I GRANDI TEMI DEL PENSIERO INDÙ
Gli insegnamenti fondamentali della Sapienza Millenaria
10° Incontro
L’evoluzione dell’Uomo Interiore
Molti ‘Libri’ sono stati scritti sull’importante soggetto dell’evoluzione
interiore dell’Uomo, sulla scoperta del Sé o sulla presa di coscienza del Sé,
che dir si voglia. Alcuni di questi Libri sono stati scritti da Autori che
avevano della vita una visione razionale e sistematica - formatasi sotto
l’influenza del materialismo o della ortodossia religiosa. Questi Autori
tacitamente ammettono che abbiamo solo un’unica vita da vivere su questa
terra.
Anche gli scrittori che trattano il soggetto su di un piano morale o
spirituale, non toccano in genere i fini ultimi della vita umana e si limitano ai
ristretti interessi di una sola esistenza fisica. Non tentano minimamente di
stabilire la correlazione tra l’uomo e l’universo nel quale egli vive - come la
cellula vive rispetto al corpo cui appartiene quale parte integrante - né di
indicare la natura del suo destino finale.
Una tale limitata concezione della vita umana non può costituire una base
sufficiente per offrire una vera scienza dell’evoluzione interiore dell’Uomo o
della scoperta consapevole del Sé. Infatti, se dobbiamo trascorrere su questa
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terra una sola esistenza della durata di alcuni anni, se il futuro dell’uomo
dopo la morte è oscuro o nebuloso, se nessuna legge precisa è all’opera nel
dominio della mente e delle emozioni, se non esiste alcuna meta precisa che
ogni essere umano può e deve raggiungere, allora lo sviluppo del Sé
individuale (il Jivàtma della tradizione indù), diviene uno sforzo inutile che
noi faremmo per afferrare un ideale vago e fuori della nostra portata.

Quali sono oggi le probabilità per l’uomo comune oppresso dal fardello
delle sue debolezze e delle sue responsabilità, di acquisire la statura dell’uomo
perfetto, di cui la vita dei veri grandi uomini ci fornisce l’esempio? E anche nel
caso di chi di noi si trovi nelle circostanze più favorevoli per tentare di
realizzare questo ideale elevato, quale certezza egli ha di riuscirci?
Sarà capace di raggiungerlo attraverso le incertezze della vita? E se non
abbiamo alcuna sicurezza di riuscire, se la vita, nel caso della grande
maggioranza di noi aspiranti, è destinata ad essere troncata nel mezzo della
lotta per raggiungere lo scopo, a che pro tendere verso questo ideale?
La vaga promessa offerta dalle religioni sotto forma di una qualche specie
di vita dopo la morte può essere sufficiente a farci condurre una vita virtuosa,
ma non può darci quello stimolo e quella determinazione straordinari che
sono necessari a percorrere il sentiero, lungo e arduo, che conduce alla
conoscenza del Sé Interiore, alla nostra vita perfetta (la “Vita Divina” di cui
parlava Shri Aurobindo, la cui realizzazione su questa terra dovrebbe essere lo
scopo della vita dell’uomo) .
Una vera scienza dello sviluppo interiore del Sè Individuale, del Jivàtma,
non può fondarsi che sulla conoscenza diretta e completa della vita presa
nella sua totalità, quale è offerta solo dagli insegnamenti della Filosofia
Esoterica e dalla Theosophia o ‘Sapienza Divina’ su di questa fondata. Le idee
principali della “Filosofia Esoterica” possono essere così riassunte:
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- L’universo manifestato ha la propria Radice in un Principio eterno,
illimitato, immutabile, per sempre trascendente la nostra capacità di
comprensione, chiamato l’Uno-Tutto, l’Assoluto o Parabrahman (dai
filosofi vedantini), l’Infinitudine o Eternità, Aditi (nei Veda), la Realtà
Ultima.

- Lo Spirito e la Materia o, in altre parole, la Coscienza e l’Energia, non
sono due Realtà indipendenti, ma due aspetti complementari
dell’Assoluto, mai separabili (il Padre-Madre con cui gli antichi gnostici
designavano questi aspetti dell’Uno Tutto Assoluto), aspetti che
costituiscono, nel loro sviluppo ciclico, la Vita Una, su tutti i livelli, piani,
gradi, o stadi della Sua manifestazione ed espressione.

- Da questa Triunità trascendente (Spirito-Materia-Vita) procedono
tutti gli innumerevoli universi che appaiono e scompaiono negli infiniti
Cicli di Vita, di Manifestazione (manvantàra) e Dissoluzione (pràlaya).

- Gli innumerevoli Sistemi Solari che fanno parte dell’universo
manifesto, sono l’espressione immanente della Realtà Ultima. Ciascun
Sistema Solare, a sua volta, forma un’unità indipendente che resta
tuttavia radicata, nella Realtà eternamente trascendente.

- Ciascun Sistema Solare non è solo un organismo perfettamente
ordinato, governato da immutabili leggi di natura, ma anche la
manifestazione di un’Intelligenza Trascendente, chiamata Dio o Lògos.
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- Il Sole fisico (espressione materiale - nel tempo nello spazio e nella
molteplicità - del Lògos) e i pianeti che gli sono legati (come piccoli soli
fratelli), formano solo la parte più densa del Sistema Solare. Vi sono infatti
parecchi mondi invisibili, composti di materia grado a grado più sottile,
che si inter- penetrano col nostro mondo fisico.

- L’insieme del Sistema Solare, con i suoi pianeti visibili e invisibili,
costituisce un vasto palcoscenico di evoluzione, dove la Vita e la
Coscienza, a differenti stadi e sotto innumerevoli forme di materiaenergia, sono in via di sviluppo verso una perfezione sempre maggiore.

- Tutto questo straordinario processo si svolge secondo un modello
archetipico e un piano preciso, presente nella Coscienza Divina del Lògos
e posto in opera, guidato e controllato da diverse gerarchie funzionali di
Princìpi – tutti modi e aspetti del Pensiero dell’unico Lògos - agenti a
differenti gradi e stadi dell’evoluzione. Le religioni popolari, exoteriche,
hanno antropomorfizzato questi princìpi e funzioni, chiamandoli “esseri
divini”: deva, elohim, dei, angeli, arcangeli, demiurgo collettivo ‘creatore’,
etc., etc.
- L’Unica Vita-Coscienza si evolve gradualmente, tappa dopo tappa,
passando attraverso i regni minerale, vegetale, animale, fino al regno
umano e, ancora oltre dopo che è stata raggiunta la perfezione nello
stadio umano,
- Ciascun essere umano è, in essenza, divino, poiché contiene in sé
stesso, nelle profondità della sua anima spirituale, allo stato di germe, di
seme, tutte le qualità e tutte energie che noi associamo all’idea della
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Divinità: esse sbocceranno gradualmente in una perfezione sempre
crescente, con una espansione di coscienza, praticamente senza limiti.

- Lo schiudersi di queste possibilità e di queste energie latenti
nell’Anima immortale, si attua attraverso il processo della reincarnazione:
l’anima umana individuale (Ego) non cessa di ‘rinascere’ (ossia, di
raccogliere attorno a sé una nuova personalità) in differenti paesi e in
diverse condizioni sociali per poter compiere ogni sorta di esperienze, e
dopo ciascuna di queste trascorre periodi di riposo su piani iperfisici
(quali il devachan), al fine di poter assimilare l’essenza delle esperienze che
ha fatto.

- Non solamente l’aspetto fisico, ma anche ogni altro aspetto della vita
umana sono regolati da leggi naturali che operano nelle loro rispettive
sfere d’azione. Queste leggi particolari non sono che aspetti o modalità
funzionali di un’unica grande legge di causa ed effetto, conosciuta
generalmente col nome di karma che, di fatto, fa dell’uomo il signore del
proprio destino e il distributore delle fortune o delle disgrazie che gli
accadono ora e che gli accadranno in vite future.

- Come l’evoluzione delle forme nel regno vegetale e nel regno animale
può essere accelerata servendosi delle leggi della biologia, così anche
l’evoluzione dell’uomo interiore può essere accelerata applicando le leggi
mentali e spirituali che operano sui loro rispettivi piani.
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- La scienza dello sviluppo dell’uomo interiore (lo sviluppo dell’Ego o Sè
Individuale) è fondata totalmente sulla applicazione al problema
dell’evoluzione dell’uomo di queste leggi naturali prese nel loro insieme.

Studiando accuratamente queste idee fondamentali si scoprirà che esse
forniscono una soluzione generale a tutti i problemi più profondi della vita,
una soluzione ragionevole per natura e in accordo con la scienza attuale. Gli
insegnamenti della Filosofia Esoterica non sono infatti dei postulati sprovvisti
di prove, nel senso in cui queste sono oggi intese. I più avanzati tra i Maestri
di tale Filosofia hanno sperimentato per esperienza diretta la verità di tali
insegnamenti che possono – e devono - essere gradualmente verificati da
ogni candidato che, con cuore puro e con mente aperta, cammina sul Sentiero
dello sviluppo interiore del Sé Individuale, che conduce alla perfezione dello
stadio umano.
Coloro che non sono ossessionati da una filosofia materialistica della vita
o da dogmi e superstizioni religiose e credono che l’uomo, in quanto animaspirito, sia un essere eterno e che la sua vita fisica non sia che un capitolo di
una lunga e ininterrotta esistenza su piani e livelli superfisici, saranno capaci
di vedere in quale modo sarà loro possibile acquisire la conoscenza e
realizzare così, che vi sono delle persone viventi che la possiedono.
Come mostra la letteratura religiosa e filosofica di certi popoli
dell’antichità, gli individui più avanzati e colti di queste comunità hanno
cercato per lunghissimo tempo di penetrare i misteri più profondi della vita
ed hanno anche tentato di mettere a punto delle tecniche per risolvere questi
misteri. Vi sono prove sicure dell’esistenza di scuole di iniziazione a tale
conoscenza e della trasmissione di questa conoscenza che si riferisce agli
aspetti più profondi della vita, attraverso gli antichi Misteri.
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Da tempo immemorabile è sempre esistita su questo nostro pianeta una
Fratellanza di uomini altamente evoluti che hanno avuto il ruolo di custodi e
guardiani di tale conoscenza occulta e che l’hanno impiegata in condizioni
rigorosissime, per guidare e far progredire la razza umana. Sconosciuti ai più
o ignorati, essi hanno operato di epoca in epoca, dietro alle quinte per così dire,
cooperando con le forze di natura e lavorando per l’evoluzione dell’Uomo
Interiore. Da tale Fratellanza sono venuti, nelle diverse epoche, i grandi
Istruttori religiosi dell’umanità ed è da essi che sono stati ispirati la maggior
parte dei movimenti benefici che nel mondo hanno lentamente modificato le
diverse civiltà ed hanno condotto l’umanità a livelli sempre più elevati di
evoluzione.
Tutto ciò che possiamo sapere di quanto esiste nel Sistema Solare è in
possesso di questa Fratellanza interiore di Adepti. Mano a mano che un
Adepto avanza in evoluzione e sviluppa una dopa l’altra le proprie facoltà di
visione interiore, entra in contatto per esperienza diretta con degli strati
sempre più profondi della coscienza e in tal modo acquisisce una
comprensione sempre più acuta dei fatti dell’esistenza e dei piani sottili.

E’ necessario rendersi conto che tutto il sapere è presente eternamente
nella Coscienza del Lògos (del nostro sistema Solare) e che, a misura che
sviluppiamo le nostre facoltà interiori, acquisiamo il potere di entrare in
contatto, con Esso, ai diversi livelli, per risonanza armonica tra la nostra
coscienza e quella del Lògos presente a quei livelli. Proprio perché la
conoscenza delle realtà trascendenti della vita non può acquisirsi che in
questa maniera particolare, è impossibile comunicarla ad altri e presentarla al
mondo in un sistema di formule e regole codificate, come nel caso della
conoscenza scientifica.
Ciascuno deve sviluppare le proprie capacità interiori di visione ed
acquisire questa conoscenza, non dal di fuori, ma dal di dentro. Più ci
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‘immergiamo’ nelle profondità della Mente Divina, più diviene difficile
esprimere, in concetti e in parole familiari, la realtà di queste sfere di
coscienza che trascendono quella ordinaria, e più cresce la necessità di
sviluppare l’Uomo Interiore, vale a dire le nostre facoltà e le nostre energie
interne, per comprendere questa Realtà. E per questo motivo che il Buddha
osservava il silenzio quando si discuteva su Dio. Per i non iniziati, gli
ambiziosi, gli ipocriti o i semplici curiosi, i profondi misteri della vita
spirituale rimarranno per sempre inesplicabili...

Ciò che noi possiamo comunque sperare, studiando questa Filosofia
Esoterica, questa Scienza Sacra, è quello di entrare in contatto con le frange di
questo sapere illimitato e grazie a ciò cominciare a sviluppare, con indomita
energia e con ‘cuore puro’, l’Uomo Interiore che è in noi, cioè la nostra natura
spirituale e le nostre facoltà interne di percezione. A misura che i nostri sforzi
saranno coronati da successo, saremo capaci di avere delle visoni dirette sui
profondi misteri della vita e di acquisire una conoscenza di prima mano di
queste realtà che i filosofi accademici commettono l’errore di cercare nel
dominio del semplice intelletto e i fedeli delle ortodossie religiose, nelle
pagine di un libro sacro.
Il mistero della vita non è rivelato in un libro: il Libro della Via, della
Verità e della Vita è il mistero del Sé, e solo il Sé Interiore lo può svelare nel
nostro Cuore, ritirati nel silenzio della nostra “camera interiore”, come
insegnava Gesù, quando indicava ai suoi discepoli come ‘pregare’.
Tuttavia, i rudimenti di questa scienza dello sviluppo dell’Uomo Interiore,
sono stati portati a conoscenza del grande pubblico al fine di offrire a tutti la
possibilità di muovere, in questa vita, almeno i primi passi sul sentiero che
conduce alla presa di coscienza del Sé; “un lievito e un cibo spirituali offerti a
tutti, dunque, ma certo non gustabili che da ‘pochi’, anche se ‘molti’ possono
essere i ‘chiamati’ “.
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Questo perché? Perchè la conoscenza più approfondita dei misteri della
Natura che conferisce all’Adepto i ‘poteri spirituali’ (le Iddhi o i Siddhi
superiori) si conquista attraverso un lungo periodo di probazione quando ci si
è votati completamente al bene dell’umanità, essendosi purificati totalmente
da fini personali e da interessi egocentrici.
Solo coloro che sono decisi a rinunciare ad ogni scopo egoistico (e tale
egoismo riveste forme anche molto sottili nel percorso sprituale!) e ad
avvicinarsi al Sentiero dello Sviluppo Interiore con un cuore puro e una vita
appropriata, possono essere ammessi ai segreti e possono disporre
dell’energia del Sé Interiore (Atmà) che li rende potenti sui piani interiori pur
avendo magari l’aria di essere “nulla agli occhi degli uomini”.

Non dovrebbe essere difficile comprendere che la parte di conoscenza
esoterica che si trova nei libri e che è accessibile ai comuni mortali non è che
la parte esteriore e la meno importante e che dietro al simbolo e nelle
allegorie, nelle metafore, nelle allusioni velate che incontriamo
frequentemente, si trovano realtà straordinarie di cui non si può avere
neppure idea nel mondo profano.
Tuttavia, quel poco di conoscenza che gli Adepti hanno lasciato filtrare è
sufficiente a chiunque ricerca seriamente e con ‘cuore puro’ le verità nascoste,
per fargli ritrovare quel filo conduttore che gli permetterà di compiere i passi
preliminari che conducono al Sentiero dello Sviluppo Interiore del Sé. Perché
il vero Sentiero comincia solo quando l’uomo entra direttamente in contatto
con queste realtà presenti nel fondo della sua anima-spirito, quando egli si
poggia sullo sviluppo delle proprie facoltà ed energie spirituali e sempre
meno sull’insegnamento e la guida ricevuti dall’esterno.

9

Il problema dell’auto-sviluppo del Sé Interiore Individuale si inserisce
nella vasta prospettiva dell’evoluzione che ci offre la Filosofia Esoterica, la
quale ci indica le differenti tappe su questa lunga strada che ci conduce alla
perfezione.
Tuttavia allo stadio dell’uomo vi è un limite che può essere considerato
come marcante le frontiere del regno umano e che è raggiunto quando un
Adepto di molto avanzato sul Sentiero dello Sviluppo interiore, un Arhàt,
raggiunge la quinta iniziazione e diviene così un Jivanmuktà, un “Maestro di
Saggezza”, un Mahatmà. Quando l’Adepto raggiunge questa tappa precisa,
termina per lui la necessità della reincarnazione obbligatoria sul piano fisico. E’
passato dallo stadio dell’uomo a quello del super-uomo e d’ora in avanti
potrebbe continuare il suo sviluppo sui piani superfisici. Ma, a questo punto,
gli appare chiaro il grande Modello Archetipico della rinuncia ai frutti del
suo lungo cammino verso la perfezione individuale, che gli chiede di
rimanere, in qualche modo, ancora legato al nostro piano umano, per
compassione dell’umanità sofferente, allo scopo di aiutare ogni creatura nel
proprio percorso evolutivo.
E’ questo della Compassione, della “rinuncia alla propria beatitudine
individuale”, in altre parole, al Nirvàna, il Sentiero dei Bodhisattva - i futuri
Buddha completi. Ed è questo anche il “Sentiero Segreto” percorso da tutti i
veri Mahatmà, le “Grandi Anime” che aiutano l’evoluzione dell’uomo e del
mondo.

Un altro insegnamento fondamentale della Filosofia Esoterica è che il
nostro Sistema Solare è un vasto teatro di questa evoluzione che si svolge su
sette livelli o gradi di Vita-Coscienza, che sono interpenetrati come sette sfere
concentriche formate di materia e di spirito a gradi diversi, e il loro centro è il
Lògos Solare, Ishwara, il Sé Spirituale di questo nostro Sistema. Il mondo fisico
è quella sfera che possiamo conoscere grazie ai nostri sensi, ma vi sono altri
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sei mondi o sfere, la cui materia che li costituisce è, via via, sempre più sottile.
Questi ‘mondi’ sono chiamati piani nella letteratura teosofica derivata dalla
Filosofia Esoterica.
Il ‘mondo’ o sfera energetica di vita-coscienza che è più vicino al nostro
mondo fisico e nel quale ‘passiamo’ (nel senso dell’entrare in risonanza
armonica della nostra anima con esso) durante il nostro sonno e dopo la nostra
morte è chiamato piano astrale: esso è in rapporto con i nostri sentimenti, i
nostri desideri e le nostre emozioni. La sfera che viene immediatamente dopo
(nel senso di uno spazio più interiore, più prossimo al Centro Unico del
Lògos) e nella quale passiamo la maggior parte del tempo nel corso del
periodo che intercorre tra due incarnazioni, è chiamato piano mentale ed è in
rapporto con i nostri pensieri.
Successivamente vengono il cosiddetto piano buddhico (la sfera intuizionale
della coscienza) quello atmico (la sfera della coscienza spirituale), quello
aupapàdukà e quello adi che sono, per noi, poco più che dei nomi. Tutto quello
che si può dire comunque è che questi ultimi tre piani sono in rapporto con il
nostro essere spirituale ed eterno e che sono la fonte delle nostre conoscenze e
delle energie spirituali più elevate.

La nostra coscienza ordinaria, abituata alle tre dimensioni dello spazio
fisico non riesce ad immaginare le condizioni che regnano sui piani superiori,
né i rapporti dei differenti piani l’uno con l’altro. Il mondo fisico al quale la
nostra coscienza in genere si autolimita, è il più greve, il più esterno, ed è
quello che è più soggetto alle limitazioni e alle illusioni maggiori. A misura
che noi (quali Anima Individuale) ci dirigiamo invece verso l’interno, piano
dopo piano o, in altre parole entriamo in risonanza armonica, con sfera dopo
sfera, la materia diventa sempre meno un fattore limitante, i veli e le illusioni
divengono sempre più sottili, fino a sparire completamente quando
raggiungiamo la Coscienza del Lògos, che li penetra e li sostiene tutti.
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E’ grazie al potere e all’energia che proviene dal Centro Unico di
Coscienza del Lògos, attraverso il raggio individuale del Jivàtma, che si
sviluppa sempre più in consapevolezza l’Uomo Interiore, il quale reagisce
allo stimolo entrando in risonanza armonica ad ogni livello: dall’ ‘alto’, o
dall’interno, proviene la Voce che eternamente chiama, dal ‘basso’ c’è la
risposta a questa Voce interiore. Detto con altre parole, la Vita Univesale è
divenuta un’unità individuale di Coscienza Divina o Ego o “Corpo Causale”
che ora può continuare la sua espansione.
Dopo che un’Anima Individuale o “Ego” è passata per ogni sorta di
esperienza, vita dopo vita, ed ha cominciato a consacrare gradualmente i suoi
pensieri alle cose superiori e a condurre una vita nobile e altruista, comincia a
svilupparsi lentamente la coscienza del veicolo successivo, il piano Buddhico.
L’illuminazione o Buddhi che dall’alto penetra il Mentale Superiore
provenendo da questa sfera si manifesta sotto forma della qualità chiamata
“Discernimento”, Viveka in sanscrito. L’uomo comincia ad apprezzare le
verità spirituali e a riconoscere intuitivamente la loro esistenza, anche se non
ne ha ancora le prove per visione diretta, che sarà il grado successivo nella
progressiva ascesi della coscienza interiore.
Buddhi o Intuizione è la facoltà con l’aiuto della quale tutte le verità
spirituali possono cominciare ad essere riconosciute e senza lo sviluppo della
quale, un uomo non può fare alcun progresso nella sfera dello Spirito. Il
semplice intelletto o ragione, appartenendo al Manas inferiore, non serve a
nulla in una sfera che è al di là della portata delle sue attività.
Quando la coscienza del veicolo buddhico si è sufficientemente sviluppata e
incomincia a influenzare il mentale superiore, nasce l’irresistibile impulso
divino che annuncia l’alba dorata del risveglio completo della coscienza alla
natura spirituale.
L’uomo comincia così a interrogarsi profondamente sulla vita e sulla
morte, a porsi domande sui fini ultimi dell’esistenza, dei quali l’uomo ancora
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addormentato spiritualmente non ha alcuna consapevolezza. Egli comincia
anche a cercare come uscire da questo mondo di illusione, di dolore, aspira a
condurre la vita superiore dello Spirito e con gli uomini suoi simili si sente in
una parentela interiore che l’uomo ordinario può a mala pena tentare di
capire.
Se questo impulso è preso seriamente ed è diretto in modo corretto,
l’uomo, preso o tardi, pone i primi passi sul sentiero che conduce al pieno
sviluppo del Sé Interiore. Se invece l’impulso non è preso sul serio, esso viene
soffocato, per così dire, dal mentale inferiore o paralizzato dai desideri
mondani. Allora può succedere che l’uomo debba “andare alla ventura”
attraverso molte vite, combattuto tra opposti desideri - attratto dalla vita
inferiore che lo spinge a discendere e dall’aspirazione alla vita superiore che
lo stimola invece a salire. Ma, presto o tardi, grazie alle “lezioni” ripetute che
insegnano la sofferenza, la frustrazione e gli smacchi della vita del mondo, il
richiamo del divino diviene troppo forte perché egli gli resista. Così l’Uomo
Interiore, volta le spalle alla vita più bassa e volgendosi al Divino, da sempre
presente in lui, comincia a salire un passo dopo l’altro, in direzione della
sommità della montagna.

In pratica: cosa dobbiamo fare quando proviamo questa “fame” di vita
superiore?
La prima cosa, beninteso, è riflettere profondamente sui problemi
fondamentali della vita e ripulire la nostra mente, fino a che tali problemi non
appariranno chiaramente alla nostra coscienza e fino a quando non ci
renderemo conto che la sola maniera di risolverli in modo soddisfacente e
permanente è di percorrere il Sentiero che conduce all’Illuminazione
interiore.
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Cosa dobbiamo fare per renderci conto che l’impulso che noi proviamo è
quello corretto?
E’ necessario considerare i mezzi che dobbiamo adottare per realizzare il
nostro nobile scopo che è ormai quello dello sviluppo spirituale dell’Uomo
Interiore. Questo perché vi sono nel mondo molti “sentieri” e molti “maestri”
e noi dobbiamo trovare il sentiero e il maestro capaci realmente di guidarci
con sicurezza fino a tale scopo. Alcuni dei sentieri che vediamo aprirsi
davanti a noi, sono come dei vicoli ciechi e alcuni dei maestri che si offrono
per istruirci (in genere a pagamento, ma non sempre…) sono come “dei ciechi
che guidano altri ciechi”. Di conseguenza una scelta consapevole, giudiziosa frutto di Viveka, la capacità preliminare di discriminare il “vero” dall’
“illusorio “- del nostro “sentiero” e del nostro “maestro”, ci farà guadagnare
molto tempo e risparmierà a noi e ad altri, molte sofferenze.
Nel caso di coloro che hanno riflettuto profondamente sui problemi della
vita e compreso il pieno significato dell’evoluzione, questa scelta preliminare
non dovrebbe offrire difficoltà, perché il solo sentiero che essi possono
scegliere per lo sviluppo spirituale interiore è il Sentiero di Compassione che
è già stato percorso ed insegnato da tutti i grandi Istruttori dell’Umanità: i
Rishi del passato, i Buddha, Gesù, i Saggi e i Mahatmà del presente.
E poi, chi è il Maestro che li ha istruiti tutti, il solo vero e unico, nel corso
dei secoli e dei millenni? E’ il proprio Sé Superiore Interiore che dimora nei
loro Cuori come nei nostri, Ishwàra, il Compassionevole, l’Illuminatore,
Krishna: l’ “Amico di tutte le creature”, Christòs, che li ha condotti – e ci
conduce – alla tappa in cui si trovano ora e che li condurrà – ci condurrà –
senza inganno, fino alla fine, fino alla meta, fino alla liberazione, fino
all’emergere dalle acque tempestose di questo terribile oceano di illusione e
sofferenza che è la vita dei sensi.
Ma, l’essenza di questa liberazione, di questa luce, è lo stesso Sé di tutte
le creature ed è Compassione Assoluta, perciò, indica la Voce del Silenzio:
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... la Compassione parla e dice: “E’ possibile la beatitudine,
quando tutto ciò che vive deve soffrire? Entrerai tu nella
salvazione eterna sentendo il grido del mondo intero?”
Tu … attraverserai la porta della conoscenza finale,
ma unicamente per sposare il dolore del mondo,
seguendo le orme dei tuoi predecessori, restando senza
egoismo fino alla fine senza fine.
Ora tu sei illuminato – scegli la tua via…..
La scelta è fatta!
Guarda la luce soave che ora invade il cielo d’Oriente
mentre un cantico d’amore grato sale dalle quadruplici potenze
manifestate, dal fuoco che divampa e dall’acqua che scorre,
dalla terra profumata e dal vento impetuoso
Ascolta!… Dal profondo, insondabile vortice
di questa luce d’oro, in cui s’immerge il Vincitore,
la voce senza parola di tutta la natura
s’innalza in mille accenti per proclamare:
“Gioia a voi, uomini di questa Terra sconfinata di Dolore.
Un pellegrino è ritornato dall’altra riva,
un nuovo Salvatore è nato”.
PACE A TUTTI GLI ESSERI!
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