definitiva, la causa produttrice di questi fe
nomeni e sempre una creatura deU'etere, che si chiarni De
va, folletto o spirito, la quale viene auratta negli ambienti 
degti esseri umani per leggi di affinita o vibrazioni. TaJe crea
tura si avvicina ai gruppi familiari e si vincola a loro, costi
tuendosi, dal punto di vista occulto, come un membro in piü 
della farnigJia. Anche se rimane invisibile agli occhi fisici, si 
trova costantemcnte altivo ed attento all'espressione e alla 
successione degli avverumenti familiari, ai quali partecipa in 
modo molto intimo e pieno. La forma dei «folletti» e molto 
simile aquella degli «GNOMI», anche se con caratteristiche 
deviche differenti da queUe degli spiriti delta Terra. Gli 
«GNOMI» abitaoo all'intemo delle pietre o nei grandi aJbe
ri, mentre i <<folletti» abitano preferibilmente nelle dirnore 
degli u o mini. Uno studio serio e profondo sui piccoli deva 
familiari apporterebbe grandi conoscenze al lavoro di inve
stigazione dei veri parapsicologi, poiché permetterebbe di spie
gare razionalmcnte e scientificamente la causa di molti fe
nomeni paranormaJi che si producono costantemente negli 
ambienti sociali e familiari degli esseri umani, che costitui
scono ancora grandi enignú per gli stud.iosi del mondo oc
culto. 

l Fantasmi 

Un'altra demanda che solitamente si pongono gli inve
stigatori nel campo deUa Parapsicología si riferisce ai cosid
detti «fantasmi>>, fenomeni psichici sul1a cui esistenza si e fatta 
costantemente carico la tradizione, anche se non si e mai spie
gato in modo razionale e scientifko il vero significato o pro
venienza d1 questi. La o ostra ricerca, daJ punto di vista oc-
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culto, ci ha permesso di identificare i seguenti tipi di «fanta
smi»: 

a) Faotasmi delle Paludi; approfittano delle condizioni 
semieteriche che si producono in tali luoghi a causa dell'u
midita infetta delle acque stagnanti. 

b) Fantasmi delle Case lncantate, creati da emanaziom 
psichiche di alte tensioni emozionali. 

e) Fantasmi dei Castelli, dei quali ci ha molto parlato la 
tradizione e sui quali sono state riempite molte pagine della 
letteratura legata al mistero e al terrore. 

d) Fantasmi o Entita psichlche create e mantenute in og
gettivita astrale dall'arte dell'«imposizione magica». 

a) Fantasmi delle Pahtdi 

Questo tipo di «forme psichiche» sorgono normalmente 
dalla condensazione di vapore umido che si origina nei luo
ghi paludosi e costituiscono l'attivita di alcunl deva semiete
rici, esotericamente denominali ASURA, i quali abitano nelle 
crostc poco profonde del suolo ed approfittano di quelle con
dizioni di «Sporca umidita» per acquistare consistenza ed og
gettivita fistca, anche se di tipo vaporoso. Gli ASURA han
no una forma molto simile a quella umana e, anche se gene
ralmente sono di evoluzione inferiore, possiedono un gran
de potere psichico sugli eteri densi, che modellano in base 
alle necessita inerenti alla loro stessa evoluzione. Sono soliti 
accorrere rapidamente alle invocazioni degli uomini e si con· 
vertono in fedeli servitori di coloro che siano riusciti a stto
metterli alla loro volonta, com'e il caso dei maghi neri che 
utilizzano il potere psichico degli ASURA per provocare si
tuazioni confüttuali negU ambienti sociali del mondo. Oli 
ASURA, come abbiamo gia detto, realizzano la loro evolu
zione oegli strati sem.jeterici del suolo. Per la Joro speciale 
condizione e per i1 loro livello evolutivo nel Regno devico 
«non sono coscienti del bene e del male», e si limitano ad 
obbedire ciecamente agli ordini di quelle persone la cui vo-
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lonta e forte e sono in possesso di alti segreti o conoscenze 
magiche. Tuttavia sono estremamente pericolosi se una volta 
invocati non si e in grado di dominarli, poiché in tal caso 
- come 1' Apprendist.a St regone - il dominatore passa ad es
sere dom.inato e 1' ASURA si con verte quindi in un'entita ma
lefica ed ossessiva che ostacola enormemente l'evoluzione spi
rituale delle persone soggetle al suo potere. Ecco perché il 
Maestro e molto prudente nel comunicare ai suoi discepoli 
cene chiavi di invocazione degli ASURA, a parte in casi molto 
speciali quando si tratta di discepoli che possiedono una ben 
nota saggezza ed un profondo conlrollo spirituale. 

Un altro tipo di «fantasmi delle paludi» sono semplici gu
sci astrali di persone od animali morti, che vissero o elle vici
nanze di quei luoghi paludosi e che gli ASURA vivificarono 
con illoro tremendo potere psichico. In tal caso iJ vapore 
umido che la terra e le acque delta palude producono e uti
lizzato come agente sostanziatore o coesivo della forma ete
rica del guscio astrale, che di venta i fantasmi che molte per
sone hanno potuto vedere «svolazzare» sui luoghi paludosi 
ed anche ai margini dei fiumi e nelle vicinanze dei laghi. La 
condizione ottimale per questo tipo di manifestazioni eteri
che o ectoplasrniche e l'esistenza di «sporca umidita», poi
ché questo elemento possiede qualita di sostanziazione fisi
ca che 1' ASURA utilizza per rendersi visibile e per materia
lizzare gusci astrali di persone morte, di scarsa vibrazione spi
rituale e di animali morti in processo di putrefazione o di
sintegrazione física. Un'altra specie particolare di ASURA, 
che dimora nelle vicinanze di paludi o luoghi simili, possie
de una certa percezione fisica e comprende istintivamente il 
linguaggio umano. Questi sono particolarrnente invocati da 
alcune persone, particolarmente quelle che abitano nei pae
sini di alta montagna, al fine di domandargli il ritrovamen
to di oggetti perduti, per ottenere alcuni favori - un buon 
matrimonio o un'eccellente raccolto- o sernplicemente per 
avere fortuna nella vita personaJe. Tali invocazioni hanno 
sempre carattere magico, per quanto sia implicito un fervente 
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desiderio che essenzialmente e volonta. In seguito alla sem
plicita ed ingenwta di queste persone. essi non sono perico
losi poiché, fortunatamente, il potere invocato e molto limí
tate e la risposta magica non va oltre il ritrovamento delle 
cose perdute o del concedimento di certi favori a carico del-
1' ASURA che si sen te paricolarmente invocato. Pero quando 
l'invocazione ha carattere malefico e si cerca deliberatamcn
te di causare del malea qualcuno, sia a proposito della sua 
vita oppure della sua fmanza, puo anche avere sgradevoli con
seguenze. Disgraziatamente questo puo accadere e giungere 
a provocare fenomeni come la morte di animaü, perdita di 
raccolti, il cosiddetto <<malocchio» o le strane infermita che 
sono solite incontrare improvvisamente certe persone. 

E tuttavia necessario precisare che gli ASURA non sono 
i diretti responsabili di detti fenomeni. Essi si limitano ad 
obbedire ciecamente alla volanta di quegli esseri umani le cui 
passíoni, ambizioni, odi ed invidie creano il necessario vin
colo psi chico affinché quei mali vengano provoca ti. Esoteri
camente dobbiamo essere sempre pi u coscienti del potere in
vocativo che possiede il nostro corpo astrale o psicbico, e per 
questo motivo si rende sempre piu necessario un potente svi
luppo mentale ed un efficiente controllo delle nostre tenden
ze emozionali. 

b) Fantasmi delle case Incantate 

Sono piu frequenti di quanto realmente non si creda. Tutti 
abbiamo sentito parlare di case o residenze in cui hanno luo
go fenomeni psichici come movimento di mobili, rumori nelle 
pareti, porte che si aprono e si chiudono misteriosamente, 
ecc. Effetti che sono stati esaminati nel paragrafo corrispon
dente ai «folletti della casa» pero, in questo caso, accompa
gnati da apparizioni di fantasmi o di gusci astrali vitalizzati, 
il cui campo magnetice possiede un'alta tensione psichica. 
Al principio tali fantasmi furono magari l'espressione reale 
di qualche en tita u mana che abito in quella casa e che in vir-
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tU di una potente passione astrale o psicbica si senti fatal
mente attratta verso questa, utilizzando l'ectoplasma ambien
tale che i Deva inferiori «fabbricano» per materializzarsi e 
produrre fenomeni estemi di carattere psichico. Tale e iJ ca
so dell'avaro che custodisce ancora, anche dopo morto, i suoi 
cari tesori nascosti; dell'amante che non si rassegna a perde
re la persona amata, che doveue abbandonare nel momento 
della morte~ oppure il caso di colui che dopo aver abbando
nato il corpo físico continua a perseguire accanitamente il 
suo nemico dal piano astrale, ed e ancora capace di pregiu
dicargli la salute o i suoi interessi materiali. Tuttavia - ve
deudo tali fenomeni di materializzaz:ione dall'angolo esote
rico- si nota, in quasi tutti i casi, che i fantasmi delle case 
incantate non son o entita umane ma semplici spettri delle for
me che le caratterizzarono durante iJ processo della loro esi
stenza. vivificati artificialmente dai Deva che Ji dotano di og
getúvita e di proiezione psichica. Detti veicoli furono abban
donati al momento opportuno dall'anima, pero - a causa 
della loro aJta radiazione psichica inferiore- attrassero Pat
tenzione di alcuni potenti Deva in sintonia con questa, i quali 
entrarono in questi trasformando U in fantasmi. Giunti a que
sto punto, dobbiamo considerare la similitudine del preces
so di creazione di un fantasma, sia che si tratti di un fanta
sma delle paludi, che utilizza come veicolo coesivo di mate
rializzazione «la sporca unúdita>> delle acque stagnanti, o di 
un fantasma delle case incantate il quale, per manifestarsi, 
avra necessita di utilizzare la «sporca passione» mantenuta 
ancora (graz.ie ai grandi odi e ambizioni) nei gusci astrali ab
bandonati da certe persone di notevoli tendenze psichiche. 
La Legge di Sostanziazione e identica in entrambi i casi e, 
cosi come abbiamo gia detto in altre occasioni, vi e sempre 
un Deva dietro a qualsiasi tipo di espressione umana. La legge 
di vibrazione, identica aquella di somiglianza, costringe que
ste naturali «reazioni dell'etere» ad esprimersi sotto forma 
di fantasmi, di «egregori» o di qualsiasi altro tipo di feno
meno. 
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e) Fantasmi dei Castelli 

Fatto questo chiarimento andiamo ora ad analizzare il tipo 
di fantasmi correntemente denominati «dei castelli», poiché 
in questi luoghi sono soliti apparire e rendersi visibili. Sono 
apparentemente un miscuglio delle due specie di fantasmi pre
cedentemente descritti, perle molte circostanze che parteci
pano al fenomeno della loro manifestazione, come ad esem
pio i fossi paludosi che circondano i castelli medioevali (pie
ni di «sporca umidita>>) o le grandi pietre con le quali furo
no costruiti, le quali - cosl come fu opportunamente indi
cato in aJtre parti di questo Trattato - costituiscono le di
more di un certo tipo di Gnomi o spiriti della terra . Pero a 
questo contenuto, densamente eterice, si dovni aggiungere 
anche una tremenda potenzialita psichica poiché, secondo la 
tradizione occulta, i «fantasmi dei casteJli» sono entita wnane 
in processo di espiazione karmica, a causa di azioni terribili 
commesse in passato. Queste azioní terribili ci banno con
dannati a vagare per quei luogbi, finché non abbiano com
pletamente consumato gli effetti di una lunga serie di atroci 
ingiustizie, profonde ambizioni, odi cruenti ed intense pas
sioní. 

La nostra opinione esoterica a tale riguardo - che non 
nega completamente la rradizione occulta- aggiunge mua
vi a a questo contesto iJ senso corretto della legge karinica 
di giustizia, che «non puó permettere>> un incatenamento trop
po prolungato ai corpi astrali dopo la morte del corpo físico 
e neppure a «determinatj luoghi» (castelli, vicinanze di tom
be, determinate abitazioni, ecc.), per quanto l'anima spiri
tuale sia genuinamente libera. Dopo un tempo approssima
tivo di espiazione, segnato dalla giustizia della legge, ognu
no dovra al momento opportuno abbandonare il veicolo 
astrale, causa del suo incatenamento. Cosi «con il suo debi
to karmico sugli uomini» - come esotericamente si dice -
!'anima penetrera in determinati livelli del piano mentale, tn 

cui rimarra sommersa in uno stato mistico di «riepilogo» di 
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tutti i fatti ed esperienze passate. Durante questo processo 
obbligato si rendeni conto di tutti gli errori e sbagli e, dopo 
un atto trascendente di pentirnento spiritua1e davanti aJ su
premo Giudice monadico, lascera «il pesante carico karmi
co» da parte e penetren\ nel Devachan, uno stato di coscien
za includente che si tuera l'anima al centro dei due lembi del
la separativita umana, preparandola per la formulazione di 
un nuovo destino e segnalandole il cammino di una nuova 
nascita. 

Orbene, queJlo che realmente avviene con i fantasmi dci 
castelli e un farto psichico che si realizza secondo il princi
pio di vibrazione, che e una legge dell'Universo. In virtu di 
questa 1! corpo astrale precedentemente abbandonato, con
tenendo ancora un'intensa carica psichica, attrae l'attenzio
ne di alcuni Deva inJeriori che si trovano rn sintonía con le 
sue dense vibrazioni magnetiche e, in modo simile al feno
meno della «medianitfm, si appropriano di quel veicolo ab
bandonato, lo vitaJjzzano con energia eterica e ne manten
geno coesivamentc unite le sue molecole, impedendo cosl il 
normale processo di disintegrazione. Un corpo astrale vita
lizzato da Deva inferiori, ma dotati di grande potenza psi
chica, puo perdurare, sotto la forma oggettiva della persona 
che lo abitava, per lunghi periodi di tempo. Questi «gusci 
astrali», vitalizzau dagli spiriti inferiori della Natura, sono 
i veri «fantasmi dei castelli», ai quali si riferisce la tradizio
ne occulta. Essi sono percepibili alla vista e fino ad un certo 
punto anche tangibili. Tuttavia, al momento opportuno, la 
Legge infinita di restituzione, che agisce in tutti i piani del
l'Universo, distruggera tutti questi fantasmi o gusci astrali 
e consumera nell'etere i loro residui attraverso l'azione degli 
Angeli della Spada Fiammeggiante (una specie partlcolare dJ 
Deva provenienti dai sottopiani superiori del piano astrale). 
Essi ntilizzando la parte del fuoco distruttore del primo Rag
gio, effettueranno la misteriosa alchimia di distruggere o an
nientare ogni forma di vita consumata ed incapace di conti
nuare ad evolversi. 1 Deva inferiori che animano detti gusci 
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abbandoneranno quindi la dlmora che karmicamente non gli 
appartiene e, seguendo le leggi dell'evoluzione, ritorneran
no all'etere, la sostanza infinita dalla quale sorgono ed alla 
quale ritornano ciclicamente tutti i Deva della Natura qua
lunque sia la loro Gerarchia. 

d) Fantasuú o entita psichicbe 
create dall'arte dell'imposizione magica 

Questo tipo di fantasmi merita una particolare attenzio
ne in quanto costituisce l'espressione di un elevato tipo di 
magia bianca o oera, secondo 1 casi, mediante la quale il ma
go, utilizzando i poteri della sua volonta e determinate for
mule di potere, attrae attorno a tui un numero indefinito cli 
Deva inferiori obbligandoli a «costruire», mediante i suoi or
dini mentali, i duplicati eterici delle forme psichiche di per
sone, anima U o cose al fine di proiettarle verso luoghi prece
dentemente stabiliti o scelti. 

La differenza che esiste fra i fantasnú esaminati prima 
ed i fantasmi creati per imposizíone magica, consiste nel fat
to che questi ultirni spariscono dal piano dell'oggettivita o 
della manifestazione nel momento stesso in cui il mago smette 
di agire sugli eteri e di mantenere sotto controllo i Deva che 
perla circostanza aveva convertito in suoi servitori. Bisogna 
considerare che questi, obbligati dalla forza del mago, stan
no reagendo costanternente contro il potere che li domina, 
nella speranza che un qualsiasi errore del mago li lasci in li
berta per potersi «scagliare contro di lui» e collocare il do
minatore nel piano del dominato, soggetto a1 potere delle tre
mende forze psichiche che i Deva inferiori della Natura so
no soliti maneggiare, e dalle quali e tanto difficile liberarsi. 
Si e scritto molto riguardo alle eventuali conseguenze di uno 
scambio di ruoH che puo incontrare un mago inesperto, ec
co perché agli aspiranti spirítuali ansiosi di poteri psichici dob
biamo dire che prima che li conseguano dovranno raggiun
gere un assoluto controllo di se stessi ed osservare una con-
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dotta molto retta e spirituale. La creazione devica di fanta
smi psichici, sia che si tratti di persone, di animali o cli cose 
esigera pertanto, da parte dello sperimentatore, i1 possesso 
delle quattro principali virtu della Magia: 

1) Una perfetta conoscenza delle forze devíche che agi
scono sugli eteri ambientali. 

2) Una volonta poderosa, d.inamica, vibrante ed invoca-
tiva. 

3) Molta esperienza nell'arte della visua.lizzazione roen-
tale. 

4) Un efficiente controllo sulla propria natura ernozio-
nale. 

N el caso del Mago Bianco si dovranno aggiungere a que
ste quattro qualita o virtu, purezza di vitae rettitudine di con
dotta. n Mago nero- non bisogna dimenticarlo- e an
ch'egli un esperto nell'arte della Magia. Egli possiede una 
potente struttura mentale, conosce i1 mondo dei «Deva infe
riori» e sa come invocarü e sottometterli al suo controllo. 
Pero ~ questo paragrafo dedicato alla Magia non ci soffer
rniarno sui moventi o le ragioni che incitano a costruire fan
tasrni, ma fondarnentalmente cerchiarno di introdurci neU'alto 
segreto magico della loro costruzione. Vediamo: 

1) Una perfetta conoscenza delle forze devicbe 
che agiscono negli eteri ambientali 

Ogni vero Mago deve possedere chiaroveggenza o perce
zione visiva del piano occulto in cuí intende lavorare. Me
diante questa percezione potra «Vedere o scegliere» i1 gru~
po di Deva che ut.ilizzera durante lo svilu~po de?a sua _att~
vita magica e quelli che dovra mantenere m tenswne pstchl
ca- se cosi possiamo dire- nell'aspettativa dellavoro c~e 
gli verra assegnato. N el caso della creazione di <<forme eten
che» di persone, cti animali o di cose si dovra ricorrere aquel 
tipo di Deva inferiori capaci di sostanziare l'etere e di farlo 
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divenire oggettivo. Questa specie di Deva viene solitamente 
denominata nel linguaggio occulto «signori dell'ectoplasma», 
essendo l' ectoplasma, come la maggior parte dei parapsico
logi sanno, etere materializzato o condensato, capace di as
sumere qualsiasi tipo di forma. Si osservi che u~ilizziamo i1 
termine di forma eterica e non di forma aslrale. E infatti ne
cessario stabilire questa differenza per non confondere' J'at
tivita dei Deva astrali inferiori, che vitalizzano i gusci astrali 
dei defunti e li mantengono in oggettivita astrale, con quella 
dei Deva eterici condensatori degli eteri del piano físico. Que
sta e la prima distinzione che il Mago deve stabilire. La se
canda e quella che lo orientera nella sceha dei mantra che 
dovranno essere utilizzati, al fine di promuovere le condi
zioni ambientali richieste. 

2) Una poderosa volonta, dinamica, vibrante ed invocativa 

N el giungere aquesto punto la poderosa volanta del Ma
go formulera i1 mantra appropriato e, alla sua ríchlesta, il 
gruppo di Deva prescelti si accoppieranno formando un bloc
ce compatto che si sottoporra ai suoi ordini. 1J Mago dovra 
quindi stare attento a ripetere mentalrnem:e, e tante volte 
quanto sia necessario, il mantra di potere che gli fu rivelalo 
in una certa iniziazione, 4 affinché le forze deviche si man
tengano coesivamente nell'etere, pronte ad assecondare la sua 
volonta. Ricordiarno che nell'arte dell'imposizione magica 
i Deva invocati seno soggetti al controllo, prigionieri di uno 
stato di coscienza superiore che ti obbliga a seguire determi
nare regale ed a realizzare determinati lavori. La volanta del 
mago dev'essere pertanto molto potente poiché le forze de
viche invocate tendono incessanternente alla dispersione e so-

' Non dobbiamo dimenticare, a 1ale rigua1·dn, che anche la Loggía Nera del Pia
oela conferisce iniz.ia:z.iooi cbe sviluppano ad eslremi iuverosirruli i centri eterici situati 
SOliO iJ diaframma. 
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no anch'esse molto potenti ed estremamente pericolose, poi
ché la loro tendenza e di schierarsi centro al potere che le 
domina e condiziona. Non e sufficiente possedere alcune chia
vi di potere e la conoscenza di alcuni mantra. Il Mago deve 
costantemente utilizzare la sua volanta a sostegno alla sua 
intelligenza. L'Etere dello spazio in cui i1 Mago esercita i suoi 
poteri, dev'essere «tinto di fuoco». Soltanto la forza ígnea 
della volonta potra dominare gli abitanti dello spazio. 

3) Molta esperienza neU'arte delJa visualizzazione mentaJe 

U Mago deve possedere una mente bene allenata nell'ar
te della visualizzazione, vale a dire della creazione di ogni 
tipo di immagine e di forme pensiero. Egli dev'essere ca pace 
di rnantenere fermarnente in questa visualizzazione, per tut
to il tempo necessario, «un quadro» delle situazioni che vuele 
provocare nell'ambiente precedentemente scelto. La visua
lizzazione mentale indica un alto grado di concentrazione e 
i Deva invocati sotto imposizione magica dovranno «mate
rializzare>> quel quadro e portarlo all'oggettivita, con tutte 
le proprieta fís.iche inerenti alla «corporeita e tangibilita». 
In questo modo la creazione di un fantasma o di un gruppo 
di famasmi, puo motivare una serie impressionante di effet
ti sui mondo di Maya o dei sensi umani. A tale riguardo si 
dovra ricordare che il mondo delle illusioni astrali e pieno 
di quei fantasmi illusori, senza identita psicologica, fabbri
cati daU'arte magica. Pero la loro creazione e tanto perfetta 
da impressionare i sensi fisici ed indurre ad accettare come 
reali e veri alcuni spettri eterici creati dall'irnposizione della 
volanta umana sul mondo dei Deva. Le forme ectoplasmi
che di persone, animali e cose del piano fisico possono casi 
apparire alJ ' aspirante spirituale, poco esperto nell'arte della 
visione occulta, come entita reali e condurlo a grandi errori 
di valutazione ed interpretazione. Saltante un adeguato al
lenamento spirituale rendera possibile l'identificazione del 
fantasma, o del gruppo di fantasmi che partecipano alto svi-
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luppo di qualsiasi situazione ambientale imposta dall'arte ma
gica, e il rendersi perfettamente conto se le immagini siano 
reali od illusorie. Alla base mistica delle grandi religioni si 
trovano non pochi motivi di ispirazione spirituale basati suJ 
principio della Magia e della «creazione di immagiru viven
ti» delle Deita, che in tali religioni sono venerare. Alcune di 
queste hanno un cosl tremendo potere che, sotto forma di 
potentissimi <<egregori», si trovano ancora nella dinamica dei 
culti e della fede religiosa dei fedeli. Pero, per il momento, 
ci asterremo dall'esame di tali idee che saranno considerate 
al momento opportuno. Sara, pero, necessario chiarire ed 
esporre il fatto evidente della magia organizzata nel nostro 
mondo e della sua perrnanenza in molte chiese di tipo cadente 
e tradizionaJe per effetto degli «egregorb>, costruiti in epo
che passate, che alimentat.i dal potere della liturgia e della 
magia invocativa si mantengono ancora come supporti vivi 
della fede, della credulita o delle intime credenze religiose sulla 
Divinita. 

4) Un efficiente controUo della natura emozionaJe 

11 dominio della mente sul corpo astrale deve essere per
fetto se si vuole realizzare una vera opera magica e tenere 
sotto controllo il Deva o il gruppo di Deva che devono rea
lizzare qualche determinato lavoro di «sostanziazione>> del
l'etere e di costruzione dei fantasmi richiesti. Continuiamo 
ad insistere sulla necessita che si stabilisca la distinzione fra 
il fantasma astrale, che mantiene oggettivamente in questo 
piano i Deva psichici sotto forma di «gusci» (per effetto del
la vitalizzazione transitoria del corpo astrale di qualche per
sona deceduta, che viene reso percepibile e persino tangibi
le), ed il fantasma eterico costruito dai Deva che agiscono 
sugli eteri fisici utilizzando gli elementi d.inarnici che sorgo
no dalla volonta del Mago. l primi utilizzano forza psichica, 
poiché tale e l'essenza del piano in cui vivono, si muovono 
ed hanno l'essere; i secondi costruiscono fantasmi utiJizzan-
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do i materiali del primo livello eterico, il piü denso, e -se 
cosl possiamo dire - con una maggiore carica di ectopla
sma magnetico. 

Tornando aLla necessita del controllo astrale da parte del 
Mago che «mantiene imprigionati i Deva» che devono crea
re una determinata forma, dobbiamo dire che detto control
lo e tanto necessario che da questo di pende tutta l'opera ma
gica. Un lleve scoraggiamento dell'animo. un indebolimen
to della tensione od il mínimo dubbio nella mente possono 
essere fatali al Mago, perché i Deva costruttori tenuti sotto 
il suo potere «attendono il minimo disguido>> per scagliarsi 
su di lui e distruggerlo físicamente e psichicamente. C'e da 
ricordare a tale riguardo che la Magia esige maestri e non 
inesperti apprendisti . Da qui l'importanza che il mago dimen
tichi completamente se stesso nello sviluppo del processo ma
gico e oon devii la sua attenzione da quel punto oell'etere, 
all'interno del quale mantiene «confinati» i Deva che utiliz
za per l'espressione dei suoi poteri magici. Questo e un pun
to raramente studiato quando si cerca di dare uo'immagine 
reale del processo della Magia, ma che gli apprendisti Ma
ghi dovrebbero cercare di esaminare profondamente. D la
voro piu importante da realizzare e l'unico che colmen'!. la 
misura dei loro desideri e il perfetto controllo dei loro veico
li astrali, al fine di evitare i pericoli delle molteplici illusioni 
che rracciano il cammino che conduce alla perfetta maestría 
dell'Opera Magica. 



13. 
IL MISTERO DEL~ELETTRICIT A 

E H mistero della polarita o della dualita, correttamente 
inteso. Abbiamo un polo positivo ed uno negativo in tutti 
gli ordini dclla vita manifestata, sia che si tratti di un Uni
verso oppure di un semplice atomo. Quando questi aspetti 
si annonizzano o bilanciano producono un'energia nuova, 
apparentemente diversa, che fa parte della natura di entram
be. Tale energia e virtualmente LUCE, CALORE o MAGNE
TISMO e l'espressione della stessa, attraverso tutti i corpi 
manifestati della Natura, puo essere tecnicamente denorni
nata ELETTRICITA. Le sue espressioni possono essere ca
talogate secondo la molteplicita deglj effetti che determina
no, ma senza che la causa essenziale si alteri o modlfichi. ll 
potere che anima il movimento dí una gigantesca macchina 
e lo stesso che fa muovere le ali dí una farfalla. In entrambí 
i casi cio che realmente si espríme e l'ELETTRICITA, in mag
giore o minore potenza. L'ELETTRICIT A e il potere che 
muove l'immensa struttura dell'Uníverso e ciascuna delle sue 
manifestazioni pone in evidenza un determinato livello della 
Vita del Creatore, il Quale, nella Sua intima e spirituale na
tura, e allo stesso modo LUCE o ELETTRICITA. Ciascu
no dei Sette Piani del Sistema Solare sono infatti l'espressio
ne di un determinato tipo di ELETTRICITA qualificata dalla 
vita dello stesso Piano e mediante la qua1e DIO, i1 Creatore, 
cerca di manifestare in spazio e tempo i meravigliosi poteri 
della Sua onnicomprensiva Coscienza. 

Considerando che la Divinita si esprime sempre in for
ma tríplice, si potrebbe accettare come valida l'idea secondo 
la quale esistono nell'universo tre principali fonti di elet
tricita: 
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a) Elettricita spirituale, positiva e dinamica. espressa co
me VOLONTÁ CREATRICE. Va oltre la comprensione 
umana. 

b) Elettricita materiale, negativa e statica1 espressa in for
ma concreta nel mondo físico. E quella che ordinariamente 
conoscono e manipolano gli esseri umani. Costituisce una del
le pi u grandi scoperte scientifiche dell'umanita ed e alla base 
strutturale di tutte le forme fisiche della Natura. 

e) Elettricita causale, di carattere magnetico ed includente. 
E un tipo di energía elettrica, esot.ericamente denorninata «lu
ce della coscienza». E presente in tutte le unita di vita del
l'Universo, dalJa semplice cellula, all'essere spirituale piu evo
luto. 

a) ELETTRICITÁ SPmiTUALE 

Qucsto tipo di elettricita corrisponde all'aspetto piu ele
vato della Divinita. E desígnata sotto diversi nomi, alcuni 
dei quali di carattere místico, cosl come possiamo leggere in 
alcuni passi biblici nelle seguenti descrizion:i: «Dio e un Fuo
co Consumatore», il «Fuoco della Giustizia», ecc. Esoteri
camente e definito come <<Fuoco Elettrico», Fuoco di FO
HA T, Fuoco lniziatico, ecc. TI su o tremendo voltaggio non 
ha trovato ancora nessuna risonanza nell'umanita corrente. 
Tuttavia e riconosciuto come la FONTE del POTERE SPI
RlTUALE da tutti i grandi lniziati del pianela Terra, com
ponenti della Grande Fraternita Bianca. Il suo contenuto con
ferisce decisione, indomabile determinazione e volonta ine
spugnabile. Utilizzato dai Grandi Deva del sistema si trova 
alla base di ogni possibile distruzione o annientamento di for
me consumate della Natura, sia che si riferisca a forme fisi
che, incapaci di proseguire nell'evoluzione, o di forme pen
siero create dalle coscienze umane e la cui utilizzazione non 
e piú. effettiva per una corretta adeguazione mentale. Parte 
del suo potere onnipotente si trova nella forza distruttrice 
dell o Raggio ed e anche presente nell'attivita distruttrice di 
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tutti gli aspetti negativi della Natura, quando il suo sviluppo 
si sia d.imostrato incapace di accogliere i1 Verbo divino o Ani
ma causale, o quando costituisce in qualche modo un osta
colo contro le leggi regolatrici della vita evolutiva della Di
vinita (a prescindere dal tipo di forma o di coscienza). n prin
cipio dinamico dell'energia spirituale agisce potentemente in 
qualsiasi tappa del processo iniziatico, costituendo !'elemento 
ígneo che distrugge tutte le limitazioni contenute nei corpi 
inferiori dell'Iniziato, incluso il corpo causale. Uno dei suoi 
agenti principali, nella Vita dell'Universo, e quella misterio
sa ed incomprensibiJe Entita Devica che chiamiamo MOR
TE, temuta da molti e rJverita da altri, ma il cuí compito e 
l'esercizio della Legge, deU'Ordine e del Compimento Kar
mico. Questa benefica Entita e alla base della Liberazione 
e si tratta della liberazione daJ peso del corpo fisico o della 
distruzione dei componenti insani che corrodono le coscien
ze degli u o mini. N elle su e «amorevoli mani>> - permetteteci 
questa descrizione- si trova la Spada della Giustizia e la 
«Bilancia della Legge». ed e la pi u fedele alleata del Princi
pio di V ita che cíclicamente rinasce dalle sue stesse ceneri cer
cando la liberazione dal Karma. 

L'energia elettrica dello Spirito che e la Vita Organizza
trice dell'Universo, ulilizza la MOR TE o 1' ANGELO DEL 
SlLENZIO- come esotericamente e riconosciuta dalla Ge
rarchia deí Maestri - per distruggere tutti quei fattori nel
l'Universo incapaci di proseguire verso un cammino di Lu
ce, <ti Comprensione e di Compimento. La MOR TE distrugge 
soltanto quello che non e necessario e si converte in un far
delJo inutile nel vasto programma dell'evoluzione. Nella sua 
essenza e un Potere amorevolrnente sensibile derivante dal 
Fuoco Cosmico che, manlfestato attraverso il Fuoco consu
matore deiJo Spirito, prepara il cammino per migliori e piu 
ottimali circostanze nella vita espressiva di qualsiasj tipo di 
coscienza evolvente all'interno di questo Universo di Secon
do Raggio, in cui la forma piu sublime ed allo stesso tempo 
pi u sconosciuta de11' Arnore si esprime come Liberazione. 
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Altri Agenti del Fuoco Elettrico di Primo Raggio, e me
no conosciuti della MOR TE, son o quelle Entita Deviche de
signate come Angeli AGNISHV ATTA in altre partí di que
sto Trattato. Tali Angeli provengono dal Quinto Principio 
Cosrnico e costituiscono, nelloro msierne, una ernanazione 
del potere elettrico che irradia il Legos Centrale della Co
stellazione dell'ORSA MAGGIORE. La VITA e la MOR
TE, considerate come ENTITA DEVICHE, costituiscono una 
polarita che da energia agli infiniti mari dello SP AZlO e per
rnettono l'evoluzione di un Universo, Costellazione o Galas
sia. La VITA come essenza rinnovatrice, la MORTE come 
Agente prezioso che la Vita utilizza per potersi manifestare 
cíclicamente, rompendo o ctistruggendo tutti i modelli di ma
teria incapaci di sopportare una piu elevata tensione o po
tenziale elettrico dello Spirito Creatore. 

b) ELETTRICITÁ MA TERIALE 

Che cosa significa questa defmizione? Semplicemente che 
I'elettricita e un fuoco che arde in qualsiasi porzione di ma
teria, per ínfima che sia, e che permette la sua perpetuazio
ne, sotto il marchio definito di qualsiasi tipo di forma. Cor
risponde all'aspetto oggcttivo della Creazione, allivello físi
co delle forme. In ciascuna delle piu insignificami molecolc 
di materia arde un Fuoco - esotericamente descritto come 
<<Fuoco per Attrito»- che si esteriorizza in forma di calare 
e cli campo magnetice. Le fomi infinlte di questo tipo di elet
tricita si trovano nel centro místico della Terra. 11 Veggente 
illuminato vi puó osservare una Sfera di Fuoco Eterice in
candescente, di incalcolabile magnitudine e radioattivita, eso
tericamente definito FUOCO DI KUNDALINJ. ln base agli 
studi occulti, realizzati dal Piano Causale, questo FUOCO 
genera un forma specifica di elettrkita, di cui alcune modi
ficazioni costituiscono quella energia elettrica conosciuta e 
manipolata dagli esseri umani. La sua scoperta, e quindi il 
suo riconoscimento, risalgono appena ad un secolo fa, e que-
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Sto permise di dislocare fuorí dall 'aura planetaria una con
siderevole quantita cli forme eteriche e psichiche, oscure e de
primenti, provenienti dalla Razza Lemure. Da allora l'esse
re umano smise di utilizzare torce ad olio, candele di cera 
o di grasso, oppure il petrolio come sístemi di illummazione 
che peraltro producevano sollanto <runa debole luce» cen
tro le oscure notti detla Terra. Quando l'umanita inizió ad 
utilizzare progresivamente la luce elettrica- una modifica
zione superiore del «fuoco pcr frizione» della materia - le 
nubi ombrose sovrastanti il pianeta si allontanarono <<a pru
dente distanza» in certe zone eteriche, in cui una particolare 
specie di Deva dello spazio si occupa di distruggerle lenta
mente. 1 popoli e le cittél della Terra sono attualmente av
volti in un'aura di luce elettrica e questa circostanza, valuta
ta dall'osservatore csoterico, sta producendo effetti determi
natí nella vita sociale degli esseri umani; per esempio sta sva
nendo la paura verso l'oscurita- che e i1 nido dei Deva del
le ombre - si risveglia la ragione e lentamente va crescendo 
il senso dell'aspirazioue superiore, ossia la tendenza verso lo 
Spirito. 

Uno studio piu profondamente esoterico sul FUOCO DI 
KUNDALINl ci ofrirebbe magari altre sorprendenti qualita 
e fenomeni. Per esempio: il movimento di rotazione del pía
neta, símbolo di calare, di vitae di autocoscienza. Conside
rando l'essere umano in relazione con l'astro «all'inLerno del 
quale vive, si muove ed ha l'essere», vi si possono cogliere 
identiche anatogie. Anch'egli viene ad essere come un picco
lo pianeta, con vita, autocoscienza e movimento. Possicde 
rnfatti una sfera di fuoco di Kundalinl alla base della colon
na vertebrale e dalla quale distrlbuisce l'elettricita materiale 
a tutto il corpo físico. Lo sviluppo di questo potere, agendo 
attraverso la materia, permette l'evoluzione dell' Anima o del 
principio cristico nel cuore dell'uomo. lJ contallo di questa 
energia su tutte le cellule dell'organismo físico determina co
stanti frizioni fra queste ultime, poiché alcune sono·cti natu
ra positiva ed altre di natura negativa. n risultato di tali at-
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tríti e il calore di vita che origina il principio dell'esistenza; 
da qui l'espressione esoterica FUOCO DI KUNDALINI co
me elettricita materiale che determina luce, energía o moví
memo mediante la tensione che nasce dall'attrito della stes
sa elettricita materiale nell'essere canalizzata da miríadi di 
cellule di carattere positivo ed altre di carattere negativo, che 
costituiscono nel loro insieme la polarita del corpo físico. 

Scritti esoterici, provenienti dalla piu lontana antichita, 
cosi narrano l'espressione e la Natura del Fuoco Elettrico di 
KUNDALINI: «. .. Questo Globo di Fuoco e un Talismano 
Sacro che il Signore del Terzo Fuoco (il Terzo Logos, l'a
spetto Spirito Santo della Divinita) conferi al nostro Logos 
planetario quando QUESTI decise di assumersi la responsa
bilita dello Schema dell'Evoluzione Terrestre per compiere 
un DHARMA a carattere CosmicO>>. Orbene, accettando co
me valida questa affermazione, dovremmo supporre che cí
clicamente e periodicamente detto Talismano dovni essere ri
vitalizzato dal Signore del Terzo Fuoco, poiché queste cicli
che rivitalizzazioni sono i flussi successivi di Yita che- pro
venieoti dal nostro Logos Solare ed anche da altri Sisterni 
oltre il nostro Universo- penetrano misteriosamente nel no
stro pianeta e lo mantangono vivo attraverso i dilatati perlo
di dell'evoluzione, che comprende catene, ronde, regni, raz
ze especie. L'espressionc dell'elettricita, la cuí origine si trova 
nel Fuoco Materiale di KUNDALINI, segna l'intera evolu
zione del nostro mondo e sarebbe necessario studiarla - se
conde le linee maestre di questo Trattato- come se fosse 
un'espressione devica o angelica retta dal potere del Terzo 
Logos e canalizzata dall'attivita dei grandi Angeli AONI
SHCHAITAN che, in modo misterioso, governano la legge 
física di gravita che da al nostro mondo consistenza mate
dale e coesione sostanziale ed oggettiva. Lo studio esoterico 
posto nelle investigazioni scientifiche portera un giorno la co
scienza umana a riconoscere che la legge di gravita e una for
ma sostanziale di elettricita statica o materiale. che si trova 
alla base di tutti i fenomeni meccanici della Natura. 
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e) ELETTRICITÁ CAUSALE 

n Fuoco Solare che intelligentemente manipola il Secon
do Logos, o aspetto Amore Saggezza della Divinita, nasce 
dall'equilibrio fra l'elettricita dinamica dello Spirito e _l'.el~t
tricita statica della Materia. • Considerando questo equilibno 
dal punto di vista occulto, che e virtualmente LUCE CAD
SALE, risulta che esso origina la forma piu sotlile dell'elet
tricita a portata degli esseri umani in questa presente Ronda 
planetaria, poiché la sua missione, esotericamente parlando, 
e dotare di sensibilita e di coscienza tutte le forme della Na
tura. La sensibilita la procura l' «aspetto materno>> della Ma
teria vivificata dal potere dello Spirito Santo, o Intelligenza 
Attiva della divinita; la coscienza e una intima emanazione 
dell'energia dinamica dello Spirito, «L'aspetto paterno».del 
Logos Solare, che si realizza attraverso un gruppo spectale 
di Angeli AGNlSHV ATTA, in modo molto si mil e a come 
determina ti gruppi di Angeli AGNISUR YA collaborano nel
l'opera dello Spirito Santo. dotando la Materia di sensibili
ta. n risultato di questa interazione fra il potere induttore 
dello Spirito o Fuoco Elettrico - cosi come lo denominano 
gli investigatori esoterici- e relettricita o Fuoco Materiale, 
latente in qualsiasi corpo vivo della Natura fisica del Siste
ma planetario, e 1' ANIMA, LUCE ed ENERGIA CAUSA
LE, cioe AMO RE e SAGGEZZA, qualificatori del Secando 
aspetto o FIGLIO della Divinita Creatrice .. E~co p~rché 1~ A~ 
NIMA, che si trova occultata nel centro mtstlco dt q uals1ast 
forma creata, manipola un genere di elettricita che fa parte, 
indistintamente, della qualita dinamica dello Spirito e della 
meravigliosa ricettivita della natura materiale in tutte le sue 
espressioni. . . 

Si tratta pertanto di un Fuoco coordmatore o d1 una elet-

Statica contemplara dai Piani superiod del Sistema; incredihilmente dinamica 
considerara dall'angolo dcUa Materia che cosútuisce la grande strunura univcrsale. 
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tricita armonica ed includente - se cosi possiamo dire -
che quando e molto attiva nel cuore dell'uomo introduce nei 
suo1 veicoli espressivj tutti gli stimoli possibili della vita uni
versale, producendovi redenzione e liberazione. Una delle pro
prieta naturali di questo tipo di Elettricita e il PRANA (*), 
l'elemcnto vitalizzatore della Natura, che mescolandosi crea
tivamente con il Fuoco di Kundalini permette l'ascensione 
di questo attraverso la colonna vertebrale, partendo dal Cen
tro MULHADARA e vitalizzando nella sua salita tutti i Chak
ra corrispondenti aU'evoluzione dell'essere umano. Per que
sta ragione in alcuni Trattati esoterici si dice che l'uomo e 
una Trínita composta da tre Fuochi o da tre potenti energie 
elettriche: FOHAT, PRANA e KUNDALINI, e che dal 
SANCTA SANCTORUM del cuore dirige il processo evolu
tivo dell' Anima o della coscienza. Giungendo aquesto pun
to si dovra fare un singolare e speciale riferimento a Quci 
Gran di Deva AGNISHV ATTA, i pi u vicini al cuore deU 'uo
mo, che esotericamente chiantiamo ANGELJ SOLARl, i qua
Ji introducono PRANA Spirituale (e non semplicemente ete
rico) nell'anima occulta dell'umanita, preparandola per le 
grandi trasformazioni elettriche o Alta Alchimia interna che 
deve convertire l'essere umano in un Dio potenziale capace 
di creare. 

Bene. abbiamo esarninato le tre forme di Elettricita che 
condizionano la vita dell'Universo, le intime qualita che ca
ratterizzano ciascuna di tali correnti di energia e le Gerar
chie Deviche che si esprimono attraverso le stesse. Su questi 
Angeli gravita l'ordine dell'evoluzione, poiché sono Loro che 
avviano dalle loro remote Fonti Universali le energie che pro
muovono il processo della manifestazione cíclica nella vita 
della Natura, sia che si tratti di Regni, Razze o Spazi. Beco 
perché I'Elettricita, vista dall'angolo esoterico, e genuinamen
te devica o angelica. Aila sua base si trova una poderosa EN-

(•) La forza che concede la Vi la-
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TIT Á la cui V ita Radiante e la Fonte che genera tutte le ener
gie o forme di elettricita che si esprimono attraverso il n?stro 
Sistema Solare. Questa eccelsa ed indescrivibile ENTITA co
stituisce il principio stesso dell'Energia coerente che mantie
ne in attivitA !'Universo. Occupa il centro spirituale dello stesso 
universo e la sua espressione essenziale e il SECONDO RAG
GIO, quello dell 'AMORE-SAGGEZZA, attraverso il quale 
si manifesta i1 nostro LOGOS SOLARE e condiziona tutte 
le Sue creazioni universali. Occorre pertanto ammettere che 
la qualita dell'AMORE, caratteristica indescrivibile di SECON
DO RAGGIO, e una corrente di energía devica o elettrica, 
emanante da Fonti Cosmiche, che condiziona la vita del no
stro Sistema Solare e fa scntire la sua pressione su ciascuno 
dei Sette Arcangeli che governano ed amministrano i Sette Pi a
ni di Manifestazione. Bisogna quindi riconoscere che l'espres
sione del SECONDO RAGGIO (intesa come espressione strut
turale dell'Universo) non e altro che la manifestazione di una 
dualita stabilita da Fonti Cosmiche dalla polarita SPIRITO
MA TERIA che, nel caso del nostro Sistema Solare, e rappre
sentata dall'attivjta dinamica che si realizza dalla Costellazione 
deU'ORSA MAGGIORE e dalla capacita recettiva che ema
na la Costellazione delle PLEIADI. fl processo e rappresen
tato dal seguente Triangolo di energie: 

11 nostro 
Sistema Solare 

Costellazione dell' 
ORSA MAGGIORE 

Costellazione. delle 
PLEIADl 

Questo triangolo chiarisce esotericamente il Mistero dei 
Sette Raggi. E necessario cercare di comprendere, a tale ri
guardo, che la dualita Spirito-Materia, ossia la polarita elet
trica dinarnico-statica, si Lrova presente in forma attiva in 
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tutti i livelli di vita, di coscienza e di forma, essendo il pro
cesso stesso dell'evoluzione. Un cambio incessaote di pala
rita o di ritmo nelPespressione delle energie,le quali essendo 
dotate di «magnetismo angelico»- se ci e permessa questa 
espressione - condizionano ogni possibile forma oggettiva 
e matedale. L'accertazione di questa Legge o di questo Prin
cipio di cambi incessanti di ritmo nella vita della Natura, dara 
un'idea molto approssimativa di cio che implica, nel suo si
grúficato essenziale, i1 Mistero dell'Elettricit.A o il segreto co
smico delle energie. L 'introduzione dell' elemento devico nel 
campo della ricerca scientifica condurra a strordinaríe con
clusioni nell'ordine dell'evoluzione planetaria e permettera, 
in un futuro phi o meno prossimo, la produzione di elettrici
ta, come fonte basica dell'energia, in forma piu diretta, pi u 
semplice e meno pericolosa di quanto non si faccia attual
mente. Questo riconoscimento scientifico dara come risulta
to una ordinata classificazione delle ENTITA DEVJCHE, la 
cui vita naturale ed organizzazione sociale costituiscono le 
Fonti perenni dell'Energia Elettrica in tutti i campi e livelli 
di manifestazione universale e planetaria. 

d) L'ELETTRICITÁ EDIL FUOCO DI KUNDALINI 

Come corrollario allo studio su queste tre potentissime 
Forze ignee che operano nel nostro Universo, andiamo ora 
ad investigare concretamente su quella che sí trova phi. vicina 
alla nostra evoluzione umana, poiché nel suo insieme costi
tuisce ]'energía elettrica che vivifica la materia in tutte le sue 
possibili espressioni: iJ FUOCO DJ KUNDALJNJ. J Deva che 
intervengono sul «mantenimento del Fuoco Occulto della Na
tura>> sono di due típi. Esotericamente li defmiamo come: 

a) Deva lunari, poiché incarnano la qualita elettrica che 
chiamiamo «polo negativo». Sono attivi nell'arco discenden
tedell'evoluzione e sono, pertanto, soggetti alla forza di gra
vita della materia. 

b) Deva solari, che esprimono quella qualita elettrica de-
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finita come <<polo positivo». Sono attivi nell'arco ascenden
te dell'evoluzione e la loro tendenza naturale e quella di ele
varsi sopra la materia, cercando costantemente centri di po
larizzazione sernpre piu elevati e sottili. 

e) Come risultato del continuo ed ininterrotto «Attrito» 
fra i Deva lunari ed i Deva solari sorge il Fuoco eterice di 
KUNDALIN1, il cui deposito centrale - per cosi dire - e 
situato nel centro físico del pianeta, costituendone la vita, 
il calare, la luce ed il magnetismo di cui sono dotate tutte 
le forme della Natura. 

Questo, naturalmente, si riferisce all'attivita eterica ed 
ignea dei piani inferiori, dove realizza la sua evoluzione spi
rituale l'umanita (il mentale concreto, Pastrale edil fisico) 
governati dai grandi Deva AGNICHAlTAN. 

Nei piani o livelli superiori accade la stessa cosa, pero i1 
potenziale elettrico liberato non e ancora alla portata dell'uo
mo, poiché e generato dalla polarita stabi1ita fra Angeli 
AGNICHAIT AN e gli Angeli AGNISURYA. 

Si tratta di un tipo di elettricita astrale - se possiamo 
utilizzare una tale espressione- ed e alla base di tutti i fe
nomeni psichici deBa Natura. 

Un'altra polarita stabilita fra gli Angeli AGNISURYA 
e gli Angeli AGNISHV ATTA produce un tipo di elettricita 
che si potrebbe denominare «elettricita mentale», e la sua 
espressione contiene tutto quanto si possa realizzare utiliz
zando iJ potere delta mente. 

Considerando che ogni Piano della natura partecipa com
pletamente alla dualita positivo-negativa dell'energia, tecni
camente defmita come ELETTRICIT A, si potrebbe anche 
dire che la differenza di potenziale elettrico esistente fra i cli
versi Piani origina i ti pi di elettricita sempre pi u poten ti e sot
tili che si potrebbero qualificare come «elettricita buddhica», 
«elettricita atrnica», «elettricita monadica», ecc. Queste po
trehbero essere studiate genericamente per stabilire la distin
zione fra ELEITRfClT Á SPIRITUALE, ELETTRICIT A 
CA U SALE ed ELETTRICIT A MA TER JALE. 
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L'ordine in cuí tali energie si manifestano e il seguente, 
e questa classiiicazione ci dara un~idea sulla situazione del 
FUOCO DI KUNDALINI nella vita espressiva dell'Universo: 

a) ELETTRICITA SPIRITUALE, che comprende i Piani 
ADICO e MONADICO e viene occultamente definita come 
FUOCO DI FOHAT. 

b) ELETTRJCJTA CAUSALE, che include i Piani at
traverso i quali si manifesta la TRIADE SPIRITUALE, os
sia l'ATMlCO. il BUDDHICO ed iJ MENTALE superiore. 
Questo tipo di ELETTRlCIT Á viene esotericamente definí
La FUOCO SOLARE o PRANA SPlRITUALE. 

e) ELETTRICITA MATERIALE, che si esprime attra
verso i livelli inferiori dellla manifestazione cíclica, cioe il pia
no mentale inferiore, il piano astrate ed il piano fisico. La 
sua qualita e eterica e viene occultamente denominata FUO
CO DI KUNDALINI. 

Come vedete questo Trattato Esoterico sugli Angeli cer
ca di aggiungere aspetti sempre piu interessanti nel proseguí
mento del nostro studio, introducendo levite angeliche nelle 
aree sempre piu generalizzate della vita planetaria e seguen
do un ordine rigorosamente scientifko, ottenuto da esperienze 
intime di carattere profondamente esoterico. Riconosceremo 
cosi, congiuntamente, che ogni tipo di elettricita e di ordine 
ambientale ed e intelligentemente manipolata dai Deva di di
verse schlere, specie ed organizzazioni. 

Possiamo pertanto affermare che nella misteriosa radice 
che chiamiamo «fenomeni naturali», e sempre presente una 
dualita o polarita elettrica che li provoca, sia che si tratti del 
fenomeno elettrico del Raggio prodotto negti alti strati del
l'atmosfera, dall'interazione di due zone di diversa polarita, 
o iJ debole campo magnetico prodotto da un insetto che vo
la, le cui due ali generano con il loro movimento il dinami
smo dell'azione elettrica che gli permette la traslazione nel
Paria. Con il tempo diverra anche evidente che le estremita 
del corpo umano, le braccia e le gambe, costituiscono un si
stema di polarita, la cu.i azione coordinata produce !'energía 
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che determina ogni possibile movimento. Esattarnente in que
sto punto si trova la spiegazione di alcuni segreti mistici dei
la Liturgia e dei Cerimoniali Magici (studiati in altre parti 
di questo libro), che si realizzano seguendo un preciso ordi
ne geometrico, retto dalla legge di polarita ed esteriorizzato 
dal movimento delle braccia e delle mani. Riguardo alle due 
gambe, che sopportano il peso del corpo, possiamo dire (sem
pre secondo il principio esoterico di analogia) che sono i due 
canali di distribuzione dell'energia ígnea o elettrica di KUN
DALlNI che proviene dal centro místico deila Terra, essen
do la gamba destra la conduttrice dell'aspetto positivo o FIN
GALA e la sinistra quelJa che canalizza l 'aspetto negativo 
o IDA. U risultato di questo contatto nel corpo e il Fuoco 
Serpentino, addormentato o «immagazzinando» nel centro 
eterico esotericamente denominato MULHADARA, alla base 
della colonna vertebrale. Riguardo la conduzione del fuoco 
ígneo di KUNDALINI e necessario dire che attraverso le due 
gambe, nel loro aspetto eterico, sono localizzate una serie 
di piccoli <(centri» o «chakra» di qualita trascesa, ma che fa
ci,litano iJ passaggio dalt>energia ignea della Natura fino al 
centro MVLHADARA. Per terminare emeglio chiarireilsen
so di quanto e stato detto fino a questo punto, osseviamo 
questa relazione: 

a) POLARIT A POS/TI V A. U Canale PINGALA, Jato 
destro del corpo. 

b) EQUILIBRIO IGNEO. fl Canale SUSHUMMA, nel 
centro del corpo. 

e) POLARITA NEGATIVA. I1 Canale fDA, nellato si
rustro del corpo. 2 

J Nel Cl)rpo feOlJllinile l'ordine cJj dist.rlbuzione deJI'energia serpenúna e al eon
Lrario: atttaverso la gamba deMra ascende la polarita IDA e ama verso quella sínistta 
la polariui denominata PINGALA. Tunavia la polarha, intesa come leggc, pcrstste cd 
agisce con tutee le sue neccssarle consegucnze. Tuuo il processo ~ visto naturalmente 
dal punto di vista eterico. 



14. 
GLI ANGELI 

NELLA VITA OCCULTA 
DELLA NATURA 

Tutti i fenomeni realizzati nella vita della Natura hanno 
caranere elettrico ed alla loro base occulta si trova, come sem
pre, la misteriosa ed incomprensibile attivita devica. Tali fe
nomeni sono di due classi principali: 

a) Geologici, come le eruzioni vulcaniche, i terremoti, i 
cedimenti del terreno, ecc. 

b) Atmosjerici, come le piogge, il vento, 1 lampi, i tuo
ni, ecc. 

Esaminiamo esotericamente come si producono: 

Eruzioni vulcaniche 

Si tratta di una tríplice attivita devica alla quale interven-
geno tre principati típi di Deva: 

a) Agni del Fuoco. 
b) Deva Oscuri della Terra. 
e) Silfi dell' Aria, abitanti delle regioni sernieteriche del 

suolo. 

L'attivita vulcanica obbedisce alla pressione del Fuoco 
Centrale di KUNDALINl in direzione della superficie del pía
neta: a) vincendo la resistenza dei successivi strati geologici 
e fondendo, al suo passaggio, ogni tipo di minerale; b) ori
ginando una potentissima concentrazione di gas, i quali crea
no le vie di accesso alla superficie rompendo la resistenza della 
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corteccia terrestre in determinati punti del pianeta, «Segna
lati con grande saggezza e precisione karmica». La fuoriu
scita del fuoco, del gas e dei minerali fusi origina crateri che 
costituiscono le vie naturali di überazione del fuoco centrale 
del pianeta. Visto in modo chiaroveggente, KUNDALlNI ci 
appare come un'immensa bolla o sfera di fuoco, in cui era
dicato il principio della vita fisica o materiale nel nostro mon
do. Si dice anche che KUNDALINI rappresenti il cuore físi
co planetario, essendo le vie naturali di accesso alla superfi
cie simili alla circolazione del sangue negli esseri umani e ne
gli animali. 

La contemplazione della superficie tunare, attraverso l'u
tilizzazione di telescopi di relativa potenza, ci mostra una 
grande quantita di crateri vulcanici, i quali sono un indizio 
della capacita di vita che ebbe il nostro satellite in un remoto 
passato quando una sfera centrale di Fuoco di KUNDALI
Nl vivificava tutto il suo contenuto. lnoltre gli imprimeva 
il rnovimento di rotazione di cuí oggi e priva, la quale deri 
vava dall'attivita creatrice di una Entita Logoica che utiliz
zava la Luna come veicolo físico di manifestazione. Dal punto 
di vista esoterico ci e impossibile separare il Fuoco di KUN
DALINl dai suoi naturali promotori, i Grandi AGNI o AN
GEL! DEL FUOCO. In antichissimi riferimenti occulti e mi
stici , si possono estrarre grandi spiegazioni riguardo il Fuo
co promotore della vita nel nostro pianeta. Vediarno: « ... AI
cuni grandi Angeü, provenienti dal COSMO, rossi come iJ 
sangue' e liberando Fuoco attraverso le loro radianti auree, 
furono convocati da) Grande signore (Il Logos Solare) nel 
centro della Terra e crearono una bolla di Fuoco che infuse 
vitae movimemo all'astro. Da que] momento il Signore del
le Forme (l'aspetto Spirito Santo della Divinita) poté stabi
lirvi la Sua Dimora e preparare quella di tutti i figli del Si
gnare che avessero dcciso di vivere sulla Terra». Questo rae-

' üsotericameote sappia.mo che I'ETERE f. IL SANOUE DEOLI DEl 
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conto, eminentementemistico e simbolico, rivela in un certo 
modo le cause della vita planetaria e l'attivita del Terzo Lo
gos, che utHizza il Fuoco dinamico della Vita Creatrice del 
Logos Solare per vitalizzare tutte le forme esistenti nella Na
tura. Utilizzando l'immaginazione creativa e possibile defi
nire, inequivocabilmente, l'attivita dei Deva che intervengo
no al processo ígneo dí una eruzione vulcanica, cercando l'a
nalogia attraverso gli effetti che in questa si producono. 

a) FUOCO. Di incalcolabili proporzioni e realizzato ne1 
centro stesso della terra dalla pressione di poderosi AGNI, 
la cui missione e ascendere verso la superficie <<vitalizzando 
al loro passaggio» tutti gH strati geologici ed offrendo in ogni 
momento 1 'immagine di quel principio ígneo che esoterica
mente definiarno come FUOCO PER ATTRlTO. Questo At
trito e costante e permanente ed ha la sua base nella resisten
za che offrono gli Spiriti della Terra al passaggio degli AGNI. 
In queste parole vi e un indizio della tremenda e costante lotta 
che avviene occultamente nel seno del pianeta Terra, affin
ché sia resa possibile la vita meteriaJe delle Forme (della quale 
non siarno coscienti) che periodicamente si dimostra nella ter
ribile attivita di una eruzione vulcanica. 

b) LA VA. E il risultato oggettivo ed altamente material e 
dell' Attrito fra gli AGNT del Fuoco e gli Spirili della Terra, 
che irrompono alla superficie sotto forma di minerali fusi, 
Liberandosi attraverso i crateri aperti dei vulcani. E una di
mostrazione della tremenda potenza del FUOCO PER A T
TRITO. 

e) CENERE. 1 resldu..i gassosi della combustione gene
rata negli strati geologici del pianeta fra AGNT e Spiriti del
la Terra, vengono liberati verso l'esterno dall'attivita cli un 
gruppo parlicolare di spiriti delrAria che hanno i loro natu
rali abitacoli nelle regioni eteriche della periferia del globo 
centrale di KUNDALINI. Questi Spiriti sono occultamente 



232 lf J..irt¡,T!4aggio degfi Angel/ 

denominati «i Liberatorl del Fuocm> e una volta compiuta 
la loro missione di rilanciare il gas rarifica/o all'esterno ~el 
cratere nuevamente si sommergono, continuando l'opera fin
tanto che persiste il fenomeno di una eruzione ~canica, qua
Junque sja la sua importanza. Int~rvengono. attlvament~ an
che nello svlluppo susseguente de1 terremotJ e ~ar~ll_l~ti, ed 
in collaborazione c{)n una specie particolare d1 spmu delle 
Acque e degli AGNI del Fuoco danno origine ai (<Geysers», 
cioe alla liberazione dell'acqua planetaria dei fiumi sotter~ 
ranei, convertita in gas attraverso il fuoco. La .cENER? e 
quindi «gas rarefatto», che il cratere espelle ~ssteme al ±.uo
co ed alla lava durante Pattivita di una eruz1one vulcan1ca. 
Tuttavia, utilizzando la chiaroveggenza, possiarno nota.re .an
che un altro fenomeno molto interessante dal punto dt vtsta 
occulto: «il Riscaldamento dell' Atmosfera». Una volt~ che 
le nubi di cenere hanno lasciato cadere i regjdui mlnerali pro
venienti dalle reazioni chinúcbe delta combustione intem~ del 
pianeta, il gas rarefatto si converte in <<aria c~lda>> che ~1ene 
immagazzinata - se cosi possiamo dire- m deterrrnnate 
regioni dell'etere dall' attivita dei Silfi dell'Aria. Queste :e
g1oni eteriche -che in altre parti di .questo trattato abbt.a
mo denominato «spazi intermolecolarm - harmo ora la mls
sione di «Liberare !'aria calda» quando il pianeta, seguend~ 
il suo corso attorno al Sole, si introduce in certe aree celestJ 
la cuí assenza di calo re potrebbe alterare sensibilmente il pro
cesso della vita delle forme sulla superficie della Terra. Que
ste ultime parole devono essere consideratc molt? attenta
mente poiché contengono il mistero deUa «Sopravv1venz.a co
smica». L'essere umano avra un giorno la cbiave esoterica 
del processo che da vita ai vulcani e del místico segreto del 
Fuoco per Attrito . 

Terremoti 

Oltre ad esserte provocatt dalla pressione deí gas verso 
ta superficie del pianeta, «facendo tremare i suoi strati geo-
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logici>), i Terremoti sono provocati anche dall'attivita di al
cuni poderosi Deva della Terra, chiamati esotericamente <<Si
gnori della Faccia Scura». Questi Deva sono di qualita se
mieterica e possiedono grande forza materiale . Sono molto 
simili ai Deva ASURA ai quali abbiamo fatto riferimento 
nel capitolo precedente, ma hanno maggiore potere sugli eteri 
rarefatti dei profondi strati del suolo e sono misteriosamen
te e karmicarnente collegati aH' opera della Gerarchia. Cosi, 
attraverso un processo magico che sfugge alla nostra com
prensione, «scavano}> hnmense gallerie sotterranee in diver
si tivelli geologici delle Terra. Secondo quanto abbiamo po
luto osservare esotericamente questi grandi tunnel e gallerie 
hanno lo scopo di facilitare la respirazione del gigantesco cor
po del pianeta (considerandolo naturalmente come un orga
nismo vivo in processo evolutivo), costituendo i suoi alveoll 
polmonari. La costruzione e localizzazione di tali pozzi, tun
nel e gallerie (alcune delle quali sono di tali proporzioni che 
quasi attraversano occultamente il planeta da parte a parte 
sorgendo poi all'esterno attraverso grandi caverne e profon
de depressioni terrestri) rappresentano per il nostro mondo 
quello che gli alveoli e bronchi rappresentano per i nostri pol
moni, allo stesso modo in cui i canali di eruzione del Fuoco 
di Kundalirú, attraverso i Signori AGNI, hanno la loro cor
rispondenza nelle vene e artene vincolate all'atrivita del cuore 
umano. Quando sia necessario, in base al processo karmico 
dell'evoluzione planetaria, distruggere alcune cli quelle gal
lerie, e questo coincide sempre con certe posizioni astrologi
cbe degli astri del Sistema Solare che interessano alcune re
gioni della Terra, i poderosi Deva della Faccia Scura che le 
costruiscono e mantengono in solida conservazione smetto
no di sostenerle e, conseguentemente, si producono i natu
rali cliruparnenti e sgretolarnenti del terreno che originano si
snú, terremoti o maremoti. Tali fenomeni sono l'effetto del
lo sbalzo dell'onda espansiva dell'aria chiusa nelle gallerje 
e nei sotterranei, nello scontrarsi v1olentemente contro i1 suolo 
e nel cercare di liberare attraverso g1i altri condotti il potere 
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espansivo dei Deva eterici dell'Aria che realizzano Ia'ioro evo
luzione nei profondi strati del suolo planetario. Questa af
fermazione apparira molto ingegnosa e magari molto pÚeri
Je alla rigida analisi intellettuale, pero e necessario conside
rare, a tale riguardo, che il processo dell'investigazione oc
culta che stiamo realizzando e seguito «molto scientificamen
te» utilizzando capacita di visione molto pi u sottili delle cor
renti. Queste ci permettono di scoprire ed analizzare illavo
ro che realizzano negli eteri quelle invisibili en tita deviche la 
cui vita ed attivita costituiscono quello che correntemente de
finiamo come «i quattro elementi naturali>>, cioe l'aria, il fuo
co, l'acqua e la terra sintetizzati- come esotericamente sap
piamo - nell'ETERE, la cui essenza riempie ogni cosa. Or
bene, tutti sappiamo dei quattro elernenti naturali che rien
trano nelJa composizione naturale di tutte la forme conosciu
te, inclusa quella che avvolge la potente struttura dell'Uni
verso, pero sol tanto lo studio occulto del1a strutturazione de
vica delle forme puó offrire una comprensione realmente chia
ra, scienlifica e determinante del processo mistico della Crea
zione. Gli Angeli, in tutte le loro espressioni - non 
dimentichiamo questo dettaglio essenziale- sono «Fuoco 
Elettrico» in attivitá eterica. Questa affermazione implica !'i
dea secondo la quale «Essi govemano la sostanza» in tutti 
i suoi possibili stati: da queUo che costituisce il piu pesante 
elemento chimico, alla piu sottile espressione della vita spi
rituale. Da qui la sua misteriosa capacita di Sintesi. 

Piogge 

Come le gallerie e le caverne sotterranee costruite dai po
derosi Deva della Terra hanno lo scopo di facilitare la respi
razione del gigantesco corpo del pianeta, le piogge e tutte le 
loro possibili espressioni (dalle piu sottili ai piu spettacolari 
acquazzoni che precedono le grandi inondazioni) hanno co
me finaüta l'irrigazione della superficie del suolo, allo sco
po di conservare nell'aura planetaria il sufficiente grado di 
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umidita per poter arrestare i pericoli di un'atmosfera troppo 
secca per gli esseri viventi, come per esempio accade nei de
serti e neiJe zone torride del pianeta, e do ve l 'acqua o 1 'umi
dita sono imprescindibili se deve esistere una remota possi
biüta di vita vegetale, animale o umana. 

NeJle cosiddette regioni temperate I'umidita del suolo e 
necessaria per un buon andamento delle coltivazioni e per 
un adeguato mantenimento del livello di fertilita terrestre, 
che e tecnicamente urnidJta, cioe il1avoro comune degli Spi
riti della terra e dei Deva dell'acqua. La pioggia come feno
meno naturale e, come rutti sappiamo. il risultato dell'eva
porazione dell'elemento liquido planetario proveniente dai 
mari, dai fiumi, dai laghi, ecc. Questo fenomeno, visto eso
tericarnente, obbedisce all'interazione dei Deva dell'acqua, 
dell'aria, delle Ondine e dei Silfi, cosi come degli Agni, che 
operano congiuntamente per evaporare l'acqua e mantener
la in sospensione in certi livelli dell'atmosfera. Questo fin
ché appropriate condizioni, provocate sulla superficie della 
terra dagli spiriti devici del suolo, hanno determinato la li
berazione dell'acqua mantenuta in sospensione in forma di 
nubi e si produce cosl la pioggia. 

Quando le particelle dell'acqua sospese nell'atmosfera si 
trovano in zone molto elevate il freddo le congela, ed invece 
di cadere sono forma di pioggia lo fanno sotto forma di ne
ve o di grandine. 11 congelamento e un mistero geometrico 
in mano ad una particolare specie di Silfi, abitanti delle re
gioni piu elevate dell'atrnosfera. Possiedono il segreto delle 
linee di forza dell'acqua, che attraversano con arte magica 
ed in modo molto simile a come gli Agni del Fuoco attraver
sano gli spazi vuoti che i Deva dell'arialasciano nello spazio 
affinché possano proiettare il raggio. NelPattraversare quei 
cammini acquosi - utilizzando un potere speciale che gli e 
inerente - i Silfi degli alti livelli, che esotericamente sono 
denominati «Signori del Freddo», congelano l'acqua median
te un indescrivibile processo magico che consiste nel «dise
gnare etericamente>>, in seno aquesta, quelle forme geome-
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triche di inimitabile bellezza che si possono osservare esami
nando un fiocco di neve od una particella di grandine. Que
sta spiegazione apparira molto vaga e nebulosa aJle persone 
che ancora non possiedono chiaroveggenza eterica, pero esa
minando un fiocco di neve al microscopio si potra avere, al
la vista della bella e delicata struttura delle forme geometd
che che lo compongono, un'idea della qualita del gruppo di 
questi artisti invisibili che agiscono nei livelli occulti delJa Na
tura. 

Seguendo il corso del nostro studio dovremmo conside
rare che le inondazioni, le pericolose trombe marine, le tero
peste negli oceani, ecc., indicano sempre un'interazione fra 
i Signori dell' Acqua e del Vento, seguendo le Linee marcate 
dagli AngeJi superiori del Piano físico, che comandano gli 
elementi eterici che lo compongono ... E necessario rendersi 
conto che la Legge del Karma presiede l'intero processo del
la vita della Natura. Bisogna, quindi, riconoscere umilrnen
te che questa Volonta Karmica va oltre i desideri umani e 
non puó essere violata né evitata, a meno che non si possie
da un elevato grado di potere sugli elementi eterici che inte
grano la vita dei regni e delle specie. L'attuale evoluzione del
l'essere umano, nei diversi strati sociali deU'umanita, gli im
pedisce di comprendere !'infinita portata di tale legge e di 
«contrastare creativamente» gli effetti dell 'attivita karrnica, 
di cui i Deva sono i diretti messaggeri ed assestatori. Tutta
via, uomini di elevata integrazione spirituale e dotati di po
teri magici, possono maneggiare adeguatamente la parte di 
Volonta di Dio che gli corrisponde e verificare, se tale e la 
loro volonta ed arbitrio, il prodigio della pioggia e del vento 
dimostrando con questo il potere che hanno su un certo grup
po di Deva dell'acqua e deJI'aria. La conoscenza esotedca 
della Magia ed il saggio compimento della Legge possono agi
re intelligentemente sugli eteri ed ottenere adeguate risposte 
da parte dei loro abitanti, i Deva. Non esistono in questo ca
so quelli che il volgo denomina <<miracoli», ma esiste unica
mente ed esclusivarnente la conoscenza scientifica delle cau-
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se che producono determinati effetti o «fenomeni». 1n ogni 
caso sara necessario tornare un'altra volta aU'aspetto invo
cativo, a cuí ci siamo riferiti in altre partí di questo Tratta
to, poiché ogni corrente invocativa attrae, attraverso Ja mente, 
l'attenzione dei Deva secondo il noto aforisma esoterico: «l'E
nergia segue il Pensiero». 

1 Venti 

I Venti, da! dolce zefiro e la leggera brezza ai grandi ura
gani, sono sempre «aria in movimento». La Joro rapidita ed 
intensita e determinata dalla qualita e quantita di forze devi
che che ne sono alla base, vale a dire dei Silfi dell' Aria. L'a
ria che respiriamo e essenzialmente etere, anche se modifi
cato affinché si possa convertire in sostanza eterica portatri
ce di vita pranica per il nostro organismo físico. Dobbiamo 
tornare, aquesto punto, a quanto e stato detto precedente
mente riguardo le leggi di polarita che governano il mondo 
e l'Universo intero, nel senso di considerare¡ nostri polmoni 
come recettori dell'energia positiva e negativa dell'aria che 
respiriamo. 1 movimenti di inalazionc ed esa1azione sono le 
loro espressioni fisiche o sensibili , mentre le pause o inter
valli fra i periodi di inalazione ed esalazione costituiscono 
l'aspetto neutro od armonizzatore dell'attivita respiratoria.1 

Come possiamo osservare la polarita si trova ovunque e par
ticolarmente quando esaminiamo i1 corpo físico dell'uomo, 
il quale e un fe"dele esponeme di tale principio essendo un 
vero accumulatore di forza eJettrica, mentale e psichica di 
cuí, disgraziatamente, non sempre sa aprofittare. Ritornan
do al fenomeno del vento, in teso come il risultato del movi
mento de!Paria, e necessario insistere suJ fatto che la v1ta della 
Natura e governata dali'attivita di quattro elementi e cioe deUa 

' Lo srudio e l'intelligenza pralica delle pause o intervalli rcspiratori, possono of· 
frirc all'aspirante &ptrituale la chiave dell':umorua pstchica 
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terra, dell'acqua, del fuoco e dell'aria, oltre all'elemento es· 
senziale o eterico che li qualifica ed unifica. Tali elementi sono 
occultamente íntegrati da llna prodigiosa quantita di pjcco
lissimi Deva i quali possono essere osservati chiaroveggente
mente nell'esercizio del loro lavoro all'interno del particola
re elemento eterico che costituisce la loro dimora, oppure 
quando lavorano congiuntamente con i Deva degli altri ele
mentí a1 fine di produrre determinati fenomeni geologici o 
atmosferici. Il vento, occultameme considerato, e creato daUo 
spostamento dei Silfi dell'aria. Quando si produce un vento 
fortissimo, un uragano o un tornado di gigantesche propor
zioni possono essere osservate incalcolabili concentrazioni di 
Silfi, ma anche di grandi e poderosi Deva dell'Aria, Agenti 
dei Signori del Karma, che «imprimono volanta karmica)> 
al processo di liberazione di energie che si sta concludendo. 
Una tromba marina e llD fenomeno atmosferico realizzato 
dai Deva dell'Oceano, esotericamente denominati Nettuni e 
Silfi dell' Aria e se un uragano o un tornado vengono prece
duti da grandi scariche elettriche, significa che aquesta atti
vita intervengono anche gli Agni del Fuoco. La stessa cosa 
posslamo dire riguardo al fenomeno di una pioggia torren
ziale con scariche elettriche e vento di uragano, in cui e pos
sibile percepire occultamente l'azione comune dej Deva del· 
1' Acqua, dell'Aria e del Fuoco. La presenza di Grandi Deva 
nello sviluppo di un fenomeno della Natura, indica sempre 
che attraverso questo si esteriorizza parte di un processo kar
mico che fatalmente si deve compiere. Cosl, considerando 
il processo dal punto di vista esoterico, ci sbagliamo quando 
alla base delle dolorose conseguenze di un fenomeno geolo
gico o atmosferico diciamo: « ... e stato provocato d;lle for
ze cieche della Natura>>. Non esistono forze cieche all'inter
no deU'ordine naturale stabilito dalle sagge leggi della Crea
zione. Sarebbe rneglio, secondo il nostro studio, che in se· 
guito sostituissimo detta locuzione con quella di «forze sco
nosciute». Inoltre, che cosa sappiamo suJ karma planetario 
che interessa a volte la totalita di una Razza, di un Regno, 
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di una determinata specie o di un estesissimo continente? Co
nosciamo soltanto, ed anche in modo imperfetto, gli influssi 
relativi al nostro piccolo karma personale; ma siamo ancora 
quasi completamente ignari degli «agenti karmici» della Na
tura~ cioe delle infinite legioni di esseri invisibili che popola· 
no gli spazj incornmensurabili e che sono gli agenti karmici 
della vita planetaria. Tali agenti karmici sono gli Angeli, i 
Deva, i Signori dell'Etere ed i Grandi Amici dell'uomo se 
questi potra un giorno comprendere la grandezza della Leg
ge e ]'amoroso destino che a ciascuno di noi e stato riserva
to. Le linee maestre di questo Trattato cercano di dimostra· 
re che l'unica e vera rnissione dell'essere umano e quella di 
stabilire le basi della Fratellanza qui sulla Terra e che gli An
geli, in tutte le Joro schiere e gerarchie, li aiuteranno sempre 
nel compimento di questo sacro obiettivo. Tale e la Legge 
ed il Destino che si deve compiere. 

D Fulmine 

E un fenomeno Atmosferico legato all'attivita dei Signori 
AGN1, esotericamente descritti come <<gli Scaricatori del Fuo
CO>>. A detta attivita non intervengono le salamandre, o De
va ignei in contatto con i fuochi che si originano sulla super
ficie della terra. 1 Signori AGNI de!Je alte zone dell'atmo
sfera maneggiano un tale tremendo ed inconcepibile potere, 
che gli sarebbe facile distruggere in un momento tutte le crea
zioni umane e persino quelle dalla stessa Natura. Rappresen
tano i1 «Serpente lgneo» o contraparte di KUNDALINl nel-
1' Aria ed a questo si riferiscono anche alcuni lrattati mistici 
della piu lontana antichita. E una Forza misteriosa control
lata dalla stessa Divinita, che si mostra creativamente attiva 
nel processo dell'Iniziazione. 11 suo potere viene utilizzato 
per scaricare 1' aria dalle particelle del Fuoco che la dinamiz
zano e per purificare l'atmosfera planetaria in determinati 
momenti ed in regioni particolarmente riconosciute come kar· 
miche. Le scariche elettriche sono il risultato di una polarita 
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esistente nelle alte zone dell'aria che libera i1 suo contenuto 
quando esistono le conclizioni appropriate (per esempio du
rante i1 corso di una tempesta, alla quaJe intervengono Deva 
acquei di tipo positivo ed altri di tipo negativo). Le scariche 
elettriche sono quindi inevitabili, essendo localizzate in cer
te aree deU'atmosfera o cadendo sulla terra, ll dove esiste una 
certa polarita sufficientemente attiva da servire da veicolo 
per ilterribile fuoco. 11 lampo e una scintilla del Fulmine al
lo stesso modo in cui !'anima e una scintilla dello Spirito, 
essendo il tuono il risultato dell' Attrito fra le due forze della 
polarita che determina fenomen.i acustici. ln reaJta esiste sol
tanto il Fulmine, la forza liberatrice del Fuoco esistente in 
ogni particella molecolare dell'aria, per cui si deduce un'a
zione cumune fra i Deva dell ' Aria e gli Agni del Fuoco in 
ciascun fenomeno elettrico dcHa Natura. In ogni caso risul
ta sempre tcrribilmente irnpressionante contemplare una tor
menta di acqua accompagnata da grandí manifestazioni elet
triche. Come si dice occultamente: quando i Signori del Fuo
co, ciascuno portando il proprio scettro di potere, deposita
no le loro energie seguendo le linee dí una «induzione kar
mica»3 segnaJata dai «grandi Signori del Vento», i quali fanno 
un vuoto nelParia, che e la loro Vita, affínché il Fuoco giun
ga al suo destino. 1 Signori dell' Acqua sono gli spettatori si
lenziosi del processo, infatti si limitano ad agire come me
díatori, in quanto }'elemento acqua e la garanzia di detta me
díazione o elemento «neutro» che facilita l'azione coordina
ta dell' Aria e del Fuoco. In ogn.i processo fenomenico nella 
vita della Natura e secando l'attivita deUa vita occulta die
tro agli elementi, e necessario cercare dí vedere costantemente 
«le Mani del Signare» mentre modellano i1 destino dell'u
manita e dí ogni Regno. Il potere del Fulmine e dírettamente 

' In questa locu1ionc vi e un pro fondo motivo di intcresse esotcrico che ci mostra 
un determinato aspetto dell'attivita devica o angelica, come base deUalibera.zione kar· 
mica del nostro mondo. 
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vincolato con le energie del Primo Raggio , che un giorno sa
ranno controllate dalle mentí degli uom.in.i e costituíranno le 
basi di una prodigiosa civilizzazione urnana che ottemi !'e
nergía elettrica direttarnente dalJ'aria, allo stesso modo in cuí 
s1 ottengono dall'aria tutte le possibili onde elettriche da noi 
conosciute come quella della radio, del telefono, della tete
visione, ecc. Non visara cosi alcuna necessita di alterare l'or
díne ecologico della Natura, oggi cosi profondarnente colpi
to dalla combustione delle sostanze energetiche che costitui
scono la base deU'energia elettrica utiliaata dall'umanita. 
La Forza del Fulmine, manlenuta in «aspettante sospensio
ne» in determinati strati dell'atrnosfera, puo costituire una 
fonte tremenda dí energía naturalc aJ servizio deU'uomo quan
do l'umanlta risponden\ come un tutto a certe chiavi di ar
monía nel suo cuore e sia in grado di invocare «cose pi u gran
di» che attualmente conosce, manipola ed esercita. Questo 
Trattato esoterico sugli Angeli esamina attentamente l'avve
nire, pero sempre all' interno di un ordine qualificatore delle 
energie che gia da ora l'uomo puo esercitare come basi dí 
future e piu splendenti realizzazioni. n riconoscimento delle 
vi te deviche o angelicbe e il primo passo; insisteremo sempre 
su questo «leitmotiv>> lavorando costantemente nel senso oc
culto dello stabilirsi di relazioni normali e naturali con i De
va phi affini alla nostra particolare natura psicologica per 
cercare, finalmente, dí attrarre l'amkizia di alcun.i di loro 
in particolare, affinché Questi «vinti dal potere delle nostre 
preghiere - cosl come diceva i1 grande filosofo Porfirio -
discendano sulla Terra e ci mostrino cammini migliori». Ta
Je e la Legge. 



15. 
LA GRANDE ANALOGIA 

UMANO-DEVICA 

Nel prímo volume di questo Trattato Esoterico (UnAn
gelo per ogni Uomo un Uomo per ogni Angelo), abbiamo 
cercato di rispondere ad una delle incognite spirituali pi u in
teressanti dal punto di vista occulto, quella che si riferisce 
al Sesso degli Angeli. In esso siamo giunti alla conclusione 
che esiste un sistema generativo nella vita di questi che per
mette la loro perpetuazione nel tempo e che pertanto devo
no necessariamente esistere certi specifici attributi eterici, la 
ctú missione consiste esattamente nel curare la contintúta di 
vita delle specie o famiglie angeliche attraverso forme speci
fiche. 

Gli Angeli, avendo una stretta relazione analogica con gli 
esseri umani, utilizzano ü principio universale di generazio
ne per riprodursi, anche se non in modo simile a quello degli 
uomini in quanto le caratteristiche del Regno sono differen
ti, poiché come sappiamo le forme deviche sono eteriche e 
costituiscono centri individualizzati di energía cosmica. Te
niamo presente che l'ETERE, come essenza della creazione, 
riempie tutti i Piani dell'Universo e che !'idea dei contatti 
fisici stabiliti fra uomini e donne, nel senso della generazio
ne, si convertono, per cio che concerne la vita degli Angeli , 
in congiunzioni magnetiche. Soltanto i Deva che si trovano 
sotto l'evoluzione umana, come la maggior parte degli Spi
riti della terra e gli Angeli lunari, possiedono certi attributi 
generativi simili a quelli che utilizzano gli esseri umani. Sfugge 
invece, completamente, alla nostra considerazione intellet
tuale il modo in cui si riproducono gli Angeli superiori che 
governano i Regni della Natura, cioe quelli che costruiscono 
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i corpi fisici , astrali e mentali della Razza umana e quelli che 
vivificano le specie superiori dei Regni subumani in evolu
zione. Tuttavia, utilizzando il principio ermetico di analogía 
che regge le nostre investigazioni esoteriche, accettiamo in
teramente H fatto che tutte le Entita angeliche dell'Universo 
si riproducono cíclicamente, che possiedono UD proprio si
stema generativo e che utilizzano a tal fine certe polarita elet
triche o magnetiche che superano la portata del nostro mo
do umano di intendere. 

L 'Eta dei Deva 

Se cosi fosse, sara logico ammettere che anche gli Angeli 
sono soggetti ad un processo di evoluzione nel tempo uni
versale e che, per immenso che sia ii ciclo espansivo delle lo
ro vite immortali, questo ciclo sara condizionato dalle leggi 
che regolano le eta o il tempo di permanenza all'interno di 
una determinata forma devica o angelica. L'uomo evolve at
Lraverso la forma per il sistema dj crescita interiore e per la 
legge karmica di rinascita; gli Angeli evolvono attra verso 1' e
nergia e per UD misterioso sistema di <<incessante innovazio
ne dei loro attributi creatori». L'uomo va dall'istinto all'in
tuizione passando per l'intelletto ed a misura in cui avanza 
nel tempo le forme fisiche, emozionali e mentali che utilizza 
divengono sempre pi u sottili. L' Angelo sorge senza alcuno 
sforzo dall'ETERE seguendo un impulso naturale, tecnica
mente ENERGIA, che gli trasmette la stessa Divinita. Tale 
stimolo, rinforzato conformemente, fa avanzare l'evoluzio
ne universale e permette costruzioni o creazioni sempre piu 
belle ed includenti nella vita della Natura, dato che- come 
abbiamo spiegato in altre parti di questo Trattato - 1 'uomo 
PENSA e 1' Angelo COSTRUISCE. Esiste cioe una perma
nente congiunzione umano-devica che e ammirevolmente sin
tetizzata nel noto aforisma esoterico: «UENERGIA SEGUE 
lL PENSIERO». 

Pertanto, se seguiamo il filo di tali ragionamenti come 
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ci suggerisce il principio di analogia, dovremmo accettare l'i
dea che anche gli Angeli possiedono un'eta cíclica che puó 
essere misurata a partire dal momento in cw iniziarono un 
deterrninato ciclo di vita sotto la specifica forma di una de
terminata famiglia o specie all'interno del meraviglioso mon
do angelico. La domanda essenziale, incisiva e diretta dovra 
essere necessariamente questa: Che spazi di tempo governa
no la vita degli Angeli? Ci rammentiamo di aver fatto que
sta domanda ad un Deva molto evoluto, il Quale ci rispose 
mo1to affabilmente «che era ptivo di etéi>> , aggiungendo in 
seguito che << ... gli Angeli, nella loro molteplicita di gerarchie, 
sono privi di mente speculativa e pertanto non hanno una 
nozione di tempo come gli esseri umani». «1 fattori che ori
ginano la sensazione di tempo - prosegui il Deva - sono 
lo sforzo, la lotta, l'impazienza e la fatica, condizioni pro
prie dei corpi soggetti a gravita ed alla densita dell'aura pla
netaria, dalla quale estraggono le loro capacita naturali di 
vitae di esperienza». Secando questa spiegazione,,semplice 
ma efficace, risulta molto logico il fatto che gli Angeli non 
diano alcuna importanza al tempo in quanto mancano di gra
vita. lloro corpi sono eterici e non sono soggetti, come quelli 
dell'uomo, allo sforzo ed alla fatica, anche se, secando il prin
cipio universale dell'ENERGIA della quale Essi sono una mí
stica emanazione, «seguono scrupolosamente e con ogni ri
guardo í cicli immortali di attivita o di tempo segnati dal Lo
gas». Dopo aver analizzato queste idee in modo profondo 
ed analitico, sara logico ammettere che il ciclo di vita o <.<eta 
cronologica» di un Deva dipendera dal suo particolare ti vel
lo evolutivo, cioe dalla sottigliezza dell'ETERE in cui vive 
immerso e che condiziona la sua velocita di spostamento ne
gli spazi siderali. Occorre considerare - secando quanto ci 
e stato rivelato - che la velocita normale o naturale di mo
vimento di un Deva altamente evoluto del nostro Universo 
e quella deUa luce, ossia di trecentomila kilometri per secan
do (l'unita di velocita utilizzata nei calcoli astronomici). Tut
tavia questa velocita negli spostamenti siderali e notevolmente 
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ridotta dagH Angeli superiori del Sistema, nei Quali si veri
fica i1 fenomeno esotericamente descritto come di «simulta
neita nel tempo», vale a dire che per Loro non esiste pratica
mente la distanza. In altre parole questi eccelsi Deva o An
geli superiori costituiscono, in modo misterioso ed incom
prensibile, lo Spazio e governano dalle insondabili profon
dita di questo tutti i fenomeni che possono essere registrati 
nel Tempo. Vi e pertanto, dal punto di vista esoterico, una 
direna relazione di analogía fra il principio di gravita, la ve
locha di movimento per lo spazio e l'cta dei Deva. TI princi
pio di gravita e sempre un indizio di sostanziazione materia
le, poiché il movimento di traslazione indica sempre peso, 
difficolta di traslazione, sforzo e fatica; il movimento del/a 
traslazione, perché viene condizionato dalla maggiore o mi
nore sottigliezza dell'etere che rientra neUa composizione delle 
forme o dei corpi; e l'eta cronologica perché per sua natura 
e <mn'estensione nel tempo», potendosi affermare che un ci
clo di tempo sara tanto piu ampio e dilatato quanto minore 
sara la gravita dei corpi e maggiore la velocita di movimen
to. Seguendo il senso di queste idee, le investigazioni occulte 
ci hanno permesso di intravvedere l'eta media dei Deva piu 
vicini aU'evoluz.ione spirituale dell'umanita. Questa eta ego
vernata da una costante matematica che potrebbe essere co
sl rappresentata: 

I'UOMO sta a 1 quello che per il DEVA sta a 360. 

ln altri termini: per ogni anno di vita dell'essere umano 
i Devane vivono 360. Queste cifre sono assolutamente arbi
trarie, poiché corrispondono alla di visione per gradi di qual
siasi circolo geometrico nella vita della Natura. Cosl se eso
tericamente si affida alla vita fisica dell'umanita una duraLa 
media di 72 anni, che corrisponde cíclicamente ad un grado 
di meridiano all'interno del Circolo Precessionale degli Eqtú
nozi, l'eta media dei Deva san! di: 72 x 360 = 25.920 anni 
e comprendera la totalita di un ciclo terrestre di retrograda-
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zione, cioe di una traslazione completa per le immense fa
scie dei Cieü, condizionate dalle dodici Costellazioni dello 
Zodiaco. L'eta cíclica di 25.920 anni terrestri , in rapporto 
ai Deva piu vicini all'evoluzione umana, ci dara un'idea del
l'enorme potere di «estensione nel tempo>> e, paradossalmen
te, della loro straordinaria capacita di «vivere fuori da) tem
po». Le enormi cifre, precedentemente descritte, saranno au
mentete considerevolmente quando ci si riferisce agli Angeli 
superiori del Sistema ed agü Angeli pJanetari che governano 
i Regni, le Razze e le specie. Questi possono persistere cícli
camente (<sotto la stessa Forma angeUca» per quantita astro
nomiche di anni luce che naturalmente non possiamo preci
sare, anche se immaginiamo che saranno rette da costanti co
smiche relazionate alla Vita Logoica del nostro Sistema So-
lare. • 

Orbene, la costante periodica di 72 anni in riferimento 
all'essere umano (non dimentichiamo che il numero 72 = 
7 + 2 = 9 ha qualche cosa in comune con la nota sentenza 
esoterica secondo la qua! e «il 9 e il numero dell 'uomo»J) ed 
il grado di avvicinamento da parte dei Deva al mondo eteri
co delle forme sostanziali nella vita della Natura - che e 
un'altra costante matematica sottoposta alla nostra conside
razione - ci potra facilitare alcune ricerche sulla probabile 
eta degli elementali costruttori o spiriti degli elementi. 

• Nel primo volume di questo «Trattato esoterico sugli Angeli)), inti1.0lato Un Angelo 
per og-111 'Uomo, un Uomo per ognl Angelo, siamo giunti alla conclusione secondo la 
quale il 9 era anche il numero degli 1\ngeli. Se toglíamo lo 1.ero al1e aifre che costinu
scooo le eta cicltche dei Deva, si convalida quella affermazione: Vediamo: 

1) 360aoni. 3 + 6 = 9 
2) 25.920 anni: 2 .,. 5 + 9 + 2 = 18 = 1 + 8 = 9 
Q\Jesta misura costante del 9 si riafferma nell'analiz.zare l'eta media dei piccoli De-

va costrunon o spiriti degli elementi: 
Onomi: 288 annl = 2 + 8 + 8 = 18 = 1 + 8 = 9 
Ondine: 360 anni = 3 .¡ 6 = 9 
Salamandre: 432 anni = 4 + 3 + 2 = 9 
Silfidi: 504 anní = 5 + 4 = 9 
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Come abbiamo gia considerato in altre parti di questo 
Trattato, tali Deva sano: 

a) Spiriti della lerra (GNOMI); 
b) Spiriti delle acque (ONDINE); 
e) Spiriti del Fuoco (SALAMANDRE e AGN1 inferiori); 
d) Spiriti dell'aria (SILFI O SILFIDI): ciascuno di tali 

gruppi occupa una determinata zona eterica fra le quattro 
che integrano il Piano físico, cioe: 

a) Quano sottopiano fisico (eterico) o Primo Etere -
Gnomi. 

b) Quinto sottoptano físico (supereterico) o Secando Etere 
- Ondine. 

e) Sesto sottopiano fjsico (subatomico) o Terzo Etere 
Salamandre. 

d) Settimo sottopiano fisico (atomice) o Quarto Etere
Silfidi. 

Abbiamo ora altri due elementi da considerare, oltre a 
quanto e stato detto anteriormente: primo, l'eta mística del
l'uomo di 72 anni che, a quanto pare, e una costante cosmi
ca. Secando, il grado di sottigliezza dell'Etere in cui vivono 
ed hanno la loro ragione di essere gli Spiriti degli elementi 
o Deva costruttori. In base a queste due costanti, possiamo 
stabilire le seguenti relazioni: 

DEVA SUB PIANO ETA ETA 
COSTRUTTOR/ FJSICO U MANA DEV!CA 

GNOMI 40 72 anni 72 X 4 == 288 anni 
ONDINE so 72 anni 72 X 5 = 360 anni 
SALAMANDRE 60 72 anni 72 >< 6 == 432 anni 
SILFI 70 72 anni 72 >< 7 = 504 anni 

Questa e, a nostro parere, l'eta media dei Deva costrut
tori o Spiriti degli elcmenti, dovendosi considerare che que-
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sta eta media e sol tanto una semplice misura indicativa, allo 
stesso modo in cui l'eta media di 72 anm e stata scelta osser
vando la vita intera dell'umanlta e non l'unita isolata che e 
1'uomo. Pertanto non possiamo dire che un SILFO debba 
inevitabilmente vivere 504 anni, ma che questa e L'eta me
dia che corrisponde al ciclo di víta della specie alla quale ap
partiene, il che significa che vi saranno silfidi che vivranno 
piu di miUe anru ed altre che non giungeranno ai 300, dato 
che- secando quanto abbiamo potuto constatare durante 
il corso delle nostre investigazioni occulte riguardo il mondo 
devico - gli spiriti integratori degli elementi del Piano físi
co sano soggetti alle infermita, alla vecchiaia ed alla morte, 
anche se tutto questo si realizza in modo molto differente 
da quello degli esseri umani. 

La Reincarnazione dei Deva 

L'esposizione di queste idee ci obbüga a formulare altre 
interessanti domande dal punto di vista esoterico: «i Deva 
si reincarnano?». Sano anch'Essi come noi legati inesorabil
mente alla Ruota di Samsara, che governa la legge karrnica 
di morte e rinascita? 

Bene, aquesta domamnda si potrebbe rispondere in mo
do affermativo, attenendoci al principio di analogía che reg
ge il nostro Universo di Secando Raggio. Dobbiamo pero con
siderare che la mane ed iJ processo di rinascita possono es
sere completamente diverse da come le verificano gli esseri 
umani, ossia dall'angolo puramente físico e senza altre mi
sure di considerazione se non qnelle che ci somministrano 
i nostri cinque sensi corporali ed il nostro livello di percezio
ne m en tale. E malta importante non dimenticare che la mor te, 
in tesa come fenomeno di estinzione fisica e quindi come pro
cesso di disintegrazione dalla forma, non opera nei üvelli ete
rici, in quanto e esattamente in questi livelll che si vanno a 
fermare tutti i residui eterici che si liberano dai corpi fisici 
densi in processo di disintegrazione. 
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E necessario osservare, tuttavia , che malgrado la sotti
gliezza dell'etere in cui vivono gli elementali costruttori sara 
sempre percepibile alla visione esoterica un intervallo di ri
poso, anche se molto meno prolungato del riposo degli esse
ri umani. Una specie dí Devachan attraverso il quale deve 
passare un Deva o elernentale costruttore prima dí assumere 
un nuovo veicolo eterice, tenendo presente, secondo le infi
nite leggi dell'evoluzione, che vi e una linea progressiva che 
conduce gli GNOMI a convertirsi in ONDINE, le ONDINE 
in SALAMANDRE o piccoli Agni del Fuoco, le Salaman
dre in SILFID1 e le SILFIDI in Deva direttori del processo 
di costruzione di Forme nella vita della Natura. Possiamo 
cosi affermare che un Deva di evoluzione simile a quella di 
un essere u mano spiritualmente integrato porta con sé la mí
stica esperienza dei quattro livelli eterici trascesi, allo stesso 
modo in cuí l'uomo superiore porta con sé J'esperienza del 
Quaternario inferiore, integrato e trasceso, cioe del corpo fí
sico, del veicolo eterice, della sensibilita astrale e della mente 
concreta. In ogni tipo di vita possiamo sempre trovare !'ana
logia, poiché in questa sta la chiave della perfetta conoscenza. 

E comunque necessario considerare che in ciascun livello 
eterice del Piano físico vi sonu differenti livelli di sottigliez
za, e che quando parliamo, per esempio, del quinto sotto
piano físico, che corrisponde al secondo livello eterice, non 
ci riferiamo unicamente al fatto che li vivono sol tanto gli ele
mentali costruttori o «Spiriti delle acque» (esotericamente de
nomina ti ONDINE) mache vi e una prodigiosa melteplicita 
dí Deva in evoluzione: dalle semplici ONDINE fino ai pode
rosi NETTUNI, che integrano con la loro straordínaria vita 
devica i grandi oceani del pianeta. La stessa cosa possiarno 
dire riguardo gli altri tivelli eterici, anche estendendo l'idea 
ai sottopiani di tutti gli altri Piani dell 'Universo, nei quali 
secondo la legge di sottigliezza della sostanza utilizzata si do
vra immaginare- se possiamo farlo -una straordinaria 
capacita di vita dcvica con facolta ed attributi divini che su
perano anche il piu elevato intendimento umano. 
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Consustanzialmente all'idea di rinascita abbiamo quella 
del karma, ed e esattamente su questo punto che sarebbe ne
cessario applicare creativamente !'analogía. n nostro Universo 
e nel suo ínsíeme karrnico, poiché si trova in processo di ma
nifestazione cíclica nel Tempo e questo vale per ogni Uni
verso, Costellazione o Galassia che popolano gli infiniú ma
ri dello Spazio. Parlare del karma dei Deva, qualunque sia 
il loro livello di evoluzione spirituale, non e una mera ipote
si della nostra mente ma una ccrlezza totale che nasce dalla 
corretta applicazione del principio di analogía. L'unica cosa 
che bisogna tener bene presente m ogni caso e che il karma 
dei Deva e molto diverso da quello degli esseri umani. ll kar
ma degli uomini consiste nel creare attraverso l'esperienza 
(risultante dal contatto con la sostanza materiale dellivello 
mentale, astrale e físico); quello del Deva consiste nel costrui
re, mediante un'energia potenziale che gli appartiene, i vei
coli di sostanza che i Regni della Natura necessitano per rea
lizzare normalmente la loro evoluzione. Abbiamo gü\ discusso 
su questo punto in altre partí di questo Trattato e non vi in
sistiamo oltre. Tuttavia, la sottigliezza dell'elemento in cui 
vivono immerse le diverse gerarchie che costituiscono il Re
gno Devico, le colloca, dal pumo di vista della legge del kar
ma, in una polarita di zone molto meno conflittuali dí quel
le umane e senza quel dolore morale o fisico che affligge le 
razze e le specie nel nostro mondo fistco. Bisogna pero am
mettere, semp.re secondo l'analogia, che vi saranno certe zo
ne di conflitto nei livelli eterici di tutti i Piani della Natura 
in cui esista un punto di contatto devico con la vita degli uo
mini, particolarmente in quei livelli psi~hici in cui il Guar
diana della Soglia dell'Umanita fa sentire in modo piu ac
centuato la sua presenza; dove con maggiore intensita e po
tenza si manifestano i deva lunari, ancora soggetti all'attra
zione inferiore dell'arco discendente dell'evoluzione plane
taria; ed in cuí, esotericamente parlando, vi sia una perma
nente lotta o conflitto fra gli Angeli della Luce e gli Angeli 
delle Tenebre che si disputano - come misticamente si dice 
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-la presa del cuore umano. Aquesto punto vi sarebbe molto 
da parlare dguardo il fenomeno psicologico - o magari sa
reb~e rn~gl.io dU:c psic~~o- della tentazione, con il fine og
?ettivo di nsveghare spmtualmente !'anima umana. Una parte 
llilportante del karma umano si trova nella lotta che sosten
gano, nel loro cuore, i Deva della luce e quelli delle ombre, 
la quale ha dato luogo alla tradizione religiosa delJ' Angelo 
Guardiana e del Demonio Tentatore. Alla base di questa epica 
lotta umana bisogna pero considerare il karma particolare 
di entrambi i gruppi d1 Deva che, infiltratisi nell"aura eteri
ca dell'uomo, penetrano nel suo cuore e lo incitano alla lot
ta nei livelli dell'esistenza materiale. 

Per ció che concerne il karma dobbiamo considerare -
anche se ipoteticamente - quello che riguarda i grandi An
geli dell'Universo e quelli dello stesso Pianeta, che rappre
sentano stadi della vita di Dio nei Piani o livelli dell'esisten
za materiale. Inoltre, occorre tenere conto che la Divinita 
anche se e Onnipotente in tutti gli ord.ini della vita manife~ 
sta, non puó giungere a stabilire un contatto con tutte le Sue 
infinite Creazioni, se non attraverso i Suoi Diretti Messacr
geri: gli Angeli. Questi costruiscono la meravigliosa strutt~
ra dell'Universo secondo i Piani dell'Ordina?.ione divina ed 
utilizzano l'ENERGIA che sorge dai Suoi Corpi Radian ti per 
mantenere inalterabile questa struttura auraverso le eta. 11 
particolare Karma di tali Splendenti En tita Angeliche e la me
r~vig~osa attivit~ che svolge le Sue indescrivibili qualita Spi
ntuali che, esotencamente, sono descritte come: «Conoscenza 
dei Saggi Disegni del Signore», «lntegrazione delle Giuste Mi
sure della Sua indescrivibile Intelligenza» e «Costruzione di 
tutti i Piani del Sistema Solare>>. 

EPILOGO 

Questo secondo libro di «UN TRATT ATO ESOTERI
CO SUGLI ANGELI>> ha cercato di approfondire il phi am· 
piamente e scíentificamente possibile la FORMA degli An
geli ed i1 Sistema di Strutturazione delle FORME della Na
tura, cosi come si presentano alla visione dell'osservatore chia
roveggente dotato di grande percezione mentale e sufficien
temente sensibile da poter captare intuitivamente il signifi
cato delle impressioni spirituali provenienti dal mondo devico. 

L'autore si rende perfettamente conto che alcune delle idee 
contenute in questo Trattato, verranno accettate con diffi
colta dai lettori di mente concreta od intellettuale. Crede tut
tavia che se la mente razionale e dotata di logica e di un grande 
senso comune (che indica che illettore in piu di una occasio
ne si sara interrogato sul perché delle cose, di fronte ad un 
fatto apparentemente mdecifrabile, físico o psicologico), ac
cettera probabilmente come una ragionevole ipotesi mentale 
l'idea dell'esistenza di alcune Entita angeliche, o semplice
mente di alcune energie indjvidualizzate, che nei livelli oc
culti della Natura realizzano il «prodigio» di convertire l'E
tere dello Spazio in Sostanza materiale: un «MAGNUS 
OPUS» di trasmutazione senza il quale non potrebbe esiste
re alcuna forma nella vita dell'Universo. 

Nella stesura del libro si sono stabilite le basi di una nuo
va Scienza, che si potrebbe definire di SINTESI, mediante 
la quale si accetta come naturale e logica l'idea di una Pro
grammazione Cosmica che comprende la vita delle pi u risplen
denti Galassie e dei pi u insignificanti atomi cbimici. n mar
chio comune e quello di una VOLONTÁ ONNIPOTENTE 
di natura totalmente indescrivibile, ma alla quale tutti par
tecipiarno completamente, che decide di manifestarsi cicli
camente o periodicamente neUo Spazio e nel Tempo sotto 
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una quantita incredibile di Universi oggettivi o Sistemi Sola
ri che trascinano dietro di sé una interminabile catena di al
tri corpi celesti minori come i pianeti, i satelliti ed i pi u insi
gnificanti asteroidi. Tuttavia, alla base comune di tali crea
zioni universali, troviamo sempre la polarita SPIRJTO MA
TERIA e la relazione fra questi due aspetti sotto forma di 
ENERGIA. 11 termine ENEROIA, come sistema di relazio
ne e di contatto cosmico fra il principio spirituale e quello 
materiale, puo essere interamente applicato nel nostro stu
dio alla vita degli Angeli, prescindendo completamente dal
le loro particolari gerarchie o livelli evolutivi. 

Le basi di una creazione cosmica, universale o planetaria 
non possono essere stabilite senza considerare il principio me
di atore dell'ENERGIA che nel suo aspetto píu sottile, l'E
LETTRICITÁ DINAMICA DEL COSMO, non e altro che 
l'espressione della Vita di potentissime Entita Angeliche che, 
secondo le <<Volonta Logoiche di Manifestazione>>, creano 
le indescrivibili strutture dell'Universo, i Suoi Piani di espres
sione (come rivelazione di attributi Creatori della Divinita) 
e le forme sostanziall in infiniti livelli di condensazione che 
costituiscono i corpi organizzati di tutte le vite e coscienze 
che «vivono, si muovono ed hanno l'essere» nel grande ocea
no di Creazione Universale. 

N el divenire delle nostre ricerche fummo gentilmente aiu
tati da Angeli amici di elevata integrazione spirituale, che ci 
permisero l'accesso ad alcuni rnisteri occulti clei loro mondi 
di armonía. Essi ci introdussero coscientemente nelle «zone 
intermolecolari>>, esotericamente descritte come <<registri aka
sici», in cui potemmo osservare la creazione delle forme del
la Natura, a partire da un determinato archetipo causale o 
idea divina e seguendo il filo di luce di una azione devica che 
iniziava con la <<percezione di un'idea» in certi livelli di cap
tazione e che culmina va nella strutturazione di qualsiasi tipo 
di forma nella vita della Natura. Davanti a noi tutto appari
va cosi chiaro e semplice che le ricerche scientifiche dell'uo
mo moderno, condotte con l'aiuto dei piu sofistica ti strurnenti 
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di percezione, ci sembrarono incredibilmente primitive, len
te ed immerse nell'oceano delle contraddizioni, dj cui a vol
te la mente concreta e speculativa e costituita. 

La ricerca esoterica condotta nene «zone intermolecola
ri» dello Spazio, ci permise di osservare anche le meraviglio
se forme di comunicazione devica, oltre che introdurci nel 
mistico segreto del linguaggio umano che- secondo quan
to abbiamo potuto notare - e un risultato di alcuni di quei 
misticí segreti angelici rivelati in certe fasi dell'evoluzione 
umana, seguendo il tracciato del grande triangolo causale del 
suono, del colore e della forma geometrica. 

La soluzione di alcuni rnisteri, collegati con questi tre ele
mentí, ci introdusse nel mondo dei significati mentali, che 
fino aquel momento esisteva sol tanto come una meraviglio
sa ipotesi nelle aree idealistiche dell' esssere. Fu cosi che com
prendemmo il mistero di luce contenuto nel termine ANT AH
KARAN A, il qua! e una volta supera te le barriere della men
te concreta e penetrato nelle regioni astratte attraverso 1 'An
gelo Solare o lo superiore non si fermera piu, ma seguira le 
sue indescrivibili rotte stellari fino a coicidere gloriosamente 
con i l centro di vita della Monade e convertirsi potenzialmente 
in un dio, capace di creare a somiglianza dei Logoi Solari. 

Esorto unicamente la vostra attenzione al contenuto del
le successive fasi di studio. Un'attenzione riverente, che non 
deve essere logicamente rivolta all 'autore - che personal
mente si considera soltanto una piccola parte all'intemo di 
questa programmazione di idee universali - ma verso gli ec
celsi Angeli che, dai livelli interni, guidano J'evoluzione del
la Razza umana e sono i suoi pi u diretti istruttori nelle sacre 
conoscenze che attraverso le eta furono irnpartite all'urnanj
ta, in tutti gli aspetti della vita sociale ed in ciascuna fase della 
sua storia. 

VICENTE BELTRÁN A.NOLADA 

Sotto il Segno dei Peséi del 1980 



LE ILLUSTRAZIONI 

E stato detto da molti investigatori esoterici che «lL LIN
GUAGGIO DEGLI ANGELI» e una delle opere piu chiare 
e significative che siano state scritte sugli Angeli superiori che 
governano i Regni della Natura e sw Deva che costruiscono 
i corpi fisici, astrali e mentali della razza umana e su quelli 
che vivificano le specie preponderanti dei Regni subumani 
in evoluzione. 

Vicente Beltrán Anglada, senza astenersi da una focaliz
zazione puramente scjentifica, ci parla del magico mondo de
gli Spiriti deUa Terra, dell' Acqua, del Fuoco, dell' Aria, de
gli Gnomi, delle Ondine, Salamandre e Silfidi, con la facile 
trasparenza di un vero maestro. 

Sappiamo dal signor Anglada che i disegni a colori che 
illustrano questo libro furono captati dal suo autore nei <<li
velli» superiori e illoro magico significato fa parte di «ma
nifestazioni» deviche. 

Quest'opera e il risultato di moJti anni di ricerche ed espe
rienze e che, secondo quanto afferma l'autore, grazie all'i
nestimabile aiuto degli Angeli amici di elevata integrazione 
spirituale, si puo oggi t.rovare nelle tue manl. 

IL LINGUAGGIO DEVICO 

Le immagini cbe seguiranno, corrispondenti al <<Linguaggio De
vico», furono captate in livelli eterici superiori, riflesse nel piano meo
tale da certi Deva di elevata integrazione spirituale che decisero di aiu
ta:rci nelle nostre investigazioni occulte. I diversi disegni che costitui
scono ciascuna illustrazione hanno un signifícato magico e rappresen
tano alcune conversazioni devicbe. Al termine di queste e come co
rollario e saluto appare sempre la nota chiave mediante la quale il Deva 
si fa conoscere e vela misteriosamente il segreto del suo nome, misti
camente celato dalla rappresentazione di un vivo simbolismo che sol
tanto l'lniziato e in grado di comprendere ed interpretare corretta
mente. 

Un'attenta osservazione di tali disegni, rivelera chiaramente la di
stinzione fra i vari Deva e quanto siano differenti i sistemi ideografici 
che utilizzano per comunicare fra loro e che rappresentano illoro grado 
di integrazione spirituale. 

Secando quanto si dice occultamente tutti i linguaggi della terra, 
inclusi quelli a carattere sacro, furono trasmessi all'umanita dai grandi 
Deva venusiani (da Venere) del P iano mentale. Possiamo anche af
ferrnare che tutti i suoni articolati della Natura, qualunque siano i re
gni, le razze e le specie che li emettouo, sano principalmente forme 
geometriche nel mondo mentale cbe si convertono in colori determi
nati nell'attraversare iJ piano astrale e si rendono finalmente udibili 
nei livelli fisici, offrendoci la possibilita di aprezzare la qualita di quei 
linguaggi, voci o suoni della Natura. Dallaricchezza dei significati sim
bolici delle forme geometricbe e dalla bellezza dei colori che da que
ste irradiano, possiamo intendere esoterlcamente che il processo crea
tivo che va dalle forme geometriche ai molteplici suoni, e quello cbe 
in mística reciprocita va dai suoni alle forme geometriche, e un'attivi
ta eminentemente devica o angelica, iJ cui studio dovra entrare un gior~ 
no nel campo della ricerca scientifka. 



Conversazione devica sostenuta fra due Angeli molto evoluti. La 
semplicita delle forme geometriche che si trovano all'inizio della pa
gina, contrastano evidentemente con la ricchezza dei significati che 
si possono captare aJia fine deUa pagina. N el corso della conversazio
ne sono menzionati alcuni Deva astrali, esotericamente denominati 
«Signori della Mezza Luna>>, i quali, a quanto pare, sono gerarchica
mente agli ordini di tali Angeli e compiono precise disposizioni di la
voro. I due disegni finali corrispondono alla caratteristica rappresen
tazione di queUe due Entita angelicbe, ciascuna avente i1 proprio sim
bolismo e significato. 



Segni apparsi negli eteri dello spazio e captati durante il corso di 
una cerimonia liturgica a carattere religioso. Tali segni sono risposte 
evocative di un Angelo di elevata integrazione spirituale, poicbé cor
rispondono al fervore ed alla sincerita con cw viene effettuato ]'atto 
religioso. Si notino le croci che appaiono in quasi tutti i disegni, fin
ché in fondo a destra appare una specie di tempio con la croce nella 
parte piil elevata, essendo questo simbo lo la forma caratteristica me
diante la quale 1' Angelo si definisce e qualifica. 



-
Questa espressione simbolica effettuata da un Deva, fu captata ma-

gistralmente dal signor JOSEP GUMI nel corso di una conferenza te
nuta dall'autore di questo libro, nella quale ci si riferiva specificata
mente alla natura psicologica delle attivita deviche. La bellezza dei 
disegni e l'armonia delle loro linee geometriche indicano la presenza 
di una Entita angelica che, dal piano mentale, cercava di ispirare il 
conferenziere su qualcbe punto che considerava importante per una 
migliore comprensione della tematica devica. Si noti alla fine dei di
segni quello che definisce e caratterizza l' Angelo, la cui presenza fu 
contattata nei livelli sottili. 



Abbiamo qui la vibrante espressione di un Deva superiore che cerca 
di stabilire un contatto con un essere umano. La qualita vibratoria 
di suoni, forme e colori puo essere soltanto parziale ed imperfetta
mente registrata nel disegno, in quanto iJ signor GUMI, che e un ec
cellente artefice nell'arte dell'espressione, e riuscito a colorare ade
guatamente quelle qualita vibratorie, portandole dal piano mentale 
(uno spazio di cinque dimensioni) al livello dell'espressione fisica, la 
quale, in base alle limitazioni del piano del disegno, ne puo rappre
sentare soltanto due. Questa singolarita, rivela la qualita dell'artista 
ed i1 suo perfetto dominio degli eteri all'interno del campo concettua
le dei sensi fisici. Alla fine, come sempre, la firma del Deva. 



SEMPLIFICAZIONE DEVICA DELLE FORME 

L'Arte della Semplificazione e eminentemente devica. Obbedisce 
a ragioni che logicamente sfuggono all'esame inteUetluale. La visione 
del Deva semplifica le cose oggettive della Natura, conformandole al
ta sua intima natura angelica. Viene ad essere come la bozza che !'ar
tista effettua prima di intraprendere il lavoro dj costruzione di una 
dererminata opera, sia per il progetto di un edificio, di un quadro, 
di una statua, ecc. La base occulta di qualsiasj costruzione si trova 
netla sua pii.t assoluta semplicita, in seguito le vengono aggiunte tutte 
te complessita sostanziali che la renderanno oggettjva. L' Angel o pro
cede dall'essenza aJla sostanza, l'uomo dalla sostanza all'essenza ... 
Quando entrambe le correnti di vita, la devica e l'umana, si rifando
no nel centro del místico equilibrio, che unisce l'essenza e la sostan
za, il pianeta Terra penetrera in altre regioni dell'Universo, maggjor
mente splendenti. Osservando il disegno ed utilizzando l'immagina
zione, vi sara possibiJe coUegare le forme semplificate della visione 
devica con aspetti oggettivi delta vita della Natura. Molti artisti, qua
lificati nell'arte espressiva della pittura e del disegno, utilizzano a volte 
questo naturaJe sistema di semplificazione angelica. 



FORME ETERICHE 
DI ALCUNI SPIRITI DELLA TERRA 

Come potete osservare nel disegno tali «spiriti della terra» assu
mono vagamente la figura umana, seguendo determinate leggi neii'or
dioe evolutivo della Natura. Gli spiriti della terra costituiscono una 
varieta- anche se meno evoluta - all'interno di una grande fami
glia di GNOMI. Non vi e luogo sulla terra in cuí le condizioni clima
tologiche permettano lo sviluppo del piu leggero fuscello d'erba sen
za che dopo la sua germinazione ed il suo naturale sviluppo, non vi 
sia nascosta J'opera degli spiriti della terra. lnvisibili aii'occhio uma
no normale sano soliti apparire e rendersi visibili aUa innocente visio
ne dei bambini, che ancora possiedono visione occulta, ed a quella 
degli esseri umani di elevata integrazione spirituale che han no svilup
pato la chiaroveggenza nelle regioni eteriche dello spazio. 

Questi spiriti della terra operano generalmente in grandi concen
trazioni, poiché appartengono ad un'anima gruppo, all'iotemo del re
gno dei Deva, confinata nella prima regione eterica del piano físico. 
Grazie alla loro naturale attivita la terra si popola di verdi prati, di 
molte specie di arbusti e della estesissima varieta di piante silvestri. 
La loro opera puo essere anche apprezzata nella germinazione e neno 
sviluppo delle umili semenze, piantate in qualsiasi vaso o luogo nelle 
nostre case in cuí possano penetrare l'aria edil sale. Possiamo osser
vare in questo disegno un'opera mística della Natura, un eterno mi
racolo di queste piccole creature dell'etere che ancora non siamo riu
sciti ad apprezzare. 



IL LAVORO DEVICO 
DI ELABORAZIONE 

DI UN FRUTTO DELLA TERRA 

In questo disegno potete osservare il processo di elaborazione di 
un frutto qualsiasi nella vita del regno vegetale, dal momento stesso 
della sua sostanziazione eterica fino alla sua piena maturazione. Se
guiarno quindi il processo esaminando la numerazione scritta nel di
segno: 

l. Elementali sostanziatori, condensano l'etere dello spazio, co
stituendo con questo una materia densa, plastica e malleabile, anche 
se percepibile unicamente nelle regioni del primo livello eterice del pia
no físico. 

2. Un elementale costruttore, appartenente alla specie devica cor
rispondente alla qualita del frutto, si introduce all'interno di quella 
sostanza e vi si incarna - se cosi possiarno dire - dotandola di pro
prieta naturali richieste, come il sapore, la costituzione molecolare, 
la forma, ecc. Naturalmente in base ai cicli occulti o tattwas della Na
tura e della qualita della linfa ascendente all'interno deiJ'albero o del
la pianta. 

3-4. JI processo continua seguendo regale di costruzione molto ri
gide, alle quali l'elementale costruttore si adatta senza alcuno sforzo. 

5-6. 11 frutto e giunto alla sua piena espansione e maturitit, pero 
l'elementale costruttore resten\ nascosto all'interno di questo fino al 
momento in cui il frutto verra coito dall'albero o cadra al suelo quando 
iniziera a seccare. 

7. Si osservi all'esterno del frutto un piccolo deva che sta dando 
gli ultimi ritocchi all'opera intrapresa dagli elementali costruttori. Que
sta attivita finale di «pigmentazione)) o colorazione del frutto, costi
tuisce la missione di alcuni piccoli silfi dell'aria. 



Abbiamo qui una curiosa descrizione di come i Deva superiori ve
dano l'attivita del Fuoco di Kundalini, a misura in cui questo si intro
duce neUa vita evolutiva dei Regni della Natura: a) Regno minerale, 
un solo petalo sviluppato. b) Regno vegetale, due petali. e) Regno ani
male, tre petali. d) Regno umano, quattro petali (chakra Muladhara). 

Un'altra descrizione simbolica, facilitata da un Deva di grande evo
luzione spirituale, su come il Fuoco di Kundalini si eprime nelle loro 
vite. Si osservi la coincidenza di tali disegni con una sezione orizzon
tale della colonna vertebrale umana dal punto di vista esoterico e co
me appaiono, anche se in forma di un místico fiore, IDA, PINGALA 
edil settore ceotrale midoUare, occupato da SUSHUMNA. Quest'ul
timo assume, come vedrete la forma di un cuore. 

ll terzo disegno corrisponde alla proie.zione di un Archetipo meo
tale che Angeli, appartenenti ad una gerarchla spirituale superiore, 
introdussero nella nostra mente. In questo disegno possiamo notare 
l'evoluzione spirituale deUe due correnti di vita, l'umana e la devica, 
dalle loro remote origini universali, finché entrambe riescono a fon
dersi íntegramente nell'essere ANDROGINO, meta uomo e meta De
va, con i1 quale si chiuden\ un ciclo di perfezione planetaria. Si ooti 
l'esimia bellezza di questa descrizione nel disegno finale. 



GLI AGNI DEL FUOCO 

Tutti i fenomeni a carattere ígneo, sono provocati, nella vita della 
Natura, da queste prodigiose Entita Deviche. Gli AGNl sono espres
sioni coscienti deJ Fuoco Creatore della Natura e, in base aJJ'impuJso 
igneo che determinano, possono essere classificati sotto tre principali 
Gerarchie: 

Gli indescrivibili AGNI che promuovono il Fuoco Elettrico Uni
versaJe, iJ FUOCO DI FOHAT, sono una espressione del Primo Rag
gio Cosmico. 

Gli AGNI che producono la vitalita spirituale dei mondi e fomen
tano lo sviluppo dell'autocoscienza umana. Sono denorninati «1 Si
gnori del Fuoco Solare» e sono misteriosamente vincolati alle energie 
del Secando Raggio Cosmico. 

1 potentissimi AGNI collegati aJ FUOCO DELLA MATERIA, det
ti in termini gerarchici «1 MANTENITORI DEL FUOCO». Costitui
scono, nel loro insieme, i1 FUOCO DI KUNDALINI. Sono mística
mente vincolati all'opera del Terzo Raggio Cosmico, la cui espressio
ne occulté\_piu nota e 1' Attivita del Terzo Logos o Spirito Santo. 



In questo disegno possiamo osservare un insieme di belle ed ispi
rative forme geometriche, create neli'etere da certe forze deviche, uti
lizzando la luce edil suono. Lo spazi.o eterico- visto chiaroveggen
temente - ci mostra sempre queste leggiadre creazioni angeliche, le 
quali cambiano forma con insolita rapidita e fermano il loro moví
mento soltanto quando si trovano nelle profonde cavita dello spazio, 
in cui al cune di queste figure geometriche devano essere adeguatamente 
«sostanziate» al fine di una manifestazione oggettiva. 

Potranno essere apprezzate anche le forme astrali di alcuni Deva, 
captate all'interno di un tempio, quando veniva eseguito, con l'orga
no, un delicato pezzo musicale di tipo liturgico. 

, 



Questi disegni indica no le di verse modificazioni dell' etere, come 
reazione al movimento dei Deva nel soleare lo spazio eterico, all'in
terno del quale viviamo immersi. La luce, il colore, il suono e le for
me geometriche risultanti sono sempre «espressioni deviche» e la ful
gidezza, bellezza e colore di tali rnodificazioni eteriche dello spazio 
indicano, all'esperto osservatore chiaroveggente, il grado di evoluzione 
dei Deva che le producono. 

1 

--~ 



Siamo di fronte ad una rappresentazione oggettiva, utilizzando la 
chiaroveggenza superiore, di alcune Entita deviche di elevata evolu
zione spirituale. Le due figure che si trovano nel lato destro dell'im
magine, appartengono alla Gerarchia Angelica che abbiamo descrit
to con la denominazione di «Angeli Familiari» nel nostro Trattato Eso
terico. 

L' ANGELO rappresentato al lato sinistro del disegno, appartiene 
ad una Gerarchia superiore di AGNISHV ATTA. Alcuni di questi AN
GEL! superano in evoluzione i nostri ADEPTI e costituiscono le for
ze vive che sono alla base dell'evoluzione umana. Secondo quanto si 
dice esotericamente, tali ANGEL! provengono dal pianeta VENERE 
e si trovano sulla Terra da diciotto milioni di anni, quando fu insta u
rata la GERARCHIA SPIRITUALE nel nostro mondo (arrivo di SA
NAT KUMARA e dei SIGNORI DELLA FIAMMA - «Dottrina Se
greta»). 



Protezione angelica di alcuni tempH in cui vengono fatti regolar
mente culti religiosi o cerimonie liturgiche. La forma eterica di queste 
creazioni e di singolare beUezza e l'intensita e la deHcatezza dei colori 
percepiti rivelano la qualita spirituale dei culti ed il grado di religiosi
ta dei fedeli assistenti. I Deva si limitano a costruire dette forme nel
l'etere, in base alla qualita delle vibrazioni emesse. La loro attivita 
protettrice sara sempre, in ogni caso, di tipo irnpersonale. 



Abbiamo qui la rappresentazione oggettiva di alcune forme ele
mentan, cosl come solitamente le percepisce i1 chiaroveggente allena
to nell'osservare i livelli piu densi del piano astrale. Sono forme re
pulsive e sinistre che incarnano le tendenze istintive di un grande set
tore deUa razza umana. 



Processo di Costruzione, in materia eterica, di forme animali, da 
parte di specializzati «elementali costruttori». I disegni archetipici di 
queste forme, sono a carico di qualificati Angeli del piano meotale. 
Queste forme appaiono, alla vista dell'osservatore chiaroveggente, 
molto vaporase e apparentemente senza consistenza. Tuttavia a mi
sura in cui l'etere che le compone si va densificando, avviene contem
poraneamente un'attivita parallela neilivelli densi che le rende piena
mente oggettive. Si tratta di un processo di gestazione inseparabile dal
l'attivita deUa Vita in qualsiasi piano o livello deUa Natura. Nelle di
verse figure potete notare forme di animali marini, di ucceUi, rettili 
e pachidermi in processo di integrazione materiale. 
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