
 

School for Esoteric Studies                                                                                                                                  1 

QQuuaattttrroo  OOssttaaccoollii  ssuull  SSeennttiieerroo11  

Torkom Saraydarian 

 
 

Uno dei servizi più grandi che un uomo possa rendere è quello di iniziare a disperdere i propri 

annebbiamenti ed illusioni ed essere, nel suo ambiente e nel mondo, un centro di vita più abbondante, 

uno che aderisce alla realtà su tutti i suoi livelli e che prepara la via all’illuminazione di tutta 

l’umanità. 

 

In questo Capitolo cercheremo di indagare sul sentimento, sul desiderio, sull’e-mozione e quindi 

sui quattro principali ostacoli sul Sentiero, che sono l’annebbiamento, l’illusione, la maya ed il grande 

ostacolo chiamato il Guardiano della Soglia. 

 

Il Sentimento è la risposta del corpo astrale alle impressioni esterne ed interne. Non è solo il 

mondo oggettivo ad impressionare il corpo astrale ma anche i mondi soggettivi, quel-li della mente, 

dell’intuizione, delle energie che di conseguenza creano i sentimenti. 

 

La maggior parte di noi è controllata dai propri sentimenti e questi ultimi sono condizionati dallo 

sviluppo del nostro corpo astrale. Se la nostra natura emotiva è raffinata, la registrazione sarà più fine 

ed accurata. 

 

Il Desiderio viene creato quando il sentimento è esaminato dal Pensatore e questi giudica che esso 

ci renda più liberi ed aperti. Ciò crea anche una sensazione di piacere o di felicità. Il desiderio è 

l’istanza a continuare questa esperienza che dà piacere. 

 

Accade anche che il sentimento possa registrare dolore, che vuol dire limitazione, allora il 

soggetto sviluppa il desiderio di sfuggire al dolore. In effetti, il desiderio è la prima espressione di 

forza di volontà nell’uomo; è il raggio di luce che riporta a casa, e sebbene nelle sue prime espressioni 

sia indistinto e distorto, alla fine si trasforma in aspirazione, de-terminazione e forza di volontà; il 

Sentiero. 

 

L’Emozione è l’ampliamento e la colorazione del sentimento tramite la reazione della mente 

umana. Quando un evento o un’impressione è registrata simultaneamente dai corpi astrale e mentale, 

si hanno due impressioni che agiscono e reagiscono l’una sull’altra. Quest’interazione produce 

l’emozione. Le emozioni negative sono create dall’attività automatica della mente, mossa dai 

contenuti annebbiati del corpo astrale. Le emozioni positive sono create quando il sentimento è 

controllato dal Pensatore. Le emozioni positive sono soprattutto la compassione ed il vero amore. 

 

La registrazione simultanea da parte di questi due corpi crea due diverse reazioni in essi. Ad 

esempio, il corpo astrale registra come una pellicola fotografica, ma il corpo menta-le registra lo 

stesso evento, più vi aggiunge la registrazione di altre impressioni passate, che ricadono nella stessa 

categoria. 

 

In un certo senso, la registrazione del corpo astrale è più accurata di quella del corpo mentale 

perché quest’ultimo ragiona mentre registra, ed è attivo, mentre il corpo astrale nel momento della 

registrazione rimane passivo. 

 

La registrazione del corpo astrale diventa complessa e confusa quando dopo la registrazione 

interferiscono emozioni ed annebbiamenti. L’emozione è sentimento più reazione mentale, o 
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interferenza mentale sul sentimento. La sostanza emotiva è forza astrale e mentale. Quando il nuovo 

sentimento possiede più associazioni astrali che reazioni mentali all’impressione, il sentimento 

controlla il meccanismo o “l’uomo”. Se la reazione mentale è più forte allora la mente controlla 

l’azione tramite le emozioni. 

 

Il sentimento, come abbiamo detto, è più puro nella sua registrazione, ma il corpo astrale quale 

lastra negativa non ha la discriminazione dell’intelligenza, così qualunque fenomeno può venire 

registrato e considerato come reale e valido. 

 

É così che si crea l’annebbiamento: una corretta registrazione del fenomeno illusorio preso o 

accettato quale parte della realtà dall’evolvente anima umana, identificata col corpo astrale e fisico. 

 

Un annebbiamento non è solo una forma astrale, ma è anche una vita astrale. L’energia vitale è un 

desiderio di un qualche tipo sul piano astrale che dà vita all’annebbiamento e lo rende un fattore forte 

e dominante nella vita dell’aspirante, accecandolo e confondendolo in tutte le sue espressioni e 

relazioni in modo da assicurarsi la propria soddisfazione e sopravvivenza. 

 

A volte le forze Oscure attaccano i discepoli attivi tramite molti tipi di annebbiamento 

ingannevoli. Un tale attacco si ha quando il discepolo è più sensibile ed è all’inizio di un progresso 

più avanzato. 

 

Ad esempio, creano l’annebbiamento del fallimento, l’annebbiamento di non essere amato, 

l’annebbiamento della malattia e così via. 

 

L’annebbiamento cala come una nube, e si stabilisce intorno o all’interno dell’aura del discepolo 

e poco a poco affonda nella sua mente finché (ad esempio) inizia a sentirsi male. 

 

Poco più tardi, secondo il contenuto dell’annebbiamento, immagina di essere molto ammalato; 

immagina cosa accadrà se la sua malattia continuerà e quante persone ne saranno coinvolte, cosa ne 

sarà del suo lavoro iniziato e tutta la rappresentazione prende vita con una forte colorazione emotiva. 

 

Una volta che questa fase ha inizio, l’annebbiamento penetra più profondamente passando dal 

corpo astrale a quello eterico e colpisce gli organi coinvolti nell’annebbiamento; allora il discepolo si 

sente effettivamente male. 

 

Man mano che si sente malato il suo dramma diventa più forte e doloroso e l’annebbiamento lo 

possiede sempre più, finché diventa come un coltello infilato nel suo corpo che lo fa soffrire, ma di 

cui non può liberarsi. 

 

Quest’annebbiamento non si limita al discepolo. La sua origine ne costruisce altri e li invia alle 

persone a lui vicine perché rafforzino l’annebbiamento originale del discepolo. Per esempio, le 

persone a lui vicine iniziano a pensare che è sempre più debole e che probabilmente sta per morire. 

 

Questi pensieri stimolano molti annebbiamenti minori e vanità ed essi iniziano a vedersi quali 

successori del discepolo o si scoraggiano e lasciano il discepolo al suo destino, occupandosi solo delle 

proprie attività. 

 

Inoltre, l’annebbiamento sparge i semi nelle menti delle persone vicine al discepolo e questi semi 

si esprimono in sogni e visioni che fanno loro credere che esse provengono da fonti superiori. 

 

Una volta che queste vanità o sensazioni di fallimento o scoraggiamento si stabilizza-no nei cuori 

delle persone a lui vicine, il suo annebbiamento diventa più grande e più forte e può perfino avere 

degli effetti gravi sulla sua salute. 
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Le illusioni operano allo stesso modo, sono soltanto più mentali che astrali e possono anche 

essere rafforzate dagli annebbiamenti e dai pensieri malvagi dei suoi nemici. 

 

Che cosa si può fare in queste situazioni? Il discepolo deve: 

 

1. Scoprire e riconoscere l’esistenza dell’annebbiamento. 

2. Attaccarlo con le frecce del coraggio spirituale, della fede e dell’aver fiducia nella sorgente 

di vita e di fuoco in se stesso. 

3. Creare immagini opposte, di salute, successo, vittoria e gioia. 

4. Invocare l’aiuto del suo Maestro, o del Cristo. 

5. Esprimersi con parole di ottimismo, successo e con immagini di futura prosperità. 

6. Notare e poi eliminare ogni espressione negativa dei suoi vicini e propria. 

7. Vedere le vanità nascere nei propri compagni e smascherarle con sincerità. 

8. Sapere che il suo destino è nelle mani del suo Angelo Solare e del suo Maestro e che niente 

può interferire con le Loro decisioni. 

9. Dedicare un momento della giornata a stare nella luce del Cristo. 

 

Il discepolo può informare le persone di fiducia a lui vicine della situazione e mobilitarle 

all’azione per distruggere l’annebbiamento. Uno dei metodi migliori che i suoi amici possono 

adottare è tenere il discepolo nella luce della loro Anima e nella luce del Cristo e pensarlo in termini 

di vittoria, successo e salute. Questo è solo un esempio e lo studente del-la Saggezza Eterna può 

trovare molti altri modi per distruggere l’annebbiamento delle tenebre, preparato ed inviato dalle 

forze oscure per ostacolare l’utilità del lavoro che il discepolo fa per conto della Saggezza Eterna e 

del Piano. 

 

Gli annebbiamenti e le illusioni sono molto contagiosi. Un mezzo di protezione è la tecnica del 

distacco, con cui l’evolvente anima umana, tramite la luce del suo intelletto, si isola dagli 

annebbiamenti e dalle illusioni della gente e permane quale osservatore . 

 

Il distacco non è inibizione. Spesso pensiamo che stiamo usando il distacco ma, in verità, 

reprimiamo un’emozione o una reazione all’annebbiamento o all’illusione. 

 

Gli annebbiamenti e le illusioni sono in effetti centri di forza, disegni o strutture nell’atmosfera 

astrale e mentale. 

 

Causano il fluire delle forze in certi modelli, in certi modi ed in certe frequenze, controllando 

l’espressione umana sui tre livelli dello sforzo umano. 

 

Nel distacco eleviamo coscientemente la nostra radiazione ad un grado così elevato, che 

l’influenza dell’annebbiamento e dell’illusione è immediatamente rigettata, rendendo così impossibile 

ogni reazione da parte nostra. Nell’inibizione riceviamo le impressioni, le influenze e l’infezione 

dell’annebbiamento e dell’illusione, ma cerchiamo di mantenere le nostre azioni ed impressioni al di 

fuori del loro controllo. L’inibizione alla fine incide sui nostri veicoli. Ogni onda repressa diventa 

prima un pressione e poi una sostanza in disfacimento che infine si deteriorerà, peggiorando la salute 

dell’uomo. 

 

Questo è il motivo per cui gli antichi saggi, quando venivano tentati dà un annebbia-mento o 

illusione, dirigevano i loro cuori e le loro coscienze verso i grandi Maestri, verso il Cosmo e 

l’infinito. Elevando le loro coscienze costruivano una protezione intorno a loro ed impedivano la 

penetrazione degli annebbiamenti nella loro aura. Questo era il metodo sottile del vero distacco usato 

dai santi. Guardavano la bruttezza, ma miravano alla bellezza. Erano circondati dalle tenebre, ma 

erano in comunione con la luce interiore. Le onde dell’agitazione bussavano sulle loro rive, ma essi 
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rimanevano saldi sulla roccia della Realtà. Per questa ragione la meditazione è importante, perché è 

una tecnica di espansione continua e di elevazione della vibrazione del nostro intero essere. 

 

É bene sapere anche che questi attacchi sono di breve durata per quanto concerne il lungo sentiero 

spirituale del discepolo. Ostacolano solo la sua vitalità per pochi anni, o per una o due vite, ma alla 

fine i Signori del Karma, gli ripagano con gli interessi, tutte le perdi-te, la sofferenza ed il dolore 

subiti, e lo elevano nella luce della pura consapevolezza, quando il seme delle vere aspirazioni e delle 

visioni cosmiche inizia a spargersi ed a fiorire nella sua anima. 

 

I Grandi osservano gli attacchi dei fratelli delle tenebre sui loro discepoli e notano se sono in 

grado di superarli con le loro forze. Così, ogni attacco è una prova della realizzazione e della forza 

spirituale del discepolo. E quando egli li supera, i Maestri gli offrono nuove opportunità di rendersi 

utile e prestano maggiore attenzione al suo lavoro. 

 

Nell’Apocalisse 3:12 c’è un bel passaggio che dice: 

 

“Di coloro che vincono ne farò le colonne del mio tempio, ed essi non ne usciranno più.” 

 

L’illusione è di natura mentale e nasce quando la registrazione mentale è disturbata dagli 

annebbiamenti del corpo astrale e la realtà è distorta. La registrazione del corpo men-tale può aver 

luogo dall’alto o dal basso. Le impressioni lo possono raggiungere dai piani egoico o intuitivo, o 

tramite i cinque sensi. L’illusione si forma quando la luce dell’intelligenza è captata in un’immagine 

di realtà distorta e quindi è proiettata sullo schermo del piano mentale inferiore, e lì cristallizzata. 

 

Esistono molte forme pensiero distorte nel nostro piano mentale dovute all’introdursi 

dell’annebbiamento per mezzo del consenso mentale o dell’uso eccessivo della mente. Un’illusione è 

una falsa realtà. 

 

Le illusioni si formano quando le grandi idee colpiscono una mente impreparata, una mente 

ristretta e perdono il loro significato planetario, solare o cosmico e sono dirette o usa-te per scopi 

egoistici e personali. 

 

Le illusioni sono forme pensiero viventi, alimentate continuamente dall’attenzione della persona, 

del gruppo o della nazione. Queste forme pensiero sono molto contagiose ed una volta che penetrano 

nella mente umana, portano nuovi colori, nuova potenza e il disperderle diventa sempre più difficile. 

 

Grandi ondate d’idee scendono ed impressionano le menti degli uomini, ciclicamente e secondo il 

ritmo del Piano per il nostro sistema, ma queste idee ed impressioni passano attraverso strumenti che 

sono sotto il controllo delle illusioni e degli annebbiamenti. Si trasformano in grandi illusioni e 

causano sofferenza sotto forma di dogmi politici o religiosi, poi poco a poco si disintegrano e si 

mescolano in nuove onde d’idee e pensieri. 

 

Nel processo del pensiero noi volgiamo la nostra mente in due direzioni: 

 

a)Verso il mondo dell’Anima, che è il mondo delle idee, dei prototipi e del Piano. 

 

b)Verso il mondo della necessità sui tre piani inferiori. 

 

Pensare vuol dire mantenere la necessità, la domanda, entro la luce dell’Anima ed invocare una 

risposta dall’Anima. L’evocazione dell’Anima è il processo del pensare. Tutte queste risposte alle 

nostre domande intelligenti si trovano nel mondo di queste idee, prototipi e del Piano. 

 

La meditazione è la scienza del pensare. Essa ci conduce a riconoscere e quindi a bruciare i nostri 

annebbiamenti, le nostre illusioni, aiutando così la sopravvivenza dell’umanità e d’ogni forma di vita 

sulla terra. 



Quattro ostacoli sul sentiero 

School for Esoteric Studies                                                                                                                                    5 

 

Il vero pensiero è l’agente dell’amore, della realizzazione, della resurrezione, del sacrificio, 

dell’ordine, del ritmo, della bellezza, della luce, del potere, della gioia, e sappiamo che la gioia è uno 

stato di consapevolezza che non conosce dolore od altre limitazioni. I pensieri sono estensioni della 

luce dell’Anima. Le forme pensiero sono il risultato della luce dell’A-nima che utilizza le emozioni e 

la sofferenza mentale, sotto la direzione di un certo desiderio o aspirazione che costruisce una forma 

per manipolare l’energia e che utilizza il tempo per soddisfare la necessità. 

 

Queste forme pensiero sono strettamente connesse con le emozioni e se un’emozione continua, 

mantiene in vita le forme pensiero create e viceversa, finché una nuova corrente di pensiero non la 

cambi per creare forme nuove. 

 

Ci vien detto che “l’energia segue il pensiero”. Questa è una grande rivelazione. Possiamo 

cambiare questa frase e dire “la forza segue le formazioni astrali ed eteriche”. 

 

Gli annebbiamenti e le illusioni non esistono solo sui propri piani, ma man mano che l’aspirante 

si sviluppa e quindi costruisce nel corpo eterico alcune forme che sono un misto di annebbiamento ed 

illusioni, impressionano il corpo eterico. Una volta che queste forme sono attive in questo corpo inizia 

una grande manipolazione di forze. Queste forme fanno in modo che la forza eterica fluisca attraverso 

certi modelli, centri ed organi e porti quindi dei piaceri ingannevoli ai corpi fisico, emotivo e mentale, 

che a volte sono chiamati stimoli ciechi ed istinti. 

 

Il Maestro Tibetano li chiama Maya. 

 

Ci vien detto che Maya, che è una combinazione di illusione ed annebbiamento sui piani eterici, 

dapprima usa la forza latente nella materia, poi usa le forze dei centri eterici inferiori, infine fa cattivo 

uso delle energie dei centri superiori. Così l’uomo è preso in un vortice di forze “e fa cose che non 

vorrebbe fare”. Maya usa soprattutto le forze del centro sacrale. Il che vuol dire che la maggior parte 

delle forze e delle energie sono usate per scopi sessuali e sono sprecate, causando varie complicazioni 

nelle ghiandole e nei centri, poiché le energie sono portate giù al centro sacrale. H. P. Blavatsky 

parlando di maya dice: 

 

“La maya è il serpente tentatore ed ingannatore del nostro piano, ” ciò perché è lo stimolo cieco e 

la forza che stimola che crea sia domanda che brama nel sé inferiore, cosicché questo deve sapere 

scegliere e discriminare. 

 

Insieme a maya, all’annebbiamento ed all’illusione abbiamo un altro ostacolo chiamato “Il 

Guardiano della Soglia”. Questi non è altro che la combinazione di queste tre forze elevate al piano 

mentale superiore, quale immagine di una personalità integrata e ricca che aspetta davanti alla porta 

dell’iniziazione, per superarvi la prova più grande. 

 

Nei misteri Egiziani la Sfinge rappresentava il Guardiano della Soglia posto sul sentiero che 

conduce alla Piramide, quale potente guardiano che proteggeva il discepolo e la piramide, e lo 

respingeva se non era degno di entrare. 

 

La Sfinge poneva tre domande che concernevano i tre ostacoli. Se queste domande non trovavano 

risposta e non venivano risolte appropriatamente essa impediva l’ingresso, ed il discepolo era 

respinto, se invece lo erano, il Guardiano della Soglia si trasformava in una porta ed in un sentiero 

che conduceva il discepolo nella consapevolezza della Triade Spirituale per esservi trasfigurato. 

 

La Sfinge era una protezione per coloro che non erano pronti, che non erano ancora purificati dai 

loro annebbiamenti, illusioni e maya; per tali persone penetrare nella Triade Spirituale avrebbe 

causato un vero disastro ai loro veicoli ed al proprio ambiente. 

La Sfinge era anche un poderoso ostacolo perché a meno che il discepolo non fosse stato in grado 

di superare e vincere questi ostacoli, non sarebbe potuto entrare nella vera consapevolezza spirituale. 
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La Sfinge è “voi stessi” la totalità dei vostri annebbiamenti, illusioni e maya, la nostra personalità. 

Vi vedete così contenti, felici e vittoriosi, che non volete più andare oltre e lottare. Diventate la vostra 

stessa limitazione, una specie di barriera del suono, che deve essere vinta e superata se volete 

penetrare nei più profondi misteri dell’essere. 

 

Nel Nuovo Testamento quest’episodio è dato nell’esempio del ricco, che andò dal Cristo e gli 

chiese come poteva penetrare nel successivo stadio di consapevolezza. “Va, vendi tutto quello che hai 

e donalo ai poveri…” Ma non fu capace di farlo, a causa della sua ricchezza. Nella letteratura 

esoterica vendere significa sbarazzarsi degli oggetti che ostacolano il Sentiero; si deve rinunciare alle 

cose che si hanno per ESSERE. 

 

Tutte le sue illusioni, gli annebbiamenti e la maya rimasero lì come grandi ostacoli e non gli 

permisero di varcare la soglia dell’iniziazione, verso la luce dell’Anima nella quale sarebbe dovuto 

rimanere “povero in spirito” povero d’illusioni, annebbiamenti, maya e della loro totalità, il 

Guardiano della Soglia. 

 

In un certo senso quest’ultimo è l’evolvente anima umana talmente rivestita nella pe-sante 

“ricchezza” della sua maya, annebbiamenti ed illusioni che non è ancora capace di prendere una sua 

decisione e respingerli o ricacciarli via, per entrare nella luce dell’Angelo Solare e fondersi con Lui. 

Questo stadio può essere chiamato identificazione cosciente con la ricchezza dei veicoli inferiori. 

 

Quando parliamo di annebbiamenti, illusioni, maya e del Guardiano della Soglia, ci riferiamo a 

forme sostanziali, ad onde cristallizzate di forza, a fenomeni cancerogeni nei corpi eterico, astrale e 

mentale. Tutti e quattro questi ostacoli dovranno cedere il posto alle energie superiori per la 

purificazione, per la dispersione, per curare e per restaurare l’armonia nella natura umana. 

 

Le nubi dell’annebbiamento e dell’illusione scompaiono sotto la luce superiore, l’amore ed il 

potere come brandelli di nubi sotto l’influenza del sole o come il ghiaccio sotto l’influenza del calore. 

Tutto è energia e forza, che agiscono e reagiscono l’una sull’altra. 

 

La forza di tutte queste cristallizzazioni può essere eliminata se non ci identifichiamo con questi 

quattro ostacoli e ci spingiamo verso il puro essere il Sé. 

 

Il Maestro Tibetano dice che “il Buddha localizzò in Sé stesso l’illuminazione che alla fine 

avrebbe reso possibile la scomparsa dell’annebbiamento … Il Cristo intraprese la dispersione 

dell’illusione attirando a Sé i cuori degli uomini... ” 

 

É necessario a questo punto notare che la maggior parte delle nostre malattie fisiche e 

psicosomatiche hanno la loro origine nei nostri annebbiamenti, illusioni e maya. Creano per-dite nei 

nostri corpi, bruciano energia o producono un turbine di forze, ed ostacolano il flusso di energia dai 

livelli spirituali. 

 

Con il progredire dell’evoluzione cosciente della specie, gli annebbiamenti, le illusioni e la maya 

poco a poco raggiungeranno la loro potenza minima e così la maggior parte delle cause delle nostre 

malattie sarà eliminata. É da notare che tutti i Grandi Esseri sono chiama-ti guaritori degli uomini. 

 

La gente parla di sintesi, di creare una sintesi nell’essere umano, nell’umanità o di sintesi globale. 

Pensano che una tale sintesi sia il risultato dell’armonia, della cooperazione e dell’unificazione. 

 

Questo non è la realtà. La realtà è che la sintesi sottostà a tutti i fenomeni, nell’uomo e nel 

pianeta. Ciò che occorre fare è eliminare gli annebbiamenti, le illusioni e la maya; una volta che 

saranno rimossi potremo vincere anche il Guardiano della Soglia; allora la Sintesi si rivelerà davanti 

ai nostri occhi. 
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Non possiamo creare la sintesi nell’uomo o creare una coscienza globale, dobbiamo solo 

rimuovere gli ostacoli che la nascondono alla nostra vista e realizzazione. Questo è ciò che la corretta 

meditazione produce; svela la sintesi che sta dietro a tutti i fenomeni. 

 

Nell’entrare nella consapevolezza della sintesi tutte le vostre azioni e tutti i livelli operano per la 

comprensione, la cooperazione e l’unità ed il risultato sarà salute, gioia e radia-zione. 

 

Ogni volta che un uomo inizia a criticare, potete essere certo che sta creando o reagendo ad un 

annebbiamento. L’orgoglio, il mettersi in mostra, il senso di superiorità e d’irritabilità sono altri segni 

che vanno osservati. Una volta che riconoscete i vostri annebbiamenti sarà più facile lavorarci sopra e 

disperderli. 

 

Gli annebbiamenti possono essere dispersi con “l’analisi, la discriminazione ed il chiaro 

pensiero”, cioè tenendo la mente ferma nella luce dell’Anima e poi localizzando quella luce tramite la 

mente sui nostri annebbiamenti, situati nel piano astrale. Ciò vuol dire che gli annebbiamenti sono 

dissipati dalla mente illuminata dall’Anima. L’energia usata a questo scopo dall’Anima è la sostanza 

atomica o la sostanza più elevata del piano mentale. É una energia ignea che, localizzata 

correttamente, disperde le nubi, gli annebbiamenti e li annienta. 

 

Le nostre illusioni possono essere disperse dall’Anima, quando questa focalizza l’energia 

dell’intuizione su di esse. Le illusioni sono forme pensiero e sono di natura ignea. L’energia 

dell’intuizione è usata per dissiparle. 

 

La maya è devitalizzata o ridirezionata dal potere dell’ispirazione, che è una forma di energia di 

volontà accumulata nell’Anima. Questa energia viene riversata nei centri eterici, come un raggio che 

brucia e cura. Tramite questa energia l’Anima mette i centri in armonia con il ritmo della grande luce 

pulsante della scintilla. Tutti i centri esprimono energia psichica e la maya è dissipata perché tutti i 

centri sono usati non dagli impulsi ciechi ma da un piano cosciente, nell’uomo e nell’universo .  

 

Il Guardiano della Soglia è rimosso dalla localizzazione della volontà-di-riuscire dell’Anima 

umana e dalla risposta dell’Angelo Solare, che usa questa volta l’energia di volontà della Triade 

Spirituale sul Guardiano della Soglia, rimuovendo così l’involucro nel quale si presenta l’evolvente 

anima umana e portandolo alla luce della Triade Spirituale. L’uomo è allora un iniziato di terzo grado 

in piena trasfigurazione. 

 

Alcuni di noi pensano erroneamente che gli annebbiamenti e le illusioni sono spazzati via quando 

abbandoniamo il corpo fisico. Al contrario, essi continuano ad incidere sulle nostre vite nei piani 

astrale e mentale ed anche con maggiore forza. La maggior parte dei messaggi provenienti dai 

medium e dai cosiddetti canali non sono messaggi dei Maestri o dei Grandi Esseri, ma messaggi di 

anime che ritornano o di disincarnati, che sono pieni di annebbiamenti, illusioni e vanità che li 

spingono ad insegnare, profetizzare e guidare. Alcuni di loro sono devoti, preti, rabbini, swami, 

politici e perfino persone umanitarie che recitano una parte, vestendosi nelle forme astrali o mentali 

dei Maestri ed esprimendosi attraverso i medium sotto forma di guru, di grandi esseri, costruendo così 

veramente un grande ostacolo, un impedimento tra chi ascolta e la vera Saggezza Eterna, gli 

Insegnamenti dei veri Maestri. 

 

É un vero peccato che anche menti ben educate, guidate dalla loro aspirazione ardente e dalla 

devozione, non usino la loro logica e la loro intuizione per vedere la mediocrità ed il mare di bugie 

che fluiscono da questi cosiddetti messaggi. 

Un discepolo potrebbe contribuire in modo potente al grande servizio nel mondo soggettivo, se 

potesse bruciare la maggior parte dei propri annebbiamenti ed illusioni prima di passare dall’altra 

parte del velo. 

 



Quattro ostacoli sul sentiero 
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Una corretta meditazione ed una vita di puro servizio e dedizione spazzeranno via poco a poco i 

principali ostacoli e ci porranno in grado di costruire un ponte sul “fiume” del mondo sottile e di 

penetrare nel mondo del fuoco. 

 

Le energie liberate durante la meditazione ed il servizio rimuoveranno poco a poco i quattro 

ostacoli e ci faranno diventare padroni dei nostri veicoli, della nostra triplice personalità, qui e nei 

mondi sottili. Ma poiché stiamo per entrare nella sfera delle energie della Nuova Era, le forze oscure 

useranno ogni mezzo per impedirci di divenire padroni di noi stessi. Tra le altre cose, la scienza nera 

dell’ipnotismo verrà usata in vari modi per controlla-re le vite di molte persone, impedendo 

momentaneamente alle loro Anime di usare la pro-pria forza per dominare il proprio meccanismo, per 

adempiere ai propri obblighi Karmici e ai doveri del Karma e per eliminare i quattro ostacoli 

principali. 

 

La meditazione occulta, praticata con moventi puri, formerà uno scudo di fuoco intorno a noi e 

farà di noi dei risvegliati che camminano sul sentiero della padronanza di se stessi e 

dell’autodeterminazione, liberi dai quattro ostacoli principali. 


