Definizione Anima
L’Anima è il soggetto dell’esperienza meditata o l’Entità concepita come l’essenza, la sostanza o la
causa motivata della vita psichica.
L’anima espressione di Luce è la manifestazione intermedia tra le due polarità: la polarità negativa,
il tre inferiore, la polarità positiva il tre superiore o Triade Spirituale. La coscienza o Figlio è quindi
prodotta dall’unione dei due poli e dal processo di interazione e di adattamento che ne consegue.
L’uomo è il Sé o Spirito che opera tramite la materia o non sé, per mezzo dell’intelligenza o manas,
quindi la forma viene costruita per mezzo del quinto principio o manas.
Quale causa dell’esistenza della materia (e della forma) è presente in ogni luogo dell’Universo, ma
paradossalmente non esiste nel senso etimologico di “esistere” cioè di fermarsi fuori o di apparire
all’esterno.
L’anima, quale sostanza uguale a sub-stare “ciò che sta sotto” quale susta spirale e sustanza che
“infonde” i tre corpi fisici dell’uomo per creare forme adatte all’evoluzione.
“La sostanza è senziente e viceversa: cercate di intenderla come Infinità … vi conduce al Mondo
del Fuoco” (M.F. 207 V 1).
Anima deriva da “animare”, tramite il movimento mette in relazione spirito con la materia. La
natura dell’anima, come forza di moto e come forza vitale dà forma e vita ai corpi. Come principio
vitale, è composta di etere e si comporta come conduttore di prana, principio di vita, che anima la
materia e produce le forme.
Il corpo vitale è espressione e veicolo dell’anima. L’anima si manifesta mediante corpi eterici e
densi; si manifesta nelle attività pensanti e volitive dell’uomo; è ciò che pensa e vuole. Il centro
della testa è la sede dell’anima e della volontà.
Non usate la dizione di anima di gruppo ma concordanza spirituale.
“La Concordia è un’acquisizione preziosa, che edifica l’individuo”. (M. Fuoco V 1-376).

