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Glossario dei termini 

 

I termini definiti di seguito rappresentano alcune delle parole esoteriche utilizzate nei corsi iniziali della 

Scuola. Altri termini e definizioni possono essere trovati alla fine di due libri di Alice Bailey (Iniziazione 

Umana e Solare, e Lettere Sulla Meditazione Occulta), o nel Glossario Teosofico di HP Blavatsky 

disponibile online: http://www.istitutocintamani.org/libri/Glossario_Teosofico.pdf. I termini tra parentesi 

indicano altri modi comuni di riferirsi alla stessa parola. 

Adepto Un Maestro che ha superato sette delle nove iniziazioni 

Akasha Materia vitalizzata, o sostanzia animata dal calore latente, nella quale 

viviamo, ci muoviamo ed abbiamo il nostro essere 

Anima L’entità che viene all’esistenza quando l’aspetto Spirito e l’aspetto materia 

entrano in rapporto 

Anima mundi Il vasto e complesso sistema sensoriale del pianeta; la coscienza o anima 

della sostanza stessa; l’Anima del Mondo 

Antahkarana Il collegamento energetico o ponte tra la mente superiore (Manas) e la 

mente inferiore, tra la Triade Spirituale e la triplice personalità 

Ashram Il gruppo spirituale di un Maestro 

Astrale Emozione; reazione sensibile 

Atomo permanente Piccolo centro di forza dove le informazioni sono immagazzinate nella 

monade 

Avatar Un essere capace di riflettere qualche principio cosmico o energia divina, al 

fine di evocare una particolare reazione nell’umanità 

Cerchio invalicabile Il confine o bordo di un campo di attività; grado di influenza 

Chohan Un iniziato che ha attraversato più delle cinque iniziazioni maggiori che 

rendono un iniziato un «Maestro di Saggezza» 

Corpo causale Il veicolo dell’Anima 

Corpo eterico La vera forma sostanziale alla quale il corpo fisico si adatta 

Deva Un essere celestiale; un angelo 

Dharma Consapevolezza della perfetta linea di sviluppo dell’Anima 

Ego Anima 

Entità Planetaria Somma totale delle forme che costituiscono la forma attraverso la quale lo 

Spirito planetario si manifesta 

Etere Termine generico per indicare un oceano di energie 

Evocazione Risposta ad una chiamata o invocazione 

Fohat L’energia della materia; forza dona vitalità 

Gerarchia Spirituale Il gruppo di Maestri che guidano lo sviluppo spirituale sulla Terra 

Giusti rapporti umani  Il prodotto della buona volontà 

Grande Logia Bianca Gerarchia Spirituale 

Idea Causa della manifestazione 

Ideale L’idea manifestata 

Ilozoismo Dottrina che afferma che tutta la materia è dotata di vita 

Iniziato Uno che ha attraversato almeno quattro delle nove iniziazioni 

Intelligenza Attiva L’energia che anima l’aspetto forma; il terzo aspetto 

Invocazione Una chiamata concentrata e consapevole 

Kumara I sette più elevati esseri autocoscienti nel sistema solare 

Logos L’espressione esteriore, o l’effetto della causa occulta 

Logos Planetario L’Essere che è la vita del nostro pianeta 

Logos Solare L’intelligenza dinamica che dirige il nostro sistema solare 
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Loto Un complesso di numerose energie intrecciate 

Maestro Colui che ha preso la quinta iniziazione planetaria e la prima iniziazione di 

Sirio (o iniziazione cosmica) 

Maestro de Saggezza Colui che ha raggiunto il livello di polarizzazione nella Triade Spirituale 

Maestro del Mondo Un ufficio che si rinnova ciclicamente, precedentemente ricoperto dal 

Buddha ed attualmente dal Cristo (Il Signore Maitreya) 

Magia nera La spinta o pressione mentale realizzata su un individuo o gruppo in modo 

che questo individuo o gruppo non sia è in grado di reggere o resistere 

Mago bianco Colui che è un canale consapevole per le energie dell’Anima nel mondo 

Male Ciò che alimenta lo spirito di separazione, la paura, la vendetta e l’egoismo 

Manas La facoltà mentale, il principio di individualizzazione 

Maya Illusione; il risultato della manifestazione 

Mente astratta Manas, l’aspetto inferiore della Triade Spirituale 

Mente concreta La facoltà responsabile della creazione delle forme 

Mente universale Il Principio intelligente 

Monade L’Uno; la triade unificata 

Pesci/Era dei Pesci  Appartenente all’Era dei Pesci, che è stata fortemente influenzata dal Sesto 

Raggio di Devozione o Idealismo Astratto 

Piano astrale La somma totale delle reazioni sensoriali ed emotive, la reattività della 

sostanza emotiva che l’umanità ha creato 

Primo aspetto Volontà 

Quinto principio Il principio della mente, del pensiero intelligente 

Raggio Una forza speciale, emanazione, o energia, la cui qualità si manifesta nella 

forza che emana 

Raggio di Aspetto Primo Raggio (Volontà-Potere) Secondo Raggio (Amore-Saggezza), Terzo 

Raggio (Intelligenza Attiva) 

Raggio di Attributo Quarto Raggio (Armonia tramite Conflitto), Quinto Raggio (Conoscenza 

Concreta), Sesto Raggio (Devozione o Idealismo Astratto), Settimo Raggio 

(Ordine Cerimoniale o Magia) 

Sacrificio Rendere sacro; accettare una limitazione 

Salvatore mondiale L’Umanità 

Sanat Kumara Il primo Kumara, punto focale per la distribuzione della forza sistemica 

Kumarica; la personalità del Logos planetario 

Sannyasi (o sannyasin) Colui che ha assolto tutti i suoi altri impegni ed è quindi libero di diventare 

un discepolo dell’Insegnamento 

Servizio L’uso della forza dell’Anima per il bene del gruppo 

Shamballa Il centro creato dal Raggio di Volontà e Potere 

Sintesi Metodo per raggiungere la comprensione 

Spirito La Vita dietro tutte le forme; l’energia centrale che è causa di tutta la 

manifestazione 

Sutratma Il flusso della vita; il filo d’argento; dietro del Sutratma si trovano gli atomi 

permanenti 

Triade Spirituale La triplice espressione della Monade, riflessa nella triplice personalità in 

rapporto all’Anima. 

Unità Consapevole adattazione al Tutto o Uno 

 


