Leggi dell’Anima
Quando il dominio da parte delle Leggi di Natura è completo, le leggi di natura si semplificano,
quando vengono espresse coerentemente nella dimensione superiore, l’uomo diventa un aspirante e
comincia a passare sotto le Leggi dell’Anima, le quali hanno in primo luogo l’obiettivo di istituire
la grande Compagnia dell’Universo.
Sono le Leggi che riguardano il crescente riconoscimento dei giusti rapporti di gruppo, perché
unificano e integrano il gruppo. Le leggi naturali hanno una controparte spirituale e superiore e
presto ne inizierà la ricerca. Le Leggi di Natura riguardano le attività dell’anima nella forma, le
Leggi dell’Anima riguardano la vita dell’anima sul suo piano, e il rapporto che l’anima fusa con la
personalità stabilisce con le altre anime e con la Gerarchia.
Ad esse si obbedisce coscientemente e volontariamente, tendono a generare un rapporto crescente
fra la gerarchia delle anime e l’insieme dell’Umanità e il centro planetario. Si ricordi che una legge
non è che l’effetto dell’attività intelligente e continua dell’aspetto della vita che opera congiunto
alla materia; il duplice modo dei fuochi che animano e vitalizzano nei loro effetti di manifestazione
queste correnti di energia.
Nella terminologia umana sono dette leggi, l’adattarsi da parte della forma all’una o all’altra di
queste grandi correnti di energie: correnti magnetiche, fluido vitale, raggi elettrici.
Legislazione vuol dire portatore di energia o di quei divini impulsi che emanano da un creatore
cosmico e producono effetti nello spazio e nella materia. La legge è l’imposizione della volontà e
del proposito di qualcosa che è superlativamente grande.
Tutte le leggi sono correlate l’una all’altra ed ognuna di essa è la dimostrazione di questa unità e
della divina onnipresenza; una totalità armonica dietro alla molteplicità; unità che deve essere
riscoperta con l’applicazione cosciente di tali Leggi. Pertanto una legge presuppone un essere
superiore che dotato di proposito e coadiuvato dall’intelligenza coordina le proprie forze in modo da
portare un piano predisposto a totale compimento. La legge altro non è che l’impulso spirituale e la
manifestazione di vita dell’Essere in cui Egli vive e si muove; impulso che esprime un proposito
intelligente, saggiamente diretto e basato sull’amore, emanato da un Creatore Cosmico, diventano
leggi quando producono effetti nella materia dello spazio, dove non incontrano nessuna resistenza.
L’uomo inizia ad applicare la legge, ossia a far passare attraverso se stesso con saggezza amore e
intelligenza, quel tanto d’impulso spirituale al quale il suo organismo è in grado di rispondere per
trasmetterlo e utilizzarlo.
Tutto si compie secondo la legge e nulla può impedire all’opera iniziata di procedere; tutto è
soggetto alla legge e le leggi devono essere spiegate, ora che l’uomo ha raggiunto uno stadio di
sviluppo tale da poter dare una più giusta valutazione alla loro bellezza e realtà.
Non c’è modo di sottrarsi a queste leggi né di negarne l’esistenza, perché siamo eternamente spinti
in attività da esse ed esse governano e dominano dal punto di vista dell’Eterno Presente, tutto ciò
che avviene nel tempo – spazio.
Ogni cambiamento nella vita umana è soggetto a leggi immutabili; l’occultista che tende di scoprire
queste leggi che governano la manifestazione per conformarsi a essa, comincia a smaltire il proprio
karma e quindi non colora la luce astrale
Il metodo con cui queste leggi possono per ora essere apprese dai molti che desiderano conoscerle,
è l’attendo studio delle vicissitudini dell’esistenza quotidiana per un lungo periodo di anni. Non vi è
giorno nella vita di qualsiasi uomo, soprattutto se è un aspirante o discepolo, in cui egli non possa
lavorare con la materia mentale, controllare l’uso del pensiero, osservare l’effetto dei suoi processi
mentali sulle persone con le quali viene in contatto e in tal modo usare la sua “chitta” o sostanza
mentale affinché divenga sempre più utile. La mente o coscienza sono sempre esistite racchiuse in
qualche modo nelle leggi fondamentali dell’universo. Colui che applica la legge è in rapporto con la
realtà interiore dentro di sé, con l’anima.

La legge quando è osservata e interpretata correttamente, definisce l’atteggiamento dell’uomo sul
piano mentale e serve a fare uno strappo sul volo eterico separando il veicolo eterico nel suo
quadruplice aspetto della forma fisica densa.
Alcune analogie con i tre aspetti divini:
 Volontà (proposito divino) Principio
Assioma
Postulato
 Amore – Saggezza Legge o qualità divina regola, comandamenti, teoria
 Attività intelligente fenomeni o manifestazione divina
pratica o attività, mezzo, tecnica
metodo
Assioma = degno di affermazione che è superfluo dimostrare perché si ritiene palesemente vero.
Postulato = chiedere, proposizione non dimostrata ma ammessa come vera in quanto necessaria per
fondare una dimostrazione.
Lo scienziato della Nuova Era prende contatto con gli insegnamenti degli antichi Misteri nei suoi
Sette Postulati:
 Tutto ciò che esiste dal più piccolo atomo alla più immensa galassia, non importa se organico o
inorganico è vivo.
 Tutto vive all’interno del corpo di un più vasto Essere.
 Tutto è fatto ad immagine di Dio, cioè di Colui nel quale vive, si muove ed ha il suo essere.
 Esiste un continuum che collega tutto ciò che vive, così che la più piccola cellula non può
pulsare senza che questo non venga avvertito nelle regioni più lontane del Sistema Solare (in
fisica il principio di Mach definisce campi di forza a distanza).
 Il nostro Sistema Solare possiede una natura settemplice, è costituito da energie che risuona a
sette qualità.
 La solidità e la concretezza del mondo materiale è solo illusione (Maya). Tutto è energia che si
manifesta come Fuoco e Forma. L’energia e la materia sono intercambiabili.
 La morte non esiste, esistono solo cambiamenti di condizione. Le rinascite si susseguono fin
quando il karma non è stato consumato e il processo della reincarnazione può interrompersi.
Teoria = contemplazione, considerazione; la sistemazione dei principi generali di qualsiasi forma di
sapere da una spiegazione unica ad un grande numero di manifestazioni.
Regole sono il risultato di esperienze provate e di imprese d’antica data, non assumendo né la forma
di leggi né le limitazioni di un comando, sono riconosciute da coloro per i quali esse esistono e
perciò suscitano in essi una pronta risposta intuitiva. Non hanno bisogno di essere imposte ma
vengono accettate volontariamente, sono messe alla prova con la fiducia che la testimonianza del
passato e l’attestazione dei secoli, giustificano lo sforzo richiesto dalle esigenze espresse.
Queste antiche regole o fattori determinanti condizionano la vita dell’Anima e sono
fondamentalmente psicologiche.
I Cinque comandamenti e le cinque regole per la purificazione psichica.
Sono la Legge di Mosè, regola oggi la maggior parte del mondo, eppure non riesce ad
immettere nella vita la giustizia e la vera regalità. Sono alla base della retta condotta del sé
inferiore, quindi sono tutti i passi per assestare la vita fisica, emotiva e mentale e formano la
base del carattere.
I cinque comandamenti:
Innocuità;
Verità;
Astensione da furto (in tutti i sensi); Auto dominio; Appagamento
(come liberazione da ogni bramosia).
Le cinque regole (per gli aspiranti):

Purificazione dei tre corpi; Appagamento (come accettazione); Ardente Aspirazione; Lettura
spirituale (anche come conoscenza di se stesso e dell’ambiente); Devozione per Isvara. ( “La luce
dell’anima” di A. Bailey).
Le sei regole del Sentiero o regole della via. ( L’illusione quale problema mondiale di A. Bailey).
Con il dominio della mente da parte dell’anima inizia l’opera del Mago Bianco e la messa in pratica
delle quindici regole di Magia.
-Quindici regole di Magia dell’Anima - psicologia occulta o spirituale - sono regole per aspiranti al
sentiero e per i discepoli accettati ( Trattato di Magia Bianca di A. Bailey).
-Quattordici regole per i candidati all’iniziazione. Sono estratte da una serie di istruzioni compilate
per coloro che cercano di conseguire la prima iniziazione ( Iniziazione umana e solare di A. Bailey)
-Quattordici regole per l’iniziazione di gruppo per discepoli che incarnano la nuova attività di
gruppo e il discepolato di gruppo che conducono all’iniziazione di gruppo. ( I sette raggi e le
iniziazioni di A. Bailey)
-Sette regole per indurre sulla terra il dominio dell’anima, meta immediata del processo evolutivo,
esprimono le qualità divine e rivelano la Natura di Dio, che è amore:
la tendenza innata a fondere e sintetizzare,
la qualità della visione nascosta,
l’istinto di formulare un piano,
l’impulso alla vita creativa, mediante la divina facoltà dell’immaginazione,
analisi,
la qualità innata di idealizzare,
l’azione reciproca delle grandi dualità (vedi Trattato dei sette raggi v. 2° di A. Bailey).
-Cinque regole del guaritore: affermano il principio teorico generale che investe tutto l’operato del
guaritore. ( Guarigione esoterica di A. Bailey).
Pratica e azione (attività) non sono le vere cause del trasferimento della coscienza, ma rimuovono
gli ostacoli.
Pratiche principali sono:
Mezzi – medium che sta nel centro – per rimuovere gli ostacoli e sono otto:
- costante adesione ad un principio
- simpatia per tutti gli esseri
- regolazione del prana o respiro vitale
- stabilità di mente
- meditazione sulla luce
- purificazione della natura inferiore
- comprensione dello stato di sogno
- devozione.
Tecniche relativo all’arte creativa psicologica per dissolvere gli annebbiamenti astrali ed
eliminare gli ostacoli, sono:
- disidentificazione dai veicoli di espressione – esperienze fisica, emotiva e mentale concreto
– identificazione con il Sé o l’Anima;
- tecnica delle giuste proporzioni per allargare il raggio d’azione e approfondire la visione;
- tecnica della sostituzione o dell’atteggiamento mentale opposto all’annebbiamento o a
pensieri che inibiscono;
- tecnica dell’agire “come se”;
- tecnica della desensibilizzazione o allenamento immaginativo per evocare immagini
positive;
- tecnica della trasmutazione è il modo con cui la forza viene trasmutata o cambiata in energia,
per il discepolo riguarda il mutare o elevare la forza della personalità in energia egoica;

-

tecnica della indifferenza (attenzione \ disattenzione);
tecnica delle parole evocatrici;
pratica della Presenza o Vita Unica.

Metodi via oppure ordine dei fili nella trama.
Gli otto mezzi di Joga o le otto attività che servono a preparare quello stato di coscienza che
può essere indicato soltanto con: unione, realizzazione, identificazione.
Sono metodi che agiscono in modo definitivo sulla natura inferiore e causano certi sviluppi ed
esperienze che permettono un rapporto più cosciente con i livelli interiori dei tre mondi, sono:
-

i cinque comandamenti
le cinque regole
la posizione, per raggiungere uno stato di equilibrio e di dominio della natura emotiva
retto dominio della forza vitale (prana)
astrazione o dominio dei sensi
attenzione – concentrazione
meditazione che è concentrazione prolungata
contemplazione, ogni senso di separazione è trasceso, lo jogi si identifica con l’anima ( “La
luce dell’anima” di A. Bailey).
Le sette leggi del lavoro di gruppo o dell’anima.
Riguardano la psiche del cuore del Sole; sono sette leggi che esprimono la qualità della
bontà, che reggono la vita dell’anima, che è vita di gruppo; di natura diversa delle leggi
della personalità che sono originati dagli atteggiamenti separativi ed egoistici.
La legge di Sacrificio – simbolo croce rosa con un uccello d’oro – energia di quarto
Raggio, mediante il sacrificio del gruppo della Gerarchia degli Angeli Solari – noi stessi
– la materia è assunta in cielo. Signori di conoscenza compassione e di devozione
perseverante e continua scelsero di attuare il servizio a Dio, altre anime e alle altre forme
di vita. E’ la stessa legge che governa la Legge della Rinascita, l’impulso principale che
spinse l’anima di Dio a vivere nella forma. Sacrificio da Sacrum facere vuol dire
cambiare un atto per renderlo sacro e presenta due postulati:
- qualsiasi aspetto inferiore può nascere solo dal sacrificio dell’aspetto superiore;
- qualsiasi aspetto superiore può manifestarsi solo col sacrificio dell’aspetto inferiore;
connessa con lo stato di sublimazione trasmutazione o tran sustanzazione della materia
purificata per ricongiungersi allo spirito.
La legge dell’Impulso Magnetico o dell’Unione Polare – simbolo due sfere di fuoco con
al centro un triangolo – energie di secondo Raggio, governa il rapporto, l’azione
reciproca, lo scambio e l’interpretazione fra i sette gruppi di anime sui livelli superiori
del piano mentale, stabilisce rapporti tra il Sé e il Tutto. E’ detta anche il primo passo
verso il matrimonio, perché ha per risultato finale l’unione tra l’uomo e il gruppo, il che
produce rapporti di gruppo armonici.
La legge di Servizio – simbolo un uomo con la brocca traboccante – energia di sesto
Raggio riguarda la vita di un atomo positivo nella sua vita centralizzata che diventa
gradatamente responsivo e ricettivo alla vita positiva del gruppo. Il servizio è l’effetto
spontaneo del contatto con l’anima, usa lo strumento fisico per potersi manifestare nel
mondo delle vicende umane. Le caratteristiche del vero servitore sono: l’innocuità di

parole, pensiero e azioni, lascia liberi gli altri di servire come meglio credono ma aiuta
gli altri a stare nell’essere spirituale; la gioia è la terza caratteristica.
La legge di Repulsione – simbolo l’Angelo Solare con la Spada Fiammeggiante –
energia di primo Raggio, riguarda la capacità dell’atomo di rigettare o rifiutare il
contatto con ogni energia ritenuta nociva all’attività di gruppo. Questa legge non è la
stessa legge di Repulsione aspetto della Legge di Attrazione che riguarda la separazione
delle forme, questa emana dal cuore per produrre il necessario lavoro di gruppo. Il
termine ripulsa indica semplicemente ciò che non è desiderabile per il gruppo, ciò attiva
nel discepolo la virtù della discriminazione, spassionatezza, disciplina e decentramento.
La legge del Progresso di Gruppo o di Elevazione – simbolo la capra che s’inerpica
nella montagna – energia di settimo Raggio, riguarda i misteri della realizzazione di
gruppo, e le espansioni di coscienza e la parte che ogni unità ha nel progresso generale
del gruppo. Nessun atomo umano perviene alla “pienezza di vita” senza che aggiunga
molto alla natura generale del proprio gruppo. Questa legge viene percepita dal
discepolo consacrato che vi aderisce per intuito, la vita istintiva dell’anima,
corrispondenza superiore della vita istintiva del corpo. Il gruppo lavora soprattutto ai
livelli mentali; è tenuto insieme dal pensiero telepatico che comunica tramite il corpo
eterico o di energie.
Le altre due leggi riguardano soprattutto i veicoli astrali e mentali delle unità di gruppo, diventano
operanti solo nelle unità del piano fisico se diventano coscientemente responsive ai lavoratori del
gruppo che sono disincarnati; pertanto solo il Discepolo e l’iniziato sono in grado di recepirle.
Queste due leggi sono denominate:


La legge di Risposta espansiva – simbolo – un sole rosa fiammeggiante con un segno al centro
unione di fuoco e acqua. Energia di terzo Raggio.



La legge dei Quattro Inferiori – simbolo – due figure maschile e femminile unite nel dorso.
Energia di quinto Raggio.

