L’Intuizione: natura e funzionamento
Osservando la tabella sullo sviluppo dei poteri psichici, l’intuizione corrisponde al senso del gusto
nel piano buddhico; si manifesta come intuizione dopo aver raggiunto la discriminazione sul piano
umano e la comprensione come senso di contatto divino.
Siamo oltre il corpo causale dell’anima (gli ultimi quattro sottopiani del mentale contando dal
basso) adesso opera con l’intuizione, funzione attiva del quarto sottopiano del piano buddhico.
Definizione dell’Intuizione
L’intuizione è quella comprensione sintetica che è prerogativa dell’anima (affluisce dal quarto
sottopiano del quarto piano buddhico) si manifesta solo quando essa, dal proprio livello, si protende
in due direzioni: verso la Monade (i tre piani Spirituali buddhi – atma – monade) e verso la
personalità integrata, che sia coordinata e unificata nei piani (fisico – eterico – emotivo – mentale
inferiore).
Nella sua espressione più elevata è Amore Universale. L’intuizione è un potere della mente
superiore, è una facoltà della Triade Spirituale; è ragione pura, principio Buddhico, ha sede oltre i
mondi del corpo causale egoico e della forma.
La conoscenza intuitiva, grande liberatrice, è onnipresente e onnisciente, include passato, presente e
futuro nell’Eterno Ora.
Unica Realtà è la vita che rimane immutabile e immota al centro delle forme temporali, mutevoli
evanescenti.
Effetti dell’Intuizione
La speranza del mondo e la sconfitta dell’illusione dipendono dagli intuitivi e dalla loro
preparazione.
Si apre la possibilità di una nuova era in cui dissipare l’illusione e percepire con esattezza ciò che è
trasmesso dagli intuitivi. L’illusione è uno stadio necessario di prova e addestramento che l’umanità
deve attraversare, altrimenti non avrebbe occasione di molte grandi esperienze e di sviluppare il
discernimento e la saggezza. Essi precedono lo sviluppo dell’intuizione.
L’intuizione è l’opposto dell’illusione che imprigiona la mente circondandola di forme-pensiero
create dall’uomo, sbarrando ogni via d’uscita a livelli superiori di consapevolezza, al servizio
amorevole.
Un gruppo di aspiranti di mutuo rapporto intuitivo può collaborare a eliminare l’illusione mondiale.
Lo potrete fare quando avrete risvegliata l’intuizione e la vostra mutua comprensione sia costante e
vera.
Sviluppo dell’Intuizione
I metodi sono numerosi, uno dei più utili ed efficaci è lo studio e l’interpretazione dei simboli.
I simboli sono le forme esterne e visibili delle realtà spirituali interiori, la facoltà di scoprire la
realtà retrostante ogni forma specifica è di per sé indice del risveglio dell’intuito, perché si penetra
oltre la forma per giungere nel cuore o centro della forma che è la realtà soggettiva.
Nel cuore delle cose si percepisce non la dualità ma una grande Identità, una Unità vivente,
chiamata Presenza.
Lo sviluppo dell’intuizione si manifesta sul piano fisico come illuminazione, comprensione e
amore.
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Metodo per lo sviluppo dell’Intuizione
Il metodo della Presenza, con cui l’anima assume il controllo della personalità integrata e dei suoi
rapporti orizzontali e verticali. Implica lo sbocciare del fiore dell’intuito, che dissolve l’illusione,
rivela l’Angelo, è indice della Presenza, apre al discepolo il mondo delle idee e la porta delle
iniziazioni superiori.
L’intuito è potere trasfigurante in atto.
Questo metodo è connesso con l’Agni Yoga o Yoga del Fuoco.
Il metodo si sviluppa secondo un sistema scientifico, cui gli allievi sono preparati dalle scuole di
meditazione e dal Raja Yoga o Yoga della Luce, con cui la mente illuminata, la luce dell’anima, che
è la luce della saggezza, assume il controllo del corpo astrale, ed è possibile vedere la Realtà.
Il metodo della Presenza stabilisce il rapporto con l’essere spirituale e consente al discepolo
l’atteggiamento dell’osservatore distaccato e di agente del Piano. L’intuizione si ridesta e il mondo
del significato si rivela, dissipando l’illusione.
Le idee giungono dal piano intuitivo, l’anima illumina i piani della mente e dell’intuizione, si che si
rivelano l’uno all’altro e il loro rapporto si palesa.
Quindi i metodi sono:
1. Scrivere, una tecnica che crea un canale per l’intuizione
2. Interpretazione esoterica dei simboli
3. Mantenere la mente salda nella luce
4. Meditazione senza seme, oltre ogni forma
5. Metodo della Presenza.
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