IL PRINCIPIO DELLA DIVINITA’ ESSENZIALE
Le Forze Salvatrici
1- La Forza salvatrice si trova nei piani più elevati da dove discende di livello, in livello per portare
aiuto e salvezza.
2- Il Logos Planetario è la Forza salvatrice per la vita del pianeta; è il Primo Salvatore che opera
tramite il più elevato centro planetario, Shamballa, che è caratterizzato dalla Volontà di salvare.
Tale funzione salvatrice è quindi assunta dalla Gerarchia dei Maestri e Iniziati che sono gli
strumenti delle Forze Salvatrici.
- I due Salvatori del Mondo più importanti sono il Buddha ed il Cristo, quest’ultimo Salvatore
ed Istruttore del Mondo.
- La missione del Cristo ha come scopo:
l’unificazione e la sintesi
l’intuizione per dissolvere l’annebbiamento e l’illusione
lo sviluppo della coscienza di gruppo
cooperazione con la volontà superiore bilanciato con l’amore.
3- L’anima è la forza salvatrice della personalità, l’influenza con la qualità di luce, amore e potere.
La sintesi delle tre energie evocata con l’invocazione e la risposta di certe potenze divine è chiamata
esotericamente ”Forza Salvatrice”.
E’ questa la salvezza personale che si conquista con tre grandi strumenti: lo studio, la
meditazione, il servizio.
4- Forze di Salvezza:
- Le energie che affluiscono dai sette centri planetari, energie che affluiscono nei sette
Ashram della Gerarchia e ognuno opera con uno dei sette raggi.
Dall’Ashram le energie affluiscono sulle sette tipologie umane e su ciascuno dei sette centri
del corpo eterico dell’iniziato e da questi centri le energie si irradiano orizzontalmente verso
l’umanità.
- Il lavoro della Gerarchia, per il tramite dei Suoi Maestri e Iniziati, è quello di ricevere,
trasmettere e distribuire i sette tipi di Forze Salvatrici. In misura inferiore ogni aspirante e
discepolo spirituale può fare lo stesso.
- La modalità di salvezza del mondo è la via mistica della salvezza, la via della rinuncia a
ogni attaccamento e desiderio del potere della materia e delle esigenze della personalità,
questo tipo di salvezza, tramite la rinuncia è completato dalla libertà nella materia, la
padronanza della materia e la sua utilizzazione a fini spirituali mediante la gioia e la forza
della vittoria.
Per conseguire la libertà nella materia occorre conseguire la volontà, può decidere di essere
o no nella materia a volontà.
- La comprensione è un’altra forza salvatrice la volontà di bene ridesta la comprensione e
questa produce buona volontà.
5- L’umanità come Forza Salvatrice:
- l’umanità illuminata e il Nuovo Gruppo Servitori del Mondo.
Oggi è formato di due gruppi:
- coloro che sono consapevoli del Piano, sensibili all’impressione gerarchica, dediti a realizzare la
fusione di gruppo;
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- coloro che conoscono il Piano, sono in contatto con gli Istruttori che guidano dal lato
interiore e sono sensibili all’impressione superiore.
Il Nuovo Gruppo dei Servitori del Mondo lavora per la salvezza del resto dell’umanità
tramite il Servizio, e per la redenzione dei regni inferiori.
Vi sono molti tipi di atomi che costituiscono “la sostanza del mondo” ognuno di essi può
liberare il proprio tipo di forza.
6- Un Avatar è “Colui che viene dall’Alto” per portare aiuto e salvezza “riflette sulla terra qualche
principio o qualità di energia divina” che produrrà l’effetto desiderato sull’umanità, energia
focalizzata tramite un’Entità, che fondono un potente nucleo di energia spiritualmente positiva che
condiziona in modo costante il pensiero umano.
Nella vita individuale del discepolo si può vedere un’altra analogia con la dottrina degli
Avatar. Quando ha conseguito il giusto desiderio ed ha fatto uno sforzo verso l’orientamento
corretto, quando il conflitto tra il bene e il male è al culmine il discepolo chiede maggiore
luce, potere, liberazione per compiere il prossimo passo avanti.
Quanto fa questa richiesta con ferma intenzione, può mantenersi saldo, senza timore e
procedere con sicurezza.
Vi sono Avatar di vario tipo e grado per il pianeta; fanno risuonare la nota e trasmettono
l’insegnamento per iniziare una nuova era civile. Alcuni Avatar sono l’espressione di tutto
ciò che l’uomo dovrà compiere e della perfezione dell’umanità, rappresentano “gli uomini
ideali” delle varie epoche.
Avatar maggiori “Sono le qualità spirituali che incarnano” e come canali lo trasmettono dal
centro di tutte la Vita Spirituale.
Questi Rappresentanti della Divinità, furono di ogni grado, categoria e a stadi diversi di
sviluppo spirituale, a manifestare certe qualità divine e ad attrarre intorno a sé coloro nei
quali le medesime qualità divine erano latenti, per tradurle in una ispirazione divina per
l’umanità.
Gli Avatar ridotti a miti sono:
Viyasa, Ercole, Shri Krishna, Buddha, Cristo; la Sua opera è di collegare i tre centri
planetari in un triangolo di sostanza vivente irradiato dall’amore, tessuto dall’intelligenza ed
energizzato dalla volontà per intrecciare il ponte dell’Antahkarana planetario.
Avatar minori che sono apparsi sin dal 1400 hanno assunto la forma di uomini o donne per
sostenere una verità, una causa, un diritto umano ed operare sul piano fisico. La Storia non è
altro che la reazione degli uomini alle idee agli stimoli che queste Guide ispirate hanno
portato all’umanità.
Apparizioni maggiori che provengono da lontano che “liberano dalla crisi i figli degli uomini” sono:
- Avatar razziali, introducono e trasmettono qualità razziali esempio Abramo Lincoln,
Bismarck, emergono lungo linee di governo di primo raggio.
- Avatar Istruttori, fanno risuonare una nota nuova nel campo del pensiero e della coscienza:
Platone, Patanyali, Sankaracharya, sono espressioni della forza gerarchica, emergono sulla
linea o energia di secondo raggio.
- Avatar di Raggio, incarnano la qualità e la forza di un raggio particolare. L’Avatar di
settimo raggio manifesta la legge, l’ordine e il ritmo del processo creativo he si realizza sul
piano fisico per permettere sulla Terra la riapparizione dei Misteri dell’Iniziazione custoditi
dalla Gerarchia.
- Avatar Trasmettitori di certi Principi cosmici, focalizzati in essi in senso extra-planetario,
trasmettono qualcosa dal Cuore stesso di Dio al cuore dell’uomo, per lo sviluppo soggettivo
della coscienza e della stimolazione dell’umanità nel suo insieme.
- Il Buddha e il Cristo sono esempi di questi Avatar.
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Immagini- Riflessioni
In un passo del Maestro è scritto:
“Per potere accedere allo spirito la materia deve essere fusa; il processo di fusione genera un gas
che si assimila alla sostanza dello spirito. Dai centri nervosi dell’uomo emana un gas negli stati di
estasi o di dolore.
I nervi sono gli strumenti dello spirito, il prodotto del cuore è il sangue con tutte le sue dimensioni
terrene; sentire con il cuore vuol dire che lo si deve adattare al livello terreno per includerlo. Esso
rappresenta la materia, la dove i nervi sono gli strumenti dello spirito.
I globuli bianchi sono soggetti alla forze delle Terra e portatori di conoscenza spirituali: sono il
ponte fra la comprensione e l’inclusione del piano terrestre”.
I leucociti o globuli bianchi costituiscono il sistema immunitario, una rete o relazione tenuta in
equilibrio dinamico da un sistema complesso di meccanismi di riconoscimenti, una struttura che
come “occhi interni” può riconoscere ed essere riconosciuto. Il sistema nervoso e il sistema
immunitario possono ricevere e trasmettere segnali, ambedue i sistemi apprendono in base
all’esperienza. Il sistema nervoso ha un contatto diretto con il sistema immunitario e quest’ultimo
entra in comunicazione direttamente col cervello. Entrambi i sistemi sono in relazione con il
sistema endocrino, l’informatore intercellulare. I raggi celesti sono inutili se non si è correlati o non
vi corrispondono le emanazioni dei centri nervosi.
Le ghiandole compongono un grande sistema di relazioni fra le varie parti del corpo, inoltre
connettono l’uomo al corpo eterico, l’energia pranica sia individuale che planetaria, nonché alla
corrente del sangue, che distribuisce l’energia della vita in tutto il corpo.
Quale ponte tra il piano spirituale e il piano terrestre, i globuli bianchi al livello fisico sostengono
gli organi fisici, mentre al livello eterico sono i globuli di vitalità che sostengono gli organi eterici.
I globuli della vitalità trasportano energia del prana che irradiano luce e vitalità proveniente dal
“Cuore del Sole” ed energizzano il corpo eterico della struttura fisica. Il prana può penetrare nel
corpo eterico e nella sua controparte fisica attraverso diverse vie di accesso, quali di queste vengono
utilizzate dipende dal grado di sviluppo spirituale dell’individuo.
Le vie di accesso sono:
- il centro della milza
- i globuli di vitalità associati all’ossigeno dell’aria che respiriamo,
- i globuli di vitalità che penetrano le foglie verdi delle piante, si depositano vicino al glucosio
prodotto dalla fotosintesi. “ Nulla raccoglie l’essenza del prana come le piante”
Il processo di fotosintesi uguale ad unione per mezzo della luce, avviene grazie alla clorofilla, che
cattura gran parte dell’energia della luce del sole e la immagazzina nella molecola di glucosio.
Così il cuore del sole svolge l’importante funzione, di fornire l’energia necessaria sia nel processo
esoterico di produzione dei globuli di vitalità, che nel processo exoterico della formazione del
glucosio.
Mentre il glucosio fornisce i tessuti fisici di energia mediante il processo di ossidazione, con la
respirazione i condotti eterici, trasportano gli elementi dei globuli della vitalità nei differenti centri.
Questi a loro volta estraggono la vitalità dagli elementi dei globuli e la trasferiscono alle controparti
eteriche degli organi vicini.
Qualunque difetto della circolazione di queste forze vitalizzanti o qualsiasi inibizione nel corretto
funzionamento dei centri, conduce alla devitalizzazione degli organi con conseguente attacco da
parte dei batteri.
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Una malattia è meglio consumarla con il fuoco della vita, con la forza vitale che ristabilisce
equilibrio.
Chi è pervaso di vitalità o prana, gode di quella che è detta immunità solare.
Il Prana scorrendo ed agendo attraverso i centri energetici collega nell’Uomo terra cielo, eleva la
polarizzazione della coscienza dai centri inferiori ai centri superiori.
Ogni forma è un centro ed è in contatto elettromagnetico con gli altri centri, i quali costituiscono il
corpo eterico o spazio; quando la relazione tra i centri non c’è, la forma perde la sua vitalità e
subentra la morte.
Lo spirito nutrito di prana non assimila il sangue.
“In che sta la forza dei Nostri esperimenti?” nella coscienza solare emessa come prana”.
L’energia psichica superiore segue il pensiero, come espressione della capacità della mente umana
di liberare energia diventando una forza salvatrice perché sa guarire.
L’energia è richiesta per attuare trasformazioni nella materia che portano alla sintesi di nuovo
sostanza (o nuove forme spaziali) tramite un processo di ascesa e di discesa, ovvero di
comprensione dello spirito e di inclusione del piano terrestre, processo di fusione che avviene dal
nucleo o cuore, in cui nuclei di basso numero atomico si uniscono e formano un nucleo atomico
superiore o più complesso con irradiazione di energia.
Tutto il processo di fusione si attua nel cuore della cellula, nel cuore dell’atomo fisico, nel cuore
dell’atomo umano e nel cuore del sole, poiché in questa zona centrale si realizza l’inclusione del
piano orizzontale tramite il cuore con il piano dello spirito, la dimensione verticale, tramite il
contatto con la mente superiore.
La fusione cellulare si attua nel processo metabolico, ovvero in mezzo o trasportare oltre, del
catabolismo ovvero mandar giù e dell’anabolismo ovvero sollevare sù.
Nel processo di sintesi della cellula di glucosio, il processo di aggregazione si verifica nelle foglie
verdi delle piante ed è chiamata fotosintesi; in esse vengono sintetizzate le molecole di glucosio
attraverso legami foto energetici.
L’energia del sole è richiesta per la trasformazione degli elementi semplici (biossido di carbonio,
acqua più luce e clorofilla) che fusi insieme formano una nuova sostanza il glucosio.
Al livello di organismo fisico l’energia della molecola di glucosio viene liberata in seguito alla
combustione dello stesso alla presenza di ossigeno, meccanismo noto come respirazione interna o
cellulare. In questo processo detto catabolico, le molecole di glucosio vengono ridotte in elementi,
ottenendo liberazione di energia per essere di nuovo aggregate in nuove molecole di sostanza in un
processo di sintesi, consumando energia.
La fusione nucleare è il processo in cui due nuclei atomici, di basso numero atomico, si uniscono e
formano un nucleo di numero atomico superiore.
Nella formazione dell’Universo fisico, si formarono i primi protoni e neutroni da una particella di
carica elettrica nulla. Più tardi, dall’urto di un neutrone e un neutrino hanno origine un protone ed
un elettrone. Le due particelle di carica opposta, rimangono in contatto permanente quale che sia la
loro distanza. Questa trasformazione fa si che per ogni neutrone esistono quattro protoni ed il
corrispondente numero di elettroni a quello dei protoni. Il neutrone ha la funzione di aumentare o
rendere attrattive cariche dello stesso segno.
La fusione atomica del sole fisico avviene con elementi chiamati elettroni più periferici, neutroni
centrali ed i protoni più nucleari. I neutroni ed i protoni attivano la forza nucleare, ed un elemento
più pesante dell’idrogeno detto elio. La forza elettromagnetica diventa attiva quando il protone si
unisce ad un elettrone formando idrogeno, oppure elio se si uniscono due elettroni a un protone, si
attiva la formazione di atomi.
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Il processo di fusione avviene nella zona centrale con la fusione dei primi elementi dell’idrogeno in
nuclei di elio più energia radiante; infatti in questo processo di fusione, una parte dei quattro nuclei
di idrogeno viene convertita in energia radiante o luce, ed un nucleo d’elio.
L’equilibrio della stella fra l’esterno dove è in atto la trasformazione dell’idrogeno ed il centro o
nucleo, dove si raccoglie sempre più elio, si modifica di continuo.
L’elio innesca una nuova fusione; da tre nuclei di elio ha origine un nucleo di carbone che è
l’elemento base strutturale della realtà fisica.
Dalla fusione dei nuclei di carbonio si formano nuclei di azoto, l’azione di questo elemento è di
oscillare nel processo di respirazione, quindi, sembra essere il vettore del movimento e del ritmo
respiratorio. Attraverso ulteriori processi di fusione nel cuore del sole o della stella si arriva
successivamente alla formazione di altri elementi pesanti fino all’elemento ferroso. Nel cuore della
stella si sono formati tutti gli elementi necessari per l’origine e l’evoluzione della vita.
Dopo la stella esplode nello spazio, e gli altri elementi fra cui l’ossigeno si formano fuori della
stella, dai residui di idrogeno non consumato.
L’ossigeno alla base della sintesi del glucosio, vitalizza e produce la vita terrena, è il portatore della
vita terrestre, perché vivifica tutto nell’ambiente, ed è l’espressione della forza materializzante.
Come abbiamo visto, il glucosio prodotto e consumato dall’ossigeno energizza gli organi
puramente fisici, mentre l’energia pranica sostiene gli organi eterici, gli organi dove circola
l’energia psichica nella sua qualità di forza vitale.
L’idrogeno è il primo elemento, è sostanza di fuoco e come il fuoco è il portatore della spinta
ascensionale, la causa del processo di fusione dei metalli.
Quindi nel nucleo si formano gli elementi chimici; dalle reazioni nucleari si formano nuovi nuclei
più pesanti con liberazione di energia in forma luminosa.
Le associazioni, da cui la complessità dipende, si formano grazie ai legami che esistono fra gli
elementi.
“Gli elementi sono sostanza spaziale, imponderabile ed immensurabile, cristalli semi-amorfi in
quelle che sono dette manifestazioni elementari”.(Col. Agni Yoga).
L’energia della sostanza racchiusa nel cuore dell’atomo è una “forza salvatrice” ha in sé il potere di
ricostruire, riabilitare e restaurare. La sua espressione sotto forma di vivere corretto, motivata da
giuste relazioni umane, produrrà bellezza, calore, colore.
L’età dell’Acquario insegna i giusti rapporti tra uomini, ciò avviene imparando a fondersi anziché
scindersi. Di conseguenza l’energia seguirà il pensiero, come espressione della capacità della mente
umana di liberare energia, diventando una forza salvatrice contro le Forze oscure.
Nel cuore dell’atomo umano gli elementi da sottoporre a trasformazione sono le qualità o virtù nella
personalità, queste sono l’espressione delle sue polarità opposte o vizi. Il vizio appartiene alla
personalità non al Pensatore che la abita.
Vizio è il massimo della virtù rifratta o deviata, per cui l’interruzione del contatto o impressione
superiore produce il vizio.
La virtù è uguale a coraggio, forza d’animo, valore; esempio la virtù terapeutica delle piante è
uguale alla forza salutare. Le qualità o virtù sono l’habitat delle vitamine. Con le virtù l’organismo
umano è il migliore fabbricante di vitamine e ne produce di potentissime.
Virtù è richiamare nuove energie e nuovi ritmi di vibrazione, affinché l’anima diventi il fattore
governante positivo e le forze dell’anima sostituiscono quelli dei corpi della personalità.
Le qualità sono relazione, se la principale nota fondamentale dell’anima è la Relazione questa si
esprime tramite le qualità.
“ Ora che si studia l’energia psichica le qualità umane divengono valori scientifici”.
L’energia psichica, come fuoco pervade lo spazio intero e si condensa nei centri nervosi.
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L’energia psichica ha natura luminosa e radiosa, natura magnetica e dinamica e persino la rapidità
fulminante.
Questa energia di contatto unificata viene emessa con ogni stretta di mano, con ogni sguardo.
L’uomo è quindi in grado di esercitare un’influenza, che possa controllare le forze in opposizione a
quei principi, forze che sono attive nella materia.
È il predominio di una qualità involutiva di quella stessa forza che si paleserà successivamente
come virtù. Le rappresentazioni dinamiche interne, sottili, sono reazioni alchemiche di qualità, sono
percezioni di forme superiori di una medesima sostanza, sono esseri viventi, ci infondono la loro
nota particolare, ci guidano, ispirano.
La totalità nell’essere sta nel contatto con lo spazio e nel principio di mutuo scambio delle energie.
Se si osserva con acutezza il loro manifestarsi, si colgono gli impulsi che le pongono in azioni.
Le proprietà degli impulsi si devono considerare proprio come si distinguono in una reazione
chimica le varie proprietà delle energie.
Si può indirizzare un impulso verso una certa reazione e indurlo ad assumere una nuova qualità.
L’uomo possiede la forza iridata, che assorbe il potere della luce mediante il foto plasma:
plasma è uguale a formare, modellare; è la parte liquida del sangue trasparente e di colore
giallognolo.
Il plasma nello spazio è il gas costituito da ioni positivi e da ioni negativi.
Foto è uguale a luce.
“Un’aura iridata ha in sé i mezzi per assimilare tutto ciò che esiste. Scintille e altri fenomeni
luminosi producono gran parte del tessuto che connette al mondo sottile. Quando la tensione del
Fuoco è grande si vedono anche flussi di faville emesse dalla bocca e dagli occhi.
I vari plasmi sono intermediari fra il visibile e l’invisibile. Il foto plasma quale emanazione del
sistema nervoso forma un polline iridescente che assorbe i raggi luminosi e li convoglia nei canali
nervosi. Si può vedere che il suo polline spumeggia e con piccoli vortici trasporta nei pori della
pelle il tesoro che ha raccolto.
Vortici magnetici di luce sono il ritmo dei pianeti non a caso frammenti di luminari giungono sulle
sfere vicine. Sono come mezzi di comunicazione, come psico -magneti.
La materia può coordinarsi secondo la qualità psico- magnetiche, diventare fusibile ed unirsi allo
spirito”. (Col. Agni Yoga)
Così come nel cuore delle stelle la vita inizia con la trasformazione dell’elio in carbonio, il processo
di fusione, allo stesso modo l’attività creativa inizia quando s’instaura la fusione spirito-materia, il
contatto polare, la forza elettromagnetica è la forza che crea legami, determina la curvatura ed il
moto rotatorio.
“In effetti la dinamo e il cerchio magico hanno entrambi una base scientifica”.
Il moto oscillatorio tra le due polarità protone – elettrone è come il comportamento sorprendente
del pendolo, ossia il piano di oscillazione ruota attorno all’asse verticale.
Secondo il fisico Mach “la forza” che orienta il piano di oscillazione nasce da un’azione globale
dell’Universo, il “Punto Attrattore Magnetico” sulla realtà locale del pendolo.
Cosi l’intero Universo è misteriosamente presente in ogni luogo e in ogni istante del mondo.
Questa sorgente è immobile rispetto al piano di oscillazione.
Si potrebbe ipotizzare il piano oscillatorio suddiviso in dodici parti tanti quanti lo zodiaco!
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