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Prefazione.  

 

La società umana contemporanea ha smarrito la propria via; le persone sono nella norma 
prigioniere di una “nuvola” di nera fuliggine che acceca inesorabilmente e non rende possibile una 
visione chiara di se stessi e del percorso da compiere. 
Gli individui sono rinchiusi in un’angusta gabbia da loro stessi costruita, il cui “pavimento” è 
lastricato di emozioni e desideri traviati, le “sbarre” costruite con solide illusioni mentali e la 
“volta” ammantata da brame di lussuria e di possessi. 
 
I desideri muovono, per la maggioranza degli uomini, dalla ricerca della sensazione che genera 
piacere, nel tentativo di escludere ogni circostanza spiacevole poiché contraria ai propri 
desiderata; la qual cosa non sempre può essere realizzata, con evidenza di frustrazioni e crisi 
esistenziali di ogni tipo. 
In ragione di ciò, l’attività mentale è rivolta ad organizzare un’azione finalizzata essenzialmente 
alla soddisfazione dei desideri, con la conseguenza di amplificare le brame di possessi e di piacere 
fino alla lussuria. Da ciò deriva il delitto ed ogni forma di crimine poiché, in alcune circostanze e 
per determinati individui con una forte accentuazione del proprio Ego, risulta più facile la 
soddisfazione delle proprie brame mediante la sopraffazione delle altrui prerogative e la 
prevaricazione dei più deboli. 
La stessa letteratura economica, parte essenziale della dottrina sociale, colloca al centro della 
propria attenzione l’aspetto “utilitarismo”, ponendo alla base delle proprie analisi la 
massimizzazione dell’interesse personale degli individui come principale motivazione esplicativa 
del comportamento economico dell’uomo. Da qui deriva un’ampia giustificazione teorica 
all’attuale condizione di grave sperequazione nella distribuzione della ricchezza a livello planetario. 
 
In tal modo l’umanità rinuncia alle proprie naturali prerogative che la distinguono dalla condizione 
dell’animale, l’unica in natura che richiede lo sviluppo negli individui della capacità di competere  a 
fini di sopravvivenza e di lotta esistenziale; e ciò, in tale regno di natura (animale), appare 
necessario poiché rappresenta la fase dello sviluppo nella “creatura” dell’aspetto mentale 
“concreto”, vale a dire quel momento intellettuale che consente di assumere atteggiamenti 
“razionali” nell’assicurare per se stesso le necessarie condizioni di sopravvivenza nell’ambiente 
naturale di riferimento. Ma anche nel caso delle specie animali superiori si comincia ad 
evidenziare un aspetto mentale, per così dire,“astratto”, poiché non guidato dalla ricerca delle 
sole condizioni utili per la sopravvivenza fisica bensì dall’amore verso la prole: è l’esempio della 
madre mammifera che combatte, a costo della propria vita, per difendere i cuccioli dagli attacchi 
dei predatori o che sacrifica se stessa nell’offrire il cibo disponibile ai propri figli. 
 
Dunque, si supera la fase del pensiero egoistico quando subentra nell’individuo un altro fattore, 
manifestazione di uno sviluppo superiore della creatura: l’amore. 
In natura, la posizione eretta segnala una fase evolutiva maggiore, com’è nel caso dei primati; 
anche in queste creature quindi si può rintracciare una migliore capacità di adattamento 
all’ambiente (intelligenza) e di amorevole cura della prole (amore), rispetto alle altre specie di 
mammiferi. Quindi il tratto maggiormente distintivo del processo evolutivo è, dapprima, la 
comparsa del processo intellettuale di tipo concreto e, di poi, la manifestazione di un pensiero “al 
di là di se stesso”(per così dire, astratto), la cui forza di manifestazione è da rintracciare in realtà 
nella “produzione” di un altro specifico attributo: quello dell’amore per le altre creature.  
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Si comincia in tal modo a nutrire affetto per la propria prole, al punto del sacrificio dell’interesse 
individuale, sino all’amore per i propri simili in un grande abbraccio di solidarietà e cooperazione, 
tipico della specie umana. Ecco quindi definito il vero attributo dell’uomo che lo distingue 
dall’animale, frutto di un lungo processo evolutivo: l’amore inteso come solidarietà verso il proprio 
simile e manifestazione di una forza cooperatrice e compassionevole, capace di lenire le differenze 
e di soccorrere i più deboli. 
 
Ma oggi l’umanità mortifica la propria vera natura ed offende le prerogative che gli derivano 
dall’evoluzione, commettendo ogni sorta di crimine e di delitto fondato sul sopruso e sulla 
prevaricazione dei più deboli; e ciò è tipico dell’animale “selvaggio”,rispetto al quale quello 
“domestico” presenta già alcuni attributi più tipici dell’uomo: la fedeltà, l’amore, la cooperazione e 
la solidarietà; e ciò in modo più marcato che nella gran parte degli individui dediti al delitto a fine 
di soddisfazione delle proprie brame di lussuria; si arriva così all’affermazione di un antico maestro 
dell’umanità: “… Più conosco gli uomini e più amo i cani …”(Socrate). 
 
A dire il vero l’uomo, sin troppo spesso, si pone “al di sotto” dell’animale, anche di quello 
selvaggio, in tutti quei casi di delitti contro la propria prole o i propri congiunti, azioni disgustose 
che nella norma sono escluse persino nella società della “giungla”. 
L’errore è grave e la Natura urla vendetta; ma in verità è ancora più grave perché è contro lo 
stesso uomo che lo commette, poiché egli con quella depravata azione “rifiuta” la propria 
condizione evolutiva, risultato di un lungo e faticoso cammino, per rigettarsi in una situazione 
esistenziale già da tempo superata, con perdita di un “valore” evolutivo inestimabile. 
 
La lezione che l’umanità deve apprendere è quindi quella dell’amore, dalla quale deriva la capacità 
di un pensiero al di là di se stesso e del proprio meschino interesse personale, che nella norma 
consiste in un tornaconto fatto di soddisfazioni lussuriose; invece, la comparsa del pensiero 
“astratto”,oltre il contingente ed il piacere, pone la premessa per la manifestazione del Vero 
Uomo, espressione di intelligenza combinata all’amore; individuo intelligente ed attento alle altrui 
prerogative, artista e genio non che ricercatore di verità e giustizia, per governare se stesso verso 
una vita comunitaria nella quale l’interesse del gruppo prevale sul proprio egoismo; e ciò non nel 
senso di perdita o “sacrificio” di qualcosa, bensì come risultato di una conquista maggiore che 
sostituisce all’utilità personale il bene comune, unica vera ricchezza per l’individuo. 
 
 

1. La teoria ilozoistica. 
 

1.1. Dunque, l’uomo ha smarrito se stesso immerso com’è in una società disumanizzata, poiché 
prevalgono le passioni e i più biechi egoismi, con la conseguenza del delitto e di ogni crimine oltre 
che della regolare prevaricazione dei più deboli da parte di coloro che si trovano per qualche 
ragione, a volte fortuita, in posizione di vantaggio. 
 
In verità, da sempre, fin dagli albori della civiltà umana, esiste una “sapienza antica” custodita da 
uomini altamente evoluti e che hanno superato da tempo la fase “egocentrica” della vita; in questi 
individui prevale l’Intelligenza coniugata all’Amore, che insieme rappresentano la sintesi di ogni 
virtù. 
Questi maestri hanno tramandato di generazione in generazione l’antico sapere circa le origini 
della vita e gli scopi della natura, per mezzo del processo evolutivo nel quale l’uomo è inserito; la 
cosiddetta “teoria del caso”, circa la nascita degli innumerevoli universi e della stessa umanità, è 
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una puerile deduzione di uomini ancora allo stadio “infantile” del loro sviluppo, resi ciechi rispetto 
alla verità del creato e delle cose di cui sono circondati da una mente incapace di un’analisi 
“illuminata” della realtà; secondo un detto di saggezza antica: “… la mente uccide il reale …”.  
L’intellettualismo moderno, dominato dal metodo di ricerca “galileiano”, si mostra del tutto 
incapace di comprendere la realtà del creato e delle leggi di natura, anche delle più semplici, 
poiché ad evidenza non sarà mai possibile “ripetere” in laboratorio la formula della vita in ogni sua 
manifestazione; d’altra parte se così fosse, si dovrebbe giungere ad una conclusione ancora più 
assurda della stessa teoria del caso, e cioè che l’uomo può assumere il “potere del caso” sino a 
sostituirsi ad esso come artefice del creato: “… l’uomo che si è fatto Dio …”, direbbe un Sant’ 
Ireneo o un Sant’Agostino, solo per riferirci alla religione cristiana. 
 
L’intellettualismo moderno, all’interno dello schema evolutivo, è una sorta di esasperazione 
dell’evoluzione animale precedente a quella umana; nel senso che gli uomini si dibattono ancora 
nei meandri della mente concreta ed egocentrica, invece di liberarsene e navigare sospinti dal 
vento del pensiero astratto; del quale, gli scienziati, credono di essere in possesso, contraddicendo 
però se stessi nel momento in cui pretendono di ricondurre la loro analisi alla prova 
“inconfutabile” (dicono loro) dell’esperimento “galileiano” in laboratorio. Ma ciò è una palese 
contraddizione, appunto perché il pensiero astratto (altrimenti definito da alcuni filosofi 
“intuizione”) non può essere ricondotto alla “materialità” della mente concreta ed egocentrica; è 
necessario invece cogliere delle “verità nel pensiero”,che non possono essere riprodotte in 
laboratorio.  
In vero, è questa una forza acquisita in ragione dell’evoluzione, cioè quella capacità di “sapere e 
conoscere” senza vedere e toccare; prerogativa dei santi e dei “veri filosofi” di ogni tempo ma 
anche degli artisti e dei geni, cioè del Vero Uomo.  
 
Senza questa capacità di “mente astratta” nel senso più pieno del termine, cioè di quel modo di 
sapersi rappresentare realtà non visibili ad occhio nudo e non riproducibili nella visione del vissuto 
quotidiano, l’uomo non è nella condizione di comprendere le leggi di natura ed i veri obiettivi del 
creato, né di intravedere nelle meraviglie che lo circondano l’azione di una Intelligenza Suprema, 
che tutto ha ordinato secondo una Legge perfetta e che conduce ogni cosa a perfezione; solo una 
mente “bambina” ed incapace di vera “ragione hegeliana” può affermare la teoria del caso e 
dunque l’assenza di un’Intelligenza Superiore a dirigere e spiegare l’ordine naturale degli universi. 
Per un verso, sembra che i grandi pensatori, filosofi, geni, artisti e santi di ogni tempo hanno speso 
inutilmente la propria esistenza ed il proprio lavoro, finalizzato a tramandare agli uomini la vera 
conoscenza; e tale pensiero scaturisce spontaneamente in un osservatore attento alle dinamiche 
mondiali, ma per fortuna solo in un attimo breve e presto cancellato; l’iniziale approccio 
pessimista, seppur rapidamente rimosso, deriva dalla constatazione che la cosiddetta “scienza 
ufficiale”,ed i suoi seguaci insigniti dei più alti riconoscimenti dalla società delle Nazioni, nulla sa 
ed ha compreso della verità della vita, dell’ordine naturale del creato ma, ancor peggio, delle reali 
prerogative del genere umano e delle sue responsabilità rispetto alla creazione ed ai regni di 
natura inferiori. 
Ciò non ostante, i saggi di ogni tempo hanno ben speso la propria esistenza per scrivere e 
tramandare l’antica conoscenza e sapienza, poiché in ogni epoca e luogo vi sono uomini desti alla 
vera mente astratta e dotati di quella “disponibilità di energia” che li mette nella condizione di 
conoscere e sapere ciò che non vedono e non sentono, in altre parole quello che non 
percepiscono con i sensi naturali, secondo un detto di antica memoria: “… la conoscenza è una 
forma di energia …”(citato in A. A. Bailey). 
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Ora, a dire il vero, questo nostro scritto non intende riferirsi a quelle menti accecate da un 
pensiero concreto e prigioniero della visione materialistica e della prova galileiana, bensì a quei 
pochi che si sono già destati per propria condizione evolutiva alla mente astratta ed all’intuito, 
tipici del genio, dell’artista e del vero filosofo. Per quegli uomini dell’oggi e del domani vogliamo 
continuare in questa nostra breve analisi, nell’intento di presentare le caratteristiche del Vero 
Uomo. 
 
1.2. La teoria ilozoistica non può essere dimostrata in laboratorio secondo il metodo galileiano, 
né riprodotta in forma matematica di sintesi, né per il tramite di alcun modello mediante il quale i 
moderni scienziati pretendono di esprimere ogni cosa. In verità è come se le cellule del nostro 
corpo pretenderebbero di avere una visione “concreta” della nostra figura completa, o come se 
l’atomo potesse concepire in una qualche forma di sua propria coscienza la struttura materiale 
delle cellule che contribuisce a costituire. Al riguardo è curioso riferire che la scienza ufficiale 
assegna a tali forme di vita una propria “coscienza”, una capacità di scelta e di azione in una 
direzione o in un'altra; e questo senza però la possibilità di offrire alcuna spiegazione plausibile per 
il tramite del metodo galileiano, bensì solo supponendo la presenza di tale attività intelligente 
attraverso l’osservazione del modo in cui gli atomi e le molecole, non che le cellule, si dispongono 
ed assemblano in forme superiori. 
 
E veniamo al dunque: “… lo Spazio è un’Entità …”. Si potrebbe dire secondo un eufemismo 
comune: “mamma che botta!!”. E si, piaccia o no agli scienziati questa è una verità eterna ed 
indiscutibile, ma non dimostrabile dalla mente concreta. Quest’affermazione va colta in se stesso 
nella propria mente astratta, compresa nella propria intuizione, e conosciuta senza alcun dubbio 
per il tramite della propria “ragione hegeliana”, o secondo l’”approccio cartesiano”; per quelli che 
non dispongono di tale forma di “energia” non potrà che sembrare una sonora “barzelletta”. 
 
Tale approccio alla “realtà” sottintende un’altra Verità; ogni forma nel creato, da un fiore, ad un 
ape,ad un albero, ad un uomo, fino al pianeta ed ai sistemi solari ed alle innumerevoli galassie, è 
un corpo che manifesta una Vita in termini di “coscienza”; in tal senso sono forme di coscienza 
anche gli atomi, le molecole e le cellule. 
Dunque, lo Spazio è un’Entità con molteplici centri costituenti il proprio corpo, quali le galassie,i 
sistemi solari, i pianeti, l’uomo ed ogni altra forma vivente. Con fare provocatorio verso coloro che 
si considerano i detentori della conoscenza “scientifica” voglio affermare, con l’autorità che deriva 
dallo studio della sapienza antica, che la pietra è una forma di vita, al pari del diamante e di ogni 
metallo, allo stato minerale o no; l’acqua è una forma di vita così come l’atmosfera planetaria e 
l’immenso spazio vuoto tra una galassia e l’altra, solo in apparenza in verità (si veda al proposito 
due articoli sulla The Global Review del fisico-matematico Nicolino de Pasquale, non che la 
“recensione” dell’antropologo Davide Aronne sull’opera di Annie Besant “Sapienza Antica”). 
Ma v’è di più, l’Entità che si manifesta per il tramite del corpo “spaziale” ha l’aspetto di un Uomo; 
l’Entità che si manifesta per il tramite di una galassia ha l’aspetto di un Uomo, così come un 
sistema solare sino ai pianeti: come affermano le antiche sacre Scritture, “… fatto ad immagine e 
somiglianza del Padre …”. 
 
La vista umana non è in grado di cogliere i legami di “luce” che trafiggono lo sterminato spazio, 
rappresentando la connessione vitale tra i vari centri dell’unico grande Corpo; in modo tale che il 
tutto è connesso in un’unità inscindibile: appunto, secondo le sacre Scritture, “… l’Uno che si fa nei 
molti …”. 
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Tale nozione “ilozoistica” è la base della vera disciplina astrologica, oggi ridotta dagli uomini ad 
un simulacro di falsità e bugia, al pari di ogni altro concetto e fatto realmente pagano e dissacrante 
la Verità. 
Per una mente aperta alla realtà e davvero colta è facile cogliere il senso delle affermazioni fatte e 
ricondurre il tutto alla conclusione che, inevitabilmente, gli organi di un unico grande corpo sono 
tra loro intimamente collegati ed intrisi della medesima energia vitale; è allo stesso modo chiaro 
che i singoli centri sono differenziati rispetto alle loro reali funzioni all’interno dell’unico 
organismo che li ospita. Per cui, l’energia circolante si qualifica per una pluralità di caratteristiche, 
connesse alla differenti funzionalità; ed allora gli influssi delle costellazioni e dei sistemi solari, 
com’anche dei pianeti, gli uni sugli altri, non sono frottole dell’ignorante; in verità, gli ignoranti 
sono proprio coloro che “ignorano” tali semplici ed essenziali verità. 
 
Dunque, lo spazio è la manifestazione di un’unica grande Coscienza che esprime se stessa 
attraverso altre innumerevoli forme di coscienza, via via di grado “inferiore” in ragione delle 
dimensioni del corpo che le ospita; ma tale concetto d’inferiorità non deve essere travisato, come 
si potrebbe secondo la logica comune dell’uomo di strada ed anche dello scienziato dalla mente 
concreta: si tratta di un’inferiorità apparente, solo connessa alla struttura ed ampiezza corporea; 
nel senso che l’Entità che è ospitata in un corpo maggiore risente della forza di volontà e della 
espressione di coscienza della Entità ospitante; e dunque la direzione della propria vita risulta 
“condizionata” da quella dell’organismo di cui è parte e rispetto al quale è necessario che essa 
(vita minore, per così dire) si integri. 
E così per le galassie, e le costellazioni, ed i sistemi solari, ed i pianeti e gli uomini che vivono su di 
essi. 
Ciò postula che l’Entità che ha come corpo la nostra galassia è in una qualche misura il Padre delle 
innumerevoli costellazioni e stelle e pianeti, così come la costellazione esprime la volontà direttiva 
sulle stelle e pianeti che la compongono, sino alla nostra madre Terra, la cui Entità che ne occupa 
la forma per noi uomini rappresenta il “Padre che è nei cieli”.  
Dunque gli uomini sono le “cellule”dell’organismo planetario e per questo motivo esprimono una 
vita ad esso intimamente collegata, fatta della stessa energia e dalla quale inevitabilmente 
dipendono nelle proprie espressioni esistenziali, sino ad ipotizzare che nel caso di cessazione della 
vita del globo non potrà che cessare la vita delle sue cellule, cioè degli uomini. 
 
Ma ciò postula anche che la Coscienza planetaria si pone inevitabilmente l’obiettivo di “guidare” 
la vita delle proprie cellule e dunque l’espressione della loro coscienza, giacchè vita e coscienza 
sono sinonimi (secondo un assioma di Sapienza Antica). 
La storia allora non è condotta dagli uomini, così come le sorti della vita del globo, sino all’ipotesi 
(bugiarda) del riscaldamento planetario indotto dalla nostra civiltà industriale, al susseguirsi delle 
ere geologiche, delle stesse civiltà umane e delle razze presenti sul pianeta; ogni cosa che riguarda 
la nostra “madre” Terra è frutto di una decisione del Logos Planetario, niente di più!!! E dunque, 
la storia degli uomini è il risultato delle Sue decisioni. 
Egli è chiamato nella sapienza antica l’Uomo Celeste, al pari dell’entità che si esprime attraverso il 
corpo rappresentato dal sistema solare, appunto il Logos Solare, la cui Coscienza guida le sorti dei 
pianeti inclusi come centri nel Suo corpo. Allora, per usare un’espressione cara ai sacerdoti di ogni 
tempo: ogni Entità di coscienza si rivolge ad un proprio Dio, il corpo che lo ospita. 
 
In Dottrina Segreta s’insegna che le principali Entità di coscienza che nello spazio sconfinato 
svolgono un ruolo realmente creativo, obbedendo alla volontà dell’Entità ospitante, sono 
rappresentate dal Grande Uomo dei cieli (il logos solare), dall’Uomo Celeste (il pianeta) e 
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dall’uomo. Quest’ultimo non riuscirà ad integrare la propria volontà con quella del Logos 
Planetario fin tanto che, per mezzo del processo evolutivo, non sarà capace di esprimere la propria 
potenziale capacità di pensiero astratto, quell’amorevole intelligenza che manifesta il Vero Uomo, 
secondo tutte le più grandi religioni monoteiste, il Figlio di Dio. 
 

2. I tre costruttori dell’universo. 
 

2.1. Quella conoscenza antica che va sotto il nome di Gnosi ha affermato che il Dio Unico ed 
Ineffabile è “estraneo” alla sua creazione. L’affermazione merita un approfondimento. 
Il Padre della galassia, quell’Entità cosmica che occupa con la propria coscienza quel corpo, 
costruisce il proprio organismo, delimitato dall’anello invalicabile, per mezzo delle stelle e delle 
costellazioni; i Figli operano un’azione nella materia primordiale (Koilon), derivando dal “caos” il 
proprio corpo espresso da un sistema solare; i Logoi planetari, a loro volta, organizzano la caotica 
materia primordiale circoscritta dal Logos solare (anello invalicabile sistemico) per mezzo della 
costruzione dei propri corpi, sino a farli diventare pianeti ospitanti la “vita” nelle sue varie forme. Il 
raggiungimento del traguardo della “perfezione” planetaria e quindi sistemico-solare, in ogni 
punto all’interno dell’anello invalicabile galattico, postula la manifestazione di un organismo 
cosmico perfetto, e dunque l’obiettivo evolutivo finale. 
 Il fatto è che il Padre cosmico (galassia), elaborato il progetto nella sua sconfinata Intelligenza, 
assegna la responsabilità della costruzione del sistema universale ai Figli, appunto per questo 
definiti nelle più antiche sapienze, Dei creatori.  
Ora va detto che la scienza degli uomini ha per certi versi colto la presenza dell’anello invalicabile 
sistemico, che circoscrive il corpo dell’Entità cosmica; ed in effetti, è presente un’ipotesi che 
considera l’universo a forma di “uovo”, con un guscio esterno costituito da idrogeno; ne sarebbe 
una prova l’”andirivieni”dei fotoni (particelle di luce) in ogni direzione all’interno dello spazio 
buio(che sarebbe tale solo per un effetto di illusione ottica), riflessi dal guscio esterno (si veda al 
riguardo un Paper del prof. N. de Pasquale, sulla The Global Review). 
 
I costruttori cosmici (Demiurghi), nel realizzare l’opera, perseguono i propri scopi evolutivi; questi 
saranno compiuti al punto dell’evoluzione in cui si esprimeranno forme cosmiche “perfette”, 
secondo le intenzioni iniziali del Padre; il quale assegna e riconosce il diritto della “libertà” dei Figli 
nel realizzare l’opera, che però essendo imperfetti rispetto a quella fase evolutiva 
necessariamente procederanno nel processo di costruzione per gradi successivi, potendo 
commettere “errori” ovvero realizzazioni in parziale difformità rispetto al progetto originario, 
poiché mancanti di “esperienza” e dunque di talenti e capacità perfettamente sviluppate. 
Il Padre cosmico interviene nell’opera influenzando l’espressione di coscienza dei Figli per mezzo 
della Sua Volontà, i Quali quindi nel loro cammino evolutivo saranno orientati principalmente a 
cogliere i dettagli del progetto, celati nella mente del Padre,mediante una connessione con Lui 
crescente: questo è l’obiettivo dell’evoluzione cosmica, e cioè che le Entità “Minori”, poiché 
ospitate nel corpo di una “Maggiore”, possano assumere le medesime capacità espressive, in 
termini di potenza realizzatrice, vale a dire simili a quelle del Padre, dimostrate dal risultato in 
termini di perfezione raggiunta dall’opera.  
 
Tornando all’affermazione originaria della “gnosi” circa l’estraneità del Dio Unico ed Ineffabile 
dalla Sua creazione, appare ora chiaro il reale significato del concetto: ovvero, tale “estraneità” va 
intesa nel senso che il Grande Architetto attende che i Costruttori Minori realizzino il progetto; e 
ciò rappresenta atto di sconfinata “misericordia”, poiché in tal modo e per mezzo 
dell’”esperienza” i Figli potranno divenire come il Padre. La Dottrina Segreta però non esclude che, 
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in casi eccezionali e di particolare gravità, dovuti ad un’irreparabile difformità della costruzione 
rispetto al progetto iniziale, il Padre decida per un intervento diretto; ed anche ciò rappresenta 
un atto di sconfinata misericordia, poiché diversamente i Figli non potranno liberarsi evolvendo 
da quella fase evolutiva, che diventa come “prigione”, poiché gli stessi si mostrano incapaci di 
organizzare il caos(nel quale sono inseriti) e prendere la Via de Ritorno verso la casa del Padre, 
essendo le due cose inscindibilmente connesse nella Volontà espressa dal progetto creativo: 
ovvero, “caduta” nella manifestazione (“prigionieri del caos”) e successiva “liberazione” 
mediante la costituzione dell’ordine ed il ritorno alla Fonte. 
 
L’errore della Gnosi, che diventa “eresia”, è che essa considera gli Dei costruttori alla stregua di 
forze demoniache ed oscure, derivando tale conseguenza dall’affermazione iniziale della 
estraneità del Dio Unico ed Ineffabile dalla propria creazione; e dunque, la concezione gnostica fa 
derivare una netta separazione tra il Padre e la sua creazione che inevitabilmente conduce alla 
“caduta” dei Figli, per questo considerati al pari di “forze demoniache”. 
L’errore è grave, poiché l’intenzione del Figlio è di fare la Volontà del Padre, rispetto al Quale egli 
ricerca una continua connessione di coscienza, l’unica condizione che gli consente il successo nella 
realizzazione dell’opera ed il raggiungimento del traguardo assegnato in quella fase evolutiva.  
Ora, non si esclude la circostanza di una “ribellione” di qualche Figlio, che rifiutando di seguire la 
via progettata decide in “libero arbitrio” di opporsi al Piano per realizzare una costruzione meglio 
confacente ai propri desiderata; e qui si manifesta il potere demoniaco, inteso come atto di libera 
Volontà fondata sulla “presunzione” di poter essere come il Padre, eguagliandoLo in Potenza e 
Conoscenza; grave errore, poiché tale condizione è raggiungibile solo mediante una stretta 
connessione di “coscienza” tra i Due, possibile solo allorquando il Figlio si pone nella condizione di 
realizzare la volontà del Padre. 
 
 L’impostazione gnostica, seppur non corretta (si veda al riguardo Plotino), pone le premesse per la 
comprensione dell’origine del potere satanico, connesso ad un momento di “ribellione”, lasciando 
intendere che tale fase critica nel rapporto Padre-Figli può manifestarsi ad ogni livello del processo 
evolutivo; vale a dire, non solo nella fase della manifestazione dell’uomo, bensì anche in quella 
dell’Uomo Celeste(Logos Planetario) o del Grande Uomo dei Cieli (Logos Solare). 
 
Approfondendo ulteriormente il discorso e ricordando che il Dio Unico ed Ineffabile è dotato di 
Onniscienza ed Onnipotenza dobbiamo concludere con due inevitabili postulati: 

1. Il primo, che l’Onniscienza include in sé la preventiva conoscenza della ribellione, la quale 
per qualche ragione risulta quindi “utile” nell’economia del processo costruttivo; 

2. La seconda, che l’Onnipotenza pone le condizioni per un intervento immediato del Padre, 
che può distruggere le situazioni non conformi al proprio originario piano; e questa è una 
conferma indiretta che la ribellione è prevista e che essa riveste una fase importante ed 
utile nell’economia del processo creativo, tant’è che essa (la ribellione supposta) viene 
tollerata. 
 

2.2. Appare ora necessario insistere sulle precedenti affermazioni; bisogna chiarire il concetto 
apparentemente contradditorio dell’origine del “male” e della sua utilità all’interno del progetto 
creativo. 
 
Il fatto che va compreso è che la Creazione è una manifestazione del Dio Ineffabile, cioè 
Inconoscibile, e che Egli espande da Se Stesso la Natura e tutto quanto Essa contiene; il progetto 
prevede sin dall’inizio un processo evolutivo attraverso eoni di tempo sconfinati ma pur sempre 
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con l’obiettivo finale del raggiungimento della “perfezione”, e quindi di uno stadio finale nel quale 
raggiunto lo scopo si determina il “ritiro” in Se Stesso della creazione. Ciò coincide con 
l’affermazione presente in ogni religione: “… il ritorno alla casa del Padre …”. 
Dunque, per essere certo del raggiungimento di un duplice scopo, la realizzazione del progetto 
sino al punto di perfezione ed il successivo ritiro in Se dell’opera compiuta, in una fase di riposo 
(Pralaya, secondo la dottrina orientale), il Grande Architetto deve porre in azione due Forze in 
apparente contrasto fra loro: Quella che regola l’immersione nel caos primordiale al fine di 
mettere ordine, e Quella che consente e guida il ritorno conseguente all’obiettivo realizzato: la 
Prima delle due, comporta sviluppo di esperienza nella materia e quindi di capacità intellettive, 
tipiche della mente concreta; la Seconda, desiderio di “libertà” e di astrazione dalla materia, dal 
“buio” e dall’ignoranza che ne consegue, almeno sino al momento del raggiungimento della 
perfezione che comporta conoscenza ed ascesi verso il Padre. Senza le due Forze in azione non si 
determinerebbe l’”apertura” del Cantiere e poi la sua “chiusura”. 
 
Le due Forze sono antagoniste solo in un’analisi superficiale, poiché entrambi giocano un ruolo 
indispensabile nel progetto creativo:  
 a. sviluppo dell’intelletto e conoscenza delle Leggi della materialità, per mezzo della costruzione 
organizzata dal caos iniziale (il mahat);  
 b. astrazione dal contingente, dall’immanente, dalla “sensazione” e dal potere che deriva dal 
controllo della materialità, che postula sintesi dell’esperienza, sviluppo di potere conoscitivo ed 
espansione di coscienza fino a ricomprendere in se il Dominio Intelligente del Padre (il buddi); in 
questa fase è essenziale la prevalenza della tensione verso il ritorno all’Origine, senza la quale non 
si rende possibile il rientro della Natura nel Suo Creatore, il conseguente pralaya (riposo) e l’avvio 
di una nuova fase successiva. 
 
Il Dio Unico ed Ineffabile, che assume nella Sua Manifestazione la forma dell’Uomo, pone in gioco 
quindi due Forze per mezzo delle Sue mani: la Sinistra e la Destra; la Prima assume il compito di 
sviluppare il “manas” (intelletto), la Seconda il “buddi” (astrazione amorevole e sintesi 
dell’esperienza), che si sostanzia nella manifestazione di una coscienza più ampia e potente.  
Il processo evolutivo è quindi rappresentato nell’antica sapienza come una “Bilancia”, sui cui piatti 
si alternano le due Forze in gioco, graduando le fasi d’immersione nella materialità a fini di 
sviluppo dell’intelletto, con quelle di astrazione per consentire il “raccolto” delle messi già pronte, 
ovvero il richiamo a Sé di quelle creature che hanno già raggiunto il necessario e previsto livello 
nello sviluppo di coscienza. 
L’Entità Suprema trasferisce la propria forza sull’uno o l’altro piatto della bilancia cosmica, 
sapientemente e con il fine della perfezione. 
 
Gli Dei creatori quindi si dividono, per così dire, in esponenti della Forza della Sinistra ed in quelli 
della Destra; il lettore attento coglie allora il significato ultimo delle nostre affermazioni, 
allorquando comprende che la distinzione tra il Bene ed il Male rappresenta una metafora 
religiosa utile per un’umanità bambina; non a caso, in tutte le sacre scritture della storia dei popoli 
si parla della manifestazione dell’Uomo Vero, come scopo finale dell’evoluzione, caratterizzato 
rispetto all’uomo comune da Intelligenza e Conoscenza tali da essere in uno stato di coscienza “al 
di là del bene e del male”. 
 
Ora la legge mosaica, per richiamarci ad un concetto religioso più vicino alla nostra cultura, 
contiene l’insegnamento fondamentale per potersi liberare dalle “spire” del Serpente, ovvero la 
vita nella materia con tutte le proprie passioni, errori, illusioni, disinganni ed ignoranza cieca. Ma 
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l’uomo si mostrerà capace del rispetto della Legge solo allorquando il cammino, attraverso 
innumerevoli incarnazioni, avrà destato in lui uno stadio di coscienza “oltre l’intelletto”, con 
sviluppo del “pensiero astratto” e della “intuizione”: secondo le antiche scritture, “… l’apertura 
del terzo occhio …”. 
 
La fase della vita materiale ed intellettuale è anche definita dalla sapienza antica “la fase 
luciferina” dell’evoluzione; alla quale succede la “fase cristica” dell’apparenza del Figlio di Dio, 
capace di unire la propria coscienza a quella del Padre (il Logos Planetario) per adempiere alla Sua 
Volontà, in un atto di sacrificio finale prima del ritiro dalla manifestazione.  
La perenne opposizione tra le Due Forze, annullata solo nella fase finale dell’avvio del pralaya, 
determina lotta e contrasto tra gli Dei, fenomeno necessario per consentire che i Figli possano 
sviluppare le proprie potenzialità prima del ritorno alla casa del Padre, seppur la via è ramificata in 
due percorsi differenti: l’uno su quello del “mahat” (intelletto), l’altro su quello di “buddi”( 
amorevole ed intelligente astrazione).  
 
2.3. Bisogna, al punto della trattazione, comprendere in che modo e secondo quali modalità 
costruttive gli Uomini (il Grande Uomo dei Cieli, l’Uomo Celeste,e l’uomo) svolgono e realizzano la 
propria missione creatrice. 
Certamente facendo la volontà del Padre; fatto che di per se non è scontato, poiché postula la 
totale connessione tra i due livelli di coscienza (Padre-Figlio), risultato questo di una prima fase 
evolutiva attraverso eoni di tempo, in verità la più lunga rispetto al tempo di realizzazione del 
Piano originario.  
Ma ciò comporta che nella prima parte della manifestazione, nella quale i Figli sono ancora 
“immaturi” e non nel pieno delle proprie potenzialità, la costruzione si presenta imperfetta e non 
aderente al piano, con il rischio di subire fasi di autodistruzione inevitabili, con successivi ri-inizi 
costruttivi, cicli diversi e caratterizzati da una capacità di crescente perfezione da parte degli Dei 
costruttori; che dunque, per definizione, non possono che essere ”Dei imperfetti” (si veda 
H.P.Blavatsky). E ciò pone le basi per l’eresia gnostica che attribuisce ai Demiurghi (i costruttori) 
responsabilità sataniche, vale a dire che vengono considerati forze oscure al pari di quelle 
diaboliche. L’errore è grave ed evidente, poiché il Demiurgo è in una perenne tensione per 
connettersi alla Volontà del Padre, consapevolmente, con sofferenza e lotta, cosciente della 
propria funzione e dell’obiettivo da raggiungere. E’ così per il Grande Uomo dei Cieli così come per 
l’Uomo Celeste; mentre merita un’analisi specifica la condizione dell’uomo. Quest’ultimo, essendo 
il minore tra gli Dei creatori, si trova nella condizione del “peccato” sino alla fase evolutiva nella 
quale prevale la Forza del Buddi (la Mano Destra), con la conseguenza sino a quel tempo che le 
sue azioni sono perverse perchè contrarie alla Legge e quindi alla Volontà del Padre (nel nostro 
caso il Logos Planetario); il Quale pone rimedio alla fallacità dei Figli mediante fasi successive di 
tipo distruttivo, con annichilimento delle civiltà che si alternano, come la storia insegna. Ma in 
questa successione di corsi e ricorsi storici il progetto trova realizzazione, poiché, attraverso le 
innumerevoli incarnazioni ed esperienze in civiltà diverse, gli uomini acquisiscono quella 
espansione di coscienza necessaria per connettersi alla Volontà del Padre. 
Appare allora il Figlio di Dio, l’Uomo vero, il quale sviluppa un’azione costruttiva per mezzo della 
propria esistenza aderente al Piano, assumendo la funzione di collaboratore del Padre e co-
creatore della Natura. 
 
La comparsa dell’uomo avviene in ritardo rispetto all’avanzata del piano, poiché necessita di una 
lunga fase di preparazione ambientale e di progresso dei Regni di natura inferiori verso la possibile 
convivenza con il futuro re, il vero dominatore del pianeta ( “… lo creò il sesto giorno … ed il 
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settimo si riposò …” Genesi). La manifestazione del “figlio dell’uomo”pone la premessa per una 
diretta presa di contatto del Logos Planetario con il proprio corpo, la propria creazione. Ciò non 
ostante, saranno ancora necessari lunghi eoni di tempo affinchè si manifesti il Vero Uomo, il Figlio 
di Dio, pienamente aderente in coscienza ai desiderata del Padre. E’ chiaro che quindi in tale fase 
evolutiva ci si avvicina rapidamente al traguardo finale di una creazione perfetta ed alla fase di 
pralaya, con ritiro della manifestazione; e ciò riguarda un pianeta così come un sistema solare. 
 
La Dottrina Segreta insegna al riguardo che l’”incarnazione” del Logos nel corpo planetario avviene 
in concomitanza della comparsa dell’uomo, a conferma che in questa fase l’Entità cosmica si 
prepara per l’effettiva presa di controllo del proprio organismo. 
Dunque, l’uomo appare essenziale nel progetto creativo giacchè il Logos realizza l’obiettivo di 
manifestare un corpo perfetto con l’apparire del Figlio di Dio; per le stesse ragioni, il Logos Solare 
(la stella) raggiungerà il proprio traguardo evolutivo in relazione alla manifestazione di pianeti 
“perfetti”; e quindi il Suo traguardo è condizionato anch’esso dalla comparsa del Vero Uomo sui 
pianeti appartenenti al Suo sistema. Il modello evolutivo del tipo espresso si applica alle 
costellazioni sino al Padre galattico, avente come corpo la galassia; e quindi l’uomo condiziona con 
la sua vita ed il proprio progresso evolutivo le condizioni esistenziali di organismi e sistemi di vita 
immensamente “Maggiori” di lui. 
Appare evidente al lettore l’importanza dell’umanità nel disegno creativo e la ragione per la 
quale in tutti i sistemi di scritture sacre antiche l’uomo è definito “re del creato”; a conferma di 
tale importante concetto il Logos planetario è definito il “Re dei re”.  
 

3. L’uomo ed il suo corpo. 
 
3.1. Bisogna ora comprendere la vera natura dell’organismo umano, la cui struttura non è affatto 
conosciuta dalla moderna scienza; questa indaga solo l’aspetto “visibile” del corpo non avendo i 
mezzi per percepire la sua vera struttura e qualità. 
La sapienza antica ha da sempre insegnato che l’organismo fisico di ogni creatura è composto da 
una duplice struttura: quella fisico “densa”,visibile all’occhio umano, e quella “eterica”, donatrice 
della “vitalità” e sede della “coscienza”; è così per un fiore, un mammifero e per l’uomo; 
com’anche per un pianeta, un sistema solare e la stessa galassia. Per cui, l’intero spazio fisico è 
solcato da una miriade di “raggi luminosi”(visibili solo mediante la vista eterica) che, nella 
sostanza, rappresentano le connessioni dei vari centri eterici del corpo dell’Entità cosmica che ci 
ospita, in questo caso il sistema solare. 
La Dottrina Segreta insegna inoltre che il corpo fisico denso non è “un principio” costituente il 
Vero Uomo, nel senso che esso rappresenta l’involucro occupato dall’Essere in quell’incarnazione, 
ed utilizzato come strumento di espressione, per mezzo del “doppio eterico”, l’altro corpo 
costituito da materia del medesimo piano fisico ma di sostanza eterica. 
Il piano fisico della manifestazione ospita innumerevoli galassie, costellazioni, sistemi solari e 
pianeti, gli uni e gli altri connessi in un “unicum” da una fitta rete di canali eterici, lungo i quali 
scorre la Vita cosmica alimentando la vitalità di ogni centro. 
E’ così per l’uomo che, all’emissione del primo vagito dopo la nascita dall’utero materno, si 
“incarna”nel giovane ed immaturo corpo mediante il doppio eterico, che lo compenetra in ogni 
sua parte vitalizzandolo e consentendo al nascituro di avere funzioni vitali separate dalla madre, 
come quella essenziale della respirazione autonoma. Da quell’istante la funzionalità del corpo del 
bimbo è assicurata dal doppio eterico, il quale abbandona l’organismo fisico denso in occasione 
del sonno, privandolo dallo stato di coscienza; ed in effetti, la fuoriuscita del doppio dal corpo 
fisico, ivi compreso il cervello, spegne la sensibile consapevolezza (veglia fisica) dell’uomo. 
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Nell’istante della morte, il doppio eterico si distacca dal fisico denso in modo definitivo e dunque 
quest’ultimo perde la propria ragion d’essere e soprattutto la propria fonte di vita, cessando nelle 
sue specializzate e diversificate funzioni e disgregando l’unione delle molteplici parti per mezzo del 
processo della putrefazione, che altro non è che liberazione degli atomi elementari variamente 
combinati e ritorno alla sorgente iniziale. Dal che l’affermazione che il fisico denso non è un 
principio di vita per il Vero Uomo. 
Ed in effetti, l’entità umana esprime la propria vitalità, forza ed intelligenza attraverso il corpo 
eterico, trasmettendo tali prerogative agli organi di quello fisico denso ed in particolare al cervello, 
sede dell’espressione del potere mentale del Vero Uomo in stato di veglia fisica. 
I processi digestivi e metabolici conseguenti all’assunzione di cibo riforniscono di elementi 
nutrizionali il fisico denso, mentre il doppio eterico si nutre della luce solare e del prana cosmico-
planetario, proveniente dal nostro sistema galattico e distribuito ad ogni sistema solare e pianeta. 
I quali quindi organizzano la propria esistenza fisica in egual modo di quella dell’uomo, mediante il 
funzionamento di un corpo vitalizzato dal suo doppio eterico. 
 
Dalle cose dette può apparire più chiaro al lettore attento il significato di un’affermazione 
precedente e cioè che il doppio eterico è la sede della vita-vitalità e della coscienza; ed infatti esso, 
rappresentando il vero veicolo dell’entità umana incarnata, è la sede dell’essere e 
dell’intelligenza, che utilizza in stato di veglia (vale a dire durante l’attività fisica) il cervello per 
regolare le proprie azioni attraverso il processo emozionale e di pensiero. 
 
3.2.La struttura del corpo eterico è totalmente diversa dalla sua controparte fisico densa; essa si 
caratterizza per la presenza di numerosi centri (49 per l’esattezza), di cui sette rappresentano i 
principali. 
 
Nella successiva Figura 1 viene mostrato il posizionamento, rispetto al corpo fisico, dei sette centri 
(tratto da “Il 1° Libro dei Chakra” di Leadbeater, Edizioni B.I.S.). 
 



14 
 

Figura 1.  
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La funzione di questi “chakra” è quella di vitalizzare i corrispondenti organi fisici, per assicurare 
una corretta funzionalità all’intero organismo; molte delle patologie più comuni discendono da 
una non corretta funzionalità di uno o più di questi centri, come la conseguenza di un’insufficiente 
circolazione dell’energia vitale da essi distribuita in tutto l’organismo umano. 
L’aspetto di estremo interesse ed utilità nell‘economia della nostra analisi è che la “vivificazione” 
di questi chakra, nel senso di un potenziamento dell’energia da essi condotta, è funzionale al 
processo evolutivo dell’essere umano o, in altre parole, la loro funzionalità ed intensità di azione 
è il prodotto della progressione evolutiva dell’uomo incarnato. Ed in effetti, ciascun centro 
manifesta uno stato di coscienza e l’espressione della prevalenza di alcune attività piuttosto che di 
altre; e così, il primo ed il secondo chakra sono connessi ai desideri “carnali” dell’uomo, come la 
sessualità e la soddisfazione che deriva dall’assunzione del cibo o da altre attività tipicamente 
fisiche; in questa fase dello sviluppo si manifesta un acuto egoismo, di tipo elementare e fondato 
sugli aspetti più materiali dell’esistenza. 
Bisogna attendere il risveglio dell’attività vivificante del terzo centro per testimoniare la presenza 
nell’uomo di una prima forma di affettività e di altruismo verso i prossimi (familiari e prole), che 
con la vivificazione del quarto centro diventa coscienza di gruppo ed altruismo verso i propri 
simili. 
L’intellettuale e l’uomo che centra se stesso prevalentemente nella mente concreta manifestano il 
risveglio del quinto centro; in tale fase la personalità umana appare integrata ed efficacemente 
condotta verso i propri fini, che tornano però ad essere di tipo egocentrico con la sola estensione 
dei propri interessi al gruppo di appartenenza.  
Naturalmente, in questo stadio dello sviluppo, tutti i primi cinque centri risultano perfettamente 
vivificati, seppur prevale l’attività del terzo e del quinto. 
Per manifestare l’artista ed il genio, con evidenza del pensiero astratto e di un attenzione al di là 
del contingente, bisogna attendere l’attivazione del sesto centro; con la vivificazione del settimo 
ed ultimo chakra sulla sommità del capo appare il Vero Uomo, il Figlio di Dio. 
 
Dunque, gli stati di coscienza degli uomini sono assai dissimili, ciascuno di essi espressione di un 
ben determinato livello evolutivo, efficacemente riassunto dalla vivificazione del doppio eterico e 
dei suoi centri. 
E’ così per l’Uomo Celeste (il pianeta) e per il Logos Solare, così come per ogni altra Entità cosmica 
di grado superiore. 
 
3.3. Nella nostra trattazione, sino ad ora, non abbiamo rivolto l’attenzione verso il ruolo e la 
funzione essenziale svolta da altre creature all’interno della manifestazione di Natura; esse 
assumono la responsabilità nell’ambito del disegno creativo di costruire la “forma”, da quella di 
un fiore o un albero, a quella di un insetto o animale, sino all’uomo com’anche ad una pietra o ad 
un diamante.  
In tutte le principali religioni, le Scritture parlano di esse come di “angeli”,mentre in Dottrina 
Segreta queste entità sono definite “deva”.  
Le gerarchie deviche sono numerose ed ognuna di esse è adibita alla costruzione delle forme 
appartenenti ai diversi regni di natura, quale il minerale, vegetale ed animale, con da ultimo quello 
umano. Tali entità presentano uno speciale stato di coscienza, espressione del proprio grado 
evolutivo lungo la “via del ritorno”, ma tra tutte le speciali attribuzioni e qualità ve n’è una del 
tutto essenziale che consente di distinguere la loro coscienza dal tipo umano: esse non sono 
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“auto-coscienti”, manifestazione cioè di una consapevolezza riassunta nella famosa affermazione 
filosofica: “… penso, dunque io sono …” (Giordano Bruno). Per questo motivo, ovvero per 
l’assenza di un’autoconsapevolezza che dona la coscienza dell’individualità, della “separazione” 
dal contesto e dagli altri individui, esse non sono dotate di “libero arbitrio”. In altre parole, tali 
entità deviche non sono nella condizione di scegliere e di elaborare una propria autonoma 
decisione rispetto alla Volontà del Padre. E, pertanto, esse eseguono fedelmente il compito in 
perfetta aderenza al piano, rispondendo alla legge del “suono”; per mezzo della “parola” (dice 
l’antica scrittura) Dio manifestò il Mondo. Dunque, in loro non vi può essere un deliberato atto di 
ribellione. 
 
Nella manifestazione di Natura, quindi, due Forze gerarchiche sono in azione per la realizzazione 
del progetto: quella Umana e quella Devica. 
In precedenza abbiamo affermato che le Entità creatrici dell’universo sono riferibili a tre 
Gerarchie: i Logoi Solari, gli Uomini Celesti e gli uomini; tra di esse non appare quella devica. Come 
chiarire questa apparente incongruità? 
Il lettore deve comprendere che la condizione dell’”autocoscienza” pone l’Entità nel vero potere 
creativo; il processo è quello dello sviluppo di una libera attività di pensiero, basata 
sull’elaborazione di ipotesi da sottoporre a verifica successiva circa la loro validità-fattibilità; nel 
senso che l’Entità autocosciente realizza il proprio processo evolutivo per mezzo dell’attività 
intellettiva, dapprima di tipo concreta e di poi astratta; attraverso la mente orientata verso 
l’immanente sviluppa il discernimento e la capacità di ordinare la materia caotica iniziale e di 
condurla verso un’organizzata perfezione; più tardi, la mente si apre al pensiero astratto che 
consente all’Entità la connessione con la Mente Universale, con il Pensiero del Padre, nel quale si 
può rintracciare il Progetto; dal che, traendo parti del disegno dal “mondo delle idee divine” 
(quello che Patanjali chiamava “… la nuvola delle cose possibili …”), egli diventa un collaboratore 
nella realizzazione del piano, un “muratore” nel cantiere del Grande Architetto. 
 
Ora, in relazione alle cose brevemente descritte, va precisato che il “suono” che pone in azione 
l’attività delle forze deviche è da rintracciare principalmente nel pensiero umano; il quale in una 
prima fase evolutiva produrrà “perversione” nello stato della materia e quindi “disordine” 
nell’ambiente planetario; per poi successivamente, in virtù dello sviluppo evolutivo conseguente 
alla crescita del potere intellettivo, manifestando il pensiero astratto e la conseguente capacità di 
collegarsi alle “idee divine”,l’uomo finalmente assume il ruolo di vero collaboratore del Padre (il 
muratore), portando a compimento l’opera per mezzo delle gerarchie deviche poste al suo servizio 
dal progetto creativo. 
Dunque, il lettore comprende ora con maggiore chiarezza il contenuto e l’obiettivo degli 
insegnamenti antichi, che da sempre hanno raccomandato la necessità di un pensiero corretto, di 
una condotta morale ed etica irreprensibile, della necessità di superare il giogo delle proprie 
passioni ed il conseguente egocentrismo, non che dei vantaggi che possono derivare dallo studio e 
dalla meditazione per lo sviluppo della mente astratta. 
 
Il meccanismo creativo prevede quindi che il lavoro di base venga svolto dai “muratori” (gli 
uomini) e dai loro assistenti (i deva), questi ultimi nella funzione di costruttori delle forme sulla 
base del disegno mentale del Padre e dei successivi inserimenti in termini di idee umane.  
Quindi la materia è vita, rappresentando il corpo dei deva, i quali modellano la sostanza atomica 
in una forma che forgia il proprio organismo, in ragione della Legge del suono. Ogni stato della 
materia è sostanza vivente, modellata in quella forma dalle gerarchie deviche, in virtù del Disegno 
originario del Creatore e delle dinamiche del pensiero umano. L’opera giungerà al traguardo della 
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perfezione allorquando l’umanità sarà dotata di pensiero astratto e di connessione con la Mente 
Universale, poiché in tale fase il pensiero degli uomini sarà come un’esatta rappresentazione di 
quello divino.  
 
 
3.4. In una fase evolutiva superiore a quella degli uomini, i Logoi Planetari (l’Uomo Celeste) si 
impegnano a guidare le coscienze umane verso la connessione con la Mente universale, in 
particolare verso quella porzione del progetto riferito al pianeta; dunque, la nostra evoluzione è 
guidata e diretta dal Logos verso il traguardo dello sviluppo del pensiero astratto, che consente 
agli uomini la connessione con la Sua Mente, come parte di quella universale. 
Ne deriva la conseguenza logica che l’evoluzione dei Logoi (i Demiurghi) è condizionata da quella 
umana, nel senso che l’Uomo Celeste potrà raggiungere il Suo traguardo, consistente 
nell’espressione di una vita planetaria perfetta e secondo la Volontà del Grande Architetto, con la 
comparsa del Figlio di Dio. 
 Il quale nel proprio sviluppo, rappresentato dalla vivificazione dei chakra del suo corpo eterico, è 
condizionato dalle gerarchie deviche, che evolvono mediante l’ubbidienza alla Legge del suono; 
ma anche in questo processo evolutivo può annidarsi l’errore, non dovuto però al “libero arbitrio” 
bensì alla capacità di saper essere aderenti alla Legge nella costruzione della forma voluta; nel 
senso che l’abilità realizzatrice dei deva è anch’essa funzione del grado evolutivo. E quindi gli 
uomini, ancor che connessi alla Volontà del Padre, nella realizzazione del Piano per mezzo delle 
loro attività mentali sono condizionati dall’efficienza dei costruttori della forma, che per 
procedere verso lo stato della perfetta aderenza al suono necessita di tempo. 
 
Il Creato appare allora come un immenso cantiere, nel quale ciascuna gerarchia svolge un ruolo 
condizionante l’avanzata dello sviluppo evolutivo di quella superiore, per mezzo della sua 
efficienza costruttiva: l’uomo in virtù della sua aderenza al pensiero divino; i deva per la loro 
capacità di aderire alla legge del suono; i Logoi Planetari per la propria capacità di guidare ed 
interagire con la coscienza umana.  
La peculiarità del processo è singolare ed affascinante, poiché il minore lungo la scala evolutiva 
condiziona con il proprio sviluppo quello della gerarchia immediatamente superiore, in una “scala” 
di condizionamenti via via crescenti sino al Padre galattico.  
 
Nel caso dell’evoluzione umana, abbiamo osservato che essa è connessa al perfezionamento della 
forma, ovvero del doppio eterico, nel senso che la vivificazione completa di ogni chakra, 
consentendo all’uomo di disporre ed utilizzare un variegato gruppo di energie, manifesta il Figlio 
di Dio, perfettamente aderente alla Volontà del Padre. Ne consegue la perfezione del corpo fisico 
ed il superamento di qualsiasi condizione patologica. Ma in tale processo giocano un ruolo 
fondamentale le gerarchie deviche:  

- Dapprima attraverso la costruzione del doppio eterico, il quale essendo “forma” 
rappresenta il corpo di particolari gruppi devici in una determinata posizione lungo la scala 
evolutiva;  

- Di poi, poiché ad un corpo eterico perfettamente vivificato dovrà corrispondere un 
organismo fisico perfettamente funzionante ed in salute; in particolare, l’organo 
rappresentato dal cervello si dovrà mostrare capace di esprimere il pensiero astratto, il 
quale deriva per l’uomo dalla vivificazione del sesto e settimo centro sulla sommità della 
testa; e tale condizione sarà possibile se le gerarchie deviche, costituenti con i propri corpi 
il complesso organismo fisico umano, avranno sviluppato una perfetta capacità costruttiva 
in relazione alle “richieste” derivanti dalla volontà dell’uomo. 
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Quindi la manifestazione del Figlio di Dio è condizionata dall’evoluzione delle gerarchie deviche 
che ne rappresentano i corpi: quello eterico e l’organismo fisico denso. Quest’ultimo è il corpo del 
“deva fisico”, il costruttore della forma umana, il quale nel proprio lavoro dirige una miriade di 
unità deviche ognuna in un proprio ambito di specializzazione, stabilito sulla base della variegata 
funzionalità dei differenti organi costituenti il corpo fisico; che in un’esatta nozione conoscitiva 
non è dell’uomo, rappresentando il corpo del deva fisico; esso invero è lo “strumento” che l’uomo 
utilizza per la propria espressione di “autocoscienza” (la “maschera”, secondo una nozione di 
sapienza antica). 

 
3.5. E’ utile al punto della trattazione ritornare ad una nostra precedente affermazione circa la 
nozione “gnostica” del creato, la quale afferma che il Dio Unico ed Ineffabile è “estraneo” alla sua 
creazione; abbiamo già in precedenza dimostrato l’infondatezza del concetto, poiché gli Dei 
demiurghi e creatori nella norma non si pongono in una condizione demoniaca e di contrasto 
con il Padre, avendo una continua tensione ad unirsi alla Sua Volontà come caratteristica saliente 
del proprio processo evolutivo. Al pari, il Padre si orienta e tende con la propria Forza verso la 
connessione di coscienza con i Figli, per rendere possibile la realizzazione dell’opera secondo il Suo 
progetto.  

 
Ma possiamo ora aggiungere qualche ulteriore concetto, che consente meglio d’interpretare la 
nozione di “estraneità” del Padre dalla propria creazione. E l’esempio chiarificatore sarà il 
riferimento all’entità umana ed alla sua caratteristica evolutiva. 
Ed invero, essendo l’uomo fatto ad “immagine e somiglianza” del Padre, egli in una perfetta 
analogia può aiutarci a comprendere lo stato di coscienza del Dio Unico rispetto alla creazione. 
In particolare, il corpo umano fisico denso così come il doppio eterico sono il risultato delle 
capacità costruttive delle gerarchie deviche, le quali evolvono attraverso la costruzione delle 
forme che diventeranno veicoli di coscienza per l’espressione delle Monadi umane. E dunque, da 
tale stato dei fatti derivano due principali deduzioni: 

1. La prima, che vuole che l’organismo fisico umano non sia di “proprietà” dell’entità 
ospitata bensì del “deva fisico”; l’uomo ha la prerogativa di utilizzarlo come strumento di 
espressione della propria autocoscienza. 

2. La seconda, che è una “naturale” conseguenza della prima, che le funzioni vitali del 
proprio corpo e l’organizzazione ed il governo delle stesse non sono sotto il diretto 
controllo dell’uomo bensì dei deva; con la conseguenza che la “vita” dell’organismo 
umano si svolge “al di sotto del suo stato di coscienza”, vale a dire al di fuori della sua 
consapevolezza. In tal senso si può affermare che l’uomo è “estraneo” alla sua creazione, 
perché di questo si tratta, giacchè il corpo fisico ed il doppio eterico rappresentano il suo 
obiettivo creativo, che gli permetterà di esprimere il Figlio di Dio; al pari dell’Uomo celeste, 
che vuole manifestare una vita planetaria perfetta e di tutte le altre Entità sulla scala 
evolutiva. 
 

Dunque, per gli stessi motivi, il Dio Unico ed Ineffabile, avendo affidato la realizzazione del 
proprio corpo, che rappresenta il progetto creativo, agli Dei creatori diventa estraneo alla sua 
creazione, poichè il funzionamento dell’organismo che lo ospita vive al di sotto della Sua 
Coscienza; ciò non ostante, Egli dirige l’opera dei Demiurghi giacchè esprime la propria Volontà 
creatrice mediante una connessione di coscienza con Loro.  
Al pari, l’uomo non può connettersi con la coscienza dei deva poiché tali creature non sono auto-
coscienti; ciò non ostante, attraverso la propria volontà manifesta nel flusso dei suoi pensieri, 
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espressione della qualità della propria esistenza, egli guida la costruzione del proprio corpo 
attraverso la Legge del suono. 

 
4. La comparsa dell’uomo come re del creato. 
 

4.1. Il sistema cosmologico da noi sinteticamente rappresentato in questo breve lavoro è la base 
comune ad ogni conoscenza antica circa la natura dell’uomo e gli scopi del creato; è stato 
raccontato da tutti i grandi pensatori di ogni epoca della storia non breve dell’umanità e 
riprodotto nelle scritture delle più antiche religioni, da quella indu’ (Rig Veda) a quella buddista, 
dalla religione ebraica alla mitologia greca ed al pensiero dei grandi filosofi del passato (Platone -
Aristotele- Plotino ed altri), dalla gnosi al cristianesimo ed all’epoca contemporanea (H.P. 
Blavatsky, A. Besand, A.A. Bailey, C. Seagan). 
Con qualche variante, per così dire, nella forma, in guisa da essere adattabile alla cultura 
prevalente del contesto storico e della razza, la cosmogonia ha da sempre insegnato agli uomini gli 
aspetti essenziali del modello creativo universale. 
L’aspetto centrale dell’insegnamento è quello dell’uomo fatto ad immagine e somiglianza di Dio, 
non che della necessità per il Figlio di dedicarsi all’esercizio delle virtù ed all’attività meditativa e di 
studio, al fine di vincere le passioni e l’attaccamento al mondo materiale, che niente è se non 
illusione (Maya). 
 “… Sapere ciò che si sa e sapere ciò che non si sa è la vera caratteristica di colui che sa …” 
(Confucio); “… esiste un solo Male, l’ignoranza … ed un solo Bene, la conoscenza …”(Socrate); “… 
conosci te stesso …” e “… l’azione senza azione …”(ovvero senza attaccamento ai risultati), 
nell’insegnamento buddista; o “… il Regno dei cieli è come un campo di grano, dove si semina nel 
pianto e si raccoglie nel giubilo …” ed ancora “… chi crede in me prenda su di se la propria croce e 
mi segua ...”(Vangeli cristiani); oppure “… siamo manifestazione locale di un’Autocoscienza 
cosmica … siamo sostanza stellare che medita sulle stelle …”(C. Seagan). 

 
Dunque, nell’uomo appare essenziale la conoscenza della filosofia e la ricerca delle virtù, vale a 
dire il superamento delle passioni animali che comporta brutalità e violenza non che attaccamento 
alla vita materiale, premessa per la comparsa della capacità di pensiero astratto: “… in verità vi 
dico, preoccupatevi di costruire una casa in cielo e … tutto il resto vi sarà dato in sovra più …”(il 
Cristo Signore).  
Alla luce delle cose dette, lo scopo degli insegnamenti di saggezza antica appare essere l’obiettivo 
di indurre l’uomo verso il retto pensiero e la ricerca della verità, uniche premesse per la 
manifestazione infine del “collaboratore” (il muratore) nella realizzazione del progetto creativo e 
per imboccare con decisione la via del ritorno. 
Uno degli aspetti più salienti del Piano è che l’umanità condiziona con il proprio grado evolutivo la 
manifestazione del cosmo ed il suo livello di perfezione, dal pianeta al sistema solare, alle 
costellazioni ed alla galassia; a sua volta, nel proprio cammino di sviluppo verso la comparsa del 
Figlio di Dio, l’uomo trova forti condizionamenti nel livello evolutivo delle gerarchie deviche che ne 
costituiscono la forma, il veicolo di espressione della propria “autocoscienza”. 

 
Il lettore deve ora comprendere che i Regni di natura inferiori (minerale, vegetale ed animale) 
partecipano al disegno complessivo, svolgendo un ruolo indispensabile e fondamentale, costituito 
da due parti: 

1. La prima, è quella di collaborare per l’apparenza della perfezione planetaria; 
2. La seconda, di porre le premesse ambientali per la comparsa del primo uomo,che 

attraverso un lungo cammino evolutivo manifesterà il Figlio di Dio. 
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La scienza ufficiale sa che il Regno vegetale svolge una funzione essenziale per la costruzione del 
regno animale, dal quale progredisce quello umano: la formazione delle strutture in carbonio, il 
rifornimento dell’ossigeno planetario, la trasformazione del “fluido pranico” solare in vitamine 
assimilate dai Regni superiori attraverso l’alimentazione, l’assorbimento dei componenti 
“minerali” necessari per la costruzione dei corpi dei Regni di grado successivo, ed altro ancora. 
Osservando la natura si comprende che le creature dei differenti Regni sono tra di loro collegate in 
un’indissolubile catena di sviluppo, il cui scopo ultimo è la comparsa dell’uomo. La stessa teoria 
darwiniana, imperfetta in non poche circostanze, ha intuito l’essenza del processo evolutivo in 
atto sul nostro pianeta, sottolineando che la creatura umana rappresenta un punto di arrivo. 
Il fatto non conosciuto dai più, ovvero da coloro che non si dedicano allo studio della sapienza 
antica, forse perché non ancora giunti al punto di evoluzione necessario per poter disporre delle 
energie specifiche (“la conoscenza è un’energia”, A.A.Bailey), è che la Monade umana (W.G. 
Leibniz) costruisce la propria sensibilità, adattabilità e capacità d’azione nell’ambiente planetario 
attraverso l’esperienza nei Regni di natura inferiori; vale e dire che quella che sarà l’autocoscienza 
umana viene forgiata, attraverso l’incarnazione per lunghi eoni di tempo, nelle forme dei Regni di 
natura “precedenti” lungo la scala evolutiva.  
La Monade di gerarchia umana, quindi, dapprima “abita” i corpi delle creature vegetali, di poi 
quelli animali, sino ad apparire come animale-umano primitivo nella posizione eretta, tipica del 
Figlio di Dio che dovrà però ancora apparire mediante la manifestazione del “pensiero astratto”. 
Le gerarchie deviche, in ragione di ciò, rappresentano l’altro aspetto della Coscienza e dell’azione 
planetaria, poiché esse provvedono alla costruzione delle forme dei vari Regni, come scopo della 
propria evoluzione, consentendo alla Monade umana la propria esperienza sino allo sviluppo della 
capacità di “abitare” ed agire attraverso un organismo complesso come quello dell’uomo. 
L’uomo rappresenta quindi un punto di arrivo nel processo evolutivo (“… lo creò nel sesto giorno 
… ed il settimo si riposò …”-Genesi), ed inizio delle fase finale, poiché l’apparizione del Figlio di Dio 
consente la veloce attuazione della perfezione nella forma, secondo la Volontà del Padre e quindi 
rappresenta la fase iniziale del “ritiro della manifestazione” (pralaya). 

 
Ma proprio per questa sua precipua posizione lungo la scala evolutiva delle diverse gerarchie 
creative, l’uomo assume l’onere di essere il “macrocosmo” dei Regni di natura inferiori, ovvero 
“il re del creato”.  
Da tale grande responsabilità derivano per lui “oneri” ed “onori”: 

a. i primi, dovuti alla necessità di sapersi porre nei confronti delle creature di grado inferiore 
come “fratello maggiore”, che ne assume la responsabilità della guida evolutiva e che si 
pone nella condizione di determinare le condizioni ambientali utili per un accelerazione 
dello stesso processo di sviluppo; 

b. i secondi, connessi al suo ruolo regale, poiché gli esseri di grado evolutivo inferiore lo 
giudicano come il dominatore planetario, ivi comprese le gerarchie deviche, 
riconoscendogli l’attributo del potere e generando nella coscienza di queste creature 
minori uno stato di tensione verso il raggiungimento di quella condizione di privilegio 
nella scala dell’evoluzione: l’esistenza umana. 

c. inoltre, l’uomo svolge un’insostituibile e vitale funzione di connessione tra i Regni di 
natura inferiori ed i Demiurghi (i Logoi planetari), 

       così come tra le gerarchie minori rispetto all’umana e quelle superiori; allora diventa     
fondamentale anche per tale ragione la comparsa del Figlio di Dio, l’unica vera occasione di 
ricongiunzione delle coscienze dei “costruttori” con la Volontà del Padre, premessa per la 
perfezione in Natura. 
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4.2.La creatura umana, però, nella prima fase della propria evoluzione si caratterizza come un 
“distruttore”, incapace di porsi nei confronti del creato e quindi delle creature dei Regni inferiori 
come dominatore “benigno”; egli invece nella sua corsa sfrenata verso la soddisfazione delle  
passioni ed inseguendo il proprio cieco egocentrismo pone in molte circostanze in crisi il “sistema 
natura”, determinando gravi situazioni di squilibrio. L’uomo contemporaneo non ha molto di 
diverso dal “selvaggio”, se si fa l’eccezione della propria ipocrisia celata in un perverso 
“perbenismo”; la “civiltà” umana è sostanzialmente simile a quella degli individui nelle caverne: la 
competitività per la sopravvivenza si è trasformata nel “darwinismo” sociale, in cui coloro che si 
trovano in una condizione di vantaggio, e non sempre per i propri talenti naturali, opprimono e 
sfruttano in ogni modo e circostanza gli altri individui, negando loro quei diritti e prerogative tanto 
cari per se stessi. Dunque, nulla di diverso rispetto ad una società animale, ben riflessa nelle 
organizzazioni di gruppo degli uomini primitivi; la principale distinzione delle attuali società è che 
l’individuo si è raffinato nel proprio cinismo e crudeltà, nella capacità di pervertire il vero a scopo 
di vantaggio personale, nello sviluppo di un vacuo intellettualismo secondo il quale tutto è 
consentito (relativismo), ma solo per il privilegio dei più forti. Ne è testimone la vita politica delle 
Nazioni, scellerato esempio dell’arte della bugia e della più alta immoralità, con il fine sistematico 
dell’oppressione dei popoli per il potere e la smisurata ricchezza dei pochi. Le istituzioni sono il 
massimo esempio dell’illegalità e della perversa amministrazione della cosa pubblica, 
caratterizzata da una corruzione e da un parassitismo che travalica persino l’immaginazione degli 
stessi cittadini. 
Gli animali sono sottoposti ad un sistematico sterminio, a fini di alimentazione e per la produzione 
di beni di consumo, ma anche a fini di sperimentazione per il progresso di una scienza che è invece 
ignoranza, buio ed accecamento alla verità. 
Allo stesso modo, le creature del regno vegetale sono assoggettate ad un identico processo di 
sterminio, come la selvaggia deforestazione e l’assenza di qualsiasi forma di rispetto nei confronti 
della natura. 

 
La follia dell’uomo contemporaneo è al di là di ogni più pessima aspettativa e tale situazione non 
sembra mostrarsi del tutto in linea con il Piano evolutivo del Logos. Le Forze di Sinistra hanno 
avuto il sopravvento per lunghi eoni di tempo, condizionando lo scenario planetario e la qualità 
del processo evolutivo; certamente, in qualche modo, rispondendo alla legge cosmica che vuole lo 
sviluppo della mente concreta nell’uomo prima dell’avanzata del pensiero astratto. Ma il fatto è 
che l’umanità bambina presente sul nostro pianeta risponde ancora in modo marcato a quelle 
forme di energia che richiamano la forza delle passioni e della materialità, fattori alla base 
dell’intellettualismo e che sono nel potere delle Forze della Sinistra. Pertanto, in relazione al 
meccanismo della Bilancia Cosmica, è giunto il momento per un intervento diretto del Logos, al 
fine di depotenziare le Forze della materialità attualmente dominanti e consentire la 
manifestazione della Mano Destra, apportatrice di energia “buddica” e per questo di astrazione 
dall’immanenza e di sviluppo del pensiero astratto.  

 
In ragione di ciò, il lettore deve però comprendere il funzionamento di un’altra legge alla base 
dell’evoluzione della Monade: quella che regola la discesa in incarnazione delle entità secondo fasi 
cicliche e per mezzo della regola del “gruppo”; vale a dire che i corsi e ricorsi storici sono in realtà 
condizionati dal livello evolutivo delle Monadi in fase ciclica di incarnazione in quell’intervallo 
temporale. 
E così, nei periodi in cui la civiltà umana ci caratterizza per un’espressione più “primitiva” e 
prossima a quella animale, le Monadi in manifestazione si caratterizzano per un basso livello 
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evolutivo lungo la scala dello sviluppo di coscienza; diversamente, in quei periodi storici nei quali 
le civiltà fioriscono in un raro splendore di bellezza, equilibrio, giustizia e conoscenza. 
Deve essere altresì chiaro al lettore che monadi “giovani” in manifestazione necessitano ancora di 
sviluppare il “manas” e, pertanto, si mostrano più sensibili e rispondenti alle Forze di Sinistra, le 
quali soffiano sulle passioni umane e sull’egocentrismo, con tutte le conseguenze in termini di 
conflitti sociali e situazioni di diffuse sperequazioni. Ne risulta una civiltà caratterizzata da un 
forte decadentismo e contaminata da fattori interni autodistruttivi: è il caso delle società 
moderne. 

 
Ma nel nostro caso si assiste ad un altro fenomeno planetario di speciale valore nel percorso 
evolutivo della umanità. Nella fattispecie, negli ultimi secoli, il Logos ha determinato il susseguirsi 
dei cicli al fine della formazione di una popolazione planetaria numerosa, certamente ben 
maggiore di quella normalmente presente negli ultimi millenni. In ragione di ciò, lo stesso Logos ha 
riversato sul proprio corpo (il pianeta) una forte energia cosmica di particolare natura, con lo 
scopo di osservare le capacità reattive degli uomini in incarnazione, a far data dai primi decenni 
del XIX secolo; l’intento era quello di comprendere se vi erano le condizioni, in un certo numero di 
Monadi umane planetarie, per un’accelerata del processo evolutivo che si rendeva possibile per 
una cogente manifestazione cosmica: l’inizio dell’Era dell’Acquario per il nostro pianeta (prevista a 
partire dalla seconda metà del XX secolo), in ragione del moto di rivoluzione del sistema solare 
intorno alla stella Sirio. 
Il fatto è che la conseguenza di tali azioni Logoiche furono i moti carbonari del XIX secolo, con i 
disordini che ne seguirono ed i conflitti dell’epoca, sino a culminare con le due grandi guerre del 
XX secolo.  
Nel 1950, la gerarchia planetaria riunita al cospetto del Logos constatò che la reazione degli 
uomini, alle terribili pressioni che conseguirono a questi due secoli di disordini e conflitti, 
manifestò in una parte non trascurabile di Monadi una sensibilità al profilo “buddico” delle Forze 
di Destra, lasciando presagire la possibilità per tali gruppi in incarnazione di poter sostenere un 
processo di accelerazione dell’evoluzione verso la comparsa del Vero Uomo.  

 
Pertanto, l’attuale fase è quella di una sostanziale distruzione delle civiltà dominanti sul globo, 
mediante l’annientamento delle proprie istituzioni politiche, economiche e finanziarie, non certo 
adatte alla manifestazione di energie tipiche dell’aspetto “buddi”, con“separazione” ovvero ritiro 
dalla manifestazione (processo ciclico d’incarnazione) di quelle Monadi non ancora pronte per lo 
sviluppo della “coscienza di gruppo”, tipico della prevalenza dell’energia buddica.  
Le società contemporanee sono espressione di energie “mahatiche”, orientate verso un 
esasperato materialismo e conseguente intellettualismo, egocentrismo e selvaggia competitività 
economica-politica-sociale tra gli uomini; ne risulta soccombente il debole e colui che si trova in 
una posizione di svantaggio, ma solo nel gioco delle parti in questa incarnazione; in effetti, la 
inesorabile Legge del Karma (“… ad ognuno il proprio salario …”-il Cristo Signore) opera 
instancabilmente, determinando nelle successive incarnazioni l’inversione dei ruoli recitati: gli 
oppressi di ieri saranno gli oppressori di oggi. E ciò consente alla Monade di sviluppare esperienza 
e quindi di evolvere nel proprio cammino. 

 
Ma i tempi sono maturi per un superamento di tali assetti nella società umana, e quindi per 
consentire a Monadi di più alto sviluppo lungo la scala evolutiva di esprimere la propria coscienza 
di gruppo e sensibilità all’energia buddica, anche chiamata in Dottrina Segreta “energia cristica”. 
Ne risulterà l’avvento di un nuovo mondo, caratterizzato da minori sperequazioni e da 
un’attenuazione degli egocentrismi umani orientati alla prevaricazione delle altrui prerogative. Nel 
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frattempo, nella direzione delle sorti planetarie, assumeranno il sopravvento le Forze della Destra 
con la discesa in incarnazione di un gruppo di uomini altamente evoluti e che si manifesteranno 
come Figli di Dio; i quali prenderanno nelle proprie mani la guida dell’umanità in ogni contesto 
della propria esistenza, con assunzione di potere nel settore della politica, dell’economia e della 
finanza. Ne deriverà un imponente processo di “energizzazione” delle masse umane, al momento 
totalmente devitalizzate per via delle forti sperequazioni nella distribuzione della ricchezza e per la 
menzogna imperante: “… la verità vi renderà liberi …”( il Cristo). 
 

 Postfazione.  
 
La scienza ufficiale ha cercato d’interpretare la vera natura dell’uomo, dal suo organismo fisico 
sino al suo aspetto psico-emotivo. I risultati sono quelli sostanziali di una cieca ignoranza. 
L’epoca “post-illuminista” ha avuto la pretesa di rinunciare all’antica sapienza per sostituirla con la 
ricerca scientifica basata sul metodo galileiano, insistendo nel considerare come risultati 
dell’avanzata della conoscenza l’esperimento riuscito in “laboratorio” o la ricostruzione di qualche 
fenomeno naturale; ma ciò comporta una contraddizione palese in tutte quelle circostanze nelle 
quali la Natura non consente “repliche” umane ai suoi percorsi, com’è per la nota teoria del “big-
bang” sulla creazione dell’universo, o le ipotesi scientifiche sulla natura della luce, o sulla 
presumibile età dei pianeti, soli e galassie, non che sulla possibilità di rintracciare altre forme di 
vita su pianeti diversi dal nostro. Sulle questioni più centrali ed essenziali della creazione solo 
“illazioni”, vaghi concetti subito smentiti non che ipotesi del tutto illogiche come quella della 
teoria del caso o del concetto d’infinito. 
 
Società molto più antiche della nostra e da noi considerate “primitive” possedevano invece delle 
conoscenze fisico-matematiche ed astronomiche di gran lunga più complete delle odierne, 
dimostrando l’uso di tecnologie per noi impensabili. E ciò, non ostante esse non disponessero del 
metodo di ricerca galileiano, bensì della umiltà necessaria per approcciare lo studio della sapienza 
antica. 
Uno degli aspetti più infantili e di abissale ignoranza dell’attuale sapere è l’ipotesi che la scienza 
ufficiale riferisce all’intervallo temporale circa la comparsa dell’uomo sulla Terra; nessuna reale 
nozione del progresso evolutivo e degli eoni di tempo che lo stesso impiega per esplicarsi, né delle 
razze che si sono succedute sul pianeta nel corso di decine di milioni di anni con le connesse civiltà 
e conoscenze tecnologiche; ne sono validi esempi l’ignoranza sui metodi di costruzione delle 
antiche piramidi o sulle conoscenze dell’antico Egitto in campo medico e curativo, così come delle 
loro nozioni matematiche ed astronomiche. 
In verità, la società attuale piuttosto che possedere le caratteristiche di una “civiltà” umana 
rappresenta una distorta proiezione del mondo animale, poiché la naturale competizione per la 
sopravvivenza è sostituita da una tenace crudeltà e prevaricazione dei deboli, al solo fine di 
ricchezza e di potere, mentre la curiosità tipica della bestia è superata con una parvenza di ricerca 
scientifica e conoscenza che è solo osservazione distorta dei fenomeni naturali, senza possedere 
“occhi per vedere” ed “orecchie per intendere”; descrive perfettamente la situazione la metafora 
platonica degli “… uomini occupati ad orientare la propria attenzione verso il fondo della caverna 
voltando le spalle alla luce proveniente dall’uscita …”. 
 
Il risultato delle cose descritte è lo sprofondamento dell’umanità nella materialità, nell’illusione 
(maya) che deriva dall’esasperata attenzione all’aspetto immanente dell’esistenza, che genera una 
voragine incolmabile (apparentemente) tra la vera natura dell’uomo (il Figlio di Dio) ed il suo 
abituale stato di coscienza. Tale condizione di “buio” ed inconsapevolezza delle sue vere 
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prerogative lo pone in uno stato psicologico-esistenziale sostanzialmente privo di ogni riferimento 
reale nell’orientamento della propria azione, dal quale deriva il “relativismo” imperante, fonte di 
un intellettualismo ispirato dall’egocentrismo degli individui che trova forza nelle emozioni e 
passioni, oltre che in un non ben definito desiderio di potere; da ciò deriva ogni sorta di 
immoralità e delitto poiché lo scopo è la soddisfazione del singolo, il più delle volte totalmente 
distaccato dalla realtà del contesto di riferimento e per questo fonte di soprusi verso le altrui 
prerogative: tutto sembra possibile, spesso contro i più elementari principi del diritto naturale, al 
solo scopo di soddisfare se stesso. 
Ma il vero potere che l’uomo deve ricercare è quello su stesso e sulla propria natura animale.  
 
Nel corso della precedente trattazione abbiamo presentato al lettore un’antica verità che assegna 
all’uomo il ruolo e la responsabilità di essere un co-creatore del progetto divino (il muratore); tale 
capacità deriva dal potere del pensiero.  
L’affermazione può essere intuitivamente colta nel proprio essenziale significato, giacchè ogni 
individuo nella norma orienta le azioni in ragione di una precedente attività mentale tesa ad 
operare una scelta tra le opportunità che si presentano; è altresì chiaro che ne risultano dei 
comportamenti individuali che incidono sul gruppo ed in genere sull’ambiente, oltre che su stessi, 
in un modo o in un altro in relazione al contenuto delle azioni. Quindi, le persone “costruiscono” 
gli scenari ambientali di riferimento in relazioni alle proprie attitudini di pensiero ed alle 
conseguenti azioni; ne discende che diventa essenziale la fonte principale, la motivazione di base 
del pensiero: una mente governata dalla ricerca della soddisfazione delle proprie brame, in termini 
di desideri-passioni-piacere-potere, non potrà che contribuire a generare situazioni di disordine 
caratterizzate da una cieca rincorsa al possesso dei beni materiali, umiliando le vere prerogative 
umane e manifestando una società corrotta, diseguale ed oppressiva dei più deboli a fini di 
ricchezza smodata dei pochi. Come già affermato niente di dissimile dalla società animale, le cui 
caratteristiche in termini di cinismo e crudeltà per certi versi risultano persino attenuate rispetto a 
quella umana. 
 
In tale fase dello sviluppo l’uomo si qualifica come un “distruttore”, di se stesso e dell’ambiente 
circostanze, poiché infrange regolarmente la Legge: 
a. la costruzione di una esistenza moralmente ineccepibile e fondata sullo sviluppo della 

conoscenza e delle capacità di pensiero astratte; 
b. l’assunzione delle proprie naturali responsabilità nei confronti dei Regni di natura inferiori e 

dunque dell’ambiente planetario, nonché l’evidenza di una coscienza di gruppo alla base dei 
rapporti con i propri simili. 

 
Il lettore comprende allora la necessità di una società correttamente orientata che può 
unicamente essere il risultato degli orientamenti dei singoli; viene quindi all’evidenza l’importanza 
dell’educazione ed il fondamentale ruolo dello Stato nell’azione di costruzione di una civiltà 
fondata sul diritto naturale. 
Il sano sviluppo dell’essere umano (si veda Rudolf Steiner) diventa quindi lo scopo fondamentale 
delle Nazioni che siano realmente civili, dal quale deriva l’organizzazione di un efficiente sistema di 
formazione scolastica; in tali scenari, lo Stato assume il ruolo essenziale del “pater familias”,vera 
naturale funzione dell’istituzione pubblica rispetto ad ogni aspetto della vita civile ed economica 
delle società. 
Gli individui necessitano di essere educati, informati e guidati verso un corretto orientamento alla 
vita, che ponga attenzione principale alle regole di una pacifica convivenza basata sulla solidarietà 
e cooperazione, ed al predominio del principio meritocratico fondato sulla reale presenza di pari 
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opportunità per ogni persona; che non palesi però predominio sui più deboli e meno capaci, bensì 
provveda ad assegnare ruoli di responsabilità crescente per i più dotati, in termini di rispetto delle 
altrui prerogative e dello svolgimento di attività solidali verso quelli che diversamente sarebbero 
“emarginati” da una vita sociale più piena e completa. 
 
Oggi si osservano scenari del tutto diversi, nei quali lo Stato è il primo responsabile dell’illegalità 
e del mal costume, di negazione delle pari opportunità e del principio meritocratico, non che 
della necessità di offrire ai cittadini un’educazione autentica e fondata sul diritto naturale. E ciò in 
ragione della profonda corruzione presente negli apparati della pubblica amministrazione e 
dell’inadeguatezza morale degli individui che assumono il ruolo dei leaders, i quali tradiscono gli 
interessi della Nazione in ogni importante occasione, per servire quelli dei pochi in posizione di 
dominio e di sproporzionata ricchezza, al fine del proprio tornaconto personale. 
Dunque, la società contemporanea è sostanzialmente immorale ed atea rispetto ai principi 
fondamentali dell’esistenza, malata di un perverso intellettualismo che conduce al relativismo; 
per cui ogni cosa è possibile pur che nell’interesse di chi ha il potere di imporla a fini di personali 
vantaggi; ne discendono leggi ed ordinamenti che contrastano i più elementari diritti degli 
individui e della natura, con regolare pervertimento del Creato e delle sue Leggi, secondo una 
regola sino ad ora imperante: “… il male diventa bene ed il bene male …”. 
 
Ma il ripristino dell’ordine è sempre possibile, anche se l’evoluzione umana è ancora in una fase 
lontana dalla manifestazione del Figlio di Dio; e la regola dovrebbe essere quella di una corretta 
educazione, dalla quale risulti il giusto orientamento delle attività di pensiero degli uomini e dei 
conseguenti comportamenti, non che una funzione dello Stato moralmente ed eticamente 
ineccepibile, le cui finalità devono principalmente essere lo sviluppo di un efficace sistema 
scolastico, di un’economia fondata sul merito e le pari opportunità oltre che su di un’equa 
ripartizione della ricchezza prodotta, ed un vivere civile ordinato e con assenza di gravi forme di 
delitto e criminalità. 
 
In realtà, tali opzioni si renderanno possibili allorquando, per volontà del Logos e nel rispetto delle 
Leggi di Natura, verrà in incarnazione un numero sufficiente di anime che manifesteranno 
individui “decentrati” rispetto al proprio tornaconto personale, idonei per poter assumere ruoli 
di responsabilità in ragione del proprio grado evolutivo, testimoniato da un sufficiente sviluppo 
del pensiero astratto; questi uomini sapranno organizzare una società ed una vita pubblica scevra 
dalla corruzione oggi dilagante e realmente orientata al bene dei cittadini. 
 
In verità, quel tempo è già arrivato, piaccia o no al potere dominante. 
 
                                                                                                                         L’autore 
 
 
 


