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PREFAZIONE

Da quando era stata pubblicata la prima edizione originale di 
quest’opera di Charles Webster Leadbeater (1847-1934) nel 1902 
il progresso delle ricerche scientifiche apportò nu merose conferme 
della validità di quanto descrisse l’Autore sull’aspetto invisibile 
dell’uomo. Ormai ben pochi dubitano dell’esistenza di una par
te essenziale dell’uomo, generalmente invisibile alla percezione 
ordinaria, ma rilevabile mediante strumenti adeguati.

È noto ormai che l’organismo vive in virtù dell’esistenza dei 
campi bioelettrici che formano un intreccio estremamente com
plesso nell’organismo, in cui ogni campo ha funzioni specifiche ed 
interdipendenti con tutti gli altri campi, in un armonico insieme 
che assicura la vita dell’organismo stesso, quando però l’Autore de
scrisse, per la prima volta, le sue visioni chiaroveggenti, nell’opera 
“Man Visibile and Invisibile”, tali nozioni erano del tutto scono
sciute o negate dal mondo scientifico occidentale. Attualmente 
gli accertamenti diagnostici dell’attività bioelettrica dei singoli 
organi del corpo umano, animale e vegetale sono di “routine” 
nella pratica medica e biologica, riconoscendo che ogni funzione 
vitale è caratterizzata da un campo bioelettrico pulsante ed ogni 
anomalia del quale, nel ritmo o nell’intensità, è sintomo di malat
tia. Oggi sappiamo, come dimostrò il dr. G. Crile della Cleveland
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PREFAZIONE

Clinic che: “... ogni cellula vivente è una minuscola batteria elet
trica che genera la propria corrente bioelettrica mediante l’azione 
chimica... ” (1); tutte le cellule viventi di un organismo si rinno
vano continuamente, mentre vi resta operante lo schema del loro 
“circuito” bioelettrico che si può considerare indipendente dal suo 
supporto materiale.

In ogni cellula e nell’insieme delle cellule di un tessuto organi
co abbiamo due componenti: la prima è quella che determina la 
struttura e la funzione cellulare e la seconda consiste nell’interfe
renza emozionale sul “circuito”funzionale e/o strutturale, poiché 
ogni emozione si manifesta sul piano oggettivo mediante correnti 
bioelettriche modulate.

In questa schematica descrizione rileviamo quattro livelli o 
piani: fisico denso, formato da minerali nelle loro varie combi
nazioni ed i livelli bioelettrico (eterico), emozionale e mentale 
(2).

L’insieme dei campi bioelettrici di un organismo costituisce 
il suo “doppio eterico” della letteratura teosofica, la quale postula 
inoltre l’esistenza di “circuiti”speciali (“Chakram”) in corrispon
denza con i principali sistemi glandolari o plessi nervosi. Ognuno 
di questi “circuiti” sarebbe caratterizzato da una modulazione 
diversa in funzione del relativo sistema glandolare nervoso. L’esi
stenza e la funzione dei “Chakram” è stata accertata anche con 
strumenti scientifici dal prof. Hiroshi Motoyana di Tokio il quale 
dimostrò inoltre come gli stati mentali ed emotivi agiscono sui 
corrispondenti “circuiti” in virtù degli impulsi bioelettrici (3).
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In una recente memoria dal titolo “The Psychic Mistique” 
presentata all’Associazione Americana di Psichiatria, il prof. S. 
R. Dean afferma: “Il pensiero è una forma di energia che ha 
le proprietà di campo universali, come i campi gravitazionale e 
magnetico, perciò è riconducibile alla ricerca scientifica. Il “campo” 
del pensiero (“corpo mentale” N.d.r.) sopravvive alla morte ed è 
analogo all’anima ed allo spirito...” (4).

Forse mai prima uno scienziato positivo ha affermato con 
maggiore enfasi la validità della tesi teosofica con dimostrazioni 
di ordine scientifico. La maturazione del pensiero scientifico è 
avvenuta a seguito di un enorme numero di accertamenti di ricer
catori come i proff. H. S. Burr e F. S. C. Nothrop dell’università 
di Yale sulla “Teoria Elettrodinamica della Vita”(5). I “campi” 
bioelettrici sono stati evidenziati e misurati con la massima preci
sione con apparecchi di alta precisione pertanto, non si possono 
mettere in dubbio. D’altra parte la elettrofotografia Kirlian, a sua 
volta, dimostrò l’obiettività del “doppio eterico”, chiamato ora 
con il neologismo sovietico “bioplasma”.

Una considerazione a parte richiede invece la percezione chia
roveggente di questi “campi” eterici, emozionali e mentali basata 
sulla descrizione dei veggenti stessi. A questo riguardo diede il suo 
notevole contributo il famoso chimico tedesco barone Karl von 
Reichenbach (1788-1869) il quale sottopose un numero di sensitivi 
ad osservare e descrivere l’aspetto “sottile” dell’elettricità e del ma
gnetismo in un conduttore constatando che i sensitivi realmente 
erano in grado di “vedere” e descrivere in termini identici lo stesso 
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fenomeno (6).
A sua volta il dr. Walter Kilner (1847-1920), autore di varie 

opere sul diabete, sugli effetti biologici del bismunto, dell’elettricità 
sulla circolazione del sangue, ecc. il quale fu il primo ad introdur
re in Inghilterra l’uso dei Raggi X, escogitò un sistema ingegnoso 
per poter vedere la controparte sottile del corpo umano median
te schermi e filtri, riscontrando l’esistenza nel corpo umano di 
quattro strati dell’aura in condizioni fisiologiche e patologiche, 
riuscendo in tal modo ad effettuare diagnosi precise in numerosi 
casi (7).

Tra gli esperimenti più recenti che dimostrano la validità delle 
osservazioni chiaroveggenti di C. W. Leadbeater vi sono quelli dei 
proff. Th. F. Karwosky e H. S. Odbert in uno studio condotto su 
148 studenti universitari dei quali il 60% sperimentava percezioni 
cromatiche in risposta alla stimolazione musicale. La Psicologia 
infatti conosce il fenomeno di “Sinestesia” per cui vi sono delle 
persone le quali vedono i colori o suoni associati con le emozioni. 
È noto che già Isacco Newton faceva corrispondere i colori dello 
spettro solare alle note della scala diatonica. Infatti le percezioni 
sensoriali sono recepite non già dai rispettivi organi dei sensi, 
bensì dal cervello o meglio dalla psiche (8).

La prova definitiva sul rapporto esistente tra le emozioni e 
le radiazioni dell’aura umana si ottenne mediante la elettrofoto
grafici dell’effetto “corona” con le scariche dell’elettricità ad alta 
frequenza ed alta tensione, attraverso il corpo umano e la modi
ficazione della “corona ” a seguito delle emozioni o in generale 
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delle modificazioni del “bioplasma” (doppio eterico) in virtù delle 
emozioni stesse (9).

Forse la scoperta più importante che sia stata effettuata me
diante la elettrofotografia Kirlian è la fotografia della parte aspor
tata di una foglia o di un frammento organico. La fotografia 
della parte fantomatica dimostra l’esistenza di una fitta trama di 
linee energetiche le quali riproducono esattamente il frammento 
mancante. Ciò ci offre la prova definitiva dell’esistenza oggettiva 
di un corpo eterico che organizza le cellule secondo uno schema 
caratteristico del suo genere.

A distanza di 80 anni l’opera di C. W. Leadbeater è ancora 
all’avanguardia del pensiero con temporaneo per quanto riguarda 
la struttura psicologica dell’uomo e delle sue funzioni che offrono 
un immenso campo di applicazioni pratiche nella educazione e 
nella terapia delle disfunzioni psicosomatiche. Ormai è accertato 
che il pensiero e le emozioni sono vibrazioni della materia più 
sottile delle quali siamo composti e che tali vibrazioni possono 
essere registrate da adeguati strumenti o “veduti” direttamente 
dai sensitivi sotto forma di colori ed infine che ogni vibrazione 
cromatica corrisponde ad un preciso significato psicologico. Di
pende dall’uomo di generare quelle vibrazioni che vuole e dipende 
altresì da lui di strutturare il suo corpo psicologico in modo da 
conseguire la forma più ideale. Da ciò deriva la responsabilità del 
suo comportamento e del suo destino.

Trieste, 18 marzo 1983. E. Bratina
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Capitolo 1

COME SI PERVIENE ALLA CONOSCENZA DEI FATTI
ESPOSTI

L’uomo è un essere stranamente complesso e la sua evolu
zione passata, presente e futura costituisce uno studio di grande 
interesse per tutti coloro che possono comprenderlo. Attra
verso quali laboriose eternità di graduale sviluppo l’uomo sia 
divenuto ciò che è attualmente, quale ciclo nella lunga scala del 
suo progresso abbia ora raggiunto, quali possibilità di ulteriore 
progresso gli nasconda il velo del futuro, queste sono domande 
di fronte alle quali pochi possono rimanere indifferenti, do
mande che si presentano in tutti i tempi, a tutti coloro che ci 
pensano.

Fra noi, nel mondo occidentale, le risposte sono state mol
te e varie. Sono state presentate molte osservazioni dogmatiche 
basate su contraddittorie interpretazioni di supposte rivelazio
ni; ci sono state molte geniali speculazioni, frutto, in altri casi, 
di un ragionamento metafìsico rigoroso. Ma il dogmatismo ci 
presenta una storia di tali problemi del tutto inverosimile, men
tre la speculazione mentale segue un indirizzo esclusivamente 
materialistico, e si sforza di arrivare a conclusioni accettabili 
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trascurando metà dei fenomeni di cui dobbiamo tener conto. 
Né il dogmatismo, né la speculazione affrontano il problema 
da un punto di vista realistico, cioè come un problema che può 
essere studiato e investigato come qualsiasi altra scienza.

La Teosofia presenta una teoria fondata su una base del 
tutto diversa. Mentre non trascura affatto le conoscenze de
rivanti dallo studio di antiche Scritture e dalle speculazioni 
filosofiche, pure considera il fatto della costituzione e della 
evoluzione dell’uomo come oggetto non già di speculazione, 
bensì di investigazione, non come una vaga teoria, ma come un 
fenomeno concreto. I suoi principi sono assolutamente eviden
ti. Il passato, il presente e il futuro dell’uomo possono essere 
esaminati di prima mano, da chiunque voglia prendersi la briga 
di specializzarsi in tale genere di ricerca. Esaminati in tal modo 
risultano essere delle parti di un meraviglioso piano, coerente 
e facilmente comprensibile, un piano che, mentre si accorda 
con gli antichi insegnamenti religiosi, tuttavia è indipendente 
dai medesimi, dato che può essere controllato ad ogni passo 
con l’uso delle facoltà interiori, le quali, pur essendo ancora 
latenti nella maggioranza degli uomini, sono già attive in un 
considerevole numero dei nostri studiosi.

Per la storia passata dell’uomo, questa teoria non si basa 
solo sulla convergente testimonianza della tradizione delle pri
mitive religioni, ma sull’esame di una precisa cronaca che può 
essere veduta e consultata da chiunque possieda un richiesto 
grado di chiaroveggenza, atta a percepire le vibrazioni della 
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sottilissima materia sulla quale è impressa. La sua conoscenza, 
per quanto riguarda il futuro che attende l’umanità, dipende in 
primo luogo dalla logica deduzione del genere di progresso già 
compiuto, in secondo luogo, dalla diretta informazione fornita 
da uomini che hanno già raggiunto quelle condizioni che per 
la maggior parte di noi rappresentano ancora un futuro più o 
meno remoto, e in terzo luogo, dal confronto, che chiunque 
abbia il privilegio di vederLi, può fare tra uomini altamente 
evoluti su vari livelli. Un fanciullo, il quale non conosce il 
corso della natura, può dedurre che crescerà e diventerà un 
uomo unicamente per il fatto che constata di esser già cresciuto 
fino ad un certo punto ed in un certo modo, e perché vede 
intorno a sé altri fanciulli e giovani ad ogni grado di età fra la 
sua e quella dell’adulto.

Lo studio della condizione dell’uomo nel presente, delle 
possibilità immediate della sua evoluzione, e dell’effetto che 
hanno sull’evoluzione i suoi pensieri, le sue emozioni e le sue 
azioni, rappresenta per gli studiosi di teosofia una questione di 
applicazione di ben note leggi e cioè di un principio generale 
desunto da una precisa osservazione e diligente confronto di 
molti casi analoghi, che permette di comprendere il lavorìo 
di tali leggi. Si tratta infatti semplicemente di una questione 
di visione; e questo libro viene pubblicato nella speranza che 
possa aiutare studiosi seri che non posseggono ancora quella 
vista che permette di vedere come l’anima ed i suoi veicoli 
appaiano realmente quando vengono esaminati con tale mezzo; 
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ed infine, affinché il grande numero di persone che cominciano 
ora ad esercitare questa facoltà in modo più o meno perfetto, 
possano essere aiutate a comprendere il «significato» di ciò che 
vedono.

Sono perfettamente conscio che il mondo profano non è 
ancora convinto della reale esistenza di questa facoltà di vista 
chiaroveggente; pure mi è noto che tutti coloro che hanno 
veramente studiato il problema ne hanno constatato l’inconte
stabile evidenza e quindi possiamo permetterci di ignorare le 
convinzioni, di solito espresse con enfasi, di coloro che «non» 
l’hanno studiato. Oso dire che se una persona intelligente si 
prendesse il disturbo di leggere le descrizioni di fatti citati nel 
mio piccolo libro sulla «Chiaroveggenza», e volesse consultare i 
libri dai quali furono tratti, si accorgerebbe subito che esiste un 
gran numero di irrefutabili prove che confermano l’esistenza 
di questa facoltà. A coloro che sono in grado di vedere e che 
esercitano giornalmente questa visione superiore in cento modi 
differenti, la negazione della possibilità di questa visione da 
parte della maggioranza ignorante appare naturalmente ridico
la. Per il chiaroveggente non vale neppure la pena di parlarne. 
Se un cieco tentasse di persuaderci che non esiste una determi
nata cosa, come il senso comune della vista e che siamo degli 
illusi nel credere di possedere tale facoltà, noi probabilmente 
non considereremo neppure degna di essere discussa, una ta
le affermazione, per giustificare la nostra supposta illusione. 
Diremmo semplicemente: «Io certamente vedo, ed è inutile 
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cercare di persuadermi che non vedo; tutte le esperienze della 
mia vita di ogni giorno provano che io vedo. Non ammetto 
che venga messa in dubbio la mia precisa conoscenza di fatti 
positivi». Ora questo è precisamente il modo di sentire di 
un chiaroveggente allenato quando gli ignoranti candidamente 
asseriscono che è del tutto impossibile che egli possieda questa 
facoltà, mentre proprio in quello stesso momento esercita la 
sua facoltà per leggere i pensieri dei saputelli che gliela negano!

In questo libro pertanto non cerco di dimostrare che la 
chiaroveggenza è una realtà; considero questo come già ammes
so e procedo nel descrivere ciò che si verifica per suo mezzo. 
Né ripeterò qui i dettagli forniti nel piccolo libro menzionato 
sui metodi della chiaroveggenza, ma mi limiterò a presentare 
soltanto brevi precisazioni sull’argomento, cosa che si rende as
solutamente necessaria affinché questo libro riesca intelligibile 
anche a chi non è al corrente della letteratura Teosofica.





Capitolo 2

I PIANI DELLA NATURA

Allo scopo di esporre, sia pure nel loro insieme questi 
principi, è necessario spiegare alcuni fatti scoperti tramite la 
facoltà a cui si è accennato. Ciò che deve essere chiaramente 
compreso è la stupenda complessità del mondo che ci attornia, 
cioè il fatto che esso è immensamente più vasto di quanto non 
entri nel campo della visione ordinaria.

Tutti sappiamo che la materia esiste in differenti condizioni, 
e che si possono cambiare tali condizioni variando la pressione 
o la temperatura. Conosciamo i tre ben noti stati ella materia: 
il solido, il liquido ed il gassoso, e le teorie scientifiche sosten
gono che tutte le sostanze possono esistere in tutti questi stati 
variando opportunamente la temperatura o la pressione. Ci 
sono ancora, ritengo, alcune sostanze che i chimici non sono 
riusciti a ridurre da uno stato all’altro; pure è generalmente 
ammesso che, come l’acqua può diventare ghiaccio a bassa 
temperatura e vapore ad alta temperatura, così ogni solido che 
conosciamo può diventare liquido o gassoso in condizioni ap
propriate, ogni liquido può essere reso solido o gassoso, ogni 
gas può essere reso liquido e persino solido. Sappiamo che 
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l’aria stessa è stata resa liquida e che altri gas sono stati ridotti 
nella forma di lamine solide.

La chimica occulta ci dimostra l’esistenza di uno stato più 
fine del gassoso nel quale pure tutte le sostanze note possono 
essere trasformate o tramutate; ed a quello stato abbiamo dato 
in nome di eterico. Ciò che la scienza definisce come etere, 
la chimica occulta ha trovato che non è un corpo omogeneo, 
ma semplicemente un altro stato della materia; non si tratta 
cioè di un nuovo tipo di sostanza, ma della comune materia 
ridotta in uno stato particolare. Per esempio, possiamo avere 
lo idrogeno in condizioni eteriche anziché sotto forma di gas; 
così possiamo avere l’oro e l’argento, o qualsiasi altro elemento, 
sotto forma di liquido, di solido, di gas o in quest’altro stato più 
alto che chiamiamo eterico. Esattamente come troviamo nel 
mondo che ci attornia degli elementi che sono normalmente 
solidi, come l’oro, o normalmente liquidi, come il mercurio ed 
altri normalmente gassosi come l’ossigeno, così vi sono sostan
ze che sono normalmente eteriche, cioè che ordinariamente 
esistono in tale condizioni, per quanto si possa, con speciali 
accorgimenti, ridurle allo stato gassoso o portarle a qualche 
altro stato ancora più fine del loro proprio.

Nella scienza ordinaria parliamo di un atomo di ossigeno, 
di un atomo di idrogeno, di un atomo di qualsiasi delle sessan
ta o settanta sostanze1 che i chimici chiamano elementi. La

1 Numero degli elementi chimici noti al tempo in cui fu scritto il libro 
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teoria dice: è un elemento quello che non può essere più oltre 
ridotto e ciascun di questi elementi ha il suo atomo particolare, 
e un atomo, come sappiamo dalla etimologia greca della parola, 
significa appunto che non può essere più oltre suddiviso. La 
scienza occulta invece ha sempre insegnato ciò che la scienza fi
sica ha solo recentemente scoperto — che tutti questi cosiddetti 
elementi non sono affatto elementi nel vero senso del termine; 
ciò che noi chiamiamo un atomo d’ossigeno o d’idrogeno non 
è la particella ultima, infatti non è un atomo, ma una molecola 
la quale, in certe condizioni, può essere spezzata in atomi. Ri
petendo questo processo di disgregazione, si trova che abbiamo 
effettivamente un numero infinito di particelle atomiche fisiche 
tutte uguali; ciò dimostra che vi è un’unica sostanza alla base di 
tutte le altre sostanze, e che le diverse combinazioni delle sue 
particelle ultime ci danno ciò che in chimica viene chiamato 
atomo d’ossigeno o d’idrogeno, d’oro o d’argento, di litio o 
di platino ecc. Quando questi vengono disgregati riotteniamo 
una serie di atomi tutti identici fra di loro, salvo il fatto che 
alcuni sono positivi ed altri negativi.

Lo studio di tali atomi e delle possibilità delle loro combina
zioni è di interesse avvincente per quanto estraneo al soggetto 
che trattiamo, ma coloro che sono particolarmente interessa
ti al problema, potranno leggere l’articolo di A. Besant sulla 
«Chimica Occulta» riportato dalla rivista «Lucifer» del novem-

(N. d. E.) 
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bre 1895, e poi ristampato separatamente. Queste particelle 
comunque si considerano come atomi soltanto dal punto di 
vista del nostro piano fisico; poiché vi sono dei mezzi con i 
quali anche questi si possono disintegrare, ma quando vengono 
così separati, ci forniscono una materia appartenente ad un 
diverso regno della natura, materia che non è espansibile con 
nessun grado di calore che si riesca a produrre, né si contrae 
con nessun grado di gelo a noi noto. Pure questa materia supe
riore non è semplice ma complessa; e troviamo che a sua volta 
esiste in una serie di stati di aggregazione corrispondenti a quel
li della materia fisica che noi chiamiamo solidi, liquidi, gassosi 
o eterici e continuando il processo di suddivisione abbastanza 
a lungo, raggiungiamo un altro tipo di atomo, l’atomo di quel 
regno della natura al quale gli occultisti hanno dato il nome di 
mondo astrale.

Questo processo può essere ripetuto con ulteriori suddi
visioni dell’atomo astrale finché ci troviamo a contatto con 
un altro mondo ancora più elevato e sottile, tuttavia ancora 
materiale. Nuovamente troviamo che la materia in quel livello 
più elevato, esiste nelle ben note condizioni corrispondenti 
agli stati di aggregazione a noi familiari; e l’ultimo risultato 
delle nostre indagini ci porta ancora una volta all’atomo, l’a
tomo di quel terzo grande regno della Natura che in Teosofia 
chiamiamo mondo mentale. Per quanto si sappia, non c’è un 
limite a questa possibilità di suddivisione ma c’è un limite pre
ciso nella nostra capacità di osservarlo. Comunque possiamo 
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vedere abbastanza da essere certi dell’esistenza di un numero 
considerevole di questi differenti regni, ciascuno dei quali è in 
un certo senso un mondo a sé stante, per quanto, in un senso 
più ampio, tutti facciano parte di un unico stupendo insieme.

Nella nostra letteratura questi diversi regni della Natura 
sono di solito definiti come piani, perché nel nostro studio è 
talvolta utile immaginarli come sovrapposti, relativamente ai 
diversi gradi di densità della materia di cui sono composti. Si 
vedrà che nel diagramma dimostrativo (tavola 2), vengono trac
ciati appunto in questo modo; ma bisogna tenere presente che 
questa disposizione viene usata unicamente per semplificazione 
e come un simbolo, e che in nessun modo rappresenta gli effet
tivi rapporti dei vari piani. Non devono essere immaginati cioè 
disposti l’uno sopra l’altro come le mensole di una libreria, ma 
piuttosto come esistenti nello stesso spazio e interpenetrantisi. 
È un fatto ben noto alla scienza che anche nelle sostanze più 
dure, due atomi non si toccano mai; ogni atomo resta nel suo 
campo d’azione e di vibrazione ed ogni molecola a sua volta 
ha un campo proporzionalmente più ampio, sicché c’è sempre 
uno spazio tra loro, comunque possono trovarsi. Ogni atomo 
fisico galleggia, per così dire, in un mare astrale, un mare cioè 
di materia astrale che lo circonda e riempie ogni intervallo della 
materia fisica. È generalmente risaputo che l’etere interpenetra 
tutte le sostanze note, tanto il solido più denso come il gas 
più rarefatto; e proprio come esso si muove in perfetta libertà 
fra le particelle della materia piti densa, così la materia astrale 
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lo penetra a sua volta e circola in perfetta libertà fra le sue 
particelle. La materia mentale, interpenetra a sua volta l’astrale 
esattamente allo stesso modo; sicché tutti questi diversi regni 
della natura non sono affatto separati fra di loro nello spazio, 
ma tutti esistono intorno a noi e fra di noi in modo che per 
vederli e analizzarli non è necessario spostarci nello spazio, 
ma soltanto aprire in noi quei sensi mediante i quali possono 
essere percepiti.



Capitolo 3

VISTA CHIAROVEGGENTE

Questo fenomeno richiede la nostra massima attenzione. 
Le varietà di materia più sottile dianzi descritte non esistono 
solo nel mondo fuori di noi, ma anche nell’uomo stesso. Infatti 
l’uomo possiede non soltanto il corpo fìsico che vediamo con 
gli occhi, ma possiede inoltre dentro di sé, quello che potrebbe 
descriversi come un corpo affine a questo vari piani della na
tura e consistente, in ogni caso, della loro stessa materia. Nel 
corpo fìsico dell’uomo vi è materia eterica come quella solida 
a noi visibile (vedere tav. 24 e 25); e questa materia eterica è 
perfettamente visibile al chiaroveggente. Allo stesso modo un 
chiaroveggente più sviluppato che è in grado di percepire la ma
teria astrale più sottile ancora, vede l’uomo a tale livello come 
una massa di quella stessa materia di cui è costituito in realtà 
il suo corpo o veicolo relativo a quel piano; ed esattamente 
la stessa cosa avviene relativamente al piano mentale. L’ani
ma dell’uomo non ha un solo corpo, ma molti corpi, perché 
quando è sufficientemente evoluto è in grado di esprimersi su 
tutti questi diversi livelli della natura ed è perciò fornito di un 
adatto veicolo della materia caratteristica di ciascuno di questi 
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e per loro mezzo può cogliere le sensazioni dal mondo al quale 
essi rispettivamente corrispondono.

Non dobbiamo credere che l’uomo si crei questi veicoli da 
sé nel corso della sua evoluzione, poiché ogni uomo li possiede 
sin dall’inizio, per quanto non sia affatto consapevole della loro 
esistenza. Noi usiamo sempre questa materia più fine dentro di 
noi, fino ad un certo punto, anche se inconsapevolmente. Ogni 
qualvolta pensiamo, mettiamo in azione la materia mentale 
in noi, ed il pensiero è chiaramente visibile ad un chiaroveg
gente come vibrazione in tale materia, che influenza prima il 
pensatore stesso e poi la materia dello stesso grado di densità 
del mondo circostante. Ma prima che questo pensiero possa 
essere efficace sul piano fisico, deve passare dalla materia men
tale a quella astrale; e quando ha suscitato vibrazioni affini in 
quest’ultima, la materia astrale a sua volta eccita quella eterica, 
creando ancora vibrazioni affini; queste alla loro volta agisco
no sulla materia fisica più densa cioè sulla materia grigia del 
cervello.

Così ogni volta che pensiamo si compie un processo assai 
più complesso di quanto non si creda, esattamente come quan
do sentiamo qualcosa, subiamo un processo del quale siamo 
del tutto inconsapevoli. Quando tocchiamo qualche sostanza 
e la sentiamo troppo calda, crediamo di allontanare la mano 
istantaneamente. La scienza però c’insegna che questo proces
so non è istantaneo e che non è la mano che avverte il calore, 
bensì il cervello il quale a sua volta trasmette, in risposta, lungo 
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le terminazioni nervose, le istruzioni di ritirare la mano; ed 
è solo in seguito a tutto questo processo che la mano viene 
ritirata, per quanto sembri che ciò avvenga istantaneamente. Il 
processo ha una durata ben definita che può essere misurata 
con strumenti sufficientemente sensibili; la velocità della rea
zione è ben definita e nota al fisiologo. Alla stessa maniera il 
pensiero sembra consistere in un processo istantaneo, ma non 
è così, perché ogni pensiero deve attraversare le fasi descritte. 
Ogni impressione che cogliamo nel cervello per mezzo dei 
sensi, deve passare per queste varie condizioni della materia, 
prima di raggiungere il vero uomo, l’ego, cioè l’anima.

Possediamo una specie di sistema telegrafico tra il piano 
fisico e l’anima; ed è importante comprendere che questa linea 
telegrafica ha delle stazioni intermedie. Non solo si possono ri
cevere impressioni dal piano fisico, ma anche la materia astrale 
nell’uomo, per esempio, non solo può ricevere una vibrazione 
dalla materia eterica e trasmetterla a quella mentale, ma può 
anche ricevere impressioni dalla materia circostante del suo 
piano e trasmetterle, con il corpo mentale, al vero uomo che 
sta dentro di noi. Così l’uomo può usare il suo corpo astrale 
come un mezzo per ricevere le impressioni e per osservare 
il mondo astrale che lo circonda; ed esattamente nello stesso 
modo, con il suo corpo mentale, può osservare ed ottenere in
formazioni dal mondo mentale. Ma per essere in grado di fare 
ciò deve dapprima apprendere od usare questi corpi, cioè deve 
imparare a focalizzare la sua coscienza nel suo corpo astrale 
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o in quello mentale, esattamente come è ora concentrata nel 
cervello fisico. Ho già svolto ampiamente questo argomento 
nel mio libro sulla «Chiaroveggenza», perciò basta che qui ne 
faccia un accenno.

Per quanto la scienza non sia ancora in grado di ammettere 
l’esistenza di questi vari piani o gradi della materia esistenti 
in natura, non vi è nulla in questa ipotesi che minimamente 
contraddica i suoi insegnamenti. Si deve ricordare sempre che 
tutto ciò costituisce oggetto di diretta conoscenza e quindi di 
certezza per coloro che sono usi studiarla e non ostante ciò 
viene presentata all’attenzione del mondo unicamente come 
un’ipotesi; ma anche chi affronta questo problema per la pri
ma volta, deve certo convenire che, nel presentarla in questo 
modo, non si vuole affatto far credere ad un miracolo, ma sem
plicemente invitare allo studio di un sistema. I gradi superiori 
della materia consistono in un’estensione senza soluzione di 
continuità con quelli già noti, sicché, per quanto, fino ad un 
certo punto, ogni piano possa essere considerato un mondo a 
sé, pure è vero che tutto quello che esiste costituisce in realtà 
un solo grande universo che può essere veduto perfettamente 
soltanto da un’anima altamente evoluta.

Per aiutarci ad afferrare quello che è stato detto sopra, pren
diamo un esempio, per quanto impossibile in realtà, tuttavia 
utile per comprendere queste possibilità piuttosto sorprenden
ti. Supponiamo che al posto della vista che ora possediamo, 
avessimo invece un organo visivo disposto in modo diverso. 
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Nell’occhio umano abbiamo materia liquida e solida; supponia
mo che entrambi questi generi di sostanza possano percepire 
separate impressioni dal mondo esteriore, tuttavia soltanto dal 
tipo di materia analogo al proprio. Supponiamo ancora che 
fra gli uomini alcuni possiedano uno di questi generi di vista 
ed altri un altro. Possiamo immaginarci quanto imperfette 
risulterebbero le sensazioni del mondo ottenute da ciascuna di 
queste due categorie di uomini. Se li immaginiamo sulla riva 
del mare, l’uomo che fosse capace di vedere solo i solidi sarebbe 
del tutto ignaro dell’oceano che si estende di fronte a lui, ma 
vedrebbe invece la vasta depressione del fondo marino con 
tutte le sue irregolarità; ed i pesci e gli altri abitanti del mare gli 
sembrerebbero volare nell’aria di quella enorme vallata. Se ci 
fossero nubi nel cielo gli sarebbero del tutto invisibili essendo 
composte di sostanza liquida; per lui il sole splenderebbe ogni 
giorno e non riuscirebbe a capire perché in una giornata nuvo
losa, il suo calore sarebbe tanto diminuito; se gli fosse offerto 
un bicchiere d’acqua, questo gli apparirebbe vuoto.

Confrontiamo tutto ciò con le percezioni che si presente
rebbero agli occhi di colui che vede solo cose allo stato liquido. 
Egli sarebbe conscio del mare, ma per lui la riva e gli scogli 
non esisterebbero, percepirebbe chiaramente le nubi, ma non 
vedrebbe quasi nulla del paesaggio sul quale esse si muovono. 
Nell’esempio del bicchiere d’acqua non riuscirebbe assoluta- 
mente a vedere il recipiente, e perciò non sarebbe in grado di 
capire perché l’acqua conservi così misteriosamente la forma 
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speciale del bicchiere invisibile a lui. Immaginiamo queste due 
persone l’una accanto all’altra, ciascuna a descrivere il paesag
gio che vede, e convinta che non possa esserci altra specie di 
visione dell’universo diversa dalla sua. Chiunque sostenesse di 
vedere qualche cosa di più o di diverso sarebbe necessariamente 
un sognatore o un ingannatore.

Possiamo sorridere dell’incredulità di questi ipotetici os
servatori, ma è assai difficile ammettere per l’uomo medio che 
in proporzione a tutto quello che può essere veduto, la sua 
capacità di percezione è assai più imperfetta di quella degli 
ipotetici osservatori citati sopra. Sarebbe inoltre propenso a 
ritenere che coloro i quali vedono un po’ di più di lui, in realtà, 
lavorano di fantasia per sostenere fatti millantati. Uno dei 
nostri errori più comuni consiste nel credere che il limite della 
nostra percezione sia anche il limite di tutto ciò che in effetti 
può essere percepito. L’evidenza scientifica, che è indiscutibile, 
ci dimostra che possiamo vedere e sentire solo un’infinitesi
ma porzione (rispetto al tutto) dei gruppi vibratori esistenti 
e questo è un fatto sul quale non vi sono dubbi di sorta. Il 
chiaroveggente è semplicemente colui che ha sviluppato in sé 
la facoltà di percepire un’altra ottava, della stupenda gamma 
di vibrazioni possibili e si rende in questo modo capace di 
percepire, del mondo che lo circonda, più di quanto non possa 
farlo chi possiede una facoltà di percezione più limitata.



Capitolo 4

I VEICOLI DELL’UOMO

Osservando la tavola 2 vedremo un diagramma che rap
presenta i piani della natura, come pure i nomi che vengono 
impiegati per designare i corrispondenti veicoli o corpi del
l’uomo. Si noterà che i nomi usati nella letteratura teosofica 
per designare i piani superiori sono derivati dal sanscrito, dato 
che nella filosofia occidentale non esistono ancora dei termini 
per definire questi mondi composti di una materia più sottile. 
Tutti questi nomi hanno il loro preciso significato, per quanto 
nel caso di piani più elevati indichino soltanto quanto poco ci 
è noto di queste condizioni.

La parola «Nirvana» per secoli è stato il termine usato 
in oriente per esprimere l’idea del più alto conseguimento 
spirituale concepibile. Per raggiungere il «Nirvana» bisogna 
superare l’evoluzione umana, conseguire un livello di pace e 
di beatitudine assai superiori alla comprensione terrena. L’a
spirante, che raggiunge la gloria trascendente, lascia dietro di 
sé tutto quello che è terreno in modo così assoluto che alcuni 
orientalisti europei caddero in errore supponendo si trattasse di 
uno stato di completa annichilazione dell’uomo, fatto questo
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Tavola 2: I piani della natura.
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che non potrebbe essere più contrario al vero. Per raggiungere 
pienamente l’uso potenziato della coscienza in questa condi
zione spirituale estremamente elevata, bisogna raggiungere la 
meta fissata per l’umana evoluzione nel corso di questo eone o 
dispensazione, cioè diventare un Adepto o, in altri termini, un 
uomo che è più che uomo. Per la gran parte dell’umanità tale 
progresso sarà ottenuto solo dopo lunghi cicli di evoluzione, 
ma certe anime ben decise, che non temono di affrontare dif
ficoltà e che, come si suol dire, prendono a forza il regno dei 
cieli, potranno ottenere questo premio glorioso in un tempo 
assai più breve.

Degli stati di coscienza superiori a questo, naturalmente 
non sappiamo nulla salvo che esistono. La parola «para» signi
fica «oltre» e «maha» significa «grande» e tutte le informazioni 
che possediamo, si limitano a queste definizioni e cioè: che il 
primo è il «piano al di là del Nirvana» ed il secondo è «il più 
grande piano al di là del Nirvana». Ciò dimostra che coloro 
i quali attribuirono tali nomi ai due piani superiori, migliaia 
di anni or sono, non avevano altre dirette nozioni a questo 
riguardo oppure, possedendole, non trovarono termini adatti 
per esprimere tali esperienze.

Il nome di «buddhi» è stato dato a quel principio o parte 
componente dell’uomo che si manifesta attraverso la materia 
del quarto piano della natura, mentre il piano mentale è la 
sfera d’azione di ciò che chiamiamo la mente dell’uomo. Si 
osserverà che questo piano è diviso in due parti le quali sono 
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distinte sullo schema da una diversità di colore e dai nomi 
di «rupa» e «arupa» che significano rispettivamente: «avente 
forma» e «senza forma». Questi nomi sono dati per indicare 
una certa qualità della materia di quel piano; nella sua parte 
inferiore la materia viene prontamente modellata in forme 
definitive dall’azione del pensiero umano, mentre ciò non 
accade nell’aspetto superiore, in cui il pensiero più astratto di 
quel livello si rivela all’occhio del chiaroveggente in bagliori o 
correnti. Una più ampia descrizione di questo piano si trova 
nel sesto volume dei Manuali di Teosofia ed inoltre nel libro 
«Le Forme Pensiero», in cui vengono presentate molte figure 
interessanti, create dall’azione del pensiero e dalle emozioni.

Il termine «astrale» non è stato coniato da noi, ma lo ab
biamo ereditato dagli alchimisti medievali. Esso significa «stel
lare» e sembra che fosse stato attribuito alla materia del piano 
immediatamente superiore a quello fisico per l’aspetto lumi
noso dovuto al rapido succedersi delle sue vibrazioni. Il piano 
astrale costituisce il mondo delle passioni, delle emozioni e 
delle sensazioni; ed è attraverso il veicolo dell’uomo su questo 
piano che tutte le sensazioni si manifestano alla visione del 
chiaroveggente. L’aspetto del corpo astrale dell’uomo è conti
nuamente mutevole come cambiano le sue emozioni, ciò che 
dimostreremo ora in particolare.

Nella nostra letteratura certi colori vengono usati per rap
presentare questi piani inferiori, secondo una tavola a colori 
pubblicata da Η. P. Blavatsky nella sua monumentale opera 
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«La Dottrina Segreta»1; ma bisognerebbe capire che questi sono 
impiegati solo come tratti distintivi, essi sono cioè simbolici 
e non sono intesi affatto nel senso che siano caratteristici del 
piano al quale si riferiscono. Tutti i colori noti, e molti di 
quelli che non conosciamo ancora, esistono su questi piani 
superiori della natura; e via via che saliamo da un grado supe
riore all’altro, li troviamo sempre più delicati e più luminosi, 
tanto che possono essere considerati come ottave più elevate di 
colore. Si cercherà in seguito di dimostrare questo fatto nelle 
nostre illustrazioni dei vari veicoli relativi a questi piani.

1 Edizione di Adyar volume V.

Si noterà che il numero dei piani è sette e che ognuno di 
essi è, a sua volta, diviso in sette sottopiani. Questo numero 
sette è stato sempre considerato come sacro ed occulto perché 
si è trovato che in vari modi sta alla base della manifestazione. 
Nei piani inferiori, a portata della nostra ricerca è chiaramente 
segnata la suddivisione settenaria; e tutte le indicazioni sem
brano dimostrare la supposizione che in quelle eccelse sfere 
che si trovano al di là della nostra diretta osservazione, si 
ha una disposizione similare, tenuto conto della diversità di 
condizioni.

L’uomo, quando impara a vivere in questi aspetti superiori 
della materia, trova che le limitazioni della vita inferiore sono 
trascese e cadono ad una ad una. L’uomo viene a ritrovarsi in 
un mono di molte dimensioni anziché di tre soltanto; e questo 
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solo fatto gli apre una gamma intera di nuove possibilità in 
vari sensi. Lo studio di queste dimensioni superiori è uno dei 
più affascinanti che si possano immaginare; e coloro i quali vi 
trovano interesse non possono far di meglio che iniziare con i 
magnifici volumi dei «Romanzi scientifici» di C. H. Hinton. Per 
ottenere rapidamente la visione degli altri piani non vi è altro 
metodo che ci dia una più chiara concezione della vita astrale, 
se non quello della realizzazione della quarta dimensione.

Non mi propongo per ora di descrivere tutto quello che 
si raggiunge tramite la meravigliosa estensione della coscienza 
su questi piani, perché l’ho già fatto in parte in un mio libro 
precedente. Per il momento basta che ci atteniamo ad un 
solo aspetto dell’indagine: quello relativo alla costituzione 
dell’uomo ed al progresso per cui egli divenne ciò che è.

La storia della sua prima evoluzione può apprendersi solo 
dall’esame dell’indelebile cronaca del passato, dalla quale tutto 
quello che accade da quando esiste il sistema solare, può venire 
riesumato e fatto passare dinnanzi all’occhio della mente; sic
ché l’osservatore vede tutto con esattezza come se fosse stato 
presente quando accaddero i fatti, con il grande vantaggio di 
poter fermare ogni singola scena tanto a lungo quanto basti per 
un attento esame, oppure di vedere gli eventi di un intero seco
lo in pochi momenti. Questo meraviglioso riflesso della divina 
memoria non può essere consultato con perfetta certezza al di 
sotto del piano mentale, sicché, per la sicura lettura di questa 
primitiva storia, è necessario che lo studioso abbia almeno 
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appreso ad usare con facilità i senso del suo corpo mentale; e se 
è tanto fortunato da avere sotto controllo le facoltà dell’ancora 
più alto corpo causale, il suo compito sarebbe ancora più faci
litato. Il problema di questa cronaca è stato più ampiamente 
trattato nel Capitolo VII del mio libro sulla «Chiaroveggenza» 
che il lettore potrà consultare per ulteriori particolari.





Capitolo 5

LA TRINITÀ

Dobbiamo ora cercare di comprendere come l’uomo abbia 
avuto origine in questo meraviglioso sistema di piani della 
natura, e perciò dobbiamo inoltrarci nel regno della teologia 
che ci interessa non abbia nulla a che vedere con speculazioni e 
pie opinioni, ma soltanto con quello che ci viene dimostrato 
da fatti scientifici.

Quando indaghiamo nella sopraddetta cronaca per scoprire 
l’origine dell’uomo, che cosa vediamo? Scopriamo che l’uomo 
è il risultato di un complesso e meraviglioso schema evolutivo e 
che in lui possiamo dire convergano tre correnti di vita divina. 
Una delle Sacre Scritture del mondo afferma che Dio creò 
l’uomo a sua immagine — cosa questa che, se giustamente 
intesa, dimostra di contenere una grande verità occulta. Tutte le 
religioni sono d’accordo nel considerare la Divinità come trina 
nelle Sue manifestazioni, e si troverà che l’anima dell’uomo è 
pure trina e che fra questi due fatti vi è un intimo rapporto.

Si comprenderà naturalmente che non stiamo parlando 
dell’Assoluto, del Supremo, dell’infinito (poiché di esso cer
tamente non sappiamo nulla tranne che esiste), ma della Sua 
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Gloriosa Manifestazione che è la grande Forza Guida o la Divi
nità del nostro sistema solare, la quale è chiamata nella nostra 
filosofìa, il Logos del sistema. Di lui è vero tutto quello che 
abbiamo udito attribuire alla Divinità, tutto ciò che è buono, 
perché in questi tempi Gli viene attribuito anche molto di 
quanto non Gli si addice. Coloro che professano il suo culto, 
spesso Gli attribuiscono i propri vizi, ed empiamente osano 
descriverLo come geloso, iroso, vendicativo e crudele. Tale 
abominevole bestemmia può essere considerata meno nefasta 
per i selvaggi dell’Africa Centrale i quali non concepiscono la 
potenza se non espressa in termini di crudeltà e sete di sangue; 
ma non ci sono scuse per la gente che si ritiene civile e coloro 
che in tal modo diffamano la Fonte di ogni Bene ed Amore 
commettono una colpa i cui cattivi frutti possono difficilmente 
essere valutati. Ma tutto il bene che abbiamo sentito attribui
re a Dio: amore, saggezza, potenza, pazienza, compassione, 
onniscienza, onnipotenza, tutto ciò, e più ancora, è vero del 
Logos Solare, nel quale veramente viviamo, ci moviamo ed 
esistiamo. Bisogna ricordare che in Teosofia non consideriamo 
tutto questo come pie opinioni o articoli di fede religiosa, ma 
per l’indagatore chiaroveggente questa Possente Esistenza costi
tuisce una precisa certezza — non nel senso che uno sviluppo 
puramente umano possa permetterci di vederLo direttamente, 
ma che una inconfondibile evidenza della Sua azione e dei Suoi 
propositi, ci attornia da ogni parte quando sperimentiamo la 
vita sui piani superiori.
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Quando ci si manifesta nella sua azione, il Logos Solare è 
indubbiamente trino — tre eppure uno, come la religione ci ha 
insegnato da tanto tempo. Ci sono molte cose a prima vista 
incomprensibili nelle vecchie formule della Chiesa; eppure, 
spiegate alla luce dell’insegnamento teosofico, tutto appare 
come una accurata e stupenda formulazione di verità, anche 
se in alcuni punti si sono infiltrati dei concetti del più gretto 
materialismo. La grande bellezza ed il significato del Credo di 
Attanasio, per esempio, possono venire pienamente apprezzati 
solo se studiati parola per parola, con l’ausilio dello schema 
teosofico.

È ovviamente impossibile rappresentare in modo fedele 
questa divina manifestazione, perché necessariamente è al di là 
della nostra possibilità di rappresentazione e di comprensione; 
tuttavia una piccola parte della sua azione, forse entro certi 
limiti, può essere afferrata con l’uso di semplici simboli, come 
quelli adottati alla tavola 2. Si vedrà che al settimo, il più alto 
piano del nostro sistema, la triplice manifestazione del nostro 
Logos viene rappresentata da tre cerchi raffiguranti i Suoi tre 
aspetti. Ognuno di questi aspetti ha la sua qualità e potenza. 
Nel Primo Aspetto, Egli non si manifesta in alcun piano al 
disotto del più alto, ma nel Secondo Egli discende al sesto 
piano e si avvolge di un manto di quella materia, creando in 
questo modo una propria espressione inferiore ben distinta. 
Nel Terzo Aspetto Egli discende alla regione superiore del 
quinto piano e si avvolge nella materia di quel livello, creando 



42 CAPITOLO 5

così una Sua terza manifestazione. Si osserverà che queste tre 
manifestazioni sui loro rispettivi piani, sono del tutto distinte 
l’una dall’altra. Seguendo le linee tratteggiate constatiamo 
che queste tre persone distinte sono tuttavia in verità soltanto 
aspetti dell’Una. Del tutto separate in quanto considerate come 
persone, ognuna al suo piano, non collegate diagonalmente 
eppure unite perpendicolarmente al livello dove questi tre 
aspetti sono uno.

Così possiamo comprendere il vero significato dell’insi
stenza della Chiesa sul fatto che «adoriamo l’unico Dio nella 
Trinità, e la Trinità nell’Unità non confondendo le Persone, né 
dividendo le sostanze» — senza confondere l’opera e le funzio
ni delle tre separate manifestazioni, ciascuna sul suo proprio 
piano, eppure mai, per un solo istante, dimenticando l’Eterna 
Unità della «sostanza», la quale è sempre la stessa, come sul 
piano più elevato.

È degno di nota il vero significato della parola «persona». 
Essa è composta dalle due parole latine «per» e «sona», e signi
fica quindi «quello attraverso il quale perviene la voce», cioè la 
maschera che indossavano gli attori romani nella recitazione 
teatrale. Per questa ragione parliamo appropriatamente di «per
sonalità» per indicare i veicoli inferiori temporanei che assume 
un’anima quando discende nella rincarnazione. Le distinte 
manifestazioni dell’Uno sui differenti piani possono quindi 
propriamente essere chiamate persone.

Da quanto precede possiamo comprendere perché si possa 
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dire: «Vi è una persona nel Padre, una nel Figlio e un'altra nello 
Spirito Santo ma la Divinità del Padre, del Figlio e dello Spirito 
Santo è unica, uguale nella gloria e coeterna nella maestà». Le 
manifestazioni sono effettivamente distinte, ciascuna sul suo 
piano e di conseguenza una appare relativamente più bassa 
dell'altra; eppure non abbiamo che da osservare il 7° piano 
dello schema per accorgerci che: «in questa Trinità nessuno è 
superiore o inferiore, nessuno è migliore dell'altro, e che le tre 
Persone sono coeterne ed uguali — perciò «ogni Persona è Dio 
e Signore», pure non vi sono tre Signori, ma uno solo».

Osserviamo inoltre quanto chiare e luminose divengono le 
formulazioni riguardanti il Secondo Aspetto e la Sua discesa 
nella materia. Vi è un altro significato molto più ampio di 
quanto detto, come si vedrà nella tavola 3 e ciò che è vero per 
quella grande discesa è anche vero per questa, poiché quando 
consideriamo l'Aspetto Divino sul piano superiore come la 
Divinità essenziale che anima la manifestazione nella mate
ria, relativamente più bassa, per quanto superiore alla nostra 
portata, possiamo comprendere che Egli è «Dio, della stessa 
sostanza del Padre, generato prima del mondo; tuttavia uomo 
della sostanza di sua madre e nato nel mondo». Poiché come 
aspetto della Divinità Egli esistette prima che si formasse il 
sistema solare, ma la Sua manifestazione nella materia del sesto 
piano, si verificò nel corso della vita di questo sistema.

Così, pur essendo Dio e Uomo, Egli non è due, ma un 
Cristo; uno, non mediante la conversione della Divinità nella 
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carne, ma per elevazione dell’umanità a Dio. Unico, cioè, non 
solo per l’Unità essenziale, ma per il glorioso potere di ricon
durre a Se tutto ciò che è stato acquisito con la discesa nella 
materia inferiore. Tutto questo appartiene però alla grande 
discesa illustrata dalla tavola 3.

Un grande scisma verificatosi nella Chiesa Cristiana fu 
quello tra i rami Orientale e Occidentale, cioè la Chiesa Greca 
e quella Romana. Per quanto, in pratica, questa divisione fosse 
in gran parte dovuta a ragioni politiche ed economiche, tutta
via le cause dottrinali addotte furono quelle di una supposta 
corruzione della verità mediante l’introduzione nel «Credo» 
della parola «filioque», al Concilio di Toledo nell’anno 589.

La questione sorta era se lo Spirito Santo fosse proceduto 
dal Padre soltanto, o dal Padre e dal Figlio — problema questo 
abbastanza lontano e poco pratico per la mente umana, e che 
poteva venire trascurato da entrambe le parti per amore dell’u
nità della Chiesa. Ma l’acrimonia teologica sembra accanirsi 
con asprezza sugli argomenti più oscuri e trascurabili. Il no
stro diagramma comunque, ci permette di vedere quale fosse il 
punto in questione in questo caso, ed inoltre ci dimostra, fatto 
strano, che entrambe le parti avevano ragione, e se avessero 
chiaramente compreso il problema non ci sarebbe stato affatto 
lo scisma.

La Chiesa Latina sosteneva, a ragione, che non poteva esser
ci manifestazione sul quinto piano della natura, di una Forza 
derivante dal settimo senza l’intermedio piano sesto, e per 



LA TRINITÀ 45

questa ragione sosteneva che lo Spirito Santo era proceduto 
dal Padre e dal Figlio. La Chiesa Greca invece insisteva as
solutamente sulla distinzione delle Tre Manifestazioni e con 
più ragione respingeva la teoria della successione della Prima 
Manifestazione per mezzo della Seconda, come apparirebbe 
nel nostro diagramma se tracciassimo una linea diagonale at
traverso la Prima, Seconda e Terza. La linea tratteggiata alla 
destra della tavola 2, che mostra come il Terzo Aspetto di
scenda nei piani e si manifesti infine nel Quinto, rappresenta 
la chiave della vera processione, e armonia perfetta delle due 
teorie apparentemente contrarie.

La stupenda armonia con cui l’uomo è riprodotto ad imma
gine di Dio, si può constatare confrontando la triade dell’anima 
umana con la Trinità della manifestazione divina. I concetti 
genuini sono stati a tal punto materializzati che il testo suddet
to è stato interpretato alla lettera come se si riferisse al corpo 
fìsico dell’uomo, e quindi si volle far credere che Dio creò il 
corpo dell’uomo, ad immagine di quello che Egli prevedeva 
che il Cristo avrebbe assunto per scendere sulla terra, problema 
arduo anche per la mente di un teologo.

Uno sguardo alla tavola 2 ci dimostra subito il vero signifi
cato delle parole controverse. Non già il corpo fìsico dell’uomo, 
ma la costituzione della sua anima, riproduce con stupenda 
armonia il procedimento della Divina manifestazione nel set
timo piano spirituale. In entrambi i casi il Secondo Aspetto 
discende d’un piano e si riveste della materia di quel piano; così 
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pure il Terzo Aspetto discende di due piani e ripete lo stesso 
processo. In entrambi i casi c’è una Trinità nell’Unità, separate 
nella manifestazione, ma in realtà unite per essenza.

Per ora consideriamo soltanto il fatto che ciascuno di questi 
tre Aspetti o Persone o Manifestazioni del Logos ha una sua 
funzione speciale nella formazione e nell’evoluzione dell’anima 
umana. Quali sono queste funzioni tenteremo di chiarire 
con l’ausilio del diagramma della tavola 3. La suddivisione 
orizzontale rappresenta i piani della natura, precisamente come 
dimostra la 2, e in alto vediamo tre simboli descritti da Η. P. 
Blavatsky nella «Dottrina Segreta». Il più alto rappresenta 
il Primo Aspetto del Logos, ed ha solo un punto centrale 
per significare la prima manifestazione nel nostro sistema. Il 
Secondo Aspetto del Logos è simboleggiato da un cerchio 
diviso da un diametro che dimostra la duale manifestazione, 
sempre associata alla Seconda Persona della Trinità, mentre il 
cerchio più basso, racchiude la croce greca, uno dei simboli più 
noti del Terzo Aspetto della Divinità.



Capitolo 6

I PRIMI IMPULSI

Da questo Terzo Aspetto proviene il primo impulso alla 
formazione del sistema cosmico. Prima di questo impulso non 
esisteva nulla salvo la materia allo stato atomico nei vari piani 
della natura; non esisteva alcuna aggregazione o combinazione 
nei sotto-piani inferiori pur già formati. Ma in questo mare 
di Materia Vergine (la vera Vergine Maria) scende lo Spirito 
Santo, il Datore di Vita, come è chiamato nel Credo di Nicea; 
e per l’effetto della sua gloriosa vitalità, gli atomi si animano di 
nuove facoltà e possibilità di attrazione e repulsione in virtù 
delle quali si formano le suddivisioni nei piani inferiori. Si 
vedrà che nel diagramma questo fatto viene simboleggiato da 
una retta discendente dal cerchio più basso per tutti i piani 
della natura e che diviene sempre più ampia e scura per dimo
strare come lo Spirito Divino si veli nella materia via via che 
discende, a tal punto che molti non riescono più a discernere 
neppure la sua divinità. Tuttavia la forza vivente vi è sempre 
contenuta anche quando è limitata nelle forme più basse. I re
centi esperimenti del prof. Schròn di Napoli hanno dimostrato 
in modo definitivo l’esistenza della vita nel regno minerale e 
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dimostrano pure in modo stupendo l’opera del primo e del 
secondo di questi grandiosi e successivi impulsi della Vita Di
vina. Nella materia così vivificata scende il secondo grande 
impulso della Vita Divina. In questo modo cioè la Seconda 
Persona della Trinità non assume la forma della «Vergine» ossia 
della sola materia sterile, ma della materia viva e pulsante in 
armonia con la vita della Terza Persona divina, in modo che la 
vita e la materia avvolgono il Divino come un rivestimento e 
quindi in verità, Egli è: «incarnato dallo Spirito Santo e dalla 
Vergine Maria», ciò che costituisce una esatta formulazione di 
un passo importante del Credo. Gradualmente e con estrema 
lentezza questo irresistibile flusso scende i vari piani e i regni 
della natura, sostando in ciascun di essi per un periodo pari 
alla durata dell’incarnazione di una intera catena planetaria, 
un periodo che, se valutato in tempo, come lo concepiamo 
noi, risulterebbe di molti milioni d’anni. Questo flusso vie
ne simboleggiato alla tavola 3 dalla retta che, partendo dal 
secondo cerchio, scivola lungo il lato sinistro dell’ovale, gra
dualmente oscurandosi mentre si avvicina al suo punto più 
basso. Superato quel punto, risale l’arco passando per i piani 
fisici, astrale e mentale inferiore dove si unisce al terzo grande 
impulso, rappresentato dalla retta che parte dal cerchio più alto, 
formando la destra del grande ovale. Di questo incontro dire
mo di più in seguito, ma per il momento volgiamo l’attenzione 
all’arco discendente. Per aiutarci a comprendere meglio quanto 
abbiamo detto osserviamo la tavola 4. Questo diagramma, pur
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Tavola 3: Le tre emanazioni.
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Tavola 4: Involuzione ed Evoluzione. 
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sembrando tanto diverso, in realtà corrisponde perfettamente a 
quello della tavola 3; la striscia variamente colorata alla sinistra 
è identica alla curva discendente alla sinistra sulla tavola 3, e 
tutte le figure, a forma di piramide che completano il resto 
del diagramma, rappresentano semplicemente la prima parte 
della curva ascendente alla destra del diagramma 3, ai vari gradi 
di sviluppo. Si osserverà che ai diversi livelli della sua discesa 
viene definita con nomi speciali. Nel suo insieme viene defini
ta come essenza monadica, particolarmente quand’è rivestita 
soltanto della materia atomica dei vari piani; ma quando col 
suo impulso discendente, vitalizza la materia del piano mentale 
superiore viene definita come Primo Regno Elementale. Dopo 
che ha trascorso un’intera catena di tempo in questa evolu
zione, discende ai livelli inferiori o «rupa», dello stesso piano, 
ed ivi anima il Secondo Regno Elementale per il periodo di 
una catena. L'eone successivo si svolge al livello astrale dove 
viene definita come Terzo Regno Elementale o semplicemente 
essenza elementale del piano astrale. In questi stati l’essenza 
monadica è intimamente connessa con l’uomo, poiché viene 
a far parte in grande misura nella composizione dei suoi vari 
veicoli ed influisce sul suo pensiero e sulla azione. Questo pro
blema tuttavia è marginale per il soggetto che trattiamo e per 
un’ampia descrizione dell’effetto dell’elementale del desiderio 
e dell’elementare della mente sull’uomo, dobbiamo rimandare 
il lettore ad altre opere teosofiche. Un capitolo sull’elementale 
del desiderio si troverà nell’opera «L’altro lato della morte».
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Quando questa ondata di vita divina raggiunge il punto più 
basso del corso destinatole, si immerge nella materia fisica; ed 
allora, dopo qualche tempo, inizia il suo lungo viaggio ascen
dente e vitalizza o anima il regno minerale della particolare 
catena sulla quale viene a trovarsi. In questo stadio talvolta 
viene chiamata «monade minerale» proprio come nei periodi 
seguenti della sua evoluzione viene chiamata «monade vegetale» 
e «monade animale». Ma tutte queste definizioni talvolta ci 
sviano perché sembrerebbe che una sola grande monade animi 
l’intero regno.

Anche quando quest’essenza monadica ci appare dappri
ma nei primi regni elementali non è più una monade singola, 
ma una moltitudine, cioè non si tratta di una singola grande 
corrente di vita, ma di molte correnti parallele, ciascuna con 
caratteristiche proprie. L’intero schema evolutivo tende verso 
una sempre maggiore differenziazione; via via che queste cor
renti discendono di regno in regno si suddividono sempre più. 
Può darsi che vi sia un punto in comune a tutta questa evoluzio
ne, in cui possiamo ritenere che questo grandioso impulso sia 
omogeneo, per quanto nessun uomo ha mai potuto vederlo in 
tale condizione; ed alla conclusione del primo grande stadio di 
evoluzione, l’onda di vita finalmente si divide in individualità, 
ogni uomo essendo un’anima distinta, per quanto ancora non 
evoluta.

Ora, in tutti i punti fra questi due estremi, la sua condi
zione è in qualche modo intermedia; esiste una suddivisione 
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continua per quanto non arrivi mai alla individualizzazione. 
Non dobbiamo dimenticare che stiamo trattando dell’evolu
zione della forza vitale animata e non della forma esteriore, 
e questa energia animatrice si evolve per mezzo delle qualità 
acquisite nel corso dell’incarnazione fisica. Nel regno vegetale, 
per esempio, non abbiamo un’anima per ogni singola pianta, 
ma un’anima gruppo per un enorme numero di piante — forse 
in alcuni casi per un’intera specie. Nel regno animale questa 
suddivisione è progredita ancora di più, e per quanto ciò pos
sa essere ancora vero per le specie inferiori degli insetti dove 
una anima guida molti milioni di corpi, nel caso degli animali 
superiori un numero relativamente piccolo di forme fisiche 
costituisce l’esperienza di una singola anima-gruppo.





Capitolo 7

L’ANIMA GRUPPO DEGLI ANIMALI

A molti studiosi quest’idea dell’anima-gruppo sembra nuo
va e difficile; forse un paragone orientale può aiutarci a com
prenderla più facilmente. Si dice che l’anima-gruppo è come 
l’acqua in un secchio e se immaginiamo di togliere un bicchie
re d’acqua da quel secchio avremo l’immagine dell’anima di 
un singolo animale. L’acqua del bicchiere per il momento è 
del tutto separata da quella del secchio e prende la forma del 
bicchiere che la contiene. Supponiamo di mettere qualche so
stanza colorante nel bicchiere in modo che l’acqua acquisti una 
sua propria tinta distintiva; quella tinta rappresenterà le qualità 
sviluppatesi nell’anima, temporaneamente separata durante le 
varie esperienze attraverso le quali passa.

La morte dell’animale sarà rappresentata dal riversamento 
dell’acqua dal bicchiere nel secchio e il suo colore si espan
derà tingendo un po’ l’intero contenuto. Esattamente nello 
stesso modo, ogni qualità che sia stata sviluppata durante la 
vita del singolo animale si distribuirà, dopo la sua morte, al
l’intera anima-gruppo. Sarebbe impossibile togliere di nuovo 
dal secchio lo stesso bicchiere d’acqua, ma ciascun bicchiere 
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tolto in seguito sarà necessariamente colorato della materia del 
primo. Se fosse possibile togliere dal secchio esattamente le 
stesse molecole d’acqua per riprodurre esattamente il primo 
bicchiere d’acqua, questa sarebbe una vera reincarnazione; ma 
poiché questo non è possibile, abbiamo invece il riassorbimen
to dell’anima temporanea nell’anima gruppo, un processo nel 
quale, tuttavia, tutto ciò che è stato acquistato nella separazione 
temporanea viene perfettamente conservato.

Non solo un bicchiere alla volta, ma tutti simultaneamente 
vengono riempiti da ogni secchio, e ciascuno di essi riporta 
all’anima-gruppo la sua parte di qualità sviluppata. In que
sto modo con il tempo si sviluppano in ogni anima-gruppo 
parecchie differenti qualità che naturalmente si manifestano 
come innate in ogni animale che ne è l’espressione. Da qui gli 
istinti definiti con i quali nascono certe creature. L’anatroc
colo appena si libera dal guscio cerca l’acqua e nuota senza 
paura anche se sia stato covato da una gallina che teme l’acqua 
ed è terribilmente preoccupata nel vedere che i suoi protetti 
vanno verso ciò che lei paventa come pericolo mortale. Ma 
quel frammento dell’anima-gruppo che agisce nell’anatroccolo, 
sa perfettamente, per esperienza precedente, che l’acqua è il 
suo elemento naturale ed il piccolo essere segue quel comando 
senza timore.

In ogni anima-gruppo persiste la tendenza ad ulteriori sud- 
divisioni. Essa si manifesta in un fenomeno che, pur su un 
piano superiore, ha una strana rassomiglianza con il modo in 
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cui si divide una cellula. Nell’anima gruppo che può essere 
considerata vivida animatrice di una grande quantità di materia 
sul piano mentale, appare come una specie di pellicola appena 
percettibile, come se si formasse gradatamente una specie di 
barriera attraverso il suo secchio. Dapprima l’acqua continua 
a hitrare attraverso questa barriera, tuttavia i bicchieri d’acqua 
tolti da una parte della stessa sono sempre restituiti dalla stessa 
parte, sicché gradualmente l’acqua da una parte comincia a dif
ferenziarsi dall’altra, poi la barriera gradatamente si densifica e 
diviene impenetrabile tanto che finiamo con l’avere due secchi 
anziché uno solo.

Questo processo si ripete costantemente finché, giunti ve
ramente agli animali superiori, solo un numero relativamente 
piccolo di corpi è collegato ad ogni anima-gruppo. Si è trova
to che l’individualizzazione che innalza definitivamente una 
entità dal regno animale a quello umano, può avvenire solo 
da certi tipi di animali. Solo nelle creature domestiche, ma 
non di tutte le specie, si verifica questa individualizzazione. 
Naturalmente dobbiamo ricordare che siamo poco più che 
a metà dell’evoluzione di questa catena di mondi, ed è solo 
alla fine di questa evoluzione che il regno animale raggiungerà 
l’umanità. Naturalmente, perciò ogni animale che stia ora ac
quistando l’individualizzazione o che se ne avvicina dev’essere 
assai superiore di fronte agli altri e quindi il numero di questi 
casi è molto limitato. Eppure occasionalmente si verificano e 
sono assai interessanti per noi perché ci dimostrano come ci 
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evolvemmo nel remoto passato. Il regno animale lunare, dal 
quale ci siamo individualizzati era ad un livello un po' inferiore 
di quello del regno animale presente; ma il principio esposto 
sembra essere quasi perfettamente lo stesso.



Capitolo 8

LA CURVA ASCENDENTE

Prima di spiegare questo processo dettagliatamente dob
biamo riportarci di nuovo alla tavola 4. Si ricorderà che le 
strisce variamente colorate che occupano la parte principale 
di questo diagramma sono intese ad indicare le varie fasi nel 
progresso ascendente dell'essenza monadica. Nel suo corso 
discendente indicato dalla colonna a sinistra del diagramma, 
essa riunisce intorno a sé i diversi tipi di materia sui vari piani, 
evolvendo quella materia con l'abituarla a trasmettere vibra
zioni ed espressioni ed al tempo stesso, acquistando la capacità 
di ricevere e rispondere prontamente a quelle impressioni sul 
loro rispettivo livello.

Ma quando ha raggiunto il punto più basso della sua im
mersione nella materia, ricomincia il grande volo ascendente 
di evoluzione verso la divinità, la sua opera allora diviene un 
po' diversa. Il suo fine consiste nell'evolvere pienamente la 
sua coscienza a questi vari livelli, imparando a controllare i 
corpi che costruisce, usandoli poi come veicoli in modo che 
non le servano solo da ponti per trasmettere le impressioni 
all'anima da di fuori, ma anche per rendere capace l'anima 
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stessa di esprimersi per loro mezzo su piani diversi.
Naturalmente lo sforzo incomincia ad esercitarsi dalla ma

teria più bassa, dato che le sue vibrazioni, per quanto ampie e 
grossolane, sono meno potenti o penetranti e perciò più facili 
da controllare. In questo modo avviene che l’uomo, pur pos
sedendo allo stato più o meno latente tanti principi elevati, è 
tuttavia dapprima e per lungo tempo cosciente soltanto del suo 
corpo fìsico, ed in seguito sviluppa gradatamente la coscienza 
nel suo veicolo astrale, mentre nel suo corpo mentale giunge 
ancora più tardi il risveglio. Rivolgendoci nuovamente alla ta
vola 4 vediamo una striscia separata per rappresentare ciascuno 
dei regni. Si osserverà che sulla striscia corrispondente al regno 
minerale tutta la larghezza risulta sviluppata soltanto nella par
te più densa del piano fìsico e che nella parte corrispondente 
alla materia fìsica eterica la striscia si restringe via via che si 
avvicina ai piani più elevati. Ciò evidentemente indica che nel 
regno minerale il controllo dell’anima sulla parte superiore 
della materia non è ancora perfettamente sviluppato. Si noterà 
pure che vi è un punto rosso in cima alla striscia a dimostrare 
che una certa quantità di coscienza sta già operando attraverso 
la materia astrale, cioè che in essa si sta manifestando in un 
certo qual modo il desiderio.

Sembrerà strano a molti parlare di desiderio nei riguardi del 
regno minerale; ma ogni chimico sa che nelle affinità chimiche 
abbiamo già una ben precisa manifestazione di «preferenza» 
da parte dei vari cosiddetti elementi; e cos’è questo se non un 
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principio del desiderio? Un elemento ha un così forte desiderio 
di combinarsi con un altro che per farlo abbandona all’istante 
ogni altra sostanza alla quale si trovi associato. In effetti con 
la conoscenza di queste simpatie ed antipatie dei vari elementi 
otteniamo i vari gas. Per esempio, l’ossigeno e l’idrogeno so
no combinati nell’acqua, ma se nell’acqua gettiamo del sodio, 
troviamo che l’ossigeno preferisce il sodio all’idrogeno e diser
ta prontamente quest’ultimo per combinarsi con il primo in 
questo modo otteniamo anziché acqua, un composto chiamato 
idrossido di sodio; e l’idrogeno liberato sfugge. Oppure, se 
mettiamo zinco nell’acido cloridrico diluito (che è idrogeno 
combinato con cloro) troviamo che il cloro abbandona l’i
drogeno per unirsi allo zinco, sicché rimane cloruro di zinco, 
mentre l’idrogeno viene liberato e può essere raccolto; questo 
infatti è uno dei metodi comuni per ottenerlo. Da ciò si vede 
che siamo giustificati se parliamo dell’azione del desiderio nel 
regno minerale.

Se osserviamo ora la striscia che simboleggia il regno vege
tale vediamo che questa è più ampia non solo nella parte densa 
fìsica ma anche in quella eterica. Vediamo inoltre che il punto 
che indica il desiderio è più sviluppato, fatto che segna una 
capacità assai maggiore di utilizzare la materia astrale inferiore. 
Coloro che hanno studiato botanica sapranno che le simpatie 
e antipatie (cioè espressioni di desiderio) sono molto più ac
centuate nel mondo vegetale che in quello minerale, e che un 
gran numero di piante manifesta molta ingegnosità e astuzia 
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per raggiungere i loro scopi, per quanto limitati essi siano dal 
nostro punto di vista.

Volgendoci alla striscia che rappresenta il regno animale 
troviamo che la coscienza è progredita molto di più. Si osser
verà che la striscia ha una certa larghezza non solo in tutto 
il settore del piano fisico, ma anche nel sottopiano più basso 
dell’astrale, a dimostrare che l’animale può al massimo speri
mentare i desideri inferiori; per quanto il rapido restringersi 
della striscia nel salire ai sottopiani più elevati dimostri che la 
sua capacità di sperimentare le emozioni più elevate sia mol
to limitata. Tale capacità esiste infatti perché avviene che in 
casi eccezionali gli animali manifestino qualità di affetto o di 
devozione anche molto elevate.

Si osserverà inoltre che la striscia che rappresenta il re
gno animale, termina con un punto verde per significare che 
a questo stadio incomincia lo sviluppo dell’intelligenza con 
l’impiego della materia mentale per la sua manifestazione. Un 
tempo si supponeva che la ragione fosse la qualità che distingue 
l’uomo dagli animali cioè che l’uomo solo possedesse questa 
facoltà e che gli animali fossero dotati soltanto dell’istinto. Per 
quanto concerne gli animali domestici superiori, tale supposi
zione è certamente errata; chiunque abbia avuto un cane o un 
gatto e se ne sia fatto un amico (come chiunque possieda un 
animale favorito) avrà certamente osservato che tali creature 
indubbiamente esercitano la facoltà della ragione, collegando 
le cause con gli effetti, per quanto naturalmente le direzioni 
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in cui la loro ragione può operare siano poche e limitate e 
la facoltà stessa sia meno pronunciata. Nel caso dell’animale 
di medio sviluppo la punta suddetta dimostra che compren
de soltanto l’espressione più bassa della ragione, quella cioè 
che agisce nella materia della suddivisione inferiore del piano 
mentale; ma negli animali domestici altamente sviluppati, la 
punta potrebbe estendersi anche ai più alti livelli dei quattro 
sottopiani inferiori per quanto, naturalmente, vi resterebbe 
soltanto come una punta e in nessun caso si stenderebbe a tutta 
l’ampiezza della striscia che rappresenta la mente.





Capitolo 9

LA COSCIENZA UMANA

Quando ci volgiamo a considerare la striscia di colore sul 
diagramma, che rappresenta l’umanità, notiamo subito parec
chie caratteristiche del tutto nuove. In questo caso la striscia 
conserva tutta la sua larghezza non solo sul piano fisico, ma 
anche su quello astrale, a dimostrare che l’uomo è capace di 
esprimere ogni genere di desiderio nel modo più alto possibile, 
dal più elevato al più basso. Conserva inoltre tutta l’ampiezza 
nel livello del piano mentale inferiore per indicare che, per 
quanto concerne quel livello, la facoltà della ragione nell’uomo 
è completamente sviluppata. Più in alto di questo, però, lo 
sviluppo non è ancora completo, ma un fattore del tutto nuovo 
si introduce col triangolo azzurro scuro sul piano mentale supe
riore, per significare il possesso da parte dell’uomo di un corpo 
causale e di un ego permanenti che si rincarnano. Questo trian
golo azzurro corrisponde all’altro triangolo iscritto nel cerchio 
della tavola 3. Per la maggioranza del genere umano, la punta 
che denota qualche coscienza sui livelli mentali superiori, non 
sale oltre il terzo o resta più in basso di questo. Gradatamente, 
col procedere della sua evoluzione, l’ego riesce ad innalzare la 
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sua coscienza al secondo o al primo di questi sottopiani.
Non s’intende naturalmente, che l’uomo sia già in grado 

di agire coscientemente a queste altezze. Nei tipi inferiori di 
selvaggi, il desiderio costituisce ancora la caratteristica più sa
liente; per quanto si sia già sviluppato, fino ad un certo punto, 
un tale uomo durante la vita ha una coscienza del suo corpo 
astrale durante il sonno e dopo la morte è del tutto cosciente 
ed attivo sui sottopiani inferiori dell’astrale. Infatti, quella vita 
astrale inferiore di solito costituisce quasi l’intero intervallo fra 
le sue successive incarnazioni, poiché praticamente non ha an
cora sviluppato nulla della vita del mondo celeste. La coscienza 
dell’uomo a questo livello è indubbiamente centrata sulla parte 
più bassa del corpo astrale, e la sua vita è principalmente diretta 
da sensazioni collegate al piano fìsico.

L’uomo comune della nostra razza vive ancora quasi esclu
sivamente delle proprie sensazioni, anche se l’astrale superiore 
è già attivo; ma il criterio prevalente che ancora guida la sua 
condotta non è affatto ciò che è giusto o ragionevole, ma 
semplicemente ciò che brama. I più colti ed evoluti tra noi 
cominciano a dirigere il desiderio con la ragione, vale a dire che 
il centro di coscienza gradualmente si sta trasferendo dall’astra
le superiore al mentale inferiore. Lentamente, come l’uomo 
progredisce, si porta ancora più in alto e comincia ad essere 
dominato più da principi che da interessi e da desideri.

Un’altra e maggiore evoluzione consiste nel riuscire ad 
usare questi diversi corpi come veicoli in cui l’anima possa 
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agire coscientemente. Qualsiasi persona abbastanza colta e 
progredita delle razze superiori del genere umano, possiede 
già una coscienza pienamente sviluppata nel corpo astrale, e 
potrebbe riuscire benissimo ad usarla come veicolo se fosse 
abituata a farlo. Ma per riuscirvi sarebbe necessario un certo 
sforzo. Una gran parte di tali persone non sa assolutamente 
nulla del corpo astrale e delle sue possibilità e di conseguenza 
non compie sforzi in questo senso.

Per una lunga serie di vite le facoltà astrali non sono state 
adoperate e perciò si sono formate gradatamente e lentamente 
come in un guscio, cioè come il pulcino nell’uovo. Il guscio 
è composto dalla massa di pensieri egoistici nei quali l’uomo 
comune è disperatamente avviluppato. Quali che siano stati 
i pensieri che hanno tenuta impegnata la sua mente duran
te il giorno, egli di solito li continua addormentandosi ed è 
circondato da un muro tanto denso, prodotto da lui stesso, 
che praticamente non si accorge di nulla di quello che avviene 
all’esterno. Talvolta, ma assai di rado, qualche urto violento 
dall’esterno o qualche profondo desiderio dall’interno, pos
sono rompere per un momento questa cortina di nebbia e 
permettergli di ricevere delle impressioni precise; ma anche 
allora la nebbia si rinchiude quasi subito ed egli continua a 
sognare distrattamente come prima. È ovvio che questo guscio 
può rompersi in vari modi.

Primo — Nel lontano futuro la lenta, ma sicura evoluzione 
dell’uomo senza dubbio dissiperà gradualmente la cortina di 
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nebbia, in modo che egli si accorgerà per gradi del possente 
mondo di vita intensamente attiva che lo circonda.

Secondo — L'uomo stesso, avendo appreso queste cose, 
potrebbe con uno sforzo continuo e persistente dall'interno 
dissipare la nebbia e gradatamente vincere l'inerzia dovuta a 
secoli di inattività. Ciò consiste naturalmente nell'accelera- 
re il processo naturale e non potrà risultare affatto dannoso 
se l'evoluzione dell'uomo negli altri campi procederà di pari 
passo. Ma se egli dovesse raggiungere questo risveglio senza 
aver ottenuto nello stesso tempo la forza, la conoscenza e lo 
sviluppo morale che dovrebbero naturalmente precedere tale 
risveglio, incorrerebbe nel doppio pericolo di usare male i po
teri acquisiti e di venir sopraffatto dal terrore, alla presenza di 
forze che non sarebbe in grado né di capire, né di controllare.

Terzo — Potrebbe accadere che qualche incidente o qualche 
illecito uso di cerimonie magiche squarciasse il velo in modo da 
non farlo mai più richiudere interamente, e in tale caso l'uomo 
si troverebbe nella terribile condizione così bene descritta da H. 
P. Blavatsky nella sua storia di «Una vita stregata» o da Bulwer 
Lytton nel suo efficace romanzo «Zanoni».

Quarto — Qualche amico allenato che conosce il candidato 
profondamente e lo ritiene capace di affrontare i pericoli del 
piano astrale e di compiere un'opera buona e disinteressata, po
trebbe agire sul suo guscio nebbioso dal di fuori e risvegliarlo 
per un'azione ben definita. Questo è quel risveglio al quale ci 
si riferisce nei nostri libri, ed evidentemente chi lo provocas- 
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se si assumerebbe una grande responsabilità nei confronti del 
risvegliato. Chi è in grado di risvegliarlo si assume tale respon
sabilità soltanto quando con un lungo ed intimo contatto si è 
reso abbastanza sicuro che il candidato possiede in una certa 
misura tutti i requisiti menzionati nel Capitolo XIX dell’opera 
«Aiutatori Invisibili»; ma la necessità di aiutatori è così grande 
che ogni aspirante può essere assolutamente certo che non vi 
sarà indugio neppure di un giorno nel risvegliarlo, non appena 
si constata che è nelle condizioni richieste. Nel frattempo chi si 
sentisse trascurato ha sempre la risorsa di ricorrere al secondo 
metodo citato sopra, ma prima di farlo dovrebbe accertarsi 
assolutamente, e fuori di ogni dubbio, di possedere lo sviluppo 
richiesto negli altri campi, perché diversamente non tarderebbe 
la sua certa catastrofe.

Ma, come è stato spiegato nelle varie opere, molto lavoro 
può essere compiuto, come infatti avviene, prima di questo 
completo risveglio. Chi si addormenta ogni notte con la ferma 
intenzione di compiere un certo lavoro, certamente tenterà di 
portare a termine tale intenzione non appena sarà liberato dal 
corpo fìsico; ma dopo aver fatto del suo meglio, si può essere 
quasi certi che la nebbia si rinchiuderà nuovamente intorno a 
lui, per il semplice fatto che per lungo tempo non era abituato 
ad iniziare una nuova linea di azione operando indipendente
mente dal cervello fìsico. Molti dei nostri membri si esercitano 
in questo modo per poter compiere almeno un’azione utile 
ogni notte, in molti avviene che l’azione è tale da impiegare tut-
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to il tempo del sonno, sì che praticamente si esercitano quanto 
possono. Dobbiamo inoltre ricordare che non solo durante il 
sonno possiamo dare un efficace aiuto ma che un pensiero vivo 
e forte può essere inviato in qualsiasi momento e non manca 
mai di produrre i suoi effetti. La distinzione però tra colui che 
è stato completamente risvegliato e colui che non lo è, consiste 
nel fatto che nel primo la cortina di nebbia è stata dissipata per 
sempre, mentre per l’altro, questa si leva per un certo tempo e 
poi ridiscende impenetrabile come prima.



Capitolo 10

IL TERZO IMPULSO

Per comprendere come avviene la formazione dell’anima 
nell’uomo bisogna prendere in considerazione un altro fattore 
importante: la terza ondata di vita divina che proviene dal 
primo aspetto del Logos e che crea in ogni essere umano una 
distinzione: «Lo spirito dell’uomo che sale in alto» in opposi
zione con «lo spirito del bruto che scende in basso». Questo 
significa che, mentre l’anima animale dopo la morte del corpo 
ritorna all’anima gruppo a cui appartiene, il divino spirito del
l’uomo non può più ricadere, ma sale e procede sempre verso 
l’alto, verso la divinità dalla quale provenne. Questa terza onda 
di vita viene rappresentata dalla striscia a destra, nella tavola 3, 
e si noterà che in questo caso l’impulso non diviene più scuro 
o più materializzato mentre procede. Risulta infatti che non 
può scendere al disotto del Piano Buddico dove aleggia come 
una grande nube, in attesa di congiungersi alla seconda ondata 
che lentamente si eleva ad incontrarla. Per quanto questa nube 
sembri esercitare una continua attrazione sull’esistenza inferio
re, pure lo sviluppo che rende possibile l’unione deve essere 
effettuato dal basso verso l’alto.

71



72 CAPITOLO 10

Il paragone che di solito si usa in Oriente per aiutare il neo
fita a comprendere tale processo è quello della formazione della 
tromba marina. In questo caso abbiamo pure una grande nube 
aleggiante sopra il mare, sulla cui superficie continuamente si 
formano e si muovono le onde. Poi si protende dalla nube una 
specie di gigantesco braccio cioè il cono rovesciato del turbine 
violento. Sotto di questo, nel mare, si forma rapidamente un 
vortice, il quale però, invece di avere una superficie depressa co
me il comune gorgo, è un cono roteante che s’innalza da quella 
superficie. Ben presto i due risucchi si avvicinano sempre di 
più finché sono tanto vicini che la forza di attrazione è tale da 
superare lo spazio che li separa e improvvisamente si forma 
dove prima non c’era una grande colonna di acqua e di vapore. 
Proprio nello spesso modo le anime gruppo del regno animale 
di continuo entrano parzialmente nell’incarnazione, a guisa 
di onde alla superficie del mare, mentre il processo di differen
ziazione continua finché alla fine una di queste onde si eleva 
tanto in alto da permettere alla nube aleggiante di congiungersi 
con essa. In tal caso viene attratta in una nuova esistenza che 
non è quella della nube, né quella del mare, ma intermedia fra 
le due, partecipante cioè della natura di entrambe. In questo 
modo viene separata dall’anima gruppo di cui faceva parte e 
non ricade mai più nel mare.

Chiunque si sia fatto amico un animale domestico veramen
te intelligente, comprenderà come questo avviene, perché avrà 
osservato l’intensa devozione dell’animale per il padrone che 
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ama, ed il grande sforzo mentale che esso compie per capire i 
suoi desideri e per compiacerlo. Ovviamente tanto l’intelletto 
dell’animale quanto la sua capacità d’affetto e di devozione si 
sviluppano enormemente con tali sforzi; e verrà il giorno in 
cui esso si innalzerà tanto al disopra del livello medio della sua 
anima gruppo, che si strapperà in modo definitivo da essa. Così 
facendo diverrà un veicolo adatto ad unirsi con questo terzo 
impulso, formando l’individuo, il quale da quel momento in 
poi segue il corso della propria evoluzione verso la divinità.

Talvolta ci si chiede perché l’essenza che da principio era 
divina ritorni poi alla stessa fonte. Se la monade umana era 
tutta saggezza e tutta bontà quando iniziò il suo lungo viaggio 
attraverso la materia era necessario che attraversasse tutta que
sta evoluzione con dolore e con sofferenza, semplicemente per 
ritornare infine alla sua sorgente? Ma questa domanda è basata 
su una concezione dei fatti completamente errata. Quando 
scaturì dal divino quella che talvolta è chiamata, forse anche 
impropriamente, monade umana, non era affatto una monade 
allora e tanto meno tutta tutta saggezza e tutta bontà. Non 
aveva alcuna individualizzazione, consisteva semplicemente in 
una massa di essenza monadica indifferenziata. La differenza 
tra le sue condizioni quando parte e quando torna è esatta
mente simile a quella tra una grande massa di materia nebulare 
scintillante e il sistema solare che da essa potrebbe formarsi. La 
nebulosa è bella, non c’è dubbio, ma vaga ed inutile, mentre il 
sole formatosi da essa con lenta evoluzione, dona vita, calore e 
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luce a molti mondi ed ai loro abitanti.
Oppure possiamo prendere un’altra analogia. Il corpo uma

no è composto di innumerevoli milioni di minuscole cellule 
alcune delle quali vengono continuamente espulse. Supponia
mo che ognuna di queste particelle possa pervenire, col tempo, 
ad una certa evoluzione ed alla fine diventare un essere umano; 
noi non potremmo allora affermare che queste, essendo state in 
un certo senso umane sin dall’inizio, non abbiano acquistato 
nulla con quel raggiungimento finale, l’essenza parte unica
mente come un impulso di forza, per quanto divina, e ritorna 
nella forma di migliaia di milioni di potenti Adepti, ciascuno 
capace di divenire a sua volta un Logos.

Cercheremo di rappresentare questo meraviglioso proces
so di evoluzione nella nostra serie di illustrazioni, anche se il 
massimo che possiamo fare è di tentare di tratteggiare il cam
biamento che si verifica nei vari veicoli dell’uomo mentre si 
evolve. Si spera così di darne un’idea a coloro che non so
no ancora in grado di vederlo da sé. Vi è un punto relativo 
all’unione che abbiamo tentato di descrivere e che richiede an
cora qualche spiegazione. Uno strano cambiamento si verifica 
nella posizione dell’essenza monadica. Per lunghi periodi di 
evoluzione, in tutti i regni precedenti, essa è stata il principio 
animatore ed energetico, la forza celata di ogni forma che aves
se temporaneamente occupata. Ma ora, ciò che era stato fin 
qui l’animatore diviene a sua volta l’animato; da quell’essenza 
monadica che faceva parte dell’anima-gruppo animale si è ora 
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formato il corpo causale — una splendida forma ovoidale di 
luce vivente, nella quale è discesa una luce di vita ancora più 
gloriosa, proveniente dall’alto, per mezzo della quale quella 
vita superiore può esprimersi come individualità umana.

Come ho spiegato nel: «Credo Cristiano», non si dovrebbe 
ritenere che la meta da raggiungere non ne valesse la pena, 
anche a prezzo di una così lunga e faticosa evoluzione, cioè di 
divenire un veicolo di questa ultima e grandiosa ondata dello 
Spirito divino. Ma bisogna ricordare che senza la preparazione 
di questo veicolo ad agire come vincolo di unione, l’immortali
tà dell’individualità umana non potrebbe mai essere raggiunta. 
Neppure un frammento di lavoro fatto durante lunghe età va 
perduto e nulla è stato inutile. Infatti, la triade superiore così 
formata diviene un’unità trascendente, «non con la discesa del
la Divinità nella carne, ma con l’elevarsi dell’umanità a Dio». 
Senza questo lungo corso evolutivo, tale consumazione finale 
non potrebbe mai essere raggiunta, cioè l’uomo non potrebbe 
raggiungere il livello della divinità e in questo modo il Logos 
stesso non sarebbe reso più perfetto, essendo della sua progenie 
quell’amore, che è l’essenza della Sua stessa divina natura e che 
è stato dapprima pienamente da Lui profuso e che ora Gli può 
essere ricambiato.

Uno stadio di evoluzione molto più avanzato di quello 
umano comune viene indicato con la striscia sull’estrema destra 
del diagramma a tavola 4. Ivi abbiamo l’immagine dell’uomo 
altamente spirituale la cui coscienza si è già evoluta anche al 
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di là del corpo causale, sicché può operare liberamente sul 
piano Buddico, almeno quando è fuori del corpo ed esercita 
la coscienza su un piano ancora più elevato, come è indicato 
dalla punta bianca. Si osserva che nel caso esposto il centro 
di coscienza (indicati dalla parte più ampia della striscia) non 
risiede affatto, come nel caso precedente, sui piani fisico ed 
astrale, bensì si trova fra il mentale superiore ed il buddico. Il 
mentale e l’astrale superiori sono in lui molto più sviluppati 
delle rispettive parti inferiori, e sebbene egli conservi ancora il 
corpo fisico, come si vede dal fatto che la punta più bassa della 
striscia tocca ancora il limite fisico inferiore, tuttavia questa 
consiste soltanto in una punta. Questo significa che conserva 
tale forma fìsica unicamente per la necessità di servirsene per 
la sua espressione e non perché i suoi pensieri e desideri vi 
siano fìssati. Ma da lungo tempo ha trasceso ogni Karma che 
potrebbe vincolarlo all’incarnazione; e se ora riveste i veicoli 
dei piani inferiori è solo allo scopo di poter operare per il 
bene dell’umanità e per poter versare a questi livelli un influsso 
che diversamente non potrebbe scendere quaggiù. Dato che 
le vibrazioni di alcuni aspetti della forza divina sono troppo 
sottili per poter essere colte dalla più grossolana essenza dei 
piani inferiori, se queste discendono, tramite qualcuno i cui 
veicoli siano perfettamente puri a questi livelli, allora possono 
venire percepite anche quaggiù, e in questo modo la loro opera 
può manifestarsi.

Quando il corpo causale è appena formato, è trasparente e 
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iridescente come una gigantesca bolla di sapone, osservato dalla 
vista chiaroveggente superiore, cioè quando viene esaminato al 
suo livello, da chi avesse sviluppato le facoltà del proprio corpo 
causale, dato che si rende visibile soltanto a quella percezione. 
A quel livello esso rassomiglia ad una bolla di sapone anche 
perché apparentemente è quasi vuoto, poiché la forza divina 
che vi è contenuta in effetti non ha avuto ancora tempo di 
sviluppare le sue qualità latenti imparando a vibrare in risposta 
agli stimoli esterni e di conseguenza manifesta ben poco colore. 
Quel poco che c’è è dovuto a certe qualità già sviluppate dall’a
nima gruppo, di cui quel corpo causale faceva precedentemente 
parte, e che trasmette alla forza interiore in modo che vi è già 
una certa corrispondenza vibratoria con quelle preesistenti; 
perciò le pallide indicazioni di queste gamme di vibrazioni si 
osservano ancora entro la forma come sprazzi di luce dell’alba. 
La tavola 5 ci dà qualche accenno del suo aspetto a questo 
stadio e possiamo ritenerlo come una rappresentazione del 
corpo causale dell’uomo primitivo. La sfumatura grigia sul 
lato sinistro di questa illustrazione non deve essere considerata 
come qualche qualità del corpo, perché in realtà non esiste, 
ma venne impiegata dal disegnatore della tavola per ottenere 
l’effetto della rotondità della bolla.

Per quanto l’uomo in queste condizioni possieda già un 
corpo causale, è però ben lungi dall’essere sufficientemente 
conscio di ricevere o di rispondere agli stimoli su quel livello, e 
poiché il modo appropriato per lo sviluppo delle sue qualità la-
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Tavola 5: Il Corpo Causale del selvaggio.
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tenti consiste, come si è detto, nel ricevere stimoli dall’esterno, 
è necessario evidentemente che discenda tanto da incontrare 
tali stimoli. Il modo quindi di progresso destinatogli consiste 
nella ripetuta incarnazione, vale a dire nel far spuntare parte di 
sé stesso in questi piani inferiori, per ottenere l’esperienza che 
ivi deve venire colta e le qualità che quell’esperienza genera. 
Ritirandosi poi reca con sé i risultati del suo sforzo. Questo 
impegnare una parte di sé nell’incarnazione può essere para
gonato, non impropriamente ad un investimento; si aspetta, 
se tutto va bene, non solo di rivendicare tutto il capitale, ma 
anche un considerevole ammontare di interessi, e di solito lo 
si ottiene. Ma come avviene in ogni altro investimento, vi è 
talvolta la possibilità tanto di perdere, quanto di guadagnare; 
poiché è probabile che qualche parte di ciò che si investe resti 
invischiato nella materia più bassa, per mezzo della quale deve 
operare, in modo tale che gli è impossibile riprendere il suo 
completamente. Come questo si verifichi non riguarda molto 
il soggetto che trattiamo, ma viene ampiamente spiegato nel 
libro «Il Piano Astrale». Non è mio scopo quindi presentare 
i numerosi argomenti in favore della dottrina della rincarna- 
zione. Questi sono dettagliatamente esposti nel secondo dei 
Manuali Teosofici. In questo libro sto cercando soltanto di trat
tare i fatti come vengono visti, poiché bisogna ricordare che il 
processo di reincarnazione può essere seguito attraverso le sue 
fasi, con la chiaroveggenza sufficientemente sviluppata e che 
perciò per molti studiosi di Teosofia non costituisce un’ipotesi, 
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ma un fatto di diretta conoscenza.
L'anima discende per impulso di quello che in oriente vie

ne chiamato «Trishna» o sete di esistenza, il desiderio cioè 
di sentirsi vivo. Si immerge nel mare della materia, rafforza 
l'egoismo ed apparisce alla vista astrale sotto la spiacevole par
venza illustrata nella tavola 7. Gradatamente apprende che 
vi è un'evoluzione più altra e che il duro guscio dell'egoismo, 
per quanto necessario alla formazione di un centro potente, 
diviene in seguito un impedimento per l'ulteriore sviluppo di 
quello stesso centro dopo che si è già formato. Perciò deve 
venire allontanato e messo da parte come si devono rimuove
re le centine quando l'edificio è finito, anche se erano state 
necessarie durante la sua costruzione. Lentamente, per mol
te incarnazioni, la sua rappresentazione astrale si sviluppa da 
quella della tavola 7 a quella della tavola 10 e più tardi ancora a 
quella della tavola 23. Cercheremo di seguire questa evoluzione 
e di illustrarla nei suoi diversi stadi.



Capitolo 11

COME SI EVOLVE L’UMANITÀ

L’uomo scende dapprima nella materia a lui più prossima, 
cioè quella dei livelli inferiori del piano mentale. Subito, e 
direi quasi da sé, si avvolge in un rivestimento di questa stessa 
materia, che è l’esatta espressione delle qualità che già esistono 
in lui, per quanto possano esprimersi a quel livello.

Non bisogna dimenticare che ogni stadio della discesa si
gnifica soggiacere a maggiore limitazione e per questo fatto, 
nessuna espressione dell’anima sui livelli inferiori può mai co
stituire una sua espressione perfetta. Essa rappresenta soltanto 
le qualità come un quadro fatto da un artista; è la rappresenta
zione in due dimensioni di una scena esistente (o immaginata 
come esistente) in tre dimensioni. Il quadro rappresenta la 
scena in prospettiva quanto più prossima si possa rappresen
tare su una superfìcie piatta, ma in realtà quasi ogni linea ed 
ogni angolo debbono per necessità essere diversi da quelli che 
si pensa di riprodurre. Proprio allo stesso modo le vere qualità 
esistenti nell’anima non possono essere espresse nella materia 
dei livelli inferiori; le vibrazioni della materia inferiore sono 
troppo opache e lente per poterle rappresentare; la corda non 
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è sufficientemente tesa per rispondere alla nota che risuona 
dall’alto. Potrebbe tuttavia essere intonata per corrisponderle 
su una ottava più bassa, come la voce d’un uomo che canti all’u
nisono con quella d’un bambino, producendo lo stesso suono, 
per quanto le possibilità dell’organismo minore lo permettano.

In questo modo il colore che esprime una certa qualità 
nel corpo causale, la esprimerà nel corpo mentale ed anche in 
quello astrale, ma il colore sarà meno delicato, meno luminoso 
ed etereo via via che discende. La differenza tra queste ottave di 
colore è molto più grande di quanto si possa in qualche modo 
rappresentare sulla carta o sulla tela; possiamo cercare di imma
ginarla solo per gradi o qualità perché anche l’ottava superiore 
del fisico è al di là della concezione della nostra mente, in quan
to supera la limitazione del cervello fisico. I colori dell’astrale 
inferiore si possono pensare come oscuri e grossolani, e tali 
sono in realtà se paragonati alle sfumature più alte e più pure; 
tuttavia sono luminosi malgrado la loro grossolanità; non sono 
cioè colori tanto scuri, nel senso comune della parola, ma come 
un fuoco debolmente rosseggiante.

Ad ogni stadio, come si scende, troviamo che, la materia 
superiore, mentre manifesta uno splendido potere di espres
sione delle qualità più nobili, perde gradatamente il potere di 
esprimere quelle inferiori. La sfumatura particolarmente spia
cevole che rappresenta la volgare sensualità nel corpo astrale 
non può riprodursi nella materia mentale. Si obietterà che non 
dovrebbe certo essere così, poiché un uomo può esprimere un 
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pensiero sensuale, ma questa obiezione non sembra fondata.
Si può formare un’immagine mentale che evochi un senti

mento sensuale, ma il pensiero e l’immagine si esprimeranno 
sulla materia astrale e non in quella mentale. Ciò lascerà una 
ben definita impressione della sua peculiare sfumatura sul cor
po astrale, mentre nel corpo mentale intensificherà i colori che 
rappresentano i relativi mali. Questi, a loro volta, non trove
ranno alcuna espressione nella gloria risplendente del corpo 
causale, tuttavia ogni loro intensificazione nel veicolo inferio
re, ogni tolleranza per essi quaggiù tende in qualche modo ad 
oscurare la luminosità dei colori che rappresentano le virtù 
opposte in quella esistenza superiore che è tanto più prossima 
alla realtà.

Il processo per cui si produce l’effetto dei colori opera sem
pre dal basso verso l’alto. L’uomo avverte qualche stimolo 
dall’esterno ed in risposta si risveglia in lui qualche onda emo
zionale. Ciò significa che per il momento, finché l’emozione 
perdura, il particolare tipo di vibrazione che rappresenta è pre
dominante nel corpo astrale, come infatti si vedrà nelle nostre 
illustrazioni. Dopo un certo tempo l’emozione si estingue 
ed il colore corrispondente svanisce, ma non del tutto. Una 
certa proporzione di materia del corpo astrale normalmente 
continua ad oscillare con la gamma speciale di quell’emozione 
ed ogni sua riflessione aumenta tale proporzione.

Per esempio, la maggior parte degli uomini comuni ha in 
sé una certa dose di irritabilità la quale si esprime nel corpo 
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astrale con una nube scarlatta. Quando l’uomo manifesta quel
la irritabilità con qualche speciale scoppio di collera, tutto il 
veicolo astrale rimane temporaneamente soffuso di scarlatto. 
Quando l’accesso di collera passa, il rossore scarlatto svanisce, 
ma lascia delle tracce perché vi è un permanente aumento della 
nube scarlatta dell’irascibilità e tutta la materia del corpo astra
le è un po’ più pronta di prima a rispondere alla vibrazione di 
collera, quando se ne offre l’occasione. Naturalmente lo stesso 
fatto avviene per ogni altra emozione, sia buona che cattiva; co
sì vediamo la precisa manifestazione della legge morale per cui, 
ogni qualvolta cediamo a qualche passione, è più diffìcile per 
noi resistere al prossimo attacco; mentre ogni sforzo vittorioso 
nel reprimerlo, rende un po’ più facile la prossima vittoria.

Il colore relativamente permanente nel corpo astrale signi
fica una persistente vibrazione, che, a suo tempo, produce il 
suo effetto anche nel corpo mentale, creando a quel livello 
molto superiore, una vibrazione di carattere affine, affinché 
la vibrazione sia di carattere tale da poter essere riprodotta in 
quella materia più sottile. Con lo stesso metodo di eccitare 
vibrazioni simpatiche le qualità superiori sviluppate nella vita 
su piani inferiori, vengono gradatamente integrate nel corpo 
causale stesso, per quanto, a quel livello, per nostra fortuna, 
soltanto l’effetto delle più alte emozioni può venire registrato.

Così, nel corso delle sue molte vite, l’uomo sviluppa in 
sé molte qualità, alcune buone, altre cattive; ma, mentre ogni 
sviluppo di natura buona viene prontamente raccolto ed accu
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mulato nel corpo causale, quello che è cattivo può esprimersi 
soltanto attraverso i veicoli inferiori e quindi è temporaneo. 
Sotto la possente legge della giustizia divina ognuno riceve 
l’esatto risultato delle sue azioni, sia buone che cattive; ma 
il male produce i suoi effetti soltanto sui piani inferiori, dato 
che le sue vibrazioni possono essere espresse solo nella materia 
di questi piani ed esso non ha vibrazioni armoniche capaci di 
provocare una risposta nel corpo causale. La sua forza, perciò, 
si estende soltanto al suo livello e reagisce completamente sul 
suo creatore nella sua vita fìsica ed astrale sia in questa che in 
future incarnazioni.

Il pensiero e l’azione buoni producono i loro risultati an
che su questi piani inferiori, ma inoltre hanno un effetto im
mensamente più elevato e permanente sul corpo causale, che 
costituisce un fattore importante nell’evoluzione dell’uomo. 
Così, mentre tutti ugualmente producono i loro risultati quag
giù e li manifestano nei vari veicoli temporanei, soltanto le 
buone qualità vengono integrate come una definitiva conquista 
del vero uomo. Questi incontra il male di nuovo nelle suc
cessive discese nelle incarnazioni, finché non lo abbia vinto 
ed infine non abbia sradicato dai suoi veicoli ogni tendenza 
a corrispondergli, fino a quando cioè in realtà non sarà più 
suscettibile di essere travolto da alcuna passione o da desideri, 
ma avrà appreso a dominarsi interiormente.





Capitolo 12

QUELLO CHE SI VEDE NEI CORPI SOTTILI 
DELL'UOMO

Il processo dell'apprendimento è graduale e le primitive 
manifestazioni dell'uomo non sviluppato sui piani inferiori 
non sono affatto belle da vedersi. Non abbiamo scelto affatto 
l'uomo primitivo come esempio perché nel suo caso vi è assai 
poco da dire; ma il selvaggio il cui corpo causale è rappresenta
to sulla tavola 5 potrebbe possedere un corpo mentale come 
quello indicato dalla tavola 6 ed un corpo astrale rappresentato 
a tavola 7.

Si deve intendere che tutti questi corpi occupano lo stesso 
spazio e si interpenetrano l'un l'altro, in modo che, osservan
doli chiaroveggentemente, il selvaggio appare con il suo corpo 
fisico circondato da una luminosa nebbia ovoidale, che viene 
rappresentata nelle tavole 5, 6, 7 secondo il tipo di chiaroveg
genza impiegato. Usando i sensi astrali vedremo soltanto il suo 
corpo astrale e così apprenderemo quali passioni, emozioni o 
sensazioni stava provando in quel momento e a quali di esse 
è solito cedere frequentemente. Questo è il campo di mani
festazione del desiderio uno specchio in cui ogni sentimento
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si riflette istantaneamente ed in cui deve venire espresso ogni 
pensiero che tocchi l’io personale. Con la sua sostanza viene 
data forma corporea agli oscuri elementali che l’uomo crea e 
mette in atto con i cattivi desideri e con i sentimenti malva
gi; da questa sostanza inoltre vengono formati gli elementali 
benefici chiamati in vita da desideri buoni, dalla gratitudine e 
dall’amore.

Come ci si può ben aspettare, le sue manifestazioni durano 
poco; i suoi colori, la brillantezza, il ritmo delle sue pulsazioni, 
cambiano da un momento all’altro. Uno scoppio d’ira coprirà 
tutto il suo corpo astrale di bagliori rosso cupo su fondo nero, 
un improvviso terrore velerà all’istante ogni cosa di un livido e 
lugubre grigio. Tuttavia ci sono momenti in cui anche questo 
fluttuante veicolo astrale si trova relativamente in quiete e 
manifesta allora una serie di colori che conservano più o meno 
la stessa disposizione. Tale momento è stato scelto per illustrare 
la tavola 12 dalla quale, come vedremo in seguito, si possono 
trarre molte informazioni sull’uomo.

Usando la vista mentale, si percepirà il corpo mentale del 
nostro amico selvaggio che probabilmente somiglierà a quello 
dell’illustrazione della tavola 6, e fin dove i suoi colori sono 
gli stessi, esso si accorda abbastanza con l’astrale in condizione 
di quiete, ma si manifesterà anche molto di più perché in 
esso appare ogni possibile sviluppo spirituale ed intellettuale, 
non ancora molto definito forse, nel caso del nostro selvaggio, 
ma di considerevole importanza in seguito, come vedremo a
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suo tempo. Dall’osservazione del corpo mentale possiamo 
perciò dedurre quale genere di uomo egli sia e che uso abbia 
fatto, fino a quel momento, della sua vita nel corso dell’attuale 
incarnazione.

Ma se siamo tanto fortunati da poter applicare a questo 
problema la facoltà perfetta di veggenza, esercitata per mezzo 
del corpo causale, vedremo il corpo causale del selvaggio e da 
questo ci renderemo conto fino a qual punto sia progredita 
la sua vera vita animica, e quale progresso abbia compiuto 
l’ego nello sviluppo della divinità. Si nota quindi che per il 
chiaroveggente allenato, che sa usare tutti questi diversi gradi 
di veggenza successivamente, la vita intera dell’uomo in tutte 
le sue fasi, si presenta come un libro aperto; poiché su questi 
piani superiori nessuno può nascondersi o mascherarsi, ognu
no viene veduto com’è veramente da qualunque osservatore 
spregiudicato.

Dico spregiudicato, perché, non dobbiamo mai dimenti
care che ognuno vede gli altri per mezzo dei suoi veicoli, e 
perciò si trova nelle condizioni di chi osservi un paesaggio con 
un vetro colorato. Fino a quando non avrà appreso ad essere 
indulgente, sarà portato a considerare nell’uomo che osserva 
più accentuate proprio quelle caratteristiche, a cui egli stesso è 
più pronto a rispondere; ma con un po’ di esperienza presto si 
libera dalla distorsione prodotta da tale coefficiente personale 
e diviene capace di leggere con chiarezza ed accuratamente.





Capitolo 13

I COLORI ED I LORO SIGNIFICATI

Prima di poter studiare in particolare e con cognizione 
di causa questi vari corpi, dobbiamo familiarizzarci con il 
significato generale, con le varie sfumature di colori come 
vengono illustrate nella tavola introduttiva. Si comprenderà 
che è possibile un’infinita varietà delle loro combinazioni. Si 
è cercato di rendere, per quanto possibile, l’esatta sfumatura 
che esprime ogni emozione semplice di cui si precisa il nome; 
ma le emozioni umane non sono quasi mai semplici, perciò 
dobbiamo continuatamente classificare e analizzare le tinte 
indeterminate alla cui formazione hanno contribuito molti 
fattori.

L’ira, per esempio, è rappresentata dallo scarlatto e l’amo
re dal cremisi e dal rosa; ma tanto l’ira quanto l’amore sono 
spesso tinteggiate di egoismo, quindi quando ciò avviene, la 
purezza dei rispettivi colori è offuscata dal grigio bruno scu
ro, caratteristico di questo vizio. Ed inoltre, uno di questi 
sentimenti può essere mescolato con l’orgoglio e ciò si rivela 
istantaneamente con una tinta di intenso arancione. Molti 
esempi di tali fusioni di colore e di sfumature che ne derivano, 
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si vedranno via, via che procederemo nella nostra indagine, ma 
il nostro primo tentativo deve consistere nell'apprendere la 
lettura del significato più semplice dei colori. Si presenta qui 
un elenco dei più comuni.

Nero: Dense nubi nere nel corpo astrale denotano la presen
za di odio e di malizia. Quando una persona cede disgraziata
mente ad un eccesso di ira passionale, le terribili forme-pensiero 
d’odio possono generalmente essere vedute aleggianti nella sua 
aura come spire di fumo greve e velenoso.

Rosso: Lampi rosso-scuro, di solito su sfondo nero, denota
no l’ira e saranno più o meno tinti di bruno, in proporzione 
alla quantità di egoismo nel tipo d’ira. Ciò che talvolta è chia
mato «nobile indignazione» da parte di qualcuno che viene 
oppresso ed oltraggiato può esprimersi in lampi di scarlatto 
sullo sfondo comune dell’aura. Rosso livido, sanguigno — 
un colore del tutto inconfondibile, per quanto non facile a 
descriversi — indica la sessualità.

Bruno: Un rosso bruno opaco, quasi ruggine, significa 
avarizia; e di solito si dispone in sbarre parallele attraverso il 
corpo astrale formando una strana apparenza. Un grigio bruno 
denota egoismo ed è purtroppo uno dei colori più comuni nel 
corpo astrale. Bruno verdognolo, acceso da lampi rosso-scuri 
o scarlatti, denota gelosia e nel caso dell’uomo comune è quasi 
sempre presente una certa quantità di questo colore quando, 
come si dice, è «innamorato».

Grigio: Un greve grigio-piombo esprime una depressione 
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profonda e, quando questa è abituale, la sua apparenza è talvolta 
indescrivibilmente malinconica e rattristante. Questo colore 
ha inoltre la strana caratteristica di presentarsi in linee parallele, 
come quelle dell’avarizia ed entrambe danno l’impressione che 
la loro sfortunata vittima sia imprigionata come in una specie 
di gabbia astrale. Un grigio livido, del tono più orrendo e 
spaventoso, indica il terrore.

Cremisi·. Questo colore è la manifestazione dell’amore e 
spesso costituisce la più bella caratteristica nei veicoli dell’uo
mo medio. Naturalmente varia molto con la natura dell’amore: 
può essere opaco, greve e mescolato con il bruno dell’egoismo, 
quando il cosiddetto amore considera in particolar modo quan
to affetto riceva da altri, cioè quanto riceve per il suo investi
mento. Ma se l’amore è di quel genere che non pensa mai a se 
stesso, né a quello che riceve, ma soltanto a quanto può dare 
ed a come possa donarsi interamente in un volonteroso sacrifì
cio per la persona amata, allora si esprime con il più amabile 
color rosa; e quando questo rosa è eccezionalmente brillante 
con sfumature lilla, esso esprime l’amore più spirituale per 
l’umanità. Le possibilità intermedie sono innumerevoli, per
ché naturalmente l’affetto può essere mescolato ad altri colori, 
come quello dell’orgoglio e della gelosia.

Arancione·. Questo colore significa sempre orgoglio o am
bizione ed ha quasi altrettante varianti di quello citato sopra a 
seconda della natura dell’orgoglio o dell’ambizione. Si trova 
spesso unito all’irritabilità.
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Giallo: Questo è un colore assai buono e denota sempre un 
alto grado di intellettualità. Le sue sfumature variano molto, 
e può essere spesso commisto con vari colori. Generalmente 
assume una tinta più scura ed opaca se l’intelletto è volto 
soprattutto in direzione inferiore, più ancora se gli scopi sono 
egoistici; ma diviene aureo brillante e si eleva gradualmente 
ad un bel chiaro e luminoso giallo margherita se è diretto a 
finalità più elevate e più altruistiche.

Verde: Nessun colore ha significati più vari di questo e 
richiede uno studio per essere interpretato correttamente. La 
maggior parte delle sue manifestazioni indicano una specie di 
adattabilità, dapprima cattiva e ingannevole, ma poi buona e 
simpatica. Grigio-verde costituisce una strana sfumatura che 
non può essere descritta in altro modo se non con l’aggettivo 
«limoso» che denota tradimento ed astuzia e si trova molto 
accentuato nel corpo astrale di tanti selvaggi. Sfortunatamente 
non è affatto raro tra gli uomini più civili i quali da tempo 
avrebbero dovuto superare il grado di evoluzione che esso carat
terizza. Come l’uomo progredisce, questa sfumatura migliora 
in un chiaro verde-smeraldo il quale indica ancora versatili
tà, ingegnosità e abbondanza di risorse, ma senza intenzioni 
cattive connesse con queste qualità. Indica la facoltà di esse
re «tutto per tutti», non con il proposito di ingannarli o di 
sviarli, ma dapprima per compiacerli ed ottenere la lode od 
il loro favore e poi, con lo sviluppo della comprensione, per 
aiutarli e potenziarli. Talvolta diviene un bel pallido luminoso 
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verde azzurro, come quello che si vede in cielo qualche volta 
al tramonto, e allora indica qualcuna delle migliori qualità 
della natura umana: la profonda simpatia e compassione con la 
facoltà di una perfetta adattabilità che solo tali qualità possono 
donare. Nei suoi primi sviluppi un chiaro verde-mela sembra 
sempre indicare una forte vitalità.

Azzurro: Un azzurro chiaro o scuro di solito denota il sen
timento religioso, ma questo varia pure moltissimo secondo 
il tipo del sentimento, puro o bigotto, egoistico o nobile. È 
soggetto ad essere tinto da quasi ogni qualità sopra menzionata, 
in modo che possiamo avere ogni sfumatura dall’indaco al viola 
fondo e al grigio-blu fangoso che segna il livello del culto afri
cano dei feticci. Le tinte dell’amore e della paura, dell’inganno 
e dell’orgoglio, possono fondersi con quella della religione, in 
questo modo si osserva un ampio campo di variazioni.

Azzurro-chiaro oltremare o cobalto, segna la devozione 
per un nobile ideale spirituale e gradualmente sale fino ad 
un luminoso blu-lilla, che indica la spiritualità superiore ed è 
accompagnato di solito da scintillanti stelle d’oro che indicano 
elevate aspirazioni spirituali.

È facile comprendere come possano essere infinite le com
binazioni e le modificazioni di tutte queste tinte, sicché le più 
delicate sfumature di carattere o i più evanescenti sentimenti 
vengono espressi con la più grande precisione. Il completo 
splendore del corpo astrale, la relativa limitatezza o l’indefinita 
espansione dei suoi contorni e la relativa chiarezza dei diversi 
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centri di forza, sono tutti punti da prendersi in considerazione 
nel leggere l’intero significato di quello che si vede. Un altro 
fatto degno di nota è che le facoltà sviluppate o in via di svilup
po, si rivelano per mezzo di colori che restano oltre lo spettro 
visibile in modo che è impossibile renderli con i colori fisici. 
Le tinte ultra-violette denotano il più alto e più puro sviluppo, 
mentre le orribili combinazioni degli ultra-rossi rivelano la 
malvagità dei dilettanti delle forme di magia perversa ed egoisti
ca. Il progresso occulto non si rivela soltanto attraverso questi 
colori, ma anche con la maggiore luminosità dei vari corpi, 
con le loro aumentate dimensioni e con contorni più definiti.



Capitolo 14

LA CONTROPARTE

Vi è un altro punto da menzionare in relazione alle nostre 
illustrazioni in generale, prima di prenderle ad una ad una in 
particolareggiata considerazione sulle tavole allegate. Si note
rà che i contorni del corpo fisico sono leggermente tracciati 
nell’interno di ogni ovoide, per rendere evidente al lettore il 
rapporto di dimensione fra di esso e le forme nebbiose; ma 
bisogna tener presente che questa è soltanto una indicazione 
e non una rappresentazione reale e non si deve commettere 
l’errore di supporre che le controparti astrale e mentale della 
forma fisica siano in realtà così indefinite e irriconoscibili come 
queste. In un disegno su questo piano è impossibile rendere 
simultaneamente tutti gli aspetti di una figura che appartie
ne a regni diversi della natura, e per questa ragione i veicoli 
superiori sono stati intenzionalmente ignorati o subordinati 
allo scopo particolare di questo libro che vuole spiegare come 
l’evoluzione dell’uomo si manifesti nelle tinte dei suoi vari 
corpi.

Non si è tentato, per esempio, di illustrare l’aspetto dei 
sette «chakram» o centri di forza, per quanto questi esistano 
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in tutti i veicoli ed in certi casi siano estremamente vividi ed 
accentuati.

L’artista non ha tentato in alcun modo di riprodurre le 
meravigliose sfumature opalescenti della pellicola superficiale 
di ogni ovoide; non ha dipinto neppure la densa nube di forme- 
pensiero che circonda ogni essere umano come un muro, né la 
disposizione interna che imita perfettamente la forma fisica; e 
quest’ultima necessita di qualche parola di chiarimento.

Se per un momento guardiamo con la vista astrale il nostro 
vicino che passeggia, vedremo che il suo aspetto è quello usuale 
tranne una leggera nebbia luminosa che lo avvolge, nella quale 
con più attenta osservazione scopriremo il gioco di molti colori. 
Come mai, ci si può chiedere, il suo volto ed i suoi arti ci sono 
visibili mentre sappiamo che la materia astrale del veicolo che 
usiamo non può rispondere alle vibrazioni puramente fisiche? 
La risposta è che ciò che vediamo del nostro vicino non è il 
suo corpo fisico, bensì la sua controparte nella materia astrale; 
e troveremo che anche quando l’uomo abbandona la sua densa 
forma terrena, sia temporaneamente nel sonno o per sempre 
nella morte, la sua controparte conserverà ancora la stessa 
apparenza. Consideriamo ora come ciò avviene.

Abbiamo notato alla tavola 2, che la materia astrale ha sette 
condizioni o gradi diversi di densità, corrispondenti a quelli del 
piano fisico. Più che una semplice corrispondenza vi è fra que
sti un’intensa attrazione. Ogni particella di materia fisica solida 
ne è compenetrata ed ha per sua controparte certe particelle 
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di materia astrale del sottopiano più basso, che convenzional
mente potremmo chiamare materia «astrale-solida» per quanto 
questa sia effettivamente una contraddizione di termini, dato 
che solidità, nel senso comune della parola, non è certo qualità 
che si possa attribuire a qualche specie della sostanza astrale. 
Allo stesso modo ogni particella di liquido fìsico ha per sua 
controparte particelle di «liquido astrale» e così via.

Quando l’uomo scende nell’incarnazione, avvolge attorno 
a sé la materia dei vari piani che attraversa. Mentre raccoglie il 
materiale mentale ed astrale, assume quella forma ovoidale che 
costituisce la forma del corpo causale. Poi immediatamente 
si trova a circondare un piccolo corpo fìsico in gestazione e 
la sua attrazione comincia ad influire sulla materia astrale e 
mentale fino a quel momento incoerente. Le violente vibra
zioni delle particelle più sottili non subiscono facilmente un 
simile controllo, ma, come il corpo infantile cresce, aumenta 
anche continuamente la sua influenza, fino a quando l’adulto 
contiene in sé oltre il novanta per cento della materia astrale 
e mentale dei suoi corpi entro la periferia del suo tabernacolo 
carnale. Non intendo dire che le stesse particelle restino poi 
per sempre ferme, poiché tutte sono in rapido e continuo mo
vimento di va e vieni, ma per lo più, tale proporzione resta 
invariata. Perciò quando esaminiamo un amico con l’ausilio 
della vista astrale, ciò che realmente vediamo è una forma 
umana di nebbia molto densa e solida, attorniata da una nube 
ovoidale di nebbia diafana, e, siccome ogni caratteristica della 



100 capitolo 14

sembianza a noi familiare vi è fedelmente riprodotta, l’uomo 
diviene istantaneamente riconoscibile.

E ciò non è tutto. Il meccanismo delle abitudini entra in 
azione e le particelle astrali e mentali, essendosi abituate ad as
sumere tale forma, la conservano anche quando il corpo denso 
che le ha causate muore, sicché non vi è alcuna difficoltà di ri
conoscere l’uomo morto come era da vivo. Possono verificarsi 
dei mutamenti temporanei poiché la materia più sottile può 
essere facilmente modellata anche da un fuggevole pensiero; 
ma appena la pressione di quel pensiero si ritrae essa riprende 
il suo solito aspetto.

Vi è però anche un più debole, ma più continuo influsso di 
pensieri che talvolta produce gradatamente un considerevole 
cambiamento. Nessuno abitualmente immagina di essere de
crepito, infermo, curvo o rugoso e perciò, malgrado il fatto 
che subito dopo morto, il corpo astrale riproduca fedelmente 
tutte queste caratteristiche, l’inconscio influsso del suo pensie
ro gli restituisce lentamente l’aspetto della giovinezza. Ecco 
perché un defunto che appare dopo morto sorprende per il 
suo aspetto che è più giovanile di quando morì. Un fattore 
che ha la sua parte nell’aiutare a conservare immutato l’aspetto 
astrale dopo morti è il pensiero degli altri. Quando gli amici 
di un defunto, vivi o morti, rivolgono a lui i propri pensieri, 
essi naturalmente lo pensano come lo conobbero; ognuno di 
questi pensieri diventa una forza modellatrice temporanea e la 
somma degli effetti risulta considerevole.
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Da tutto ciò il lettore avrà compreso che, quando avrà 
imparato a vedere un corpo astrale, troverà molti punti da os
servare oltre a quanto rappresentato dalle nostre illustrazioni e 
in particolare noterà che la controparte della forma fisica non è 
solo un pallido profilo, ma forse la sembianza più pronunciata.

Quasi certamente ciò accadrà al chiaroveggente poco allena
to dato che solo raramente questi ha sviluppata perfettamente 
la veggenza astrale. È naturale che la facoltà che di solito si 
sviluppa prima è quella inferiore, cioè quella più vicina al fisico 
e perciò il veggente può spesso per moltissimi anni essere in gra
do di vedere soltanto gli aspetti più densi della materia astrale. 
Ma quelli che corrispondono alle materie del corpo fisico sono 
per lo più concentrati entro la controparte. Ovviamente quin
di ad una tale veggente l’ovoide nebuloso circostante apparirà 
in proporzione più pallido e molto meno rilevante di quanto 
non lo sia in realtà ed anzi potrebbe persino non vederlo af
fatto. Se la sua veggenza astrale fosse piuttosto al di sopra del 
livello comune potrebbe, come dicevo or ora, vedere qualcosa 
dei colori osservando più intensamente con uno sforzo che cor
risponderebbe all'aguzzare gli occhi sul piano fìsico. L’effetto 
di un tale sforzo consiste nel rialzare momentaneamente le vi
brazioni del suo corpo astrale, o più esattamente nell’estendere 
la sua facoltà a vibrazioni più elevate e così adattare meglio 
alla vista il veicolo in osservazione. Colui che viene istruito in 
modo appropriato nella chiaroveggenza ha certamente appreso 
come usare la facoltà della veggenza su tutti i sottopiani, sia 
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separatamente che simultaneamente.
Spesso alcuni si chiedono se un corpo astrale appaia ve

stito, e in questo caso dove assume le vestimenta. Dato che 
questa materia più sottile può venire modellata dal pensiero, 
l’uomo è come pensa di essere ed è facile quindi a ciascuno di 
vestirsi come vuole. Se la sua attenzione è rivolta interamente 
a qualche altra materia, la sua mente di solito riproduce auto
maticamente un suo abituale abbigliamento, sicché apparirà 
probabilmente nell’abbigliamento che indossava più frequen
temente. Conosco un amico che per lungo tempo, senza mai 
avervi pensato, usava farsi vedere sul piano astrale in abito da 
sera, perché suppongo a tarda sera egli riteneva cosa naturale 
essere vestito in quel modo. Un altro indossava sempre la bella 
tonaca gialla del monaco buddista; ma ritengo che all’inizio l’a
vesse fatto intenzionalmente, e che poi in seguito fosse divenuta 
un’abitudine.

La controparte esiste tanto nella materia mentale quanto 
in quella astrale, e così anche nella vita celeste l’uomo conserva 
in gran parte l’aspetto ed il ricordo della sua ultima perso
nalità. Nel corpo causale vi è pure una forma umana, però 
non quella di qualche incarnazione, ma un aspetto glorificato 
comprendente quanto vi è di più nobile, cioè l’Augeoide o 
Uomo celeste, per mezzo del quale si manifesta il vero Ego; 
le condizioni a quel livello sono così diverse che è impossibile 
tentare di descriverle.



Capitolo 15

IL SELVAGGIO

Quando applichiamo i dati forniti dal capitolo 13 relativi 
al corpo mentale del selvaggio, illustrato dalla tavola 6, risulta
no subito evidenti alcuni fatti riguardanti l’uomo in generale. 
Per quanto in questo caso si tratti di un corpo mentale assai 
povero e non sviluppato, tuttavia qualche progresso è già sta
to compiuto. Il giallo opaco alla sommità indica una certa 
quantità d’intelletto, mentre la torbidezza del colore dimostra 
che questo viene applicato esclusivamente per fini egoistici. 
La devozione rappresentata dal grigio-blu deve essere quella 
dell’adorazione di feticci, tinta abbondantemente dalla paura e 
stimolata dalle considerazioni sul proprio interesse; mentre il 
torbido cremisi alla nostra sinistra, indica un inizio di affetto 
ancora in gran parte egoistico. La striscia di opaco arancione 
indica orgoglio di un ordine molto basso; l’ampio tratto scarlat
to esprime una forte tendenza all’ira, che può evidentemente 
scoppiare alla minima provocazione; la striscia larga di verde 
sporco, che occupa una parte tanto ampia del corpo esprime 
inganno, slealtà ed avarizia, e quest’ultima si rivela nella tinta 
brunastra che si osserva nella figura. Nella parte inferiore no-
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Tavola 6: Il Corpo Mentale del selvaggio.
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tiamo una specie di sedimento dal colore fangoso, che ricorda 
il completo egoismo e l’assenza di ogni qualità gradevole.

L’assenza di ogni qualità superiore ben definita conferma 
che, osservando il relativo corpo astrale (tavola 7), esso è quasi 
del tutto incontrollato. Analogamente vediamo quale enorme 
proporzione di questo veicolo del desiderio sia occupata esclusi
vamente dalla sensualità, indicata dallo sgradevole rosso bruno 
quasi sanguigno. Non è facile riprodurre il colore peculiare 
livido di questa qualità disgraziatamente così comune, tranne 
che nelle anime più evolute.

Inganno, egoismo, ed avidità, sono in questo caso notevoli, 
come era da aspettarsi, e l’ira feroce è pure contenuta e indicata 
dalle macchie di opaco scarlatto. L’affetto è appena accennato 
mentre l’intelletto ed il sentimento religioso appartengono al 
genere più basso possibile.

Un altro fatto che si nota ancora è l’irregolarità dei contor
ni del suo corpo astrale, l’effetto disordinato e il modo in cui 
sono disposti i colori. Osservando i veicoli degli esseri umani 
più evoluti vi troveremo un notevole miglioramento a questo 
riguardo. I colori si mescolano e si fondono un poco fino ad 
un certo punto l’uno con l’altro, anche se nell’uomo comune 
hanno la tendenza a disporsi in bande più o meno regolari 
ed i contorni del corpo diventano più definiti e regolari. Nel 
nostro selvaggio invece tutto è male disposto e confuso; questi 
è evidentemente una creatura dagli impulsi violenti e viziosi 
ai quali si abbandona subito e senza alcun tentativo di control-
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Tavola 7: Il Corpo Astrale del selvaggio.
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larli. Nell’insieme è un individuo sgradevole, ma dobbiamo 
ricordare che tutti noi siamo passati per questa fase e che con 
le esperienze fatte ci siamo resi capaci di salire verso qualcosa 
di più nobile e di più puro.

Soltanto alcune delle più basse razze negre ed i relitti della 
terza «razza madre» appartengono ancora ad uno stadio di 
evoluzione tanto arretrato. Molti di quelli che noi chiamiamo 
selvaggi (come per esempio alcuni Zulù, Maori e Isolani dei 
Mari del Sud) sono già considerevolmente evoluti e possono 
essere paragonati ai tipi inferiori della nostra civiltà. I corpi 
astrali di questi selvaggi relativamente superiori si trovano 
di solito fra coloro che sono rappresentati dalla tavola 7 alla 
tavola 10 per quanto naturalmente anche fra questi esiste un 
ampio campo di varianti individuali.

È necessario ricordare, nel tentativo di comprendere l’a
spetto dei vari veicoli, che le particelle di cui sono composti, 
si trovano sempre in rapido movimento. In certi casi, che al 
momento opportuno verranno menzionati in modo partico
lare, vi sono delle bande definite e delle linee ben chiare in 
questi corpi, ma nella grande maggioranza dei casi le nubi di 
colore non solo si fondono l’una con l’altra, ma scivolano con
tinuamente l’una nell’altra comparendo e scomparendo. La 
superficie di questa nebbia di colori luminosi si può in qualche 
modo paragonare alla superficie dell’acqua in forte ebollizione, 
ove le bollicine roteanti salgono alla superficie ed affondano 
continuamente scambiandosi di posto. In tal modo i vari colori 
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non conservano affatto le rispettive posizioni rappresentate 
sulle nostre illustrazioni. Tuttavia è esatto dire che gravitano 
nella disposizione qui rappresentata, e benché il giallo, il ro
sa e l'azzurro non si trovino sempre raggruppati esattamente 
come vengono rappresentati nella figura, tuttavia malgrado il 
loro turbinare, permangono nella parte superiore dell'ovale, si 
trovano cioè sempre vicini alla testa del corpo fisico quando 
naturalmente esistono, mentre i colori che denotano egoismo, 
avarizia, inganno ed odio, tendono sempre verso il fondo, e la 
grande massa degli impulsi sensuali aleggia quasi sempre fra i 
due.

Ognuna di queste gamme di vibrazioni ( che ci si rivelano 
come colori) ha il suo tipo speciale di materia astrale o mentale 
in cui può esprimersi più liberamente. In generale la posizione 
di questi colori nella nube instabile dipende in realtà dalla ri
spettiva gravità specifica della particolare materia componente. 
Tutta, o quasi tutta, la materia di un corpo astrale può subire 
un temporaneo acceleramento provocato da un improvviso 
slancio passionale e vibrare con una certa velocità, ma questa 
cessa, salvo quella a cui la vibrazione è connaturata, ritornan
do alla velocità usuale di vibrazione, quando l'impulso viene 
rimosso.

Naturalmente ognuno ha le sue incompatibilità e non ci 
sono neppure due persone che si rassomiglino; perciò ogni 
illustrazione rappresenta una sezione di un tipo medio della 
sua specie e le varie tinte sono indicate nella parte dell'ovoide 
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in cui usualmente si trovano.





Capitolo 16

L’UOMO COMUNE

Dal selvaggio passiamo ora ad esaminare il medio comune 
«uomo della strada», appartenente alla nostra razza e al nostro 
tempo, per vedere quale progresso sia stato compiuto e in qual 
modo si manifesti nei vari veicoli. Non prenderemo quale 
esempio lo studioso o la persona altamente colta e raffinata, 
ma semplicemente l’uomo comune inferiore della classe media 
come il droghiere, l’impiegato, il portinaio, il postino — non il 
tipo d’uomo più rozzo, ma semplicemente quello medio comu
ne, cioè il tipo con un bastone e la pipa così ben descritto nel 
romanzo «.Patience». Osservando con la veggenza appropriata 
il corpo causale di un simile uomo, lo troveremo pressapoco 
al grado di sviluppo indicato dalla tavola 8. Si noterà un preci
so accrescimento del contenuto del grande ovoide; una certa 
quantità di colore estremamente delicato ed etereo vi è con
tenuto, per quanto sia riempito soltanto meno della metà. Il 
significato generale dei colori è quello stesso dei livelli inferiori 
per quanto in questo caso indichino qualità, che sono state 
definitivamente e permanentemente acquisite dall’anima, di 
molte ottave più elevate dei colori che rappresentano le stesse
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Tavola 8: Il Corpo Causale dell'uomo medio.
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qualità sui piani inferiori. Si vede che qualcosa dell’intellet
to superiore dell’uomo e alcune facoltà della devozione e del 
vero amore altruistico si sono sviluppate. Ogni espressione 
possibile di queste qualità sui piani inferiori gli apparterranno 
come disponibilità o qualità innata in ogni incarnazione che il 
futuro gli riserberà. Vi è anche una pallida tinta di quel violetto 
estremamente delicato che ci indica la facoltà dell’amore e della 
devozione per gli ideali più alti ed inoltre il debole cenno del 
verde chiaro indica simpatia e compassione.

Nell’esame del corpo mentale dell’uomo comune, rappre
sentato dalla tavola 9, troviamo, se confrontato a quello del 
selvaggio, un notevole miglioramento. Non solo vi è una mag
giore proporzione d’intelletto, d’amore e di devozione, ma 
tutte queste caratteristiche sono grandemente migliorate nella 
loro qualità. Per quanto ancora ben lontano dall’essere per
fettamente pure, le sfumature dei colori della tavola 6 sono 
di gran lunga migliorate. La proporzione dell’orgoglio è an
cora alta come prima, ma è un orgoglio di livello superiore; 
se l’uomo risulta ancora orgoglioso lo è piuttosto per quelle 
buone qualità che crede di possedere anziché unicamente per 
la superiorità fisica della forza bruta o della crudeltà. Vi si nota 
ancora una buona quantità di scarlatto che denota disposizione 
all’ira, ma è notevole il fatto che esso occupa un posto assai 
più basso nella nebula e ciò significa un miglioramento delle 
qualità generali della materia di cui questo corpo mentale è 
composto. Il tipo inferiore del verde nel corpo mentale del
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Tavola 9: Il Corpo Mentale dell'uomo medio.
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selvaggio (che indica inganno, fortemente tinto di avidità e di 
egoismi) richiedeva per le sue vibrazioni un tipo di materia più 
densa e più grossolana di quella necessaria allo scarlatto dell’ira. 
Il verde decisamente più vivo, che si manifesta nel corpo menta
le dell’uomo comune, ha bisogno, per le sue vibrazioni, di una 
materia del tipo meno denso di quella richiesta per lo scarlatto; 
a questo è dovuto il cambiamento della relativa posizione. Il 
verde è progredito tanto da conferire una certa versatilità e 
adattabilità anziché astuzia ed inganno. Buona parte della men
te è ancora occupata dal color bruno delle tendenze egoistiche: 
ma anche questo colore appare un po’ più caldo e meno orrido.

Se ora ci volgiamo alla tavola 10 troviamo il corpo astrale 
corrispondente al corpo mentale della tavola 9, cioè il corpo 
astrale dell’uomo comune. Si rileva che questo corpo astrale 
si accorda perfettamente con il suo mentale, per quanto i suoi 
colori siano naturalmente alquanto più grossolani e contenga
no indicazioni assai marcate di certe passioni che non possono 
essere espresse sul piano superiore. Lo si troverà ancora assai 
migliorato in confronto al corpo astrale del selvaggio della 
tavola 7; vi è meno sensualità, per quanto questa sia disgra
ziatamente ancora una delle caratteristiche più salienti anche 
se meno brutali e travolgenti di prima. L’egoismo è ancora 
spiccato e la capacità di ingannare per fini personali è ancora in
dubbiamente presente; ma il verde sembra già dividersi in due 
qualità distinte, dimostrando che l’astuzia sta gradualmente 
diventando adattabilità.
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Tavola 10: Il Corpo Astrale dell'uomo medio.
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Questo disegno del corpo astrale non rappresenta soltanto 
le qualità medie del tipo d'uomo cui appartiene, ma anche 
la sua condizione media quando si trova nello stato di quie
te. Il corpo astrale di ogni persona comune è così raramente 
in quiete che ci faremmo un'idea molto incompleta del suo 
aspetto se trascurassimo di considerarlo come è quando viene 
influenzato da impulsi improvvisi o da impeto sentimentale. 
Ci sono inoltre certi atteggiamenti più stabili della mente che 
producono modificazioni nel corpo astrale abbastanza appari
scenti per essere degne di nota. Ora dedicheremo alcune tavole 
per illustrarne i vari effetti.





Capitolo 17

EMOZIONI IMPROVVISE

Alcune emozioni producono risultati molto importanti 
sul corpo astrale, che meritano la massima attenzione. Bisogna 
premettere che tutte le illustrazioni di questo libro sono state 
ritratte dal vero. Non riflettono cioè l’opinione di qualcuno 
circa l’aspetto che l’uomo può avere in certe supposte condi
zioni, ma sono riproduzioni dell’aspetto dei veicoli di persone 
viventi nelle circostanze descritte. Non sono pertanto il risul
tato dell’immaginazione, bensì quello dell’osservazione e di 
una precisa riproduzione. Per esempio nella tavola 11 vediamo 
un tentativo di rappresentare l’effetto che è visibile al veggente 
quando un’ondata improvvisa di profondo e puro affetto tra
volge una persona; l’esempio scelto è quello di una madre che 
abbraccia il suo bambino e lo copre di baci. Il corpo astrale 
viene violentemente agitato oscurando momentaneamente i 
colori originali. In questo, come in tutti i casi simili, il corpo 
astrale della persona comune, come appare nella tavola 10, vie
ne assunto come base o sfondo, anche se durante il verificarsi 
delle emozioni violente non se ne vede che poco.

Se si esamina il mutamento avvenuto nella tavola 11, si
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Tavola 11: L'esplosione improvvisa d'affetto.
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troveranno quattro parti distinte:

1. Si vedono certe spire o vortici di colore vivido, ben de
finito e di aspetto solido e fiammeggiante di un’intensa 
luce interna. Ognuna di queste spire è in realtà una for
ma pensiero di intenso affetto, generata nel corpo causale 
e sul punto di essere riversata sull’oggetto del sentimento. 
Nel libro «Forme pensiero» si troverà il disegno di una 
di queste spire mentre attraversa l’aria per raggiungere 
la sua meta. Si osserverà che una certa modifica nella 
forma è stata causata dal rapido movimento, in modo 
che la spirale è diventata un proiettile, rassomigliante in 
un certo modo alla testa di una cometa. È difficile di
pingere queste nubi roteanti, di vivida luce, dall’aspetto 
indescrivibilmente vago.

2. Tutto il corpo astrale è attraversato da segmenti pulsanti 
orizzontali di luce cremisi, più difficili da rappresentare 
con la precisione delle forme pensiero, per l’estrema 
rapidità del loro movimento. L’aspetto generale ad ogni 
modo è stato felicemente colto dall’artista.

3. Una specie di pellicola color rosa ricopre interamente la 
superficie dell’involucro astrale, in modo che l’interno 
ci appare come attraverso ad un cristallo colorato. Nel 
disegno esso si distingue soltanto in prossimità dei bordi.
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4. Una specie di vampata cremisi riempie tutto il corpo 
astrale, coprendo fino ad un certo punto tutte le altre 
tinte, mentre qua e là si condensa in irregolari nubi 
fluttuanti come cirri incompleti.

Questo magnifico spiegamento di fuochi d’artificio astra
li dura di solito solo pochi momenti; il corpo riprende poi 
rapidamente la sua condizione normale, tuttavia ogni simile 
vampata di sentimento produce i suoi effetti: aumenta un poco 
il cremisi della parte superiore dell’ovale e rende più facile alle 
particelle del corpo astrale di rispondere ai successivi impulsi 
di affetto. Per fuggevoli che siano tali impulsi, il loro ripetersi 
produce effetti cumulativi; un altro punto che non dobbia
mo dimenticare è il buon influsso prodotto sugli altri dalle 
radiazioni delle vivide vibrazioni di amore e di gioia.

Molti cuori sinceri saranno più felici sapendo che chi invia 
ad un altro un pensiero d’intenso affetto, dona effettivamente 
qualcosa di sé. Dona cioè la parte della materia astrale che passa 
da lui alla persona amata, satura del suo particolare genere 
di vibrazione che, salvo particolari preoccupazioni, non può 
che riprodursi nel corpo astrale del ricevente in vibrazione e 
armonia con lui. L’amore pertanto tende a destare l’amore, e 
amare una persona significa effettivamente renderla migliore di 
quanto non sarebbe.
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DEVOZIONE

La tavola 12 è quasi identica alla tavola 11 ad eccezione 
dell’azzurro che viene dappertutto sostituito dal cremisi, il
lustrando un improvviso impulso devoto di una monaca in 
contemplazione. Tutte e quattro le forme di manifestazione 
che abbiamo notato nell’impulso affettivo, si notano anche in 
questo caso e cioè, le spire raggianti e turbinanti, le linee oriz
zontali che vibrano rapidamente, la pellicola esterna, le nubi ed 
il loro significato sono esattamente gli stessi, ma sostituiscono 
il sentimento religioso a quello affettivo.

Un’esplosione così intensa di impulso devozionale è al
quanto rara, molto più rara di un impeto d’amore altrettanto 
perfetto. Un’ondata di sentimento di tale natura di solito senza 
la stessa determinatezza o precisione, si può talvolta riscontrare 
in colui che fa un atto di adorazione dinanzi ad un altare o ad 
un’immagine della Beata Vergine. Di solito le linee parallele 
sono meno regolari e meno accentuate e le spire nettamente 
delimitate mancano del tutto, mentre al loro posto si trovano 
nubi informi di vapori azzurri.

Tali nubi informi di un azzurro carico si vedono spesso 
scivolare come ghirlande di fumo denso sulle teste dei presenti 
in una chiesa. Però ciò non si riscontra affatto in una comune 
chiesa alla moda ove gli uomini ripensano all’andamento dei 
loro affari e le signore sono profondamente assorte nelle gioie 
della critica reciproca dell’abbigliamento né viene osservato in



124 capitolo 17

Tavola 12: L'esplosione improvvisa di devozione.
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quelle conventicole in cui gli umili pensieri di devozione e di 
adorazione fanno difetto ma c’è soltanto presunzione e senso 
del proprio merito. Talvolta nel canto stonato, ma toccante 
dei semplici credenti o dei poveri contadini in una Chiesa 
Cattolica, o più spesso al servizio sentito e zelante di una chiesa 
ritualistica, si manifestano i segni di una profonda e sincera 
devozione. Questa non è forse particolarmente intelligente, 
poiché le grandi nubi azzurre sono raramente illuminate da 
qualche pallido raggio d’oro, ma per lo meno è sincera ed 
ha indubbiamente un effetto di elevazione su coloro che la 
percepiscono.

Comunque nella maggior parte dei casi, la devozione sem
bra essere un sentimento vago e mal definito ed un così bel 
esempio come quello della nostra illustrazione è in realtà piut
tosto raro. In questo, quando le spire escono dal corpo astrale, 
non assumono la forma di proiettili arrotondati come nel caso 
dell’onda di affetto, ma si svolgono invece in splendide spire 
divampanti verso l’alto. Uno di questi esempi è riportato an
che nel libro «Forme-pensiero» in cui si è cercato d’illustrare il 
meraviglioso riversamento di forza dai piani superiori, quando 
viene evocato tale sforzo di devozione.
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INTENSA COLLERA

La tavola 13 è forse quella che più colpisce per il suo aspetto 
dell’intera serie delle figure, ed anche senza alcuna spiegazio
ne sarebbe da sola un eloquente monito contro la follia e la 
malvagità di cedere ad uno sfogo passionale. Come nei casi 
precedenti, lo sfondo comune del corpo astrale, viene tempo
raneamente oscurato dalla vampata sentimentale, ma in questo 
caso disgraziatamente i pensieri forti e vividi sono quelli della 
malizia e delle malevolenza. Ancora una volta essi si esprimo
no come spire o vortici di masse grevi e tonanti di un nero 
fuligginoso, illuminati all’interno dal bagliore livido dell’odio. 
Grumi meno definiti della stessa nube oscura insozzano tutto 
il corpo astrale mentre le frecce del fuoco dell’ira incontrollata 
saettano come bagliori di fulmine.

È uno spettacolo tremendo e veramente orribile, e quanto 
più viene compreso tanto più appare terribile. Questo è infatti 
il caso di un uomo trascinato completamente fuori di sé dal
l’ira, un uomo cioè che per qualche tempo ha completamente 
perduto il controllo ed è capace di uccidere o di atroci crudel
tà. Egli può essere spinto a commettere qualsiasi delitto ed in 
un istante potrebbe commettere un’azione che non potrebbe 
espiare in un’intera vita di pentimento.

Anche se la disciplina della sua educazione e del costume lo 
trattengono da un atto esteriore di violenza, quei lampi terribili 
penetrano come spade in altri corpi astrali e chi è in collera
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Tavola 13: L'ira intensa.
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colpisce coloro che sono intorno a lui come se realmente anche 
se meno visibilmente, egli li assalisse sul piano fìsico.

Avremmo un orrore ancora maggiore se considerassimo 
che, mentre diventa una sorgente di pericolo per gli altri, egli 
stesso si trova del tutto indifeso. Per qualche tempo la passione 
lo controlla in pieno e l’elementale del desiderio predomina 
mentre il vero uomo ha temporaneamente perduto il dominio 
del suo veicolo. In questa circostanza un’altra volontà più forte 
potrebbe afferrare ciò che egli si è lasciato strappare. Un’altra 
entità in osservazione ed in attesa potrebbe, per così dire, af
ferrare il timone della nave momentaneamente abbandonata e 
conservarne il possesso anche quando il legittimo proprietario 
ritornasse. In altre parole, in un momento simile, quando si è 
trascinati dall’ira, si corre il rischio di essere ghermiti e osses
sionati da un defunto di natura affine o da qualche elementale 
artificiale indegno, le cui vibrazioni sincronizzano con quelle 
che lo dominano. Quindi egli non costituisce soltanto un peri
colo per gli altri, ma diviene anche un terrificante pericolo per 
se stesso.

L’esempio scelto per l’illustrazione rappresentata natural
mente un caso estremo, e simile condizione non dura di solito 
che pochi minuti; ma chiunque cada vittima di una passione 
presenta fino ad un certo punto le stesse caratteristiche; non 
possiamo fare a meno di convenire che, se gli uomini sapesse
ro soltanto come appaiono agli occhi di coloro che li posso
no vedere quando cedono agli scoppi di collera, certamente
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avrebbero la massima cura di evitarli.
L’impeto della passione passa, ma lascia le sue tracce. Nel 

corpo astrale dell’uomo medio vi è sempre una certa quantità 
di scarlatto che dimostra la tendenza alla collera, alla suscettibi
lità cioè d’irritarsi; ad ogni scoppio d’ira qualcosa si aggiunge 
che predispone la materia di tutto il veicolo a rispondere più 
prontamente di prima a quelle vibrazioni poco desiderabili.

Bisogna ancora ricordare che, per quanto temporanea possa 
essere la passione, la sua registrazione rimane per sempre nella 
memoria della natura, e, sebbene l’elementale creato da un 
desidero malvagio cesserà di esistere dopo un periodo in pro
porzione alla forza di quel quel desiderio, la fotografìa vivente 
di ogni istante della sua esistenza permane. Tutti i moltepli
ci risultati delle sue azioni nel corso di quella vita vengono 
imputati con perfetta giustizia al karma del suo creatore.

PAURA

L’effetto della paura sul corpo astrale è assai notevole. Una 
improvvisa scossa di terrore copre per un istante tutto il corpo, 
con una strana livida nebbia grigia e delle linee orizzontali 
appaiono dello stesso colore, ma vibranti con tale violenza, 
che a mala pena si distinguono separate. L’effetto è indescrivi
bilmente lugubre ed è impossibile avere un concetto adeguato 
dall’illustrazione.
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Per quanto si possa rappresentare sulla carta, la tavola 14 
indica, lo strano modo in cui ogni luce svanisce dal corpo 
per il tempo dell’emozione e come tutta la massa grigia trema 
disperatamente come una gelatina.

Un aspetto simile rivela un disperato panico e di solito passa 
presto. Uno stato persistente di paura o di estremo nervosismo 
si esprimono in una forma più tenue dello stesso fenomeno, 
ma la strana sfumatura di grigio ed il caratteristico tremito 
sono segni inconfondibili di quella inopportuna presenza.
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Tavola 14: Spavento.
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CONDIZIONI PIÙ PERMANENTI

Abbiamo cercato di illustrare l'effetto immediato di alcune 
emozioni improvvise che influiscono sui veicoli esterni dell'uo
mo, spiegando che, per quanto passino velocemente, tuttavia 
non sono prive di risultati permanenti per l'anima interiore. Ci 
rimane da descrivere il modo in cui si manifestano certe dispo
sizioni o tipi di carattere, sicché si possono vedere fino a qual 
punto modifichino il progresso dell'uomo lungo il sentiero 
ascendente.

Vi è un influsso, comunque, che produce un risultato con
siderevole nella vita degli uomini che non appartengono esatta
mente ad alcuna di queste categorie. Spesso accade all'improv
viso e di solito non è di lunga durata; tuttavia non svanisce 
così rapidamente come quelli che abbiamo considerato finora. 
Tuttavia nella vita d'un uomo, quale quello raffigurato nelle ta
vole 8, 9 e 10, costituisce di solito l'evento principale; in realtà 
spesso è l'unico punto veramente luminoso in un'esistenza che 
sarebbe altrimenti scialba, sordida ed egoista, la sola occasione 
in cui una tale personalità viene sollevata temporaneamente 
fuori di sé, per vivere su un livello più elevato.

133
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Questa subitanea elevazione si verifica nella persona la 
quale, come si dice comunemente, «si innamora». Non è facile 
per coloro fra noi che sono tanto fortunati da vivere una vita 
più ampia e più colta, rendersi conto quanto meraviglioso sia 
il mutamento temporaneo prodotto da questo «innamorarsi» 
nell’esistenza dell’uomo meno evoluto, che abbiamo descritto 
come comune. Coloro che vivono nella più libera atmosfera 
dell’arte e della musica, della scienza e della filosofia, di interessi 
mondiali e di un concetto abitualmente altruistico, trovano 
difficile riportarsi con l’immaginazione nelle condizioni di 
evoluzione attraverso le quali sono passati in tempi anteriori, 
nella condizione dell’anima meno sviluppata, con il suo intenso 
autocentrismo, i suoi orizzonti stranamente limitati la sua 
visuale indescrivibilmente meschina e gretta.

Naturalmente in queste anime più giovani il divino si trova 
allo stato latente e, quando non di rado l’occasione si presenta, 
risplende per atti di eroismo e di magnanimo sacrificio di sé. 
Tuttavia questa indubbia possibilità non altera il fatto che tali 
anime «sono» più giovani e che in condizioni normali vivono 
una vita meno evoluta di quella di cui abbiamo parlato.

In una vita tanto repressa e limitata risplende all’improvvi
so un raggio dall’alto e, in risposta, la scintilla divina divampa 
più luminosa. In seguito l’uomo può perdere nuovamente tale 
raggio e scendere ancora una volta nella triste luce dei giorni 
comuni; pure nulla può togliergli l’esperienza di aver veduto 
una volta aperti anche per lui i cancelli d’oro mentre la gloria 
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della vita supcriore gli è stata fino ad un certo punto rivelata. 
Ma per lo meno ha attraversato una fase in cui per un periodo 
più o meno lungo il suo «io» è stato spodestato ed un’altra 
entità ha occupato il suo posto nel mondo, imparando per la 
prima volta una delle migliori lezioni di tutto il corso della sua 
evoluzione. Passeranno eoni di tempo prima che tale lezione 
sia perfettamente assimilata, tuttavia anche questo primo bar
lume è di enorme importanza per l’ego, ed il suo effetto sul 
corpo astrale merita una speciale attenzione.

La trasformazione è tanto inaspettata quanto completa, 
come si può vedere confrontando la tavola 10 con quella 15. 
Non si potrebbe riconoscere che i due corpi appartengono 
alla stessa persona, tanto straordinaria risulta la modificazione. 
Si vede che per qualche tempo alcune qualità sono sparite del 
tutto, che altre sono enormemente accresciute e che le loro 
rispettive posizioni si sono considerevolmente scambiate.

L’egoismo, l’inganno e l’avarizia sono svaniti e la parte più 
bassa dell’ovale è ora ricolma di un grande sviluppo di pas
sioni animali. Il verde dell’adattabilità è stato sostituito dallo 
strano verde bruno della gelosia e l’estrema attività di questo 
sentimento è indicata dai lampi scarlatti luminosi dell’ira che 
l’attraversano.

Ma i cambiamenti indesiderabili sono più che compensati 
dalla splendida zona cremisi che riempie gran parte dell’ovale. 
Per il momento questa è la caratteristica dominante e tutto 
il corpo astrale splende della sua luce. Sotto la sua influenza
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Tavola 15: L'uomo medio innamorato.
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la torbidezza generale del corpo comune è sparita ed i colori 
sono tutti brillanti e nitidamente delimitati, sia i buoni che i 
cattivi. Si tratta cioè di una intensificazione della vita in vari 
campi.

Si noterà che anche l’azzurro della devozione è distinta
mente migliorato e che un tocco di viola pallido appare alla 
sommità dell’ovale (tanto la natura si è temporaneamente eleva
ta) ad indicare una capacità di rispondere ad un ideale realmente 
elevato e disinteressato. Il giallo dell’intelletto, però, è intera
mente sparito in questo tempo, fatto questo che, suppongo, 
verrà considerato da qualche cinico come caratteristica della 
condizione descritta.

Sembra poco probabile che dopo tutto questo brillante 
sviluppo l’uomo possa ricadere nelle condizioni indicate nella 
tavola 10, pure questo è proprio ciò che accade, nella maggior 
parte dei casi, per quanto, naturalmente, la quantità di cremisi 
sia di molto accresciuta e risulti di una sfumatura più chiara di 
prima. L’esperienza di «innamorarsi» è certamente preziosa per 
l’ego al quale conferisce un preciso impulso in avanti, anche se 
spesso si associa con molto di quanto è indesiderabile.

L’affetto molto intenso e disinteressato, spesso provato dai 
fanciulli per una persona più anziana di loro, costituisce un 
fattore assai importante nel loro progresso, dato che ne deri
va di solito un beneficio genuino, libero da ogni associazione 
connessa con la natura animale inferiore. Anche se tale affetto 
può sembrare transitorio è reale finché dura e serve al nobile 
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proposito di preparare il veicolo a rispondere più prontamente 
alle vibrazioni più forti del futuro. Così il germoglio dell’albe
ro da frutto, che sembra inutile, ha in realtà la sua funzione, 
poiché non è solo magnifico a vedersi a suo tempo, ma aiuta a 
condurre la linfa al frutto che deve nutrire.

L’UOMO IRRITABILE

Volgiamo ora la nostra attenzione al modo in cui certi 
particolari tipi di carattere si rivelano nei corpi dell’uomo. Un 
buon esempio è il caso dell’uomo irritabile. Il suo corpo astrale 
rivela un’ampia banda di scarlatto come uno dei suoi tratti più 
pronunciati (vedi tavola 16). Ma ciò che in modo speciale lo di
stingue dagli altri uomini è la presenza in tutto il corpo astrale 
di piccole macchie scarlatte aleggianti, in qualche modo simili 
a punti esclamativi. Queste sono le conseguenze di piccoli 
eccessi di dispetto per piccoli affanni che capitano continua- 
mente nella vita quotidiana. Ogni volta che una piccola cosa 
lo contraria, quando il suo caffè si raffredda, quando perde il 
treno o quando il bimbo rovescia la boccetta dell’inchiostro, 
l’uomo irascibile dà sfogo all’impazienza o all’irata esclamazio
ne ed un piccolo balenìo scarlatto rivela subito il sentimento 
incontrollato. In alcuni casi questi piccoli messaggeri di umore 
indisciplinato volano verso la persona ritenuta responsabile di 
ciò che lo ha irritato, ma in altri casi rimangono galleggianti
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Tavola 16: L'uomo irritabile.
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sulla materia del corpo astrale e presentano l’aspetto indicato 
dalla nostra illustrazione. Queste macchie svaniscono gradata- 
mente, ma vengono sostituite da altre, poiché chi è irritabile 
ha sempre motivi per irritarsi.

L’AVARO

Un altro spettacolo sorprendente, ma per fortuna meno 
frequente, è quello rappresentato dalla tavola 17. Lo sfondo 
differisce alquanto dal solito corpo astrale perché vi è una totale 
assenza di devozione ed una proporzione di affetto assai inferio
re al normale. L’avarizia, l’egoismo, l’inganno e l’adattabilità 
(o forse piuttosto l’astuzia) sono tutti intensificati, ma, d’altra 
parte, vi è assai poca sensualità. La caratteristica più pronun
ciata, comunque, si rivela in una serie di strane linee parallele 
orizzontali che circondano l’ovale e danno l’impressione che 
l’uomo sia come rinchiuso in una gabbia. Queste sbarre sono 
di un marrone scuro, quasi del colore di terra di siena bruciata, 
livellate e nitidamente marcate nel lato superiore, ma sfumate 
in una specie di nube sulla parte inferiore.

Questa è l’illustrazione di un avaro inveterato, ma natural
mente un simile caso non è molto frequente. Molte persone 
sembrano avere nella loro natura alcuni elementi dell’avaro e li 
dimostrano con un intensificato colore dell’avarizia e con una 
o due barre nella parte superiore del corpo astrale, ma poche
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Tavola 17: L'avaro.
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sono completamente chiuse come in tale caso. È ovvio che 
quest’uomo si è chiuso fuori del mondo e che le vibrazioni 
dall’esterno non possono raggiungerlo subito. Probabilmente 
a questo modo evita alcune delle comuni tentazioni della vita, 
ma si rende anche inaccessibile all’amore e alla simpatia degli 
amici ed a tutti i più elevati sentimenti religiosi. Soprattutto 
quelle sbarre da prigione impediscono il passaggio di vibrazioni 
tanto all’esterno quanto all’interno ed egli non può offrire né 
affetto né devozione. È completamente avviluppato nel suo 
egoismo, non fa del bene ad alcun essere umano e, finché per
mane in tali condizioni, non può fare alcun progresso. Questo 
vizio dell’avarizia sembra avere l’effetto di arrestare comple
tamente l’evoluzione per qualche tempo ed è molto difficile 
sbarazzarsene quando ha attanagliato la personalità.

PROFONDA DEPRESSIONE

Il corpo astrale illustrato nella tavola 18 è sotto vari aspetti 
molto simile al precedente. Però, qui abbiamo delle opache 
linee grigie anziché brune e l’effetto complessivo è indescri
vibilmente triste e deprimente per chi lo vede. Non sembra 
che in questo caso siano necessariamente assenti alcune virtù: 
vi osserviamo i soliti colori del corpo nello sfondo, ma tutti 
sono velati da queste grevi strisce pendenti. Il nostro quadro 
rappresenta una persona in un periodo di estrema depressione
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Tavola 18: Depressione profonda.
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quando si trova completamente isolata come l’avaro, e natural
mente vi sono molti stadi intermedi tra questo e quello di un 
corpo astrale sano. Un uomo può avere solo poche strisce di 
depressione ed anche queste solo temporaneamente; oppure, 
in casi più semplici e meno persistenti, la pesante nube può 
non aver avuto il tempo di disporsi in strisce.

Tuttavia troppe persone cedono a queste sensazioni e per
mettono che la nebbia della disperazione si chiuda intorno 
a loro, finché tutto il mondo appare oscurato, senza render
si conto che facendo così esse non solo ritardano seriamente 
la propria evoluzione e perdono molteplici opportunità, ma 
anche procurano un’inutile sofferenza alle persone vicine. Nes
suna condizione psichica è più contagiosa di questo senso di 
depressione; le sue vibrazioni s’irradiano in ogni direzione 
recando i loro effetti di scoraggiamento mortale in ogni corpo 
astrale a loro portata, sia che l’ego a cui appartiene quel corpo 
astrale si trovi in stato di incarnazione sia che non vi si trovi. 
L’uomo che si abbandona allo scoraggiamento rappresenta un 
danno ed un pericolo al tempo stesso per i vivi e per i morti, 
poiché in questi tempi di ipertensione e di nervosismo molti 
trovano difficilissimo resistere al contagio di queste funeree 
vibrazioni.

È immune da sì funeste influenze soltanto colui che com
prende qualcosa dello scopo della vita, che la considera dal 
punto di vista filosofico e del senso comune, e si rende conto 
che è suo dovere essere felice, perché il Logos intende che egli 
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lo sia.

Lo studioso di teosofia dovrebbe essere immediatamente 
distinguibile dal resto del mondo per la sua assoluta serenità in 
tutte le difficoltà possibili, e per la sua gioia radiante nell’aiuta
re gli altri. Per fortuna le influenze buone possono diffondersi 
altrettanto facilmente delle cattive e l’uomo che è abbastanza 
saggio da essere felice, diverrà una fonte di felicità per gli altri, 
un vero sole che diffonde gioia e luce su tutti coloro che l’at
torniano, e che così facendo agisce come un collaboratore di 
Dio, sorgente di ogni gioia. In questo modo tutti noi possiamo 
aiutare a rompere quelle tristi sbarre di depressione e a rendere 
l’anima in esse imprigionata, libera nella gloriosa luce solare 
del divino amore.

IL TIPO DEVOTO

Per chiudere il nostro elenco di casi particolari dei corpi 
astrali ci sarà utile esaminare due tipi molto distinti, dal con
fronto dei quali si potranno apprendere molte cose. Il primo di 
questi è illustrato dalla tavola 19 e possiamo chiamarlo l’uomo 
devoto. Le sue caratteristiche si presentano per mezzo dei suoi 
colori e vediamo che possiede la sfumatura leggera del viola 
che denota la possibilità di rispondere ad un elevato ideale. La 
sua caratteristica più evidente è l’insolito sviluppo dell’azzurro 
che dimostra un profondo senso religioso; ma purtroppo solo
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Tavola 19: Tipo devozionale.
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una minima parte di questo è il puro azzurro chiaro della de
vozione disinteressata, mentre la maggior parte è di un tono 
scuro e torbido che ricorda l’aggiunta di una buona quantità di 
desiderio, di interesse personale.

La limitata proporzione di giallo ci dice che possiede assai 
poca intelligenza per convogliare la sua devozione ragionevole 
o per evitare di degenerare in un insensato bigottismo.

Possiede una buona proporzione di affetto e di adattabi
lità anche se di ordine non molto elevato; ma la quantità di 
sensualità manifestata è assai superiore alla media, come pure 
l’inganno e l’egoismo sono molto accentuati.

È un fatto notevole che il temperamento devozionale è 
frequentemente associato ad un’estrema sensualità; ci fa pensare 
perciò che debba esserci qualche rapporto nascosto fra questi, 
oppure che entrambi sono caratteristiche dell’uomo che vive 
prevalentemente delle sensazioni ed è dominato da esse, anziché 
cercare di controllarle con la ragione. Un altro punto al quale 
dobbiamo far attenzione è la irregolarità nella distribuzione 
dei colori e indefinitezza dei contorni; essi si fondono tutti, 
uno nell’altro, e non ci sono linee nitide di demarcazione fra 
di loro.

Ciò pure dimostra l’imprecisione dei concetti del devoto.
Si comprenderà che in tale caso, come in tutti gli altri di 

questo capitolo, esaminiamo soltanto le varianti della persona 
comune. Di conseguenza nel caso esaminato si tratta del corpo 
astrale di un uomo religioso comune e non intellettuale, e non 
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già di un uomo evoluto la cui devozione è sostenuta dalla piena 
comprensione ed è guidata dalla ragione.

IL TIPO SCIENTIFICO

L’osservatore non potrà non essere colpito dal contrasto 
fra il corpo illustrato dalla tavola 20 e quello appena descritto. 
Sulla tavola 19 vediamo che i tratti principali sono devozione 
(di qualsiasi specie) e sensualità, mentre appare una quantità 
molto ridotta d’intelletto; sulla tavola 20 non troviamo affatto 
devozione e la sensualità è molto inferiore alla media, mentre 
l’intelletto è sviluppato ad un grado assai superiore. L’affetto 
e l’adattabilità sono entrambi un po’ ridotti come quantità 
e risultano poveri nella qualità essendo adombrati dallo svi
luppo intellettuale, dato che l’uomo esaminato non è ancora 
sufficientemente progredito da possedere ugualmente tutte que
ste qualità nelle forme superiori. Vi è una buona quantità di 
egoismo e d’avarizia ed appare anche una certa tendenza alla 
gelosia. Ma la caratteristica più importante di quest’uomo è la 
vasta proporzione di giallo oro, che dimostra un’intelligenza 
ben sviluppata diretta principalmente alla conquista della cono
scenza. Un immenso cono di brillante arancione che s’innalza 
indica la presenza di molto orgoglio e di molta ambizione in 
rapporto a quel sapere; tuttavia l’ombra del giallo impedisce 
che l’intelletto si abbassi unicamente per fini egoistici.
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Tavola 20: Tipo scientifico.
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Bisogna notare inoltre che un abito mentale scientifico ed 
ordinato ha una precisa influenza sulla disposizione dei colori 
astrali; essi tendono a disporsi in bande regolari e le linee di 
demarcazione fra essi sono assai meglio definite di quelle della 
precedente illustrazione.

È evidente che i corpi rappresentati nelle tavole 19 e 20 ci 
danno l’esempio di due varietà di evoluzione ineguale; e ciascu
no di essi anche se ha i suoi punti buoni, ha pure dei precisi 
svantaggi. Ora procederemo a considerare i veicoli dell’uomo 
più evoluto che possiede più estesamente tutte queste qualità, 
ma ben equilibrate in modo che ognuna sostenga e rafforzi 
l’altra anziché dominarla e soffocarla.



Capitolo 19

L’UOMO EVOLUTO

Il termine «evoluto» è relativo, perciò sarà bene spiegare 
qui esattamente a che cosa si allude. I veicoli illustrati sot
to questo titolo sono tali che potrebbero essere posseduti da 
ogni persona dalla mente pura che abbia definitivamente ed 
intelligentemente «dedicato il suo amore alle cose superiori e 
non alle cose di questa terra». Questi veicoli non sono quelli 
di una persona già molto avanzata sul sentiero che conduce 
all’«adeptato», poiché in tal caso troveremmo una considerevo
le differenza nelle proporzioni come pure nella disposizione. 
Ma in effetti caratterizzano distintamente l’uomo di cui sono 
l’espressione, quale ricercatore della verità superiore, cioè di 
colui che si è elevato al disopra dei fini unicamente terreni e 
che vive per un ideale. Fra questi si possono trovare alcuni che 
sono particolarmente avanzati in una direzione ed alcuni in 
un’altra. Il caso in esame è quello di un uomo equilibrato, cioè 
di un buon tipo medio fra coloro che sono al livello descritto.

Possiamo dapprima esaminare la tavola 21 che rappresenta 
il suo corpo causale. Confrontando questa con le tavole 5 e 7 
vedremo quale sia stato il progresso dell’uomo e come questo
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Tavola 21: Il Corpo Causale dell'uomo evoluto.
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venga espresso dal suo aspetto spirituale. Osserviamo che da 
allora si sono sviluppate in lui molte belle qualità, poiché la 
gloriosa pellicola iridescente si è ora colmata dei più amabili 
colori, rappresentando le più alte doti d’amore, di devozione e 
di simpatia, aiutate da un intelletto raffinato e spiritualizzato 
e da aspirazioni che rasentano il divino. Citiamo dal sesto 
manuale teosofico, pag. 80:

«Composto di materia inconcepibilmente fine, delicata ed 
eterea, intensamente viva e pulsante di fuoco vivente, il corpo 
causale diviene col procedere della sua evoluzione, un globo 
radiante di colori fiammeggianti; le sue alte vibrazioni pro
ducono riflessi dalle sfumature cangianti sulla sua superficie, 
sfumature che la terra non conosce affatto, brillanti, soffici 
e luminose oltre ogni possibilità di descrizione. A titolo di 
esempio, consideriamo i colori di un tramonto egiziano e la 
meravigliosa vaporosità di un cielo serotino delle isole britanni
che, immaginiamoli esaltati per la luce, trasparenza e splendore 
e come questi risultano superiori ai colori terrosi d’acquarello, 
così sono quelli, in confronto ai colori dell’augeoide; tuttavia 
chi non li abbia visti, non riuscirà neppure ad immaginare la 
bellezza di queste sfere radiose, che lampeggiano nel campo 
visivo del veggente, quando viene elevato al livello di questo 
mondo supremo».

Tutti questi corpi causali sono saturi di fuoco vivente attin
to dal piano superiore al quale il globo appare unito per mezzo 
di un tremulo filo di luce intensa che richiama alla mente le 
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parole delle stanze di Dzyan: «La scintilla è legata alla fiamma 
con un sottilissimo filo di Fohat». Come l’anima cresce, riceve 
sempre più dall’inesauribile oceano dello Spirito Divino, che 
si riversa attraverso il filo come a mezzo di un canale. Questo 
si spande ed amplia il varco al flusso della corrente, finché nel 
successivo sottopiano lo si può immaginare come una tromba 
d’acqua che unisce il cielo alla terra e più in alto ancora come 
fosse una grande sfera attraverso la quale precipita la sorgente 
di vita divina, ed il corpo causale sembra fondersi nella luce 
che scende dall’alto. La Stanza dice ancora: «Il filo tra l’os
servatore e la sua ombra diviene più forte e radiante ad ogni 
cambiamento. La luce solare mattutina è divenuta la gloria del 
meriggio. Questa è la tua ruota presente, disse la fiamma alla 
favilla. Tu sei me, la mia immagine e la mia ombra. Mi sono 
rivestita di te e tu sei il mio veicolo fino al giorno... Sii con 
noi... quando ridiverrai me ed altri, te stesso e me».

Quanto sembra disperata l’impresa di rendere tutta questa 
gloria sulla carta. Tuttavia il nostro artista ha abilmente cercato 
di rappresentare quello che nessun pennello potrebbe dipingere, 
e per quanto lontana rimanga anche la migliore immagine fisica 
da quella realtà trascendente, almeno fissa alla nostra fantasia 
un punto di partenza dal quale possiamo cercare di costruire 
una nostra concezione.

Non dobbiamo tralasciare di notare una delle maggiori 
caratteristiche dell’uomo evoluto — la sua capacità di servire 
come tramite per una forza superiore. Si vedrà che dal suo 
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corpo causale fiumi di questa forza si riversano in varie dire
zioni, poiché il suo atteggiamento altruistico, soccorrevole, 
pronto a donare, fa sì che la forza divina scenda su di lui in un 
flusso costante e per suo mezzo raggiunga molti che non sono 
ancora in grado di riceverla direttamente. Diventare uno degli 
elemosinieri di Dio è davvero un privilegio che vale la pena 
di meritare ed è a nostra portata purché vogliamo tentare di 
raggiungerlo.

La corona di scintille brillanti che ascende dalla parte su
periore del corpo, conferma l’attività di aspirazioni spirituali, 
ed aggiunge moltissimo in bellezza e in dignità all’aspetto del
l’uomo. Questa si eleva continuamente dal corpo causale, e 
non ha importanza come l’uomo inferiore sia occupato sul 
piano fisico; poiché quando l’anima dell’uomo si è risvegliata 
sul suo livello ed ha cominciato a comprendere qualcosa di sé e 
della sua relazione col divino, guarda sempre in alto verso la 
sorgente dalla quale è sceso, del tutto indipendente da qualsiasi 
attività che possa svolgere sui piani inferiori. Non dobbiamo 
mai dimenticare quale piccola e parziale espressione dell’io sia 
manifestata nella più nobile delle personalità; e così, non appe
na l’uomo superiore comincia a guardarsi attorno, trova delle 
possibilità quasi illimitate dinanzi a sé, di cui non possiamo 
farci neppure un’idea in questa limitata vita fisica.

Proprio questo impeto verso l’alto dell’aspirazione spiri
tuale, che forma una così gloriosa corona dell’uomo evoluto, 
costituisce il tramite mediante il quale discende il potere divino: 
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perciò più complete e più forti divengono le sue aspirazioni, 
più ampia è la sua misura della grazia che scende dall’alto.

IL SUO CORPO MENTALE

L’osservatore sarà colpito dal fatto che, quando ci occupia
mo dell’uomo più evoluto, constatiamo che i suoi vari veicoli 
non solo divengono tutti gradatamente più fini e migliori, ma 
anche molto più simili gli uni agli altri. A parte la differenza 
tra quelle che possiamo chiamare le ottave del colore — fra le 
sfumature appartenenti ai livelli inferiori e quelle dei livelli 
superiori del piano mentale — la tavola 22 costituisce una ripro
duzione della tavola 21; e la rassomiglianza tra le tavole 22 e 23 
è ancora più evidente per quanto nel confrontarle dobbiamo 
ricordare che i colori astrali sono di una ottava ancora diversa 
dal mentale inferiore.

Un altro utile confronto è quello tra le tavole 22, 9 e 6 per 
constatare come l’evoluzione dal selvaggio all’uomo altruista 
appaia nel corpo mentale. Dall’esame risulterà che l’orgoglio, 
la collera e l’egoismo sono del tutto spariti e che i rimanenti 
colori non solo si sono ampliati tanto da riempire tutto l’ovale, 
ma sono anche talmente migliorati di aspetto da dare un’im
pressione completamente diversa. Tutti i colori risultano più 
raffinati e delicati perché ogni pensiero di sé è svanito; inoltre 
è apparso il puro violetto con stelle d’oro, e questo significa
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Tavola 22: Il Corpo Mentale dell'uomo evoluto.
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l’acquisto di nuove e migliori virtù. Il potere dall’alto, che 
abbiamo visto radiare attraverso il suo corpo causale, agisce 
anche attraverso il suo veicolo mentale, per quanto con minore 
efficacia. Questo è nel complesso un bellissimo corpo mentale, 
già bene sviluppato ed avente in sé ogni promessa di un rapido 
progresso lungo il Sentiero, quando il suo tempo sarà venuto.

IL SUO CORPO ASTRALE

Si vede subito che il suo corpo astrale, rappresentato sulla 
tavola 23, assomiglia molto al veicolo mentale. Ed infatti non è 
che un suo riflesso nella materia più grossolana del piano astra
le. Ciò indica che l’uomo tiene i suoi desideri completamente 
sotto il controllo della mente e non è più suscettibile di essere 
spodestato dalla solida base della ragione a causa dei selvaggi 
marosi emotivi. Dato che non è ancora definitivamente sul 
Sentiero, sarà indubbiamente ancora soggetto all’irritabilità 
occasionale e ad indesiderabili brame d’ogni sorta. Ma ora 
sa abbastanza per reprimere queste manifestazioni inferiori e 
continuare a combatterle dovunque appaiano, anziché arren- 
dervisi. Per quanto possano modificare temporaneamente il 
suo corpo astrale, non vi produrranno affatto delle impressioni 
permanenti in antagonismo con le vibrazioni molto più forti 
delle sue virtù superiori.

Esattamente allo stesso modo, in una fase ancora più avan-
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Tavola 23: Il Corpo Astrale dell'uomo evoluto.
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zata di progresso il corpo mentale diviene un riflesso del 
causale, dato che l’uomo impara a seguire esclusivamente gli 
impulsi dell’io superiore ed a lasciar guidare la sua ragione 
esclusivamente da essi.

Questa illustrazione ci presenta chiaramente un fatto inte
ressante connesso con la luce gialla manifestata dall’intelletto. 
Quando questo colore è presente nell’ovale si trova invariabil
mente nella parte superiore vicino alla testa; da qui trae origine 
l’idea dell’aureola o gloria intorno alla testa dei santi, essendo 
questo colore giallo di gran lunga il più cospicuo dei colori del 
corpo astrale e il più facilmente notato da chiunque incominci 
a sviluppare la veggenza. Anche senza la vista astrale, occa
sionalmente può essere percepito poiché, quando una persona 
piuttosto evoluta compie uno sforzo speciale per esempio pre
dica o tiene una conferenza, le facoltà intellettuali si trovano 
in un’attività non comune e lo splendore giallo viene perciò 
intensificato. In alcuni casi che ho esaminato, esso aveva supe
rato i limiti della visibilità fisica ed è stato veduto da molti che 
non avevano che la facoltà della veggenza del piano fisico. In 
tal caso le vibrazioni astrali non si abbassano fino al disotto del 
limite che le separa dal fisico, ma divengono tanto più intense 
del solito, da riuscire a sollevare delle vibrazioni simpatiche an
che nella materia più grossolana e greve del piano fisico. Senza 
dubbio da un occasionale barlume di questo fenomeno o da 
tradizioni derivate da coloro che lo poterono vedere, i nostri 
pittori medievali trassero il concetto dell’aureola intorno alla
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testa dei santi. Bisogna ricordare che di solito si rappresenta 
l’aureola del Cristo sotto forma di una croce; ciò è molto pro
babile anche dal punto di vista dell’indagine occulta, poiché si 
è spesso osservato che le aure di persone altamente evolute si 
presentano sotto varie figure geometriche che significano certi 
elevati pensieri di grande portata. Alcune di queste si trovano 
nelle illustrazioni del libro «Forme pensiero».

Lo studioso troverà utile confrontare attentamente queste 
illustrazioni; in primo luogo per esaminare il corpo causale 
in relazione al mentale e all’astrale che sono sue espressioni 
parziali, e per comprendere il rapporto esistente tra questi 
differenti veicoli; in secondo luogo, per confrontare i tre corpi 
astrali delle tavole 7, 10 e 23 per comprendere come si manifesti 
il progresso nel corpo del desiderio, che è naturalmente il più 
facile ad osservarsi per chiaroveggenza dei vari veicoli, ed infatti 
è l’unico che può essere veduto da una persona comune purché 
psichicamente sviluppata. Lo stesso confronto si dovrebbe 
fare fra le tavole 6, 9 e 22 come pure fra le tavole 5, 8 e 21 
per studiare il progresso dell’uomo manifestato nei suoi corpi 
superiori.

Nella nostra letteratura teosofica abbiamo molti libri che 
trattano l’altro lato di tutta questa evoluzione ed elencano i 
requisiti morali richiesti per i vari stadi. Questo argomento è 
del più grande interesse, per quanto marginale, allo scopo di 
questo breve lavoro. Coloro che desiderano studiarlo dovreb
bero rivolgersi all’opera «Aiutatori Invisibili», capitoli dal XIX 
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al XXI e poi leggere i libri della Dott. Besant: «Verso il Tempio» 
e «Il Sentiero del Discepolo».

Da questi libri ci si può fare qualche idea non solo delle 
condizioni del progresso, ma anche della meta e del glorioso 
futuro che ci attende, quando avremo adempiuto a queste 
condizioni, quando, dopo molte incarnazioni su questo nostro 
grande e vecchio mondo, avremo alfine appreso le lezioni che 
la sua vita fisica ci vuole insegnare.

Allora avremo raggiunto quella «resurrezione dai morti» 
per la quale S. Paolo ha tanto ardentemente lottato, poiché tutti 
saremo liberi ugualmente dalla morte e dalla nascita, avremo 
trasceso il ciclo della necessità e saremo liberi per sempre — 
liberi d’aiutare i nostri simili sul sentiero da noi calcato finché 
anch’essi avranno raggiunto la nostra luce e la nostra vittoria. 
Questo conseguimento spetta ad ogni uomo e per ottenerlo 
è solo questione di tempo, per quanto giovane possa essere la 
sua anima. Per l’uomo non vi è dubbio circa la sua «salvezza» 
poiché non vi è nulla, tranne il suo errore e la sua ignoranza, 
da cui debba essere salvato; per lui non c’è solo «un’eterna 
speranza» ma un’eterna certezza. Tutti la otterranno perché 
questa è la volontà di Dio, questo è il solo scopo per il quale 
li ha richiamati alla vita. Il mondo sta già progredendo e le 
facoltà cominciano a svilupparsi e certamente il sole che sorge 
al mattino raggiungerà la gloria del meriggio. Neppure la vista 
più acuta riesce vedere la fine della prospettiva di progresso che 
si estende dinanzi all’uomo. Sappiamo soltanto che si estende 
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in splendori indescrivibili, illimitati e divini.





Capitolo 20

L’AURA DELLA SALUTE

Finora abbiamo trattato esclusivamente i corpi dell’uomo 
connessi con i piani superiori, ma il nostro soggetto non sa
rebbe completamente esaurito se tralasciassimo di riferirci alla 
più minuta suddivisione della materia fisica che viene veduta 
dal chiaroveggente, come facente parte dell’aura dell’uomo. La 
maggior parte di questa materia si trova allo stato eterico e 
costituisce quello che spesso viene chiamato il doppio eterico. 
Questa materia non costituisce in alcun modo un veicolo di
stinto, ma deve essere considerato semplicemente come una 
parte del corpo fisico. Esso è chiaramente visibile al chiaroveg
gente come una massa di nebbia debolmente luminosa di un 
viola-grigio che compenetra la parte più densa del corpo fisico 
e che si estende leggermente oltre, come si vede nelle tavole 24 
e 25. Questa materia eterica costituisce l’anello tra l’astrale ed 
il fisico, ma ha inoltre l’importantissima funzione di veicolo 
della forza vitale sul piano fisico.

Questa forza vitale viene versata su di noi dal sole che è la 
sorgente di vita in questo senso interiore come lo è per mezzo 
della luce e del suo calore nel mondo esteriore. L’atmosfera

165



166 capitolo 20

Tavola 24: L'aura normale della salute.
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Tavola 25: L'aura di persona ammalata.
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terrestre è sempre satura di questa forza, per quanto abbia 
una speciale attività quando il sole è più brillante; soltanto 
assorbendo tale forza i nostri corpi fisici sono in grado di 
vivere. L’assorbimento di questa energia vitale rappresenta 
una delle funzioni della parte eterica di quell’organo, chiamato 
milza, che possiede la strana proprietà di trasformare la forza 
fluente in modo che assuma un aspetto del tutto diverso.

La forza stessa è naturalmente invisibile, come tutte le altre 
forze; ma, dato che esiste intorno a noi, nell’atmosfera, essa si 
riveste di milioni di piccole particelle incolori pur intensamen
te attive. Dopo che sono state assorbite dal corpo umano per 
mezzo della milza, queste particelle assumono un bel colore 
rosa pallido, e scorrono con continuo flusso attraverso tutto 
il corpo lungo i nervi, allo stesso modo con cui i corpuscoli 
del sangue fluiscono nelle arterie e nelle vene. Il cervello si 
trova nel centro di questa circolazione nervosa. Si è fatto un 
tentativo nelle nostre illustrazioni di rappresentare l’aspetto 
generale di questa corrente, ma esso naturalmente non deve 
essere considerato una rappresentazione precisa del sistema 
nervoso.

È evidente che questo flusso è necessario per una normale 
funzione dei nervi, poiché, dove non può circolare, cessa la 
percezione. Sappiamo che un arto può essere così intirizzi
to dal freddo da diventare assolutamente insensibile al tatto; 
e la ragione di tale insensibilità è che la forza vitale non vi 
fluisce più. Si può supporre che ciò sia dovuto piuttosto ad 
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un disturbo di circolazione del sangue, ma coloro che hanno 
studiato il mesmerismo sanno che uno dei più comuni esperi
menti consiste nel produrre una simile insensibilità in un arto 
con passi magnetici. I passi magnetici non influiscono affatto 
sulla circolazione del sangue, poiché l’arto rimane caldo, ma 
arresta invece la circolazione del fluido vitale del soggetto e lo 
sostituisce con quello del magnetizzatore. I nervi del soggetto 
sono sempre intatti, fin dove l’occhio fisico può vedere, e in 
perfette condizioni; tuttavia non compiono la loro funzione 
di trasmettere al cervello perché il fluido che li anima non è 
connesso con quello del cervello, ma con quello dell’operatore.

In un uomo sano, la milza compie il suo lavoro in modo 
così abbondante che la forza vitale specializzata è presente in 
grandissima quantità e s’irradia costantemente dal corpo in 
tutte le direzioni. Un uomo in perfetta salute è in grado perciò 
non solo di cederne intenzionalmente una parte ad altri per 
mezzo di passi mesmerici o in altro modo, ma anche elargisce 
costantemente, per quanto inconsciamente, la sua forza e la 
sua vitalità a quelli che si trovano intorno a lui. D’altra parte 
un uomo che, per debolezza o per altre cause, è incapace di 
specializzare a suo uso una quantità sufficiente di forza vitale 
trasmessaci dal sole, talvolta, altrettanto inconsciamente, agi
sce come una spugna ed assorbe la vitalità già specializzata di 
qualche persona sensibile, abbastanza sfortunata da venire a 
contatto con lui. Ciò torna senza dubbio a suo temporaneo 
beneficio, ma spesso a serio danno della sua vittima. Proba
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bilmente molte persone hanno fatto questa esperienza. Dopo 
la visita di certe conoscenze, avvertono un'inspiegabile spos
satezza e languore. Una simile depressione è avvertita spesso 
dalle persone che partecipano a sedute spiritiche, senza aver 
preso speciali precauzioni contro l’assorbimento della loro 
forza vitale nel corso della seduta.

La radiazione della forza vitale produce un effetto sorpren
dente sull’aspetto di ciò che possiamo chiamare la parte pu
ramente fìsica dell’aura umana. È ben risaputo che piccole 
particelle di materia fisica densa vengono costantemente espul
se dal corpo umano con un’insensibile traspirazione o in altri 
modi: e anche queste particelle sono visibili all’occhio del 
chiaroveggente come una debole nebbia grigiastra. Queste 
particelle sono in molti casi dei cristalli e perciò appaiono in 
certe forme geometriche come per esempio, più di frequente, i 
cubetti di cloruro di sodio o sale comune. Questa parte pura
mente fisica che circonda l’uomo è talvolta chiamata aura della 
salute per il fatto che la sua condizione viene assai influenzata 
dalla salute del corpo che la emana. Essa appare d’una tinta 
bianca-azzurrina pallida, quasi incolore e sembra striata. O for
se si può dire che consiste, o è composta di un’infinità di linee 
diritte raggianti in tutte le direzioni uscenti dai pori del corpo. 
Questa per lo meno è la condizione normale di dette linee 
quando il corpo si trova in perfetta salute; esse sono separate, 
ordinatamente vicine e parallele quanto lo permette la radia
zione. Ma nel caso di una malattia avviene un cambiamento 



l’aura della salute 171

immediato: le linee vicine alla parte malata diventano irregola
ri, disposte in tutte le direzioni nel modo più disordinato, e si 
piegano come stami di fiori appassiti.

Interessante è la ragione di questo strano aspetto. Trovia
mo che la rigidità e il parallelismo delle linee di quest’aura della 
salute sono causate dalla costante radiazione di forza vitale 
dal corpo sano; e non appena cessa questa radiazione, le linee 
risultano nella confusa condizione sopra descritta. Quando il 
paziente guarisce, la radiazione di questa forma magnetica di 
energia vitale ritorna gradatamente normale e le lince dell’aura 
della salute si dispongono di nuovo in ordine. Finché le linee 
sono ferme e diritte e la forza si irradia costantemente, il corpo 
sembra essere quasi interamente protetto da ogni attacco di 
nefaste influenze fisiche, come dai germi di malattie che ven
gono allontanati dalla spinta d’uscita della forza-vitale. Invece 
quando, per una causa qualsiasi, sia per debolezza, per ferite o 
per lesioni, per esaurimento o per estrema depressione morale 
o per eccessi, è necessaria Lina grande quantità di vitalità per 
compensare il danno o lo spreco e si verifica di conseguenza 
una seria diminuzione della quantità irradiata di forza vitale, 
questo sistema di difesa diviene pericolosamente debole e riesce 
relativamente facile ai germi mortali di entrarvi.

Si può inoltre affermare che è possibile con uno sforzo 
di volontà arrestare questa radiazione di vitalità all’estremità 
esterna delle sue linee e quindi forgiarle in una specie di muro 
o di guscio che risulterà assolutamente inaccessibile a questi 
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germi e, con un ulteriore sforzo, può risultare impervio anche 
ad ogni genere di influenza astrale o elementale, finché tale 
sforzo di volontà viene mantenuto.

Le illustrazioni di quest’aura negli aspetti sano e malato 
si trovano nelle tavole 24 e 25. Bisogna ricordare che l’aura è 
quasi incolore di modo che, pur essendo materia fisica e pur 
richiedendo una veggenza meno sviluppata della parte astrale 
dell’aura, tuttavia quest’ultima è tanto più cospicua per la 
brillantezza dei suoi fiammeggianti colori e per il suo costante 
movimento, che viene più spesso veduta ad una fase meno 
avanzata del progresso dell’uomo che non l’altra.



Capitolo 21

IL CORPO CAUSALE DELL’ADEPTO

Probabilmente per coloro che non possono vedere nessun 
corpo superiore dell’uomo, le illustrazioni presentate in questo 
libro appariranno fino ad un certo punto suggestive e anche 
illuminatrici. Con tale speranza questo libro è stato pubblicato. 
Pure coloro che sono in grado di vedere, mentre riconosce
ranno appieno la diligente cura e l’abilità dell’artista, saranno 
dell’avviso che neppure il più basso di questi piani superfisici 
potrà mai essere ritratto adeguatamente sulla carta o sulla tela. 
Se questo è vero, come certamente lo è, quanto disperatamente 
impossibile (si perdoni l’uso improprio per quanto espressivo 
del termine) deve risultare il tentativo di rappresentare l’adepto 
— l’uomo cioè che ha raggiunto la meta dell’umanità — ed è 
diventato qualcosa di più di un uomo!

Nel suo caso, le dimensioni del corpo causale sono enorme
mente accresciute, ed esso brilla di uno splendore solare che per 
la sua gloriosa bellezza è molto al di là di ogni immaginazione. 
Non ci sono parole che possano esprimere la bellezza di forma 
e di colore perché una lingua mortale non ha termini adatti per 
descrivere queste radianti sfere. Un tale veicolo costituirebbe 
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di per sé uno studio separato, che sarebbe al di là della facoltà 
di chiunque non sia già progredito sul Sentiero.

Si può vedere almeno che tale corpo non solo è molto più 
grande di quello dell’uomo comune, ma ha pure i suoi colori 
disposti in modo differente. Questi non si muovono più come 
nubi roteanti, ma sono disposti in grandi sfere concentriche 
compenetrate da radiazioni di luce vivente che si irradia dal 
suo centro. L’ordine dei colori differisce secondo il raggio cui 
appartiene d’Adepto, e così pure nella gloria vi sono parecchie 
varietà distinte. Considerando il carattere del soggetto è cosa 
piuttosto strana, che una tradizione di questo fatto — ma asso
lutamente precisa — sia stata conservata in molte rozze pitture 
del Signore Buddha che si vedono ancora sulle mura dei templi 
di Ceylon.

Il Grande Maestro è di solito rappresentato circondato 
da un’aura; ed è strano, per quanto i colori e la generale di
sposizione dei particolari circostanti sembrino grottescamente 
imprecisi ed anche impossibili se attribuiti a quelli di un uomo 
comune o perfino di un comune adepto (se possiamo usare 
senza irriverenza una simile espressione), come ciò tuttavia 
costituisca una rozza e materiale rappresentazione del vero 
veicolo superiore dell’Adepto di quel particolare raggio cui 
appartiene questo Grande Essere. È anche degno di nota che 
i raggi dell’aura della salute sono rappresentati in alcune di 
queste primitive raffigurazioni.

Se è impossibile tentare di illustrare il corpo causale del 
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Maestro, vale la pena però di dare qualche idea delle rispettive 
proporzioni e dell’aspetto del corpo causale di uno dei Suoi 
discepoli più progrediti, di uno cioè che ha raggiunto il quarto 
stadio del Sentiero che nei libri orientali è chiamato quello 
degli Arhat (vedi «Aiutatori Invisibili»). Tale tentativo è stato 
fatto nella tavola 26, ma, per completare la rappresentazione, è 
necessario fare uno sforzo d’immaginazione anche maggiore 
del solito, per il fatto che i colori di questo corpo causale hanno 
due caratteristiche non rappresentabili sul piano fìsico. Essi 
sono assai più delicati ed eterei di qualsiasi altro che abbiamo 
prima descritto; nello stesso tempo sono molto più estesi, bril
lanti e più luminosi. Fino a quando non sapremo dipingere 
con il fuoco, invece di usare il solo colore, ci troveremo sempre 
nell’incertezza, poiché se tentiamo di rappresentare la profon
dità e la ricchezza del colore, esso deve apparire denso e solido; 
se invece tentiamo di rendere la sua meravigliosa trasparenza e 
luminosità, allora i colori mancheranno interamente del me
raviglioso potere e del fulgore che sono caratteristiche tanto 
pronunciate della gloriosa realtà.

Comunque, poiché nel caso degli altri corpi causali abbia
mo tentato di dare un’idea della trasparente forma ovoidale, ci è 
sembrato più opportuno cercare di rendere l’intensità del colo
re, la sua disposizione e la dimensione relativa. Questa ultima 
può essere ridotta nella proporzione relativa riducendo molte 
volte la statura del corpo fisico della nostra immagine; se man
tenessimo infatti la stessa scala precedentemente usata, il corpo
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Tavola 26: Il Corpo Causale di un santo Arhat.
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causale dell’Arhat dovrebbe essere rappresentato con un’am
piezza di alcuni metri perciò dobbiamo ridurre moltissimo sul 
disegno la forma fisica, affinché il corpo causale tracciato in 
proporzione, rientri nei limiti di una pagina. Ma anche nel 
migliore dei casi, un tale disegno può essere considerato solo 
come un aiuto a stimolare lo sforzo di crearci un’immagine 
mentale, un’immagine che forse potrà essere meno inadeguata 
della rappresentazione fisica.

Esaminando questa illustrazione restiamo subito colpiti 
dal magnifico sviluppo dei più alti tipi d’intelletto, d’amore 
e di devozione, dalla ricchezza di simpatia e della più alta 
spiritualità che rappresenta.

Lo sgorgare dell’influsso Divino che abbiamo visto sulla 
tavola 21 qui è enormemente intensificato, poiché quest’uomo 
è divenuto un tramite quasi perfetto della vita e della potenza 
del Logos. La gloria s’irradia da lui non solo nella luce bianca, 
ma anche in tutti i colori dell’arcobaleno che roteano intorno 
a lui in cangianti sprazzi di luce madreperlacea; sicché in quelle 
radiazioni vi è qualcosa che rafforza le più alte qualità in chiun
que l’avvicini, quali che siano queste qualità. Così nessuno può 
venire nel campo della sua influenza senza riceverne beneficio: 
egli splende come il sole poiché come questo, è divenuto una 
manifestazione del Logos.

Il corpo mentale ed il corpo astrale, connessi con questo, 
hanno un lieve colore caratteristico proprio, ma sono ripro
duzioni del corpo causale, fin dove le loro ottave più basse 
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possono esprimerlo. Hanno una amabile iridescenza lumino
sa, una specie d’effetto d’opale madreperlaceo al di là di ogni 
descrizione o rappresentazione.

Una cosa almeno possiamo sperare dallo studio di questi 
veicoli interiori cioè che ci aiuti a comprendere questa supe
riore rappresentazione che è l’immagine del vero uomo e non 
quell’aggregato di materia fisica cristallizzata in mezzo ad esso, 
al quale, nella nostra cecità, diamo tanta immeritata importan
za. Noi non possiamo vedere il vero uomo, la divina trinità 
interiore, ma, a mano a mano che la nostra vista e la nostra 
conoscenza aumentano, ci avviciniamo a ciò che in esso si 
nasconde; e, se per il momento il veicolo più elevato a noi 
percettibile è il corpo causale, esso è il più vicino al concetto 
del vero uomo che la nostra visione ci fornisce ora. Ma se lo 
stesso uomo fosse osservato dal punto di vista dei livelli mentali 
inferiori, naturalmente si vedrebbe di lui soltanto quanto può 
venire espresso in quel corpo mentale che è la manifestazione 
della personalità. Esaminandolo sul piano astrale, troviamo 
che un altro velo è disceso, e che soltanto la sua parte inferio
re può trovare espressione attraverso il veicolo del desiderio 
Qui, sul piano fisico, ci troviamo ancora peggio, poiché il vero 
uomo ci rimane più nascosto che mai.

Forse la conoscenza di tutto questo ci può condurre ad 
avere una opinione alquanto superiore del nostro prossimo, 
avendo compreso che egli è sempre molto di più di quanto non 
apparisca all’occhio fisico. Vi è sempre la più alta possibilità 
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nello sfondo e spesso un richiamo alla natura migliore la risve
glia dallo stato latente e la porta nella manifestazione in cui 
tutti la vedono. Quando abbiamo studiato l’uomo come esso è, 
ci può riuscire più facile penetrare il denso velo fisico e imma
ginare la realtà che vi si nasconde. La nostra fede nella natura 
umana può diventare più grande quando comprendiamo che es
sa fa parte totalmente della divina natura; e così potremo essere 
più capaci di aiutare il nostro prossimo poiché, possediamo la 
certezza che Essa e noi siamo uno.

Se la luce divina splende più chiara attraverso noi ciò av
viene affinché possiamo condividere quella luce con lui; se 
abbiamo raggiunto un gradino più elevato sulla scala evolutiva, 
è solo perché possiamo tendergli una mano. Più compren
diamo questo glorioso Piano d’evoluzione, il cui progresso 
abbiamo studiato nella manifestazione esteriore, più compieta- 
mente vedremo la vera intenzione dell’immenso autosacrificio 
del Logos. Questo è tanto bello, tanto perfetto e al di là di ogni 
nostro pensiero, che, avendolo visto una volta, ci sentiamo 
portati a dedicarci per sempre alla sua realizzazione. Vederlo 
vuol dire gettarsi in esso, lottare per divenire uno con esso, sia 
pure nella forma più umile; poiché chi opera con Dio, opera 
per l’eternità, e non per il tempo; ed in tutti gli eoni che ci 
stanno innanzi, la sua opera non potrà mai venir meno.

FINE
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