Legge ciclica
Riguarda l’irradiazione; perché in ogni cosa vi sono periodi di quiescenza e periodi di attività
intensificata. Un grande fattore è l’arrivo ciclico di ego che sono ad un punto di evoluzione in cui
sono pronti per la loro prima vita radioattiva. In un grande settore dello sforzo gerarchico tutti gli
Ego sono divisi in due gruppi secondo il loro ciclo e il loro tipo di energia. Questi gradi sono a loro
volta suddivisi secondo la qualità e l’effetto vibratorio che devono indurre in ognuno dei regni della
natura con la loro incarnazione, di gruppo o individuale. La legge è connessa al movimento
rotatorio intorno ad un asse e al moto a spirale intorno a un punto centrale superiore.
Così ad ogni livello e sotto ogni aspetto, possiamo ritrovare questo movimento ciclico: nei
fenomeni della natura, nell’uomo e nel cosmo. Anche Dio si manifesta ciclicamente e il suo atto è
come un respiro formato da due movimenti, espirazione ed inspirazione. L’evoluzione ciclica è
connessa con l’idea di periodicità, di ritmo, di ripetizione nel tempo, il periodico apparire o
scomparire di ogni esistenza, grande o piccola ad un’ottava più alta.
La ripetizione dell’azione ciclica è governata da due leggi: la Legge di Periodicità e della Rinascita.
I gruppi di Ego differiscono in quanto al tempo, la Legge della Periodicità si fonda sull’impulso
iniziale e sul battito ritmico del cuore centrale o sole centrale di ogni organismo, che ha per effetto
l’incarnazione ciclica di tutti gli esseri. Questi impulsi nell’uomo sono emanati in modo ciclico dal
corpo causale, impulsi che ne causano la comparsa sul piano della forma. Rinascita – per un periodo
temporaneo.
La manifestazione è periodica e governa ugualmente tutti i regni di natura, e che la Legge della
Rinascita è il metodo adottato dall’evoluzione relativamente all’uomo, ad un Logos planetario e ad
un Logos solare.
La costanza della Legge di Ripetizione, per la quale ogni ciclo contiene nei primi stadi tutti i cicli
minori e ripete il processo precedente, si ritrova per esempio nella costruzione del corpo umano: il
feto riproduce tutti gli stadi e le forme precedenti, prima di raggiungere quella umana.
Il processo evolutivo in relazione all’Ego, e il suo progredire è sotto il governo della legge ciclica e
della Legge del karma ed entrambe possono essere riassunte nel termine generico di Legge del
Ritmo. Ogni manifestazione è il risultato dell’energia attiva che produce certi effetti, e il dispendio
di energia in una direzione richiede un dispendio uguale nella direzione opposta.
La Legge del karma è la Legge Universale è fondata su cause che sono inerenti alla costituzione
stessa della materia e sull’interazione tra unità atomiche. La causa implica l’idea della dualità, ciò
che inizia e ciò che è prodotto simultaneamente all’iniziare – le idee e la materia del pensiero nel
Pensatore producono gli effetti, la manifestazione o la risposta vibratoria intrinseca alla sostanza
stessa, la reazione selettiva alla nota egoica.
La Legge del karma opera nella natura mentale dell’uomo risvegliandolo al riconoscimento della
legge ed alla comprensione intellettuale della causa e dell’effetto.
La Legge di Causa ed Effetto, la legge che governa tutte le azioni dei Signori Lipika o del karma
sono compresi nella mente astratta o proposito intelligente – il piano dove il Pensatore formula i
suoi Propositi ed i suoi disegni che si concretizzano nella forma: Legge delle Conseguenze.
L’iniziato, il cui destino è di portare al mondo nuove verità e più ampie prospettive spirituali, in
questo tipo di lavoro, opera, applica e progredisce sotto la Legge del Destino; è il risultato della
dedizione consacrata ed unita al servizio: il karma diventa Dharma.

