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Accade come per il contadino che sparge mille semi, ma che forse ne vedra germogliare solo
cento; cosi tutta la sua fatica sara ricompensata da quegli unici cento. Allo stesso modo
procede la nostra semina, che anzi e assai piu feconda, perche anche quegli altri semi che ora
sembrano persi, con il tempo non mancheranno di germogliare. Poiche nessun insegnamento
profondo va perduto; forse non oggi, ma con il tempo dara il suo frutto.Cosi, assai lieti di
constatare che abbiamo un gran numero di auditori, porgiamo loro il benvenuto, orgogliosi di
vederli in grado di progredire in questo studio.Il tema di questa nostra prima lezione sara la
â€œLa Via del conseguimento. Il Sentieroâ€•.Sicuramente solo una mente superiore (incarnata
o disincarnata) ha potuto ispirare a Mabel Collins lâ€™ â€œIllumined Wayâ€• (il Sentiero
illuminato) e i precetti che sono raccolti in questo piccolo manuale, che noi riteniamo sia la
guida migliore per la vita interiore. In un primo momento avevamo detto, in una delle
precedenti â€œQuattordici Lezioniâ€•, che era nostra intenzione pubblicare un commento
esplicativo dei precetti raccolti nellâ€™â€œIllumined Wayâ€•, ma poi ci e sembrato cosa piu
opportuna e migliore includere questa breve opera nel nostro Corso Superiore. In questo modo
otterremo di poter parlare piu dettagliatamente e con minor riserbo, con la certezza che chi ci
ascolta e in grado di comprendere piu e meglio della grande massa in generale.Bisogna innanzi
tutto dichiarare che â€œLa Luce sul Sentieroâ€• e senza ombra di dubbio uno scritto ispirato e
che ogni parola e stata scelta proprio perche puo essere prestata a varie interpretazioni, di
modo che ogni lettore ricevera, secondo il suo stadio di sviluppo, il messaggio adatto alle sue
necessita e questo e il pregio che rende questo libro diverso da ogni altra opera di questo tipo.
Quando le parole saranno profondamente entrate nellâ€™anima del lettore, e solo allora, egli
potra trarne il desiderato vantaggio.Giova a questo punto ricordare che lâ€™ â€œIllumined
Wayâ€• ha dato unâ€™interpretazione della â€œLuce sul Sentieroâ€• solo parziale e che e
riferita al piano psichico o astrale; noi intendiamo dare unâ€™interpretazione che possa
riferirsi alla vita di colui che inizia ad incamminarsi sul Sentiero, vale a dire per colui che e un
principiante sulla via spirituale.Percio, inizialmente, daremo unâ€™interpretazione del primo
gruppo di precetti secondo il Karma Yoga, passeremo quindi ad indicare il vero significato dei
precetti in riferimento ai desideri superiori, e per finire passeremo alla ragione fondamentale di
quel libro che e lâ€™interpretazione delle Regole per lo sviluppo della Coscienza Spirituale.
Eâ€™ stato nostro sforzo continuo, e speriamo di essere riusciti nel nostro intento, cercare di
rendere chiaramente e semplicemente, in un linguaggio corrente, i pensieri e i significati che
esso racchiude e che sono pittorescamente espressi con uno stile tipicamente orientale.
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