IL PRINCIPIO DI UNANIMITÀ
La Saggezza e l’Intuizione
Esiste un “continuum” di coscienza-vita a vari gradi di manifestazione, quindi esistono, vari gradi
di realtà.
Ciò che esiste ad ogni livello, dal più alto al più basso, è reale in quanto è fatto dell’unica sostanza
che pervade tutto il cosmo.
È irreale l’interpretazione sbagliata, la visione limitata ed alterata, l’errore di funzione, è irreale il
non comprendere che i mezzi con cui cerchiamo di conoscere la Realtà sono relativi.
Il discernimento è uguale a scegliere separando, qualità profondamente esoterica, ci aiuta a
comprendere quando stiamo dando una falsa interpretazione ai fatti, quando stiamo assolutizzando
il relativo e ci aiuta a slargare la nostra visione, ad acquistare la capacità di sintesi oltre che quella di
analisi, a sviluppare altre facoltà e altre potenzialità latenti. Il discernimento prepara la strada per lo
sviluppo della saggezza e dell’intuizione; ci fa passare dall’intelletto all’intuizione.
La saggezza è la via per diventare consapevoli delle forze e dei poteri latenti dell’Ego, i poteri
psichici superiori, per avvicinarci all’intuizione oltre la Saggezza dell’Anima.
La saggezza deve avere la mente intelligente come base; è la totalità degli aspetti superiori e
inferiori della mente sublimati al fine di sviluppare l’Amore.
È comprensione che si riversa dappertutto come risultato dell’esperienza.
La saggezza è quindi, l’insieme di qualità e facoltà che l’uomo conquista tramite l’esperienza,
l’obbiettività e l’impersonalità completata con l’amore restando nel centro dell’anima;
è l’atteggiamento dello spettatore in “equilibrio” tra il Reale e l’irreale, fra la vita interiore e la vita
esteriore.
Il “Saggio Io” o “Spettatore” dal centro delle due polarità conosce mediante l’Amore i suoi poteri
psichici, lo sviluppo di una crescente capacità d’includere in molte direzioni, che tende fino alla
sintesi.
Vi sono due categorie di poteri latenti nell’uomo: quelli inferiori, acquisiti dall’uomo in tempi
andati, poi calati nel fondo della coscienza, che si possono recuperare se lo si ritiene desiderabile,
per sviluppare la mente e diventare un conquistatore e una personalità. Poteri e facoltà superiori
sono prerogativa dell’anima cosciente. Tuttavia i poteri psichici sono potestà, facoltà e capacità
dell’Anima Una, che nel tempo e nello spazio taluni di essi esprimono la coscienza animale, alcuni
l’anima umana, ed altri l’anima o coscienza divina.
Seguendo l’anatomia e la fisiologia della natura interna dell’uomo è costituito dall’inconscio
inferiore dove presiedono gli impulsi (o istinti) le sensazioni/emozioni e le facoltà parapsicologiche
non dominate. Nell’inconscio superiore (il polo opposto) provengono le intuizioni, le ispirazioni
superiori, gli stati di illuminazione, contemplazione, l’azione altruistica, gli imperativi etici.
L’uomo reale impiega i poteri inferiori elevandoli e subordinandoli alla mente e all’anima; esiste,
quindi, un perfetto controllo e comprensione mentale, mentre negli altri casi i poteri inferiori sono
usati in modo automatico, senza controllo.
Nell’essere umano non evoluto e negli animali la percezione psichica è molto sviluppata, perché il
centro sacrale stimola la vita fisica e quella del plesso solare presiede alla vita psichica.
Rispetto ai mondi della percezione psichica inferiore il plesso solare è ciò che il cervello è
destinato ad essere in quelli della comprensione psichica superiore.
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Nel primo caso si ha un centro di energie la cui potenza trascina in uno stato di coscienza astrale;
nell’altro si ha una identificazione intima fra il centro della testa, di sostanza eterica, e il cervello
fisico, di sostanza fisica, registrando impressioni provenienti dal centro della testa e dai mondi con i
quali esso mette in contatto.
Nello stadio del dominio dell’anima nel centro della testa, che comprende tutta la zona cerebrale
attorno alla ghiandola pineale, si palesano le facoltà psichiche superiori e, se necessario, si possono
usare anche le inferiori. In questo senso la “mente uccide la realtà” ma solo quella relativa.
L’educazione dell’intelletto e della mente conclude il ciclo psichico inferiore, perché l’energia
fluisce dai centri superiori.
I poteri psichici inferiori, sono sempre indizi, embrionali, di facoltà dell’anima; i poteri psichici
superiori includono i minori.
Quindi col procedere dell’evoluzione, alcuni più o meno progrediti recuperano le antiche
propulsioni e facoltà animali, a mano a mano che si fanno più inclusivi, la loro coscienza si estende
fino a racchiudere nella sua sfera di consapevolezza tanto il passato quanto il futuro.
La differenza sta nel fatto che quando si manifestano le facoltà psichiche superiori è la mente
sviluppata e l’anima che ha il perfetto dominio di tutte le facoltà e di tutti i poteri e sa quando e
come usarle.

Sviluppo dei poteri psichici
Animale

Umano

Divino

Impulsi – Istinti

Autoconservazione
Sesso
Istinto gregario
Curiosità

Autocorservazione creativa,
Sesso, amore umano,
Gregarietà,
Ricerca,
Analisi più autoaffermazione

Immortalità
Attrazione
Coscienza di gruppo
Impulso evolutivo
Dominio di Sé

Sensi
Tatto – Contatto
Udito – Suono
Vista – Prospettiva
Gusto – Discriminazione
Odorato – Idealismo emotivo

Tatto
Udito
Vista
Gusto
Odorato

Comprensione
Risposta alla Parola
Visione mistica
Intuizione
Discernimento Spirituale

Poteri psichici

Inferiori

Umani
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Superiori

Chiaroveggenza
Espansione tramite visione
Chiaroudienza
Espansione tramite udito
Medianità
Relazione linguaggio
Materializzazione
Invenzione
Divinazione
Previdenza
Guarigione
mediante Progettazione
magnetismo animale
Guarigione mediante scienza

Visione mistica
Telepatia Ispirazione
Mediazione
Creatività
Previsione
Guarigione mediante magia
spirituale
Risposta intuitiva alle idee
Sensibilità alle impressioni del
Maestro
Risposta alle necessità attuali
tramite la conoscenza del cuore
Osservazione e comprensione
della realtà a livello egoico
Uso corretto della forza ed
energia nel Servizio esteriore
Comprensione dei cicli e dei
periodi favorevoli all’azione.

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.
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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.
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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