I CORPI ED I PIANI SOTTILI



FISICO

ANNAMAYAKOSHA

(istinti)



ASTRALE

PRANAMAYAKOSHA

(energia vitale, sensazioni, emozioni, passioni)



MENTALE

MANOMAYAKOSHA

(lucidità mentale, analisi razionale)



AKASHICO

VIJNANAMAYAKOSHA

(coscienza)



ETERICO

ANANDAMAYAKOSHA

(percezione dell'assoluto)

Quando l'individuo muore, abbandona il corpo e piano fisico, ma la parte spirituale resta ancora
vicina ad esso per un certo lasso di tempo (mediamente 36 ore).
Passato questo periodo i legami si vanno sciogliendo e l'entità diverrà cosciente della nuova materia
sottile di cui è composto: il corpo astrale.
Stazionerà nel piano astrale per un periodo molto variabile nel quale rivedrà la propria vita sin nei
più piccoli dettagli e affronterà la marea di tutte le sue sensazioni, dei desideri, delle passioni. Quando
si renderà conto che potrà creare una sua realtà personale nella quale potrà dare sfogo a tutti i desideri,
sentimenti ed emozioni trattenute, ci si attaccherà. Poi a poco a poco si accorgerà che tutto è irreale e si
alleggerirà dal carico delle passioni, perdendo strati e strati di corpo astrale sino ad arrivare al piano
mentale. Qui, col corpo mentale, avendo lasciato la parte di sé legata alle emozioni, il suo pensiero
sarà particolarmente lucido, profondo. Riesaminerà ancora una volta la propria vita traendone delle
valutazioni scevre da fattori emozionali e passerà quindi al piano akashico.
A questo punto, col corpo akashico, l'esperienza che potrà fare sarà differente in base al livello di
evoluzione che già possedeva. Se era bassa cadrà in una sorta di sonno che perdurerà sino a quando si
reincarnerà nuovamente.
Se l'evoluzione era già consistente, sarà in grado di percepire questo piano e sentirsi parte del Tutto,
anche se manterrà ancora una certa individualità. In tal caso dopo un percorso di “studio” tornerà sul
piano terreno.
Al piano eterico giunge chi ha pienamente sviluppato il corpo eterico e che quindi, vita dopo vita,
ha ormai raggiunto la piena unione con il Tutto. Costui non si reincarnerà ulteriormente, a meno che
non abbia deciso di farlo per essere d'aiuto all'umanità, e continuerà il suo percorso su ulteriori piani
più sottili.

