1 - Leggi di Natura
“Dio è un matematico”
Il libro della natura è scritto in lingua matematica.
Così come la matematica non la inventiamo ma la scopriamo nel mondo delle idee o nel modello
astratto del mondo fisico, per cui i numeri hanno una realtà profonda e atemporale, allo stesso modo
le leggi sono verità eterne su cui è costruito l’Universo. La matematica è il linguaggio della natura
stessa e le leggi della natura non sono arbitrarie ma possono essere formulate in termini di precise
relazioni matematiche, codificano un messaggio, il compito è di decifrare il codice cosmico.
Così le Leggi come i Numeri sostengono fortemente l’idea platonica che sono “là fuori”
trascendenti, perché trascendono il mondo fisico, esse sono date da Dio e pertanto presentano
attributi divini. Stabiliscono profonde connessioni tra processi diversi, sono considerate
infallibilmente valide in ogni luogo dell’Universo, in tutte le epoche della storia cosmica le leggi
sono assolute ed eterne. Il carattere atemporale delle leggi è riflesso nelle strutture matematiche
impiegate per costruire modelli del mondo fisico; le leggi sono onnipotenti cioè niente sfugge loro,
hanno potere assoluto; sono onniscienti perché comandano i sistemi e questi non devono “informare
le leggi dei propri stati”.
Le leggi naturali sono affermazioni descrittive dei fenomeni naturali così come avvengono, mentre
le teorie spiegano perché essi avvengono. Agiscono sulla forma che è separativa; sono lo sviluppo
inevitabile, sul piano fisico, di forze ed energie che sono state generate da lungo tempo.
Certi aspetti della legge naturale riguardano unicamente le forze sotterranee, di superficie e aeree,
del nostro pianeta. Nondimeno esistono delle cause e degli effetti che possono rientrare nelle
categorie delle leggi naturali e che non sono tanto lontane dal dominio umano. Per lunghe età
l’uomo ha generato delle energie che devono produrre eventi fisici, suscitare una risposta sul piano
delle emozioni, e indurre delle reazioni mentali. E’ a questo punto che la legge naturale e il karma,
che governa la materia, s’incontrano e agiscono uno sull’altro. La Legge naturale produce grandi
cambiamenti nella natura per effetto dei combattimenti aerei e fisici, come risultato dei movimenti
fluidi di intere sezioni della popolazione del mondo e per effetto di grandi cambiamenti e processi
economici. E’ compito di coloro che guidano spiritualmente l’umanità di fare in modo che dal male
superficiale e dall’attività materiale possa derivare il bene. Ma questo bene possibile sarà il risultato
dell’attività spirituale di coloro che conoscono la legge e che comprendono il proposito e la volontà
di Dio.
Le leggi di natura, esternazione della legge soggettiva e spirituale, non sono annullate ma trascese,
poiché il maggiore include sempre il minore. L’uomo può decidere di limitarsi in una vita in
apparenza a tre dimensioni, come pure spaziare in mondi a più dimensioni quando lo desideri e sia
necessario per estendere il regno di Dio.
Le leggi di natura sono imposte alla massa degli uomini e non possono essere evitate né infrante.
Sono destinate a proteggere le personalità tramite le quali l’anima si incarna, ed infine a cementare
e promuovere tutti i grandi rapporti possibili. L’uomo passa dallo stadio di antagonismo, alla
sottomissione a queste leggi naturali tuttavia divine, al riconoscimento della loro inevitabilità e della
loro saggezza.
Alcuni fisici sono convinti che le leggi della natura dovessero emanare dalla natura dell’universo, e
questo permetterebbe di dedurre le leggi dell’universo quasi unicamente dal puro pensiero.
Dappertutto nel cosmo vigono non solo le medesime leggi fisiche ma anche le stesse leggi
chimiche, da cui dipende la formazione delle molecole e delle cellule viventi. La materia è in realtà
della stessa natura dello spirito o energia E = mc2, quindi tutte le leggi che regolano le sue
manifestazioni, i suoi fenomeni non sono altro che il riflesso delle Leggi Universali.
Dobbiamo, pertanto, far ricorso all’intuizione e alle dottrine spirituali, per conoscere la verità, che
sul piano fisico si manifesta soltanto come riflesso o come simbolo di una realtà più alta. L’uomo

nell’aspetto fisico, psicologico, spirituale rappresenta “l’unità di misura” per conoscere e
comprendere il segreto della creazione, pertanto la scienza “vera” studia la vita tutta.
Legge di Analogia.
Gli occultisti si occupano delle cause che originano gli effetti, mentre lo scienziato moderno si
occupa degli effetti fenomenici; quando si occuperà del sostrato eterico, allora entrerà nel dominio
delle cause, inizia ad accertare l’impulso vitale che produce l’Esistenza.
Sotto la Legge di Analogia, sarà allora in grado di comprendere taluni dei segreti principali della
manifestazione solare; noterà molte cose trasferite necessariamente sul piano superiore e da
trasmutare nell’energia dell’impulso che costruisce la forma.
La legge di Analogia o di Corrispondenza è la Legge interpretativa del sistema: spiega Dio
all’uomo. E’ la legge chiave per conoscere le altre leggi divine che operano in ogni parte del cosmo,
così nell’atomo, come nella stella più grande. Poiché tutto è collegato da misteriose somiglianze ed
analogie, perciò ogni cosa che esiste, sia nel microcosmo che nel macrocosmo “come in alto così in
basso” - è portatrice della verità, se noi sappiamo interpretarla e decifrarla, mettendoci in diretta
sintonia con la Vita.
Legge di Entropia
Lo stato di energia di un sistema tende a degradarsi sempre di più per trovare altra forma di
organizzazione. La materia a seguito di questa legge tende ad andare verso una manifestazione più
densa, a scendere per forza di inerzia e per forza entropica quindi a subire le leggi del caos.
Diavolo dividere, separare, non è altro che la forza della materia attratta verso il caos, la
disgregazione, la separazione, la divisione delle forme.
La Legge di Sintropia
Lo Spirito attiva verso l’alto il “Centro di Unificazione” eleva la materia per sintetizzarla in gruppi
sempre più ampi. E’ questa una conseguenza inevitabile della unità essenziale della vita, governata
dalla legge universale dell’Attrazione. Essa funziona a tutti i livelli, cosmici, planetari ed in tutti i
regni della natura. Nel regno umano si manifesta materialmente, emotivamente, mentalmente e
spiritualmente.
Al livello fisico si esprime come forza di gravità, magnetismo, coesione molecolare. La gravità
terrestre determina le maree, la pioggia, trattiene l’aria intorno alla terra, determina il nostro
equilibrio fisico attraverso il peso. Il magnetismo è sia minerale (la bussola, magnetite di ferro) che
biologico; la coesione tiene uniti gli atomi della materia, le molecole, gli organi. Le menti degli
esseri umani sono sintropiche, esse hanno la capacità divina della scoperta e dell’obbiettività.
L’andamento convesso rappresenta la fase disgregativa entropica vettorialmente diffusiva
dell’Universo. L’andamento concavo, invece, è illustrato da semplici moltiplicazioni e rappresenta
la fase sintropica ed integrativa dell’Universo rigenerativo.
Il tetraedro è simultaneamente concavo e convesso.
Nelle corrispondenze sopra citate, per definire le leggi dell’anima si usa spesso il sostantivo
“Superiore” al quale l’inferiore tende. Per comprendere meglio di cosa si tratta, ricorriamo al
funzionamento della corrente elettrica.
Un circuito è formato da due poli: il polo negativo o catodo che significa dal greco discesa, e il polo
positivo o anodo che significa salita. Il polo positivo dal quale le cariche elettriche positive partono
è come se fosse la cima di una discesa - l’equivalente delle energie superiori - mentre quello
negativo verso le quali le cariche elettriche si dirigono, come se fosse il fondo di una discesa, per
risalire e “costruire il contatto” con il polo superiore, in modo da aumentare il voltaggio e la
luminosità.

La scienza dell’invocazione e dell’evocazione si basa su questo principio di riunione delle grandi
energie spirituali per poi farle scendere a beneficio delle masse. La corrente elettrica ha un effetto
magnetico e la forza capace di attrarre e respingere anche oggetti che non sono a contatto. Inoltre
l’effetto magnetico della corrente permette di trasformare l’energia elettrica in movimento e
viceversa l’energia di movimento e il lavoro in energia elettrica. Come fosse il mediatore, il “punto”
al centro neutro di due oggetti, per l’applicazione concreta dell’elettricità, oppure al centro della
funzione del generatore di corrente per aumentare il voltaggio elettrico.
La Legge di Attrazione si potrebbe anche chiamare di Equilibrio perché condiziona quell’aspetto
dei fenomeni elettrici che chiamiamo neutro.
Neutro e neutrino. La massa è contenuta nei neutroni, mentre i protoni e gli elettroni sono i poli
elettrici opposti.
Il neutrino, il mediatore, determina la radioattività, l’emissione di elettroni dal nucleo creati dallo
scambio di identità tra neutroni e protoni; con la sua funzione maieutica, fa nascere elettroni,
particelle beta dal nucleo, tramite il processo di trasmutazione tra protoni e neutroni, il cui numero
atomico dei protoni viene modificato in virtù dello scambio energetico, irradiati elettroni alla
velocità della luce quindi invisibili ai nostri occhi, la cui natura è diversa dagli elettroni
elettromagnetici.
Questo processo spiega la resurrezione o trasmutazione della materia nucleare (il microcosmo)
nello spirito (il macrocosmo), la nuova organizzazione della materia in strutture geometriche
cristalline che abbiamo visto trovarsi al livello del mentale astratto, il piano dove l’energia è
sintetica, costruttiva, trasformante. Il neutrino particella neutra, “messaggera”, come la funzione
dell’anima, tra lo stato di energia inferiore e l’energia superiore, determina la transizione di fase
della materia contenuta nei neutroni in elettroni nucleari potenti per tessere relazioni di gruppo.
L’accumulatore elettrico: le idee forza sono idee espresse, determinano dei mutamenti
nell’ambiente circostante; possono paragonarsi all’accumulatore elettrico, l’aspetto conoscitivo
corrisponde al materiale dell’accumulatore i fili elettrici alla carica emotiva, le emozioni (muovere
verso) determinano i vari collegamenti dinamici esterni ed interni, la forza propulsiva o espressiva
rappresenta la quantità di carica energetica accumulata nella vita interiore, per poi riversarsi
all’esterno in una qualsiasi forma di radiazione in azioni costruttive, eroiche, artistiche, creative.
L’analogo delle trasformazioni elettriche in calore, forza, movimento, illuminazione.
Tre leggi fondamentali del moto
1. afferma il principio di inerzia secondo il quale un corpo non soggetto a forze persevera nel suo
stato di quiete o di moto rettilineo uniforme;
2. afferma il principio dell’azione, secondo il quale l’applicazione di una forza determina
accelerazione;
3. afferma il principio di reazione, a ogni azione si contrappone sempre una azione uguale e
contraria.
L’inerzia fisica si può paragonare alla forza psicologica delle abitudini, degli automatismi ai vari
livelli. Per sviluppare una nuova azione occorre uno sforzo di volontà, l’aspetto dinamico
dell’essere, paragonabile all’intervento di una forza che imprime una nuova direzione all’energia
vitale, fino alla ripetizione inconsapevole per creare una nuova abitudine.
Il principio di azione corrisponde all’azione mentale, alla concentrazione verso un punto “attrattivo
superiore applicata al minore” una nuova forza che determina una maggiore accelerazione da
celere, svelto sveglio nella mente.
Ogni azione ha una reazione, una legge psicologica ma è anche collegata alla legge di ritmo ed
equilibrio e alla legge del karma o di causa ed effetto. Chi fa del male attira il male su di sé, la
violenza e la crudeltà altrui. In natura troviamo contraccolpo nel lancio di una pietra e nel colpo di
fucile. Il contrasto nella musica e nella danza, nella psiche contrappasso e senso di colpa. Anche il
senso del tempo, per le sensazioni, sembra soggetto alla legge del contrasto.

In filosofia la legge di azione e reazione è così descritta: ogni fenomeno ha una causa, oppure
essendo data una determinata causa ne risulta necessariamente un effetto (Spinoza).
2 - 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 – psicologiche 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).

3 Leggi e Principi del Regno di Dio
Un Principio è ciò che consente di concepire le fasi successive di uno stesso sviluppo ordinato.
La Legge è l’effetto dell’attività intelligente e continua dell’aspetto della vita che opera congiunto
alla materia.
 Legge dei Retti Rapporti Umani
 Principio della Buona Volontà
 Legge dell’Attività di Gruppo
 Principio di Unanimità
 Legge dell’Avvicinamento Spirituale
 Principio della Divinità Essenziale
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.

L’intuizione permette all’uomo di metterlo a contatto con la sintesi del Piano, con la causa, il
principio primo, l’azione dell’Ego sul proprio piano, così l’apprendimento dei principi fondamentali
del Regno di Dio segna per l’umanità un punto di avanzamento nell’evoluzione.
L’uomo impara ad evolvere attraverso principi di tre specie:
- principi della personalità, quindi le azioni e la vita attiva del sé inferiore. Sono incorporate le
regole o norme indicative di ciò che si deve fare in certe circostanze, comunemente accettate
dalla morale dei comandamenti, alle regole pratiche;
- principi che governano il Sé superiore e che si ricollegano con l’aspetto Amore – Saggezza,
sono principi che governano l’azione dell’Ego sul proprio piano; ecco perché a mano a mano
che l’uomo viene sotto il governo dell’Ego, è sempre più in grado di intendere e accettare
queste idee e li impara tramite la rinuncia e il servizio per il bene di un numero maggiore di
persone di gruppi egoici secondo la legge dell’amore. Impara che il principio è un’idea di
Dio, qualche cosa che dà orientamento e direzione alla nostra vita, che costituisce una scala
di valori per le nostre azioni;
- principi dello Spirito, aspetti di verità afferrati dalla coscienza monadica, manifestazione
dell’amore come “unità di potere”.

4- Leggi del Pensiero
La legislazione dell’uomo della Nuova Era è Libra, Bilanciare o Soppesare; pesare, bilanciare,
rappresentano i valori alla luce della mente. La legge dona bilanciamento ed equilibrio.
L’equilibramento degli opposti rende simmetrico lo sviluppo e modifica la disuguaglianza della
condotta, con passo costante.
Pensiero nel suo significato etimologico è uguale a “pesare” gravitare, forza alla quale è dovuto il
peso della mente nel riflettere, meditare un’idea.
Idea vuol dire vedere, proprietà della visione interiore, che proviene dai livelli intuitivi della
coscienza divina.
Libro – leggere – legge – legislazione – libra – hanno la stessa radice di librarsi, che significa
tenersi sospeso o in equilibrio. Gli uccelli si “librano” nel centro di due ali opposte.
Il 6° chakra, Ajna consiste di due unità di forze opposte (48+48) una unità che è la materia
integrata e l’altra lo spirito, come ali si protende a destra e a sinistra del capo, simbolicamente è
l’occhio interno, centro associato all’illuminazione alla visione interiore – nel senso di
comprensione – e alla attività creativa.
Quando l’equilibrio fisico e la concentrazione mentale sono conseguiti, gli opposti non intralciano
più, i piatti della bilancia sono equilibrati, il punto di equilibrio è trovato e con esso la liberazione.
Per “librarsi” la parola d’ordine è il distacco dalla sfera dei sensi, per dirigersi verso il Pensatore,
colui che dimora nel corpo mediante l’educazione della mente alla stabilità delle forme di
concentrazione.
Mediante la comprensione delle leggi del pensiero si conoscono i procedimenti creativi e le leggi
per cui nascono le forme.
La Mente dalla radice men, uguale a pensare è il fattore creativo per eccellenza, utilizzatore delle
energie cosmiche. L’uomo utilizza la materia eterica cosmica dei quattro piani superiori, dei sette
piani del sistema solare, quando si risveglia in lui la mente astratta e comincia a imprimere la mente
concreta. La mente astratta è l’agente grazie al quale l’Entità interessata formula i suoi piani e i suoi
disegni. Questi piani e disegni, concepiti nella mente astratta si cristallizzano nel corso
dell’evoluzione in forme concrete per mezzo della mente concreta.
L’astrazione consiste nel completo dominio o nell’assimilazione dei cinque sensi da parte della
mente il sesto senso, l’azione dell’anima sul cervello tramite la mente. La Legge di Astrazione
accentua in modo particolare la necessità di astrarre la propria coscienza da una fase di pensiero
dopo l’altra lezione del distacco, il Pensatore creato dalla Mente divina è a sua volta il creatore,
utilizza l’apparato mentale quale veicolo dell’Ego che risiede nel corpo causale come veicolo della
coscienza del piano mentale inferiore, ne assimila l’essenza dell’esperienza e la trasmette all’Ego o
Uomo Celeste vivente nel corpo causale.
Il corpo mentale si divide così in mentale concreto dove vive l’uomo della forma e il corpo causale
ove il mentale astratto tratta i pensieri essenzializzati dalla forma, la quinta essenza. Lo scopo è
creare l’unità tra la mente concreta o della forma la mente astratta, l’essenza delle cose materiali,
quindi dell’esperienza o dell’insegnamento tratto dalla forma: unificare i contenuti o l’essenza nel
mondo astratto.
Il Pensatore quando domina la mente non è lo spettatore passivo sommerso dagli eventi, che non
sono altro che contenuti della mente nella sua bipolarità, è l’osservatore attivo, sceglie gli eventi
perché ha stabilito obiettivi ben precisi, quindi non vive nella mente concreta, della forma, ma nella
mente superiore, il cielo da dove ogni forma è generata. Dal mondo delle idee il Pensatore formula
un pensiero contenente un proposito o un desiderio, la mente vibra in risposta e produce
simultaneamente una reazione emotiva che si riflette sul fisico – eterico e quindi il cervello risponde
e stimola il sistema nervoso. Così l’idea del Pensatore si concretizza nella manifestazione.
Il Costruttore o Pensatore studia i modelli e i piani, funziona quale agente della mente divina,
applica tre leggi:

- la legge della limitazione sintetica
- la legge dell’interazione vibrante
- la legge della purificazione attiva
che lo guidano nella scelta del materiale, gli indicano il processo da seguire per il compimento della
sua idea, governano le forme da lui costruite ( Discepolato della N.E. v.2° di A. Bailey).
I pensatori più famosi di qualsiasi grande scuola di pensiero sono esponenti della meditazione, e le
brillanti scoperte della scienza sono le registrazioni prima della mente e poi del cervello di verità
eterne; sono l’indizio indiscutibile che l’umanità comincia a costruire il ponte sull’abisso che separa
il mondo oggettivo da quello soggettivo, il mondo delle forme dal mondo delle idee.
Perché la meditazione viene posta in relazione alla mente?
Meditare è pensare, nel suo vero significato avviene solo quando la mente è controllata dal
Pensatore che la concentra verso un’idea o un compito, per cui riflette su quanto è stato scelto da
“Colui che pensa”.
Così la mente dagli interessi concreti della forma, si sposta verso i contenuti astratti; la mente
superiore è metaforicamente “l’occhio interno” consapevole cioè del significato di fatti ed eventi,
vede la soluzione di un problema ed ha un’idea luminosa.
La Legge del Pensiero è una delle cinque leggi gerarchiche, il primo punto di rivelazione di natura
planetaria accessibile alla comune comprensione umana, poiché la scienza riconosce che tutto ciò
che esiste è essenzialmente energia in una forma o nell’altra.
La Legge Occulta: l’energia segue il pensiero e l’occhio dirige quell’energia, poiché l’occhio è un
potente distributore dell’energia, ha necessariamente una relazione con coloro che utilizzano
coscientemente il Centro Ajna il centro che riceve e distribuisce l’energia, con coloro che lavorano
con l’energia del pensiero e cercano di sapere qual è la via giusta per l’umanità, desiderano
conoscere il volere di Dio, quindi costruiscono forme pensiero e sviluppano la capacità di ricevere
impressioni.
“Come si pensa così si è, oppure si è dove si pensa”.
Come si cambiano i desideri si muta se stessi, via via che si sposta la coscienza da una meta a
un’altra ci si trasforma. Trasferire la coscienza pensante da un oggetto inferiore a uno superiore fa
parte del grande processo creativo ed evolutivo, produce un afflusso di energie di qualità
corrispondente a quella dell’oggetto più elevato. Avviene così una mutazione dell’entità pensante,
le cui vestigia si adeguano al nuovo pensiero. San Paolo dice: “trasformatevi rinnovando la mente”.
Cambiate la linea di pensiero e cambierete la vostra natura, desiderate ciò che è vero e giusto, puro
e santo, la coscienza di questo cose creerà dal vecchio un nuovo corpo, un nuovo uomo, uno
strumento atto all’uso.
Questi processi guidano a quell’evento iniziatici che è chiamato trasfigurazione.
Le leggi di psicodinamica sono idee-forza uguali a stati di coscienza, in cui l’elemento intellettuale
e l’elemento emotivo sono intimamente fusi.
La psiche si nutre di elementi psicologici in forma di sensazione, emozioni, pensieri, immagini; la
volontà come centro utilizza sapientemente gli elementi che governano tali forze o energie
psichiche con l’uso di leggi psicoenergetiche.
I ° legge: “noi siamo ciò che pensiamo”, ogni idea o immagine tende a produrre lo stato d’animo
fisico e gli atti corrispondenti. L’attenzione e la ripetizione rafforzano l’efficacia e l’attivazione si
produce senza rendercene conto.
II° legge: gli atteggiamenti i movimenti e le azioni tendono a evocare le immagini e idee
corrispondenti, che a loro volta rendono più efficaci ed evocano emozioni \ sentimenti. (Questa
legge è collegata alla tecnica del “come se).

III° legge: le idee e le immagini tendono a suscitare le emozioni ed i sentimenti ad esse
corrispondenti. (Questa legge è collegata alla tecnica delle parole evocatrici).
IV° legge: le emozioni e le impressioni tendono a suscitare ed a intensificare le idee e le immagini
ad esse corrispondenti.
V° legge: i bisogni, gli istinti, gli impulsi, i desideri tendono a produrre le immagini, le idee e le
emozioni corrispondenti. Immagini idee producono a loro volta le azioni corrispondenti.
VI° legge: l’attenzione, l’interesse, l’affermazione e la ripetizione rafforzano le idee, le immagini e
le formazioni psicologiche su cui si accentuano.
VII° legge: la ripetizione degli atti intensifica la tendenza a compierli e rende più facile e migliora
la loro esecuzione fino a che si arriva a poterli compiere inconsciamente.
VIII° legge: tutte le funzioni e le loro molteplici combinazioni in complessi e sub-personalità,
mettono in moto la realizzazione dei loro scopi al di fuori della nostra coscienza e
indipendentemente e perfino contro la nostra volontà.
IX° legge: gli istinti, gli impulsi, i desideri e le emozioni tendono ad esprimersi ed esigono
espressioni.
X° legge: le energie psichiche si possono esprimere: direttamente (sfogo, catarsi), indirettamente
tramite un’azione simbolica, con un processo di trasmutazione.
XI° legge: di associazione per contiguità, gli oggetti che abbiamo trovato uniti una volta tendono ad
associarsi nella nostra immaginazione così quando uno qualunque di essi viene pensato gli altri
facilmente sorgono nel pensiero nel medesimo ordine di successione.
XII° legge: di trasmutazione delle energie psichiche tramite i passaggi di stato psichico:
sublimazione, espansione, cristallizzazione.
Le leggi del pensiero sono le leggi creative e del suono e tutto il lavoro creativo è compiuto sul
livello eterico.
Causa, attrazione o desiderio, accrescimento ed affetto governano la costruzione di qualsiasi forma,
il pensiero da cui nascono le forme. Sono le tre grandi leggi che possiamo chiamare le leggi
fondamentali del cosmo, sette leggi inerenti al sistema solare per cui sono principali per l’umanità.
Il piano mentale è il piano chiave del sistema solare e quando arriviamo su questo piano va
considerata l’attività creativa della divinità, quella del secondo aspetto di Dio che costruisce la
forma e la mantiene in forma coerente.
Durante il grande ciclo evolutivo quando interviene il terzo fattore, la mente, quando la mente è il
punto di equilibrio appare la manifestazione ciclica dell’interazione tra lo spirito e la forma.
Pertanto la natura del moto sul piano della mente è ciclico a spirale e i risultati della sua attività
sono considerati con quattro leggi sussidiarie o aggiuntiva, alla seconda legge cosmica di attrazione.
Il moto della mente è una forza attrattiva riunisce gli atomi rotanti di materia in tipi e forme definiti,
mantenendoveli quanto è necessario; la forza attrattiva è gradualmente dominata dalla vibrazione
superiore, il Pensatore sul suo piano, spinge le forme sempre più vicino ad un altro punto di energia
più forte.
Così le forme vengono costruite sotto l’impulso di forze aggregate di qualche genere, e queste
forme producono a loro volta degli effetti su altre forme atomiche coerenti, finché non sia stabilito
il ritmo e sia provocata una vibrazione che è la continuazione del moto rotatorio dei singoli atomi e

la modificazione prodotta in essi dalla loro attività di gruppo. Questo causa progressione e rotazione
simultanee. Il moto in avanti è modificato dall’attività atomica interna, e questo è ciò che causa il
moto che chiamiamo ciclico a spirale.
Legge di Espansione
La graduale espansione evolutiva della coscienza dimorante in ogni forma, è la causa della forma
sferoidale di ogni vita dell’intero sistema solare. E’ un fatto di natura che tutto ciò che esiste dimora
entro una sfera. L’atomo è un involucro formato di materia del sistema solare dell’uno o dell’altro
dei suoi sette piani, ogni piano è un atomo o una sfera completa abitato da una vita di qualche
genere.
In questo sistema solare atomi e anime sono sinonimi, sono gli involucri per mezzo dei quali si
manifesta il Dio che li anima. La forma dell’involucro è una sfera, la sua qualità è l’amore latente e
la materia dell’involucro è attività intelligente.
Dall’atomo chimico, umano, planetario, solare, la sfera è la forma che la materia prende quando la
sua attività interna e l’attività della forma lavorano all’unisono mediante il lavoro sincrono del moto
rotatorio e del moto ciclico a spirale quest’ultimo realizzato con l’ausilio della mente.
Legge di Relatività
La Legge di Relatività o legge del rapporto tra gli atomi, produce ciò che è chiamato luce – ai vari
piani o sfere – con l’aggregato dei fenomeni manifesti – studiati nelle leggi di natura – l’insieme
forma la sfera composta che è un sistema solare.
La forma del sistema solare dipende dal moto delle costellazioni esterne alla sfera solare – l’azione
del macrocosmo superiore congiuntamente al proprio moto rotatorio a trottola nello spazio.
La legge dell’Espansione è governata da desiderio di percepire e conoscere altre sfere
(identificazione), dal desiderio di possedere ed infine dalla negazione (disidentificazione).
Avvicinamento, congiunzioni, unioni, repulsioni sono parole significative per imparare qualcosa
sull’affinità polare, sul matrimonio nei cieli, trattate nelle Leggi di Affinità planetaria, Legge di
coesione e dalla Legge di gruppo che spinge ogni atomo in avanti, dall’influenza del suo gruppo e
dalla Legge di Repulsione.
Legge del Ritorno monadico
E’ la totalità delle influenze o impulsi vibranti ciclici che hanno un effetto definito sulla Monade,
che si devono tener presenti nel considerare l’evoluzione del Pellegrino Divino, poiché ne
influenzano ciclicamente il progresso, stimolandolo e ritardandolo secondo la forza della vita
iniziante. Soltanto dopo l’iniziazione l’atomo umano raggiunge uno stadio di sviluppo in cui le
forze e le influenze cominciano ad essere comprese dal piano mentale. Sono impulsi inerenti ai
veicoli periodici, il corpo causale e il corpo fisico; l’attività esercitata dai sette centri di forza,
l’effetto prodotto dall’azione dei gruppi karmicamente collegati al Pellegrino, l’attività dei tre regni
della natura, la vibrazione del pianeta dove la monade sta cercando espressione, le vibrazioni degli
altri pianeti (il compito della vera astrologia esoterica) le energie del sistema solare, dello zodiaco e
cosmiche – Orsa Maggiore, Pleiadi, Sirio.
Tutte queste emanazioni vibratorie passano ciclicamente attraverso la sfera; dalla loro presenza o
assenza, e dallo stadio di evoluzione dell’Esistenza emanata, dipende il carattere fenomenico di
ogni vita, la natura di ogni periodo particolare e la qualità delle Monadi che si manifestano.

Legge di Evoluzione Solare
Proprio come nell’atomo umano l’attività ciclica a spirale è egoica e governata dal corpo egoico, (la
triade spirituale – Atma – Buddhi – Manas) così riguardo al sistema solare i tre gruppi – Orsa
Maggiore – Pleiadi – Sole Sirio – sono connessi alla triade spirituale logoica, atma – buddhi –
manas – la loro influenza è dominante relativamente all’incarnazione solare, all’evoluzione solare e
al progresso solare.
La Legge di evoluzione governa tutte le forme della sfera composita del sistema solare.
L’evoluzione nei regni subumani è biologica e morfologica.
Nell’uomo l’evoluzione è soprattutto morale, psicologia, interiore e spirituale: lo sviluppo della
coscienza. L’evoluzione individuale migliora l’evoluzione collettiva dell’umanità, anzi la produce,
poiché ogni uomo genera influenza, sia in senso esteriore nel suo ambiente, nella società, con il suo
modo di comportarsi, di pensare, di sentire, sia in senso interiore nella psiche collettiva dell’umanità
con cui il suo mondo psichico è collegato.
Legge di Irradiazione o trasferimento
L’irradiazione è l’effetto esteriore prodotto da tutte le forme di tutti i regni quando la loro attività
interna ha raggiunto uno stadio di attività vibratoria tale che le pareti limitante la forma – il modello
secondo il quale la natura fa il suo lavoro esterno – non fanno più da prigione, ma permettono la
fuoruscita dell’essenza soggettiva. Il Pensatore sussiste sempre, l’impulso vibratorio è l’energia
dello Spirito, la vita che precede la forma, la forza di vita è la trasformazione dell’energia del
pensiero del Logos (o Pensatore sul suo Piano).
L’irradiazione che risulta dal movimento progressivo ciclico a spirale, sopravviene quando la vita
interiore autosufficiente di un atomo, è superata da un impulso o trazione più forte che emana da un
orbita intorno a un maggiore centro di esistenza del cui corpo fa parte, coscienza superiore
avviluppante che può essere indicata con il termine di realizzazione autocosciente di gruppo.
Il processo di irradiazione o trasmutazione segna il compimento di un ciclo di attività rotatoria a
spirale, la scintilla elettrica centrale che irradia perché trova la libertà cioè il passaggio da una sfera
di vibrazione più elevata è il suo assorbimento per esservi trattenuta per un altro ciclo specifico.
Il processo di produrre l’irradiazione o liberazione umana è stimolato col metodo che chiamiamo
iniziazione l’espansione di coscienza planetaria.
La Legge di trasmutazione o trasferenza consegue la conoscenza di come trasmutare la forza dei
centri inferiori in quelli superiori e di come l’aspirante con la coscienza spostata verso il centro
della testa e del cuore diventa radioattivo via via che l’energia di Dio si manifesta nella personalità
inferiore.
Legge ciclica
Riguarda l’irradiazione; perché in ogni cosa vi sono periodi di quiescenza e periodi 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.

5 -Le sette leggi sistemiche
Il sistema solare è in rapporto con gli altri sei fratelli che insieme formano i sette centri di forza, che
si riflettono nei sette grandi influssi spirituali del nostro sistema solare; il sistema solare è anche
influenzato dai dodici segni dello zodiaco. Così il sette e il dodici sono i numeri su cui basa ogni
processo creativo.
Le sette leggi sistemiche sono leggi sussidiarie nel nostro sistema solare, delle tre leggi cosmiche; i
tre diventano i sette in correlazione con i sette piani del sistema solare. Pertanto queste sette leggi
producono lo sviluppo evolutivo dell’uomo persona, e dell’uomo anima.
La legge di Vibrazione
Legge atomica del sistema solare, base della manifestazione che ha inizio sul primo piano, e nel
primo piano di ciascun sottopiano che è il piano atomico.
La Legge di Vibrazione, come aspetto della Legge fondamentale di Costruzione; è la legge
dell’iniziato che impara coscientemente a costruire a manipolare la materia mentale per
perfezionare i piani del Logos, a lavorare con l’essenza mentale, e ad applicare la legge sui livelli
mentali, influenzando il piano fisico. Il moto ha origine sui livelli mentali cosmici, e nel
microcosmo si segue lo stesso ordine. Essa è la legge del fuoco e della luce.

Governa la divisione dell’Uno nei sette, e poi il riassorbimento nell’Uno. La legge di Vibrazione è
la legge del Progresso del Moto e della Rotazione, è imparando a vibrare o ruotare più rapidamente
che risaliamo il cammino del ritorno. Il processo si base sul graduale accordare le vibrazioni
inferiori degli involucri di coscienza, che oscillano all’unisono con la nota o suono dell’essere
cosciente che vi dimora.
Esattamente parlando, la Parola deve essere intonata dall’anima, o ego, angelo solare, nel proprio
mondo e la vibrazione influirà sui vari corpi che la rivestono. Il procedimento è perciò mentale e
può essere realmente praticato soltanto da chi, con la meditazione, la disciplina e il servizio, si è
allineato in modo cosciente con l’anima. Chi aspira a questa condizione deve utilizzare le potenti
facoltà dell’immaginare, del visualizzare e della perseveranza nel meditare. Si noti che essa deve
essere raggiunta in qualche misura, per essere accettati come discepoli.
Legge di Coesione o Fusione
E’ un aspetto della Legge di Attrazione, appare nel secondo piano, che è il primo piano molecolare
del sistema, è la dimora della monade. Si manifesta sul piano monadico come coesione e fonte di
Amore; sul piano buddhico come legge di dominio magnetico, come aspetto amore – saggezza
espresso dall’Ego; sul piano astrale come amore espresso dalla personalità. Governa l’Unificazione
dei molti che sono divisi.
Legge di Disintegrazione
E’ il terzo piano dove avviene la disintegrazione o rigetto degli involucri abbandonati dal
quintuplice uomo superiore. Un Maestro in questo piano abbandona gli involucri del fisico al piano
atmico. Sul cammino dell’involuzione governa il processo di frammentazione delle anime di
gruppo, governa i cataclismi del piano mentale astrale e fisico.
Sul sentiero dell’evoluzione questa legge opera in modo particolare sul terzo sottopiano di ogni
piano, determinando la definitiva rottura di ciò che tende alla separazione, le forme pensiero –
avvenuta la disintegrazione si attua la coesione preceduta però dall’assorbimento. Legge di
Assorbimento, della forma pensiero e la formulazione di un contro pensiero di saggezza amorevole.
Legge del Controllo Magnetico o Dominio Magnetico
Governa il dominio della personalità da parte della natura spirituale o Monade attraverso l’anima
sul piano buddhico, il Maestro. Con questa legge la forza dell’evoluzione spinge l’Ego a progredire
mediante i cicli di reincarnazione; è il piano della mente intuitiva, anello di congiunzione tra l’uomo
animale astrale e la Monade discendente.
E’ la legge con cui viene trasmutata l’espressione del sesso, la riunione di due unità, viene
trasmutata nella riunione dei molti per un atto servizio dal quale nasceranno nuovi ideali ed una
nuova razza. Governa l’Armonia e la Bellezza mediante il dominio che comporta la conoscenza
della saggezza.
E’ l’armonia dell’Affinità, è la realizzazione dell’equilibrio in tutto, con l’applicazione della legge
del magnetismo, che produce il coordinamento delle varie diversità in un’unità omogenea.
La Legge di Compensazione è strettamente collegata con la Legge di Armonia, con la verità occulta
dell’onnipresenza di Dio, il cui preciso fine è quello di “riequilibrare” e di ristabilire l’armonia per
Affinità.
Questa armonia è conseguita attraverso il quinto piano, ed è il quinto Raggio della Conoscenza
Concreta fa da gradino al quarto piano dove il magnetismo o la capacità di esprimere amore
governa la sintesi dei molteplici aspetti in forma di unità.

Legge di Fissazione
E’ la legge che governa il piano mentale, il momento della rinascita, ha la sua corrispondenza
maggiore nella Legge del karma o di fissazione cosmica, è la legge del piano mentale cosmico e
governa le leggi del nostro sistema sui livelli mentali cosmici. “Come l’uomo pensa tale egli è” i
suoi pensieri governano i suoi desideri e le sue azioni, e così ne consegue il futuro. Egli “fissa” da
sé il karma che ne risulta e foggia il corpo causale.
La parola “fissazione” è scelta per due motivi:
- perché implica la facoltà che il Pensatore ha di foggiare il proprio destino
- perché implica un’idea di stabilizzazione, poiché col progredire dell’evoluzione l’Ego sviluppa la
facoltà di formare delle definite e concrete forme – pensiero e padroneggia le fluttuazioni del corpo
astrale.
Legge di Amore
E’ la legge del piano astrale. Essa mira alla trasmutazione della natura del desiderio e lo collega al
magnetismo superiore dell’aspetto amore sul piano buddhico, per cui si trasmuta la natura inferiore
del desiderio da cui hanno origine quei sentimenti che chiamiamo amore personale, che con
l’evoluzione si espande gradualmente passando per gli stadi dell’amore per la famiglia, all’amore
per il proprio ambiente, all’amore per l’umanità.
La Legge di Amore è la legge del sistema che si manifesta su tutti i piani; è l’amore che costruisce
le forme che fanno da culla temporanea alla vita celata, è l’amore che causa la distruzione delle
forme affinché la vita possa progredire. E’ questa legge che determina nell’uomo l’innocuità dei
suoi pensieri delle sue azioni e delle sue parole, la stessa legge salva l’umanità e ricostruisce la
nuova civiltà.
Legge di Sacrificio e di Morte
E’ il fattore dominante sul piano fisico, la distruzione della forma affinché la vita evolvente possa
progredire, è uno dei metodi fondamentali dell’evoluzione. Governa la disintegrazione graduale
delle forme concrete ed il loro sacrificio alla vita che si evolve. La forma fisica è una forma di
sintesi della materia – atomi, molecole, cellule, organi, sistemi, regni.
La legge di Vibrazione all’opposto della suddetta Legge è invece la sintesi della vita che inizia nella
mente dell’uomo. L’astrazione è sempre presente nel mondo in relazione ai processi di morte.
Le ultime tre leggi trattate riguardano le personalità nei tre mondi, e influenzano la vita dell’essere
umano mentre evolve nei tre piani fisico eterico – astrale – mentale concreto.
Tre grandi Leggi della Salute agiscono nei tre mondi, insistono sull’importanza della tecnica del
corpo eterico; la prossima conquista umana per poter creare.
La malattia insidia l’integrità o l’armonia della forma necessaria all’uomo spirituale interiore per i
rapporti con i tre mondi, cioè con l’ambiente in cui è incarnato.
La Legge dell’Integrità Essenziale e le dieci Leggi di Guarigione sussidiarie alla prima, sono le
leggi su cui deve sempre basarsi ogni vero guaritore con l’obiettivo di aiutare l’integrità fisico
eterica fino a quando l’involucro è funzionale per l’anima. La scienza medica deve diventare
puramente preventiva per la conservazione e il buon funzionamento della vita atomica rotatoria,
ottenendo così che il sentiero orbitale umano sia seguito correttamente, e non dovrà andare più in là
di questo.
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-Le Tre leggi cosmiche

La Legge di Economia
E’ detta anche Legge di Adattamento nel Tempo e nello Spazio. Questa legge governa la
distribuzione della materia, la dispersione degli atomi o la loro dissociazione reciproca, il ritmo
vibratorio, l’eterogeneità, la qualità e la loro inerente azione rotatoria. E’ la legge che esprime la
natura di quell’aspetto della vita divina che l’Indù chiama Brahma e il Cristiano Spirito Santo;
l’aspetto quindi della materia attiva intelligente.
La Legge di Economia ha sette leggi sussidiarie che ne governano gli effetti sui diversi gradi di
materia; i sette livelli di differenziazione, messa in azione dal suono o Parola Sacra emessa dal
creatore. La Parola o Verbo è la più occulta manifestazione esistente, è il mezzo di creazione è il
veicolo della forza.
Le leggi della Parola sono le leggi della materia, e gli studiosi possono applicare le leggi che
governano la sostanza del piano fisico al loro uso delle parole, perché esso riguarda la
manipolazione della materia su altri livelli. La parola è il grande mezzo col quale rendiamo evidente
la natura del microcosmo che costruiamo, il sistema di cui ogni unità umana è il Sole Centrale
poiché secondo la Legge di Attrazione egli attira a sé ciò che gli occorre.
Dei vari agenti karmici manipolati dall’uomo nel modellare se stesso e l’ambiente, il suono o la
parola è la più importante perché il parlare è lavorare nell’etere del quaternario inferiore o elementi
del microcosmo. Il linguaggio umano è tutti gli elementi, le vocali e le consonanti, occorrenti per
muovere le varie classi di deva. Sono ventuno i suoni di questo nostro sistema solare.
Il Veda, il canto mondiale obbedendo a certe leggi di proporzione ossia all’aritmetica pitagorica, ed
impartendo l’effetto vibrante al dominio della sostanza cosmica, ha indotto il questo un processo di
cristallizzazione che il filosofo Platone chiamò la geometria del cosmo. Le varie forme che si
osservano, dalla molecola di cristallo all’organismo umano derivano da una sostanza sonora.
Dio prima pensò e poi parlò e creò.
Leggi sussidiarie della Legge di Economia
Sono quattro e riguardano il quaternario inferiore cioè il microcosmo l’atomo di materia; può essere
studiato sotto quattro aspetti ed è governato da tutte e quattro queste leggi.
Un atomo o Anu vibra secondo una certa misura (Legge di Vibrazione),
ruota con una certa velocità (Legge di Adattamento),
agisce sugli atomi circostanti e vi reagisce (Legge di Repulsione),
aggiunge calore radiante al sistema atomico (Legge di Attrito)
- Legge di Vibrazione. Legge atomica del Sistema Solare, determina il passato e riguarda la nota
fondamentale di ogni piano. Conoscendo questa legge si può dominare il materiale delle sette
suddivisioni di ogni piano. La Legge di Vibrazione è la prima leggi sistemica, base della
manifestazione che ha inizio sul primo piano, nello stesso senso in cui, in ciascuno dei nostri
piani, il primo sottopiano è il piano atomico e mette in moto la materia del piano stesso.
E’ la legge del fuoco, legge fondamentale dell’evoluzione che richiede l’involuzione. Sul
cammino dell’involuzione i sette grandi Soffi o Suoni si diressero ai sottopiani atomici di ogni
piano, questa linea involutiva corrisponde al polo femminile negativo, recettivo. Sul sentiero
dell’evoluzione questa legge governa l’aspetto positivo del processo. Tutto è ritmo e
movimento, e quando tutto ciò che evolve su ogni piano raggiunge la vibrazione del sottopiano
atomico, allora la meta è raggiunta.

- Legge di Adattamento nel Tempo e nello Spazio. E’ la legge che governa il moto rotatorio di
ogni atomo in tutti i piani e sottopiani. Ogni sfera rotante di materia è caratterizzata da tre
qualità o guna inerente a tute le forme di tutti i piani caratteristiche che variano solo di grado.
Inerzia è l’effetto della mancanza di attività e della relativa quiescenza dei fuochi della materia;
Mobilità i fuochi inerenti alla materia producono il movimento rotatorio con effetto irradiante e
l’interazione con gli altri atomi che causa attrazione o repulsione;
Ritmo è il raggiungimento di perfetto equilibrio che produce certi effetti: la disintegrazione
della forma, la liberazione dell’essenza, la separazione dello spirito dalla materia, la fine di un ciclo
e la produzione dell’oscuramento pralaya.
L’Adattamento può essere considerato come l’attributo fondamentale dell’intelligenza, che adatta
l’aspetto materia all’aspetto spirito, ed è una caratteristica inerente alla materia stessa.
Di conseguenza i quattro Raggi minori di Attributo sono sintetizzati nel terzo Raggio di
Adattabilità o Intelligenza attiva.
Nell’uomo la Legge di adattamento produce il processo per raggiungere il dominio cosciente
all’ambiente, alle circostanze, è il risultato dello sviluppo evolutivo. Adattamento: inconscio
all’ambiente, cosciente egoistico, cosciente e motivato dai diritti altrui e della personalità, degli
aspiranti, convinti del rapporto che li unisce al gruppo e alle necessità e intenti di gruppo, e infine
adattamento degli iniziati più elevati.
-Legge di Repulsione. Governa quel rapporto tra gli atomi da cui deriva il non attaccamento e la
loro completa libertà reciproca; li mantiene anche in rotazione in punti fissi del globo o sfera di
polarità opposta. In tutti gli atomi grandiosi o minuscoli, microcosmici o macrocosmici, la vita
centrale o nucleo corrisponde alla carica positiva, gli atomi minori che girano attorno al centro
positivo, e che sono attualmente denominati elettroni dalla scienza, sono l’aspetto negativo e
questo vale anche per gli atomi umani trattenuti dal loro punto centrale d’attrazione: un Uomo
Celeste.
La differenza di tutte le forme sta nella disposizione e nel numero degli elettroni.
L’irradiazione, il magnetismo o le emanazioni psichiche è la trasmutazione in atto, questo
processo deriva dal fatto che il nucleo positivo interno raggiunge una velocità di vibrazione così
tremenda che alla fine disperde gli elettroni o punti negativi che compongono la sua sfera di
influenza e li lancia a tale distanza che cadono allora sotto la Legge di Repulsione; la sfera
atomica si dissipa, e l’essenza centrale sfugge e cerca una nuova sfera (Legge di attrazione
gravitazionale).
La Legge di Repulsione è quindi prodotta dall’azione rotatoria ed è il fondamento della
separazione, governa la forma, la forma respinge la forma e così produce separazione che
impedisce il contatto tra un atomo e tutti gli altri. Si può vedere qui il principio dell’eterno
conflitto tra spirito e materia, che è caratteristico della manifestazione. Quando la Legge di
Attrazione vince sulla Legge di Repulsione c’è la distruzione della forma e non della materia
poiché è indistruttibile lo spirito si è liberato dalla forma.
Così gli effetti della Legge di Repulsione sono l’impulso prodotto dal moto rotatorio e la
separazione per cui tutte le sfere diventano differenziate, i piani e i raggi producono una vasta
rette intrecciata e l’interazione produce il fuoco per attrito fra le sfere.
-

Legge di Attrito governa l’aspetto calore di ogni atomo, la radiazione di ogni atomo, è l’effetto
di questa radiazione su tutti gli altri atomi.

Gli effetti della Legge di Economia e del suo moto rotatorio:
- coscienza individuale unificata “Io Sono”
- separazione o differenziazione delle forme (sfere) o effetto Repulsione
- impulso o effetto interiore
- attrito o effetto dell’ambiente

-

assorbimento o effetto di attrazione e ricettività tramite il punto di depressione visibile verso il
Polo Nord in tutte le sfere roteanti della materia atomica, è il punto di dipendenza di una sfera
all’altra poiché fluisce la forza che anima la materia della sfera.

Legge di Attrazione e Repulsione
Con l’applicazione della Legge di Attrazione detta anche Legge di Magnetizzazione il Mago attira a
sé ciò che gli occorre per la creazione.
Durante la manifestazione siamo soprattutto impegnati con la Legge di Attrazione, tutte le leggi
sussidiarie non sono che differenziazioni di questa legge: governa il secondo piano e il secondo
sottopiano di ogni piano.
La Legge di Attrazione riguarda l’anima e governa il suo collegamento con le altre unità o gruppi, è
la legge fondamentale dell’uomo così come la legge di Economia è la legge fondamentale
dell’atomo. Il movimento della Legge di Attrazione è ciclico, l’evoluzione ciclica è prodotta
dall’azione reciproca della materia attiva e dello spirito che al modella, è il risultato dell’attività di
entrambi. La Legge di Repulsione governa la forma, la Legge di Attrazione è la manifestazione dei
poteri dello spirito, quando interviene il terzo fattore la coscienza, il Mediatore o manas, l’Entità
che incarnano questo aspetto attraggono la materia allo spirito e favoriscono l’avvicinamento dei
due poli la meta e il punto di equilibrio, appare la manifestazione ciclica dell’interazione tra lo
spirito e la forma che ha per risultato i cicli regolari dei pianeti, dell’essere umano, dell’atomo.
Così con la ripetizione la coscienza si sviluppa e viene acquisita la facoltà responsiva.
Fondamentalmente questa legge descrive la potente forza di attrazione che collega il nostro sistema
solare a quello di Sirio; che mantiene il nostro pianeta in rivoluzione intorno all’unità centrale il
Sole, che mantiene i sistemi minori di materia atomica e molecolare in circolazione intorno a un
centro del pianeta, e che tiene coordinate intorno al loro centro microcosmico la materia di tutti i
corpi del piano fisico e quella dei corpi sottili.
La Legge di Attrazione è un derivazione, anzi una conseguenza inevitabile dell’unità essenziale
della vita; è la legge fondamentale della manifestazione, in questo Sistema Solare è la principale dai
più elevati ai più bassi dal micro e al macro. Sul piano fisico la Legge di attrazione si esprime sotto
vari aspetti, e cioè come: forza di gravità – magnetismo – coesione. Sul piano materiale del regno
umano si manifesta come Legge di Affinità, e produce il rapporto fra persone; sui piani emotivo e
mentale produce associazioni e cioè rapporti basati sulla sintonia e sulle polarità.
La sintonia si crea fra note e vibrazioni simili, la polarità invece fra opposti che si attirano perché
tendono ad integrarsi ed a completarsi scambievolmente. La sintonia quindi è una somma di note
uguali ed avviene con facilità e con spontaneità, mentre l’integrazione, che nasce dalla polarità, è
un’armonizzazione di note diverse e presuppone uno sforzo o addirittura un conflitto, all’inizio.
L’integrazione è dunque più difficile della sintonia, perché non si produce spontaneamente, ma per
effetto di superamenti, di adattamenti e della creazione di qualche cosa di nuovo. L’integrazione
significa composizione e cioè un tutto in cui ogni nota, ogni colore, ogni aspetto ha il suo giusto
posto e la tua vera funzione in cooperazione e in collegamento con tutte le altre parti (integrazione
orizzontale e verticale). La polarità è quindi creativa ed evolutiva.
La Legge di Attrazione nell’uomo oltre a funzionare a livello fisico, funziona anche a livello
psicologico ed a livello spirituale sia in senso interiore che esteriore. Unifica ciò che la forma ha
separato ed ognuno identificato nella forma si vede staccato dagli altri, tanto che la parola diavolo,
inferno dalla sua etimologia vuol dire separare, disunire dividere, isolare, circondare da un muro.
In senso interiore produce integrazione, armonizzazione e sintesi fra i vari veicoli della personalità
intorno a un punto centrale della coscienza, che è il vero Io. L’attrazione tra la personalità e l’anima
funziona come un potente magnete sulle energie, che compongono la personalità; la forza
magnetica è così alta che la persona smette di identificarsi con la forma separativa e si identifica
con l’unità. E’ il Sé che agisce come magnete, diventa il centro di sintesi dei vari aspetti ed energie
della personalità che si armonizzano e si integrano in un tutto unico.

Ci sospinge inesorabilmente verso rapporti di integrazione e di unione anche con gli altri uomini,
con la natura, con l’Universo, con Dio. Quindi il campo dove la Legge di Attrazione opera, per
l’uomo, è il campo della coscienza. In altre parole, il passaggio dalla divisione, dalla separazione,
all’associazione, alla unità di gruppo avviene per mezzo di successive espansioni di coscienza e di
graduali sintesi e inclusive.
La Legge di Attrazione è la forza che produce la spinta evolutiva, che genera il movimento verso il
centro e ci riconduce alla “Casa del Padre”. Si potrebbe chiamare anche Legge di Adattamento o di
Equilibrio poiché condiziona quell’aspetto dei fenomeni elettrici che chiamiamo neutro; è la legge
del Fuoco prodotto dall’unione dei due poli negativo (materia) positivo (spirito) durante
l’evoluzione. La Legge di Attrazione governa ciò che è prodotto dalla relazione dei due ed è a sua
volta dominata da una legge cosmica maggiore che è il principio intelligenza della sostanza. E’ la
legge dell’Akasha. Nell’essere umano produce l’autocoscienza, negli essere subumani produce
l’autopercezione, nel sovrumano la sintesi. La Legge di Attrazione come legge cosmica si manifesta
come attività del fuoco della mente (leggi del Pensiero) come vitalità dell’Anima (leggi dell’anima)
che dalla sintesi della materia appare la coscienza; è caratterizzata dall’Amore – Saggezza.
Leggi sussidiarie della legge di Attrazione
Gli aspetti o leggi sussidiarie, sono leggi della stessa natura della Legge di Attrazione, sono termini
diversi e adoperati per esprimere un’unica grande manifestazione.
La legge di Affinità chimica: regno minerale, governa l’aspetto anima del regno minerale,
riguarda il matrimonio degli atomi e l’idillio degli elementi. Metallizza la Monade.
La legge del Progresso: regno vegetale. Interessa il regno vegetale perché si può notare una
precisa risposta oggettiva alla stimolazione. E’ la base del fenomeno della sensazione la chiave
dell’amore per il nostro sistema solare; Figlio del desiderio produce la coscienza animante di
una parte del regno dei deva del desiderio di certe energie praniche, è una linea di forza del
cuore del sole.
La legge del Sesso: regno animale. E’ applicata alla forza che produce l’unione fisica dei due
poli per quanto riguarda il regno animale e l’uomo responsivo al richiamo della sua natura
animale. E’ la legge responsabile della giusta custodia della forma. Nell’uomo sarà sostituita da
una espressione più elevata della legge quando l’uomo sarà di nuovo androgino.
E’ la legge del matrimonio degli animali, degli uomini, del matrimonio occulto tra l’anima e lo
spirito, l’anima e la personalità; il matrimonio della vita planetaria, il matrimonio sistemico o
l’unione di due schemi planetari finali, il matrimonio cosmico tra il nostro sistema solare e una
costellazione, tra stelle e sistemi.
“Sesso” è un termine che descrive il rapporto tra l’energia di vita e l’aggregato di unità di
forza mediante cui essa si esprime e costruisce una forma.
La legge del Magnetismo: Personalità integrata. Questa è la legge che produce l’unificazione di
una personalità; sono i pitri lunari i costruttori che si occupano della forma umana nei tre stadi
finali del sentiero dell’evoluzione mentre i quattro gruppi inferiori si occupano dell’attrazione
nei primi stadi dei regni inferiori.
I tre stadi finali sono:
- Lo stadio di alta intellettualità o conseguimento artistico
- Lo stadio del discepolato
- Lo stadio del sentiero

La legge di Irradiazione o elevazione spirituale: Legge che entra in attività solo in relazione agli
esemplari più elevati dei vari regni, riguarda l’attrazione che un regno superiore della natura
esercita sulle vite del regno immediatamente inferiore. Governa la radioattività dei minerali, la
radianza del regno vegetale, i profumi sono la dimostrazione dell’irradiazione di quel regno.
C’è un collegamento tra i membri del quinto regno spirituale e il regno vegetale, perché il due,
la forza del 2° Raggio, il cuore del sole, il Figlio e la Legge del Progresso e il cinque, figli della
mente, sono intimamente connessi con certi Deva che sono la vita settemplice del regno
vegetale. Non a caso i Maestri e certi iniziati che hanno raggiunto la quintessenza spirituale
profumano di vegetali, significa che irradiano la qualità del loto egoico.
L’irradiazione del regno animale sarà introdotta nella prossima catena.
La legge del Loto: Corpo egoico. E’ la legge introdusse i Figli della Mente, collegando così i
due poli lo Spirito e la Materia e producendo sul piano della mente il loto egoico o “il Fiore del
Sé”. E’ la legge che consente al loto di trarre dalla natura inferiore calore e umidità e di far
discendere i livelli dello spirito come il sole per le piante. Governa il processo di apertura dei tre
petali: i petali della conoscenza (calore solare), i petali dell’amore (luce solare), i petali del
sacrificio (fuoco solare).
La legge del Colore: E’ la legge per comprendere il funzionamento del proposito, dell’attività e
del reciproco rapporto dei colori. Il colore vela ciò che gli sta dietro, manifesta la qualità
attrattiva della vita centrale; pertanto i colori sono centri di attrazione e sono complementari o
reciprocamente avversi.
La legge di Gravitazione: E’ la legge che: in un aspetto si manifesta come il potere e la
stimolazione che una vita superiore esercita una minore per trattenere tutte le forme e impedirne
la dispersione, e questo è dovuto alla forza accumulativa e alle vite tamasiche dell’Entità
superiore.
Dall’altro aspetto si manifesta come risposta dell’anima di tutte le cose all’Anima maggiore in
cui la minore è compresa. Emana da Sole fisico e dal cuore del Sole, quindi è una legge
puramente sistemica agisce sulle forme più basse della vita divina, mentre la legge di Sintesi
emana dal Sole Spirituale ed è una legge cosmica.
La legge di Affinità Planetaria: E’ la legge che interessa la reciproca interazione dei pianeti e al
loro matrimonio finale, cioè l’assorbimento finale dei pianeti in uno solo e quest’ultimo si
unisce infine al Sole.
Le energie dei segni zodiacali sono attratte dai pianeti secondo il loro grado di sviluppo fra le
Entità che di Sé informano pianeti e costellazioni.
La legge dell’Unione Solare: E’ la legge dell’interazione dei sette Soli, e così divampano
producendo una fiammeggiante palla di fuoco.
La legge delle Scuole – la Legge dell’Amore e della Luce. E’ la legge che influenza le
espansioni di coscienza di un iniziato, la sua capacità di attrarre a sé per mezzo della conoscenza
– saggezza: il Sé superiore, altre anime con cui lavorare, il Maestro, ciò che cerca di conoscere,
ciò che può utilizzare per il servizio. Permette all’uomo di unire l’aspetto Sé personale ed il Sé
superiore; governa la transizione dell’atomo umano ad un altro e più alto regno per entrare in un
ciclo nuovo. E’ la legge dell’Adepto, del Maestro, dell’uomo perfetto. Influenza il trasferimento
dall’Aula dell’Apprendimento – in cui governa l’intelletto che cerca di studiare e di sapere –
all’Aula della Saggezza – la fusione di uno e di tutti e l’unità d’azione – nel quinto regno o
spirituale.

Questa legge governa gli esseri umani sul Sentiero della Prova, verso il processo di iniziazione,
le unità del quinto regno la Gerarchia, i Logoi Planetari di tutto il sistema. Ogni Scuola o
Gerarchia planetaria assoggetta i suoi allievi a questa legge solo lo fa secondo il karma
particolare del Logos planetario in modi diversi. Ne fanno parte i Maestri che accettano
discepoli per l’istruzione esempio: la Scuola di Meditazione Creativa applica Leggi e Principi
del Regno di Dio in relazione al nostro schema planetario. La Legge delle Scuole
nell’evoluzione dei Deva è detta Legge di Resistenza passiva.
Gli effetti della Legge di Attrazione e del suo moto ciclico a spirale.
L’Associazione.
Sotto questa legge i Signori del karma sono messi in grado di riunire la vita umana,
subumana e sovrumana che erano associate in precedenza e che quindi hanno qualcosa
da esaurire. Sotto questo sforzo attrattivo e associativo, le esistenze animanti i vari regni
della natura sono impegnate in una mutua interazione; il karma del Signore del secondo
regno, il vegetale, è in rapporto con il Signore del quinto regno, mentre il Signore del
regno minerale è collegato con quello umano. Il Signore della catena lunare e il Signore
del regno animale le sono “fratelli di sangue”.
Costruzione delle forme
La costruzione delle forme dipende del secondo aspetto divino, intorno ad nucleo
centrale. Presto la scienza si renderà conto che ogni forma è energizzata da tre tipi di
forze. ( “Trattato di Magia Bianca prime sei regole; “Trattato del Fuoco Cosmico” pag.
871).
Adattamento della forma alla vita
Consiste nel procurare le forme adeguate espressioni della coscienza dimorante-vi il che
è il grande proposito di ciò che chiamiamo “Madre Natura”. Questa legge governa due
aspetti dello sviluppo: quello che riguarda l’aspetto anima e coscienza, quello relativo
allo Spirito sul suo piano. E’ la causa del ciclo continuo di assunzione delle forme,
caratterizza le incarnazioni di ogni tipo e genere di essere vivente; la qualità dei veicoli
che formano i corpi avrà una settemplice variazione secondo la natura specifica dei
Signori di Vita.
Considerando la legge la costruzione di un veicolo quale strumento adatto per
l’espressione dello spirito – fattori da considerare sono:
- la qualità della vita che vi dimora che determina la forma, qualità divina che la vita
dimorante è riuscita a sviluppare, qualità che cadono nel solito settenario
- qualità della vita che si incarna è manifesta dalle dodici Gerarchie Creative di ogni
schema planetario – gruppi involucri, evolutivi, Angeli Solari – sono molteplici gruppi di
vita ad ogni stadio di sviluppo e di crescita che useranno le forme.
Mentre i Raggi sono “veicoli” pertanto dei ricevitori, portano nel cuore i semi della
forma, le Gerarchie sono gli utenti dei veicoli i costruttori o gli Agenti Attrattivi, è dalla
natura e qualità della vibrazione di queste vite che dipendono le forme. Queste vite sono
i mediatori tra Spirito e Materia sono il “Figlio di Dio” sono i mediatori di forze tra fonti
esterne al sistema solare e il nostro sistema solare.
Vi sono nove stadi di coscienza per i quali ogni Gerarchia deve passare, si può avere
qualche idea considerando le nuove iniziazioni della quarta Gerarchia Creativa.
Unità di gruppo
Questa legge riguarda tre rapporti:
- con le unità che formano il suo corpo di manifestazione;

- con la propria vita unitaria;
- con l’unità maggiore di cui fa parte.
L’evoluzione deve ritenersi un grande esperimento che ha in vista l’obiettivo di gruppo; pertanto
l’uomo che sta nel punto di mezzo dell’evoluzione e segna lo stadio dell’evoluzione della coscienza
come consapevolezza, per suo mezzo possono essere attuate intelligentemente le leggi dell’unità di
gruppo, per tutti gli altri tre gruppi: superumano, umano e subumano.
Per stabilire rapporti di gruppo con i regni sovrumani, gli uomini hanno unito le loro coscienze con
quella delle Intelligenze maggiori, la quarta Gerarchia Creativa, restando tuttavia nella famiglia
umana. Questo è il vero Raya yoga o scienza della mente come strumento dell’anima per imprimere
il cervello, la contro parte mentale nel mondo fisico.
I tre rapporti riguardano: l’armonia dell’individuo con se stesso - rapporto individuale;
con le unità circostanti al suo campo d’influenza - rapporto sistemico; la sua
comprensione dell’unità essenziale di tutta la vita– rapporto universale, che producono le
grandi espansioni di coscienza e portano all’identificazione individuale con un tutto più
grande.
Le intere relazioni e i rapporti sono governati da leggi fondamentali di gruppo, le leggi
che governano il lavoro di un atomo umano, sono la ripetizione di ciò che avviene
nell’atomo planetario o nell’atomo solare.
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.

I ventidue metodi di attività dell’interazione di gruppo riguarda l’interazione di gruppo triplice, per
ogni raggio – sono vibrazioni occorrenti per produrre per l’uomo i cinque piani dell’evoluzione.
Leggi dei Raggi e delle Razze in rapporto con i sette centri e i sette gruppi di anime.
Le leggi dei Raggi determinano la linea di demarcazione e le differenziazioni della vita divina
manifesta: la costituzione settenaria del sistema solare – le sette leggi sistemiche e i sette piani – le
varie esistenze planetarie, la costituzione planetaria, con i vari regni di natura e le distinzioni tra i
vari regni: i tipi, i raggruppamenti, le famiglie, le branche, gli imperi, le nazioni, le razze.
E’ la mente che separa e divide; è l’attività mentale – divina – sovrumana, umana – che produce le
molteplici differenziazioni soprattutto nell’attuale razza Ariana, la quinta.
In relazione al genere umano, l’attività triplice divina, causò nella prima razza la prima
manifestazione nella carne dei figli di Dio, Legge di Immersione. Nella razza seguente l’impulso
dei figli di Dio si dimostrò troppo forte per le forze materiali contrastanti entrò in azione la legge
della dualità tra spirito e forma, la materia si arrese allo spirito, il desiderio ed il volere divini
impressero il loro suggello sulle forme che rapidamente si componevano, Legge di Capitolazione,
(studio legge delle energie).
Nella terza razza gli attributi divini erano manifesti come Legge di Materializzazione o Legge della
Radianza celata che riguarda la luce divina presente nell’uomo e nel tempo e nello spazio tale luce

dovrà essere intensificata e irradiata – Legge di Irradiazione - affinché la luce possa infine
raggiungere tutte le forme dell’espressione divina tramite l’umanità.
La quarta legge che governa il destino umano è nota sotto il nome di Legge delle Maree, ed è un
aspetto della Legge dei Cicli che governa l’evoluzione solare. Regge la vita ciclica e fluttuante di
tutte le anime portate in incarnazione, con cui l’aspirante deve operare, all’inizio della formazione;
dovrà vivere come anima nonostante il turbinio ciclico della vita terrena e della sua esistenza
emotiva così giungerà all’iniziazione. Fu l’incapacità di fare questo che causò il grande diluvio
della razza Atlantidea.
La Legge di Separazione domina la razza attuale, l’Ariana, la grande eresia della separatività può
accendere i fuochi della distruzione e porre fine alla nostra civiltà. Per controbilanciare questa legge
gli uomini devono costruire ponti di collegamento, la rete di Comprensione, per colmare la lacuna
tra la coscienza umana e spirituale con l’espressione della mente intuitiva anziché l’uso della mente
intellettuale concreta. La mente astratta intuitiva sviluppa la funzione della legge della prossima
razza la sesta, è la Legge della Comprensione amorevole, la quale finirà per porre in evidenza, nella
coscienza dell’umanità, l’eterna fratellanza umana.
La Legge della Fratellanza è una qualità di gruppo e l’anima è coscienza di gruppo.
L’energia di gruppo fluirà attraverso tutti i gruppi esistenti del pianeta terra, tali forze che
affluiscono nel gruppo saranno usate per il servizio il cui obiettivo è la coesione e l’unificazione del
mondo. Questi gruppi sono l’esternazione di una situazione interiore esistente, di una aggregazione
soggettiva di forze che devono necessariamente oggettivarsi. I discepoli in questi gruppi devono
tener vivo il rapporto con dieci gruppi interiori – i dieci settori specifici – che sono uno solo, sono
collegati agli Ashram dei Maestri, ciascuno di essi esprime o è retto da dieci leggi, che sono i fattori
dominanti nel lavoro di gruppo, e che tendono a produrre una civiltà nuova e migliore.
Il discepolo componente del gruppo agisce quale pensatore e impara a scegliere intelligentemente i
materiali e a comprendere le leggi della vibrazione e la Legge della Costruzione.
Quando il discepolo serve con tutta l’efficacia di cui è capace allora la sua efficacia esteriore ne
produce una interiore, come l’efficacia interiore produce un servizio illuminato e potente.. la legge
che governa il progresso di un Ashram viene detta la Legge dell’Adempimento, il che significa che
il discepolo compie pienamente i doveri richiesti dalla vita di servizio sul piano esteriore.

La Legge di Sintesi
Legge che governa la sintesi, la tendenza alla unificazione dei sette nei tre e dei tre nell’uno.
E’ la legge che dimostra il fatto che tutte le cose esistenti, astratte e concrete sono una cosa sola; è
la totalità, il centro e la periferia, il cerchio della manifestazione visto come unità. E’ la legge che
finalmente entra in gioco dopo che lo spirito e la materia si sono uniti adattandosi l’uno all’altro;
essa governa la sintesi finale del sé con il Sé, e infine con l’Unico Sé. Si manifesta come attività di
Astrazione – Liberazione Spirituale, Distruzione della forma, Assoluta unità essenziale, Moto
progressivo in avanti. Il processo è il Settemplice Sentiero cosmico analogo al Settemplice Sentiero
sistemico. Governa le entità cosmiche, ci apporta l’influsso delle costellazioni Orsa Maggiore –
Sirio – Pleiadi.
La legge di Astrazione governa il Pensatore quando ritira l’attenzione dal piccolo sistema dei tre
mondi e si astrae nella coscienza causale, in modo analogo a quella dell’Assoluto nel triplice
sistema solare del Logos. Per l’Uomo Celeste l’astrazione è il piano monodico, per il Logos è il
piano Adi.
La legge dei Sette Supplementari è la grande e sintetica Legge della Vita o dello Spirito è la legge
che usa l’iniziato, riguardo l’uso di energie nel mondo della triade spirituale; governa l’energia del
mondo iniziatico delle cause, produce automaticamente attività, movimento, espressione di forza e
giusta distribuzione di queste forze, nei tre mondi inferiori.

La Legge dei Sette Supplementari riguarda l’afflusso di energia dai sette centri planetari ai sette
gruppi o tipi di uomini, attraverso i sette gruppi della Gerarchia. L’iniziato con i suoi sette centri
usati come intermediari, risponde ai sette tipi di energia planetaria che sono ricevuti allo stato puro,
che immette, dopo la sua manipolazione, nel mondo degli uomini come forza rigeneratrice e
costruttiva.

La Legge delle Leggi:
la Compassione
la Legge dell’Amore eterno
la Luce dell’eterno Diritto
il Compimento di ogni cosa.

