
I Gradini d'Oro di Helena Petrovna Blavatsky
La fondatrice della Società Teosofica, H.P. Blavatsky, diede alcuni di questi precetti per una vita 
illuminata nella sua lettera circolare del 1890 intitolata: “E.S. Instructions
provenivano dal “Book of Discipline” usato per millenni nelle Scuole di Dzyan dagli studenti della 
Scienza Segreta o Gupta Vidya, in sanscrito. 
Tra le diverse regole suggerite da H.P.B. per lo stile di vita dei Chela o studenti accetta
tradizione misterica, c’è un paragrafo dove i Maestri cercano di riassumere varie norme, che qui 
possiamo trovare per seguire le loro orme verso il Tempio della Saggezza.

La Luce sul Sentiero

“La Luce sul Sentiero” compone, con “La Voce del 
Maestro” di J. Krishnamurti, la principale trilogia di testi brevi della letteratura teosofica moderna. 
Pubblicato per la prima volta a Londra nel 1885 con le sole iniziali M.C. dell’autrice (Mabel 
Collins), il testo trova nel 1889 la sua versione definitiva. 
“La Luce sul Sentiero” si suddivide in due parti fondamentali, contenente ciascuna 21 aforismi, 
spesso nella forma di vere e proprie indicazioni da praticare per percorrere il sentiero verso la 
consapevolezza. Alcune di queste sono accompagnate da note di approfondimento. Dopo una 
ulteriore breve parte dedicata al Karma, il testo propone alcuni commenti, suddivisi in cinque parti. 
Il libro contiene una prefazione di Antonio Girardi.
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