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1.I Sette Raggi e la Cultura Planetaria 

!
!

!  

!
La scienza dei Sette Raggi della Creazione appartiene all'insegnamento che 
concepisce  
l'intero Universo ordinato e strutturato da sette grandi qualità archetipali 
provenienti  
da Dio ("Colui del Quale Nulla si Può Dire"). I  Raggi (Volontà e Potere;  
Amore-Saggezza; Intelligenza attiva; Armonia tramite il conflitto; Scienza;  
Devozione e Idealismo; Ordine e Cerimoniale) sono l'espressione della 
settemplice  
natura divina e non esiste nulla nel Creato che non sia plasmato da uno o 
più di questi  
Raggi.  
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Nell’Età dell’Acquario in cui sta ora entrando l’Umanità, si rafforzerà 
l’influsso del  
Settimo Raggio, dell’Ordine, del Ritmo e dell’Unità; la sua natura specifica 
e sue le 
 funzioni  sono così sintetizzate nel Trattato dei Sette Raggi di Alice A. 
Bailey:  
!

     “La funzione cosmica principale del Settimo Raggio è quella di compiere 
 l’opera magica, di fondere insieme Spirito e Materia, in modo da produrre la  
forma manifestata per mezzo della quale la Vita svelerà la Gloria di Dio.”  !

Nell’Era di Acquario, governata dal Settimo Raggio,  il Compito dei discepoli 
è quello creare forme pensiero ispirate all’energia del Raggio che non 
cristallizzino, plastiche e adattabili a contesti e situazioni diverse, nella 
tensione all’Unità. 
Tali forme pensiero saranno prodotte  secondo  linee-guida che mirano al 
Divino Adeguamento, cioè a materializzare sulla Terra le idee archetipiche 
superiori, in cooperazione costante con i fratelli, interiore ed esteriore. 
Si può dire che espressione specifica del settimo Raggio sia l’Ordine 
Gerarchico che regna nell’Universo manifestato, nella vita di ogni 
organismo vivente, e che dovrà regnare anche:  !

- tra i vari elementi personali e spirituali che costituiscono un uomo 
(Psicosintesi individuale);  !

- nei rapporti tra i vari uomini e comunità umane, nell’organizzazione 
dei Gruppi (Psicosintesi di Gruppo).  !

Il Settimo Raggio porterà in manifestazione la Nuova Cultura Planetaria, 
basata sull’Unità, ad ogni livello: fisico (olismo, equilibrio e salute del 
corpo); emotivo (armonia interiore, empatia, tensione all’Incontro, 
formazioni di Comunità, armonia dei rapporti);  mentale (pace, aspirazione 
all’unità, sintesi, ideali elevati di gruppo); spirituale (riferimento agli 
Archetipi divini perfetti e unitari, apertura ai Mondi sottili, telepatia). 

 L’attuale frammentazione che riguarda ogni settore della vita (nazioni, 
religioni, (economie, culture e tradizioni, gruppi spirituali ed esoterici…) è 
una proiezione della frammentazione interiore dell’uomo; è necessario 
realizzare pertanto in primo luogo l’unità interiore.  
Il Futuro dovrà nascere dalla trasformazione della coscienza, che evolverà 
dall’attuale stato di limitatezza separativa ad un’apertura mondiale, che 
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comprenda tutta l’Umanità. E’ importante pertanto favorire in ogni modo 
sollecitazioni e impulsi che producano Consapevolezza, Coerenza e 
Armonia:  
              “La Nuova Cultura promuoverà quindi ogni possibile via di unità e di 

unificazione, agendo sotto la Legge di Sintesi: questa tensione all’unità si 
potrà allora declinare in questo modo:  
• unità con il Cielo e le sue Leggi 
• unità tra tutti gli esseri viventi nello Spazio (unità nella diversità, retti 
rapporti) 
• unità nella coscienza umana  
• unità armonica delle forme (geometria sacra) 
• unità nel lavoro umano (sotto l’egida della Bandiera della Pace) 
• unità essenziale delle religioni e delle idee.” 

 (“Riflessioni per una nuova Cultura Planetaria” , a cura di Franco A. della 
Comunità di Etica vivente,  riportato nel  sito TPS, The Planetary System)  

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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2.Il Settimo Raggio: Ordine, Condivisione e 
Cooperazione  

!

!  

!
Il Settimo Raggio potenzia l’Ordine e il Ritmo e ciò influisce sulla creatività 
e sull’organizzazione della vita, favorendo la sintesi al centro della testa 
delle energie superiori e inferiori in modo tale che il “Cristo nasca”. 
Sul piano fisico l’energia di questo Raggio favorisce il discepolo nel: 

-  dimostrare il suo sviluppo evolutivo attraverso il senso dell’ordine e 
dell'organizzazione;  
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-  manifestare la volontà  cosciente di aiutare i propri fratelli, 
sentendosi costantemente parte di un gruppo;   

-  stabilire retti rapporti in piccole e grandi aggregazioni umane;  
- manifestare la propria creatività e la propria capacità di condivisione 

nel gruppo di appartenenza.  
Ci viene indicato che le virtù da acquisire in questa fase sono la 
realizzazione dell’Unità, l’ampiezza di vedute, l’umiltà, la capacità di un 
Lavoro ordinato, condiviso, cooperativo.  
I segni dei tempi sempre più manifesti richiedono la presenza attiva di tutti 
“gli uomini di Buona Volontà”; è necessario pertanto che i piccoli gruppi 
appartati di spiritualisti escano dai loro “sublimi isolamenti”, che offrono 
certamente maggior confort  emotivo e accoglienza rispetto alla vita vera, 
per  portare ai molti, soprattutto ai giovani, la più alta Visione di 
un’esistenza vissuta nella intensità della Cooperazione di gruppo e dedicata 
al Servizio. Appare sempre meno credibile un “impegno spirituale” che si 
sostanzi esclusivamente di insegnamenti privi dell’applicazione di tali 
insegnamenti, che cioè - in quest’età di grandiosi mutamenti - non si 
adoperi per l'ideazione e la materializzazione di Progetti e attività estesi al 
maggior numero di fruitori. 
La tensione all’Unità, alla condivisione e alla comunicazione ampia e 
generosa, mossa dalla nuova Visione, dissolverà nel cuore di ciascuno 
separativismi ed esclusivismi che favoriscono il fenomeno della “falsa 
crescita”, così frequente nei gruppi spirituali: i membri credono insieme, e 
spesso in buona fede, di “evolvere” o di “avvicinarsi all’illuminazione” solo 
perché si riuniscono periodicamente per “parlare di evoluzione” o di 
tematiche comunque relative alla spiritualità.  
L’empatia è ancora solo aspirazione e la “cortesia” rimane ancorata a 
livello formale, riferita al senso etimologico di “costume adatto ad una 
corte”, e utilizzata, talvolta inconsapevolmente, come mezzo di 
distanziamento dei sentimenti e schermo per il disimpegno dalla 
partecipazione emotiva.  
In profondità il nucleo duro dell’ego rimane spesso intatto e la Luce non 
può penetrare corazze di ignoranza e illusione:  !
                      “Maestri e leader di successo usano belle parole, indicano 

alti ideali e frammenti di vera saggezza ma quando osserviamo 
più a fondo i loro argomenti scopriamo che sotto sotto c’è 
sempre una prospettiva egoica, che è sufficiente a corrompere 
il significato dei veri insegnamenti e a portare fuori strada.  
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                      E’ un fatto che al giorno d’oggi chi indica la Verità e gli 
inganni dell’ego, trova pochi pronti ad ascoltarlo, mentre chi 
offre nuove illusioni o nuovi modi per sfuggire la realtà ha un 
successo di massa. Ma dietro c’è sempre il gioco dell’io che si 
proietta verso un futuro migliore con l’immaginazione. Così, 
dopo una breve euforia iniziale, ci si accorge delusi di essere 
ancora al punto di partenza.”                   (Filippo Falzoni 
Gallerani, Risveglio della consapevolezza, brano del 12 maggio 
2015)  

!
La tensione all’Unità si sta manifestando in modalità sempre più evidenti in 
vari campi dell’agire umano:  !

- multidisciplinarietà, che affianca o sostituisce la settorializzazione e 
la specializzazione riflettendo l’esigenza di un percorso riflessivo e il 
superamento di un sapere ancorato alla specificità di una singola 
disciplina; !

- comunicazione, evidente in mondo sempre più connesso in ogni senso 
(internet, mass media, facebook, ecc); !

- ecumenismo, che tende a riavvicinare e a riunire i cristiani nella 
ricerca di una sempre più stretta collaborazione e comunione tra le 
varie chiese cristiane che abitano il mondo; !

- olismo, (dal greco όλος, "tutto") basato sull'idea che le proprietà di un 
sistema non possono essere spiegate esclusivamente tramite le sue 
componenti; la somma delle parti produce effetti sempre diversi dalla 
somma delle prestazioni delle parti singolarmente considerate. 
In medicina “olistica” si afferma che l'organismo biologico di ogni 
essere vivente va considerato sempre come un'unità-totalità non 
equivalente all’insieme delle parti che lo costituiscono; !

- unità tra uomo e donna: ruoli per millenni distanti e fortemente 
differenziati culturalmente e socialmente si avvicinano, riconoscendosi 
nell’unica essenza di individui nei quali maschile e femminile, nel 
rispetto delle diversità, si integrano armoniosamente; !

- globalizzazione, ovvero il processo di interdipendenza economica, 
sociale, politica, culturale,  che tende ad uniformare il commercio, le 
culture, i costumi e il pensiero, e  i cui effetti positivi e negativi hanno 
rilevanza planetaria. 
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!
 L’Umanità attende anche l’unità tra Scienza e Fede. Le recenti ricerche e 
scoperte scientifiche, anch’esse convergenti, consapevolmente o 
inconsapevolmente, sui concetti di Connessione sottile e di Unità, 
favoriranno sempre più la riunificazione tra gli assunti scientifici e la 
“fede”. Già oggi molte affermazioni della Conoscenza tradizionale orientale 
sono stati dimostrate; ad es. il concetto che "Tutto è Maya e 
impermanenza” viene ribadito in modo similare dalle recenti nozioni della 
fisica quantistica che dimostra che l'atomo è formato per lo più da vuoto, 
che materia è uguale ad energia, che tutto è in continuo mutamento ed 
evoluzione; il concetto che “Tutto è uno” viene dimostrato dalle teorie dei 
“campi morfici" di Sheldrake, del principio di indeterminazione di 
Heisenberg,  della “non località” e  dell'"universo olografico" di Bhom. 
Scienza e spiritualità procederanno insieme e la scienza alla lunga 
spiegherà ciò che mistici ed esoteristi affermano da tempo.   L'uomo più 
mentale di oggi ha difficoltà a "credere per fede" come i mistici dell'era dei 
Pesci e spesso non riesce ad affidarsi a conoscenze e credenze che si ritiene 
siano vere solo perchè "antiche" o "tramandate"; nè alle intuizioni e 
interpretazioni del "sentire individuale" che, al nostro stadio evolutivo, 
risultano ancora farraginose e incerte e tanto meno all'"ipse dixit" dell’Era 
dei Pesci, talvolta contraddittorio e discutibile, emanato da qualche 
Istruttore più o meno illuminato. 
L’aspirante-ricercatore dei nostri tempi, a differenza del mistico-
devozionalista, richiede conferme oggettive e puntuali ad ogni 
dichiarazione e perciò anche alle affermazioni degli spiritualisti, affinchè si 
possa credere senza confondere e umiliare la Ragione:  !

Il Settimo Raggio trasformerà le teorie e i pensieri più avanzati 
dell’Umanità in evidenze e fatti concreti, che influiranno sui futuri sistemi 
sociali, culturali, educativi, di guarigione. Cultura, Civiltà, Educazione e 

            “Perché la spiritualità è una scienza? Perché ha come fondamento le 
leggi che governano la vita psichica. Anche gli scienziati devono 
riconoscere la sua legittimità: dato che la vita spirituale poggia su 
leggi precise, esiste necessariamente una scienza della vita spirituale. 
Li invito quindi ad ampliare il loro campo di investigazione: 
scopriranno a poco a poco che le loro scoperte sottolineano la 
veridicità dell’insegnamento degli Iniziati. Finché essi continueranno 
a contrapporre il mondo fisico al mondo spirituale, finché li 
separeranno, i progressi della scienza – quali che essi siano – 
lasceranno insoddisfatti gli esseri umani, poiché tali progressi 
rimangono esterni a loro.”  

           (Omraam Mikhaël Aïvanhov, Pensieri quotidiani)

 

http://www.prosveta.com/omraam-mikhael-aivanhov.phtml?distributor_id=605&language_id=9&session_id=mailing5546bb9bbadd7
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crescente comprensione della Illuminazione in tutti i campi verranno, col 
tempo, considerati come ideali sinonimi.  !
Ciò contribuirà a fare davvero dell’Umanità un organismo unificato nelle 
credenze, nel ritmo e nella Visione, e vivente nell’Armonia e nella Verità 
risanatrici.  !!!!!!!!!
!
!

3.L’Unità interiore: la Psicosintesi individuale e la 
Coerenza 

!
!

!  
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!
Per quanto riguarda l’unità interiore, ovvero la psicosintesi, processo di 
base di ogni cammino spirituale, aspiranti e discepoli sentiranno nel 
profondo la lucida tensione alla Coerenza e al rispetto per la Verità, senza 
la quale ogni affermazione o sentire appare inattendibile e priva della 
pienezza del significato.  

Il “Coraggio ardente della Coerenza” non sarà autoimposto con un atto di 
volontà ma nascerà come un frutto maturo dal contatto profondo con la 
propria Essenza, avvertita come strumento basilare di orientamento 
dell’esistenza.  

Scelte di pensiero, di vita e di relazioni non origineranno più dalla ricerca 
dell’esteriorità, dell’effimero o della convenienza utilitaristica ma 
dall’intensità dell’aspirazione spirituale e dalla pregnanza dell’Ideale; non 
scaturiranno dal vuoto della personalità egoica e limitata, ma dalla 
pienezza lungimirante dell’anima; non da pregiudizi, da illusori miraggi, ma  
dalla Luce degli Archetipi superiori.  

Sceglieremo sempre fermamente di essere alunni della Verità, anche contro 
i nostri propri interessi; Essa sarà la guida suprema e la lucida discriminante 
di pensieri e azioni anche riguardo a noi stessi: svelerà le nostre 
incongruenze, le reali motivazioni dei nostri rapporti e del nostro percorso 
spirituale. L’esperienza insegna che anche il corpo si rivolta, ammalandosi, 
quando si sfugge alla verità su se stessi evadendo con coperture, 
mistificazioni più o meno consapevoli e fandonie più o meno credibili.  

La coerenza e verità dell’aspirazione si valuta anche dalle modalità dell’uso 
di tempo, denaro ed energie. Al nostro livello evolutivo il Sentiero è in gran 
parte psicologico e consiste nella trasformazione delle energie; risultano 
sterili conoscenze e studi se non sostenuti da definite interiorizzazioni e  
compimenti di maturità, coerenza, unità.  

Crolleranno i castelli di illusioni costruiti riguardo a sé, alla propria ricerca 
spirituale, alla propria aspirazione, alle proprie relazioni e, infine, si  
perseguirà la verità: 

- nell’aspirazione, di cui si valuterà la motivazione profonda, spesso 
diversa da quella che appare o che si dichiara; 

!
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-  nella Ricerca, che sarà obiettiva e senza pregiudizio, non si 
avvilupperà in  dogmi né in ipotesi non dimostrabili; 

!
- nelle relazioni, che, pur sempre amorevoli nel fondamento, saranno 

franche e dirette, mirate a far chiarezza in sé e nell’altro, e a 
illuminare di consapevolezza le valenze meno esplicite delle azioni, 
delle scelte e dei rapporti. 

Si ricercherà il proprio Compito individuale e quello di gruppo, che si 
sentirà connesso in modo prioritario con le istanze del Sé, e pertanto con la 
possibilità della Realizzazione. 

E’ importante che gli aspiranti e i discepoli che intendano lavorare per 
l’avvento del sentire della Nuova Era: 

- a livello emotivo: non siano più catturati da illusorie sensazioni 
narcisistiche di superficie, ma vivano in contatto con il proprio più 
intimo sentire che ha sede nella consapevolezza del Cuore illuminato 
dalla Mente; 

!
- a livello mentale: sviluppino adeguate capacità di analisi, di sintesi, di 

logica e discriminazione, così da arrivare alla “Sapienza del 
Discernimento”, caratteristica dell’anima matura, necessaria per 
vivere con saggezza e ideare ed effettuare Progetti evolutivi per il 
Mondo;  

!
- a livello spirituale: tendano costantemente all’allineamento della 

piccola personalità con il Sé, che permette l’accendersi della “luce 
nella testa” cui si riferisce spesso il Maestro Tibetano attraverso Alice 
A. Bailey. 

I sentimenti si raffineranno e si purificheranno superando stadi inevoluti: si 
manifesteranno  il coraggio di vedere senza schermi e difese le proprie 
tendenze e pulsioni e la forza di affrontare le verità, poco gradite all’ego, 
sottese a comportamenti di apparente “disponibilità” o “benevolenza”. 
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La volontà di osservare se stessi nella chiarezza dell’evidenza oggettiva 
vincerà l’abitudine ad evadere o a ricorrere ad arroccamenti difensivi. Non 
ci si ritrarrà risentiti di fronte ad analisi obiettive di realtà, avvertite come 
minacciose per la propria fragile identità ma, anzi, queste verranno 
considerate come specchi e ausili per il proprio cambiamento;  saranno 
ricercati confronti e richiesti riscontri ad azioni e comportamenti al fine di 
renderli consapevoli per poterli elevare.     

Nei contatti umani si dissolveranno nella limpidezza dell’apertura di cuore  
comportamenti emotivamente distanzianti e/o  vuote ‘cortesie’ formali; 
amicizie e rapporti si baseranno sulla vicinanza affettiva e sul dialogo 
aperto e diretto; le relazioni d’amore non nasceranno dall’oscurità del 
bisogno (“ho bisogno di te”…), dall’immaturità di sensazioni narcisistiche, 
da opportunismi di comodo, da annebbiamenti emotivi  o da carenze di 
strutturazione dell’io ma dalla chiarezza dell’attrazione profonda che 
origina dalla similarità dei percorsi e della Ricerca e, soprattutto,  
dall’affinità dell’anima. 

 Affermazioni ed opere rappresenteranno prassi sentite e sincere dell’animo 
e non formule esteriori miranti all’esaltazione, più o meno consapevole, del 
piccolo io bisognoso di sentirsi “buono” perché desideroso, in realtà, di 
consensi, amici, compagnia, amore, autostima e stima altrui, sostegno 
affettivo, diversivi dalla banalità del quotidiano, rilievo personale, ecc. 

Al livello dell’Umanità ordinaria, nella quale si svolgono le nostre esistenze, 
la tensione all’Unità amorevole quanto più ampia possibile con gli altri 
esseri costituisce il nucleo di base di ogni Sentiero spirituale e produce 
interesse per le loro persone e le loro vite, per i loro sentimenti e 
aspirazioni; volontà di comunicazione e scambio, di dialogo e incontro; 
desiderio di essere in ogni modo e in ogni occasione aiutante e 
collaboratore in grandi e piccole imprese; elemento di sostegno e di gioia  
evolutiva; condivisione di programmi, Progetti, Visioni.  

In realtà, ha valore solo ciò che, sotto varie forme, è, in essenza, amore, o, 
almeno, aspirazione ad amare.  

!
L’inabilità ad amare è una terribile condanna ad una prigione che: 

!
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- circoscrive spazi di libertà interiore;  

- limita e snerva  ogni espansione generativa;  

- disconferma, svalutandola, ogni esperienza;  

- comprime e devitalizza gioia e fiducia;  

- disconnette con l’intima profondità del proprio Sé, che dell’amore 
creativo si nutre per ravvivare la propria Fiamma interiore e aprirsi 
all’Infinito. 

!
Nel consapevole e  gioioso sacrificio dell’inferiore al Superiore richiesto 
all’ardente aspirante si dissolvono disarmonie e disagi della personalità, 
scelte incongrue di rapporti e relazioni, insoddisfazioni e rimpianti; la 
personalità risplende, investita e  trasfigurata dalla Luce della coscienza più 
elevata e si offre al mondo armoniosa e orientata al Fine.  

Integrato e ben strutturato, capace di un amore alto e costante, libero 
dagli andirivieni nevrotici della personalità immatura,  il discepolo “sa e fa” 
in armonia  con se stesso e con gli altri. 

Egli è ora davvero pronto per un Servizio alto e sincero e  strumento utile e 
disponibile per il Piano poiché “semplificato” - nel senso più alto che 
riguarda chi ha armonizzato le varie parti di sé nell’unità interiore  -  e 
focalizzato sull’Ideale tanto da aver raggiunto “la forza del diamante”: 
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« Interpretata da un punto di vista spirituale, la semplicità è la 
capacità di unificare la propria vita interiore. Chi si lascia 
attraversare da ogni genere di pensieri, sentimenti e desideri 
contraddittori alimenta in sé l’oscurità e il disordine…  
Da dove trae il diamante il suo splendore e la sua resistenza? Dal 
fatto che è privo di mescolanze, che è puro carbonio. 
Aggiungetegli un altro elemento e non sarà più un diamante. Così, 
colui che, invece di unificare la sua vita interiore, cerca 
indistintamente di assaporare tutto, toccare tutto, sperimentare 
tutto, diventa una sorta di pietra opaca che si oppone al passaggio 
della luce. Il vero discepolo deve dirigersi verso un unico 
obiettivo, avere un solo ideale, un solo desiderio, un solo 
nutrimento – simbolicamente parlando.  
Sarà questa unità a dargli la purezza, lo splendore e la forza 
del diamante. » 
(Omraam Mikhaël Aïvanhov, Pensieri quotidiani) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

http://www.prosveta.com/omraam-mikhael-aivanhov.phtml?distributor_id=605&language_id=9&session_id=mailing55568c2168696


!  15

4.La Psicosintesi di gruppo  
!!!

!  !!!
L’Unità, e quindi anche la comunicazione, a tutti i livelli e in vari campi 
(globalizzazione,   internet, linguaggi, forme espressive e artistiche, razze, 
nazioni, religioni, tecnologia, scienza, medicina ecc.) è il grande passo 
evolutivo del nostro tempo che, se sottolineato con la dovuta enfasi e 
sostenuto con la “ripetizione del pensiero”  e l'azione conseguente, potrà 
davvero cambiare il nostro mondo, il quale da tempo dà chiari segni di 
cedimento delle vecchie strutture e invoca mutamenti, aperture e 
sublimazioni nella direzione dell’Unità.  

Mentre il Sesto Raggio ha condotto alla formazione di schiere di Discepoli 
che lavorano in Gruppi, ma non in stretto rapporto tra loro, il Settimo 
Raggio allenerà e produrrà Individui che  opereranno all’unisono e in 
condivisione. 

E, mentre il Sesto Raggio ha promosso lo sviluppo dello spirito individualista  
in cui  i Gruppi  si sono raccolti  attorno ad un Istruttore, il Settimo Raggio 
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alimenterà lo spirito di Gruppo ed il ritmo di Gruppo: gli scopi del Gruppo e 
le manifestazioni del Gruppo saranno l’elemento centrale.   

 I Discepoli che risuonano alla nota del  Settimo Raggio sono ansiosi di 
collaborare al Piano, di cui percepiscono le linee-guida; sono abili a 
precipitare e organizzare in forme precise e concrete l’ideale evocato, che 
incarni quel tanto del Piano che i tempi e l’umanità possono manifestare sul 
Pianeta; sanno che nella Nuova Era nessuno può lavorare da solo e nessun 
gruppo può procedere da solo; riscontrano che, diversamente che nella 
vecchia era,  nei nuovi tempi l’idea si afferma senza il predominio di un 
singolo (idealismo di gruppo):  intuiscono che la parola di Potere è ora una 
parola di Gruppo. 

I Gruppi umani del settimo raggio si formano e si strutturano naturalmente 
sulla base delle affinità elettive, della maturità umana e della condivisione 
degli itinerari di vita e degli ideali spirituali; in essi fioriranno Saggezza, 
Discernimento, Amorevolezza e disponibilità reale al Lavoro di gruppo.  

Gli aspiranti, poi discepoli, di tali gruppi, sensibili all’influenza 
dell’Acquario, saranno pronti a lavorare in gruppo senza ambizioni personali 
o desiderio di preminenza; avranno l’abitudine a cancellare se stessi come 
figura centrale del “dramma della vita”.  

Essi manifestano nel Gruppo, al di là dei rapporti esteriori,   vibrante 
interesse per l’interiorità dei propri ‘compagni di viaggio’; partecipano 
vivamente al Lavoro comune attraverso incontri e confronti frequenti e 
veritieri; favoriscono l’emergere di potenzialità e creatività in sintonia con 
il personale percorso evolutivo di ciascuno.  

!
 Per poter attuare il Piano divino, formare le Nuove Comunità umane così 
unificate, mentalmente evolute, condividenti e cooperative, è necessario 
che i membri dei Gruppi spirituali di ogni scuola o orientamento 
abbandonino il “castello di ghiaccio” ove vivono talvolta  idealmente 
segregati, nella pretesa di una presunta “elevatezza spirituale” che li tiene 
come sospesi in una bolla di aerea intangibilità e noncurante distanza dal 
mondo dei “laici”. E’ necessario lavorare per dissolvere alla luce dell’Amore 
il gelo del Cuore e il silenzio dell’Indifferenza, che generano egocentrismo, 
pressapochismo, atteggiamenti di “dilettantismo spirituale”, mancanza di 
reale volontà di collaborazione, gretta competitività, mancanza di 
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progettualità e di visione, gregarismo deresponsabilizzante e delega ad altri 
(istruttori, maestri, guru, ecc.) di  credenze,  valori, stili di vita. 

Chi ha compreso, esce da tali luoghi asfittici per avviarsi  con cuore puro, 
elevatezza d’animo e di ideali verso il Tempio arioso dell’Uomo Nuovo.  
!
Ci viene detto che si richiedono al discepolo abnegazione, dimenticanza di 
sè, studio e capacità di Lavoro comune, elementi imprescindibili per 
svolgere un Compito di Gruppo gradito ai Maestri e utile al Mondo.  

Alti concetti,  concezioni filosofico-spirituali, principi di etica elevata, 
intellettualismi e tecnicismi teologico-esoterici, astratte e sublimi 
costruzioni mentali, elevanti meditazioni e profonde ricerche vanno 
applicati alla vita e non solo proclamati ed ‘esibiti’ in siti, gruppi, seminari 
e incontri se non vogliamo che risuonino come “cembali squillanti” secondo 
l’espressione del discepolo Paolo, riferita a chi ha molte qualità ma non 
pratica l’Amore.   

Nei nuovi tempi che avanzano a velocità così accelerata, molto superiore a 
quella di una volta, e  che richiedono perciò maggiore urgenza dell’agire,  il 
Lavoro non potrà limitarsi a incontri, pur utili e necessari, tra pochi 
individui su tematiche più o meno esoteriche ma dovrà acquistare una veste 
esteriore visibile; dovrà sempre più materializzarsi  in Progetti concreti, 
concepiti con l’urgenza che la situazione mondiale in continua frenetica 
evoluzione richiede. Questi  si si potrebbero presentare manifestamente, 
sul piano esteriore, ad es., come “progetti sociali” o “attività pedagogiche” 
, “culturali” o “artistiche” ma anche artigianali e di lavoro manuale, purchè  
sul piano più sottile, nella programmazione, nelle intenzioni (e 
nell’invisibile) siano concepiti nella visione interiore e attuati in 
allineamento con il Piano. Molti sono gli esempi di Istruttori e scuole 
spirituali che hanno concretizzato in attività di aiuto il loro insegnamento: 
Krishnamurti si è occupato di educazione ed ha fondato scuole, Steiner ha 
anch’egli fondato scuole e si è occupato di agricoltura biodinamica,  Mata 
Amritanandamayi  (Amma) ha fondato orfanatrofi, la Massoneria istituti per 
la diffusione della cultura a tutti i livelli  (Università popolari, Humaniter, 
ecc.),  Sai Baba ospedali e scuole, Roerich è stato pittore, Annie Besant ed 
Helena Roerich si sono occupate della questione femminile, Osho e 
Aurobindo hanno fondato comunità, il discepolo Roberto Assagioli, 
fondatore della Psicosintesi, è stato psicologo ed ha formato psicologi, la 
Chiesa cattolica e le chiese cristiane protestanti da sempre portano aiuto a 
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persone in difficoltà anche fondando istituti  di vario genere, la Società 
Teosofica ha un settore dedicato a interventi sociali, ecc.   

Nel Lavoro di Gruppo dedicato all’Umanità, che potrebbe presentarsi 
nell’apparenza simile ad altri di analoga natura ma che mirerebbe 
nell’essenza all’evoluzione della coscienza, ciascuno potrebbe realmente 
mettere alla prova lo spessore e la realtà delle acquisizioni interiori;  
verrebbe anche meno quel sottile ‘narcisismo della mente’ che così spesso 
si avverte nei Gruppi ‘spirituali’, che allontana i tanti che non vedono 
alcuna manifestazione né concretizzazione di così proclamati “amore” e  
“saggezza”. 

Mentre nell’Era dei Pesci il Maestro richiamava intorno a sé i discepoli 
assumendosi la responsabilità della loro istruzione e formazione, in questo 
ciclo del percorso dell’Umanità ognuno è chiamato a “svolgere la propria 
parte”, mettendo al servizio del Lavoro comune le proprie competenze e 
rischiarando il contesto in cui è chiamato ad operare con le proprie “qualità 
di luce”; ciò nell’attenzione e cura dei compagni sul Sentiero e nel costante 
coordinamento e nell’amorevole cooperazione con essi.  

Che Proposito di Gruppo e Proposito individuale si unifichino nell’unica 
Fiamma. 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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!
!
!
!
!
!
!

5.Le “parole di Unità” 

!
!

!  

!
La comunicazione tra gli uomini, basata in massima parte sull’uso delle 
parole,  può apparire difficile, e talvolta dolorosa, a causa di 
incomprensioni e malintesi. Frequentemente, chiusi in pregiudizi, 
credenze, pigrizie, paure, orgogli, non abbiamo la volontà di ascoltare 
realmente, né idee chiare e neanche spesso la volontà coraggiosa di 
confessarlo con sincerità.  

Rinunciando in tal modo alla possibilità di  confronto e di incontro diamo 
forza al nostro ego, sempre pronto ad usare le situazioni per la propria 
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sopravvivenza e veniamo meno al nostro compito primario di esseri umani, 
e ancor più a quello di aspiranti spirituali. Perdiamo così l’opportunità di  
ampliare il nostro mondo interiore, di vivere situazioni di collaborazione e 
cooperazione e di moltiplicare le nostre potenzialità di bene e di 
evoluzione attraverso un sentimento di reale unità con coloro con i quali ci 
rapportiamo.    

!
E’ necessario riflettere sul giusto uso della Parola, che sarà ispirata 
dall’amorevolezza ma anche dall’aspirazione alla chiarezza e alla verità, 
senza le quali non vi può essere evoluzione di concetti, idee, progetti, 
situazioni, rapporti individuali e di gruppo. L’etimologia dei termini ci 
restituisce spesso il loro vero spessore: ne chiarisce la funzione; ne 
illumina il significato; ne fa emergere la particolare essenza; ci offre 
strumenti di riflessione e di interiorizzazione dei concetti;  fa intravedere 
le potenzialità in divenire dei  termini.   

Sempre più  sentiamo echeggiare intorno a noi e nel nostro intimo le  
“parole del Settimo Raggio” che auspichiamo risuonino con sempre maggior 
forza nei nuovi tempi che ci accingiamo a vivere, affermando la loro  
essenza primigenia, contenute nell’etimologia, e che spesso, banalizzate 
dalla ripetizione e dall’uso comune, hanno perso la profondità di significato 
della loro energia originaria. 

Ne riporto alcune insieme all’etimologia (semplificata):  

Le parole con il prefisso “con” e “sin” (in greco: con, insieme),  che 
rinviano a concetti di unità, armonia, pace e relazione: 

           con il prefisso “con”: 

comunicazione (l’atto di condividere notizie, di essere in relazione); 
comprensione (l’atto di prendere con, contenere); collaborazione 
(l’atto di svolgere un lavoro insieme); contenere (tenere insieme); 
cooperazione (svolgimento di un’opera insieme);  comunione (unione 
di più individui in intimità); condivisione (l’atto di dividere qualcosa 
con libera volontà e in armonia );  compartecipazione (l’atto di 
partecipare interiormente insieme a un’azione o a una situazione); 
compassione (condividere un sentimento); connubio (matrimonio o, 
metaforicamente, unione armoniosa di contenuti); connessione 
(collegamento di elementi);  coordinazione (l’azione di creare ordine 
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e relazione); compito (portare a compimento); collegamento (l’atto di 
legare insieme, di creare legami);  correlazione (l’atto  di mettere in 
relazione);  conversione (mutamento radicale di vita);;  
corrispondenza e corresponsione (l’atto di rispondere a qualcuno, di 
essere in relazione); collettività (raggruppamento di individui che 
hanno qualche similarità); correggere (liberare da difetti, ‘reggere 
insieme’ il cambiamento); coscienza (esperienza conoscitiva di sé); 
concerto (metaforicamente accordo, intesa); consapevolezza (l’atto 
di sapere di sé); cocreazione  (l’atto di creare insieme un’idea, una 
visione); compagno (colui che divide il pane, amico che condivide una 
situazione);  conciliare (mettere d’accordo, armonizzare); conforto 
(l’atto di dare forza); commozione (l’atto di muovere insieme 
un’emozione); comporre (mettere insieme o conciliare); 
contemplazione  (l’atto di osservare il templum, il cielo, lo spazio 
divino); considerazione (l’atto di fissare la mente in qualcosa come se 
si osservasse le stelle, sidera); consacrazione (l’atto di rendere sacro); 
confidenza (l’atto di fidarsi di qualcuno o qualcosa);  congiungere 
(l’atto di collegare); coerenza (la situazione di chi è unito, connesso); 
concepire (metaforicamente prendere insieme, accogliere in sé, 
ideare un’idea, un progetto); concedere (l’atto di arrendersi); 
conciliazione e riconciliazione (l’atto di mettere d’accordo) 

!
con il prefisso “sin”:  

!
sintesi (l’atto di mettere insieme, di formare una rappresentazione 
unitaria), simpatia (sentimento in comune), simbiosi (vita insieme), 
sincretismo (mescolamento, ibridazione), sincronicità (stesso tempo, 
riferito a coincidenze significative), sinfonia (suono insieme), sinergia 
(azione coordinata); sintonia (la situazione in cui si ha lo stesso tono) 

Le parole con il prefisso cor, cuore, che rinviano all’affettività:  

cordialità (l’atto di trattare qualcuno con il cuore); coralità (l’essere 
insieme nel cuore);  ricordare (riportare al cuore); concordia (l’atto di 
vivere situazioni in armonia di cuori); coraggio (forza morale di fronte 
a difficoltà)   

Le parole con il prefisso “in” o “en” (in greco: dentro, in): 
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 interiorità  (ciò che è dentro); introspezione (l’azione di guardare 
dentro); inclusione (inserimento di qualcuno in un insieme 
preesistente); integrazione (l’atto di inserire, rendere integro); 
intuizione (l’atto di guardare dentro);  intento (l’atto di tendere a un 
proposito); intenzione (l’atto di essere diretti a un fine); intensità 
(essere spinti a qualcosa con veemenza), insegnamento (l’atto di 
segnare, imprimere un segno), iniziazione (l’atto di entrare, di 
iniziare),  empatia (immedesimarsi, entrare nei sentimenti altrui), 
energia (potenza, uso attivo della forza);  entusiasmo (avere un dio 
interiore) 

Le parole con “un”: 

 universo (volto all’uno), unità (formazione di un tutto unico),   
unione (l’atto di rendere uno),  unanimità (avere lo stesso animo), 
comunità (gruppo di individui che vivono in unità di intenti) 

!
Che Comunicazione, Cooperazione e Solidarietà fraterna risuonino 
interiormente e siano pratiche interiorizzate del Cuore che risponde al 
richiamo della sua natura più alta. 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

6.La pratica dell’Unità 

!
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!  

!
Di unità abbiamo bisogno all’interno di noi, nei nostri Gruppi e in ogni 
comunità se vogliamo davvero strutturare  pensieri e compiere azioni che 
contribuiscano all’Evoluzione. 

Quando ci si allontana dallo splendore dell’Unità ci invadono paure e 
pregiudizi; si manifestano silenzi meschini che denunciano aridità; 
risuonano dialoghi senz’anima di pura formalità; fanno la loro apparizione 
tristi rigidità che impoveriscono potenzialità emotive, affettive e di 
conoscenza.  

!
Nell’inaridimento che consegue alla perdita dell’Unità, ogni parte si 
scompensa:  

- il mentale diventa freddo e dogmatico;  

- l’emotivo si isterilisce;  

- il fisico manifesta la disarmonia verificatasi sugli altri piani attraverso 
il disagio fisico e poi la malattia.  
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Che i nostri Gruppi, antesignani delle Comunità umane cooperative e 
fraterne della Nuova Era, siano composti sempre meno da individualità 
incerte in cerca di identità, di amicizie, di relazioni che vincano la 
solitudine, di sterili conoscenze astratte, di carisma individuale o di 
situazioni di gregarismo e dipendenza cui affidarsi passivamente e sempre 
più da personalità strutturate, idealistiche e anche concrete, coerenti con 
se stesse e vibranti con il Piano, competenti nel Lavoro di Gruppo sui piani 
sottili e su quelli esteriori, e in tensione costante all’Unità.   

!
Che, soprattutto, per evitare stasi e sclerosi con conseguente involuzione, 
nei  Gruppi spirituali e in ogni comunità umana, si scelgano modalità e 
processi generativi, creativi ed evolutivi, che portino a: 

- specchiarsi fiduciosamente nei compagni accettando le proprie 
ombre, rilevate dall’altro; 

-  riformulare insieme programmazioni, strutturazione del gruppo, 
modalità di comunicazione  scelte e attività ogni volta che se ne 
ravviserà la necessità; 

- ridefinire ruoli e assegnare compiti a seconda delle potenzialità 
emergenti; 

-  analizzare costantemente se stessi e le modalità di lavoro del Gruppo 
in una analisi umile e fraterna ma anche in una volontà di 
miglioramento dinamica  e coraggiosa, obiettiva e spregiudicata, nel 
segno della Consapevolezza e della Verità; 

- scegliere sempre l’Amore, che tutto  diluisce, stempera, sublima, 
colora di Gioia. 

!
Inoltre, pochi sono così evoluti e irradianti da poter svolgere soltanto il 
Lavoro con la mente, cui si riferiscono costantemente, e giustamente, 
Maestri ed Istruttori; al nostro stadio evolutivo, in cui  non siamo ancora in 
grado di precipitare direttamente gli Archetipi e le Idee spirituali dai livelli 
più alti al piano della materia, non possiamo comunque restare insensibili al 
grido di dolore dell’umanità ed è quindi ancora necessario lavorare anche 
sul piano fisico per produrre attività e realizzazioni di Servizio, ciascuno 
secondo i propri talenti e qualità, che andranno attentamente indagati. 

 E’ opportuno pertanto che, uscendo dalle “oasi” di elevatezza spirituale, 
dalle “zone protette” della Ricerca o dalle “riserve” di meditatori e/o 
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studiosi di dottrine esoteriche, riconosciamo infine umilmente che ci 
riguarda direttamente anche il Lavoro concreto di materializzare Idee e 
Progetti, ispirati alle nostre alte idealità, che promuovano Unità, che tutto 
include, eleva e riporta al Centro. 

L’“ora et labora” di Benedetto, comando ineludibile per gli aspiranti di ogni 
tempo e di ogni Insegnamento, potrebbe essere riformulato per i nostri 
tempi, senza alterarne il senso intimo, in “Ascolta il tuo Sé superiore e 
lavora per la realizzazione del Piano divino sulla Terra”.  

!
Anche la Cedercrans (discepola del Maestro R., il cui insegnamento è 
prevalentemente di  settimo raggio) ribadisce la necessità di un agire che 
sia individualmente responsabile ma anche programmato e cooperativo: 

!
                       ..”l’attività di servizio programmata del discepolo è sua 

responsabilità, in cooperazione con i suoi fratelli di gruppo.” 

                   (L. Cedercrans, Saggezza I, pag. 20) 

!
Che la nostra pratica dell’Unità si sostanzi nella vita quotidiana nella 
Comunicazione verace, nell’Ascolto profondo e nell’Incontro del cuore (“Vi 
riconosceranno da come vi amerete”, Giovanni, 13,35).  

Che l’Unità così manifestata e praticata ci connetta con l’Unità ancora più 
alta di mondi, piani e Visioni. 

!
!
!
!
!
!
!
!
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!
!
!

7.La “Sintesi vivente” 

!

!  

!
Le parole-chiave che si riferiscono alla Condivisione, alla Collaborazione, 
alla Cooperazione, al Cuore, al Gruppo, alla Comunità, alla Forza e 
all’Unità, sempre più diffuse nei nostri tempi in molti settori del vivere, 
corrispondono alle tensioni emergenti e alle aspirazioni imprescindibili 
dell’Età del Settimo Raggio, che viene prospettata da ricercatori e discepoli 
come la Nuova Era dell’Umanità. 

Molti dei concetti cui questi termini rinviano sono praticati dalla Scienza,  
antesignana  e promotrice dell’Unità, per: 

- il metodo sperimentale, che dà dignità alla Ragione ed è riconosciuto 
valido da tutti gli uomini; 

- la pratica del lavoro in team, per cui i risultati di uno diventano i 
risultati del gruppo; 
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- l’immediata diffusione e condivisione di ricerche, esperienze, 
scoperte, che fa della Conoscenza un unico “campo”; 

- la globalizzazione di metodi, tecniche e protocolli;  

- la volontà unica di esaudire bisogni ed aspettative di conoscenza e di 
benessere di tutti i popoli del mondo. 

Auspichiamo che anche la Scienza dello spirito diventi unitaria nella 
ricerca, nella diffusione e nel lessico  e si allinei a questa apertura 
mondiale di metodo e divulgazione per una più ampia unità di menti e di 
cuori.  

Afferma un detto ermetico: “Le cose sono ciò che la Parola ne fa col 
nominarle”. Sappiamo che la ripetizione di idee, concetti e parole 
contribuisce alla loro concretizzazione nel nostro mondo; con la ripetizione 
e l’interiorizzazione delle “parole di unità” come cooperazione, 
collaborazione, comprensione, comunione, unanimità, comunicazione ecc. 
l’energia che da esse si sprigiona si materializzerà. 

Le “anime pronte” lavoreranno soprattutto sulla Sintesi, che, a tutti i 
livelli,  “mantiene ogni cosa nella sfera dell’amore divino”; essa non è 
coazione all’unità, in cui ogni cosa diviene uguale a un’altra, ma è un 
processo per cui i molti confluiscono coerentemente e consapevolmente 
nell’uno. Il risultato della Sintesi è una nuova entità, diversa dalla somma 
delle parti, poiché, come accade nei sistemi organici viventi, ogni 
elemento, pur conservando il senso della propria individuale diversità, si 
fonde nell’insieme, consapevole di essere parte di un Tutto più vasto.  

!
Afferma Ildegarda di Bingen: “C’è un tessuto di equità che collega 
l’umanità a tutte le creature”. !
 Pertanto, la Sintesi vivente, nel suo significato più interiore, è: !

- lettura intuitiva di fatti ed eventi;  
- sostegno alla tensione del Pianeta all’Unità; 
- visione della totalità all’interno delle individualità; 
- riconoscimento del divino in ciascuno, al di là delle “differenze”; 
- aspirazione alla Co-operazione e alla con-divisione; 
- scoperta immediata e intuitiva dell’Essenziale; 
- tensione dinamica all’universalità e all’interezza; 
- riconoscimento dell’interdipendenza di tutte le sostanze; 
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- visione del Bello e del Vero al di là degli annebbiamenti della mente; 
- spiritualizzazione del reale in vista del suo più alto significato e Fine. !

Ci conforti nel nostro quotidiano l’idea di tante anime compagne pensanti 
e amanti orientate all’Empatia universale e all’Evoluzione. 

Che scelte di vita, di azioni e di relazioni siano ispirate alla Coerenza, 
aspetto fondamentale dell’Unità. 

Che si apra alla nostra vista interiore il reame superiore dell’Unità, nel 
quale si può solo amare e servire. 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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!
!
!
!!

Invocazione dei Sette Raggi 
!
!

!  
!
!
In questa Invocazione si sintetizzano alcune delle qualità dei Sette Raggi collegate ai 
relativi aspetti del  “Lavoro magico”  da svolgere nell’Età dell’Acquario.   

!
Signore del Raggio della Volontà e del Potere, 
 il nostro Potere sia sanare ed elevare. 
La nostra Volontà sia il Servizio 
nato dal Dono ardente del cuore. !
Signore del Raggio della Saggezza e dell’Amore, 
 la nostra Saggezza  tutto intuisca 
intravedendo le Cause originarie  
e il nostro Amore tutto includa.   !
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Signore del Raggio dell’Intelligenza, 
 l’Intelletto si illumini della Visione. 
La mente ceda all’Anima adombrante 
rivolta all’Assoluto, in cui viviamo e siamo. !
Signore del Raggio dell’Armonia, 
il conflitto che disgrega si dissipi in Comprensione. 
L’anima riecheggi  l’Armonia della Vita Una 
rinnovando  perpetuamente l’Accordo con ognuno. !
Signore del Raggio della Scienza, 
al di là dell’amore per la sapienza finita degli uomini,  
sia praticata la Sapienza infinita dell’Amore, 
fonte primigenia della  Vita Una. !
Signore del Raggio della Devozione e dell’Ideale, 
l’anima sia in ascolto dell’Interiore. 
Cuore e Mente siano dedicati al Superiore 
e il  nostro Ideale sia la Fratellanza. !
Signore del Raggio della Geometria e delle Leggi, 
Ordine e Ritmo governino il nostro Essere. 
Le note terrene  risuonino nella Sinfonia del Piano 
e l’eterna Aspirazione umana sia esaudita. !
Che anime potenti, intuitive, armoniose, sagge e dedicate 
svolgano la loro parte nella Sintonia dello Spirito 
e sublimino l’immenso  dolore del Mondo 
 in Coscienza evolvente, 
seme per il Sacro Pianeta che si avvera. !

!
!
!
!
!
!
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!
!
!

Invocazione per l’Unità 

!

!  

!
Che la tensione all’Unità sia avvertita come indice di autentica aspirazione 
ed  elemento evolutivo ineludibile  per l’avanzamento sul Sentiero.  

Che si comprenda che Cooperazione (unità con gli altri) e Coerenza (unità 
all’interno di sé) sono le prime  forme di manifestazione di Unità.  

Che l’amore per la Verità, la Coerenza e l’Unità siano guida per i nostri 
rapporti, con noi stessi e con gli altri, e costituiscano al tempo stesso gli 
strumenti, l’essenza e il fine del nostro Compito. 

!
Che all’interno dei Gruppi e nelle nostre vite personali l’Incontro del cuore 
dissolva nell’Unità separativismi, retorica e vuota formalità.  

Che il linguaggio sia specchio limpido della comunicazione e dei rapporti, 
dissolvendo nell’unità del cuore ombre, evasività, falsità, cortesie soltanto 
formali e ingannevoli piaggerie. 
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!
Che Sintesi e Coerenza siano sentite come le “qualità di Unità” dell’anima 
matura, che rendono credibile a noi stessi e agli altri il nostro percorso.  

Che si comprenda in profondità che ogni Gruppo, spirituale o 
semplicemente umano, è vitalizzato dall’energia, dal lavoro ma soprattutto 
dalla Cooperazione e dalla Condivisione, ovvero dall’Unità.  

Che l’Unità sia sentita come Via in cui procedere e al tempo stesso Meta 
della Realizzazione. 

Che ogni nostro passo verso l’Unità irradi anche all’esterno producendo 
mutamenti di coscienza ed espansione della massa critica più evoluta. 

Che la materia sia spiritualizzata e lo spirito sia materializzato in ‘opere 
visibili’ di unità.   

Che in ogni situazione sappiamo riconoscere il nostro Servizio all’Unità nella 
concretezza del quotidiano.  

Che mani e piedi, occhi e orecchie, Menti e Cuori umani lavorino 
indefessamente esteriormente e interiormente per l’Unità.   

Che si comprenda che l’Unità è il frutto della matura Saggezza dell’anima 
che ha ripudiato esclusivismo e separatività. !
Che la Fratellanza possa espandersi dai nostri Gruppi e invadere il Mondo 
come “Empatia universale” e “Unità di Cuori” e che i diversi Gruppi umani, 
popoli e nazioni siano tutti aspiranti e seguaci dell’Unità. 

Che la “pratica dell’unità” ci sia guida e ci conduca a compiere azioni 
‘belle’ perché ‘unitive’,  connesse al Creato e all’Evoluzione. !
Che il nostro vivere nell’Unità: !

- respiri in sintonia con il Sé; 
- risplenda di senso e di Gioia; 
- rispecchi una parte dell’Armonia che è diffusa nell’universo; 
- sia coerente con la parte più evoluta dell’interiorità di chi la compie; 
- coniughi intuitivamente Estetica ed Etica, Bellezza  e Verità. !

Che i luoghi in cui si svolgono le nostre vite si ispirino al buon vivere 
solidale e alle relazioni di empatia e siano dedicate all’Unità, mezzo e fine 
dell’Evoluzione. 
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Che le nostre scelte non siano determinate dall’opportunismo del 
contingente né dal richiamo del piccolo io supponente e ostinato ma dalla 
maturità della Coerenza,  dal Coraggio e dall’Umiltà della nostra più alta 
Coscienza orientata all’Unità. 

!
Che indifferenza, competizione, egoismo, narcisismo, supponenza, 
superficialità, esclusivismi  si sciolgano al sole dell’Unità in una superiore 
Visione. 

Che Arte, Scienza, Religione, Psicologia, Geometria, e le discipline tutte, 
rintraccino il terreno comune dell’Unità dello spirito da cui emergono e ad 
Essa siano orientate.  

Che l’Unità superiore appaia alla vista interiore come Verità indubitabile e 
dimensione della Nuova Era dell’Umanità. 

!
!
!
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