
 

 

Abstract dei relatori 
 
 
 
Alena Adamkova - Coscienza Cosmica: l'esperienza di vita di Helena Roerich attraverso i suoi diari. 
    
I diarii di Helena Roerich, scritti tra il 1923 e il 1955, riportano la storia dell'esperienza spirituale dei 
Roerich e le conversazioni con i Maestri. 

I Roerich furono persuasi dal Maestro a padroneggiare anche l'astrologia. Quando la vita dei 
discepoli è influenzata da energie sottili e aspetti di fuoco, diventa vitale conoscere le leggi 
astrologiche in quanto modificano la propria percezione. Le stelle stabiliscono il ritmo per i 
cambiamenti, ma le persone li attivano. 
"La fusione con il ritmo cosmico è la base di tutte le comprensioni trascendenti." 

Solo la coscienza allargata può comprendere i fenomeni relativi all'esplorazione di altri pianeti o ai 
viaggi nel corpo sottile verso mondi lontani. 
I registri cosmologici rivelati a Helena Roerich, parlano delle scienze future: l'Astrochimica e 
l'Astrofisica mostreranno la crescita dell'evoluzione in tutti i regni della Natura; l'Astrofisiologia 
rivelerà gli effetti dei corpi spaziali sulle secrezioni interne del corpo umano. 
"La costituzione di un Istituto per lo studio delle capacità ancora nascoste dell'uomo in relazione alle 
influenze cosmiche sarà la prima pietra del Tempio di una unica Religione." 

La descrizione dettagliata dell'esperienza diretta di Helena Roerich di interazione con il fuoco dello 
spazio, di sintonizzazione con i raggi e le energie dei diversi Maestri, intraprendendo una potente 
trasmutazione ignea che si è manifestata in una riorganizzazione del suo corpo, ci fornisce una 
comprensione di inestimabile valore. 
 

  



 

 

 

Willy Augustat - La diffusion dell’Agni Yoga in Europa 

La generazione più anziana tra noi sarà certamente consapevole che il passaggio di mano degli Insegnamenti 
spirituali per l'Era dell'Acquario presenti nell’ AGNI YOGA è stato realizzato durante un periodo altamente 
politico e completamente caotico durante le distruzioni culturali a tutti i livelli - proprio durante la breve 
pausa tra la prima e la seconda guerra mondiale. Tuttavia, HELENA IVANOVNA ROERICH ha fatto in modo 
che tutti i libri di AGNI YOGA fossero disponibili in lingua russa prima della seconda guerra mondiale. Quando 
scoppiò la guerra nel 1939, l'ulteriore diffusione degli Insegnamenti fu totalmente impedita; tuttavia, dopo la 
fine della guerra, anche il Roerich Museum di New York continuò i suoi sforzi per diffondere l'Insegnamento 
nei territori di lingua inglese. 

Fino al 1980, tutti i libri potettero essere pubblicati, solo “FRATELLANZA  II” (il “SOVRAMUNDANO”) è stato 
finalmente pubblicato in lingua tedesca nel 1999/2000. La casa editrice SPIRALE è distributore delle 
pubblicazioni fisiche AGNI YOGA (e delle lettere e dei libri di HIR ecc.), più le opere di Leobrand fino ad oggi. 

 

  



 

 

 

Marina Bernardi – Dalla Coscienza Planetaria alla Coscienza Cosmica: quale evoluzione? 

Siamo di fronte a un viaggio: quello che porta dalla coscienza di umanità verso la coscienza cosmica. Non a 
caso la parola che compare di più nel titolo di questo convegno è “coscienza”: infatti questo viaggio può 
essere intrapreso solo nello spazio interiore della nostra coscienza. 

Perciò è fondamentale che lasciamo andare tutti quegli elementi che non hanno a che vedere con questo 
viaggio interiore, così che possiamo focalizzarci sul nostro spazio interiore che è l’unico in cui possono 
avvenire dei cambiamenti reali. 

Due attributi principali della coscienza sono l’espansione e la consapevolezza: perciò andare verso il cosmo 
comporta la graduale espansione del nostro campo limitato di interesse ed attenzione così da poter 
includere l’umanità e il pianeta.. Nel convegno Planet Within abbiamo tentato di accogliere in noi la vita del 
mondo. Ora è la volta di ampliare ancora di più il nostro viaggio e di tendere verso il cosmo. 

E’ una mèta troppo ambiziosa? Non credo, poiché ogni grande avventura inizia da un piccolo passo.. Che è 
quello che faremo insieme nei prossimi giorni. Ciò che importa è che lo facciamo con umiltà, senso delle 
proporzioni e in gioia e leggerezza.    

  

  



 

 

 

Julia Budnikova, Alexej Bondarenko - L’arrivo del’Etica Vivente in Russia 

I libri dell’Insegnamento  dell’Etica Vivente sono arrivati in Russia quasi subito dopo l’inizio della loro 
creazione:  nel 1924 il cugino di Elena Roerich, Stepan Mitussov, ha ricevuto il primo libro della serie, Foglie 
del Giardino di Moria. Appello. Attorno a Mitussov, negli anni 1920-1930, si è formato un piccolo circolo di 
studio, che si può considerare il primo gruppo dell’Etica Vivente in Russia. Da S. Mitussov venivano spesso da 
Mosca gli artisti del gruppo Amaravella, i quali si consideravano allievi spirituali di Nikolaj  Roerich e 
studiavano anche loro l’Insegnamento. 

La seconda onda potente della “venuta” dell’Etica Vivente in Russia è legata all’arrivo dalla Cina nel 1949 di 
una grande quantità di emigranti russi, tra i quali erano  membri dei gruppi di seguaci di Roerich a Harbin e 
Shanghai. Essi misero le fondamenta di molte Società Roerich nell’Unione Sovietica. 

Infine, la più importante “onda” è legata al ritorno in Russia di Juri (George) Roerich e alle frequenti visite 
nell’URSS di Svetoslav Roerich negli anni sessanta-ottanta del Novecento. 

 

  



 

 

 

Giuseppe Campanella - Coscienza cosmic: una pietra miliare verso l’unità spiritualedell’umanità 

Cosa è la coscienza cosmica e perché conseguirla? Se consideriamo ciò che è scritto nell’Agni Yoga, 

comprendiamo che è difficile essere familiare con essa. Coscienza cosmica significa diventare consapevoli 

che noi esseri umani siamo destinati a essere cittadini dell’Universo, ampliando il sentire comune di essere 

cittadini della Terra. Ma perché conseguire e acquisire stabilmente una tale coscienza? Perché è una causa 

che può avere un effetto straordinario sulla vita dell’umanità? Ci stiamo sforzando di migliorare le nostre 

relazioni inter-personali, sociali e internazionali su un piano orizzontale terrestre. Sebbene ciò possa aiutare, 

non sarà sufficiente. Per conseguire un risultato determinante verso questo obiettivo, la Gerarchia 

spirituale, e in particolare il Maestro Morya, autore dell’Agn Yoga, ci mostrano che lo strumento vincente 

consiste nell’acquisire una coscienza cosmica. Allora sarà raggiunta l’unità spirituale dell’umanità.  

 

  



 

 

 

Mikhail Chiriatev - L'India nella vita dei Roerich: lo stadio della creazione di una nuova scienza cosmica 

guidata dalla spiritualità  

Nel 1928 la famosa spedizione centroasiatica dei Roerich fu terminata. È risaputo che questa spedizione è 

stata molto fruttuosa e dalla sua stessa concezione è filtrata l’idea di sintesi come suo risultato. Questa idea 

ha illuminato e spiritualizzato l'attività dell'Istituto himalayano di ricerca  "Urusvati", fondato dai Roerich in 

India.  

Tutti i membri della famiglia Roerich possedevano qualità di sintesi scientifica e artistica, che si sono rivelate 

nel loro versatile lavoro creativo. Il coordinamento di queste qualità ha permesso loro di creare un nuovo 

tipo di istituto di studi integrati. Questo istituto ha aperto una nuova strada alla metodologia scientifica 

basata sui principi dell'evoluzione cosmica presentati nell'Insegnamento dell'Etica Vivente.  

Questa presentazione descrive i principali risultati scientifici di ciascuno dei membri dell'esclusiva famiglia 

Roerich in India e le fasi importanti nell'attività dell'intero Istituto "Urusvati", nonché delinea le prospettive e 

le basi concettuali del suo risveglio. 

 

  



 

 

 

Marzia De Alexandris - Urusvati: Il Pianeta Della Madre 

Voi che guidate i destini dei popoli! Entrate nei laboratori e salite negli osservatori… Capirete allora che il 

fato dell’evoluzione umana non è separabile dai processi cosmici. (AY 131) 

Il cielo è la sede di ogni ordine e misura, e ove hanno origine tutte le cause. Il riferimento delle stelle e i moti 

dei pianeti danno vita ai cicli, i motori coscienti della vita infinita che, se osservati e conosciuti, consentono 

di guardare al futuro, proprio come il ciclo giornaliero e quello annuale ci consentono di proiettarci nel breve 

tempo a venire e progettare le nostre attività. 

Seguendo l’ingiunzione del Maestro saliamo dunque negli osservatori e sotto la Sua guida scopriamo 

l’evento ciclico che più di ogni altro contrassegna, insieme al moto di precessione, l’era senza precedenti che 

ci viene preannunciata: l’arrivo del pianeta della Madre, la cometa già apparsa che presto ritornerà per 

“stabilirsi nel nostro sistema solare come un membro permanente… nella forma di un meraviglioso 

pianeta”. (H.R. lettera del  6/12/1948). Seguendo alcuni indizi ci misureremo anche in qualche “esercizio di 

previsione”, ma al di là di questi fanciulleschi tentativi, nel cuore di ogni discepolo arde vigorosa una 

certezza: 

Se aspettiamo il Cristo, dobbiamo aspettare anche la Madre, poiché “la comprensione dello Spirito è 

connessa alla Madre del Mondo” (Ill 138) 

 

  



 

 

 

Joleen Dianne DuBois  - Il Magnete Cosmico:un'introduzione 

Il Magnete cosmico è il centro dell'Universo. Attraverso i suoi impulsi e la sua sfera d’influenza, ci dà 

l’opportunità di manifestare il Cielo sulla Terra, perché è per noi  un punto di contatto tra il Cielo e la Terra. 

E’ ubicato nel Mondo del Fuoco e circonda la costellazione di Orione. 

Il Magnete cosmico costituisce una duplice forza: mentre ci attira verso lo sviluppo, il  raffinamento e l'auto-

perfezionamento, il suo potere si accresce con la sua stessa purità e raffinamento. 

Il Magnete cosmico ha uno scopo preciso da raggiungere entro un certo lasso di tempo. La sua influenza è 

percepita dalla nostra coscienza. Più una persona è consapevole e illuminata, più sarà sensibile alla sua 

direzione. 

Il Magnete cosmico è denominato la Forza del Cristo, o Forza dell'Amore, forza potente che deve 

focalizzarsi su diversi piani della coscienza per essere realizzata sulla Terra. Coloro le cui anime sono 

risvegliate e che hanno attivato la mente superiore, ovvero hanno costruito il Ponte Antahkarana, saranno 

le avanguardie nella costruzione del Tempio dell'Umanità, manifestando così il Cielo sulla Terra. 

Ecco un punto da considerare: il Tempio dell'umanità sarà costruito con il fuoco del Magnete cosmico. 

Coloro che hanno compiuto il processo di manifestazione dell'anima, di raffinamento e perfezionamento, 

saranno quelli che porteranno l'energia della Volontà Cosmica nella costruzione del Tempio. I centri o 

chakra di questi costruttori rispecchieranno l’ardente volontà del Magnete cosmico di unire il nostro pianeta 

ai piani superiori. Alcuni credono che portare indosso la pietra moldavite accelererà questo processo. 

Helena Roerich ha spiegato che "standoti vicino, la Pietra assimilerà il tuo ritmo e, attraverso la 

costellazione di Orione, rafforzerà il legame al modo in cui è destinata la costruzione del Tempio." 

Infatti, il ritmo energetico della Pietra è lo stesso ritmo del Magnete cosmico o Cuore del nostro Universo. 

Le energie di Helena Roerich sono state in sintonia con i ritmi del Magnete cosmico. 

 

  



 

 

 

Marco Guzzi - Verso una nuova coscienza 

E’ sempre più evidente che l’umanità si trovi ad un bivio decisivo tra autodistruzione e radicale 

rinnovamento. In ogni ambito infatti, dalla cultura alla politica, dalla sanità alle telecomunicazioni, 

sperimentiamo punti limite, quasi ultimatum apocalittici. Risulta anche sempre più chiaro che sono le stesse 

modalità di pensiero, che continuiamo ad utilizzare, a non essere più in grado di affrontare le sfide 

ultimative che abbiamo dinanzi. 

Siamo cioè chiamati a dilatare profondamente la nostra coscienza, a mettere in discussione la stessa forma 

mentis, la struttura dell’io, che finora ha dominato in ciascuno di noi, e nella storia planetaria. Questo è il 

tempo, davvero propizio e straordinario, in cui l’essere umano può comprendere molto meglio quali siano i 

passaggi, e le metodologie, che lo possono spostare, costante-mente, dall’assetto ego-centrato della 

propria coscienza, verso stati sempre più liberi, e illuminati. 

L’anelito verso una coscienza più unificata, e quindi più conscia dell’unità del tutto, sta interessando masse 

sempre più numerose di persone, potremmo dire che la spinta mistica verso una mente cosmico-spirituale 

stia divenendo una necessità per tutta la specie umana, il segno di un salto evolutivo sempre più 

palesemente imprescindibile. 

 

  



 

 

 

Manju Kak - Colei che guida: la funzione elevante e di espansione del principio femminile 

La terra è un vascello prezioso affidato all'umanità. 

In qualità di suoi custodi e fiduciari, abbiamo la responsabilità di mantenerlo al sicuro nelle acque turbolente 

dei nostri tempi violenti. Simboleggia la "vita" come la conosciamo, e anche la "vita" che non percepiamo 

ma sappiamo esistere come una realtà senza fine e senza inizio di tutti i tempi nello spazio. 

Il culto del principio femminile, la Dea Madre, quale pacifica conservatrice e nutrice della vita, è una 

credenza cardinale in tutte le culture e filosofie, antiche e moderne. Simboleggia le varie forze della natura 

(il macrocosmo) nel microcosmo femminile. In India questo principio femminile è rappresentato da "Shakti" 

venerata nei suoi 9 avatar simbolici, Durga, Kali, ecc. 

"Colei che guida" simboleggia l'energia fondamentale che mantiene in movimento l'Universo. Alimentare 

questa energia, canalizzarla verso una corretta linea di condotta è la responsabilità e il compito affidato al 

genere umano per mantenere la terra al sicuro. Sfruttando questa "energia del fuoco" e dirigendola 

rigorosamente attraverso la pratica di ciò che afferma la filosofia dell'Agni Yoga nella propria vita (Helena 

Roerich: Living Ethics), eleviamo ed espandiamo la nostra consapevolezza per comprendere la realtà 

cosmica e, così facendo, la nostra ristretta visione del mondo radicata nel nostro ego, cambia. 

Attraverso questa comprensione possiamo apprezzare, assorbire e vivere secondo le leggi cosmiche 

(presentate nell’Etica Vivente). Questo porta alla trasformazione spirituale della vita, all'espansione della 

nostra coscienza e al mantenimento di standard morali elevati. 

 

  



 

 

 

Isabelle Clotilde Küng - Libero arbitrio, azione indipendente e missione dell’umanità nel Cosmo  

Doppo una breve introduzion sottolineando l’alta stima di Roberto Assagioli per i dipinti di Nicholas Roerich 

che evocano 1) il misterio dell’Oriente, 2) la vita spirituale dell’umanità e 3) I segni della Nuova Era, 

presenteró un testo poco conosciuto dove egli delinea per I suoi studenti sulla via del altruismo A) una 

diagnosi della situazione mondiale nel 1969 (similie ad oggi nel 2020), B) i mezzi che possono rimediare alla 

situazione tramite l’azione interna ed esterna adeguate, pur che l’umanità gli metta in pratica rispettando il 

Principo del Libero Arbitrio, e C) fattori specifici da prendere in debita considerazione in modo da assicurare 

il successo invece che avviare il disastro nel applicare questi rimedi! 

Metteró in evidenza qualche risonanze mutue fra gli insegnamenti dell’Agni Yoga quanto sorgente di 

ispirazione illuminante, e lè indicazioni date da Assagioli in sua competenza di medico specialista delle 

malattie nervose ed in educazione, per abilitare chi ne mostri la capacità e se ne interessi, a rinnovare il loro 

“istinto” dell’armonia intrinsica (che orchestra la vita) in modo che siano meglio in grado di affrontare 

costruttivamente e beneficamente le sfide planetarie dove le questioni sociali, lè situazioni economiche e gli 

innumerevoli “mondi” di diverse tradizioni, sono inestricabilmente interdipendenti! Tutto ció porta 

naturalmente a menzionare come questi due approcci possano venir applicati al tema dei 17 obiettivi di 

sviluppo sostenibile dentificati nel 2015 dall’Organizzazione delle Nazioni Unite “Trasformare il nostro 

mondo: l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile”; ma senza approfondire visto che questo tema sarà 

probabilmente trattato dà persone competenti in questo campo. Perció la mia conclusione focalizzerà 

piuttosto su una nota filosofica, accennando alla relazione fra i 3 Fuochi (frizione, solare, elettrico) ed il 

Magnete Cosmico, visto che capire la portata di questo vivifica il nostro fuoco interno a collaborare 

adeguatamente con l’evoluzione… 

 

 

  



 

 

 

Dot Maver - L’Agni Yoga in America mentre attraversiamo la soglia della Nuova Era 

Mentre celebriamo e onoriamo i 100 anni dell'Agni Yoga, in questa sessione faremo una panoramica 

sull'arrivo dei Roerich in America fino al presente, e sull'opportunità a cui siamo volti ora come comunità 

internazionale. Iniziamo da quando nel 1920 incontrarono la giornalista del New York Times Frances Grant, 

in occasione della presentazione della prima grande mostra di un artista russo,, Nicholas Roerich, in 

America. È accaduto 100 anni fa. Considereremo come si è sviluppato il Master of Arts Institute a New York 

City, e in seguito il Nicholas Roerich Museum, mentre allo stesso tempo la Società di Agni Yoga e il lavoro 

con la Bandiera della Pace si ancoravano attraverso il centro di New York. E il viaggio continua. 

L'Agni Yoga ci offre l'opportunità di essere una cultura dell'Etica Vivente, esponendo in bellezza e con 

chiarezza il perché, il che cosa e gli indizi sul come rendere la cultura dell'etica vivente la nostra realtà 

vivente nei prossimi 100 anni, con l'aiuto di questo straordinario corpo di saggezza. Nel 2020 abbiamo 

varcato la soglia della Nuova Era e abbiamo una splendida opportunità di riconoscere il nostro passato, 

essere consapevoli del presente, guarire e lasciar andare il passato e unirci nel Cuore come comunità 

internazionale che scopre con gioia Il ruolo dell'umanità con e all'interno del Cosmo. Guarderemo avanti 

verso i prossimi 100 anni e ci chiederemo cosa sarà stato ancorato nel 2120 quando avremo realizzato, 

attraverso il cuore, l'unificazione dei mondi. 

 

  



 

 

 

Hartmut Müller e Leili Khosravi - La Cosmologia Interscalare sulla Supremazia dello Spirito nel Cosmo 

Cosmologia odierna è prigioniero delle proprie teorie altamente speculative, così il cosmo appare come un 

ammasso casuale e caotico dove appaino numerosi buchi neri e la materia scura gestisce la distribuzione dei 

corpi celesti. 

Nella cosmologia Interscalare possiamo ammirare la supremazia dell’ordine visibile attraverso i numeri. Un 

alone di mistero da sempre ha circondato i numeri. Che cosa sono? Da dove vengono? Da un lato appaiono 

creati dall'intelletto umano, dall'altro lo stesso intelletto non può manipolare i numeri, per esempio, rendere 

divisibile un numero primo o disegnare un quadrato che ha lo stesso valore dell'area come uno cerchio. 

La misurazione nella scienza moderna è considerato sacro, infatti rende comparabile tutto. La misurazione 

evidenza la quantità che è l’unica caratteristica universale. Le unità della quantità sono i numeri. Una ricerca 

più profonda rileva, che i numeri sono simboli universali che formano tutte le strutture e determinano il 

comportamento di tutti i processi nell’universo. 

Così i numeri rendono ovvio l’onnipotenza della coscienza e la sua origine cosmica. Allora possiamo 

considerare che i numeri sono divini? Scopriremo il numero di Eulero, un vero numero divino. Grazie alla sua 

armonia interna, il numero di Eulero dona la stabilità. La stabilità a tutto l’universo, dalle scale subatomiche 

a quelle galattiche incorporando l’essere umano e tutti i regni della natura. 

Nella cosmologia interscalare la coscienza è il creatore dell’atomo, della cellula e degli organismi, del Sole, 

dei pianeti e della Galassia e rende l’Universo vivo. 

 

  



 

 

 

Carlos Rosado - Uno sguardo alla Dimora Divina 

Quando chiediamo al nostro cuore del fecondo  percorso dell'Agni Yoga, ci rendiamo conto che siamo 

veramente quel sentiero ardente di cui solo il Cuore può dare alcuni suggerimenti. La nostra coppa di amrita 

dai dodici petali è aperta alla polvere cosmica delle stelle e ci stupiamo della sottile percezione vivente della 

musica della Bellezza e dell'Ineffabile. Il nostro dialogo con quel Bambino che rivela la semplicità 

dell'Armonia in tutto il Cielo visibile e invisibile, è molto abbondante. Le comuni idee e parole ardenti sono 

piene della grandezza dell'infinito o della vita delle sfere galattiche sovramundane profondamente seminate 

dentro di noi, secolo dopo secolo, dai Misteri delle Ere. Abbiamo scelto di collaborare con i Maestri di 

Saggezza, è la "nostra" Verità interiore. Non abbiamo bisogno di altro. Cosa viene dopo? Forse il fascino 

della fantasia, che è Vita veritiera, o ... solo Amore ... Se potessimo applicare tutto il nostro potere 

all'amore, avremmo sempre successo. Ti amo, o Signore! 

 

  



 

 

 

Wendy Thompson - Comunione del cuore: l'approccio dell'Agni Yoga alla comunione diretta attraverso 

il cuore all'interno del Cosmo 

Una miriade di tipi di yoga sono stati formulati nel corso dei secoli per lo sviluppo dell'evoluzione umana. Il 

nuovo yoga, l’Agni Yoga, lo Yoga della sintesi, rappresenta un cambiamento radicale rispetto ai precedenti. 

Piuttosto che lavorare con processi "interno/esterno", lavora attraversa una comunione diretta o unione, 

attraverso l'identificazione con il tutto. La consapevolezza che il Fuoco è il principio che abbraccia tutto e 

che permea l'intera vita è radicalmente incorporata nell'Agni Yoga. Nel cuore del seme dello spirito in tutto 

l'Universo c'è il Fuoco. Il fuoco nel cuore dello spirito dell'umanità è lo stesso fuoco che vive nel cuore del 

cosmo. 

Il nuovo approccio di comunione diretta dell'Agni Yoga si manifesta nella fornace dell'esperienza che 

avviene attraverso il cuore. Questo approccio restituisce l'umanità alla sua vera identità e al nuovo capacità 

di vivere in equilibrio e simultaneamente nei tre mondi - Fuoco, Sottile e Manifesto - all'interno del Cosmo. Il 

cuore è il grande unificatore dei mondi. 

Il nuovo approccio di comunione diretta dell'Agni Yoga si manifesta nella fornace dell'esperienza attraverso 

il cuore. Questo approccio restituisce all'umanità la sua vera identità e il nuovo equilibrio di vivere 

simultaneamente nei tre mondi – del Fuoco, Sottile e Manifesto - all'interno del Cosmo. Il cuore è il grande 

unificatore dei mondi. 

Questa sessione stabilirà, ed esplorerà insieme come gruppo, in meditazione, il contesto nel quale esperire il 

nuovo approccio della comunione diretta attraverso il cuore. Quando ci uniamo nei nostri cuori, nonostante 

le apparenti divisioni dovute alla distanza, abbiamo l'opportunità di sperimentare più profondamente 

l'unificazione dei mondi e l'intimità della relazione dell'Umanità all'interno della catena infinita dell'Essere 

che è il Cosmo. 

 

  



 

 

 

Estela Tustanovsky - L’Agni Yoga in Sud America 

Quando sono stata invitata per la prima volta dalla Comunità di Etica Vivente a questo Convegno sull'Agni 

Yoga, il tema trattato mi ha suggerito l'immagine di New York come centro e molte frecce che da lì 

partivano verso verso il Sud America passando per l'America Centrale. 

Dopo un po’l'immagine è cambiata a causa di molte frecce che partivano da est, da luoghi oltre l'Atlantico. 

E in seguito l'immagine si è nuovamente trasformata in frecce di fuoco riflettenti il fuoco dello spazio. 

A mona a mano che ci si avvicinava alla data del nostro incontro, le frecce raggiungevano il loro obiettivo. 

Parleremo di questo nella nostra condivisione, di come le frecce hanno attraversato l’America e l’Atlantico, 

gli eventi e le persone che hanno incontrato durante il loro percorso e i semi che hanno sparso in ogni luogo. 

Come questi semi si sono sviluppati e qual è la loro situazione oggi. 

Come questi luoghi e persone erano collegati e come lo sono ora, e come lavorano insieme. 

Preparare questa presentazione è come immettermi nel cuore dell’AY in relazione al modo in cui questo 

Insegnamento ha permeato l'intera America come un fiume infuocato che scorre verso l'oceano, creando il 

proprio solco secondo le caratteristiche dei luoghi attraverso i quali scorre. 

Navigheremo insieme attraverso questo fiume il prossimo ottobre. 

"Ho posto le basi dell'Agni Yoga in quattro direzioni, come il pistillo di un fiore." 

(Agni Yoga, ultimo paragrafo) 

 

  



 

 

 

Workshops 
 

Fiorenza Bortolotti – “Sogni Himalayani” 

“Tutti I grandi simboli, tutti gli eroi, sembrano essere stati messi in relazione con l’Himalaya come 

l’altare più alto, dove lo spirito umana raggiunge il punto più vicino alla divinità. Non sono forse le 

stelle brillanti più vicine quando le guardi dall’Himalaya? Non sono più evidenti da qui i tesori della 

terra?” Nicholas Roerich 

Nicholas ed Elena Roerich enfatizzarono molte volte nei loro scritti ispirati, il fatto che la catena 

Himalayana con i suoi picchi più alti, rappresenta un condensato di energia psichica, che esalta ed 

eleva lo spirito umano verso la dimensione cosmica. 

Questo il compito anche dei dipinti himalayani di Nicholas. 

Ma l’Himalaya custodisce anche luoghi speciali e sacri, come il Kailash, la grande Campana, o la 

mistica valle del Wesak, o – più vicini alla nostra ricerca – i Samadhi di Elena e Nicholas, il primo a 

Kalimpong, di fronte al Kanchenjunga la Montagna dei 5 Tesori, il secondo davanti al monte M., 

nella valle di Kullu: in questi luoghi i loro spiriti sono ancora ancorati, come pilastri di Luce. 

Questo workshop si propone di facilitare - tramite suggestioni visive e tocchi di Agni Yoga e dei 

Roerich – una sintonizzazione della coscienza con le vibrazioni delle Montagne più alte, dove 

vivono i Maestri, gli Ashram, dove si trovano i passaggi verso Shamballa e il Cosmo, attivando in 

questo modo la conoscenza diretta nel Cuore dei partecipanti. 

 

  



 

 

 

Francesca Barbagli - “Lucifero, è arrivato il tempo di riaccendere il tuo lume!” (Criptogrammi 

dell’Oriente) 

Il Tema del workshop è l’approfondimento della figura di Lucifero .  Lucifero con la sua luminosità e 

la sua  caduta rappresenta bene  il percorso dalla coscienza  cosmica a quella terrestre , percorso 

che si può percorrere, come le leggende a lui rivolte indicano ,  nelle due direzioni .  

Quando Lucifero si è separato dalla coscienza cosmica, è caduto . E' interessante pensare che una  

particella di questa caduta ce la portiamo dentro tutti noi alla nascita. Una  particella di Luce è 

dentro di noi, come è in noi la tentazione di legarci troppo strettamente alla Terra e alla materia. 

Raccontando la storia di Lucifero seguendo l’Insegnamento dell’Agni Yoga , possiamo raccontare 

la necessità di sacralizzare la Terra diventando pieni  di coscienza Cosmica. 

 

  



 

 

 

Luciano Vagni/Fiorenza Bortolotti - “ETRUSCA DISCIPLINA” 

Questo workshop sarà un’esperienza di immersione e di conoscenza della cultura degli Etruschi, 

una civiltà che ha caratterizzato per più di mille anni la vita del territorio della penisola italiana, tra 

il 1.700 e il 700 A.C. Gli Etruschi provenivano dall’ Oriente, e seguivano nei loro spostamenti le 

indicazioni e gli allineamenti celesti, cercando di essere in un rapporto stabile di corrispondenza 

con la Via Lattea. Il Principio di Corrispondenza tra Cielo e Terra rappresentava per gli Etruschi la 

condizione e la regola indispensabili per una vita prospera e in armonia con la Natura e le sue leggi. 

Il rapporto con il Cielo non conduceva gli Etruschi ad alcuna forma di misticismo, era invece una 

“scienza spirituale” fondata su esatti e retti rapporti tra microcosmo e macrocosmo : le Stelle cui si 

riferivano come guida erano direttamente le “entità divine” capaci di illuminare e dirigere quanto 

andava compiuto in terra. La stessa urbanistica dell’Etruria divideva il territorio in 16 partizioni, 

ciascuna segnata da una città, partizioni direttamente corrispondenti a 16 stelle e costellazioni di 

riferimento nel Cielo. La Via Lattea altro non era che la Grande Madre che si muoveva nel Cielo, e le 

due stelle Capella e Vega ( Cath e Vetisl per gli Etruschi) segnavano i margini del mondo celeste che 

diventavano altresì i margini del mondo terreno. La divinazione degli Etruschi era una scienza 

esatta, capace di stabilire il corretto atto di fondazione, sviluppo e vita di ogni opera terrena, fosse 

una città, una migrazione, un rapporto da stabilire con altri popoli. Questa cultura si sviluppava per 

fili e per strati, con un ordine basato su cardi e decumani terreni come specchio dei cardi e dei 

decumani celesti: ed è il Cielo stesso ad essere ripartito per proteggere il pezzo di territorio 

corrispondente, attraverso atti di assegnazione mirata e consapevole. Entreremo insieme in questo 

mondo come un ‘occasione di espansione della nostra coscienza oltre i confini della storia e 

dell’archeologia, ritrovando le tracce sottili di un’”urbanistica celeste” dimenticata e non più 

riconosciuta, eppure viva e potente, che ha accomunato i momenti più elevati di sviluppo delle 

antiche civiltà, da quella indiana a quella egiziana, da quella cinese a quella babilonese, per 

ritrovarne l’assoluta attualità e necessità ai giorni nostri.  

 

 


