L’Attività creativa del Pensatore
Ha per obiettivo fondamentale di lavorare con aspetti e qualità collegati alle Leggi e Principi, per
collaborare alla Loro instaurazione e strutturazione sulla terra nell’Era che viene. Con il nostro
pensiero e la nostra meditazione possiamo aiutare questo processo e fungere da canali attraverso i
quali queste leggi e principi possono trovare accesso al piano mentale dell’umanità.
La scoperta determinante che facciamo quando riusciamo a vedere tutte le sottili correlazioni ed
analogie che collegano le leggi universali – a qualunque livello si manifestino – con il mondo dello
spirito, ci porta ad una apertura di coscienza o un cambiamento totale nel nostro modo di
considerare la realtà. Questa scoperta è che la manifestazione è un tutto interconnesso in cui
nessuna parte è più importante e fondamentale delle altre. E questo avviene perché il tutto è ogni
cosa e ogni cosa è nel tutto.
Questa è l’esperienza della onnipresenza o della compenetrazione, cioè la perfetta fusione reciproca
di tutte le parti dell’universo. Svelare che le leggi come la manifestazione sono correlate l’una
all’altra, ed ognuna di esse è la dimostrazione di questa unità divina, è essenzialmente una cosa
gioiosa, perché porta equilibrio, armonie nelle nostre relazioni, nell’ambiente e nel nostro stato
d’essere.
Gioia ha la stessa radice di gioco, gioiello, gemma o pietra preziosa. Viene detto per l’anima: “Il
Gioiello rifulge dalla matrice quando lo rivela, quando la pianta di loto è matura fiorisce e al centro
dei petali sta il Gioiello”.
Legge ha la stessa radice di Libertà, è essa la qualità e il dono della legge, l’uomo cessa di
ostacolare e comincia a trasferire, pone fine al ciclo della sua vita chiusa ed egocentrica e spalanca
le porte all’energia spirituale, passa dal dominio della materia alla libertà dello spirito e in questo,
sta il senso dell’evoluzione.
La libertà è quindi qualcosa di inerente a ogni stadio della crescita, con ogni passo del cammino che
offre nuovi panorami di libertà, fino a che il grande Principio di Libertà si afferma nelle nostre vite
e permette all’aspetto “vita” di manifestarsi liberamente in noi, di astrarre via dalla forma.
Principio della stessa radice di Proposito, piano, permette all’aspetto vita - la causa - di manifestarsi
in noi.
Le tre Leggi cosmiche: di Economia, di Attrazione, di Sintesi, sono aspetti del Principio di libertà
che emana dalla Stella Sirio che si esercita sul nostro sistema solare e in modo particolare sul nostro
Pianeta. In senso macrocosmico un principio è ciò che si sviluppa in ciascuno dei sette livelli che
sono i sottopiani del piano fisico cosmico, i sette piani di coscienza ai quali corrispondono sette
specie di viventi.
Un Principio è il seme su ciascuno di quei livelli, di un aspetto della coscienza divina che fiorisce;
è un germe di consapevolezza, che chiude in sé tutte le potenzialità della perfetta coscienza a un
certo livello di attività divina.

