La Scienza nella prospettiva esoterica
Per Einstein la Ricerca Scientifica era la rivelazione di una ragione superiore che è all’opera
nell’intero universo, dall’infinitamente piccolo all’infinitamente grande; rendersi conto di questo
fatto e venerarlo era la vera religiosità.
Ricerca e religiosità non si possono separare, non si possono indagare i grandi misteri senza
diventare religiosi.
Le qualità di un ricercatore sono: tenacia, disciplina, pazienza, concentrazione, formulare
appropriatamente la domanda.
Il metodo di ricerca per Bacone è cercare le qualità del mondo sensibile.
Nella ricerca della verità il metodo deve essere induttivo - deduttivo, esso si fonda tanto sui sensi
dell’ oggettività, che sulle qualità della soggettività, è questo che può essere o no scientifico.
Pertanto anche i mondi invisibili, il mondo delle qualità e del significato e il mondo spirituale è un
campo di indagine scientifica.
La scienza è di fatto la Scienza della Realtà, gli scienziati riconoscono l’illusione dei sensi e
cercano di estendere la consapevolezza oltre le sensazioni fisiche.
La Scienza collega, sposta le energie, li conforma all’ordine superiore tramite l’applicazione
costante, provando il contatto con la luce. Organizza in modo intelligente l’energia spirituale e le
forze dell’amore in modo efficace, al fine di evocare la risposta di Esseri spirituali e stabilire tra
l’Umanità e la Gerarchia retti rapporti e stabile comunione.
- Le Energie sono tutte le forze che si riversano nell’individuo o gruppo da qualsiasi direzione.
- Le Forze sono energie che dopo debita manipolazione e concentrazione vengono proiettate
dall’individuo o dal gruppo in tutte le direzioni e con i moventi possibili.
Gli scienziati penetrano nell’energia motivante della forma si avvicinano alla saggezza divina con
l’attività discriminante; studiano il problema del male cosi da comprendere il proposito insito nella
materia o sostanza, della attività esterna che vive la vita e si assoggetta al differente proposito
dell’anima.
Riconoscono che ogni regno di natura si collega con quello successivo quando le unità diventano
radioattive.
Servizio scientifico: l’opera del M. Hilarion interessa il pubblico in genere, lavora allo sviluppo
dell’intuizione, vigila e trasmuta i grandi movimenti che tendono a squarciare il velo che separa
dall’invisibile. Accende la Luce.
La Sua energia stimola la ricerca psichica di ordine superiore; si adopera per rendere accessibile ai
cercatori della verità il mondo soggettivo esistente dietro quello materiale.
Gli scienziati della Nuova Era prenderanno le deduzioni scientifiche più avanzate e formuleranno
ipotesi successive in qualche campo scientifico particolare. Con la fusione di conoscenze
scientifiche e di idealismo intuitivo collegheranno i tre regni distruggendo l’intellettualismo.
Metodo secondo Goethe: sperimentale, semplificante, sistematico, dal più semplice al più
complesso, olistico, gerarchico, universale, ricerca delle leggi, dei fenomeni, dei principi, metodo
induttivo - deduttivo.
L’osservatore è interno e coinvolto emotivamente, partecipe , immaginativo, tende all’idealismo.
La natura è vivente e animata, immanenza, tendenza metafisica, carico di futuro, tende alla libertà,
formativo, educativo, rivolto alla comprensione.

Settori di ricerca scientifica
Scienza dell’anima. Il costante affinamento e la trasmutazione della materia, che sia talmente
purificata, in modo che la Luce di Dio rifulga nei tre mondi in tutta la sua bellezza.
La scienza dell’anima è il fondamento dell’intera scienza dello psichismo, sia superiore che
inferiore. Lo psichico inferiore è cosciente della psiche delle forme materiali; se reagisce invece alla
sua corrispondenza più elevata, di cui la minore è solo l’ombra, è in contatto con la coscienza di
Cristo, con l’anima dell’essere Suo, unita a quella di tutti i regni superumani. Gli uomini saranno
attenti ad accertare gli impulsi egoici in tutti i processi di pensiero, ad utilizzare la vera energia
egoica prima di cominciare a manipolare la sostanza devica.
Scienza della psicologia. L’uomo in essenza è divino, è un frammento della Mente Universale o
anima del mondo.
Perciò l’unità è possibile solo sul piano della mente, con la conseguente risoluzione, mediante la
conoscenza, l’amore e il sacrificio di tutti i problemi.
Si potrebbe dire che l’esoterista è occupato a scoprire e operare con quei principi che infondono
energia a ogni livello del piano fisico cosmico, che sono in realtà aspetti dell’energia di vita
qualificata che opera entro e attraverso la sostanza senza principio. Il suo compito è di distogliere
l’attenzione dall’aspetto forma-sostanza e divenire consapevole di ciò che ha prodotto la forma su
ogni specifico livello.
La descrizione dei Raggi, dei tipi di Raggio e delle interazioni fra i Raggi, è pura psicologia.
E’ l’azione reciproca delle qualità psicologiche e spirituali ai differenti livelli. Anche la descrizione
dei dodici segni astrologici e dei corrispondenti tipi umani è pura psicologia. Le complicate
interazioni fra qualità dei Raggi e dei Segni, sono chiavi rivelatori per comprendere noi stessi e gli
altri.
La volontà è la qualità con la funzione psicologica centrale primaria che caratterizza l’essere
umano. Ogni Raggio esprime volontà secondo modalità differenti, cosi pure ogni tipo astrologico.
La sua comprensione è perciò strettamente collegata alla conoscenza delle qualità di Raggio e dei
Segni astrologici.
La psicologia del futuro deve esaminare l’uomo non solo oggettivamente ma punterà soprattutto a
studiare l’uomo soggettivo, la vera sorgente della natura oggettiva, le qualità e gli aspetti della vita.
I mondi invisibili, il mondo delle qualità e del significato è un campo d’indagine.
Scienza del contatto. Costituisce tre modi di espressione delle tre grandi scienze tra loro
interdipendenti e tutte connesse con l’arte della responsività.
1. Scienza della impressione, volontà di essere. Ha rapporto con la Triade Spirituale. Sorgente
emanatrice Shamballa. E’ connessa con la mente astratta.
2. Scienza della Invocazione e della Evocazione Amore o attrazione. Ha rapporto con l’anima
esistente in tutte le forme. Sorgente emanatrice la Gerarchia. E’connessa con la mente inferiore
quale agente dell’anima.
3. Scienza della Telepatia- Mente- Intelligenza umana. Ha rapporto con la personalità. Sorgente
emanatrice l’Umanità. E’ connessa col centro della testa.
Scienza della Invocazione e della Evocazione. E’ la scienza del Rapporto Magnetico in cui il
giusto rapporto è prodotto dall’invocazione reciproca che a sua volta produce un processo di
evocazione.

Questa scienza può utilizzare, ed utilizza, gli aneliti più elevati delle moltitudini umane, in forma di
invocazione, allo scopo di creare un ponte che colleghi i tre tipi di coscienza, dell’uomo comune,
della personalità integrata e dell’anima.
I discepoli viventi nel mondo possono utilizzare questa richiesta invocativa, focalizzarla e generare
cosi una energia abbastanza forte da produrre un influsso reale ed una determinata impressione su
Esseri viventi in livelli superiori ai tre mondi. Ciò evoca una risposta, da quegli Esseri elevati, cosi
si stabilisce un reciproco scambio spirituale ed intelligente.
Scienza dell’Impressione, governa la tecnica di Shamballa, reagisce al piano mentale cosmico e
perciò alla natura e agli scopi della Mente di Dio. Opera attraverso i tre centri in tre modi diversi:
- Shamballa impressione dinamica
- Gerarchia telepatia magnetica
- Umanità sensibilità irradiante.
Tuttavia queste tre sono soltanto manifestazioni della volontà di Dio quale si fa sentire nelle attività
dei suoi tre centri principali.
Il compito più alto di un Logos planetario è quello di impressionare il suo settemplice corpo di
manifestazione, tramite i suoi sette stati di coscienza e i sette centri, con la Sua volontà e la Sua
intenzione. Queste sono impartite progressivamente man mano che il corpo eterico è portato in uno
stato di recettività crescente mediante il risveglio dei sette centri planetari e anzitutto dei tre centri
principali. Collegare Shamballa con tutti i regni della natura e con altri pianeti.
Il discepolo avvicinato all’Ashram, mostrato la capacità di servire e con ciò utilizzare qualsiasi
energia ashramica con la quale può entrare in contatto e che può occultamente includere. Egli
diviene lentamente consapevole di tre impressioni vibratorie: la vibrazione della propria anima, poi
registra quella dell’Ashram, ed infine diventa cosciente della vibrazione del Maestro.
Il Piano è sostanza di natura dinamica tenuta in soluzione dal Volere del Signore del Mondo. E’
questa sostanza planetaria che gli agenti dell’impressione debbono attingere, fra cui i discepoli
operanti nel mondo. Coloro che ricevono le impressioni debbono divenire sensibili a questa energia
sostanziale, all’attività vibratoria di un’altra mente o di un gruppo di menti.
La Scienza della Impressione è connessa con l’attività del centro della testa quale centro a cui si
ancora l’Antakarana, e che al centro Ajna è affidato il compito di tradurre l’intuizione registrata in
una forma.
Scienza della Telepatia. Il primo stadio di una esatta ricezione telepatica, consiste sempre nel
registrare una “impressione”, vaga all’inizio, ma via via che il pensiero, l’idea, il proposito di colui
che trasmette si concreta, essa passa al secondo stadio, quello di una determinata forma pensiero per
imprimersi nella coscienza cerebrale, nella regione del corpo pituitario corrispondente al centro
Ajna.
Il potere di comunicare risiede nell’etere, che non è altro che energia, ed il significato della
telepatia è riposto nella parola onnipresenza.
La vera telepatia è la comunicazione diretta da mente a mente e da anima ad anima, che più tardi
usa la mente per formulare la comunicazione, come nell’ispirazione.
Chi riceve semplicemente sa, vede apparire il messaggio, altri odono, oppure il tatto, come capacità
di operare in contatto con l’anima (la sintesi dei sensi).
Scienza della comparazione. Questa scienza dell’analisi comparativa non è stata ancora convertita
in un metodo preciso e riconosciuto di accostamento alla verità.
La legge di Analogia è la chiave che apre la porta della comprensione.
Scienza del vivere ritmico, o come regolare le azioni quotidiane organizzando il tempo e usando lo
spazio con saggezza. Con ciò si diventa adepti, creatori nel mondo fisico e si coopera ai piani
evolutivi e ciclici della Gerarchia.

Scienza della Parola e del Suono. E’ la base dell’opera magica e della scienza dei Mantram o
parole di potere, che ogni adepto conosce. Non solamente vede la varietà in tutte le cose, ma sa
come renderla visibile, favorendo il processo evolutivo e proiettando immagini sullo schermo del
tempo. Ciò mediante certe parole e certi atti.
Il Maestro, il Dio interiore, è infatti la Parola, e di questo Maestro è vero che “nel principio era il
Verbo e il Verbo era con Dio e il Verbo era Dio”.
Con l’uso della Parola si realizza:
- La propria divinità essenziale.
- Lo scopo dell’assumere forma.
- Costituzione e natura delle forme.
- La realtà della coscienza, che è il rapporto del Sé divino con la forma, suo polo opposto la cui
caratteristica essenziale è l’amore.
Alla manifestazione sottostanno tre parole o suoni fondamentali per quanto riguarda il regno
umano:
- La Parola o nota della Natura; è la Parola o il suono di tutte le forme fisiche e, come è noto è
intonata sul Fa, è la Parola del terzo aspetto.
- La Parola sacra AUM è la Parola di Gloria, la Parola del secondo aspetto, produce le forme per
svelare l’anima. E’la Parola dei figli di Dio incarnati.
- La Parola Perduta, è la Parola di primo aspetto e solo l’iniziato del terzo grado può iniziare la
ricerca.
Scienza del Colore. Gli effetti cromatici del suono, poiché tutti i suoni si esprimono col colore.
Scienza di Purificazione e dell’Energia applicata. Pur dal latino = togliere ciò che è spuro nella
personalità, ciò che è mischiato va riportato nella sua giusta funzione.
Lo studio della scienza di purificazione in questo momento assorbe l’attenzione di tutti gli ashram;
sono particolarmente attivi lungo questa linea i discepoli dell’ashram di primo raggio, di secondo
raggio, di settimo raggio, poiché la distruzione del male è opera del primo raggio, e distruggendo gli
effetti si ottiene purezza. Diventa allora possibile promuovere il bene questo è opera del secondo
raggio. Portare energia spirituale in contatto con la sostanza e di conseguenza con la materia è
compito specifico del settimo raggio, perché ora è in manifestazione.
I raggi che sono attivi e in manifestazione in questo momento e in questo ciclo sono in conformità
al piano, preparano l’esteriorizzazione della Gerarchia e la riapparizione del Cristo.
La scienza di Purificazione applicata è anche la scienza dell’Energia applicata che ha l’obiettivo
specifico di eliminare l’indesiderabile e ciò che impedisce l’ingresso della luce, lasciando cosi
spazio per ciò che è desiderato, per il bene, il bello, il vero e permettendone l’accesso.
Questa scienza antica, riguarda soprattutto la purificazione e la redenzione della materia, ed è
interamente nelle mani degli esseri umani, sotto la direzione della Gerarchia.
Scienza di Redenzione, è in realtà l’arte applicata dell’esoterismo e della vita spirituale, che già si
sta insegnando al genere umano; gli uomini imparano continuamente a redimere i corpi mediante i
quali agiscono.
In realtà è l’arte o la scienza del rapporto fra la vita e le vite.
Scienza dei Raggi. Quando si comprenderà la vera natura dei Sette Raggi e l’effetto che essi
producono sull’umanità, nell’esprimere i sette tipi di uomini, potremo accostarci con intelligenza
maggiore al soggetto del dualismo umano. Comprenderemo la natura delle forze che costituiscono
l’una o l’altra di queste dualità. Questa è la vera scienza esoterica.

La scienza delle sette qualità o dei sette Raggi e del loro effetto sulle miriadi di forme che essi
plasmano a cui infondono energie, è la futura via d’approccio al metodo corretto di educare e
sviluppare la famiglia umana.
La scienza esoterica conosce la natura delle energie soggettive e delle qualità che influenzano e
condizionano le forme.
I Raggi interagiscono con i Segni zodiacali, la Scienza dell’Astrologia e la Scienza dei Raggi, sono
le chiavi per comprendere e trasformare se stessi e gli altri.
Scienza del Respiro. E’ la scienza del Laya Yoga o dei centri, è tanto importante quanto
particolare.
In ultima analisi è la Scienza dell’Energia e insegna il metodo per dominare e dirigere l’energia ed
impiegarla per espandere la coscienza, stabilire giusti rapporti fra uomo e ambiente e soprattutto
operare la Magia Bianca.
Questa energia pranica agisce tramite il corpo vitale e scorre nei molti nadi che vi si trovano.
I nadi sono milioni di minutissimi canali di forza sottostanti a tutto il sistema nervoso. Sono la
controparte e il fattore animatore che rende possibile la sensibilità e determina l’azione e reazione,
convertono il meccanismo umano in un complesso ricevitore di energie e direttore di forze.
Ognuna di queste minuscole linee di energia è quintuplice, simile a cinque fili o fibre di forza
strettamente intrecciati in un involucro di forza diversa. Queste cinque energie compongono unità
fittamente, queste formano, nel loro insieme, l’involucro eterico.
La scienza del respiro, vivificazione della personalità, per mezzo dell’inspirazione e
dell’espirazione. L’uomo si conosce occultamente quale anima vivente e utilizza il respiro.
Mediante ciò diviene consapevole dell’unità della vita e del legame esistente tra tutte le forme entro
cui pulsa la vita di Dio. Diventa un fratello, oltre che un adepto e realizza che la fraternità, è un
fatto, non solo una sublime teoria.
Scienza della Morte. In senso occulto, qualsiasi processo di elevazione o innalzamento comporta la
morte automaticamente. La morte non è altro che distruzione e rimozione di energia.
Quando la scienza del trasferimento di energia da un centro inferiore a uno superiore sarà compresa,
l’intero problema della morte ne sarà rischiarato e nascerà la vera Scienza della Morte, che libererà
l’uomo dalla paura.
Scienza dell’Antahkarana o del collegamento tra la mente superiore e inferiore. E’ connessa a
tutto il problema dell’energia, ma specialmente a quella usata dall’individuo e alle forze mediante
cui si collega ad altri individui o altri gruppi. E’ la scienza della manifestazione di luce che
determina rivelazione e quindi mutamenti.
E’ da studiare concretamente il corpo eterico, con riferimento all’anima e al corpo di luce, in senso
astratto, per indicare forza ed energia da parte dell’individuo nella propria sfera di contatti.
Concerne il problema della vita e della morte, del triplice filo che connette monade –anima –
personalità.
La scienza dell’Antahkarana riguarda l’intero complesso delle energie in arrivo, i procedimenti
d’impiego, trasformazione e fusione. Concerne inoltre le energie emesse ed il loro rapporto con
l’ambiente, ed è la base della scienza che studia i centri di forza.
Pertanto l’Anhtakarana è il filo della coscienza, dell’intelligenza, è l’agente responsivo in ogni
reazione senziente.
Scienza della Meditazione. La futura scienza della mente; in realtà essa è una branca sussidiaria,
preparatoria alla scienza dell’Antakarana. E’ la vera scienza dell’occulta costruzione del ponte nella
coscienza. Per suo mezzo, specie nei primi stadi, tale lavoro ne è facilitato.
E’ una delle principali funzioni spirituali, è una delle molte vie che conducono a Dio. E’ una delle
principali tecniche costruttive e sarà dominante nei nuovi metodi educativi delle scuole.

Ha soprattutto lo scopo di:
- Rendere sensibili alle impressioni superiori.
- Costruire la prima metà dell’Antakarana, tra la personalità e l’anima.
- Determinare la continuità di coscienza.
La meditazione è in essenza la scienza della luce, poiché opera nella sostanza di luce. Una sua
branca concerne la visualizzazione poiché la luce porta continua rivelazione, la facoltà di
visualizzare aumenta con l’aiuto di una mente illuminata, e diviene possibile educare in seguito il
discepolo a creare.
Si può aggiungere che la costruzione della seconda metà dell’Antahkarana è chiamata la Scienza
della Visione, poiché come la prima metà del ponte è fatta usando la sostanza mentale, la seconda
metà è costruita usando la sostanza di luce.
Scienza del Servizio. Pur essendo una qualità spirituale, il servizio, sarà rapidamente riconosciuto
come espressione fenomenica di una realtà interiore, comprendendolo rettamente si otterrà molta
rivelazione sulla natura dell’anima.
Il Servizio è un metodo per produrre risultati esterni e tangibili sul piano fisico, questa è una prova
della sua facoltà creativa. Il servizio è per eccellenza, la tecnica delle giuste relazioni di gruppo, sia
che si tratti dell’educazione familiare di un fanciullo, alla guida della infanzia nei centri educativi,
ai gruppi antisociali dai rapporti fra nazione e nazione. Tutto ciò fa parte della nuova e crescente
scienza del Servizio.
Scienza dei Magneti. Un magnete è un qualsiasi oggetto, luogo o persona capace di attrarre
vibrazioni simili a quelle precedentemente accumulate dentro di sé. Un magnete, è una specie di
calamita che attrae, di volta in volta, come limatura di ferro, tutto ciò che di simile entra in
risonanza con la sua sfera di attrazione.
Un magnete è un pensiero, una idea o una immagine che costruiti dentro di noi e resi persistenti, si
trasformano negli ideali della vita, è composto da energia psichica, la stessa energia che da
direzione alla vita, espressa dalla legge di attrazione e di repulsa. Riguardo alla composizione dei
magneti, esistono magneti fisici, emotivi, mentali e spirituali. Un magnete si costruisce con
l’energia del pensiero; un pensiero orientato e ripetuto nel tempo, acquista una vibrazione
magnetica, che tende a trattenere il seme iniziale che l’ha prodotto, facendolo vibrare sempre più
potentemente fino a renderlo capace di attrarre vibrazioni simili. Secondo la polarizzazione della
nostra attenzione, in via privilegiata, costruiamo dei modelli dentro e fuori di noi.
Questo crea una grande rete magnetica di inter-scambi reciproci. Ciascun individuo deve diventare
responsabile del fatto di rappresentare per gli altri, nel bene e nel male, un magnete di riferimento,
specialmente quando gestisce, ruoli sociali.
Questo senso di responsabilità esistenziale deve collegarsi all’uso della volontà che verifica e
sceglie le mete, traducendole in progetti di vita sul piano mentale.
Il punto magnetico dell’essere umano corrisponde al centro del cuore, analogo al centro del sole,
che rappresenta il punto magnetico d’eccellenza del nostro sistema solare.
Scienza dei Triangoli. E’ la scienza delle strutture geometriche universali che sostengono i mondi
dei fenomeni, ed è intimamente connessa al karma. Concerne il primo precipitare dei mutui
rapporti, nonché l’effetto del dualismo della manifestazione, di spirito-materia, quali componenti
una sola sostanza. Mediante queste relazioni triangolari, l’amore si esprime, determina i
cambiamenti necessari, e la coscienza umana si eleva nell’inclusività indispensabile.
Chi studia la Scienza dei Triangoli deve tenere a mente che in ogni triangolo uno dei vertici è quello
che emette l’energia dinamica o condizionante, gli altri due vertici sono ricettivi, in termini esoterici
si considerano espressioni di forze.
Concerne la scienza dei rapporti basata sulle giuste vibrazioni.
E’collegata alla Scienza dei Raggi, dei Pianeti, dei Centri e dei Segni Zodiacali.

Scienza dell’Elettricità. La tempesta elettrica, una nuova vibrazione planetaria, diffonde lungo le
linee dello sviluppo meccanico delle forme che utilizzano la forza, o misura, che la scienza
exoterica scoprirà:
- come utilizzare il potere che è nell’aria, cioè, come ridurre i fenomeni elettrici ad uso degli
uomini.
- come costruire forme e creare macchine per contenere e distribuire le forze elettriche
dell’atmosfera.
- come imbrigliare l’attività della materia per dirigerla verso determinati scopi.
- come impiegare la forza elettrica dell’aria per vitalizzare, ricostruire e guarire il corpo fisico.

