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In pubblicazioni precedenti la seguente
frase: “L'uomo, un termine usato per indicare
indifferentemente individui umani di genere
maschile o femminile”, è stata inclusa per
spiegare l'uso generico di questa parola. Tut-
tavia alcuni recenti commenti sulle connota-
zioni del linguaggio sessista hanno portato
alla decisione di porre maggiore attenzione
all’utilizzo, in questo libro, dei generici
“uomo”, “lui” e “suo”.

Nella lingua bulgara, ci sono parole specifiche
per definire un essere umano: “chovek” viene
utilizzato per indicare l'Homo sapiens indi-
pendentemente dal sesso, “muzh” per indivi-
dui di sesso maschile e “zhena” per individui
di sesso femminile. Quando il Maestro Spiri-
tuale Beinsa Duno pronunciava le “Parole di
Saggezza”, spesso, usava “chovek” per riferirsi
a qualsiasi essere umano e poiché questa pa-
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rola è in forma maschile, ha portato, in tutte
le sue lezioni, all'uso correlato di parole di ge-
nere maschile come “toj” (lui) e “negov” (il
suo), senza alcuna volontà di contravvenire
alla parità di genere.

Nella lingua italiana la parola "uomo" è uti-
lizzata sia come termine generico per “Homo
sapiens”, sia come termine che indica un “ma-
schio adulto”. Ciò ha portato a molte contro-
verse discussioni riguardanti il come evitare
l'uso di una parola che potrebbe essere consi-
derata sessista da alcuni lettori. Il nostro
scopo e ̀quello di mantenere la lingua il piu ̀vi-
cino possibile a quella originale ed, allo stesso
tempo, di rendere chiaro quale ne sia l'esatto
significato, al fine di evitare confusioni.

Numerose sono le pubblicazioni su sessismo
e uguaglianza di genere, ma potrebbe risul-
tare fuorviante dilungarsi in tale problema-
tica; ci limitiamo quindi a riportare alcune
citazioni.
Da: “Uso dell'americano moderno”, Editrice



Universitaria, Oxford, 2003, Bryan A. Garner
scrive a pagina 717:
“Ma, evitare il sessismo significa ricorrere a
espedienti scomodi quali lui / lei? Sicura-
mente no, perché anche questo potrebbe di-
strarre molti lettori. Ciò cui si dovrebbe
aspirare, invece, se si vuole che i lettori si con-
centrino sulle idee e non sul contesto politico,
è uno stile che nemmeno si avvicina alla di-
scussione”. E più avanti: “L'approccio tradi-
zionale è stato quello di usare il pronome
maschile “lui” a significare tutte le persone,
uomini e donne". Dal Vocabolario Treccani:
“Sessismo”: Termine coniato nell’ambito dei
movimenti femministi degli anni Sessanta del
Novecento per indicare l’atteggiamento di chi
(uomo o donna) tende a giustificare, promuo-
vere o difendere l’idea dell’inferiorità del sesso
femminile rispetto a quello maschile e la con-
seguente discriminazione operata nei con-
fronti delle donne in campo sociopolitico,
culturale, professionale, o semplicemente in-
terpersonale; anche, con significato piu ̀gene-
rale, tendenza a discriminare qualcuno in



base al sesso di appartenenza.
Abbiamo deciso di includere questa nota
esplicativa, nella speranza, comunque, che il
lettore si concentri sul significato e la profon-
dità del messaggio portato dal Maestro
Beinsa Duno, piuttosto che essere distratto
dalla forma di alcune parole.
Abbiamo sostituito dove era necessario,
“uomo” con “uno”, “qualcuno”, “persona” o “in-
dividuo”. Ma non è stato sempre possibile
farlo senza modificare il significato della Pa-
rola pronunciata dal Maestro. Pertanto, a
meno che abbiamo espressamente descritto
una persona di sesso femminile, il pronome
maschile generico e ̀utilizzato principalmente
in tutto il libro per includere entrambi i sessi.
Così come, in modo simile, “Fratelli della
Luce” si riferisce ad esseri di coscienza su-
blime e “Fratellanza” ad una amicizia di fra-
telli e sorelle in una comunità spirituale, o di
persone che vivono in maniera fraterna, amo-
revole e armoniosa.
Un'altra questione delicata che può portare a
malintesi è legata alla parola “razza”. Questo



termine è stato ampiamente utilizzato come
sistema di classificazione degli esseri umani
in grandi e distinte popolazioni o gruppi. Seb-
bene il termine sia ancora usato oggi con tale
accezione, è spesso sostituito da altre parole
che sono meno discutibili.
Secondo il Maestro finora si sono avvicendate
cinque fasi nella civiltà umana. Il Maestro ha
spiegato che in ciascuna di queste fasi ogni
gruppo distinto di persone è stato caratteriz-
zato da specifiche qualità. Egli credeva che la
“sesta tappa”, da Lui definita la “nuova epoca
di amore”, si stesse avvicinando e che avrebbe
incluso persone progredite di tutte le nazioni,
razze, etnie e gruppi sociali. Ha chiamato il
popolo di quella nuova epoca d'Amore, la
“sesta razza”.
Abbiamo sostituito, quando possibile, il ter-
mine “razza” con altra parola. Tuttavia, in al-
cuni passaggi questo si e ̀reso impossibile non
volendo cambiare il significato del messaggio
del Maestro, che si concentra sempre nel-
l’unire tutti gli esseri umani nell'Amore.





“I Discepoli dovrebbero passare attra-
verso il Purgatorio, mentre si trovano ancora
sulla Terra, nei loro corpi fisici, lavorando
sull'organizzazione e la purificazione degli
strati che alcuni chiamano 'corpi'. Questo si
ottiene applicando i metodi della scuola eso-
terica per il lavoro su di sé”.

Dovremmo passare attraverso il Pur-
gatorio, quando siamo ancora sulla terra, nel
nostro corpo fisico, purificando gli strati di
tutti i nostri corpi.

“In un primo momento, essendosi li-
berata dal corpo fisico, l'anima si sente
enorme e vasta come l'universo. Eppure, i ne-
mici dell'anima cominciano subito ad inse-
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guirla; essa comincia a correre, divenendo
così̀ piccola che diventa invisibile, svanendo
nello spazio. L'anima dice allora ai suoi pa-
renti sulla Terra che non c'è vita dopo la
morte, che non esiste nulla. Così̀ è come si
sentono le anime fino a che non trovano la
loro strada nel mondo al di là. A tali anime
ci si riferisce come fossero 'oscure'. Un'anima
'oscura' per uscire da una situazione del ge-
nere, ha bisogno di ricordare che essa dimora
in Dio, che Dio è Amore, e ripristinerà la
forma originale dell'anima quando essa giun-
gerà ad amare Dio”.

Quando il corpo muore l'anima si
sente grande come l'universo, fino a quando
i nemici dell'anima cominciano a inseguirla
e l'anima comincia a correre ed a diventare
veramente piccola fino a diventare invisibile
e l'anima sente che non esiste nulla. Questo
è ciò che l'anima 'oscura' significa: non di-
morare in Dio e non ricordarLo.



“Dopo che l'anima lascia il corpo, il
corpo si disintegra in migliaia e milioni di
particelle viventi, che non muoiono. Il corpo
e ̀costituito da milioni e miliardi di cellule vi-
venti. Ogni cellula ha un'anima di per sé, ma
l'anima della cellula primaria, la monade pri-
maria, si trova nel centro. La monade prima-
ria è luce per sé stessa e ha attirato tutte le
altre monadi. Un giorno, quando questa mo-
nade di luce portera ̀a termine la propria mis-
sione, dirà alle piccole monadi: 'Ora vi
mando fuori perche ́siate libere'. Allora, tutte
queste cellule inizieranno a disperdersi nello
spazio e quando l'anima ritornerà in una
nuova incarnazione, attrarra ̀tutte queste cel-
lule a sé stessa e formerà il suo nuovo corpo”.
Beinsa Duno

Lo sviluppo umano si svolge in tre
grandi mondi che il Maestro Beinsa Duno
chiama fisico, spirituale (o dell'anima) e
mentale (o Divino).
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Secondo il Maestro esiste una corre-
lazione tra di loro, dove: il mondo fisico è il
risultato, il mondo mentale è la causa che
spinge ed il mondo spirituale fornisce la so-
stanza da cui questa causa vuole creare qual-
cosa. Le leggi sono nel mondo spirituale,
mentre i risultati appaiono nel mondo fisico.

“Tuttavia, determino il mondo fisico
come un processo incompleto. Esso contiene
i risultati, contiene solo i movimenti. Il
mondo fisico e ̀un mondo in cui esistono solo
i movimenti semplici.
Non vi e ̀nessun sentimento, nessun pensiero
nell'essenza del mondo fisico. Diciamo che
disponete di un orologio. Non c'è senti-
mento, nessun pensiero in esso, benché sia
fatto per misurare il tempo. Pertanto, in que-
sto aspetto, le ossa umane appartengono al
mondo fisico. Dopo di che, c'è il mondo del-
l'anima, il mondo dei sentimenti. Non solo
ci sono movimenti, ma i sentimenti perva-
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dono i movimenti; non c'è pensiero nei mo-
vimenti. Voi sentite qualcosa, ma non potete
spiegarlo. Dite: 'Lo sento' e, finalmente, ecco
che arriva il mondo Divino, o mentale, in cui
i movimenti sono pervasi sia da sentimenti
che da pensieri. Ci sono tre qualità. Il mondo
fisico ha una qualità: il movimento. Il mondo
dell'anima ha due qualità: movimento e sen-
timento. Il mondo mentale ha movimento,
sentimento e pensiero. Questa è la spiega-
zione più semplice”.

“La vita nelle sue manifestazioni ap-
partiene a tre mondi: la vita sul piano fisico,
la vita che esiste tra gli Angeli, e la vita nel
Mondo Divino. La Gioia appartiene al
mondo primario, il Mondo Divino, al cosid-
detto Mondo Sublime e non a quello feno-
menico”.

Per questo motivo, il Maestro ci consiglia:
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“Consultate il mondo come fosse uno
studio orientato agli oggetti. Un altro
mondo, un mondo reale per cui tutti noi lot-
tiamo, e ̀nascosto dietro questo mondo. Tutti
possono fare affidamento su questo mondo.
Così, potete contare su ogni Intelligente Es-
sere di Luce. E' abbastanza che voi facciate
un sospiro ed, immediatamente, vi sarà dato
aiuto”.

Alcuni scienziati esoterici si riferi-
scono a questi mondi come al mondo fisico,
al mondo dell'anima ed al mondo dello spi-
rito. Ma qualunque sia il nome che ai mondi
viene dato, il punto è che lo sviluppo umano
ha luogo in questi tre grandi mondi. Il Mae-
stro afferma che il mondo spirituale è cento
volte più ampio di quello fisico e quello Di-
vino è mille volte più spazioso rispetto a
quello spirituale. Così, il mondo fisico è
quello più limitato, creato dalla materia più
grossolana.
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Come dice il Maestro:

“C'è un mondo spirituale. Il vero
mondo spirituale è così compatto da essere
indivisibile. Il mondo piu ̀solido e ̀quello spi-
rituale, le particelle sono così piccole, sono
infinitesimali. I corpi solidi del mondo fisico
sono cosi ̀grandi, infinitamente grandi. Para-
gonare una particella del mondo fisico con
una particella solida del mondo spirituale è
come paragonare un atomo con la Terra in-
tera”.

Beinsa Duno spiega anche:

“Nella Genesi si legge che la Terra era
'...disorganizzata e desolata...', (n.d.t.: in
ebraico, “...Tohu va Vohu...”). Nulla viene
detto, tuttavia, circa il mondo spirituale,
quindi, esso deve essere stato già in vita
prima di quello fisico. L'uomo si sforza per il
mondo spirituale, ma non può facilmente
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entrarvi. L'anima passerà attraverso molti
ostacoli prima di mettere piede lì. Il mondo
spirituale è una realtà assoluta per forma,
contenuto e significato. Il mondo fisico è
reale solo per forma”.

“In 'spirito', capisco la vita divina, che
organizza ed elabora i materiali per la mente
umana. In questo modo gli esseri umani
raggiungono la Divina Sapienza che lastrica
la strada per acquisire la Divina Benedizione
essenziale per tutti i popoli e le nazioni”.

“Che differenza esiste nella costru-
zione dei tre mondi: il mondo fisico, spiri-
tuale e mentale? La differenza sta nei metodi
con cui questi mondi lavorano e nelle forze
vitali al lavoro in essi. I metodi applicati nel
mondo fisico sono grossolani mentre quelli
applicati negli altri due sono gentili, delicati.
Non è possibile applicare i metodi del
mondo fisico per sviluppare un sentimento
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od un pensiero. Lo stesso vale per le forze vi-
tali dei tre mondi. Più in alto si sale al di
sopra del mondo fisico, più fini e delicate di-
vengono le forze vitali”.

Beinsa Duno ha dato anche un'altra
definizione dei mondi. Ha chiamato il
mondo fisico: materiale; quello spirituale:
sostanziale; e quello Divino: essenziale. Que-
sti sono stati e forme di manifestazione della
Realtà. Questi tre mondi il Maestro li ha
anche chiamati, rispettivamente: umano,
Angelico e Divino.

Abbiamo solo una certa immagine del
mondo fisico, ma abbiamo un'idea molto
vaga circa gli altri due mondi. L'uomo vive si-
multaneamente nei tre mondi, ma non è a
conoscenza di ciò. Questo perché egli è un
essere molto complesso che, parlando in ge-
nerale, consiste di spirito, anima e corpo. Lo
spirito dimora nel Mondo Divino; l'anima in
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quello spirituale (chiamato anche il mondo
dell'anima); mentre la personalità umana,
che si manifesta attraverso il corpo, dimora
nel mondo fisico. Siamo consapevoli soltanto
della personalità; quindi, abbiamo una per-
cezione molto limitata sugli esseri umani.
Allo stadio attuale di sviluppo, l'anima, il
mondo spirituale, di conseguenza, si mani-
festa attraverso i sentimenti; mentre lo spi-
rito, il mondo divino di conseguenza,
attraverso i pensieri. Ma questo non significa
che l'anima deve essere identificata con il
cuore che e ̀legato ai sentimenti, ne ́lo spirito
deve essere identificato con la mente attra-
verso la quale pensiamo. Il cuore e ̀solo il lato
esterno dell'anima e la mente lo è dello spi-
rito.

Con le parole del Maestro:

“E' viva l'anima? L'unica cosa, al
mondo, che e ̀viva e ̀l'anima. L'unica cosa che
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funziona, che pensa, è lo spirito, lo spirito
umano. Il servo dello spirito umano è la
mente umana. Al momento, vi è una gran
quantità di limitazioni nella filosofia. E' lo
spirito in un essere umano, in questo senso,
che fa il pensiero. La mente ha avuto origine
dallo spirito. Il cuore umano è nato dal-
l'anima. L'intero mondo spirituale si basa
sulla Legge dell'anima umana. L'intero
mondo mentale e quello causale sono basati
sulla Legge dello spirito. L'intero mondo fi-
sico è stato creato nel modo in cui il corpo
umano e ̀stato creato. Astrologicamente par-
lando, tutto il mondo fisico rappresenta un
essere umano scomposto nelle sue parti”.

“Dove e ̀l'anima? Ognuno può rispon-
dere a questa domanda. Si dice che l'anima
può essere posizionata ovunque: nel cuore
umano, nel cervello, nei polmoni, nel si-
stema nervoso simpatico. Ovunque la si col-
lochi, è lì solo temporaneamente e non ha
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una dimora permanente. L'anima e ̀di origine
Divina. Non si può far valere nel temporaneo
corpo umano transitorio. Essa rimane nel
corpo solo per circa un centesimo di secondo
e poi lascia il corpo di nuovo, poi, visita nuo-
vamente il corpo, e lo lascia di nuovo”.

“La mente ed il cuore sono gli abiti
dell'anima, quelli esterni, mentre l'essenza è
l'anima, il Respiro che ha avuto origine da
Dio. Si dovrebbe avere una mente eccellente
ed un cuore, in modo che essi aiutino
l'anima. E ciò che la mente ed il cuore otten-
gono, vi porterà benedizioni in futuro”.

Lo sviluppo umano in questi tre
mondi segue le Leggi della Reincarnazione e
del Karma. La Reincarnazione è una Legge
del passaggio successivo di un essere umano
da un mondo negli altri, un processo che gli
Egizi chiamavano “la trasmigrazione o il va-
gabondaggio delle anime”.
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Il Maestro dice:

“La Legge di Ereditarietà non è com-
presa da tutti. Gli Egiziani credevano nella
trasmigrazione delle anime; gli Indù, nella
reincarnazione; e gli scienziati contempora-
nei, nell'ereditarietà. Si tratta di tre insegna-
menti con significati contraddittori.
L'Ereditarietà è una Legge rilevante nel
mondo fisico; la reincarnazione è una Legge
rilevante per l'anima, e la trasmigrazione
delle anime è una Legge rilevante per lo spi-
rito. In altre parole: gli Egiziani hanno stu-
diato la discesa dello spirito, gli Indù,
l'evoluzione dell'anima, mentre gli scienziati
contemporanei, l'Ereditarietà”.

“Il vagabondaggio delle anime è una
grande realtà, secondo la quale l'anima pro-
viene da Dio, discende nella materia per mi-
gliorare e torna di nuovo a Dio. La Legge
della Reincarnazione implica che le anime
continuino a discendere nel mondo mate-
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riale al fine di migliorare. La Legge di Eredi-
tarietà implica che certe caratteristiche, in-
clinazioni e tendenze passino di padre in
figlio”.

In un'altra conferenza:

“Quando si parla di Legge del Karma,
è opportuno capire i vari tipi di rapporti. Per
esempio, servi e padroni, studenti ed inse-
gnanti, fratelli e sorelle, madri e padri: tutte
queste sono relazioni karmiche. Essere la
madre od il padre è una delle situazioni at-
tenuanti, nel karma. In base a questa Legge
tutte le persone sono in relazioni, sia strette
che distanti, al fine di pagare i loro debiti. Le
persone contemporanee devono essere con-
sapevoli di questa Legge, al fine di eliminare
il loro karma correttamente. In caso contra-
rio, se non sono a conoscenza di questa
Legge e di ciò che richiede, le persone cree-
ranno nuove relazioni karmiche tra di loro,
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che dovranno essere sradicate in futuro. Ad
esempio, se un padrone abusa dei suoi servi,
in futuro, egli diventerà un servitore e loro i
suoi padroni. Egli avrà bisogno di servirli per
un lungo periodo di tempo, al fine di pagare
il suo debito. Pertanto, quando l'uomo do-
manda perché ha bisogno di essere un servo,
la risposta è nascosta in sua vita passata,
quando voleva subordinare la coscienza di al-
cune persone e renderle i suoi servitori. Ma
questo e ̀assolutamente vietato! Subordinare
la coscienza di qualcuno significa sconfiggere
il Divino in questa persona per te stesso, per
rendere questa persona il tuo servo. L'unica
cosa impossibile nel mondo è quello di su-
bordinare il Divino all'umano.

Beinsa Duno spiega:

“Al fine di eliminare il suo karma,
l'uomo dovrebbe lavorare su sé stesso, per
trasformare i suoi pensieri e sentimenti, per
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cambiarli. I teosofi parlano anche di alta
'manas'1 e bassa 'manas', di alta e bassa co-
scienza negli esseri umani, in merito alle
azioni basate sullo spirito o sulla carne come
le due polarità in un essere umano. Questo
è esattamente dove l'anima ha necessità di
lavorare: muoversi da un polo all'altro e, so-
prattutto, dal discendere verso l'ascendere”.

“Il karma viene sradicato attraverso le
reincarnazioni. La reincarnazione e ̀una pre-
condizione per cambiare l'ordine umano nel
Divino”.

1 
“Manas”: un termine sanscrito per intendere una mente superiore o
astratta, il principio dell'intelligenza creativa. “Manas” e ̀la radice della pa-
rola inglese “man” (uomo) e significa: soggetto che pensa.
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“Il karma può essere eliminato in base alla
Legge dell'Amore. Finche ́vivete senza Amore
voi continuerete a reincarnarvi. Non appena
arriva l'Amore, interrompe la catena delle
reincarnazioni. Poi si entra nella Legge del-
l'Incarnazione come discesa nella materia
per libera scelta”.

“Col perdono, si rompe il legame kar-
mico. Evitando di perdonare e resistendo, in-
vece, si permette al karma di persistere”.

“Non dovreste solo perdonare l'in-
sulto, ma cancellare tutto ciò che lo riguarda,
dalla vostra coscienza, in modo che non una
traccia di memoria di esso rimanga in voi.
Sostituite le male parole indirizzate a voi con
le cose migliori della persona che vi ha insul-
tato”.

In ognuno di questi mondi, un essere
umano abita in un corpo fatto della materia
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del mondo corrispondente. Nel mondo fi-
sico, un essere umano abita in un corpo fatto
di materia del mondo fisico. Nel mondo spi-
rituale, un essere umano abita in un corpo
spirituale fatto della materia del mondo spi-
rituale. E nel Mondo Divino, un essere
umano abita in un corpo fatto di materia del
Mondo Divino. Beinsa Duno si riferisce a
questi corpi anche come “strati”. Tuttavia, il
corpo reale e ̀quello Divino, che e ̀immortale,
mentre quello fisico e quello spirituale sono
soggetti alla disintegrazione.

Dopo essere nato sulla Terra, un es-
sere umano vivrà nel corpo fisico per 120
anni, nella migliore delle ipotesi, molto ra-
ramente più a lungo. Dopo la morte del
corpo fisico, l'uomo passa nel mondo spiri-
tuale nel suo corpo spirituale. Dopo aver
soggiornato per un certo periodo di tempo
nel mondo spirituale in un corpo spirituale,
lascia anche questo corpo e passa nel Mondo
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Divino in un corpo Divino, che è immortale.
Dopo aver attraversato l'intero processo dal
mondo fisico a quello Divino, ed aver tra-
scorso, in ciascuno, un certo periodo di
tempo, che varia per persone diverse in base
al loro stadio di sviluppo, l'anima torna di
nuovo sulla Terra o, in altre parole, si rein-
carna. Questo processo di passaggio attra-
verso i mondi verrà spiegato, più
dettagliatamente, in seguito.

I tre mondi in cui lo sviluppo umano
avviene consistono in sette regni ciascuno.
Così, il mondo fisico ha: un regno di materia
solida, uno di materia liquida ed uno di ma-
teria gassosa. I quattro regni eterici apparte-
nenti anche al mondo fisico sono al di sopra
del regno gassoso e sono collegati alle forze
vitali che sono al lavoro nei tre regni infe-
riori. La stessa divisione in regni esiste pure
negli altri due mondi. Un altro punto che do-
vrebbe essere menzionato, per quanto ri-
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guarda i tre mondi, è che ognuno di questi
tre mondi ha uno dei grandi principi Divini
nella sua fondazione: Amore, Saggezza e Ve-
rità. Così, il principio della Verità è posto
come la fondazione del mondo fisico; il prin-
cipio di Amore, come la fondazione del
mondo spirituale; ed il principio di Sag-
gezza, come la fondazione del Mondo Di-
vino. Tuttavia, i tre principi sono attivi nei
tre mondi, ma in diversi regni e stati della
materia. Ci sono anche altre classificazioni
di 'corpi' utilizzati dai filosofi. Il Maestro usa
spesso anche questa classificazione, la cosid-
detta settemplice classificazione in base alla
tradizione esoterica Orientale. Mentre la
tradizione esoterica Occidentale utilizza la
triplice classificazione.

Il Maestro asserisce:

“Secondo l'evoluzione contempora-
nea, il processo mentale dell'uomo segue

32



due direzioni: verso il basso e verso l'alto. La
direzione verso il basso del pensiero contri-
buisce alla formazione della personalità
umana e del corpo umano con i suoi sette
strati. Le scuole esoteriche Orientali ed Oc-
cidentali si differenziano per la classifica-
zione di tali strati. Ancora, queste
classificazioni si riferiscono solo al lato
esterno, visibile, di questo insegnamento. In
sostanza non c'è nessuna differenza tra le
due scuole. Secondo il significato intrinseco
dell'insegnamento di Cristo, un essere
umano possiede tre corpi immutabili essen-
ziali, e sette strati. La letteratura teosofica si
riferisce ai sette strati del corpo umano, men-
tre i tre corpi immutabili sono solo vaga-
mente discussi. Lì, gli strati sono chiamati
'corpi', ma non sono esattamente corpi.
'Strati' è un nome più appropriato per loro”.

Nell'epoca attuale, anche Cristo desi-
dera unire tutte le scuole esoteriche e le so-
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cietà spirituali. Pertanto, Beinsa Duno uti-
lizza entrambe le classificazioni: quella
Orientale e quella Occidentale.
Nelle sue proprie parole, “Il corpo fisico di
un essere umano viene distrutto dopo la
morte: è un dato di fatto. Pertanto, ciò che
viene distrutto e svanisce non può essere la
vera dimora dell'uomo, della sua anima e
della sua mente. I 'corpi' più delicati: l'ete-
rico, l'astrale, ed i corpi mentali, cui la
scienza esoterica si riferisce, non sono nep-
pure loro i veri luoghi di dimora. La scienza
esoterica afferma che un essere umano ha
sette 'corpi'. Questi 'corpi', attraverso i quali
l'essere umano perfetto si manifesta, in re-
altà esistono. Ma non tutti questi sette pos-
sono essere chiamati 'corpi', nel vero senso
della parola 'corpi'. In realtà, solo tre di loro
sono corpi ed il resto sono strati. Suggerisco
una nuova definizione dei tre corpi essen-
ziali e li chiamo: il corpo d'Amore, il corpo
della Sapienza ed il corpo della Verità”.
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Il Maestro ci ha anche detto:

“Il corpo d'Amore è il vero 'corpo' di
un essere umano che non muore mai; esso è
in un processo di costruzione: solo le sue fon-
damenta sono poste. Per quanto riguarda gli
altri corpi immortali, il corpo della Sapienza
ed il corpo della Verità, essi esistono sola-
mente come semi. Delle epoche speciali ar-
riveranno per il loro sviluppo. L'intera vita di
un essere umano nel mondo fisico, astrale,
mentale e causale ha un solo scopo: prepa-
rare solo i materiali di introduzione per la co-
struzione del corpo di Amore”.

“L'Amore è proiettato in questi quat-
tro mondi, nei quattro strati di un essere
umano. Questi quattro strati sono laboratori
che producono i materiali richiesti per la co-
struzione del corpo di Amore. Nondimeno,
essi forniscono solo un certo potenziale per-
ché l'Amore manifesti sé stesso. Costanti
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cambiamenti avvengono in questi strati. Essi
vanno e vengono secondo certe Leggi di Pe-
riodicità. Questi strati sono variabili, ma c'è
qualcosa dentro di loro, che non scompare e
rimane come un seme fisico, astrale e men-
tale costante. Il corpo causale è come un'at-
mosfera per quei semi. Esso è connesso con
un mondo che contiene il potenziale del
mondo fisico, di quello astrale e di quello
mentale. Ma prima di scendere al Mondo
d'Amore, si ha il bisogno di passare attra-
verso il mondo causale in cui le contraddi-
zioni vengono completamente appianate.

“Il mondo causale è un mondo di ri-
conciliazione, mentre il mondo d'Amore, da
solo, è quel mondo immutabile in cui tutto
si manifesta. E' un grande mondo in cui la
Vita, veramente, si manifesta. Tutti i desideri
delle persone che compaiono nei mondi, fi-
sico, astrale e mentale, si compiono nel
mondo d'Amore. Ma essi si realizzano, esclu-
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sivamente, quando il corpo d'Amore è com-
pletamente sviluppato. Quando ci riferiamo
all'Amore all'interno di un essere umano, noi
intendiamo il processo di costruzione del
corpo d'Amore. Solo allora, un essere umano
sarà resuscitato ed incomincerà a vivere la
Vita eterna”.

Vlad Pashov ha aggiunto la propria
interpretazione per chiarire l'idea, di cui
sopra, del Maestro, in modo che la correla-
zione tra la triplice classificazione dei corpi
e la settemplice, possa essere meglio com-
presa.
Il concetto del mondo fisico, nella triplice
classificazione, racchiude    principalmente
il mondo fisico e quello eterico. Il concetto
del mondo spirituale include il mondo
astrale e quello mentale. Il mondo causale è
la più alta manifestazione del mondo spiri-
tuale e la manifestazione più bassa del
Mondo Divino. I Mondi Divini di Amore, di
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Saggezza, e di Verità si estendono, nell'infi-
nito al di sopra del mondo causale. Questi
tre mondi sublimi si manifestano in ordine
inverso, nei mondi inferiori. Per esempio, il
Mondo della Verità si proietta nel mondo fi-
sico; il Mondo d'Amore, nel mondo astrale;
e il Mondo della Saggezza, nel mondo men-
tale. Il concetto di questi mondi e dei tre
'corpi' immortali è così profondo ed im-
menso che, secondo il Maestro, non è del
tutto chiaro neanche ad alcune delle gerar-
chie Angeliche. Lo sviluppo umano ha luogo
nei quattro mondi inferiori: quello fisico,
astrale, mentale e causale. Nelle Scritture,
questi mondi sono esotericamente indicati
come la Terra, mentre i Mondi Divini su-
blimi sono indicati come il Cielo. Tuttavia,
nella presente epoca di sviluppo umano, ri-
sultante dalla reincarnazione, si svolge nei
quattro mondi inferiori, indicati come Terra
nelle Scritture. L'uomo entrerà nei Mondi
Divini sublimi solo dopo aver completato il
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proprio corpo d'Amore.

Nelle sue lezioni, Beinsa Duno chiarisce:

“Che cosa è la morte, effettivamente?
Si muore sulla Terra, si nasce nel Mondo al
di là. Si nasce sulla Terra, si muore nel
Mondo al di là. È questa la morte? E' sola-
mente un cambiamento di stato. Quindi,
l'uomo muore e nasce allo stesso tempo, in
altre parole, muore in un mondo e nasce in
un altro. Viene detto: 'L'uomo deve nascere
per poi morire'. Ciò significa: nato sulla
Terra, morto per il Cielo; nato in Cielo, morto
per la Terra. Come si dovrebbe considerare la
vita? Come su una ruota infinitamente
grande sulla quale alcuni discendono ed altri
ascendono. Tutto nella vita cambia, nulla è
statico, immutabile. Anche il mondo spiri-
tuale, che è
organizzato, sta cambiando anche esterior-
mente, ma interiormente, le sue caratteristi-
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che sostanziali sono immutabili.
“E il bambino cresceva e si fortificava

nello spirito, pieno di sapienza; e la grazia di
Dio era sopra di Lui”2. “Cristo usa il bambino
come simbolo di un individuo, di una na-
zione. Crescere in spirito e saggezza significa
non essere tratti in inganno dai cambia-
menti esterni nella vita. Freddo e calore, luce
ed oscurità, verità e bugie, bene e male, sono
due forze necessarie. Tutte le contraddizioni
hanno due lati e questi sono indispensabili.
La necessità è una Legge in base alla quale
l'uomo non ha altra scelta. È necessario
scendere sulla Terra, per studiare e soffrire,
per crescere in generosità ed essere gioiosi.
Questo è necessario sia per una persona co-
mune che per un grande spirito. Uno ha bi-
sogno di morire, in altre parole, per salire al
Mondo al di là, al fine di nascere lì. La morte
e la nascita sono due eventi inevitabili che
nessuno può negare.

2 Vedi Luca 2,40.
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Se un grande spirito dice che non può di-
scendere sulla Terra, tutto sarà perduto per
lui. Egli deve discendere: lasciare le buone
condizioni e compiere il programma a lui as-
segnato”.

“Alcuni dicono, 'Moriremo.' Morirai e
tornerai in vita ancora una volta. La noce
sull'albero ha molti strati, ma quando di-
venta matura e cade a terra, essa rimuove il
suo strato esterno. E quando viene piantata,
scarta anche i suoi altri livelli, per poter ger-
mogliare e tornare in vita. La rimozione di
questi strati non significa morte, ma dimo-
stra che si sta avvicinando alla vita. Pertanto,
definisco la vita in due modi: la vita fisica
continua a cambiare e trasformarsi allo
stesso tempo, mentre la vita spirituale con-
tinua a cambiare senza trasformarsi. Quello
che cambia e si trasforma è ancora nei limiti
della carne, del transitorio, mentre quello
che cambia, ma non si trasforma, e ̀nei limiti
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dello spirito. Voi direte, 'Come è possibile
per una persona cambiare, ma non trasfor-
marsi?' Immaginate che io sia un signore che
ha bisogno di incontrare diverse persone in
tutta la giornata. Io avrò bisogno di cam-
biarmi i vestiti più volte al giorno a seconda
delle persone che incontro. La mattina mi
metterò su dei vestiti neri, un cappello nero,
e dei guanti: un abito formale. Tornerò da
questo incontro e nel pomeriggio avrò un
appuntamento meno formale, pertanto, mi
metterò su degli abiti bianchi, un cappello
bianco e dei guanti e uscirò. Tutti quelli che
mi incontreranno, in questa giornata, si
chiederanno: 'Chi è questo gentiluomo che
cambia i suoi vestiti più volte al giorno?'
Questo è il gentiluomo con i molti abiti, che
continua a cambiare, ma non si trasforma.
Questa è la qualità dello spirito umano che
riesce a cambiare senza trasformarsi”.

Dopo la morte del corpo fisico,
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l'anima passa consecutivamente attraverso
l'eterico, l'astrale ed i mondi mentali, rag-
giungendo i limiti esterni del mondo causale
che confina con il Mondo di Amore e da lì
essa riprende la via del ritorno per una nuova
reincarnazione sulla Terra.

In questi quattro mondi inferiori,
come afferma il Maestro, si raccolgono ma-
teriali per costruire il corpo di Amore.

Nel mondo fisico, si raccolgono espe-
rienze assimilate, più tardi, nel mondo
astrale ed in quello mentale e si estraggono,
da loro, materiali per costruire il corpo di
Amore.
In precedenza, il soggiorno delle persone nel
mondo spirituale usava essere molto più
lungo rispetto ad oggi. In passato, noi usa-
vamo rimanere nel mondo invisibile da 500
a 1.000 anni. Pertanto, in un ciclo di 2160
anni, che determina un'epoca, l'uomo si rein-
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carnava due volte al massimo: una volta in
un corpo maschile ed una volta in un corpo
femminile, in modo da passare attraverso di-
verse esperienze e raccogliere impressioni
diverse che avrebbero fornito il materiale
per costruire il corpo d'Amore. Tuttavia, il
Maestro spiega che l'evoluzione ha accele-
rato dieci volte e, di conseguenza, la perma-
nenza nel mondo spirituale viene anche
ridotta ad un periodo da 50 a 100 anni a se-
conda del livello di sviluppo dell'individuo
umano. Più avanzata è una persona, più
lungo diventa il suo soggiorno nei mondi in-
visibili. Quando la persona ha raccolto più
impressioni e ha attraversato più esperienze
di vita, essa ha raccolto più materiali di base
che devono essere elaborati in modo da
estrarne l'essenza che verrà impiegata nella
costruzione del corpo d'Amore. Tra gli altri
compiti che le anime umane svolgono du-
rante il loro soggiorno nei mondi spirituali
vi è anche quello di contribuire, sotto la
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guida delle Gerarchie Celesti, al cambia-
mento delle condizioni sulla Terra: sia nel-
l'aspetto fisico che in quello sociale, così che
esse possano avere condizioni ed opportu-
nità diverse quando discenderanno sulla
Terra per la loro successiva reincarnazione,
al fine di acquisire nuove esperienze. La Terra
non è un luogo per la felicità duratura, ma
una scuola dove si studia e si raccolgono ma-
teriali di partenza per il corpo di Amore.

Dopo la morte, il corpo fisico si de-
compone gradualmente. Ciò indica che oltre
alla materia fisica grossolana, ci deve essere
stata una forza organizzativa che ha portato
la vita nel corpo dell'organismo umano. Que-
sta forza organizzativa deve essere venuta
dall'anima, che lascia il corpo dopo la morte.
Come una calamita, l'anima ha attirato tutte
le cellule attorno a sé stessa formando un or-
ganismo vivente. E quando essa lascia il
corpo, le cellule gradualmente si disperdono



nello spazio. Ogni cellula è una piccola
anima, un piccolo centro energetico, attratto
dalla monade centrale, l'anima, al fine di for-
mare il corpo. E queste piccole anime hanno
certe similarità con la monade centrale che,
nel corso di molte reincarnazioni, le ha atti-
rate come un magnete dallo spazio per for-
mare il nuovo corpo.

Alla morte, il corpo eterico esce dalla
testa insieme con l'anima ed il corpo fisico
rimane senza vita. Il corpo eterico esce in un
movimento spiraliforme portando con sé
l'anima con un atomo fisico o, più precisa-
mente, non un atomo fisico, ma la forza vi-
tale che aveva lavorato all'interno di questo
atomo. Il risultato delle esperienze di vita del
corpo fisico, durante la vita che è giunta al
termine, è impresso in questo atomo spe-
ciale. Mentre tutti gli altri atomi del corpo
vengono rinnovati durante l'arco della vita,
questo atomo speciale non si trasforma. Esso
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rimane costante, non solo per tutta la vita di
una persona, ma ha fatto parte di ogni corpo
fisico preso, in passato, dallo spirito umano.
Le esperienze di un certo corpo fisico ven-
gono registrate in esso dopo ogni esistenza
terrestre, così la qualità dell'atomo migliora
mentre l'atomo stesso non si trasforma af-
fatto. Alla morte, viene estratto e rimane in
uno stato di latenza, come un testimone, in
modo da essere risvegliato, di nuovo, all'ini-
zio di un'altra vita fisica, per servire di nuovo
da seme intorno al quale un nuovo corpo fi-
sico verrà costruito. Esso si chiama “seme
atomo”. Durante l'arco di una vita, l'atomo
seme si trova nella cavità sinistra del cuore,
vicino alla sua sommità. Alla morte, questo
atomo si riversa nel cervello dal nervo
pneumo-gastrico e lascia il corpo fisico, in-
sieme al corpo eterico e dell'anima, attraverso
il collegamento tra la parte posteriore del
collo e l'osso della “corona”.
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Quando il corpo eterico, insieme con
l'anima, lascia il corpo fisico, essi sono an-
cora collegati con il corpo fisico attraverso
un sottile filamento bianco-argenteo3. Que-
st'ultimo collegamento non viene rotto fin-
ché l'anima non finisce di guardare lo
scenario della vita passata che esce con il
corpo eterico. Per questa ragione, né la se-
poltura, ne ́la cremazione, dovrebbero essere
eseguite fino a dopo il terzo giorno, poiché
durante questo tempo l'anima è ancora col-
legata con il corpo eterico per mezzo del filo
bianco-argenteo.

Durante questi tre giorni l'anima esa-
mina il panorama della sua vita impressa nel
corpo eterico, mentre allo stesso tempo
viene impresso nel corpo astrale. Dopo il
terzo giorno il filo argenteo si spezza ed il
corpo è, definitivamente, morto.

3     Vedi anche Ecclesiaste 12: 6.
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A causa della inosservanza di questo periodo
di tempo, le persone sono state, spesso, se-
polte vive: esse hanno lasciato il corpo solo
temporaneamente e sono tornate al corpo
prima del terzo giorno.

Uno scienziato americano ha osser-
vato, sperimentalmente, avvalendosi di una
bilancia molto sensibile che, quando viene
esalato l'ultimo respiro il corpo perde peso.
Egli ha usato una bilancia molto sensibile.
Ciò dimostra che qualcosa di invisibile lascia
il corpo. Questo è il corpo eterico composto
dai quattro tipi di etere: calore, luce, sostanza
chimica e forza vitale, che è ancora fisica, in-
sieme con l'anima ed il corpo astrale. Con le
parole del Maestro: “Se si pesasse l’anima
umana sulla Terra... (ma voi non disponete
di una bilancia così sensibile per pesarla.) si
vedrebbe che l'anima umana non contiene
così tanta materia come un atomo. Essa ha
così poca materia, ma che eccezionale po-
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tenza possiede”.  

Al momento della morte e durante
questi tre giorni, l'anima esamina la sua ul-
tima vita, che le viene mostrata in immagini,
in forma retrospettiva: dal momento della
morte fino al momento della nascita.
L’anima non dovrebbe essere disturbata da
pianto o compianto, a voce alta, in modo che
essa possa concentrarsi e vedere, chiara-
mente, le immagini della sua vita passata.

Il Maestro dice:

"Quando andrete nel Mondo al di là,
troverete tutti i doni che avete offerto al Si-
gnore. Non solo, ma ci sono anche dei fil-
mati. Quando andrete nel Mondo al di là,
non sarete rimproverati, ma vi verrà mo-
strato il filmato della vostra vita, vedrete
tutto ciò che avete fatto fin dall'inizio della
vostra vita e, vita dopo vita, esaminerete tre,
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quattro incarnazioni. Non vi sarà detto nulla
riguardo ai vostri misfatti, sia che siano
grandi oppure piccoli. Vi verrà chiesto solo,
'Beh, quanto ti piace?' Starete solo a guardare
e ad ingoiare il vostro orgoglio”.

“Dopo aver visto il film della vostra
vita, deciderete di tornare sulla Terra per cer-
care di mettere a posto, nel modo giusto,
tutto ciò che non vi è piaciuto nel film.
Quando andrete per una seconda volta al
Cielo, di nuovo, vi verra ̀mostrato il film della
vita che avete tentato di mettere a posto, in
modo che possiate vedere se siete riusciti
nella realizzazione di ciò. Coloro che avranno
potuto mettere a posto il filmato della loro
vita saranno avanzati”.

Le impressioni appropriate nel corpo
astrale, e la giusta conclusione, che l'anima
trarrà da quelle immagini, dipendono dalla
chiarezza di visione, e ciò, a sua volta, in-
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fluenzerà la sua vita nella futura incarna-
zione. Perciò, coloro che vogliono fare del
bene alla persona morente, non dovrebbero
piangere o compiangere, ad alta voce, in-
torno alla bara. Il meglio che possono fare è
dire una preghiera, che ha un effetto cal-
mante sul morente e dirige l'anima verso le
immagini della vita passata. Mentre l'anima
guarda il panorama della sua vita passata,
ascolta la Voce della Parola Cosmica chele
parla e l'aiuta a comprendere. Questo è un
momento solenne per l'anima e non deve es-
sere disturbato da nessun rumore, dolore e
pianto intorno al corpo.

Inoltre, quando è ovvio che una per-
sona è in partenza, è consigliabile non ten-
tare di portare la persona indietro per mezzo
di farmaci. Ciò danneggia anche i corpi invi-
sibili e provoca grande sofferenza all'anima.

La vita di ognuno viene impressa nel
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corpo eterico, nella zona del polo negativo
dell'etere chimico, che è dominio della me-
moria subconscia. In generale, il corpo ete-
rico e ̀il veicolo della memoria, il fondamento
delle capacità mentali. L'esposizione, come
già menzionato, inizia dal momento della
morte e si conclude con il momento della
successiva nascita. Il panorama dura da
poche ore a tre giorni, a seconda del tempo
in cui una persona può tener sveglia la pro-
pria coscienza. Successivamente, si perde la
coscienza nel vecchio mondo e si passa nel
mondo successivo, chiamato il mondo del-
l'anima, o mondo astrale, o mondo spiri-
tuale. Quando una persona passa attraverso
un grande pericolo: annegamento, caduta da
una grande altezza, e così via; vede un simile
panorama della propria vita. Se il corpo ete-
rico lascia il corpo fisico e la coscienza è sve-
glia, mentre il collegamento con il corpo
fisico non è spezzato, allora, il corpo eterico
con l'anima ritorna al corpo fisico.
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Dopo il terzo giorno dalla morte,
l'anima, insieme con il corpo astrale, su cui
è impresso il panorama della vita fisica, la-
scia il corpo eterico. Quest'ultimo rimane
come un secondo cadavere, dormendo sopra
la fossa nella forma della persona e si decom-
pone in parallelo con il corpo fisico. Il pro-
cesso dell'anima quando lascia il corpo
eterico è identico al processo dell'anima
quando lascia il corpo fisico. Le forze vitali
di un atomo del corpo eterico sono portate
via per essere utilizzate come un seme per il
corpo vitale nella prossima incarnazione. In
tal modo, entrando nel mondo astrale, una
persona porta con se ́l'atomo seme del corpo
fisico e di quello eterico. Il corpo eterico as-
somiglia al corpo fisico come forma, perché
è il suo architetto, mentre il corpo fisico è
solo un'impressione di quello eterico. Tutta-
via, allo stadio attuale di sviluppo di una per-
sona comune, e mentre si è ancora sulla
Terra, il corpo astrale non è organizzato ed è
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in forma di nuvola ed è solo quando l'anima
lascia il corpo eterico, ed il panorama della
vita passata viene impresso sul corpo astrale,
che il corpo astrale prende l'immagine del
defunto.

Come il Maestro indica:

"Tutta la vita terrena dell'uomo viene
registrata e quando egli andrà al Mondo al di
là, gli verrà mostrata tutta la sua vita come
un film: da bambino, da adulto e da persona
anziana. Una gemma fiorisce in un fiore. Un
profumo esce dal fiore. Poi il calice del fiore
cade, e solo il piccolo seme all'interno del
frutto è lasciato. Dove sono il bocciolo ed il
fiore? Tutto e ̀nel frutto. La gemma e ̀la prima
fase; il fiore è la seconda; ed il frutto è la
terza. Il seme è all'interno del frutto. Questo
è analogo alla vita umana".
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Beinsa Duno spiega:

“c'è una zona oscura di alta temperatura tra
il mondo fisico (e quello eterico) ed i mondi
spirituali”.

Per questo motivo, Egli consiglia:

“Dovreste avere l'idea di cosa sia il vo-
stro vero se,́ dovreste arrivare a conoscere voi
stessi, al fine di uscire da questa zona oscura,
in modo sicuro. Non passerà tanto tempo
prima che entriate nel mondo spirituale”. E
aggiunge anche: “Questo regno è diverso
dagli altri perché non riceve Luce dal-
l'esterno. Ogni anima illumina il suo cam-
mino con la sua propria luce. Ognuno
risplende per sé stesso, mentre la zona in sé
è buia. In questa zona oscura si incontrano
molti esseri rimasti indietro, in ritardo, nella
loro evoluzione, da migliaia di anni. Essi sal-
teranno su di voi come dei predatori, e cer-
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cheranno di portarvi via la vostra luce, attac-
candovi con le loro critiche, dicendovi: 'Tu
sei così e cosà', per loro il mondo intero non
è buono”.

Le anime devono passare attraverso
questa zona prima di entrare nel mondo spi-
rituale. Ci sono molte entità ostili verso un
essere umano in questa zona. Pertanto, si ha
bisogno di avere luce e presenza mentale ed
anche una guida che accompagni e protegga
l'anima. Questa zona scura rappresenta il
confine tra l'etere di calore che ha la sua ori-
gine nel periodo di Saturno ed è senza luce,
perché la luce è apparsa nel periodo del Sole
ed il regno più basso del mondo spirituale,
che nella scienza esoterica e ̀chiamato “regno
dei desideri ardenti”. Qui, una persona che
ha sperimentato forti desideri e passioni in-
feriori, sulla Terra, perde la possibilita ̀di sod-
disfarli più a lungo, e ciò gli brucia come un
fuoco. Questa è la ragione per cui questa
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zona è chiamata il “regno dei desideri ar-
denti”. Questo è il regno più basso del
mondo spirituale e qui le passioni, ed i desi-
deri, piu ̀grossolani, piu ̀bassi, e piu ̀egoistici,
legati alla vita del corpo fisico, vengono di-
strutti. Come quelle passioni e quei desideri
soddisfacevano sé stessi attraverso il corpo
fisico, essi si intensificano ancor più dopo la
sua morte, perché non possono più essere
soddisfatte. Questo fa soffrire l'anima, sono
una specie di “scottature”, perché essa non
può più soddisfare i suoi desideri. Ma questi
desideri sono consumati, gradualmente,
come un fuoco ardente e l'anima impara che
l'unico modo per liberarsi dalla sofferenza,
causata dai forti desideri, è quello di estin-
guerli, per spegnere questa sete di piacere.
Le anime che non hanno avuto tali ardenti
desideri durante la loro vita, dopo la morte,
passano attraverso questo regno senza ac-
corgersene, perché non hanno punti di con-
tatto con esso. Più un'anima ha avuto
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desideri forti, durante la sua vita terrena, più
essa avrà bisogno di purificarsi. Come risul-
tato, l'anima rimarrà più a lungo in questo
regno dei desideri ardenti. Di solito, queste
sono persone che hanno lasciato la loro vita
terrena al culmine delle loro vite e avevano
molti, intensi e materiali, desideri terreni che
li legavano al corpo ormai abbandonato. Le
persone che hanno lasciato la loro vita ter-
rena dopo una grande e lunga sofferenza pas-
sano facilmente e rapidamente attraverso
questo regno, perché si sono già sbarazzati
dei desideri inferiori che li legavano alla
Terra mentre erano nei loro corpi fisici. Le
persone che hanno lasciato la loro vita ter-
rena in seguito ad infortunio, incidente od
omicidio, e che hanno molti desideri non
realizzati, rimangono in questo regno per un
lungo periodo di tempo. Più seria di tutte è
la situazione di quelle persone che si sono
suicidate, poiché volevano liberarsi dalla
vita, ma vedono che sono ancora “vivi”, allora,
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diventano irrequieti e vagano senza meta in
questo basso regno, sperimentando grande
sofferenza fino al momento in cui arriva la
loro morte naturale.

Il periodo di purificazione dalle pas-
sioni e dai desideri dipende dalla loro inten-
sità. Ora, una persona rivivrà, con grande
intensità, tutti i crimini commessi verso gli
altri e la sofferenza che essi hanno sperimen-
tato, in modo che questa persona possa im-
parare la lezione di non fare del male agli
altri.

Come precedentemente accennato,
quando qualcuno lascia il corpo fisico e com-
pie una transizione al mondo eterico, la sua
vita gli passa davanti, in immagini. Osser-
vando il panorama della sua vita, nel mondo
eterico, l'anima non esperimenta sentimenti
di nessun genere. E' come un testimone li-
bero da emozione, come se nulla di tutto ciò
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che vede avesse a che fare con lui e la sua vita
appena trascorsa. In questo modo, le imma-
gini vengono impresse nel corpo astrale e
quando passerà nel mondo spirituale, queste
immagini gli verranno nuovamente mo-
strate. Nondimeno, qui l'anima le rivive con
ogni emozione di cui e ̀capace. In questo mo-
mento, la persona sperimenta tutte le soffe-
renze ed i dolori che ha causato agli altri ed
impara la lezione di quanto siano difficili da
sopportare dolori e sofferenze.

Se al momento della partenza dal
corpo fisico e di passaggio nel mondo eterico,
l'anima è disturbata dall'afflizione e dal
pianto dei parenti, durante il periodo dei tre
giorni, l'impressione della vita che volge al
termine sarà, solamente, vaga e non chiara,
nel corpo spirituale. Tuttavia, quando
l'anima non è disturbata dall'afflizione e dal
pianto dei parenti, lo spirito imprime un'im-
pronta chiara e profonda nel corpo spirituale.
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Così, quando queste immagini vengono vi-
sualizzate nel mondo astrale, si diventa con-
sapevoli di tutti gli errori della vita passata,
molto più facilmente e distintamente che se
le immagini fossero offuscate a causa del
fatto che l'attenzione fosse distratta dalla
sofferenza ed afflizione. Le emozioni perso-
nali, riguardo le cose che causano l'attuale
sofferenza, saranno molto più distinte se
viene presentato un panorama chiaro. Que-
sta sensazione chiara e definita è di grande
valore per la vita futura. Questa sensazione
e ̀impressa, per sempre, sopra l'atomo eterno
del corpo spirituale. L'esperienza sarà di-
menticata nella prossima vita, ma la sensa-
zione rimarrà. E quando spunterà
l'occasione di ripetere l'errore in una vita se-
guente, questa sensazione parlerà in modo
chiaro ed inequivocabile. E' questa discreta
voce interiore che ci avverte anche se non
sappiamo perché e per quale motivo. Più è
chiaro e definito il panorama della vita pas-
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sata, più chiaramente e fortemente l'anima
sentirà questa voce interiore. Questo ci di-
mostra quanto sia importante lasciare le
anime in partenza in un silenzio assoluto, al
momento della morte e dopo la morte. In
questo modo, le aiutiamo a trarre i maggiori
benefici dalla vita appena esperimentata ed
evitare di ripetere gli stessi errori nella pros-
sima vita. Il pianto e l'afflizione possono pri-
vare l'anima, per buona parte, della
possibilita ̀di trarre la giusta lezione dalla sua
vita passata.

In Parole del Maestro:

“Qualcuno e ̀defunto. I parenti danno
un pranzo alla sua memoria. Dare un pranzo:
questo va bene; ma nessuno prega per il de-
funto. Poi, l'anima viene da me e dice:
'Hanno dato un pranzo per me, ma nessuno
ha pregato per me'. E' necessario inviare loro
buoni pensieri. Le nostre preghiere aiutano
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la gente defunta. I nostri buoni pensieri per
i trapassati: Questo e ̀il cibo per loro. I succhi
contenuti all'interno dei giusti pensieri, e
sentimenti, li alimentano”.

Il passaggio dell'anima attraverso
tutti i regni del mondo spirituale è un pro-
cesso di purificazione e liberazione del-
l'anima da tutti i desideri e vincoli terreni.
Essa ha bisogno di superare vari desideri,
passioni e sentimenti nei diversi regni. Que-
sto perché i vari regni differiscono dal carat-
tere delle forze vitali che sono attive in essi
e dalla materia di cui sono composti. In que-
sto mondo spirituale, due grandi forze sono
al lavoro, le forze che provengono dal-
l'Amore che, come detto in precedenza, è il
fondamento di questo mondo. Questo è il
mondo delle più basse manifestazioni del-
l'Amore. Le forze, che sono all'opera in que-
sto mondo e che provengono dall'Amore,
sono simpatia e antipatia. Nei vari regni, esse
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sono in vario rapporto, ma vi è una tendenza
per la simpatia di assumere il controllo del-
l'antipatia, gradualmente. Infine, nel settimo
regno, l'antipatia è completamente conqui-
stata e l'anima è libera da qualsiasi ego.

I tre regni inferiori del mondo spiri-
tuale costituiscono quello che viene chia-
mato “Purgatorio” nella religione, perché lì
le anime vengono purificate da tutti i colle-
gamenti terrestri e dai desideri. Simpatia ed
antipatia sono in una lotta costante nel
primo regno dei desideri ardenti in cui pre-
vale l'antipatia, provocando una grande sof-
ferenza per l'anima.

Simpatia ed antipatia sono in equili-
brio nel secondo regno. E, prevalentemente,
sono le anime che hanno avuto un forte in-
teresse per le notizie del giorno, per tutti i
pettegolezzi ed a sapere cosa è successo e
dove, che capitano in questo regno: esse si di-

65



stinguono per la loro curiosità, fortemente,
sviluppata e per la superficialità. Dopo la
morte, esse sono private della possibilità di
soddisfare la loro curiosità e sperimentano
la sofferenza. Attraverso questa sofferenza,
l'anima si libera dalle illusioni che la circon-
dano nel corso della sua esistenza fisica.

La simpatia regna nel terzo regno.
Questo posto si chiama il regno dei desideri.
Qui, l'anima sperimenta tutti i tipi di desi-
derio e, siccome non è in grado di soddi-
sfarli, soffre e la sua sofferenza si attenua
gradualmente e brucia i desideri.

Quindi, i tre regni bassi del mondo
spirituale rappresentano il Purgatorio, dove
l'anima viene purificata da tutte le passioni,
gli istinti ed i desideri terreni.

I tre regni superiori del mondo spiri-
tuale formano quello che viene chiamato
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“Primo Cielo” nel Cristianesimo.

Il Maestro ha spiegato:

“Perché qualcuno ha bisogno di mo-
rire per vedere il Mondo al di là? Non e,̀ forse,
meglio essere consapevoli di quel Mondo
prima di morire? Dopo il trapasso tutti ve-
dranno il Mondo al di là, ma quante persone
l'hanno visto mentre erano ancora sulla
Terra? Alcuni dicono che io sono stato al
Mondo al di là. Io non lo nego, ma vi dico
solo che esso è molto ampio. Sulla Terra si
vede un solo cielo. Nel Mondo al di la ̀ci sono
sette Cieli. Nel Primo Cielo, l'uomo vede solo
i propri errori; nel Secondo Cielo, i rapporti
che aveva con altre persone; nel Terzo Cielo,
la sua vita mentale, in altre parole, la cono-
scenza che aveva a sua disposizione. Così,
l'uomo arriverà a sapere cosa ha bisogno di
studiare e sara ̀pronto a discendere, di nuovo,
sulla Terra, per acquisire nuova conoscenza”.
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“Coloro che sono partiti per il Mondo
al di là, hanno già le vibrazioni di diversa na-
tura. Non vi è nulla di denso in loro, come
l'acqua, quando viene riscaldata in una pen-
tola, si trasforma in vapore. Una persona in
partenza per il Mondo al di là ha vibrazioni
diverse. Mi è stato detto che un fratello non
era piu ̀tra le persone viventi. Ho eseguito al-
cune indagini. Ho confrontato le sue vibra-
zioni con quelle di un'altra persona che già
sapevo essere partita per il Mondo al di là e
ho visto che c'era una differenza. Ho detto,
'Questo fratello è vivo; non è trapassato' “.

“Il quarto regno e ̀situato tra il Purga-
torio ed il Primo Cielo e da alcuni e ̀chiamato
'Terra di Mezzo': né Purgatorio, né Cielo.
Questo regno è dei sentimenti e offre al-
l'anima una prova specifica. Durante la sua
esistenza fisica, l'uomo sente il suo corpo fi-
sico come se fosse lui stesso. Ciò che noi
chiamiamo fiducia in se ́stessi si basa su que-
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sto sentimento. Più egocentrica è una per-
sona e più sarà pronunciato il complesso di
superiorità che possiede. Dopo la morte, il
corpo, che serve come fondamento del pro-
prio complesso di superiorità, cessa di esi-
stere, ma questo resta. Allora, l'anima si
sente vuota come se essa avesse perso sé
stessa. Questa sensazione persiste finché
l'anima si rende conto che il vero essere
umano non consiste nel corpo fisico. Per-
tanto, nel quarto regno, l'illusione del se ́cor-
poreo viene distrutta e l'anima viene guarita
da ogni attaccamento e non si identifica più
con esso.

Le persone che si identificano con i
loro corpi, durante le loro vite terrene, non
sono interessate a nessuno degli ideali più
alti, ma si occupano di questioni relative al
corpo ed alla sua esistenza. Esse, infatti, pos-
sono essere oneste e giuste, ma siccome non
posseggono interessi più sublimi delle loro
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attività materiali, queste persone rimangono
nel quarto regno. Per queste anime la vita
nel mondo spirituale è uno stato di terribile
monotonia. Poiché non hanno interessi più
sublimi, non hanno nulla di cui occuparsi e
subiscono un'esperienza molto difficile. Lo
stesso vale per chi pensava che la vita fosse
finita con la morte del corpo. Essi si aspetta-
vano che la coscienza venisse distrutta e non
possono accettare il fatto che, pur essendo
morti, essi siano, invece, ancora vivi. Di so-
lito, nessun aiuto può raggiungerli perché
essi stessi si sono rinchiusi nella fortezza del
loro complesso di superiorità e la loro soffe-
renza e ̀la peggiore di tutte. E siccome queste
anime conducevano una vita totalmente ma-
teriale, esse non posseggono alcuna vita co-
sciente nei regni più sublimi del mondo
spirituale, e tanto meno nel mondo mentale,
in cui le anime imparano l'arte di costruire
corpi che utilizzano i prototipi esistenti nel
mondo mentale.
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Pertanto, le persone orientate al ma-
terialismo che raggiungono, al meglio, il
quarto regno del mondo spirituale, costrui-
scono corpi predisposti alla tubercolosi. Cosi,̀
esse diverranno consapevoli del carattere
transitorio della vita terrena e si volgeranno
verso Dio.

Il beneficio di passare attraverso il
Purgatorio è quello che, quando l'uomo spe-
rimenta la sofferenza che ha causato agli altri
come risultato della sua disonestà, crudeltà,
intolleranza e altre debolezze, egli sviluppa
le virtù che devono manifestarsi nella pros-
sima vita.

Se una persona, mentre e ̀ancora sulla
Terra, si sforza di correggere le malefatte
quotidiane, tale persona passera ̀attraverso il
purgatorio, mentre si trova ancora sulla
Terra, e, dopo aver lasciato il corpo, andra ̀di-
rettamente al Mondo Celeste”.
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In questa relazione il Maestro dà i seguenti
consigli:

“Ogni notte, prima di andare a letto,
un discepolo dovrebbe esaminare le sue
azioni di tutta la giornata, dovrebbe, men-
talmente, correggere gli errori e dovrebbe es-
sere pronto a non ripeterli. Così, una
persona viene purificata gradualmente e, al
momento della morte, andrà direttamente
in Paradiso, senza sperimentare la soffe-
renza del Purgatorio. Mentre, valutando le
azioni di tutta la giornata dovremmo anche
notare il bene, ed essere disposti ad espan-
derlo il giorno seguente. Così, attraverso il
pentimento e la correzione degli errori du-
rante la vita fisica, avendo riconosciuti i no-
stri errori, noi sradichiamo le immagini degli
errori compiuti dalla nostra memoria sub-
conscia, ed essi non saranno impressi nel
corpo astrale nel panorama della vita pas-
sata”.
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“Il quinto regno, nel mondo del-
l'anima, è quello della Luce spirituale. Lì, la
compassione per gli altri è rilevante. Le
anime vengono a contatto con questo regno,
posto che, durante le loro vite terrene, non
abbiano provato soddisfazione solo dei pro-
pri bisogni inferiori, non abbiano trovato la
gioia solo nel mondo circostante, ma ab-
biano aspirato ad un Mondo ed una Vita più
sublimi. I sentimenti di amore per la natura
e per le altre persone (sentimenti ancora per-
meati da elementi egoistici), qui, vengono
purificati. Non bisogna confondere questo
tipo di amore per la natura con la Vita Su-
blime come parte della Natura, che è spiri-
tuale nella Sua essenza e che può essere vista
negli oggetti e nei fenomeni in Natura come
rivelazione dello Spirito. A questo proposito,
non ha nulla a che fare con la sensazione di
piacere che alcune persone nutrono per la
natura. L'anima ha bisogno di purificare sé
stessa da un tale sentimento, così come da
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tutti gli altri sentimenti e le tendenze basate
sull'esistenza fisica. Anche l'intensità della
compassione che governa nel quinto regno
del mondo spirituale, e che non ha modo di
essere soddisfatta, ha bisogno di essere rime-
diata, qui. Qui, l'anima riconoscerà la neces-
sità di cercare nuovi modi per soddisfare la
compassione che sente. Similmente, le
anime che seguono vari riti religiosi ancora
sulla Terra, con lo scopo di migliorare la pro-
pria condizione fisica di vita, qui saranno pu-
rificate, perché il loro ideale era meramente
terreno ed era stato camuffato sotto forma
di qualche paradiso celeste. Esse troveranno
questo paradiso nel quinto e nei successivi
due regni, ma solo per vederne la vanità.

Il sesto regno della vita spirituale è
quello della forza dell'anima. Qui, la natu-
rale sete dell'anima per l'attività viene puri-
ficata. Benché priva di egoismo, l'anima
cerca di sperimentare la sensazione di sod-
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disfazione data dalla semplice attività. Le
persone ispirate da simile entusiasmo per
l'attività sembrano idealisti, come persone
pronte a sacrificarsi. In realtà, ciò che a loro
interessa e ̀aumentare il piacere sensuale che
esse traggono dalla loro attività. Anche molti
artisti e persone che ricavano piacere dal fare
ricerca scientifica si trovano, qui. Ciò che col-
lega queste anime con il mondo fisico è la
credenza che l'arte e la scienza forniscano un
senso alla loro esistenza solo perché l'arte e
la scienza trasmettono loro certi piaceri.

Il settimo regno del mondo spirituale
è quello della vita personale dell'anima. Qui,
ci si libera dalle ultime tendenze e inclina-
zioni al mondo fisico.

In ognuno dei regni superiori, l'ele-
mento specifico di questo regno viene puri-
ficato o rimosso dall'anima. Nel settimo
regno le anime imparano che non è necessa-
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rio dedicare tutta la loro attività al mondo
dei sensi. In altre circostanze, ci sono indi-
vidui di talento che, comunque, si concen-
trano solo sui fenomeni del mondo fisico. La
distruzione di questa inclinazione ha luogo
nel settimo regno.

A seconda delle forze vitali sviluppate
già sulla Terra, un'anima rimane per un pe-
riodo più o meno lungo nei vari regni del
mondo spirituale. Un'anima rimane in ogni
reame finché sente una certa affinità per
esso. Quando questa affinità scompare, essa
passa in un altro regno. Un'anima passera ̀at-
traverso i regni per cui non ha alcuna affinità
senza provare alcuna influenza.

Nel Cristianesimo esoterico, questi
tre regni superiori sono chiamati il Primo
Cielo. Qui, i risultati della sofferenza speri-
mentata dalle anime del Purgatorio sono
scolpiti nell'atomo seme del corpo astrale,
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impartendo così, in esso, le qualità di cor-
retta sensazione che a sua volta agisce come
un impulso indirizzandola al bene e distra-
endola dalle trasgressioni future. Il pano-
rama del passato è rivissuto, di nuovo, qui,
ma questa volta le buone azioni servono
come fondamento delle esperienze. Quando
l'anima contempla le immagini che mo-
strano come ha aiutato gli altri, essa esperi-
menta, di nuovo, tutta la gioia che le è
derivata dal fare quegli atti di gentilezza.
Inoltre, ora l'anima esperimenta essa stessa
e rivive anche la piena gratitudine diretta ad
essa da parte di coloro che ha aiutato.
Quando l'anima contempla le immagini che
mostrano come ha ricevuto l'aiuto di altri,
essa sente una profonda gratitudine per co-
loro che l'hanno aiutata, ma molto più forte
di come l'anima abbia sperimentato sulla
Terra. Cosi,̀ la gratitudine favorisce la crescita
spirituale. Quando si fa del bene agli altri,
sulla Terra, in modo disinteressato, si speri-
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menta una certa beatitudine nel Primo
Cielo. Il Primo Cielo è il luogo di gioia senza
alcuna amarezza. Tutte le nobili aspirazioni
dell'anima, sulla Terra, vengono qui appa-
gate. In un certo senso, questo è un luogo di
riposo.

Il Primo Cielo è un luogo di beatitu-
dine per i bambini. Essi non hanno una vita
in Purgatorio, ma vanno direttamente dalla
Terra al Primo Cielo, perché il corpo astrale
non è ancora nato, in loro. Il corpo astrale
nasce all'età di (circa) quattordici anni ed è
portatore di passioni, desideri e piaceri. Qui,
i bambini giocano con giocattoli e studiano
ciò che è appropriato alla loro età.

Nel Primo Cielo, gli scienziati, gli ar-
tisti, i pittori e gli altruisti trovano ampie
possibilità di lavoro. Qui, gli scienziati
hanno accesso a tutte le biblioteche del
mondo; qui, i pittori creano meravigliosi di-
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pinti, in colori smaglianti, dando forma ai
loro pensieri. La musica appartiene al Se-
condo Cielo che è situato nel mondo men-
tale. Il Primo Cielo e ̀il regno delle sfumature
di colori; mentre il mondo del pensiero, in
cui si trovano il Secondo Cielo ed il Terzo, è
il regno dei toni, della musica e della poesia.
La Musica Divina e ̀una realtà e non un modo
di dire. E' da questo mondo che i musicisti
portano la musica sulla Terra, ma la musica
terrena e ̀solo una copia sbiadita di quella Di-
vina. Nel Primo Cielo, gli scienziati racco-
glieranno il materiale per i loro lavori
scientifici; i filantropi faranno piani per ele-
vare e migliorare il genere umano e così via.

Quando l'anima raggiunge il limite
superiore del mondo spirituale, il settimo
regno, i risultati della sofferenza e del dolore,
sperimentati nel Purgatorio, assieme alla
gioia provata dagli atti di gentilezza nelle vite
precedenti, passano attraverso di essa, tutti
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questi vengono inscritti nell'atomo seme del
corpo astrale. Insieme, queste esperienze
formano ciò che viene chiamata “coscienza”,
il potere che ci salvaguarda contro le cose il-
lecite in quanto portatore di sofferenza, e ci
dà un impulso al bene, come portatore di fe-
licità e gioia. Poi, si lascia il proprio corpo
astrale, che deve essere distrutto nello stesso
modo in cui il corpo eterico e quello fisico
sono distrutti. Si portano con se ́solo le forze
vitali dell'atomo seme che verranno usate
per formare il corpo astrale futuro.

Dopo aver lasciato il Primo Cielo, lo
spirito umano entra nel Secondo Cielo ve-
stito col corpo del “sé”, o mentale, e por-
tando i tre atomi seme, la quintessenza dei
tre corpi abbandonati: quello fisico, l'eterico,
e l'astrale.

Mentre il corpo astrale è all'interno
del corpo fisico e di quello eterico, esso è an-
cora disorganizzato e in diversi colori e so-
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miglia ad una nuvola a forma di ellissoide.
Dopo aver lasciato il corpo fisico e quello ete-
rico, l'anima resta, soltanto, nel corpo astrale;
quest'ultima cambia la sua forma da un'el-
lisse ad una forma simile al corpo fisico che
ha abbandonato. Quando si passa dall'ete-
rico nel mondo astrale, si è in uno stato dor-
miente, in una condizione di incoscienza.
Più tardi, l'anima si risveglia ed incomincia a
percepire il mondo circostante. Tuttavia, qui
spesso capita che, al risveglio, le persone tra-
passate si domandino che cosa gli sia avve-
nuto. Esse non hanno nessuna
consapevolezza di essere morte e non hanno
neanche idea di ciò che gli sia successo.

Questo non e ̀il caso del passaggio dal
Primo Cielo al Secondo. Quest'ultimo in-
clude i quattro livelli inferiori del mondo
mentale (o mondo dei pensieri concreti).
Dopo aver lasciato il corpo astrale ed essere
entrato nel Secondo Cielo col corpo mentale
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(o nel “corpo del sé"), la coscienza di un in-
dividuo si trova già in uno stato speciale. Egli
è sveglio, ma non è in grado di pensare e si
sente completamente solo, eppure pieno di
pace interiore. In seguito, arriva il risveglio
in questo mondo. Qui, dopo il risveglio, lo
spirito inizia a sentire la musica delle sfere.
Tutto e ̀musica in questo mondo, e ogni tono
produce un colore specifico. E sono questi
toni, questa musica, che costruiscono tutte
le forme del mondo fisico, perché questa
musica è una espressione della Parola co-
smica creativa manifestata in questo mondo
come musica. Tuttavia, nel Terzo Cielo, i tre
regni superiori del mondo mentale, essa si
manifesta come suono, come discorso. È per
questo che il Maestro dice che la poesia è di
origine superiore a quella della musica. Tutte
le forme che vediamo intorno a noi, nel
mondo fisico, sono forme sonore cristalliz-
zate delle forze vitali originali che lavorano
all'interno dei nostri prototipi, nel mondo
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mentale. Il soggiorno in questo mondo è un
periodo attivo di preparazione per una nuova
incarnazione. Qui, lo spirito umano assimila
le esperienze dei tre corpi che sono scom-
parsi, e gli atomi seme, al fine di creare le
condizioni migliori per la futura incarna-
zione.

Il Maestro dice:

“C'e ̀un'immensa differenza tra un poeta
sulla Terra ed un poeta in Cielo. Nel Mondo
Celeste vi siederete, in segno di riverenza, vi-
cino a lui e vedrete come le parole fluiscono.
E quando leggerete questa opera poetica la
vita ne uscirà a fiotti. Ho cercato più volte di
tradurre il linguaggio degli Angeli in linguag-
gio terreno e finora non sono riuscito a tra-
durlo in modo tale che l'accento e le rime
coincidano: ciò non può essere ottenuto.
Quando leggete una poesia di un Angelo,
essa può rimuovere tutte le preoccupazioni

83



dalla vostra anima e vi porta un potere così
grande da poter sollevare la Terra sul palmo
della mano”.

Il corpo astrale purificato, entro
l'atomo seme, servirà come base per la crea-
zione del nuovo corpo astrale in cui sono in-
scritti tutti i sentimenti e gli impulsi. Quella
parte del corpo astrale, che lo spirito, per
così dire, ha risvegliato e salvato dalla de-
composizione e scomparsa, fornira ̀un corpo
fisico migliore ed un miglior carattere, per la
prossima reincarnazione. La quintessenza
del corpo fisico, risultante dalle sue azioni,
inclusa nell'atomo seme, servirà come base
del futuro corpo fisico e preparerà le condi-
zioni più favorevoli nella vita. Nel Secondo
Cielo, l'individuo lavora per la preparazione
della sua futura reincarnazione. Qui, egli as-
simila i frutti della sua precedente vita ter-
rena e prepara le condizioni per una nuova
esistenza fisica.
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Tutti gli abitanti di questo mondo la-
vorano per cambiare le condizioni sulla
Terra. Sotto la guida di Esseri Sublimi, essi
cambiano le forme fisiche sulla Terra, ed ap-
portano cambiamenti graduali, in modo che
le condizioni possano essere diverse durante
la loro prossima reincarnazione. Clima, flora
e fauna vengono modificate dagli esseri
umani, sotto la guida degli Esseri Sublimi.
Così, il mondo che vediamo intorno a noi è
esattamente quello a cui noi, come individui
e come gruppo, abbiamo dato forma. Qui, si
apprende anche come costruire, natural-
mente sempre con l'ausilio degli Esseri Su-
blimi, un corpo più appropriato per la
manifestazione. Tutte le persone contribui-
scono, sia consciamente che inconscia-
mente, alla costruzione dei loro corpi,
durante il periodo prenatale, fino al mo-
mento in cui la quintessenza dei corpi pre-
cedenti verrà impiantata in quello nuovo.
Poi, esse cominciano a lavorare cosciente-
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mente.

Avendo assimilati tutti i frutti della
propria vita precedente ed avendo contri-
buito a modificare le condizioni sulla Terra,
dopo aver appreso, dal lavoro sui corpi degli
altri, come costruire un corpo appropriato
per la manifestazione nel mondo fisico, lo
spirito umano ascende nel Terzo Cielo: i tre
regni superiori del mondo mentale, di cui
parla l'Apostolo Paolo.

In parole del Maestro:

“Paolo ha detto di essere stato al
Terzo Cielo dove aveva visto cose mai viste o
di cui non aveva mai sentito. E' partito, si è
allontanato dal suo corpo e questo e ̀come ha
raggiunto il Terzo Cielo. Lo stato, in cui
Paolo si è trovato, si chiama 'risveglio della
Coscienza Cosmica'. Questa coscienza ri-
salta come una Luce brillante”.
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Qui, lo spirito è immerso nel mondo
di armonia eterna dove i defunti ricevono im-
pulsi e forze vitali per la prossima reincarna-
zione. Qui, in questo mondo, un desiderio di
nuove esperienze si presenta e si riflette su
una nuova reincarnazione fisica. Le maggiori
tappe del panorama della vita futura sulla
Terra vengono svelate davanti allo spirito. Lo
spirito e ̀libero riguardo ai dettagli durante la
vita. Questo scenario inizia dalla culla e fini-
sce con la tomba.

Anche il mondo mentale o mondo
dello spirito, attraverso il quale si passa dopo
aver lasciato il Primo Cielo, ha sette regni, i
primi quattro dei quali costituiscono il Se-
condo Cielo ed i tre superiori, il Terzo Cielo.
Nel primo regno l'essere umano si ritrova cir-
condato dai prototipi degli oggetti terrestri.
Nel corso della vita fisica, egli ha conosciuto
soltanto le loro ombre nei suoi propri pen-
sieri, poiché il pensiero umano sulla Terra è
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solo ombra di una certa realtà del mondo
mentale. Ciò che si pensa sulla Terra, si vive
nel mondo dello spirito, nel mondo mentale.
Qui, l'anima si muove tra i pensieri, ma quei
pensieri sono esseri reali che creano gli og-
getti corrispondenti sulla Terra. Qui è, per
così dire, il laboratorio mentale dove gli og-
getti fisici vengono progettati e creati, per-
ché tutto, nel mondo dello spirito, è vivo ed
attivo. Questo è un mondo di ispirazione, di
esseri pieni di entusiasmo, di creatori e co-
struttori delle cose terrene. Qui, uno studia
come vengono formati gli oggetti che ci cir-
condano sulla Terra. Tra gli esseri di pensiero
che riempiono questo mondo possiamo
anche trovare il pensiero con il prototipo del
nostro corpo fisico. Tuttavia, lo sentiamo
come se si trattasse di qualcosa di separato
da noi stessi. Soltanto l'essenza spirituale
sembra essere parte di noi. E quando il corpo
che l'individuo ha lasciato dietro, appare da-
vanti a lui nel suo prototipo simile ad una
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memoria, egli si rende conto che esso appar-
tiene al mondo esterno. Di conseguenza, l'in-
dividuo non lo considera più uno speciale
attributo alla sua essenza. Qui, egli percepi-
sce la totalità del mondo esterno, e che il
corpo fisico è parte della totalità di questo
mondo. Contemplando il prototipo del
mondo fisico nel suo insieme, l'anima sente
che, anche essa, appartiene a questo insieme.
In questo modo, attraverso l'osservazione,
l'essere umano impara, poco a poco, a rico-
noscere la relazione di questo corpo con il
mondo esterno, mentre considera se stesso
qualcosa di spirituale che appartiene al
mondo dello spirito. Poi, impara a dire:
"Tutto ciò che è disperso intorno a me, che
posso vedere qui, sono proprio io stesso". In
questo regno, una persona viene a sapere che
la propria vera essenza appartiene al mondo
dello spirito. Essa si riconosce come uno spi-
rito fra gli spiriti, che appartiene agli spiriti
primari; riconosce la sua unità con tutti gli
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spiriti e con lo Spirito Primordiale. Di con-
seguenza, un pensiero si forma dentro:

“Io sono Uno con lo Spirito Primor-
diale e faccio parte dello Spirito Eterno”.

Questo è il motivo per cui gli Indù
chiamano questo mondo Devahan, che si-
gnifica “il mondo dei Deva, degli Angeli,
degli Spiriti”. Qui, nel mondo dello spirito,
noi viviamo attraverso la Verità che durante
la vita terrena e ̀solo un pensiero astratto per
noi, questa Verità che è lo scopo della Sa-
pienza. Pensiamo a questa Verità durante la
nostra vita terrena, perche ́l'abbiamo ricono-
sciuta, per averla esperita, quando eravamo
nel Regno dello Spirito.

In questo primo regno qualcuno
esperimenta, di nuovo, tutti i rapporti
d'amore e di amicizia che aveva sulla Terra,
ma questa volta nel loro aspetto spirituale,
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attivo. L'amore che abbiamo alimentato,
sulla Terra, diventa vivo all'interno della no-
stra profondità e la capacità di amare si
espande e aumenta. Cosi,̀ torniamo perfezio-
nati, riguardo a questo, nella prossima rein-
carnazione. I frutti delle circostanze
quotidiane della vita fisica si maturano qui,
in questo regno. E questo aspetto della na-
tura umana, che è totalmente immerso nel-
l'esistenza quotidiana, si fara ̀sentire durante
il nostro soggiorno in questo primo regno del
mondo spirituale.

Qui, ognuno ritrova la gente con cui
era abituato a vivere, nel mondo fisico. Tutti
i nostri contatti e rapporti che erano solo di
natura fisica durante la nostra esistenza ter-
rena, sono purificati e bruciati, qui. Ma tutto
ciò che e ̀stato il centro del cuore della nostra
anima durante la nostra vita terrena è im-
mortalato in questo regno del mondo spiri-
tuale. Le anime che si appartenevano l'un
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l'altra, nel mondo fisico, si ritrovano di
nuovo fianco a fianco, nel mondo spirituale,
al fine di immortalare la loro relazione.

Nel secondo regno, la vita universale
diventa una essere fatto di pensiero e si
muove nel mondo spirituale come elemento
liquido. Questa è la Totalità vivente che pe-
netra ogni cosa, come il sangue nel nostro
corpo penetra tutte le parti del corpo. Du-
rante l'esistenza fisica, percepiamo solo un
riflesso di questa Vita e lo esprimiamo in
tutte le forme di adorazione. La religiosità
dell'individuo ha origine da questa correla-
zione. Qui, la persona viene a sapere che il
significato universale della vita non si trova
in ciò che e ̀transitorio, ma in ciò che si regge
da se.́ Il transitorio appare solo come un sim-
bolo, come immagine della vita eterna, uni-
versale della Totalità armoniosa. È a questa
Totalità cui l'anima guarda e Le s'inchina e
L'adora. Nel Regno dello Spirito, essa non è
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più un riflesso, ma essenza viva del pensiero
che ora appare nella sua vera forma. Qui, la
persona può veramente fondersi con il Tutto,
con l'Unicità che adorava sulla Terra. I frutti
della vita religiosa e tutto ciò che la riguarda,
si manifestano in questo regno. Attraverso
esperienze spirituali viene a sapere che il suo
destino personale non dovrebbe essere sepa-
rato dalla comunità cui appartiene. Il senti-
mento religioso e tutte le qualita ̀morali sulle
quali l'individuo ha messo i propri sforzi per
purificarsi e nobilitarsi vengono riempiti con
la forza vitale di questo regno durante la
maggior parte del suo soggiorno nel mondo
spirituale ed egli tornerà sulla Terra con abi-
lità e sentimenti rinforzati.

Mentre nel primo regno ci riuniamo
con le anime con cui eravamo fisicamente
connessi, durante la vita terrena, nel secondo
regno ci incontriamo con tutti coloro con cui
eravamo collegati attraverso idee ed aspira-
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zioni comuni, mediante la fede e le convin-
zioni comuni. Le esperienze del primo regno
continuano anche quando si passa a quello
successivo. Noi non siamo tagliati fuori dai
legami creati all'interno della famiglia, del-
l'amicizia, e così via, quando entriamo nella
vita del secondo e dei successivi regni.

Il terzo regno contiene i prototipi del
mondo dell'anima, il cosiddetto mondo
astrale. Qui, si possono trovare i prototipi
delle passioni, dei desideri, dei sentimenti e
cosi ̀via. Tuttavia, in questo regno del mondo
spirituale, nulla di egotistico è attaccato a
queste condizioni dell'anima. Nel terzo
regno, in modo simile al secondo, dove ogni
cosa viva è parte della Totalità, tutte queste
passioni, desideri e sentimenti non sono di-
versi da quelli degli altri esseri, essendo parte
della Totalità. Le sensazioni, i desideri di
tutti gli esseri in questo regno formano un
tutt'uno, che avvolge, abbraccia tutto ciò che
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esiste, nel modo in cui l'atmosfera fisica av-
volge la Terra. Pertanto, questo regno può es-
sere chiamato una "atmosfera del mondo
spirituale”. Qui, i frutti di tutte le azioni ese-
guite sulla Terra, al servizio di una comunità
e con un sentimento di appartenenza ad altri
esseri, si maturano. Questo e ̀perche,́ mentre
esse venivano compiute sulla Terra, chi le
eseguiva viveva sotto l'influenza del terzo
regno del mondo spirituale. I grandi bene-
fattori dell'umanità, i devoti, le persone che
fanno grandi favori alla societa,̀ hanno acqui-
sito queste qualità da questo regno, perché
hanno sviluppato un'affinità con esso, nelle
loro esistenze passate.

Il quarto regno contiene i prototipi
delle condizioni fisiche ed animiche che tro-
viamo quando arriviamo nel mondo fisico.
Questo è il regno in cui i frutti dei risultati
scientifici, delle idee, delle opere d'arte, delle
innovazioni tecniche, e cosi ̀via, si maturano.
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Così, artisti, scienziati e grandi inventori
traggono la loro ispirazione da questo regno
e migliorano i loro talenti durante il loro
soggiorno là, al fine di dare un contributo
migliore all'avanzamento della cultura e
della civiltà umana, nella loro vita futura.
Tuttavia, questo regno è di importanza e
d'influenza per tutte le persone, non solo per
quelle famose. Ogni interesse che manife-
stiamo, nella nostra vita fisica, in qualcosa
che va oltre la sfera della vita quotidiana,
della solita sensazione o la solita forza di vo-
lontà, ha la sua sorgente in questo regno.
Qui, lo spirito umano non è ancora comple-
tamente libero da ciò che porta dalla Terra:
l'influenza della civiltà, dell'epoca, della na-
zione, della razza, del paese in cui è stato in-
carnato.

Negli ulteriori regni superiori, lo spi-
rito si libera da ogni influenza terrena. Si
eleva al mondo dello spirito in cui riconosce
le finalità e le intenzioni che l'hanno spinto
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a prendere una incarnazione terrena. Tutto
ciò che si può trovare materializzato nel
mondo terreno non e ̀altro che una copia mi-
gliore o peggiore degli scopi sublimi dello
spirito. Ogni cristallo, pianta, animale o es-
sere umano rappresenta una intera imma-
gine delle finalità che persegue lo spirito. Ciò
che il vero spirito dell'uomo è, può essere
visto quando quest'ultimo si eleva al quinto
regno del mondo dello spirito. Ed è, esatta-
mente, questo spirito che porta tutte le espe-
rienze delle sue vite passate, da
un'incarnazione all'altra.

Nel quinto regno, lo spirito umano è
nell'area degli scopi e delle intenzioni. In
questo regno, lo spirito vede le sue esistenze
passate inquinate dall'imperfezione dei
mondi inferiori e descrive a grandi linee le fi-
nalità rivelate dal Regno dello Spirito attra-
verso i profitti ricavati dalle sue vite passate.
Qui, la persona contempla il suo passato,
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sente che tutte le sue esperienze incremen-
tano le finalità che dovrebbero essere por-
tate a termine in futuro. Una sorta di ricordo
delle esistenze passate, ed una sorta di intui-
zione profetica per il futuro, le si risveglia al-
l'interno. Per la maggior parte, coloro che
sono stati occupati, non solo con la loro vita
ordinaria nella loro esistenza terrena, ma
hanno cercato un significato più profondo e
lo scopo della vita, dimorano in questo
regno. Qui, l'individuo viene per conoscere
la sua vera terra natia ed è circondato da
tutti gli Esseri Sublimi nella cui Divina Sa-
pienza penetra la sua visione.

Nel sesto regno, la persona organizza
le proprie azioni in base alla reale natura del
mondo. Essa non e ̀piu ̀a lungo alla ricerca di
ciò che è vantaggioso per sé stessa, ma solo
di ciò che richiede l'ordine universale.

Il settimo regno ci porta al confine
dei tre mondi. Qui, una persona trova sé
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stessa alla presenza del “grano di vita”, delle
monadi, che sono state portate dai sublimi
Mondi Divini nei tre mondi, in cui la stessa
evoluzione è in progresso, in modo che pos-
siamo portare a termine il nostro compito, li.̀
Quando si raggiunge il confine dei tre
mondi, si diventa consapevoli del proprio Sé
interiore, la vera essenza. Con ciò, tutti i mi-
steri dei tre mondi sono risolti e la loro piena
essenza è percepita.

Dopo aver raggiunto il confine dei tre
mondi, dopo aver visto il passato, aver previ-
sto il futuro, in generale, l'individuo, gradual-
mente, si prepara per una nuova
incarnazione. Qui, un desiderio di nuove
esperienze, di una nuova vita terrena, gli
nasce dentro ed egli inizia a discendere, pian
piano, al mondo fisico.

Prima di iniziare a sprofondare nella
materia e dopo essersi elevato fino al settimo
regno del mondo mentale, l'essere umano è
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vestito con il miglior strato di questo
mondo, che è immortale e porta le forze vi-
tali degli atomi seme dei tre corpi, quello fi-
sico, l'eterico e l'astrale, integrati nel corpo
mentale. Le forze vitali della mente della vita
passata si risvegliano dal loro stato di latenza
e cominciano ad attirare materiali dal più
alto regno del Secondo Cielo, i quattro regni
nel Regno dello Spirito, nel modo in cui un
magnete attira le limature di ferro. Per
giunta, la mente attrae solo i materiali che
mostrano somiglianza ad essa e solo una
certa quantità di questi materiali. Così, uno
strato più denso del mondo mentale viene
formato (su indicazione dello spirito) come
una replica esatta del corrispondente strato
della vita passata, purificata dai misfatti del
passato ed arricchita con l'essenza del bene,
incorporato come qualità nel nuovo livello.

I materiali, raccolti dallo spirito, che
creano questo strato, formano una grande fi-
gura fatta a campana, chiusa in fondo, che
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porta gli atomi seme dei tre corpi. Questa fi-
gura discende, gradualmente, attraverso i di-
versi regni del mondo mentale ed al
raggiungimento del confine inferiore di que-
sto mondo, lo strato mentale è già organiz-
zato. Poi, le forze vitali dell'atomo seme del
mondo astrale, dal passato, si risvegliano.
Questo atomo seme e ̀posizionato all'interno
della parte superiore della campana ed at-
trae, poco a poco, e secondo le vibrazioni,
materiali provenienti dai sette regni del
mondo astrale. Questo è il modo in cui si
forma il nuovo strato astrale. In seguito,
l'atomo seme del corpo eterico viene attivato.
Tuttavia, il processo di formazione, qui, non
e ̀cosi ̀semplice come i processi di formazione
degli strati mentali ed astrali, che sono rela-
tivamente disorganizzati, mentre la forza vi-
tale e i corpi fisici sono molto meglio
organizzati e molto più sofisticati.

I materiali, dai diversi regni, sono at-
tratti nello stesso modo di quelli degli strati
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superiori. Non di meno, la costruzione dello
strato eterico, e la sua collocazione in con-
dizioni appropriate, viene effettuata da quat-
tro grandi Esseri, molto saggi, chiamati
Angeliguida del destino. Essi armonizzano
l'etere chimico (anche detto etere riflet-
tente) del corpo della forza vitale, in modo
tale che le immagini della vita presente ven-
gano riflessi in esso. In questo modo, il corpo
della vita viene costruito dagli Angeli del de-
stino e dagli spiriti elementali. Tuttavia, lo
spirito dell'essere umano che sta tornando,
pone la quintessenza del precedente corpo
della forza vitale, eseguendo allo stesso
tempo un lavoro di organizzazione molto
complicato. Ciò viene fatto con l'intenzione
che le manifestazioni originali e personali,
non predeterminate dal passato, possano
trovare il loro posto nella vita che si sta av-
vicinando. La vita umana non è solo il risul-
tato di cause passate, ma c'è sempre un
afflusso di cause nuove ed innovative deri-
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vanti dalla libera volontà dello spirito umano
in un particolare momento.

Il corpo della forza vitale, come e ̀stato
modellato dagli Angeli del destino, darà
forma al corpo fisico, organo per organo. Esso
rappresenta la matrice con cui il corpo fisico
verrà costruito. Questa matrice è collocata
nel grembo della futura madre. L'atomo
seme del corpo fisico della passata incarna-
zione viene sistemato nella testa, a forma di
triangolo, di uno degli spermatozoi, nel seme
del padre. Solo ciò rende possibile l'insemi-
nazione; questo può spiegare cosi ̀tante com-
binazioni sessuali sterili. Nessun corpo fisico
può essere costruito senza che vi sia un corpo
della forza vitale che serva come matrice, con
cui il corpo fisico possa essere costruito. Inol-
tre, il corpo fisico ha bisogno di un atomo
seme che possa, secondo le sue vibrazioni, at-
trarre i materiali rilevanti, per essere utiliz-
zati in questo corpo fisico.
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L'ereditarietà è vera solo per quanto
riguarda i materiali che costituiscono il
corpo fisico, ma questi materiali sono in-
fluenzati dallo spirito che ritorna, che esegue
un certo lavoro qualitativo su di loro, incor-
porando nel corpo la quintessenza delle sue
precedenti qualità fisiche, nascoste nel-
l'atomo seme. Così, i materiali sono presi
dalla madre e dal padre, ma sono modellati
dallo spirito attraverso l'incorporazione
delle caratteristiche che lo spirito porta con
se ́dalla sua vita passata. La sistemazione dei
materiali, mentre è in costruzione il corpo
fisico, e ̀in una certa misura sotto il controllo
dello spirito che sta incarnandosi. Ad esso
viene data la massima libertà nella costru-
zione del corpo astrale, meno nella costru-
zione del corpo pranico, ed ancor meno,
nella costruzione del corpo fisico. Ma, anche
la piccola opportunità data allo spirito è suf-
ficiente per impartire una certa individualità
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nel corpo fisico. Quando l'ovulo viene fecon-
dato, il corpo astrale della madre lavora sul-
l'uovo fecondato per un periodo che va dal
18° al 31° giorno, mentre lo spirito rimane
fuori, nel suo corpo astrale, nonostante ri-
manga in stretto contatto con la madre.
Dopo che questo periodo è finito, lo spirito
entra nel corpo della madre. Lo strato a cam-
pana viene posto, per cosi ̀dire, sulla testa del
corpo pranico e la campana viene chiusa, al
fondo. Da quel momento in poi, lo spirito la-
vora sul proprio strumento futuro finché
viene il momento della nascita del bambino
e la nuova vita terrena ha inizio.

I vari strati dell'essere umano neonato
non vengono attivati immediatamente. Il
corpo fisico è impotente, per lungo tempo,
dopo la nascita. I vari strati si compenetrano
l'un l'altro, nel periodo dopo la nascita. Fino
all'eta ̀di sette anni, e ̀il corpo fisico che si svi-
luppa, prevalentemente. A circa sette anni, il
corpo eterico, formato alla discesa dello Spi-

105



rito, nasce, ed attraverso di esso lo spirito la-
vora sulla costruzione del corpo fisico, ma
dopo l'età di sette anni, il corpo eterico di-
venta più attivo. A circa quattordici anni, si
forma il corpo astrale, mentre il corpo men-
tale nasce, circa all'età di ventuno. In questo
modo, un essere umano è pienamente atti-
vato ed inizia la sua nuova vita fisica.

Il Maestro spiega che:

“Quando un individuo è pronto per
una nuova incarnazione, tre Angeli lo pren-
dono, fanno il giro della Terra insieme, e tro-
vano la madre ed il padre per mezzo dei
quali lo spirito entrerà nella nuova vita ter-
rena. In seguito, essi lasciano l'essere umano
ed il summenzionato processo di forma-
zione del corpo fisico avviene”.
Beinsa Duno dice:

“Prima, due o tre Angeli dal mondo
invisibile devono portare l'anima in modo
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che un essere umano possa venire sulla Terra.

Essi accompagnano giù quest'anima,
rendendola così piccola da non poter essere
vista, in modo che, quando la portano nello
spazio, nessuno possa vedere quello che
stanno portando. Quando gli Angeli vengono
sulla Terra, essi le girano intorno tre volte. C'è
una porta lì. Essi trovano la porta ed entrano
attraverso essa. Questa anima si reincarnera!̀
La portano dalla madre. Accettando l'anima,
la madre firma la ricevuta di ritorno. L'anima
è come un piccolo seme. Come il terreno ac-
cetta il seme, nello stesso modo la madre ac-
cetta l'anima. Dopo ciò, gli Angeli tornano
indietro, nel modo in cui sono venuti”.

“Noi creiamo il nostro naso, gli occhi
e gli altri organi nel grembo di nostra madre.
Nostra madre ci ha fornito solo i materiali e
noi li abbiamo modellati secondo il nostro
spirito. Questo e ̀come lo spirito lavora all'in-
terno ed è stato lo spirito, non nostra madre,
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che ci ha creati”.

Il Maestro dice anche:

“Le persone esperte di scienza esote-
rica, dei nostri giorni, presentano varie teo-
rie su come un essere umano è nato, ma
molte di esse potrebbero essere sbagliate. Al-
cune sostengono che quando un'anima di-
scende in Terra, immediatamente, viene
trovata una madre per questo bambino.
Dopo, che tre delle Guide del bambino
hanno fatto il giro del mondo, esse immer-
gono l'anima del bambino nell'acqua del-
l'oblio, ed infine, lo consegnano alla madre.
Questo viaggio intorno al Cielo non e ̀cosi ̀fa-
cile, ci sono degli ostacoli ad ogni angolo e
per questo motivo si ha la necessità di tro-
vare il modo corretto. Le tre Guide che con-
segnano il bambino, rimangono con la
madre e se essa si prende cura di lui, esse le
dicono, in confidenza, molti segreti e le in-
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segnano molte cose".

“C'e ̀qualcosa, nell'organismo umano,
che lavora in tutte le fasi del suo sviluppo;
esso continua a guadagnare qualcosa, qual-
cosa sta per essere costruito, all'interno.
Qualcosa viene aggiunto a questo organismo
in ogni singola vita. Mentre, questo stesso or-
ganismo è una struttura temporanea desti-
nata a durare fino alla realizzazione di ciò che
viene chiamato immortalità. L'apostolo
Paolo ha detto, 'Se l'abitazione temporanea
viene distrutta, noi abbiamo una Dimora
Eterna nella quale entreremo e vivremo, nel
futuro' “.

Tale è il cammino dell'uomo dalla
morte a una nuova nascita. Così la vita pro-
cede tra due confini: la nascita da una parte
e la morte dall'altra. Si può vedere, da tutto
quanto precede, che il suo compito dopo la
morte è di purificare i suoi vari strati e di
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estrarne le esperienze che ha accumulato
come risultato ed impiantarle come qualità
nella successiva incarnazione.

Il Maestro spiega:

“Le persone hanno anteposto la vita
fisica alla vita spirituale. Esse dicono: 'Non si
può essere spirituali, mentre si è sulla Terra'.
Tuttavia, la vita dovrebbe essere manifesta
nella sua interezza. Solo allora, la relazione
fra le vite fisiche e quelle spirituali sarà com-
presa. Non ci vorrà ancora tanto tempo,
prima che la gente capisca questa relazione”.

“La vita fisica dura solo fino ai piedi
della montagna, la carrozza di una persona
può arrivare solo fino qui. Qui, essa lascera ̀il
mezzo di trasporto, perché non vi è più al-
cuna strada da percorrere con un veicolo.
Dopo, monterà sul suo cavallo e continuerà
a salire in montagna. Ciò, significa lasciare il
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mondo fisico e passare in quello spirituale.
Infine, le si apriranno davanti dei percorsi
che neppure un cavallo può prendere. Allora,
smonterà da cavallo e camminerà, da sola,
lungo gli stretti sentieri: questo è il Mondo
Divino. Molte volte, si utilizza il mezzo di
trasporto, molte volte, si andrà col cavallo e,
molte volte, si sarà lasciati soli sullo stretto
sentiero, fino a trovare Dio. Migliaia di volte,
si va su per la montagna e si torna indietro.
Per quanto tempo si continuerà a fare que-
sto? Si farà così̀ fino a quando si imparerà a
non cadere. Si salirà nella carrozza e si scen-
derà da essa, senza cadere”.

“Chiedo: Ha senso che una persona ri-
nunci alla carrozza ed al cavallo propri?
Senza una carrozza e senza un cavallo non si
può arrivare da nessuna parte. Il carriaggio
rappresenta il bene nel mondo, il cavallo è la
mente ed il 'sé' è l'essere umano che pensa.
Non si può fare a meno di una carrozza e di
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un cavallo. Questi sono necessari. Tuttavia,
si dovrebbe imparare a sfruttare la propria
carrozza e ad andare a cavallo. Con loro si
raggiungerà il Mondo Divino. Non piangete
quando la carrozza vi lascia ai piedi della
montagna e dovete continuare sul dorso di
un cavallo. Non piangete neanche quando è
necessario lasciare il cavallo e proseguire a
piedi. Rallegratevi quando salite sulla mon-
tagna; rallegratevi pure quando ne scendete.
Dio è ovunque, per coloro che Lo compren-
dono”.

Secondo il Maestro, un discepolo,
mentre ancora e ̀nel corpo fisico, esegue que-
sto lavoro di purificazione e di organizza-
zione degli strati in modo che ciò non debba
essere fatto dopo aver lasciato il corpo. In tal
caso, il discepolo non avra ̀alcuna affinita ̀con
questi regni ed andrà direttamente al Primo
Cielo o, forse, al Secondo. Poiché, come si è
accennato prima, un individuo entra in un
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certo ambito, solo, se ha un'affinità con esso.
In altre parole, se c'è qualcosa in lui che si
mette in relazione a questo regno, al fine di
purificarlo in modo da poter avanzare ulte-
riormente.

Beinsa Duno mette in risalto:

"Il lavoro e ̀richiesto da tutti voi, sia in questo
mondo che nel Mondo al di là! Alcune per-
sone pensano che quando passeranno nel
Mondo al di la,̀ saranno accolte con ghirlande
e canzoni; esse si metteranno a sedere con gli
Angeli e suoneranno l'arpa”.

“No, il lavoro vi aspetta, anche là!".

113



114




