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La Fraternità è come una nave …
La nave si sta avvicinando alla riva,
naviga da secoli, tutto è calcolato in
modo che arrivi al porto in sicurezza.
Le Belle anime si ritroveranno
insieme per realizzare
l’Età d’Oro sulla Terra
Omraam Mikhaël Aïvanhov
24 dicembre 1961
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Introduzione

Il lettore che si accosti per la prima volta allo studio dell’Opera di Omraam
Mikhaël Aïvanhov e cerchi riferimenti di natura concettuale può incontrare
talune difficoltà di approccio, se consideriamo che sono reperibili sul web, con
facilità, soltanto notizie di carattere biografico, oltre che estratti delle conferenze
audio e video in molteplici lingue. In relazione al contenuto della sua Opera, non
si rintracciano studi sistematici.
Molti ricercatori conoscono, essendo diffusissimi in internet, i “Temi di
meditazione”1 e non immaginano che l’Insegnamento di O. M. Aïvanhov possa
contenere una ampia offerta di metodi spirituali idonei ad apportare, da subito,
valore aggiunto nell’esistenza quotidiana, e immediatamente sperimentabili per
far fronte alle difficoltà della vita e alle esigenze di perfezionamento individuale.
La finalità della nostra riflessione è proprio quella di agevolare l’approccio
iniziale del lettore interessato a questa Opera, cercando di illustrarne alcune
peculiarità e alcune direzioni di lettura rinvenibili in essa, senza alcuna finalità o
pretesa di esaustività.
Il presente volume trova la sua genesi negli anni 1985-1986, allorché il suo
autore si trovava a Parigi per motivi di studio. In quel periodo storico, ha letto i
primi libri e ha deciso di sperimentare i contenuti dell’Insegnamento, recandosi
presso le Scuole fondate direttamente da Omraam Mikhaël Aïvanhov, in Francia
e in Svizzera, al fine di ascoltare le conferenze dalla sua viva voce. Nello stesso
periodo temporale, l’autore ha compiuto uno stage presso le menzionate Scuole
al fine di sperimentare direttamente anche le regole pedagogiche della vita
collettiva trasmesse dall’Insegnamento.
Prima di avviare il nostro itinerario sulla “Via Luminosa” proposta dal Maestro
O. M. Aïvanhov, ci piace ricordare che il suo Insegnamento valorizza in ogni essere
umano la consapevolezza di poter svolgere un ruolo effettivamente importante
nella Vita: «anche se siete uno sconosciuto nella vita, voi potete diventare sublime. È
l’idea, la direzione della vita che può renderci inestimabili»2. Possiamo essere senza
talenti, possiamo svolgere un lavoro insignificante secondo i criteri stabiliti dagli
uomini, ma possiamo avere un ideale divino, cioè orientare tutte le nostre energie
per un fine spirituale. Ed è proprio questo fine, perseguito in modo impersonale e
disinteressato, che ci rende importanti agli occhi del Cielo. Grazie a questo ideale il
Cielo ci riconoscerà e ci darà il suo sostegno3.
I Temi di meditazione “Pensieri Quotidiani” sono editi da Prosveta edizioni (www.prosveta.it) e
sono consultabili on line.
2
O. M. Aïvanhov, Conférence 4 mai 1952, Éditions Prosveta, www.prosveta.com.
3
Ibidem.
1
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La Via luminosa nella vita quotidiana

Questo ideale fa ritrovare all’uomo l’impronta Divina inscritta nella sua
Anima. L’essere umano avverte in profondità questa grandezza ma ritiene al
momento, a causa della sua inconsapevolezza, di sperimentarla nella direzione
opposta. Ma non bisogna dimenticare che ogni uomo «qualunque sia il grado
di decadimento e di disperazione in cui potrà cadere… finirà per essere salvato,
poiché porta l’impronta divina inscritta profondamente dentro di sé, ed è lei
che lo trattiene come una mano potente e gli dona la possibilità di riprendere il
cammino della luce. Ricordate bene questo: anche se l’uomo è preda delle forze
che lo intrattengono verso il baratro, niente è mai irrimediabilmente perduto,
in quanto il Creatore ha messo in lui una sorta di catenaccio di sicurezza, una
Scintilla che per l’eternità testimonierà la sua appartenenza divina»4.
L’Insegnamento di O. M. Aïvanhov non si ferma a una esortazione fraterna
al perfezionamento spirituale, ma offre ampi itinerari, argomentati e sperimentabili,
per ritrovare in sicurezza la nostra identità divina, partendo proprio dalla nostra
umanità quotidiana: «non c’è un altro modo di conoscersi se non quello di partire
dal proprio Sé umano nel quale c’è comunque una parte del Sé divino… così Dio
ha permesso all’uomo di ritrovare la sua origine divina»5.

O. M. Aïvanhov, Pensieri Quotidiani, 20 novembre 2002, Prosveta Edizioni.
O. M. Aïvanhov, Conférence 24 mai 1941, Éditions Prosveta. Le conferenze in lingua francese
richiamate nelle note del presente volume, sono state tradotte in italiano a cura dell’Autore e
sono state consultate presso le biblioteche delle Scuole in Francia e in Svizzera.
4
5

10

