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In qualunque momento l’avvento al potere del quarto raggio (e tale avvento può corrispondere alla
fine di questo ciclo minore chiusosi nel 1924) produrrà una corrispondente attività in relazione al
quarto sottopiano di ogni piano, cominciando dal quarto etere fisico; questo produrrà i seguenti
effetti:
Primo: gli scienziati del piano fisico potranno parlare con conoscenza del quarto etere, anche se non
lo riconosceranno come il più basso dei gradi eterici della sostanza. La sua sfera d’influenza e la sua
utilizzazione saranno capite, la “forza” come fattore della materia, ossia la manifestazione elettrica
dell’energia entro limiti definiti, sarà così ben capita come lo è attualmente l’idrogeno.
Già se ne possono vedere dei segni nella scoperta del radio e nello studio delle sostanze radioattive e
delle manifestazioni elettroniche. Questa conoscenza rivoluzionerà la vita dell’uomo; porrà nelle sue
mani ciò che gli occultisti chiamano “il potere del quarto ordine” (sul piano fisico). Lo metterà in
grado di utilizzare l’energia elettrica per regolare la sua vita quotidiana in un modo ancora
incomprensibile; produrrà nuovi metodi di illuminazione e di riscaldamento per tutto il mondo a
basso costo e praticamente senza spese iniziali.
1923 (1924 + VI sottorazza) TFC pag.428-431

Il fuoco elettrico passa di atomo in atomo secondo la legge, ed il “fuoco per attrito” risponde, essendo
il fuoco latente nell’atomo, o il suo aspetto negativo; il processo è portato avanti per mezzo del fuoco
solare, e qui sta il segreto della trasmutazione ed il suo aspetto più misterioso. Il fuoco d’attrito,
l’elettricità negativa della sostanza, è stato per qualche tempo argomento di attenzione della scienza
esoterica, e l’investigazione della natura dell’elettricità positiva è stata resa possibile dalla scoperta del
radio.
Keely, come accennò H.P.B., era andato assai avanti su questa via e conosceva molto più di quel che
ha pubblicato, ed altri si sono avvicinati o si avvicinano al medesimo obiettivo. Il prossimo passo
avanti della scienza è in questa direzione, e riguarderà la forza potenziale dell’atomo stesso ed il suo
imbrigliamento ad uso dell’uomo. Questo libererà sulla terra una grandiosa quantità di energia.
1923 (prossimo passo per la scienza; fine della IV Ronda; metà della V Ronda)
8
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La Scienza dell’elettricità. Le ricerche degli scienziati sono state grandemente stimolate dalla
scoperta del radio, che è un certo tipo di fenomeno elettrico, e dalla conoscenza delle sostanze
radioattive conseguente a questa scoperta; anche lo sviluppo dei vari metodi di utilizzazione
dell’elettricità è stata di grande aiuto.
La Scienza ha portato l’uomo alla soglia di una scoperta che rivoluzionerà il pensiero mondiale in
questa materia e risolverà un giorno gran parte del problema economico, lasciando così libero un
maggior numero di persone per lo sviluppo ed il lavoro mentale. Ci si può attendere questa
espansione prima che siano passati 150 anni.
1924 (1924-2074) TFC pag.808-9

Come ogni altra cosa d’oggi, anche la scienza è in fase di trasformarsi, e, per quanto poco lo si
sappia, lo studio della materia e le indagini sull’atomo la introducono in un reame nuovo. Le tecniche
e i meccanismi vecchi saranno a poco a poco abbandonati, sì che il futuro sarà contrassegnato da un
nuovo sistema e da altre concezioni sulla natura della materia. Entro 25 anni, da due idee in
apparenza dissimili sulla costituzione dell’atomo si perverrà a riconoscere certi impulsi in base alla
scoperta di quelle energie che (agendo sull’atomo e sulle forme atomiche) producono le forme
concrete tangibili che noi classifichiamo nei vari regni di natura.
Sarà comprovata la verità di certe premesse fondamentali della Saggezza Eterna, quali:
1. L’anima è il principio che costruisce le forme, attrae e dà coesione.
2. Essa è una energia diversa da quella propria della materia.
3. L’atomo è una unità di energia - già lo si è riconosciuto, ma ancora non si è identificata
l’energia che costringe gli atomi ad aggregarsi in quei complessi che chiamiamo
organismi. I mistici del mondo scientifico della prossima generazione lo capiranno e
lavoreranno per dimostrarlo. Questa energia costruttrice è la fonte di qualsiasi operazione
magica; nei vari regni naturali produce fogge, specie, generi, tipi, e quelle miriadi di
varietà di forme con cui la Vita si esterna. È l’energia cui si deve l’aspetto quantità; è la luce
9
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che causa l’apparire, nella coscienza umana, delle forme eterogenee assunte dagli
aggregati atomici.
1931 (1931-56; la prossima generazione) TMB pag.331-2

Tre grandi scoperte sono imminenti, che rivoluzioneranno il pensiero e la vita delle prossime due
generazioni. Una è già percepita, già oggetto di indagine e di esperimento, ed è la liberazione
dell’energia atomica. Ciò cambierà completamente la situazione economica e politica - poiché
quest’ultima dipende in gran parte dalla prima. L’attuale civiltà meccanica né sarà semplificata, e si
avrà un’epoca non più ossessionata dal denaro (avere o non avere) e l’umanità in generale si
riconoscerà come intermedia fra i regni inferiori e il superiore o spirituale. Vi sarà tempo e libertà per
una cultura dell’anima, che sostituirà i metodi educativi attuali, e ovunque si studieranno i poteri e gli
sviluppi della coscienza super-umana.
1931 (1931-97) TMB pag.333-4

Ne La Dottrina Segreta e nel Trattato del Fuoco Cosmico, si afferma che l’elettricità del sistema solare è
triplice: fuoco per attrito, fuoco solare, fuoco elettrico (fuoco del corpo, dell’anima e dello spirito). Il
fuoco per attrito sta per essere in parte compreso dagli scienziati, e già sfruttiamo per le nostre
esigenze il fuoco che riscalda, che dà luce, che provoca moto. Ciò nel senso fisico dei termini. È
imminente la scoperta del potere integrante dell’elettricità che produce coesione in tutte le forme e
sostiene tutte le forme di vita durante il ciclo di esistenza manifesta. Determina inoltre la riunione
degli atomi e degli organismi entro le forme, costruendo in tal modo ciò che occorre per esprimere il
principio vita. Gli uomini oggi studiano l’elettroterapeutica e la teoria della natura elettrica dell’essere
umano. Avanzano rapidamente verso questa scoperta, e molte cose consimili saranno rivelate nei
prossimi 50 anni. Il principio di coordinazione di cui parlano è connesso, in ultima analisi, a questo
concetto, e la base scientifica di tutto il lavoro di meditazione risiede in questa verità fondamentale.
L’immettere una forza e l’offerta di un canale sono espressioni mistiche usate per esprimere un
fenomeno naturale ancora poco compreso, ma che infine fornirà l’indizio per scoprire il secondo
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aspetto dell’elettricità. Questo si sprigionerà pienamente durante l’Era dell’Acquario, tramite il
settimo raggio. Uno dei suoi primi effetti sarà l’accrescimento del senso di fratellanza, di cui si
comprenderà il fondamento veramente scientifico.
1934 (1934-84; Era dell’Acquario) 7R1 pag.373-4

Nei prossimi decenni si verificheranno eventi di tali profonde e vaste conseguenze che l’epoca in cui
oggi viviamo sarà considerata come oscura. La scienza penetrerà più profondamente nel regno
dell’intangibile e lavorerà con mezzi e strumenti finora sconosciuti. Lo sprigionamento della potenza
racchiusa nell’atomo darà l’avvio ad un’era rivoluzionaria, e la scienza avrà molte cose da scartare, e
molte da offrire, operando con energie e forme di vita finora sconosciute.
1935 (prossimi decenni) 7R1 pag.185

La liberazione dell’energia dell’atomo è tuttora ad uno stadio estremamente embrionale; l’umanità sa
poco della portata e della natura delle energie che sono state attinte e liberate. Vi sono molti tipi di
atomi che costituiscono la “sostanza del mondo”; ognuno di essi può liberare il proprio tipo di forza;
questo è uno dei segreti che la nuova era rivelerà a suo tempo, ma è stato fatto un inizio giusto.
Vorrei richiamare la vostra attenzione sulle parole “liberazione di energia”. La liberazione, è la nota
dominante della nuova era, come è sempre stata la nota dominante dell’aspirante orientato
spiritualmente.
Questa liberazione è iniziata con la liberazione di un aspetto della materia e quella di alcune forze
dell’anima insite nell’atomo. Per la materia stessa questa è stata una grande e potente iniziazione,
paragonabile alle iniziazioni che liberano o mettono in libertà le anime degli uomini. In questo
processo d’iniziazione planetaria l’umanità ha svolto la sua opera come salvatore del mondo entro il
mondo della sostanza, e ha influenzato le unità di vita primarie di cui sono fatte tutte le forme. Ora
comprenderete le parole usate da molti di voi nella seconda delle Grandi Invocazioni: È giunta l’ora
del servizio e della forza salvatrice. Questa “forza salvatrice” è l’energia che la scienza ha liberato nel
mondo per distruggere, prima di tutto quelli che continuano (se lo fanno) a sfidare le Forze della
Luce operanti tramite le Nazioni Unite. Col passare del tempo, questa energia liberata introdurrà la
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nuova civiltà, il nuovo mondo migliore e le condizioni più belle e spirituali. I sogni più elevati di
coloro che amano il prossimo potranno divenire delle possibilità pratiche, grazie all’uso corretto di
questa energia liberata, se i valori reali saranno insegnati, messi in rilievo e applicati alla vita
quotidiana. Questa “forza salvatrice” è stata ora messa a disposizione della scienza, e la mia
precedente profezia è convalidata.
1945 (1945-95) EG pag.496-9

Precedentemente abbiamo considerato l’energia eterica in termini di fusione nucleare. Ora possiamo
considerare un numero di profezie ad essa inerenti ma in senso più vasto.

Tutto ciò che è possibile qui, è offrire materia a profonde riflessioni che possono condurre a vivere una
vita pratica più intelligente, nel senso occulto della parola “vivere”; che se studiato scientificamente,
religiosamente e filosoficamente, può aiutare a conseguire gli scopi del processo evolutivo nel ciclo
minore del futuro immediato. Il nostro intento quindi è di rendere più reale il corpo secondario
dell’uomo, di indicare alcune delle sue funzioni ed il modo in cui potrà infine essere portato
coscientemente nella sfera della comprensione mentale.
La scienza come sappiamo, sta giungendo rapidamente al punto in cui sarà costretta ad ammettere
la realtà del corpo eterico, perché le difficoltà per rifiutarsi di riconoscerlo saranno di gran lunga più
insuperabili dell’ammissione della sua esistenza.
Gli scienziati riconoscono già la realtà di quello che finora era stato ritenuto irreale, perché (dal punto
di vista fisico) intangibile. Continuamente avvengono dei fenomeni che restano nel dominio del
soprannaturale se non si spiegano per mezzo della materia eterica; nella loro preoccupazione di voler
dimostrare che gli spiritualisti sono in errore, gli scienziati hanno aiutato la causa dello spiritismo
vero e più elevato, ricadendo sulla realtà e sull’esistenza del corpo eterico, anche se lo considerano
come un corpo emanante radiazioni - occupandosi degli effetti senza avere finora accertato la causa.
I medici cominciano a studiare (per ora alla cieca) il problema della vitalità, l’effetto dei raggi solari
sull’organismo fisico, e le leggi che sono alla base del calore inerente e radiante. Cominciano ad
attribuire alla milza delle funzioni finora non riconosciute, a studiare gli effetti dell’azione delle
12
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ghiandole, e il loro rapporto con l’assimilazione delle essenze vitali da parte della struttura corporea.
Sono sulla strada giusta, e fra non molto (forse entro questo secolo) la realtà del corpo eterico e delle
sue funzioni fondamentali sarà stabilita al di là di ogni controversia, e l’intero campo di ricerca della
medicina preventiva e curativa si trasferirà su un livello superiore. Tutto quello che possiamo fare ora
è di esporre semplicemente ed in forma sintetica alcuni fatti che potranno affrettare il giorno del
riconoscimento, e promuovere l’interesse dei veri ricercatori. Quindi preciserò brevemente ciò che
sarà trattato nei rimanenti tre punti:
Le funzioni del corpo eterico.
Il suo rapporto con il corpo fisico durante la vita.
Le malattie o disturbi del corpo eterico (badando a conservare il significato originale della parola
“disturbo”).
La sua condizione dopo la morte.
Questo includerà ciò che è di utilità pratica per ora. Maggiori particolari potranno forse essere dati
per nostro aiuto più tardi, se quanto è dato al pubblico ora sarà seguito attentamente e se i ricercatori
studieranno saggiamente, giustamente e ampiamente questo importante soggetto.
Quando la natura e le funzioni del corpo eterico dell’uomo avranno assunto il giusto posto nel
pensiero del mondo, e quando ci si renderà conto che l’eterico è il più importante dei due corpi fisici,
l’uomo sarà messo in contatto cosciente più stretto con le altre evoluzioni.
1921 (1921-99) TFC pag.88-9

Lo studio della materia in ciascun regno non porterà per ora piena luce sulla costituzione degli
elementi del regno umano e dei suoi principi, che sono le manifestazioni delle varie gerarchie. La vera
rivelazione verrà solo quando saranno riconosciuti i punti seguenti:
1. La natura triplice dell’uomo.
2. La distinzione tra il veicolo e ciò che utilizza il veicolo.
3. La distinzione tra un raggio, che è l’espressione di energia logoica ed un’emanazione
positiva, ed una Gerarchia, che è un’emanazione negativa del Logos sul quale si imprime
la Sua energia positiva, spingendo quella Gerarchia all’auto-espressione e imponendo il
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“matrimonio dei poli”.
Tutto il soggetto è molto complicato e difficile, ma la luce comincerà ad albeggiare tra non molto,
quando la scienza riconoscerà la natura, il posto e la responsabilità del corpo eterico nell’uomo, ossia
del suo corpo vitale, ed il fatto che è la vera forma e l’unità fondamentale del corpo fisico denso.
Quando sarà ammesso questo e saranno noti e registrati i fatti, quando sarà afferrata la connessione
tra i due e saranno tratte le deduzioni e le correlazioni necessarie, allora l’intero soggetto della
manifestazione logoica e del lavoro delle Vite sui quattro piani superiori, coi loro effetti sul piano
fisico denso logoico (i nostri tre mondi d’espressione) prenderà una colorazione nuova. I pensieri degli
uomini sul soggetto della creazione saranno rivoluzionati; i termini e le espressioni ora usati saranno
corretti, e tutto verrà espresso in termini di energia che costruisce le forme e dei tre modi di fenomeni
elettrici. Questa realizzazione è in corso di rapida attuazione, ma soltanto la generazione successiva a
quella degli attuali bambini la vedrà dimostrata in misura tale da porre i fenomeni elettrici eterici al
di là di ogni discussione. Questo sarà fatto con l’arrivo di ego pienamente coscienti sui livelli eterici e
che potranno vedere tutto quello che oggi è oggetto di congetture.
Essi - grazie al loro numero ed all’alto livello di intellettualità - riscatteranno l’intera materia dal
dominio delle controversie, e dimostreranno i fatti.
Il lavoro di costruzione delle forme non sarà mai capito finche non ci si renderà conto dell’effettiva
funzione del corpo eterico. Esso è l’agente d’attrazione delle vite che sono di un ordine talmente basso
da essere occultamente inerti. Queste vite, che non sono incluse nella lista delle gerarchie, sono mosse
dal sesto e dal settimo Gruppo e dall’energia che ne emana. Sono tolte dall’inerzia in cui hanno
riposato e sono spinte a prendere il loro posto per formare i veicoli concreti di tutto quanto esiste. Esse
sono la manifestazione più bassa di ciò che è astratto; sono la concrezione più densa dello spirito;
sono gli insuccessi del sistema che ha preceduto questo, ed il loro insuccesso fu così completo (dal
punto di vista della coscienza) che l’unica risposta che possono dare alla vibrazione positiva della
settima Gerarchia è semplicemente l’esser attratte.
Possono essere occultamente attirate là dove devono andare, ma solo al termine di questo sistema
solare saranno in condizione di divenire la settima Gerarchia del prossimo sistema solare.
1924 (fra breve: 1952-85: III Sistema Solare) TFC pag.1209-10
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Tutto ciò costituisce il problema di questo periodo di transizione, ed ecco la necessità di impartire un
insegnamento che consenta al ricercatore di trovare sé stesso. Ecco l’esigenza di esplicare le leggi
dell’anima e la verità dello sviluppo individuale a chi, lasciata la vecchia tradizione senza accogliere il
messaggio del mistico, tende a riconoscersi come anima libera. Insieme a questa conoscenza
cresceranno i mistici Costruttori, poiché quando si è scoperta l’anima e se ne riconosce il rapporto con
l’apparato d’espressione, cioè il triplice uomo inferiore, automaticamente si prende coscienza della
vita soggettiva, si opera sulle cause e non si è più smarriti nel mondo degli effetti. Si è allora spalla a
spalla con i mistici e i sapienti d’ogni epoca. Tale è la tendenza attuale dell’impulso religioso, e sarà la
gloria dell’età ventura.
Se è vero che dietro le quinte della situazione mondiale odierna, invisibile e ignoto, si va raccogliendo
un Gruppo di mistici contraddistinti per sapienza, visione e potere mentale, si deve anche affermare
che esso non è composto solo di religiosi in senso stretto. Annovera, al contrario, uomini e donne di
ogni settore del pensiero, inclusi quindi scienziati e filosofi.
Come ogni altra cosa d’oggi, anche la scienza è in fase di trasformarsi, e, per quanto poco lo si
sappia, lo studio della materia e le indagini sull’atomo la introducono in un reame nuovo. Le tecniche
e i meccanismi vecchi saranno a poco a poco abbandonati, sì che il futuro sarà contrassegnato da un
nuovo sistema e da altre concezioni sulla natura della materia. Entro 25 anni, da due idee in
apparenza dissimili sulla costituzione dell’atomo si perverrà a riconoscere certi impulsi in base alla
scoperta di quelle energie che (agendo sull’atomo e sulle forme atomiche) producono le forme
concrete tangibili che noi classifichiamo nei vari regni di natura. Sarà comprovata la verità di certe
premesse fondamentali della Saggezza Eterna, quali:
1. L’anima è il principio che costruisce le forme, attrae e dà coesione.
2. Essa è una energia diversa da quella propria della materia.
3. L’atomo è una unità di energia - già lo si è riconosciuto , ma ancora non si è identificata
l’energia che costringe gli atomi ad aggregarsi in quei complessi che chiamiamo
organismi. I mistici del mondo scientifico della prossima generazione lo capiranno e
lavoreranno per dimostrarlo. Questa energia costruttrice è la fonte di qualsiasi operazione
magica; nei vari regni naturali produce fogge, specie, generi, tipi e quelle miriadi di varietà
15
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di forme con cui la vita si esterna. È l’energia cui si deve l’aspetto quantità; è la luce che
causa l’apparire, nella coscienza umana, delle forme eterogenee assunte dagli aggregati
atomici.
4. Tale energia, causa di forme e organismi coerenti in ogni regno naturale, non è la vita. Il
principio vitale resterà ignoto e celato finche l’anima, o principio qualificante e costruttore,
non sarà indagata, studiata, e appresa.
1931 (1931-56: la prossima generazione) TMB pag.331-2

Noi, che vegliamo e guidiamo dall’interno, osserviamo con amore e sollecitudine tutti quelli che
lottano nel fitto della mischia. Siamo come lo Stato Maggiore che segue la battaglia da un’altura. Il
successo finale sta proprio nella nostra sicurezza, poiché abbiamo in mano la soluzione di molti
problemi, e interveniamo quando l’esito del combattimento volge a sfavore. Dovete ricordare sempre
che il segreto di qualsiasi evoluzione sta nella distruzione della forma. Rammentatelo, è cosa della
massima importanza. Non è una banalità. Lo vedrete costantemente applicato e dovrete prepararvi a
dimostrarlo. I Maestri sfruttano la forma al massimo; se ne avvalgono, imprigionando fra quei limiti
la vita, sinché lo scopo sia raggiunto e l’umanità abbia appreso. Ma allora la forma non serve più, la
struttura si atrofizza, si cristallizza, ed è facile demolirla. La sua distruzione è allora operata con
grande precauzione ed efficacia, mentre già una forma nuova la sostituisce. Guardatevi attorno, e
vedrete se non è così. Sempre si costruiscono forme che sempre vengono usate quanto più a lungo
possibile, sempre le si distrugge quando sono d’ostacolo alla luce irrompente, e sempre si ripete, con
rapidità, l’edificazione di altre forme, nuove. Tale è stato il metodo, sin dall’inizio del tempo. Durante
l’infanzia dell’umanità le forme vivevano a lungo. Allora l’evoluzione era più lenta, ma oggi, nel
corso superiore di ogni cosa, hanno poca durata. Il loro periodo vitale è breve; sono rapide e subito
sostituite da altre. E questa velocità crescerà ancora, accompagnando l’espansione interiore della vita
umana, che vibra con ritmo sempre più celere.
Dovete comprendere chiaramente che oggi uno degli obbiettivi principali di coloro che chiamate i
Fratelli maggiori è stimolare, purificare e coordinare il corpo eterico. Esso è il mezzo che trasmette
non solo il prana, ma tutte quante le energie. Ma è importante anche per altre ragioni:
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A. In quanto sostanza fisica, la coscienza eterica è la meta prossima del genere umano. Essa si
dimostrerà dapprima come visione eterica e come capacità di riconoscere quella sostanza.
B. È il campo di ricerca che si apre agli scienziati moderni. Tra 10 anni molti medici lo
ammetteranno come fatto accertato.
C. La gran parte delle malattie fisiche ha radici nell’eterico. Ben poche, o nessuna, di esse è del
tutto fisica. Tutte derivano da condizioni astrali ed eteriche.
D. Le vere e genuine chiaroveggenza e chiaroudienza dipendono dalla purificazione del
veicolo eterico.
E. Le emanazioni eteriche diffondono il contagio. L’umanità sarà pertanto più sana e
armoniosa quando questo corpo sarà purificato.
Ecco perché è tanto importante. Altre ragioni vi sono, che saranno esposte in seguito. Per afferrare il
concetto, però, è saggio all’inizio studiarlo nei suoi aspetti generali, sinché non prenda chiara
consistenza nella mente.
1931 (1941) TMB pag.371-2

Stiamo esaminando lo sviluppo dei poteri psichici che producono nel soggetto condizioni considerate
patologiche, o sintomi di gravi disturbi psicologici, da parte dei ricercatori ortodossi. Tuttavia non è
lontano il giorno in cui la realtà di mezzi di percezione diversi da quelli sensoriali fisici sarà ammessa,
e la medicina, la psichiatria e la neurologia subiranno mutamenti definiti, con gran vantaggio
dell’umanità.
1939 (prossimamente) 7R2 pag.573

Il prossimo Gruppo di profezie per ciò a cui si riferiscono, trattano della prossima nuova
civilizzazione

La Nuova Era incombe, e nulla può impedire ciò che le stelle decretano e la Gerarchia delle Menti
pilota di conseguenza prevede. I dirigenti che succederanno ai dittatori ed ai potenti di oggi
assumeranno il controllo verso il 1955, e nella maggioranza dei casi si tratterà di aspiranti e discepoli
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di settimo raggio; la loro capacità di integrare e fondere secondo le giuste direttrici determinerà
rapidamente la necessaria comprensione internazionale.
1934 7R1 pag.367

In questo momento tre paesi reggono le sorti dell’Umanità: Stati Uniti, Gran Bretagna e Russia. In
essi sono in corso grandi fusioni ed esperimenti; in tutti si sviluppa il governo popolare, sebbene
ancora in modo embrionale. In Russia esso è ritardato da una dittatura che cesserà fra breve; negli
Stati Uniti, dalla corruzione politica; e in Gran Bretagna, da antiche tendenze imperialistiche. Ma i
principi democratici si sviluppano, anche se non prevalgono; l’unità religiosa si sta formando, anche
se non è ancora in atto; e tutti e tre imparano rapidamente, gli Stati Uniti però in modo più lento.
1947 (Tra breve) DN pag.101

I tentativi odierni di conquistare la cima dell’Everest sono profondamente simbolici, e la Gerarchia li
osserva con grande attenzione, come assalti sferrati dall’uomo a quel monte che finora ne ha sconfitto
ogni sforzo. Ma - e questo è l’aspetto più notevole e che importa - quando l’Umanità entrerà nella
luce e nella gloria relativa della nuova civiltà, anche quell’ultima vetta sarà espugnata. Ciò che è più
materialmente denso, e che segna il limite della grandiosità della terra, resterà, ma sotto i piedi
dell’uomo.
1939 (1953) 7R3 pag.158-9

Quando il lavoro dell’Invocazione raggiungerà un alto livello di sviluppo e l’anno culminante del
1952 sarà passato, sarà saggio portare all’attenzione del pubblico in generale, e su scala mondiale, la
natura effettiva del Nuovo Gruppo Di Servitori Del Mondo.
1944 (1952+) DNE2 pag.203-4

Parallelamente a queste attività (e i discepoli su questo raggio stanno già facendo i passi necessari)
verranno quelle dei discepoli e degli iniziati che operano sotto la direzione del Maestro M. Il loro
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lavoro interessa il campo delle giuste relazioni umane e la produzione della sintesi di sforzi che creerà
una nuova coscienza intuitiva e, di conseguenza, una mutata coscienza e situazione politica in cui la
famiglia delle nazioni sosterrà, unita, certi valori fondamentali. In sostanza essi sono tre:
1. La libertà dell’individuo. Queste libertà sono state espresse per noi con le parole del grande
discepolo di primo raggio, Franklin D. Roosevelt. Sono le quattro libertà essenziali.
2. Rapporti internazionali corretti che alla fine esigeranno l’abolizione della guerra.
3. Regimi politici puliti, privi di corruzione, ambizione egoistica e sporche manovre politiche.
Per conseguire questi fini (e saranno considerati soltanto i problemi principali, rimandando a più
tardi gli effetti minori e meno importanti) i discepoli della sintesi e gli stimolatori di giuste relazioni
politiche opereranno in stretta cooperazione con i discepoli di secondo raggio, il cui compito è di
educare il pubblico in genere ai valori più veri. Un pubblico istruito e illuminato, che assuma la
giusta responsabilità, eleggerà solo gli uomini la cui visione si accorda alla nuova etica, alla nuova
scienza delle giuste relazioni umane e che riconoscono come dottrina politica fondamentale
l’uguaglianza di tutti gli uomini, uguaglianza basata su una divinità universale e fondamentale. I
discepoli di quinto raggio, il cui compito sarà di guidare il genere umano ai benefici dell’era atomica,
si alleeranno allo sforzo di questi due gruppi di discepoli e iniziati.
Gli occultisti hanno sempre proclamato che il campo in cui opera la Gerarchia è quello dell’energia;
hanno insegnato che nulla esiste, tranne che energia in una forma o nell’altra, e che tutto ciò che
vediamo, tutto ciò con cui lavoriamo quotidianamente (inclusa la nostra stessa natura materiale,
mentale, emozionale e fisica) e tutto ciò che produce i fenomeni, è energia in rapporto con delle forze,
o delle forze dirette dall’energia. Questo sarà incontrovertibilmente dimostrato dal Gruppo di
discepoli che emerge; coi loro sforzi sarà creata la nuova civiltà nella quale l’umanità avrà tempo per
la libertà, per considerazioni più profondamente educative e per un’attività politica di tipo spirituale;
la scienza produrrà un mondo in cui il lavoro (quale lo conosciamo ora) sarà abolito e ogni fase della
vita dell’uomo sarà eseguita dalla scienza, non per procurargli maggiori agi o per renderlo più simile
ad un robot o più egoista, ma come un aspetto e uno sviluppo della vera libertà; gli uomini saranno
liberi per pensare, per stabilire nuovi interessi culturali, e anche liberi per sviluppare la mente astratta
superiore ed interpretarne le conclusioni per mezzo della mente inferiore concreta addestrata.
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Il lavoro unito di questi tre gruppi di discepoli inizia e prepara la via all’esteriorizzazione della
Gerarchia; questa preparazione è già in corso e prende una forma definita, sebbene i suoi sforzi siano
ancora embrionali e i collaboratori poco numerosi. Nondimeno vi è stato un inizio e nei prossimi 25
anni avverranno molti cambiamenti; essi indicheranno la struttura generale della nuova cultura
mondiale, considereranno come normali i concetti superiori dei cosiddetti pianificatori “visionari” del
mondo e getteranno le fondamenta del lavoro degli altri Ashram, quando verrà il momento di
ampliare lo sforzo.
1946 (1946-71) EG pag.578-80

Questa invocazione sta già facendo molto per cambiare le cose del mondo, molto più di quanto possa
apparire ai vostri occhi. Molto resta ancora da fare. Chiedo a tutti gli studenti, a tutti gli uomini di
buona volontà e a tutti coloro che partecipano al lavoro dei Triangoli ed aiutano a costruire la rete di
luce e di buona volontà, di fare tutto il possibile per diffondere l’uso dell’Invocazione. Il 1952 sarà un
anno di crisi spirituale e un anno in cui dovrebbe essere possibile chiudere più saldamente la porta
dove risiede il male.
L’Invocazione è stata emanata dagli Ashram riuniti dei Maestri e dell’intera Gerarchia; è usata dai
suoi Membri con costanza, esattezza e potenza. Servirà ad integrare i due grandi centri: la Gerarchia
e l’Umanità e a collegarli entrambi, in modo nuovo e dinamico, al “centro dove il Volere di Dio è
conosciuto”.
Vi chiedo perciò di prepararvi, nei prossimi anni, ad usare e distribuire l’Invocazione e a farne
un’impresa maggiore. Vorrei che invitaste tutti quelli che potrete raggiungere, in tutti i paesi del
mondo, a pronunciare insieme l’Invocazione, in un medesimo giorno stabilito. Vorrei chiedervi di
riunire tutto ciò che ho scritto o detto sull’invocazione e preparare poi un succinto manuale sul suo
uso e scopo, ponendone una copia nelle mani di tutti coloro che sono disposti a usarla. La
comprensione della sua origine, del suo significato e della sua potenza, la renderanno di gran lunga
più efficace. Nel 1952 si dovrebbe assistere ad un’importante svolta nel pensiero dell’Umanità, negli
scopi umani e nelle cose umane. Vorrei chiedervi di lavorare per realizzare questo.
1949 (1952) 7R5 pag. 759-60
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Rimane un’altra energia che potrà essere applicata soltanto molto più tardi, e soltanto se l’attività
delle sei energie precedenti raggiungerà il suo scopo. Non ne possiamo trattare qui, perché il futuro è
troppo incerto, e in ogni caso verrà in attività soltanto a metà dell’era dell’Acquario. Queste energie,
con le cinque energie specifiche di cui ho riferito nel mio messaggio del plenilunio di giugno (1948),
entreranno in grande attività col passare degli anni. Nel 1952 le cinque energie specifiche
assumeranno grande potenza.
1949 (1952: Metà dell’Età dell’Acquario) EG pag.659
A
1. L’energia del prana ...
2. L’energia delle emozioni ...
3. L’energia del piano mentale ...
4. L’energia del Sé Umanità ...
5. L’energia del primo aspetto divino ...
EG pag.655-9
B
1. L’energia... di Volontà - Potere ...
2. L’energia di Amore-Saggezza
3. L’energia di Intelligenza - Attiva ...
4. L’energia che produce ordine ...
5. L’energia di rette relazioni umane ...
EG pag.644-7

La sezione seguente, trattando delle scoperte scientifiche, è necessariamente più diffusa rispetto agli
argomenti precedenti.

Le leggi che regolano la costruzione di grandi edifici, ed il maneggio di grandi pesi, saranno un
giorno comprese in termini di suono. Il ciclo si ripete, ed i giorni futuri vedranno riapparire la facoltà,
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già posseduta dai Lemuri e dagli Atlantidi, di sollevare grandi masse - stavolta per una più alta
voluta della spirale. Si svilupperà la comprensione mentale di quel metodo. I pesi erano sollevati da
quegli antichi costruttori mediante la loro capacità di creare un vuoto per mezzo del suono, e di
utilizzarlo per i loro scopi.
Si proverà che è possibile distruggere manipolando certi colori, con l’impiego congiunto di suoni. Si
possono così provocare effetti di terrificante potenza. Il colore può distruggere, così come può guarire;
il suono può disgregare, così come può determinare coesione; questi due pensieri racchiudono in sé il
prossimo progresso scientifico dell’immediato futuro. Le leggi della vibrazione stanno per essere
diffusamente studiate e comprese, e l’uso di questa sapienza sul piano fisico sarà fecondo di molti
sviluppi degni d’interesse. Saranno in parte un derivato dello studio della guerra e dei suoi effetti,
psicologici e d’altro genere. Sono state, ad esempio, più efficaci le detonazioni dei cannoni di grosso
calibro che non l’urto fisico dei loro proiettili. Ma questi sono effetti praticamente ancora sconosciuti,
e sono soprattutto eterici ed astrali.
1920 (giorni a venire; futuro immediato) LMO pag.246-7

Come ogni altra cosa d’oggi, anche la scienza è in fase di trasformarsi, e per quanto poco lo si sappia,
lo studio della materia e le indagini sull’atomo la introducono in un reame nuovo. Le tecniche e i
meccanismi vecchi saranno a poco a poco abbandonati, sì che il futuro sarà contrassegnato da un
nuovo sistema e da altre concezioni sulla natura della materia. Entro 25 anni, da due idee in
apparenza dissimili sulla costituzione dell’atomo si perverrà a riconoscere certi impulsi in base alla
scoperta di quelle energie che (agendo sull’atomo e sulle forme atomiche) producono le forme
concrete tangibili che noi classifichiamo nei vari regni di natura. Sarà comprovata la verità di certe
premesse fondamentali della Saggezza Eterna, quali:

1.

L’anima è il principio che costruisce le forme, attrae e dà coesione.

2.

Essa è un’energia diversa da quella propria della materia.

3.

L’atomo è una unità di energia - già lo si è riconosciuto, ma ancora non si è identificata
l’energia che costringe gli atomi ad aggregarsi in quei complessi che chiamiamo
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organismi. I mistici del mondo scientifico della prossima generazione lo capiranno e
lavoreranno per dimostrarlo. Questa energia costruttrice è la fonte di qualsiasi operazione
magica; nei vari regni naturali produce fogge, specie, generi, tipi e quelle miriadi di
varietà e forme con cui la vita si esterna. È l’energia cui si deve l’aspetto quantità; è la luce
che causa l’apparire, nella coscienza umana, delle forme eterogenee assunte dagli
aggregati atomici.
4.

Tale energia, causa di forme e organismi coerenti in ogni regno naturale, non è la vita. Il
principio vitale resterà ignoto e celato finche l’anima, o principio qualificante e costruttore,
non sarà indagata, studiata e appresa.
1931 (1931-56; 1961-94) TMB pag.331-2

Tre grandi scoperte sono imminenti, che rivoluzioneranno il pensiero e la vita delle prossime due
generazioni.
Una è già percepita, già oggetto di indagine e di esperimento, ed è la liberazione dell’energia
atomica. Ciò cambierà completamente la situazione economica e politica - poiché quest’ultima
dipende in gran parte dalla prima. L’attuale civiltà meccanica ne sarà semplificata, e si avrà un’epoca
non più ossessionata dal denaro (avere o non avere) e l’umanità in generale si riconoscerà come
intermedia fra i regni inferiori e il superiore, o spirituale. Vi sarà tempo e libertà per una cultura
dell’anima, che sostituirà i metodi educativi attuali, e dovunque si studieranno i poteri e gli sviluppi
della coscienza super-umana.
Altra scoperta discenderà dalle ricerche odierne sulla luce e sul colore. Si studieranno gli effetti indotti
dal colore sull’uomo, sugli animali e sulle specie vegetali, e ne discenderà lo sviluppo della visione
eterica, cioè la capacità di vedere un ordine materiale superiore con l’occhio fisico. Gli uomini
penseranno e parleranno sempre più in termini di luce, e l’effetto sarà triplice:
a.

L’umanità avrà la vista eterica.

b.

Il corpo vitale, ossatura interna della forma esterna, sarà visto e studiato in tutti i regni
della natura.

c.

Ciò abbatterà le barriere fra le razze umane, affermando la fraternità essenziale. Ci
vedremo l’un l’altro, e tutte le forme create, come unità di luce di vario splendore, e
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penseremo e parleremo sempre più in termini di elettricità, di potenziale, di intensità.
L’età e il grado evolutivo saranno visibili e oggettivamente apparenti, le varie capacità
delle anime antiche e delle giovani saranno riconosciute, e ciò ristabilirà in Terra il
governo degli illuminati.
Notate che questi sviluppi saranno opera degli scienziati delle due prossime generazioni. Lo studio
dell’atomo e le ricerche nel campo dell’elettricità e della luce inevitabilmente dimostreranno il
rapporto esistente tra le forme, altra parola per dire fraternità, e il fatto dell’anima, luce radiante
presente in tutte le cose.
La terza scoperta, forse l’ultima delle tre in ordine di tempo, sarà nel campo di ciò che gli occultisti
chiamano magia. Scaturirà dallo studio del suono e dei suoi effetti, e darà all’uomo uno strumento di
immensa portata creativa. Gli scienziati del futuro otterranno i loro risultati mediante il suono; il
suono aprirà un nuovo campo di ricerca; si studierà il suono emesso da ciascuna forma naturale, e
per suo mezzo se ne svilupperanno delle nuove. Posso solo aggiungere, a ciò, che la liberazione
dell’energia atomica è connessa con la futura scienza del suono.
L’importanza degli eventi verificatisi nel secolo scorso nel campo del suono non è apprezzata né
compresa. Eppure i rumori, oggi incredibilmente accresciuti in tutto il mondo, hanno prodotto effetti
di enorme imponenza. Il frastuono delle macchine, il rombo dei mezzi di trasporto - treni, navi,
aeroplani - lo stesso brusio intenso degli uomini concentrati in grandi città, l’uso generale della radio,
che diffonde suoni nelle vie e nelle case, determinano sui corpi umani e di ogni altra vita effetti che
diverranno sempre più palesi col trascorrere del tempo. Certe vite animali, ma soprattutto vegetali,
spariranno, e l’apparato umano reagirà in modo notevolissimo a questo mondo di suoni, fragori e
musiche in cui è immerso.
1931 (1931-97) TMB pag.333-4

Per prima cosa fra circa 10 anni il primo etere sarà riconosciuto quale fatto scientifico con tutto ciò
che è composto di questa materia, e gli scienziati dotati di intuizione perverranno a riconoscere i deva
di quel piano. Alcuni che si incarneranno sul settimo raggio avranno occhi per vedere, e scorgeranno
i deva viola e quelli minori del piano eterico.
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1934 (1934-44) 7R1 pag.123

Ho inoltre già accennato all’opera del settimo raggio in rapporto all’elettricità, che coordina e
vitalizza il sistema solare. Esiste un aspetto dei fenomeni elettrici che produce coesione, come un altro
produce luce. Questo non è ancora stato riconosciuto. Ne La Dottrina Segreta di H.P.B. e nel Trattato
del Fuoco Cosmico, si afferma che l’elettricità del sistema solare è triplice: fuoco per attrito, fuoco
solare, fuoco elettrico (fuoco del corpo, dell’anima e dello spirito).
Il fuoco per attrito sta per essere in parte compreso dagli scienziati, e già sfruttiamo per le nostre
esigenze il fuoco che riscalda, che dà luce, che provoca moto. Ciò nel senso fisico dei termini. È
imminente la scoperta del potere integrante dell’elettricità che produce coesione in tutte le forme e
sostiene tutte le forme di vita durante il ciclo di esistenza manifesta.
Determina inoltre la riunione degli atomi e degli organismi entro le forme, costruendo in tal modo ciò
che occorre per esprimere il principio vita. Gli uomini oggi studiano l’elettroterapeutica e la teoria
della natura elettrica dell’essere umano. Avanzano rapidamente verso questa scoperta, e molte cose
consimili saranno rivelate nei prossimi 50 anni. Il principio di coordinazione di cui parlano è
connesso, in ultima analisi, a questo concetto, e la base scientifica di tutto il lavoro di meditazione
risiede in questa verità fondamentale. L’immettere una forza e l’offerta di un canale sono espressioni
mistiche usate per esprimere un fenomeno naturale ancora poco compreso, ma che infine fornirà
l’indizio per scoprire il secondo aspetto dell’elettricità. Questo si sprigionerà pienamente durante l’Era
dell’Acquario, tramite il settimo raggio. Uno dei suoi primi effetti sarà l’accrescersi del senso di
fratellanza, di cui si comprenderà il fondamento veramente scientifico.
1934 (1934-84; Era dell’Acquario) 7R1 pag.373-4

A proposito della fotografia dei trapassati, suggerisco che il processo può essere compreso studiando
quella delle forme pensiero. D’arsonval, il grande scienziato francese, già fece qualche passo in tal
senso. A.A.B. potrebbe parlarvene, se già non lo sapeste. La questione sarà più chiara quando si
disporrà di pellicole più sensibili, e l’elettrofotografia sarà più perfezionata. Forse vi sembra
impossibile che si riesca a produrre pellicole migliori di quelle oggi in uso nei maggiori laboratori
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fotografici, ma non è vero. La soluzione verrà proprio da questi sviluppi: fotografia del pensiero e uso
di apparati elettrici. Infatti i trapassati possono proiettare la forma pensiero di sé stessi, e quando si
disporrà di lastre sensibili, o altri equivalenti, la “fotografia degli spiriti” farà immenso progresso. Di
solito ci si occupa tanto degli strumenti tangibili, che si dimentica il contributo necessario da parte di
chi è passato oltre il velo.
L’opera deve essere compiuta da quella parte, e raccolta da apparecchi materiali di cui per ora la
scienza non dispone.
Per giungere a ciò, è necessario l’aiuto di un medium cosciente (cioè che non cada in trance), ma sia
chiaroudiente e chiaroveggente allo stato di veglia. Ve ne sono molti fra i bimbi di oggi, e nella
prossima generazione saranno ancora più numerosi. Il velo di separazione cadrà per la testimonianza
di migliaia di uomini capaci di vedere e udire oltre il reame del tangibile.
Voi affermate che gli spiriti dicono di non poter sopportare i fenomeni elettrici. In realtà, non
resistono all’elettricità qual è usata oggi. Questo è un esempio delle informazioni inesatte trasmesse
da medium ignoranti, o da qualche trapassato che non capisce le leggi dell’elettricità meglio di
quando viveva fisicamente. Altro non esiste che elettricità nella manifestazione, è il “mistero”
dell’elettricità, secondo H.P.B., ne La Dottrina Segreta. Tutto in Natura è elettrico; la vita stessa è
elettricità, ma quella che finora si è scoperta e applicata è soltanto fisica, inerente alla sostanza fisico eterica di tutte le forme.
Bisogna ricordare che i cosiddetti “spiriti” vivono nell’illusorio corpo astrale, mentre altri, più
progrediti, vivono come menti, e questi non possono essere raggiunti che tramite la mente. Non sarà
mai possibile fotografare il corpo mentale, ma solo l’astrale. E quanto più grossolana è l’entità per
sostanza, desiderio e sentire, tanto più facile sarà fotografarla, quando trapassata (ammesso che ne
valga la pena); al contrario ciò sarà più arduo per chi è più evoluto.
1945 (1945-2006) 7R4 pag.376-8

Il prossimo Gruppo di profezie si riferisce alla II Guerra Mondiale.
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Nei prossimi anni assisteremo ad uno sforzo intenso da parte della Gerarchia e del NUOVO GRUPPO
DI SERVITORI DEL MONDO. La loro azione è limitata nel tempo, e questo tipo di attività dovrà cessare;
se il risultato sarà efficace essi passeranno a campi più estesi. Se gli uomini di mentalità spirituale e di
costituzione intellettuale in questo periodo non riusciranno a dare inizio al PIANO, a strapparlo
dall’invisibile e portarlo nel visibile, avremo un periodo di difficoltà e di sviluppo più lento, ma non
un crollo totale della struttura della civiltà come sostengono i profeti di sventura.
1934 (nei prossimi anni) 7R1 pag.186

Per anni, già fin dal 1919, ho cercato di aiutarvi al meglio delle mie possibilità. La Gerarchia (un
nome che comprende tutti i discepoli operanti di tutti i gradi) per centinaia di generazioni ha cercato
di aiutare l’umanità, e fin dal 15° secolo si è avvicinata sempre di più al piano fisico, cercando di
influenzare in modo più profondo la coscienza umana. Da ciò è risultato un riconoscimento che,
attualmente contiene i semi della salvezza del mondo. Fino al 15° secolo l’influsso e l’appello
magnetico provennero dai Fratelli Anziani. Oggi, i discepoli interiori ed esteriori, e gli aspiranti del
mondo sono così numerosi che l’influsso e l’appello magnetico sono in gran parte uguali, e ciò che
accadrà nello sviluppo mondiale e nei riconoscimenti da parte della razza sarà il risultato dell’azione
reciproca dei due intenti (scelgo con cura le parole): l’intento dei maestri di aiutare l’umanità, e quello
degli aspiranti e dei discepoli del mondo di concorrere a questo aiuto.
Parlando in senso esoterico, è imminente un punto di contatto, un momento di “rapporto spirituale”
e da quel momento può nascere un mondo nuovo.
Se questo potrà essere realizzato, sulla terra potrà essere ristabilita la condizione che ebbe termine in
tempi lontani, quando la Gerarchia (al fine di favorire lo sviluppo mentale dell’uomo) si ritrasse dietro
le scene per un certo periodo. Se questo contatto spirituale potrà essere effettuato, significherà che la
Gerarchia non rimarrà più nascosta e sconosciuta, ma la sua presenza sarà riconosciuta sul piano
fisico. Dapprima ciò avverrebbe necessariamente su piccola scala, e il riconoscimento sarebbe limitato
agli aspiranti e ai discepoli. Il Nuovo Gruppo dei Servitori del Mondo sarà sempre più attivo in ogni
nazione, ed operante in tutto il mondo.
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I due pensieri che cerco di imprimere sulle vostre menti sono: in primo luogo, ristabilire questo
rapporto più stretto; in secondo luogo, il lavoro pratico che ognuno di voi può fare per produrre
questo riconoscimento generale. Io cerco di mettere in evidenza il fatto, che l’attività finale che
produrrà questo evento spirituale deve venire dal piano esteriore della vita fisica. Tutti noi che ci
occupiamo del PIANO per “i prossimi tre anni” cerchiamo assiduamente coloro che possono aiutarci
e ai quali si può fare appello per compiere l’ultimo sforzo finale che porterà al risultato desiderato e
atteso.
A ciò che voglio comunicare vorrei premettere l’avvertimento che io do soltanto un suggerimento, che
nulla di ciò che dico comporta la benché minima autorità, e anche che sono consapevole della
frequente inutilità di tali appelli alla collaborazione. La storia del mondo del pensiero dimostra il fatto
che gli uomini sono sovente entusiasmati, illuminati e aiutati dalle idee e dalla promessa di uno
sviluppo futuro, ma che quando si chiede il loro aiuto per materializzare l’idea, allora la loro
speranza e il loro interesse svaniscono sul piano mentale o, se raggiungono il mondo dell’emozione e
del forte desiderio, il sacrificio necessario per far nascere la speranza sul piano fisico manca o è troppo
debole per produrre i risultati auspicati.
Ciò che dirò, data l’urgenza di ottenere una partecipazione più intensa da parte di coloro che hanno
letto con interesse l’opuscolo i prossimi tre anni non comporta la minima autorità. Faccio appello a
voi solo con la speranza di intensificare il vostro sforzo nei prossimi due anni (uno è già passato),
perché dopo l’inizio dell’autunno 1936 ogni sforzo lungo questa linea particolare o sarà fallito oppure
non sarà più necessario in questa forma particolare.
Mia unica responsabilità è di presentare l’opportunità agli aspiranti del mondo, indicare loro le
possibilità inerenti a questa situazione particolare, tracciare le linee di un’attività utile, dopo di che
ritirerò il potere della mia mente e del mio pensiero, lasciando così ogni aspirante libero di prendere le
proprie decisioni.
L’opuscolo i prossimi tre anni oggi sta compiendo la sua missione. Il suo obiettivo è di educare
l’opinione pubblica. Porta tanto l’ispirazione che il potere di produrre delle scissioni nella vita,
scissioni che creeranno nuove attività e la cessazione dei vecchi atteggiamenti mentali. Vi è indicato un
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evento possibile: la formazione sul piano fisico di un Gruppo di aspiranti e discepoli che, avendo il
tempo e l’opportunità, potranno salvare un mondo angosciato e portare all’umanità luce e
comprensione. Su questo non occorre che dica di più. Voi tutti avete letto il piano come è esposto
nell’opuscolo, e avete davanti a voi la sfida lanciata alla vostra fede e l’appello al vostro servizio. Nei
prossimi due anni, si vedrà se la fusione dei gruppi interiori ed esteriori di servitori del mondo è
possibile o se dovrà passare altro tempo prima che la primitiva e antica collaborazione tra la
Gerarchia e l’umanità possa essere ristabilita.
1934 (1934-primo autunno 1936) EG pag.20-3

Vi presenterò ora un’altra considerazione vitale. Guardando al passato della vostra vita individuale,
vi renderete conto che furono i punti di crisi e i cicli di tensione a costituire per voi le maggiori
occasioni e i momenti di “progresso”. Di queste occasioni, o ne avete approfittato oppure,
trascurandole, avete temporaneamente fallito. Il medesimo fattore critico agisce anche nel mondo
degli uomini e nei gruppi e nelle masse; oggi si può notare che il punto di tensione dell’umanità è in
questa situazione, simile a quella che si trova nella vita individuale. Anche la Gerarchia si trova ad un
punto di estrema tensione scientifica, scientifica perché indotta e diretta; se volete potete
rappresentarvi questi due grandi gruppi come uno di fronte all’altro. La Gerarchia è consapevole
della necessità, dello scopo della duplice tensione, e desiderosa di portare questa tensione a una “crisi
di precipitazione” tale da rendere inevitabile la fusione dei due gruppi, mentre l’altro Gruppo,
l’umanità, generalmente inconsapevole delle implicazioni e della situazione, soffre, è disorientato e
pieno di paura. Tra questi due gruppi sta il Nuovo Gruppo di Servitori del Mondo, oggi formato da
due gruppi di persone:
1. Coloro che sono consapevoli del Piano, sono soggetti e sensibili all’impressione gerarchica
e dediti al compito di realizzare la desiderata fusione o unificazione di Gruppo. Questi
sono i servitori consacrati del mondo, liberi da qualsiasi contaminazione di separatività,
pieni d’amore per tutti gli uomini e ansiosi di diffondere la buona volontà comprensiva.
Corrispondono al “cuore amorevole consacrato” menzionato sopra.
2. Una piccola minoranza emersa dal Nuovo Gruppo di Servitori del Mondo e che può
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operare (in tutti i paesi) in formazione di Gruppo, se lo vuole, realizzando così la fusione
per la quale il Nuovo Gruppo di Servitori opera e alla quale il punto di tensione
dell’umanità e della Gerarchia predispone ed ha preparato i cuori degli uomini.
L’opportunità e la responsabilità degli esponenti di questa minoranza sono grandi, perché
conoscono il Piano, sono in contatto con gli istruttori che guidano dal lato interiore, e sono
sensibili all’impressione superiore. Corrispondono ai punti di illuminazione, e così alle
“menti illuminate” di cui si è detto sopra.
Ecco il quadro di queste interrelazioni esoteriche, e qui potete notare la posizione che potreste
occupare, poiché questi gruppi hanno una precisa opportunità di realizzare questa fusione mondiale
e precipitare così la “crisi d’amore” di cui ho parlato tanto sovente. Il Grande Approccio dal lato
dell’umanità è ora in corso, con il momentaneo aumento della tensione che ne deriva; questa
aumenterà con velocità e tensione crescenti fino al 1942 quando, o sulla terra sarà stato realizzato il
primo stadio di fusione, suscitando nel mondo buona volontà e comprensione, oppure tutto sarà
rinviato, con tristi risultati per la famiglia umana e l’inevitabile rottura della tensione, che provocherà
molta sofferenza e disastri incalcolabili. Questo disastro potrà assumere molte forme, ma a questo
proposito non ci perderemo in congetture, tranne che per renderci conto dell’urgenza e della
necessità dell’azione immediata richiesta in questo momento.
1936 (1936-1942) EG pag.96-7

In pochi anni le nuove idee diverranno gli ideali dell’umanità pensante. Se ciò non avverrà bisognerà
posporre la salvezza immediata del genere umano, e ne risulterà inevitabilmente un altro periodo di
sofferenza e intensa disciplina. In queste pagine discutiamo appunto di tale urgenza, ed è di questa
necessità impellente e di questa grave crisi che si occupò la Gerarchia nel Concilio del maggio 1937.
L’aspetto finale della situazione discussa dai Maestri interessati, è infatti l’imminente precipitazione
di una crisi. Essa è inevitabile e i suoi effetti devono essere previsti e trattati in modo da compensarne
le catastrofi, e utilizzarne al massimo i significati soggettivi.
1937 (nei prossimi anni) 7R2 pag.718
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La prova alla quale l’umanità doveva essere sottoposta, e che oggi è fattore dominante, consisteva nel
vedere se, dati lo sviluppo mentale e la conoscenza acquisiti, essa avrebbe consacrato questa
conoscenza e il conseguimento scientifico a scopi materiali, o a incentivi e impulsi spirituali. Questo
antico conflitto è stato ora trasferito in un altro campo d’espressione umana, quello della mente, e
poiché la razza ha progredito e la personalità degli esseri umani hanno raggiunto un elevato stadio
d’integrazione e di conseguimento, il conflitto è divenuto acuto, i problemi più chiari, e lo
schieramento degli oppositori in due gruppi chiaramente definiti è ora così completo, che la lotta
finale è ora possibile.
1940 (1941-2) EG pag.125

I prossimi 12 mesi saranno decisivi per le vicende umane. Alla fine del 1942 vi saranno ancora caos e
difficoltà, ma si sentirà il suono delle trombe della vittoria. Vinceranno le Forze della Luce, sotto le cui
bandiere combattono gli alleati, o trionferà il male, e la cupidigia coglierà i frutti dell’aggressione?
Saranno gli uomini condotti nella tenebra che, sebbene non interminabile, inghiottirà l’anima umana
per decenni? La risposta a queste domande sta nelle decisioni e nelle attività dell’Umanità stessa. La
Gerarchia attende.
1941 (1942) EG pag.326

In questo ultimo mese di un triste anno, vi rivolgo un messaggio. La determinazione e il proposito
interiori dell’umanità saranno così definiti durante il periodo in cui il Sole comincerà a volgere verso il
nord, dal 25 Dicembre al 22 Giugno 1942, che il futuro dell’Umanità sarà deciso per molte centinaia
d’anni.
Da quella decisione avrà inizio la prossima Nuova Era; in base a quella decisione la Gerarchia potrà
fare delle previsioni e determinare la sua azione; in quella decisione si scoprirà il punto d’evoluzione
delle masse umane. Vi esorto ad affrontare il futuro con forza, a liberare la mente da ogni traccia di
dubbio ed a sapere (nella vostra vita e per la razza) che le forze del materialismo e della crudeltà non
trionferanno. Di nuovo vi dico: la Gerarchia sta. Procedete con fiducia.
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1941 (1942) EG pag.337

Al plenilunio del Giugno 1942 avverrà la prima prova della comunicazione Diretta fra il Centro dove
regna la Volontà di Dio, il Centro dove governa l’Amore di Dio e il Centro in cui vi é un’attesa
intelligente. Il mezzo della prova sarà lo sforzo unito del Cristo, del Buddha e di coloro che
rispondono alla loro influenza congiunta. Questa prova dovrà essere effettuata in mezzo al terribile
attacco delle Potenze del Male e sarà estesa su due settimane con inizio il giorno del plenilunio (30
Maggio 1942) e fino al 15 giugno 1942. In questo momento vi è una grande concentrazione delle
Forze spirituali e viene usata un’invocazione speciale (che l’Umanità stessa non può usare), ma la
riuscita o il fallimento della prova sarà determinata, in ultima analisi, dal genere umano stesso.
1942 (Maggio-Giugno 1942) EG pag.361-2

Il Cristo, in Pisces, fu esempio dell’amore che sostituisce l’attaccamento. Il cristianesimo rappresenta
la morte della personalità, con implicazioni quindi individuali e non generali; l’Amore manca in
modo cospicuo, e infatti in questa religione ha prevalso il rosso. Non è l’espressione del Cristo, ma la
presentazione Scorpio - Marte operata da San Paolo.
Marte si è imposto sul Cristianesimo perché egli capì male il senso esoterico del Nuovo Testamento, e
ciò fu perché la verità - come tutte quelle che pervengono all’Umanità - dovette filtrare attraverso la
sua mente e il suo cervello personali; fu inevitabile un’impronta personale, che causò la cupa storia
del cristianesimo e la gravissima condizione odierna dei popoli - ostensibilmente cristiani, eppure
straziati dall’odio - dominati dal terrore e dall’idealismo nello stesso tempo, asserviti in modo fanatico
al loro modo di intendere il destino nazionale, e “assetati di sangue”, come dimostrano le riserve di
armamenti. Sono tutte caratteristiche di Sesto raggio, accentuate da Scorpio e condizionate da
Marte, che sempre regola la via del discepolo singolo, e oggi l’Umanità, come discepolo collettivo, sta
proprio all’inizio del sentiero. Oggi tutto l’Occidente è in potere di Marte, ma fra 5 anni non lo sarà
più.
1940 (1940-5) 7R3 pag.215
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All’inizio dell’attuale ciclo di attività gerarchica (tra il 1925 e il 1936), il raggio che condizionava
l’umanità era il primo. Tale influsso culminò nella dichiarazione di guerra della Gran Bretagna nel
1939, quando la forza distruttiva di quel raggio - male applicata e mal diretta - indusse la Germania
a invadere la Polonia. Nel 1932, cominciò a salire l’influenza del Secondo raggio, e ciò continuerà
fino al 1945, quando sarà il settimo ad assumere gradualmente il potere. Si avranno allora tre Raggi
simultaneamente agenti sull’Umanità:
1.

Il Primo raggio, della Volontà o Potere, in piena efficienza.

2.

Il Secondo, dell’Amore-Saggezza, che raggiungerà il suo meridiano, e presiederà al
periodo che và fino al 1957.

3.

Il Settimo, dell’Ordine Cerimoniale, che sta per entrare in attività in combinazione con gli
altri due, la volontà-di-amare e la volontà-di-potere, producendo bellezza dal caos attuale.

Perciò i discepoli dei Maestri M., K.H. e R. si avviano a un periodo di intensissima attività. Il destino
del mondo è nelle mani di questi tre gruppi di discepoli iniziati; i discepoli accettati ivi presenti sono
invitati a cooperare, opportunità offerta a molti ovunque. Via via che essi impareranno a leggere il
Piano, a cooperare con quei tre Maestri e i Loro gruppi di iniziati, sarà loro offerta una opportunità
molto propizia. A questo triangolo di energia è affidato, dai Grandi di Shamballa, l’ordinamento
delle vicende mondiali. Non occorre che l’Umanità ne sappia altro.
1940 (1945; 1957) DNE1 pag.730

Oggi la Gerarchia affronta un’attività culminante. Dal plenilunio del Maggio 1945, i Membri della
Gerarchia faranno congiuntamente il massimo sforzo per sbarrare la porta alle Forze del Male, per
dirigere l’energia di Shamballa (ora liberata sul mondo) affinché il suo aspetto distruttore possa
essere trasmutato o indirizzato verso la stimolazione il cui risultato sarà la ricostruzione del mondo.
Questo interesserà non solo i membri della Gerarchia, ma tutti gli abitanti della terra che rispondono
all’impressione gerarchica. Tenete presente la seguente affermazione:
L’opera focalizzata e concentrata della Gerarchia al momento del plenilunio del Maggio del
1944 sarà di ritirare, con lo sforzo unito dei suoi membri, la fusione del loro pensiero e il potere
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illuminato della volontà, sotto la guida esperta del Buddha e del Cristo, l’energia della volontà di
separazione e di aggressione (distorsione dell’energia di Primo raggio) dalle Forze del Male per
incanalarle nuovamente attraverso la Gerarchia; essa manifesterà allora la volontà di bene e questa
si esprimerà tramite gli uomini di buona volontà sulla Terra. Ciò richiede un grande atto di
assorbimento da parte della Gerarchia.
Il Buddha inizierà il processo al momento della Sua apparizione usando un grande mantram di
Primo raggio. Questo può essere usato soltanto da un iniziato della sua posizione e in collaborazione
con il Signore del Mondo. In tal modo devierà la forza di Shamballa che gli Adepti della Loggia Nera
hanno liberato sulle nazioni dell’Asse; questo è stato reso possibile dalla loro ricettività alla volontà di
potere. Egli la “rinchiuderà in un recinto” (se mi è lecito usare una tale espressione idiomatica e
inappropriata) e la metterà a disposizione del Cristo. Il ricevimento e l’accettazione di questa energia
di Primo raggio richiederà un enorme sforzo da parte del Cristo, custode dell’energia di Secondo
raggio, di Amore-Saggezza. Egli cominciò a prepararsi a questo “ricevimento” al plenilunio d’aprile.
Vi ho detto altrove che questo impatto diretto dell’energia di Shamballa sull’Umanità capita molto
raramente. È stata liberata soltanto tre volte durante l’intera storia del regno umano. In altri periodi
esercita il suo impatto direttamente sulla Gerarchia e viene poi trasmutata o attenuata in modo che
l’Umanità possa riceverla. In tre occasioni fu indirizzata senza ostacoli e non trasmutata verso
l’Umanità:
1. Al momento dell’individualizzazione dell’uomo-animale quando fu impiantato il principio
mentale.
2. Ai giorni dell’Atlantide quando il potere della Loggia Nera fu così grande, che la Gerarchia
dovette far fronte alla minaccia di una disfatta e della distruzione dell’anima umana. Allora
intervenne Shamballa e il mondo di quell’epoca fu distrutto. Questo periodo è conosciuto
nella storia moderna come il tempo del Diluvio Universale.
3. Oggi le Potenze delle Tenebre tentano di nuovo di distruggere l’umanità e i valori spirituali.
Il potere di Shamballa fu liberato per distruggere le vecchie forme politiche, sociali e
religiose, ma nello stesso tempo le Forze del Male se ne avvalsero per distruggere le anime
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degli uomini, per precipitare la guerra e distruggere le città e tutti i nostri Centri di Civiltà e
Cultura. La prima fase, o forma di distruzione fu diretta dai discepoli, dagli aspiranti e dalle
persone che pensavano con chiarezza; questo era necessario e fu un bene. Le vecchie forme
sociali, politiche e religiose confondevano l’anima umana e ostacolavano ogni progresso. La
seconda fase o forma di distruzione fu diretta dal male e focalizzata tramite le nazioni che
soccombettero al miraggio della superiorità, alla tentazione dell’aggressione materiale e agli
odi razziali intolleranti, resi effettivi dalla crudeltà e dalle barbarie.
Ora è giunto il momento in cui questa energia divina deve esprimersi mediante il secondo aspetto
della Volontà-di-Bene, e non mediante il primo aspetto, la Volontà-di-Potere. Si era dovuto mostrare
al genere umano che non è ancora pronto per la potenza, perché la volontà di bene non è abbastanza
forte per controbilanciare il primo aspetto della Volontà. Questo è dunque il compito del Cristo e del
Buddha al momento del plenilunio di Maggio: incanalare e indirizzare la forza di Shamballa. Se
potranno farlo, il risultato sarà una nuova comprensione e un nuovo adempimento della volontà di
bene da parte del Nuovo Gruppo Di Servitori Del Mondo, sotto la guida ricettiva dei discepoli
mondiali e l’attività responsiva degli uomini e delle donne di Buona Volontà.
1940 (Maggio 1944-Maggio 1945) EG pag.437-9

In secondo luogo, al momento del plenilunio di Giugno, la Gerarchia, sotto la guida del Cristo, libererà
la volontà di bene sull’umanità, producendo sette grandi risultati, secondo i sette sottoraggi del Primo
raggio, di Volontà o Potere.
1. Sarà dato potere ai discepoli del mondo e agli iniziati fra gli uomini, in modo che possano
dirigere efficacemente e sapientemente il prossimo processo di ricostruzione.
2. La volontà d’amare stimolerà gli uomini di buona volontà di tutto il mondo affinché l’odio
sia gradatamente vinto e gli uomini cerchino di vivere insieme cooperando. Questo
richiederà un certo tempo, ma l’impulso interiore è presente ed è soggetto a stimolazione.
3. La volontà d’azione condurrà gli uomini intelligenti di tutto il mondo ad inaugurare le
attività che porranno le fondamenta di un mondo nuovo e più felice.
4. Anche la volontà di cooperare aumenterà continuamente. Gli uomini desidereranno e
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richiederanno giuste relazioni umane, un risultato più generale di quello prodotto
dall’attività dei primi tre aspetti di questo raggio, ma che ne sarà una conseguenza
naturale.
5. La volontà di conoscere e di pensare correttamente e creativamente diverrà una
caratteristica preminente delle masse. La conoscenza è il primo passo verso la saggezza.
6. La volontà di persistere (che è un aspetto della devozione e dell’idealismo) diverrà una
caratteristica umana, una sublimazione dell’istinto fondamentale di conservazione. Questo
condurrà alla fede persistente negli ideali presentati dalla Gerarchia e alla dimostrazione
dell’immortalità.
7. La volontà di organizzare promuoverà un processo costruttivo che sarà portato avanti
sotto l’ispirazione diretta della Gerarchia. I mezzi usati saranno il potere della volontà di
bene del nuovo Gruppo di servitori del mondo e la buona volontà responsiva del genere
umano.
In questi pochi termini semplici ho espresso i risultati della risoluzione progettata dai due grandi
Signori, che devono prendere forma ed emergere al momento dei pleniluni di maggio e di giugno. Ci
vorranno anni per dimostrare ciò che riusciranno a compiere, ma una volta data la giusta direzione
alla volontà di bene, l’esito è inevitabile. Questa manifestazione dipenderà tuttavia da due fattori:
1. L’opera concentrata del Cristo e della Gerarchia durante l’anno venturo, fino al maggio
1945.
2. Il pensiero riflessivo e l’accurata progettazione del Nuovo Gruppo di Servitori del Mondo
durante il medesimo periodo.
Fino al 1945 non sarà possibile una grande attività esteriore su scala planetaria, ma molto potrà
divenire possibile allora, se saranno soddisfatte le esigenze della Gerarchia. Un anno di preparazione
per il compito enorme di mettere in atto la volontà di bene e creare una civiltà e un modo di vivere
migliori è veramente breve.
Il Cristo è entrato in ritiro per un mese e fino al 5 maggio non potrà essere raggiunto neppure dai
Maestri. È in stretta consultazione con il Buddha e col Signore del Mondo. Questo grande triangolo
di Potenze - il Signore della Volontà o Potere, il Signore della Saggezza e il Signore dell’Amore - oggi
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si occupa interamente del compito di porre termine alla guerra e quindi neutralizzare l’aspetto
distruttore del Primo raggio. Faranno questo mettendo in atto la volontà di bene per mezzo della
saggezza di cui il Buddha è l’esperto custode, ed anche formulando i piani per mezzo dei quali il
Cristo potrà produrre, tramite la Gerarchia e il Nuovo Gruppo di Servitori del Mondo, la
“comprensione amorevole” (intesa esotericamente e che poco assomiglia a ciò che si intende
comunemente con queste parole) nei cuori degli uomini. Quando questo triangolo di energie avrà
sincronizzato i suoi sforzi, allora potrà avere inizio, al plenilunio di maggio, il grande compito di
condurre l’umanità nella luce di un nuovo giorno.
1944 (Maggio-Giugno 1945)EG pag.440-2

I mesi di marzo, aprile e maggio di quest’anno segnano un momento di estrema importanza nella
nostra storia planetaria. Alludo al plenilunio di Pasqua, che si celebra il 28 marzo, al plenilunio del
Wesak, che quest’anno cade il 27 aprile, e al plenilunio di giugno, “l’occasione unica” del Cristo,
com’è stata chiamata, che cade il 26 maggio. Dal punto di vista sia della Gerarchia che dell’Umanità,
gli eventi di queste poche settimane d’importanza spirituale e mondana (concentrate nelle feste delle
lune dell’Ariete, del Toro e dei Gemelli) avranno un effetto stupendo. Ciò che sarà fatto durante
questo periodo dai membri della Gerarchia spirituale del nostro pianeta (che affrontano una prova
importante del loro potere gerarchico, non una prova del loro amore) ciò che sarà compiuto dai
discepoli operanti nel mondo in questo momento e anche dal nuovo Gruppo di servitori del mondo,
potrà determinare e determinerà il destino dell’uomo nei secoli venturi.
1945 (secoli) EG pag.445

La futura opera di ricostruzione.
Ho parlato del prossimo plenilunio di giugno come dell’«Occasione unica del Cristo» (Ritorno del
Cristo, cap. II).
Non sono autorizzato a rivelare ciò che implica esattamente quell’affermazione, ma posso gettare un
pò di luce su una delle sue fasi. Da lungo tempo esiste una leggenda (e chi potrebbe dire che non sia
un fatto?) che ad ogni plenilunio di giugno il Cristo ripete e predica nuovamente al mondo riunito (ai
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cuori e alle menti degli uomini) l’ultimo sermone del Buddha, collegando così la piena illuminazione
dell’era pre-cristiana e la saggezza del Buddha al ciclo di distribuzione dell’energia d’amore di cui il
Cristo è responsabile.
Quest’anno il messaggio del passato e del presente sarà potenziato, rinforzato e completato con
l’enunciazione della nuova nota, parola o tema, che distinguerà la Nuova Era e caratterizzerà la
civiltà e la cultura future. Sarà l’apice del passato e il seme del futuro. L’importanza di questa
affermazione sta nel fatto che l’Istruttore del Mondo, di pieno diritto, farà delle dichiarazioni,
telepaticamente e con tutta la forza della Gerarchia dietro di Sé, oltre al potere di coloro ai quali è
affidata l’espressione della Volontà di Dio (che dovrà essere realizzata più tardi dalla Gerarchia sotto
la direzione del Cristo), e userà delle formule di parole che creeranno il nucleo della forma - pensiero e
presenteranno il piano in base al quale sarà sviluppata la Nuova Era. In vista di questo momento il
pensiero e i progetti degli aspiranti illuminati del mondo hanno fatto (coscientemente, ma in gran
parte inconsciamente) una lunga preparazione. Con i loro sforzi hanno fornito la massa di sostanza
del pensiero che sarà influenzata dalla prossima dichiarazione. Cristo le darà la forma appropriata
all’attività creativa del Nuovo Gruppo di Servitori del Mondo di tutte le nazioni e di tutti i gruppi
religiosi, sociali, economici e politici.
La dichiarazione del Cristo sarà contenuta in certe stanze, di cui quelle già date sono una piccola
parte. Egli è il solo in grado di usare queste Parole di Potere nel modo appropriato, con giusta enfasi
e comprensione; all’umanità potrà essere data solo una parafrasi inadeguata di alcune frasi di quella
dichiarazione, e questa parafrasi potrà essere usata solo a guerra finita e non prima. Questo significa
che potranno essere impiegate soltanto quando Germania e Giappone saranno completamente sotto
il controllo delle Nazioni Unite, mediante le quali la Gerarchia ha operato. Questo non implicherà il
conseguimento della pace completa, ma significherà la fine di tutti i combattimenti aggressivi e di
tutta la resistenza organizzata, che condurrà a un lungo periodo di relativa tranquillità. Dal Suo
posto in un punto centrale dell’Asia, lontano dalle folle e dall’impatto dell’umanità, Cristo benedirà il
mondo nel momento esatto del plenilunio di giugno. Ripeterà allora le ultime parole o il sermone del
Buddha, come pure le Beatitudini che Egli enunciò quando fu sulla terra e che furono tradotte in
modo tanto inadeguato e inesatto; una traduzione basata sul ricordo di ciò che Egli disse, ma non
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sotto dettatura diretta. A questi due messaggi il Cristo ne aggiungerà uno nuovo, permeato di potere
per il futuro. La parte di ciò che dirà alla quale gli uomini potranno partecipare sarà usata negli anni
a venire al posto delle due stanze della Grande Invocazione che sono state usate per nove anni.
1945 (Plenilunio di Giugno 1945) EG pag.480-1

Ricordatevi che quando la guerra finirà, si presenteranno due grandi condizioni alle quali dovrete
essere preparati e alle quali dovreste cominciare a preparare gli altri. Sono queste:
1. L’umanità farà un gran ritorno al passato, nello sforzo di trovare sicurezza, di cancellare gli
effetti della guerra dalle loro menti turbate, di dimenticare quanto è accaduto, di tornare alle
cose familiari e di ristabilire le vecchie norme di vita. Gli esseri umani dimenticano facilmente
e, oltre a questa antica abitudine, l’umanità è molto stanca. Preparatevi a fronteggiare questo
atteggiamento, perché non deve accadere, se appena è possibile evitarlo.
2. Verrà anche la cessazione dei “grandi suoni degli aspetti materiali” - i suoni della guerra, delle
esplosioni, e il grido dell’umanità sofferente. Questo creerà una strana e falsa pace, ma
contemporaneamente creerà un canale di approccio per le nuove forze ed energie spirituali
che, dirette dalla Gerarchia, si riverseranno sulla famiglia umana, provocando una
stimolazione spirituale, un’aspirazione spirituale ed una grande disponibilità per ciò che è
nuovo.
Dovrete quindi considerare e trattare due condizioni opposte e vi occorrerà molta saggezza. Dovrete
aiutare nel compito di impedire la ricaduta di un umanità stanca nello stato mentale la cui
caratteristica è l’inerzia, il ritorno al passato e ai vecchi modi di vivere. Dovrete anche aiutare a
dirigere le energie spirituali registrate verso quelle vie e quei canali dove saranno utili e potranno fare
il maggior bene possibile. Riflettete su questo.
1944 (1945) DNE2 pag.40-1

Possa sbarrare la porta dietro cui il male risiede.
Le forze del male, liberate durante questa guerra, saranno immobilizzate e ciò avverrà
nell’immediato futuro. Sarà molto presto. Il male cui ci riferiamo non ha niente a che vedere con
l’inclinazione al male, gli istinti egoistici e la separatività che risiede nei cuori e nelle menti degli esseri
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umani. Essi devono superarli ed eliminarli per conto loro. Ma ridurre all’impotenza le forze scatenate
del male che hanno approfittato della situazione mondiale, che hanno ossessionato il popolo Tedesco
ed hanno diretto il popolo Giapponese, che si sono manifestate attraverso atti di barbarie, di sadismo,
assassinio, propaganda mendace e che hanno prostituito la scienza per raggiungere i propri fini,
richiede l’imposizione di un potere superiore a quello umano.
Questo potere deve essere invocato e l’invocazione otterrà una risposta rapida. Queste potenze del
male saranno “sigillate” occultamente nel loro spazio; cosa significhi esattamente questo, non
riguarda l’umanità. Gli uomini, oggi, devono apprendere le lezioni del passato, trarre vantaggio dalla
disciplina della guerra ed occuparsi, ognuno nella propria vita, e nella propria comunità, delle
debolezze e degli errori verso i quali egli stesso può essere incline.
Vorrei ricordarvi ora ciò che dissi l’anno scorso a... circa questa strofa finale dell’invocazione:
«Mi preparo a presentarvi l’ultima strofa della Grande Invocazione perché venga distribuita
ampiamente in tutto il mondo. Non è affatto facile tradurre le parole di questa strofa in termini che la
renderanno d’interesse generale e che non siano importanti unicamente per gli esoteristi convinti ...
Essa può essere presentata in modo tale che le masse di ogni parte del mondo, il pubblico in generale,
siano disposti ad adottarla ed impiegarla ampiamente; lo faranno su più vasta scala di quanto non
facciano gli uomini di tendenza spirituale e intuitiva, inclusi gli uomini di buona volontà, poiché
verrà compresa da un pubblico molto più numeroso. Darò questa strofa ad A.A.B. il più presto
possibile; dipenderà dagli eventi mondiali e da come io comprendo le condizioni che saranno
esotericamente adatte entro un ciclo di tempo. Se i piani maturano come desiderato dalla Gerarchia,
la nuova strofa può essere pronta per la distribuzione per il Plenilunio del Giugno 1945, per quanto
concerne l’Occidente, e un poco più tardi per l’Oriente. Prima di quest’epoca, la strofa può essere
utilizzata da tutti i membri della scuola esoterica, dopo essere stata usata dal mio Gruppo durante un
mese intero a partire dal momento in cui l’hanno ricevuta i membri del Gruppo che vivono più
distanti».
Mi auguro che questa Invocazione si diffonda grazie al potere generato dal mio Ashram e da tutti voi
che siete affiliati; gli Ashram del Maestro K.H. e del Maestro M. sono anch’essi profondamente
impegnati a partecipare a questo lavoro. Vi chiedo anche di leggere e rileggere le due istruzioni: una
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concernente il Ciclo dei Colloqui (L’Esteriorizzazione della Gerarchia), e l’altra sul lavoro del Cristo (Il
Ritorno del Cristo). Assimilatene il contenuto e fate che lo schema del Piano Gerarchico si imprima
nelle vostre menti. Potete allora fare la vostra parte per la sua realizzazione e potrete anche
riconoscere coloro che, in altri gruppi ed in paesi differenti, costituiscono anch’essi una parte vitale
nello sforzo gerarchico.
1945 ( Giugno 1945 futuro immediato) DNE2 pag.150-1

Il tema di cui trattiamo (la luce dell’anima che dissolve l’annebbiamento) è il più pratico, utile e
necessario che ci sia; riguarda il piano emotivo e il servizio che occorre è di vitale importanza attuale.
La liberazione dall’annebbiamento che li tiene schiavi è un’esigenza assoluta per l’individuo e per
l’umanità. La nuova era, che inizierà al termine della guerra, si distinguerà per la polarizzazione
mentale e la conseguente eliminazione dell’annebbiamento; per un periodo allora dominerà
l’illusione mentale, fino a quando l’intuizione non sarà più attiva. Questa illusione avrà effetti molto
diversi da quelli delle nebbie emotive. Altra caratteristica della nuova era sarà l’accostamento
scientifico a tale problema, che verrà visto per ciò che è, e dissolto in modo rigoroso con l’azione di
menti illuminate operanti in Gruppo all’unisono a tal fine.
1945 (1945+) IPM pag.197

Al termine della guerra, gli uomini si sentiranno come orbati di tutto, destituiti e spogli di quanto
rende la vita degna di essere vissuta - tanti infatti dipendono da ciò che chiamano un tenore di vita
elevato. Ma queste non saranno che pietre opportune per passare a guado in altre modalità di vivere,
nuove, migliori e più semplici; altri valori compariranno e saranno compresi, altre mete rivelate. E
verrà il giorno che gli uomini, guardando i secoli d’anteguerra, stupiranno per la loro cecità, per il
loro passato così egoistico e materiale. Il futuro splenderà di nuova gloria, e se anche si incontreranno
difficoltà e problemi nell’assetto del mondo e nei nuovi rapporti fra l’uomo spirituale e l’ambiente
materiale, l’avvenire si dimostrerà migliore di quanto supposto. Difficoltà si presenteranno a tutti i
livelli, sino all’ultima iniziazione, ma la capacità distruttiva della vita non sarà mai più così potente.
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Infatti l’umanità esce, in modo nettissimo, dalla schiavitù della materia, e in simili occasioni la
distruzione accompagna l’impulso dello spirito che scende sulla materia che gli si oppone. Pensateci.
1942 (1945) 7R3 pag.500

Il prossimo Gruppo di tre profezie tratta della ri-spiritualizzazione dell’umanità. Esse sono:

Il Maestro Gesù prenderà un veicolo fisico, e con taluni dei Suoi Chela effettuerà la rispiritualizzazione delle Chiese Cattoliche, abbattendo le barriere che separano la Chiesa Episcopale e
Greca dalla Chiesa Romana. Ci si può attendere che questo avvenga, se i piani procedono come si
spera, intorno al 1980.
1924 (1980) TFC pag.759

La Gerarchia di Angeli e Santi, di Maestri, Rishi e Iniziati, ora può cominciare ad organizzarsi in
forma materiale sulla terra, poiché l’idea di Gruppo sta acquistando rapidamente terreno, e la natura
dell’umanità è meglio compresa. La Chiesa di Cristo, finora invisibile e militante, ora può essere vista
in atto di materializzarsi lentamente per divenire la Chiesa visibile e trionfante.
È la gloria che attende l’era dell’Acquario; la rivelazione dono del prossimo ciclo evolutivo, il compito
dell’immediato futuro. Il vero dramma di questo triplice rapporto (di cui il sesso fisico come abbiamo
visto, non è che il simbolo) verrà rappresentato su vasta scala nella vita degli aspiranti nei prossimi 50
anni. Vedremo quella che è simbolicamente detta “la nascita del Cristo”, o la seconda nascita,
prodursi in molte esistenze, formando sulla terra un grande Gruppo di questi “neonati” spirituali.
Saranno coloro che, coscientemente ed in sé stessi avranno riunito i due aspetti di anima e corpo,
consumando il “matrimonio mistico”. Il complesso di questi avvenimenti individuali sfocerà in
un’attività di Gruppo analoga, ed assisteremo all’emergere nel mondo fisico del “corpo del Cristo” e
all’apparire della Gerarchia. È quanto sta accadendo oggi, e gli eventi che si verificano nel mondo
non sono che le doglie che precedono questo parto glorioso.
1934 (1934-84) 7R1 pag.313-4
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C’è una cosa che dovete tenere sempre presente. Quando la guerra sarà finita, quando questo
periodo di prove e tribolazioni acute sarà giunto al termine, giungerà un grande risveglio spirituale
(di qualità e natura oggi del tutto imprevedibili). La guerra avrà insegnato molte lezioni all’umanità
e strappato il velo del sé da molti occhi. Valori che finora erano espressi e compresi solo da coloro che
“hanno gli occhi rivolti a Dio” saranno lo scopo e il desiderio d’innumerevoli migliaia di uomini; la
vera comprensione fra gli uomini e fra le nazioni sarà un obiettivo desiderato, e quello che l’umanità
determina di avere riesce sempre ad ottenerlo. Questa è una legge occulta, perché per il momento il
desiderio è la forza più forte del mondo: il desiderio unificato e organizzato è stato la ragione
fondamentale degli spaventosi successi dell’Asse.
1941 (1945+) EG pag.342

Quelle nebbie astrali che sono i concetti di classe sociale avvolgono ancora molte nazioni; ma la
guerra attuale le disperderà, e ne emergerà l’umanità nel suo insieme, capace di funzionare seguendo
le norme umane, libera dalle sue principali tendenze e dalla tirannia dell’antico sistema delle caste,
del clericalismo, della posizione economica. Rifletti su ciò, perché sono cose che non vedi con
chiarezza, e la giusta comprensione ti aprirà la via verso un futuro meraviglioso. Nelle vite dei
discepoli oggi si risolvono grandi problemi mondiali. La loro risposta alle condizioni del mondo è più
sensibile e rapida, e nel loro pensiero illuminato sta la speranza di rigenerare l’umanità. Fratello mio,
pensa così, e non perdere tempo a rammaricarti di questa che può apparirti una critica implicita.
1939 (1945+) DNE1 pag.341

A ciò si deve aggiungere, massimo contributo della guerra, la stessa volontà della Natura, che (in
ossequio a certe leggi divine) tende a controbilanciare le perdite di vite umane con nuovo afflusso di
vita nella forma, per preservare la razza umana, fornire corpi a una nuova ondata di ego e popolare
la Terra.
Con ciò voglio solo spiegare un fenomeno che si osserva ogni volta durante una guerra, e verificatosi
in grande scala in occasione dell’attuale. Ovunque sono presenti eserciti in armi; le migrazioni sono
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un fenomeno generale, per necessità militari, o perché imposte ai civili coinvolti dalle operazioni
belliche.
Questo spostamento di milioni di esseri umani è uno dei fattori principali per la formazione della
nuova civiltà, poiché entro 25 anni saranno tutti ibridi, i cui genitori proverranno da ogni razza;
uomini bianchi avranno avuto rapporti fisici con donne di tutte le origini asiatiche e africane, e
mescolato il sangue, sì che - se la cosa è riconosciuta, controllata e seguita con comprensione - sarà
l’embrione della sesta razza-madre, e sarà in effetti umanità, senza distinzione di razza e di popolo,
senza casta ne purezza di sangue, ma con senso nuovo e virile della vita, dovuto all’innesto di stirpi
più robuste sulle deboli e consunte, di nuove tonalità razziali sulle antiche, più evolute. Non sono
processi che si svolgano per decreto. Avrebbero potuto verificarsi anche senza la guerra, solo per la
convinzione che tutti gli uomini sono ugualmente umani, e che la mescolanza del sangue può
risolvere molti problemi; è un fatto, comunque, che la guerra li ha accelerati, e soldati di tutti gli
eserciti si sono uniti a donne di ogni paese, civiltà e colore. Che ciò sia considerato come un male o
come un bene, secondo le opinioni e le morali, poco importa; sta di fatto che la situazione è
completamente diversa, e il mondo futuro dovrà tenerne conto; essa spiana inesorabile pregiudizi
nazionali e distinzioni di razza - e i primi sono più duri da superare, all’inizio.
1945 (1970) 7R4 pag.223-4

L’epoca attuale ha visto la massima distruzione di forme umane verificatasi sul pianeta: ma non un
solo uomo è andato perduto. Notate queste parole. Proprio grazie a questo colossale processo
distruttivo l’umanità ha compiuto un gran balzo verso un atteggiamento più sereno di fronte alla
morte. Ciò non è ancora evidente, ma fra non molto sarà apprezzabile, e la paura della morte a poco
a poco scomparirà dal mondo. Tutto ciò sarà anche dovuto, in gran parte, alla migliore capacità
reattiva dell’organismo umano, con il conseguente riorientamento all’interno della mente, ed effetti
imprevedibili.
1945 (1945-pochi anni) 7R4 pag.432
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La prossima profezia interessa il sorgere di future scuole di guarigione, come segue:

Future Scuole di Guarigione.
Non è previsto che sorgano presto, certo non prima dello scadere del secolo. Oggi si compiono solo i
preliminari, si appresta la scena degli sviluppi ulteriori. In queste cose non si corre. Deve compiersi la
sintesi delle varie tecniche di tali scuole, che sono:
1. Guarigione e riassetto psicologico.
2. Cure magnetiche.
3. Le migliori tecniche omeopatiche ed allopatiche, che sono indispensabili.
4. Chirurgia, nelle sue forme moderne.
5. Elettroterapia.
6. Idroterapia.
7. Applicazioni del colore, del suono e della radiazione.
8. Medicina preventiva.
9. Osteopatia e chiropratica.
10. Neurologia e psichiatria.
11. Cura dell’ossessione e delle malattie mentali.
12. Cura degli occhi e delle orecchie.
13. Cultura della voce, potente mezzo terapeutico.
14. Guarigione mentale e religiosa.
15. Allineamento e contatto con l’anima,
e molte altre ancora. Certe scuole fra le più antiche, come l’allopatica, dovranno gettare molta
zavorra per contribuire in modo reale e vitale, e possono farlo. Altre, moderne e ancora empiriche,
devono essere tolte dalle mani dei fanatici, poiché fintanto che la loro cecità e ottusa incapacità di
sintesi non saranno eliminate (il che è inevitabile, col tramonto del sesto raggio e dell’epoca di Pisces)
le nuove scuole non potranno affermarsi; e prima che sorgano le scuole menzionate nelle Lettere sulla
Meditazione Occulta, i valori fondamentali contenuti in tutte quelle odierne, nonché i principi della
vera arte di guarire, dovranno essere meglio compresi. Non sarà possibile istituire quelle vere scuole

45

Esonet – La Tradizione Iniziatica tra Oriente e Occidente
http://www.esonet.org

fintanto che, come oggi avviene, guaritori o dottrine conclamino il loro metodo e disprezzino tutti gli
altri sistemi, diete o terapie.
1944 (1999) 7R4 pag.372-3
Possiamo ora considerare il Gruppo restante di profezie maturate che sebbene maturate in data
odierna (1982), interessano anche l’avvenire e non sono quindi ancora confermate o che, sebbene
maturate, sono così generiche, complesse o sottili da essere indeterminabili (almeno per me) e perciò non
confermabili.
Come prima, queste profezie saranno classificate per materia, raggruppate in generale come segue:

Intuizione

Filosofia

Telepatia

Luce

Politica

Nuove forme pensiero

Leggi matrimoniali

Precipitazioni

Pensiero - Uso della Luce

Medicina

Problemi

Senso del tempo

Uomini di Buona Volontà

Psicologia

InsegnamentiTrans-Himalayani

Opportunità perse

Radioattività

Utopia

Coscienza monadica

Reincarnazione

Wesak

Musica e canto

Religione

Fondazione delle Nazioni del

Misteri

Scienza

Mondo

Nuovo Gruppo di Servitori del

Sette Centri

Iniziati mondiali

Mondo

Sette Raggi

Seconda Guerra Mondiale

Nuova Umanità

Sesso

Terza Guerra Mondiale

Energia nucleare

Shamballa

Laya Yoga

Adombramento

Leggi dell’Anima

Legami familiari

Spiritismo

ANIMALI.
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Avvento di Avatar minori.

Il terzo effetto dell’arrivo di questo raggio può a tutta prima impressionare sgradevolmente, causerà
una grande distruzione nel regno animale. Durante le prossime centinaia d’anni molte vecchie forme
animali si estingueranno. Per sopperire ai bisogni dell’uomo, per le malattie e per cause latenti nel
regno animale stesso, avverrà molta distruzione. Si deve sempre tener presente che una forza
costruttiva è anche distruttiva, e nuove forme per l’evoluzione animale sono attualmente una
necessità riconosciuta. L’immenso sterminio che avviene attualmente in America fa parte
dell’attuazione del piano. La vita, o fuoco interiore, che anima i gruppi animali, e che è l’espressione
della vita di una Entità, divamperà sotto l’influenza del settimo raggio e consumerà ciò che è vecchio,
consentendo alla vita di sfuggire verso forme nuove e migliori.
1923 (1924 - alcune centinaia d’anni) TFC pag.465

Infine sarà insegnata agli uomini la loro responsabilità verso il regno animale. Questo avverrà in tre
modi:
1. Con la migliore comprensione da parte dell’uomo della sua natura animale.
2. Con la comprensione delle leggi dell’individualizzazione e dell’effetto dell’influenza del
quarto regno, regno umano, sul terzo, regno animale.
3. Con il lavoro di un Avatar d’ordine minore che verrà al principio del secolo venturo per
rivelare all’uomo il suo rapporto con il terzo regno.
1924 (200-25) TFC pag.813

ANTAHKARANA.
L’Era dell’Acquario - Meditazione – Servizio
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Per effetto del lavoro di connessione che sarà compiuto nei prossimi centocinquant’anni, la tecnica di
saldare le varie scissioni esistenti nella famiglia umana e di intrecciare in un sottile cavo i diversi fili di
energia che ora connettono solo debolmente i vari aspetti dell’uomo interiore con la forma esterna,
avrà compiuto un tale progresso che la maggior parte degli uomini intelligenti di ogni classe e popolo
saranno personalità integrate. Quando ciò sarà avvenuto, la scienza dell’Antahkarana sarà prevista
nella loro educazione. Oggi, studiando questa scienza e quelle collegate della meditazione e del
servizio ad essa collegate, ci rivolgiamo solo agli aspiranti e ai discepoli. Attualmente ciò è utile solo a
quelle particolari anime che oggi rapidamente si incarnano perché il mondo ha bisogno d’aiuto. Ma
in seguito l’utilità di questa scienza sarà generale e la sua efficacia pressoché universale.
1949 (1949-2099) ENE pag.94-95

ARCHITETTURA.
Loggia nera - Seppellire il Male

Tutto questo è accaduto prima, ma non su scala planetaria. Antiche città con popolazioni immense
oggi giacciono sotto la superficie della terra, dimenticate e, ad oggi, sconosciute. Al loro tempo esse
erano le meraviglie del mondo, ma ora sono scomparse ed anche se resuscitate risulterebbero
sorprendentemente inadatte alle esigenze dell’uomo moderno. Un più rapido processo di distruzione
è sopravvenuto negli ultimi trenta anni; una nuova rete planetaria di città - moderne nell’idea e libere
da antiche contaminazioni e dal male - copriranno (durante i prossimi trecento anni) la terra. La
Gran Bretagna ha sofferto meno che l’Europa della distruzione delle sue città. Alcune, come
Coventry, sono state rovinate e grandi aree di Londra sono state devastate, ma il paese è
relativamente piccolo e la prossima ricostruzione seguirà lo schema di ciò che è nuovo e, poiché i
Britannici relegano conservatorismo ed antiche tendenze reazionarie al passato, essi costruiranno la
struttura delle loro città attenendosi allo schema emergente dalla struttura del nuovo mondo. Essi
potrebbero condurre il mondo nell’opera di ricostruzione.
Città come Parigi e Roma sono state risparmiate; questo potrebbe successivamente essere considerato
dai Francesi e dagli Italiani come un disastro maggiore. Profondamente nascosto dietro le costruzioni
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di queste città (come in molte vecchie città in varie parti del mondo) vi è un regno del male, alloggia
un antico peccato; la purificazione del quale è fortemente necessaria. Male represso è stato liberato e
dissipato in altre grandi città. La Germania ossessionata e posseduta dalle forze del male ha visto
devastate le sue maggiori città; la concentrazione di male per mezzo della Loggia Nera è stata
portata avanti in Germania per un tempo molto lungo e dunque la più grande devastazione è stata
attuata a quel paese infelice. La Germania può e deve ricostruire; è interessante ricordare che, prima
della guerra, la Germania istintivamente (sebbene inconsciamente) servì la nascente necessità e
condusse il mondo nel formulare ed indicare le cosiddette architetture d’avanguardia con la loro
enfasi sulla luce e il loro stile sobrio, semplice e geometrico.
Fermezza e pianificazione a livello planetario(fisicamente parlando) sono entrati nella sfera di
coscienza dei pensatori del mondo; pianificazione e fermezza prenderanno parte alla ricostruzione
delle città, allo smantellamento e alla distruzione di ciò che non è in accordo ai nuovi progetti e
dimostreranno nella creazione di quegli agglomerati quale arte e stile, cultura e tendenza ogni
popolo e nazione saprà esprimere.
La chiave delle nuove costruzioni sarà una relativa semplicità geometrica. Enfasi sarà data
all’abbondanza di luce, allo scopo e ad una progettazione che consideri i bisogni umani, più una
determinazione a promuovere svaghi culturali.
1945 (1945-2245) ...? ...?

POTERI ASTRALI.
Chiaroudienza – Chiaroveggenza

E a questo proposito voglio chiarire senza equivoci che lo sviluppo della visione e dell’udito astrali
sarà del tutto bandito dalla preparazione nei prossimi decenni, e che (se già fosse compiuto) dovrà
essere trasceso. Il vero discepolo si è focalizzato nella mente per trasferire la coscienza ancora più in
alto, in quella, più vasta e inclusiva, che è propria dell’anima. Intende salire più in alto, e in questa
fase non gli serve a nulla recuperare quelle facoltà astrali che, come si sa, furono doti delle razze
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umane poco evolute, e di molte specie di animali superiori. In seguito, quando sarà ormai un adepto,
potrà agire a livello astrale, se lo vorrà, ma si ricordi che i maestri operano con l’anima umana, (e di
ogni forma) e non con gli organismi astrali. Sia in occidente che in oriente spesso lo si è dimenticato.
1930 (nei prossimi decenni) TMB pag.166

ASTROLOGIA, FUTURO.
Capricorno - Gemelli - Lemuria - Leone - Pesci - Pleiadi - Sagittario - Sirio - Scienza dei
Triangoli - Orsa Maggiore - Meditazioni sullo Zodiaco

A questo punto sarà bene sostare per rispondere a una domanda perfettamente legittima che nasce
nella mente di chi, oggi, studia e pensa con serietà: “a che servono queste notizie astruse e astratte per
un mondo angosciato e agonizzante?”. Quanto impartisco per preparare l’astrologia del futuro avrà
massimo effetto in un tempo assai posteriore alla guerra, quando rifiorirà il campo del servizio e gli
uomini avranno tempo per pensare e riflettere. Oggi forse si serve il mondo in misura maggiore che
mai, ma ci si limita ad abolire la schiavitù e ad alleviare le sofferenze, che sono le forme d’aiuto più
fisiche. Il servizio di cui parlo è un processo educativo che produrrà la nuova civiltà con le sue culture.
Avrà per base tutte le conoscenze passate e presenti, ma depurate di ciò che ha causato i disastri
odierni, almeno per quanto possibile. Il che significa una futura graduale utilità del sapere relativo
alle potestà occulte, capaci di mostrare le linee di minor resistenza al bene emergente e le crisi che
inevitabilmente attendono sulla via della ricostruzione.
Ma dalla considerazione di questi argomenti può derivare un gran bene sin d’ora, purché il lettore
non si accontenti di studiare (per evadere dall’angoscia del presente), ma si accompagni la
comprensione delle cause e delle condizioni con lo sforzo strenuo di soccorrere in modo pratico e
nettamente fisico.
1942 (1945+) 7R3 pag.442-3

A questo proposito vi ricordo che la Scienza dei Triangoli, come già detto, riguarda lo spirito e la
sintesi. Inoltre, quanto ho scritto in questa sezione del Trattato, dedicata all’astrologia esoterica, è
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inteso a istruire i discepoli del dopoguerra e della fine del secolo. E ancora, questa scienza, ripeto,
deve essere sempre considerata partendo dalle tre energie fondamentali: quelle emesse dall’Orsa
maggiore, dalle Pleiadi e da Sirio; poiché esse (condizionate dallo spazio e dal tempo) si riversano nei
tre centri principali del pianeta: Shamballa, la Gerarchia e l’Umanità.
1942 (1945-1999) 7R3 pag.478-9

Nell’ultima parte di questo secolo, quanto ho detto sarà dimostrato vero; ciò nel caso di aspiranti
molto progrediti, discepoli e iniziati. L’antica astrologia exoterica resterà, dimostrandosi valida per
l’uomo comune, accentrato nella sua vita personale e orientato verso il mondo materiale. Un grande
progresso si compirà poi in astrologia quando si conosceranno certe nuove forme di meditazione sui
dodici segni dello zodiaco. Quando il mondo tornerà ad una vita più calma e a condizioni più stabili,
esse saranno una grande sorgente, capace di “rischiarare il tessuto della vita” e promuovere una
condotta di vita più spirituale fra gli uomini.
1942 (1975-2000) 7R3 pag.498

Esiste oggi un mutuo rapporto fra tre costellazioni che intendo esaminare, data la loro potenza e il
culmine raggiunto dalla loro reciproca attività di scambio. Dal 1975 in poi, tutto ciò decrescerà
notevolmente fino a scomparire. Questo rapporto fra tre grandi energie, e il loro potente influsso
focalizzato sulla Terra, ebbero inizio nel 1875, acquistarono impeto nel 1925, e culmineranno (per il
bene o per il male) nel 1945, per poi calare lentamente fino al 1975. Si tratta di Leo, Capricornus e
Pisces. Esse sono connesse in modo molto singolare e misterioso con il quarto regno di natura, e
quindi con lo sviluppo e il destino del genere umano. Se vi si aggiunge il crescente potere di
Acquarius, si hanno quattro energie che agiscono sui veicoli dell’uomo e vi producono effetti peculiari
- sia distruttivi che costruttivi.
Già due volte in passato si è prodotta questa relazione, questa vibrazione intensificata: quando
giunsero in Terra i Figli della Mente, ai tempi della Lemuria, e durante l’Atlantide, al culmine del
conflitto tra i Signori dal Volto oscuro e quelli dal Volto rifulgente (vedere il secondo volume de La
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Dottrina Segreta o il Vishnu Purana - A.B.). La prima volta, la quarta costellazione fu Gemini; la
seconda, Sagittarius. Gli effetti furono fisici (mentali la prima volta) e fu il Diluvio narrato dalla
Bibbia. Distrusse l’umanità di allora, ma ne liberò la vita entrostante per altre esperienze e sviluppi.
1942 (1945-75: 1979+) 7R3 pag.537-8

Eccoci all’ultimo argomento relativo allo zodiaco e ai suoi rapporti con i sette raggi. Abbiamo
considerato i segni e gli effetti che inducono, e la nuova, più profonda astrologia esoterica che
gradualmente sostituirà l’attuale. Alla fine del secolo essa si sarà conquistato il posto che le spetta nel
pensiero umano. Una cosa dovete sempre tenere a mente: finita la guerra, terminato il periodo di
prove e acute tribolazioni, si avrà un grande risveglio spirituale (di generi e qualità che ancora non si
possono predire). La guerra ha insegnato molte lezioni e strappato via da molti occhi il velo del Sé.
Valori espressi e compresi finora solo da chi “vede Dio” sono ora meta e desiderio di moltissimi; la
vera intesa fra i popoli è un fine sospirato. Ciò che l’umanità vuole, sempre ottiene. È una legge
occulta, poiché il desiderio è ancora la massima forza del mondo; il desiderio concorde e organizzato
fu la causa prima dei successi strabilianti riportati in principio dalle nazioni dell’Asse. Solo il Volere
può opporglisi vittoriosamente, usando quel termine nel suo senso spirituale e per intendere il primo
grande attributo divino.
1942 (1999) 7R3 pag.579

Vari aspetti della volontà.
Abbiamo ora un compito arduo: considerare un aspetto della manifestazione divina ancora così poco
evidente nel mondo fisico che non esiste un termine appropriato per esprimerlo, e quelli usualmente
adoperati sono fuorvianti. Tenterò comunque di comunicarvi alcuni concetti, relazioni e analogie a
conclusione di questa sezione dedicata all’astrologia, che serviranno di base per un insegnamento
futuro attorno all’anno 2025. Così procede ogni rivelazione. Prima si impartisce un pensiero; si
descrive un simbolo; si raffigura un concetto. Poi, quando le menti umane vi riflettono e gli intuitivi
lo colgono, quel pensiero-seme giunge a fruizione, presentando e sviluppando una relazione che
conduce l’umanità più vicina alla meta.
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1942 (2025) 7R3 pag.590

AVATAR.
Avatar di Sintesi - Buddha - Cristo - Confucio - Radiazione - Sanat Kumara - Avatar di
Settimo raggio

Quando il soggetto dell’irradiazione sarà meglio compreso, si troverà che esso è un altro esempio
dell’unità di tutta la vita, e che fornisce un’indicazione più probante della natura sintetica dell’intero
processo evolutivo. In ogni caso ciò che irradia da ogni regno della natura è uno e unico. L’essere
umano radioattivo è della stessa natura (differendo solo di grado e di risposta cosciente) del minerale
radioattivo; in ogni caso è la vita positiva centrale, la scintilla elettrica o ciò che le corrisponde, che
irradia. Vi sono dunque a questo riguardo sette corrispondenze nel sistema solare, sette tipi che
irradiano, ossia sette classi di entità che manifestano la capacità di trascendere il loro moto normale e
di trasferirsi in qualche sfera maggiore a un dato punto dell’evoluzione. Esse sono:
1. La monade minerale del regno minerale, ossia il nucleo positivo centrale in tutti gli atomi e
gli elementi.
2. La monade del regno vegetale, o la vita positiva centrale di ogni pianta o vegetale.
3. La monade del regno animale o la vita positiva di ogni genere animale.
4. Le Monadi umane con le loro miriadi di gruppi.
5. La Monade di ogni tipo o forma particolare.
6. La Monade planetaria, totalità di tutte le vite entro uno schema planetario.
7. La Monade solare o totalità di tutte le vite del sistema solare.
Ognuna di esse ha dapprima un’attività rotatoria, ossia egocentrica; più tardi ognuna manifesta,
simultaneamente col moto originario, un’attività ciclica a spirale. Con ciò diventa “consapevole” della
forma, ed infine diviene radioattiva. Durante questo periodo finale trascende la forma e ne evade,
diventando cosciente dell’attività del maggior tutto che la include, e capace di parteciparvi.
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L’irradiazione e la legge ciclica.
Sparse nelle pagine di questo Trattato vi sono numerose indicazioni sulla natura ciclica di questo
fenomeno; gli studiosi devono tener presente che in tutto ciò che riguarda l’irradiazione, come in ogni
cosa, vi sono periodi di quiescenza e periodi di attività intensificata. Questo si vede ben chiaramente
in rapporto con il quarto regno della natura. Si entra ora in un periodo di radioattività in cui gli
uomini e le donne conseguiranno una più grande realizzazione; cominceranno a trascendere le loro
limitazioni umane e ad entrare nel quinto regno uno ad uno, e Gruppo per Gruppo. Questo periodo,
per quanto riguarda il ciclo maggiore, cominciò quando la Porta dell’Iniziazione fu aperta ai tempi
dell’Atlantide, ma sono passati molti cicli minori, poiché l’afflusso al quinto regno è pure governato
dalla legge ciclica, dal periodico flusso e riflusso. Al termine della quarta razza radice vi fu un periodo
di radioattività pronunciata, e molte centinaia di uomini passarono dalla quarta Gerarchia Creativa a
un’altra più elevata. Molti posti tenuti fino allora da entità di Venere furono lasciati affinché potessero
essere occupati dalla nostra umanità, ed una grande irradiazione fra le catene ebbe luogo quando
molti Kumara e talune esistenze minori lasciarono la nostra catena terrestre per iniziare un lavoro più
sottile e più avanzato. Allora l’attività diminuì gradatamente fino a quando un ciclo ricorrente
apportò delle influenze che produssero una nuova irradiazione, sebbene non così forte come nel
periodo precedente.
Un altro periodo di radioattività ebbe luogo durante il periodo del Buddha e molti divennero Arhat in
quei tempi. Quel periodo fu il punto più alto di ciò che occultamente è denominato “un ciclo del terzo
grado”, ed un simile punto di attività radiante non è più stato raggiunto dopo quel tempo. Una
irradiazione umana di carattere molto debole fu sentita ai tempi del Cristo, ma durò solo per un paio
di secoli, e sebbene degli individui qua e là abbiano raggiunto la meta, tuttavia non è grande il
numero di quelli che sono passati con successo attraverso i fuochi della trasmutazione, trascendendo
così il quarto regno. Il ciclo è di nuovo sul ciclo ascendente; intorno al secolo decimoquarto il regno
umano cominciò ad essere sensibilmente radioattivo, ed ora stiamo per compiere un “ciclo del
secondo ordine”, o periodo di trascendenza di attività ancora maggiore che ai tempi del Buddha.
Diventerà manifestamente grande quando saranno adempiute certe condizioni:
Primo, quando sarà cessato l’attuale caos mondiale.
Secondo, quando la generazione presente avrà compiuto il suo lavoro di ricostruzione.
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Terzo, quando il grande Signore in arrivo avrà iniziato la Sua missione sulla terra, accrescendo così la
vibrazione di ogni regno della natura, ma particolarmente del secondo e del quarto.
Quarto, quando il movimento inaugurato alla fine di ogni secolo dalla Loggia Trans-Himalayana
sarà in corso e gli Ego psico-scientifici che sono i suoi agenti avranno fatto sentire la loro presenza.
Infine, quando sarà istituito dalla Loggia un movimento operante in rapporto con la quarta razza
radice; anch’esso farà parte del processo stimolatore e avrà per effetto di rendere radioattivi alcuni dei
maggiori pensatori dell’umanità. Sarà il loro giorno di opportunità, e l’importanza data a questo è
tanto grande che un Membro della Loggia, in passato chiamato Confucio, si incarnerà allo scopo di
sovrintendere al lavoro. I passi preliminari sono compiuti già ora, e sono in arrivo degli Ego che si
sforzeranno di dirigere le energie di questa razza sulla giusta linea, per quanto il culmine del ciclo di
stimolazione non si avrà fino alla metà del secolo venturo. È inutile che metta in evidenza che tutti
questi movimenti sono sentiti dapprima come disturbatori, e che solo quando la polvere del turbine
ed il rumore delle forze cozzanti saranno scomparsi si vedrà emergere il proposito. Questo è ben
evidente in Russia nel momento attuale.
1924 (quando il presente mondo di caos avrà ceduto; 1957; quando l’avvento del Grande Signore
avrà iniziato la Sua missione sulla terra: 1975-2000: 2050) TFC pag.1077-80

Avatars di raggio.
Questi grandi Esseri giungono a intervalli relativamente lunghi, quando un raggio viene in
manifestazione. Incarnano la qualità e la forza di un raggio particolare. Nel secolo venturo, quando il
settimo raggio avrà raggiunto la completa manifestazione e l’influenza dei Pesci sarà interamente
rimossa, apparirà l’Avatar del settimo raggio. La sua opera manifesterà la legge, l’ordine e il ritmo
del processo creativo che si realizza sul piano fisico, fondendo spirito e materia. Questo raggio è
chiamato raggio dell’Ordine o Rituale cerimoniale. Contribuirà largamente a creare le condizioni che
permetteranno la riapparizione sulla Terra dei Misteri dell’Iniziazione, custoditi dalla Gerarchia. È
connesso necessariamente con la Grande Loggia Bianca di Sirio. Però questo fatto non ci riguarda
per ora, perché attendiamo la venuta di un Avatar ancora maggiore.
194O (2000-2010) EG pag.298-9
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Quando l’Avatar verrà, trasmetterà all’umanità qualcosa per cui non abbiamo ancora un vero nome.
Non è amore né volontà come li intendiamo noi. Solo una frase di parecchie parole può trasmettere
in parte il significato, e anche allora solo debolmente. Questa frase è “il principio del proposito
indirizzato”.
Questo principio implica tre fattori:
1. La comprensione (intuitiva e istintiva, ma interpretata con intelligenza) del piano quale
può essere attuato nel futuro immediato.
2. L’intenzione focalizzata, basata su quanto sopra e che mette in rilievo un aspetto della
volontà finora non sviluppato nell’uomo.
3. La capacità di dirigere l’energia (con comprensione e intenzione) verso un fine riconosciuto
e desiderato, superando tutti gli ostacoli e distruggendo tutto ciò che intralcia il cammino.
Questa non è la distruzione delle forme con la forza, come è imposta ora al mondo, ma la
distruzione causata dalla vita grandemente rafforzata entro la forma.
I prossimi cento anni riveleranno il significato di questa affermazione, e soltanto se l’intento unito
degli uomini evocherà questo Avatar di sintesi durante i prossimi dodici mesi. Ho chiamato questo
Essere col suo nome, perché esprime la qualità e l’obiettivo della forza ch’Egli usa.
1941 (1940-2041) EG pag.3O2-3

Vorrei chiedervi di non fissare date per l’apparizione di Colui che viene, l’Avatar, o per qualsiasi aiuto
spettacolare. Se il lavoro sarà fatto bene, Egli verrà al momento fissato e opportuno e l’aiuto
occorrente si presenterà. I modi e i metodi non riguardano voi. Considerate le antiche profezie come
intrinsecamente giuste, vere e corrette, ma riconoscete che la loro fraseologia è simbolica e non deve
essere presa alla lettera. Il modo in cui opereranno i Signori di Liberazione è noto solo alla Gerarchia.
La loro opera sarà focalizzata sull’evocazione, nella Gerarchia, degli atteggiamenti e delle capacità
che renderanno possibile l’afflusso di energia da Shamballa. Essi operano con la Gerarchia, e la
reazione dell’umanità alla loro attività verrà soltanto dal nuovo Gruppo di servitori del mondo, ed
anche allora potrà essere registrato coscientemente soltanto dai discepoli anziani e dagli iniziati.
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L’opera dell’Avatar, il Cavaliere del Luogo segreto, riguarderà principalmente l’umanità, il suo
sollievo e la sua salvezza.
La prima metà di quest’opera, focalizzata tramite il Buddha, comincerà nel maggio 1942. La
seconda metà sarà iniziata dal Cristo nel giugno 1942, ma soltanto se l’invocazione del nuovo
Gruppo di servitori del mondo e l’intento unito degli uomini di buona volontà sarà abbastanza forte e
sufficientemente focalizzato. Di conseguenza sarà un processo reciproco d’invocazione ed
evocazione, facilitato dalla prontezza estrema ad agire e rispondere da parte di Coloro che sono
invocati dall’umanità, ma ostacolati dalla mancanza di sensibilità e dalla debolezza della volontà di
coloro che cercano aiuto. È questa inadeguatezza che il Buddha cercherà di eliminare quando verrà
in maggio per il Suo popolo. Sono il rafforzamento e la focalizzazione della volontà, che il Cristo
cercherà di promuovere con uno sforzo speciale in giugno.
1942 (Maggio-Giugno 1942) EG pag.35O-1

Ora è possibile un terzo grande accostamento ed esso avverrà quando la guerra mondiale sarà finita
e l’uomo, purificato dal fuoco e dalla sofferenza, avrà riordinata la casa e sarà perciò pronto per una
nuova rivelazione. L’opera del Buddha e del Cristo ne è stata la preparazione. Essi incarnarono in Sé
due accostamenti minori, e grazie al loro sforzo unito l’umanità è stata preparata a fare la sua parte
in questo terzo accostamento.
1942 (1945) EG pag.41O

I tre centri possono venir raffigurati nel modo seguente: il circolo completo dell’intera forma creata
dall’energia, il triangolo centrale di energie recante le qualità dei tre raggi maggiori ed un punto al
centro, quale simbolo della Vita dinamica incorporata. In riferimento a Shamballa quel punto
rappresenta Sanat-Kumara; quando il tempo sarà giunto (il che non è), egli situerà i Suoi
Rappresentanti quali punti centrali nella Gerarchia e nell’umanità. La dottrina, o teoria, degli Avatar,
dei Mediatori o degli Intermediari sta preparando la via per questo lontano evento, mettendo in
grado gli uomini, di pensare in questi termini raffigurativi ed inclusivi. Neppure in seno alla
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Gerarchia l’ora è giunta per la “residenza in stato di Rappresentante divino”. Ogni anno il Buddha
viene e reca alla Gerarchia la forza di Sanat-Kumara, ma Egli non può restare.
Le “unità di energia” - i Membri della Gerarchia, non potrebbero sostenere a lungo la possente
qualità di quella vibrazione, se non dopo una debita preparazione ed in Gruppo, ed anche in tal caso
appena per pochi istanti; nonostante ciò in questo secolo il “periodo di potenza dinamica” è stato
prolungato da uno a cinque giorni e nel secolo venturo potrà venir protratto più a lungo.
1949 (2000-2100) pag.186-7

RITORNO DEL CRISTO.
Nazioni Unite - Wesak
L’organizzazione religiosa nella Nuova Era.

Torniamo ora ad esaminare la diffusione degli ideali religiosi approfonditi e la crescita dei nuovi
organismi religiosi. Nel processo di trasmutazione della vecchia forma, che libera così la vita
imprigionata, le Guide della nostra evoluzione tengono costantemente presenti due fattori.
In primo luogo, il pubblico in genere serve la mente concreta o ne è dominato e non è in grado di
afferrare le astrazioni. Considera più importante la forma perché è conservatore e attaccato a ciò che
è familiare. La chiesa è destinata a servire le masse e non ad essere utile (tranne che come campo di
servizio) agli esoteristi del mondo, perché questi non hanno bisogno della forma nella stessa misura,
essendo entrati parzialmente in contatto con la vita interiore.
In secondo luogo, il movimento ecclesiastico, come ogni altro, non è che un espediente temporaneo e
serve solo da luogo transitorio di pace per la vita che evolve. Un giorno apparirà la Chiesa
Universale, ed il suo profilo definito apparirà verso la fine di questo secolo. A questo riguardo non
dimenticate la saggia profezia di H.P.B. relativa agli eventi della fine di questo secolo. L’attività di
questa chiesa sarà promossa e alimentata dal Cristo e dai suoi discepoli, quando l’effusione del
principio cristico, il vero secondo Avvento, sarà compiuta. Non fisso una data per questo
avvenimento, ma non è lontano.
1919 (1999) EG pag. 510
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È il fatto che nella distruzione della forma si cela il segreto di tutta la crescita evolutiva. Non è un
assioma. Ne vedete costantemente l’espressione. I Maestri utilizzano la forma (la forma
dell’organizzazione di una Chiesa, di una fratellanza Massonica, di un Gruppo esoterico) per quanto
è possibile. Cercano di operare per mezzo di essa, imprigionando la vita entro le mura che la
racchiudono, per il tempo necessario a servire lo scopo, e mediante quella forma la razza viene
istruita. Poi viene il momento in cui la forma non può più servire all’intento, in cui la struttura si
atrofizza, cristallizza, diviene vulnerabile e facile da distruggere. Così essa scompare e una forma
nuova ne prende il posto. Osservate e vedrete se non è sempre così. Nell’infanzia della razza le forme
duravano a lungo. L’evoluzione procedeva più lentamente. Ma ora, in questa direzione ascendente,
la forma ha solo breve durata. È vitale solo un breve periodo; attraversa con rapidità il suo ciclo;
rapidamente si disintegra ed è sostituita da un’altra. Questa rapidità aumenterà e non diminuirà
poiché la coscienza, o vita interiore in espansione realizzata dalla razza, vibrerà ad un ritmo più
rapido.
Questo sarà accresciuto enormemente durante l’insolito ciclo vitale in cui siamo entrati nel 1918, che
sarà insolitamente accelerato nel 1925 e raggiungerà il culmine, in un senso particolare, nel 1934. Poi
cominceranno tre anni di sforzo eccezionale per affrettare la Venuta e preparare il genere umano al
grande giorno di opportunità. Voi che conoscete questi tempi e potete interpretarli correttamente alla
luce dell’intuizione illuminata, dovete unirvi per rendere il servizio e aiutare la Fratellanza di cui il
Cristo è il Capo divino, e di cui i Maestri, gli Iniziati, i discepoli e gli aspiranti sono l’organismo
operante e vivente sul piano fisico.
1919 (1925: 1934-7) EG pag.518

Il lavoro attuale.
A questo punto può essere opportuno accennare ad alcuni fatti riguardanti i Maestri e la loro opera
nel presente e nel futuro. In primo luogo vi è la formazione di allievi e discepoli per metterli in grado
di essere utilizzati in occasione di due grandi eventi: l’uno la venuta dell’Istruttore del Mondo tra la
metà e la fine di questo secolo ...
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1920 (1950-99)IUS pag.60-1

... è necessario preparare il mondo, su vasta scala, per l’avvento dell’Istruttore del Mondo, e devono
essere prese le misure necessarie prima che Essi stessi vengano fra gli uomini, come faranno
certamente parecchi verso la fine del secolo.
1920 (1999) IUS pag.61

Può essere data la precisa assicurazione che prima della venuta del Cristo verranno attuati
riordinamenti tali, che a capo di ogni grande organizzazione vi sarà un maestro, o un iniziato di
terzo grado. A capo di alcuni fra i più importanti gruppi occulti, dei Massoni di tutto il mondo, e
delle diverse branche della Chiesa residenti in molte delle grandi nazioni, vi saranno degli Iniziati o
dei Maestri. L’opera dei Maestri sta ora procedendo e tutti i loro sforzi sono diretti verso il buon esito
finale.
1920 (1999) IUS pag.61-2
Quando verrà, alla fine di questo secolo, e farà sentire il suo potere, verrà come istruttore di Amore e
di Unità, e la nota fondamentale che farà risuonare sarà la rigenerazione mediante l’amore riversato
su tutto. Poiché opererà soprattutto sul piano astrale, ciò si manifesterà sul piano fisico con la
formazione, in ogni città di qualunque grandezza ed in ogni paese, di gruppi attivi che lavoreranno
combattendo per l’unità, la cooperazione e la fratellanza in ogni settore della vita - economico,
religioso, sociale e scientifico.
Questi gruppi conseguiranno dei risultati ora impossibili, per la ritenzione della forza Buddhica, ma
più avanti questa forza sarà liberata sulla terra per mezzo del Grande Signore, che opera come
aspetto del Logos e come punto focale della coscienza e dell’energia del Buddha.
È questa imminente probabilità che è tenuta presente durante il secolo nella ricorrenza annuale della
festività del Wesak. Gli studiosi faranno bene a promuovere i fini della Gerarchia occulta con una
concentrazione analoga nel momento della festività, stabilendo così delle correnti di pensiero che
avranno un grande richiamo nel senso occulto del termine.
1924 (199) TFC pag.755
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L’apparizione sul piano astrale del Grande Signore (sia o no seguita dalla sua incarnazione fisica)
avrà inizio da una certa festività del Wesak in cui un mantram (noto solo a coloro che conseguono la
settima iniziazione) sarà pronunciato dal Buddha, liberando così della forza e consentendo al Suo
grande Fratello di adempiere la sua missione. Quindi, il riconoscimento graduale in Occidente della
Festività del Wesak e del suo significato è desiderabile; sarà offerta una opportunità a tutti coloro che
sono disposti a mettersi in linea con questa forza, venendone così vitalizzati e di conseguenza
diventando disponibili per il servizio.
1924 (mantram pronunciato dal Buddha per il Wesak) TFC pag.756

Questa reazione sarà possibile anche per la pressione esercitata da quelli che attualmente sono
bambini, molti dei quali sono chela e taluni iniziati. Sono venuti per preparare la via che i Suoi piedi
dovranno percorrere.
Quando sarà il momento (cinque anni prima della data della Sua discesa) essi saranno nella piena
fioritura del loro servizio ed avranno riconosciuto il loro lavoro, anche se potranno non essere
coscienti di ciò che il futuro cela.
1924 (5 anni prima del Ritorno del Cristo; 1944-94) TFC pag.756

Al momento opportuno si vedranno molti casi (e alcuni già ci sono) di adombramento, che si
manifesteranno in tre modi. In tutti i paesi dell’Oriente e dell’Occidente vi saranno uomini e donne
altamente evoluti e discepoli preparati che opereranno secondo le linee volute e che occuperanno
posizioni preminenti che li renderanno disponibili per essere raggiunti dai molti; i loro corpi saranno
inoltre abbastanza puri da consentire l’adombramento. Questo sarà possibile solo nel caso di coloro
che sono stati consacrati fin dall’infanzia, che sono stati servitori della razza per tutte le loro vite, o
che hanno acquistato per Karma tale possibilità in vite precedenti. Questo triplice adombramento si
manifesterà come:
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Primo. Impressione sul cervello fisico dell’uomo o donna, di pensieri, piani di lavoro, ideali e
intenzioni che (poiché emanano dall’Avatar) l’individuo non riconoscerà dapprima come non sua;
procederà a metterli in opera, aiutato inconsciamente dalla forza affluente. Questa è letteralmente
una forma di telepatia mentale superiore che si attua sui livelli fisici.
Secondo. L’adombramento del chela durante il suo lavoro (nel corso di conferenze, quando scrive o
insegna) e la sua illuminazione per il servizio. Egli né sarà cosciente, sebbene forse incapace di
spiegarlo, e cercherà di rendersi sempre più disponibile, affidandosi totalmente dimentico di sé al suo
Signore. Questo avviene attraverso l’Ego del chela, e la forza scorre attraverso il suo atomo
permanente astrale; è possibile solo quando il quinto petalo sia aperto.
Terzo. Nel terzo metodo di adombramento è necessaria la cooperazione cosciente del chela. In questo
caso egli (con piena conoscenza delle leggi del suo essere e della sua natura) dà se stesso ed esce dal
corpo fisico dandolo in uso al Grande Signore o ad uno dei Suoi Maestri. Questo è possibile solo nel
caso di un chela che abbia allineati tutti e tre i corpi inferiori, e richiede l’apertura del sesto petalo.
Con un atto di volontà cosciente cede il suo corpo e sta in disparte per un tempo determinato.
Questi metodi di adombramento saranno soprattutto quelli usati dal Grande Signore e dai Suoi
Maestri alla fine del secolo; per questa ragione stanno inviando in incarnazione in ogni paese dei
discepoli cui è offerta l’opportunità di rispondere al bisogno dell’umanità. Ne segue la necessità di
istruire uomini e donne a riconoscere lo psichismo superiore, la vera ispirazione e la vera medianità, e
di praticarli scientificamente.
1924 (Ritorno del Cristo; 1999) TFC pag.756-7

Ora vorrei fare osservare per inciso che i pensatori d’oggi dovrebbero tenere presente che
l’importanza del cristianesimo sta nelle sue funzioni di religione di collegamento. Ciò è simbolizzato
dal fatto che il Maestro dei Maestri si è incarnato in Palestina, striscia di terra a metà strada fra l’Asia
e l’Europa, con i caratteri di entrambe. Il cristianesimo è la religione del periodo di transizione che
connette l’era dell’esistenza cosciente di sé a quella di un mondo della coscienza di Gruppo. Essa
sussiste nell’epoca che vedrà prevalere quel pensiero che (quando usato correttamente) collegherà fra
loro i mondi della mente concreta e astratta.
L’Antico Commentario così si esprime:
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“Quando verrà l’ora in cui la luce dell’anima rivelerà l’antahkarana (ponte fra la coscienza della
personalità e quella dell’anima, A.A.B.) gli uomini saranno noti per il loro sapere, caratterizzati dalla
disperazione del desiderio inappagato, divisi fra coloro che riconoscono il proprio dharma (che cioè
affrontano tutti i doveri e gli obblighi che esso implica) e coloro che scorgono solo l’opera del karma,
e per la natura stessa delle loro esigenze finiscono per trovare luce e pace”.
Il cristianesimo è soprattutto una religione di scissione che mostra all’uomo la sua dualità, ponendo
così le basi per la futura unità. È una fase del tutto indispensabile, che ha ben servito il genere
umano; lo scopo e l’intento del cristianesimo sono precisi ed elevati, ed esso ha compiuto la sua opera
divina. Oggi sta per essere sostituito, ma ancora non è rivelato da quale nuova espressione della
verità. La luce penetra lentamente nella vita dell’uomo, che in quella radiosità formulerà la nuova
religione e perverrà ad una nuova enunciazione delle antiche verità. Attraverso la lente della mente
illuminata fra non molto scorgerà aspetti della divinità finora sconosciuti. È mai balenata in voi l’idea
che possano esistere qualità e caratteristiche della natura divina finora latenti nella forma, finora
interamente ignote e mai percepite, che ancora non hanno precedenti, e per cui non disponiamo né di
parole né di un mezzo adeguato ad esprimerli? Così è infatti. Come la frase “coscienza di Gruppo”
non avrebbe alcun senso per l’uomo primitivo così esistono qualità e propositi divini (che indugiano
appena sotto la superficie del mondo manifesto) tanto lontani dalla coscienza dell’umanità attuale
quanto l’idea d’una coscienza collettiva era remota dall’umanità preistorica.
Che questo pensiero vi infonda coraggio. Il passato è garanzia dell’infinita espansione del futuro.
1933 (tra breve) 7R1 pag.28-9

Il Mistero delle Età sta per essere svelato e con la rivelazione dell’anima lo sarà anche il mistero che
essa cela. Le sacre scritture del mondo, come sappiamo, hanno sempre profetizzato che alla fine
dell’Era avremo la rivelazione di ciò che è segreto e vedremo emergere alla luce del giorno ciò che
fino allora era nascosto e velato. Il ciclo attuale è appunto la fine dell’era, e nei prossimi duecento anni
la morte, come è compresa ora, sarà abolita, e verrà stabilito il fatto dell’esistenza dell’anima. Questa
sarà conosciuta come una entità, come l’impulso motivante e il centro spirituale sottostante ad ogni
forma manifesta. Nei prossimi decenni alcune grandi credenze verranno convalidate. Opera del
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Cristo e Sua missione principale di duemila anni or sono, fu di dimostrare le possibilità ed i poteri
divini latenti in ogni uomo. La sua proclamazione che siamo tutti figli di Dio ed abbiamo un solo
Padre universale, in futuro non sarà più considerata come una bella affermazione mistica e
simbolica, ma come una dichiarazione scientifica. La fratellanza universale e l’immortalità essenziale
saranno comprovate come fatti di natura. Egli disse di essere venuto non a portare la pace, ma la
spada, ed in senso esoterico è stato infatti il “Divisore cosmico”. Perché? Perché, stabilendo l’unità,
Egli fa anche una distinzione fra anima e corpo. Tuttavia, essi non sono che due parti di un tutto, non
lo si dimentichi. Affermando il fatto dell’anima e del corpo, sua espressione, la totalità emerge nella
sua completezza.
Come avverrà tale rivelazione? Entriamo ancora una volta nell’ambito delle predizioni e delle
previsioni, cui molti obiettano che ciò che favorisce la vita spirituale dell’anima sono le cose del
momento; pensano che le promesse di rivelazioni e di aiuti futuri, ed il fatto d’incoraggiare
nell’aspirante la speculazione beata e l’attesa passiva comportino i semi del pericolo, dell’inerzia
statica, di vane fantasie. Eppure, “dove non c’è visione, il popolo perisce”, e tante sono le cose
accadute negli ultimi due secoli, e tanto è già stato svelato, che disponiamo di una base sicura per
ogni previsione. Se gli sviluppi avvenuti in questi due secoli, anche solo nei campi della scienza e della
psicologia, fossero stati predetti ai pensatori del sedicesimo secolo, quanto sarebbero parsi strani ed
impossibili! Più strani di quanto io possa profetizzare ora, poiché abbiamo visto accadere tante cose,
e la testimonianza del mondo del vero essere si sta accumulando con tanta rapidità, che non
possiamo più stupirci di nulla.
1933 (nei prossimi decenni) 7R1 pag.96-7

Questo richiede da parte del Cristo una concentrazione per la quale non abbiamo una parola
equivalente, e uno sforzo puramente spirituale (uno sforzo monadico) del quale non abbiamo la più
pallida idea.
In secondo luogo Egli opera entro i confini della Gerarchia stessa preparando i suoi discepoli, i
Maestri, per certi grandi eventi del dopoguerra. Perché la guerra finirà. La restaurazione dei Misteri,
l’iniziazione dei discepoli che sono rimasti fermi e impavidi durante la guerra, l’ampliamento del loro
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ashram grazie al quasi imprevisto sviluppo del senso spirituale fra gli aspiranti del mondo, che
normalmente

non

sarebbero diventati discepoli durante questa incarnazione, e anche

l’esteriorizzazione dei loro ashram durante i prossimi cento anni, in preparazione della riapparizione
sulla terra della Gerarchia, sono alcune delle sue attuali responsabilità gerarchiche. Esse comportano
un enorme dispendio di forza, di energia di secondo raggio, così come la sua prima attività richiese
un insolito dispendio di potenza di primo raggio, ciò che perfino Lui, nel suo luogo più elevato, sta
imparando ad usare soltanto ora come discepolo consacrato di Sanat Kumara.
1944 (1944-2044) EG pag.436

Durante il secolo venturo il senso della resurrezione verrà sviluppato, e la nuova era ne rivelerà il vero
significato. Il primo passo comprenderà l’emergere dell’umanità dalla morte della sua civiltà, delle
idee e dei modi di vita superati; l’abbandono degli scopi materialisti e la condanna dell’egoismo, e il
suo ingresso nella chiara luce della vita di resurrezione. Non sto parlando in termini simbolici o
mistici. Tratto di fatti, fatti tanto reali e imminenti come il prossimo ciclo di conferenze, e fatti per i
quali gli scorsi duecento anni hanno preparato l’umanità. Questa preparazione è culminata
nell’irrequietezza del ventesimo secolo e ha condotto all’orrore di questa guerra mondiale, 1914-1945,
che abbiamo attraversato.
Il vero lavoro del Ciclo di Conferenze di cui ho scritto in precedenza sarà inaugurato solamente a San
Francisco. Lì verrà stabilita la base dei processi che introdurranno un’era di relativa tranquillità; verrà
così aperta la porta della tenebrosa grotta del materialismo e sarà rimossa la pietra del sepolcro che
ha tenuto sepolto il genere umano troppo a lungo. Seguiranno i passi che condurranno a una vita
nuova e migliore e indicheranno l’espressione dello spirito di resurrezione. Questi fatti (così prossimi a
manifestarsi) sono fatti fisici; si dimostreranno tali se i discepoli del mondo riconosceranno ciò che il
Cristo desidera, e se gli uomini e le donne di buona volontà metteranno in atto la loro risposta ai suoi
desideri.
Parlando in senso simbolico, il primo passo dopo l’avvento dello spirito di resurrezione sarà simile a
quello del racconto biblico. Maria, la donna del dolore, dell’esperienza e dell’aspirazione, sta (come
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sempre nel simbolismo del mondo) quale simbolo del materialismo. L’umanità deve dire con lei:
“Hanno portato via il mio Signore, e non so dove l’hanno deposto”. Ma ella lo disse al Signore stesso,
senza riconoscerlo e rendendosi conto soltanto del proprio dolore e della propria disperazione
profonda. Così dovrà esser di nuovo. L’umanità materialista, sofferente, che affronta il futuro con
disperazione e angoscia, ma ancora aspira, deve uscire dalla grotta della materia, cercando il Cristo e,
dapprima, senza riconoscere Lui o l’opera che tenta di compiere. Le chiese, materialiste, piene di
pregiudizi e sommerse nei loro concetti teologici, in cerca di potere politico e di possesso, che danno
importanza agli edifici di pietra e alle cattedrali mentre trascurano “il Tempio di Dio che non è fatto
con le mani, eterno nei cieli”, si occupano dei simboli e non della realtà. Ora devono imparare a
riconoscere che il Signore non è con loro, ed esse pure, come fece Maria, devono partire e cercarlo di
nuovo. Se lo faranno, lo troveranno certamente e ne diverranno di nuovo i messaggeri.
La realtà della resurrezione verrà dimostrata nei prossimi secoli e il Cristo vivente camminerà fra gli
uomini e li condurrà verso il Monte dell’ascensione. La Pentecoste diverrà verità. Tutti gli uomini
verranno presi nella corrente d’ispirazione proveniente dall’alto, e pur parlando lingue diverse si
comprenderanno.
1945 (2000-2100; 1946-nei prossimi secoli) EG pag.470-1

La futura opera di ricostruzione.
Ho parlato del prossimo plenilunio di giugno come dell’«Occasione unica del Cristo» (Il ritorno del
Cristo, cap II). Non sono autorizzato a rivelare ciò che implica esattamente quest’affermazione, ma
posso gettare un pò di luce su una delle sue fasi. Da lungo tempo esiste una leggenda (e chi potrebbe
dire che non sia un fatto ?) che ad ogni plenilunio di giugno il Cristo ripete e predica nuovamente al
mondo riunito (ai cuori e alle menti degli uomini) l’ultimo sermone del Buddha, collegando così la
piena illuminazione dell’era precristiana e la saggezza del Buddha al ciclo di distribuzione
dell’energia d’amore di cui Cristo è responsabile.
Quest’anno il messaggio del passato e del presente sarà potenziato, rinforzato e completato con
l’enunciazione della nuova nota, parola o tema, che distinguerà la Nuova Era e caratterizzerà la
civiltà e la cultura future. Sarà l’apice del passato e il seme del futuro. L’importanza di questa
affermazione sta nel fatto che l’Istruttore del Mondo, di pieno diritto, farà delle dichiarazioni,
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telepaticamente e con tutta la forza della Gerarchia dietro di Sé, oltre al potere di coloro ai quali è
affidata l’espressione della Volontà di Dio (che dovrà essere realizzata più tardi dalla Gerarchia sotto
la direzione del Cristo), e userà delle formule di parole che creeranno il nucleo della forma-pensiero e
presenteranno il piano in base al quale sarà sviluppata la Nuova Era. In vista di questo momento il
pensiero e i progetti degli aspiranti illuminati nel mondo hanno fatto (coscientemente, ma in gran
parte inconsciamente) una lunga preparazione. Con i loro sforzi hanno fornito la massa di sostanza
del pensiero che sarà influenzata dalla prossima dichiarazione. Cristo le darà la forma appropriata
all’attività creativa del Nuovo Gruppo di Servitori del Mondo di tutte le nazioni e di tutti i gruppi
religiosi, sociali, economici e politici.
La dichiarazione del Cristo sarà contenuta in certe stanze, di cui quelle già date sono una piccola
parte. Egli è il solo in grado di usare queste Parole di Potere nel modo appropriato, con giusta enfasi
e comprensione; all’umanità potrà essere data solo una parafrasi inadeguata di alcune frasi di quella
dichiarazione, e questa parafrasi potrà essere usata solo a guerra finita e non prima. Questo significa
che potranno essere impiegate soltanto quando Germania e Giappone saranno completamente sotto
il controllo delle Nazioni Unite, mediante le quali la Gerarchia ha operato. Questo non implicherà il
conseguimento della pace completa, ma significherà la fine di tutti i combattimenti aggressivi e di
tutta la resistenza organizzata, che condurrà a un lungo periodo di relativa tranquillità.
Dal Suo posto in un punto centrale dell’Asia lontano dalle folle e dall’impatto dell’umanità Cristo
benedirà il mondo nel momento esatto del plenilunio di giugno. Ripeterà allora le ultime parole o il
sermone del Buddha, come pure le Beatitudini che Egli enunciò quando fu sulla terra e che furono
tradotte in modo tanto inadeguato e inesatto; una traduzione basata sul ricordo di ciò che Egli disse,
ma non sotto dettatura diretta. A questi due messaggi il Cristo ne aggiungerà uno nuovo, permeato
di potere per il futuro. La parte di ciò che dirà alla quale gli uomini potranno partecipare sarà usata
negli anni a venire al posto delle due stanze della Grande Invocazione che sono state usate per nove
anni.
1945 (Plenilunio di Giugno 1945) EG pag.480-1
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Ma come avrete potuto supporre, quest’anno sarà il plenilunio di giugno a rivestire la maggiore
importanza; per i credenti e gli esoteristi occidentali in molti casi è molto più facile intonarsi e
partecipare alle attività della Gerarchia quando strettamente connesse con il Cristo, piuttosto che a
quelle in relazione al Buddha. L’intenzione principale, in questi stati iniziali, di conservare la festività
orientale del Wesak è di familiarizzare il mondo occidentale col fatto della presenza del Buddha e con
le Sue attività in relazione all’umanità. Tuttavia, nello sviluppo spirituale dell’umanità, si è verificato
un progresso tale che il Buddha non ha più bisogno di continuare il suo compito a meno che lo
desideri, e in questo caso solo per un numero di anni noto a Lui e al Signore del Mondo. Potrebbe
cessare il suo contatto annuale con la Gerarchia anche in questo momento, se così decidesse, grazie al
contatto diretto ora stabilito fra la Gerarchia e Shamballa. Non lo farà però immediatamente. Ancora
per alcuni decenni collaborerà con il Cristo per allargare il canale di contatto fra Shamballa, la
Gerarchia e l’Umanità. Dopo di ciò “andrà ad occupare il Suo Posto” nella Gerarchia solare e non
visiterà più annualmente l’Himalaya, come è stata sua abitudine per tanti secoli. La festa orientale
del Wesak (Vaisaka) e il giorno cristiano di rimembranza, il Venerdì Santo, scompariranno dalla
coscienza dell’umanità a tempo debito; entrambe sono feste connesse ad aspetti del primo raggio, di
Potere o Volontà. L’abolizione della paura della morte e l’instaurazione di uno stretto rapporto fra
Gerarchia e Shamballa, renderà sorpassati questi antichi riti cerimoniali.
In questo messaggio vorrei esaminare con voi soprattutto la Festa del Cristo, celebrata al plenilunio di
giugno, e l’opera del Cristo mentre si prepara per adempiere la sua vera missione sulla Terra. La
Chiesa cristiana ha tanto deformato quella missione e spietatamente pervertita l’intenzione per la
quale Egli si manifestò originariamente, che un attento esame di quella missione è profondamente
necessario e dovrebbe avere un effetto rivoluzionario. A partire da San Paolo, i teologi interpretarono
le sue parole in modo tale che servirono a colmare il varco tra il futuro spirituale del mondo e la
dispensazione giudaica che avrebbe dovuto scomparire. La loro opera fu così efficace che gli
insegnamenti dell’amorevole, semplice Figlio di Dio furono in gran parte ignorati; il fallimento del
cristianesimo può essere fatto risalire alla sua origine ebraica (sottolineata da San Paolo), che lo
riempì di propaganda invece che di azione amorevole, e che insegnò il sacrificio del sangue invece del
servizio amorevole, e che enfatizzò l’esistenza di un Dio adirato che aveva bisogno di essere placato
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con la morte, e che incarnava le minacce di Jehovah del Vecchio Testamento nell’insegnamento
cristiano del fuoco dell’inferno.
Questa è una situazione che Cristo sta cercando di modificare; è stato per preparare l’istituzione da
parte Sua di una nuova presentazione più corretta della verità divina che ho cercato, con amore e
comprensione, di far notare gli errori delle religioni del mondo con le loro teologie antiquate e la loro
mancanza d’amore, e di indicare i mali del Giudaismo. Le fedi mondiali del presente devono
ritornare alla loro primitiva semplicità, e il Giudaismo ortodosso con il suo odio profondamente
radicato, deve lentamente scomparire; tutto deve essere cambiato per preparare la rivelazione che il
Cristo porterà.
La prima cosa che il Cristo farà, cominciando da questo plenilunio di giugno sarà di preparare gli
uomini di tutto il mondo (se possibile mediante le loro istituzioni religiose rigenerate) alla rivelazione
che tutta l’umanità attende.
È questa rivelazione che sta dietro a tutte le attività che ora assorbono l’attenzione della Gerarchia. Vi
furono molte rivelazioni del proposito divino lungo le età, ognuna delle quali modificò in modo unico
il punto di vista e il modello di vita per tutti gli uomini. Vi fu l’antica rivelazione, data tramite il
popolo dell’India, relativa all’esistenza del Se e del Non-Sé - rivelazione che ora comincia ad avere un
senso grazie all’insegnamento della nuova psicologia; vi fu la rivelazione dei Dieci Comandamenti,
data tramite gli Ebrei e, a causa della negatività da loro dimostrata allora e oggi, data in forma
negativa anziché positiva. Il Cristo tentò di compensare e porre fine alla necessità dei Dieci
Comandamenti dandoci l’undicesimo comandamento; questo, se osservato, includerebbe tutti gli
altri. Vi fu la rivelazione data dal Cristo stesso riassumendola per noi nella sua vita di servizio,
nell’amore che predicò e nel suo costante ripudio dell’ebraismo teologico (i Sadducei e i Farisei).
Questa difficoltà con il Giudaismo sussiste ancora, e ne è il simbolo il non aver riconosciuto il Cristo
quando venne a loro nel loro stesso paese, e fece sapere che veniva per tutto il mondo e non per i soli
Ebrei.
Il Cristo si sta preparando a questa nuova rivelazione, insieme a tutti i membri della Gerarchia, dal
Chohan più elevato fino al più umile discepolo accettato; a questo si stanno preparando tutti gli
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ashram; ed a questo si stanno preparando (in modo debole e fiacco) anche i cristiani, i seguaci di altre
fedi mondiali e le persone di inclinazione spirituale.
Abbiamo perciò isolato (se mi è lecito usare questa parola) tre attività cui il Cristo si dedica in questo
momento:
1. La riorganizzazione delle religioni del mondo, se in qualche modo è possibile, affinché le
loro teologie sorpassate, la loro insistenza ristretta e la loro ridicola credenza di sapere cosa
contiene la Mente di Dio possano essere compensate e le chiese possano infine divenire i
ricettori dell’ispirazione spirituale.
2. La graduale dissoluzione, sempre in ogni modo possibile, della fede ebraica ortodossa, con
il suo insegnamento antiquato, l’enfasi separativa, l’odio dei Gentili e il mancato
riconoscimento del Cristo. Dicendo questo non manco di riconoscere gli ebrei sparsi in
tutto il mondo che riconoscono gli errori e non pensano in modo ortodosso; essi
appartengono all’aristocrazia della fede spirituale cui appartiene la stessa Gerarchia.
3. La preparazione per la rivelazione che inaugurerà la nuova era e stabilirà la nota della
nuova religione mondiale.
A questi tre sforzi della Gerarchia cui sovrintende il Cristo, se ne devono aggiungere altri due
d’importanza forse anche maggiore. Il primo è la reazione della Gerarchia stessa al nuovo rapporto
stabilito con Shamballa ed al nuovo canale diretto e potente prodotto ultimamente dagli sforzi della
Gerarchia e dal potere di invocazione dell’Umanità.
La seconda attività conduce ad un rapporto più stretto fra Gerarchia e Umanità; ciò porterà infine
all’esteriorizzazione di certi ashram, e più tardi all’apparizione della Gerarchia sulla terra portando la
nuova rivelazione.
Al lettore casuale questi sforzi potranno sembrare relativamente senza importanza. Questo è un
punto di vista superficiale che può incontrare poca simpatia da parte della Gerarchia. Che gli Ebrei
debbano essere liberati dalla paura è cosa importantissima; che essi debbano conoscere e riconoscere
il Cristo come il Messia, e perciò trovare da se che la religione che professano distrugge molti dei
valori più elevati, è pure estremamente importante; che l’Ebraismo ortodosso e tutte le altre fedi si
rendano conto che non esiste alcun desiderio di farli divenire cristiani (nel senso ordinario del
termine), ma che dovrebbero tutti tendere ad una sintesi amorevole ed eliminare i reciproci
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antagonismi, è ugualmente urgente, e questa affermazione include anche la fede cristiana. Che il
Vaticano cessi i suoi intrighi politici, lo sfruttamento delle masse e l’enfasi sull’ignoranza, è parimenti
importante; che le molteplici divisioni delle Chiese protestanti siano superate, è imperativo. Se nulla
di tutto questo avverrà, l’umanità si dirigerà verso una guerra religiosa che farà sembrare l’ultima
guerra un gioco infantile; gli antagonismi e gli odi coinvolgeranno intere popolazioni e gli uomini
politici di tutte le nazioni approfitteranno pienamente della situazione per precipitare una guerra che
potrebbe rappresentare la fine dell’umanità.
1945 (1945 - nei prossimi decenni) EG pag.542-5

Nel terzo ed ultimo decennio di lavoro, si presentarono il momento e l’opportunità di annunciare in
modo nuovo e con maggior rilievo ciò che tutte le religioni del mondo hanno proclamato: che con la
debita preparazione e instaurando una tendenza pronunciata ai giusti rapporti umani, sarebbe
giunto il momento in cui il Cristo avrebbe potuto apparire di nuovo e prendere il suo posto legittimo
come Istruttore del Mondo. Prima d’allora non era mai stato posto in rilievo il necessario lavoro di
preparazione. Gli effetti di questa dichiarazione non hanno ancora avuto il tempo di farsi sentire, ma
i prossimi dieci anni riveleranno tutta l’importanza di ciò che è stato fatto.
1946 (1948-58) EG pag.634-5

Ma prima che Egli possa venire con i suoi discepoli, l’attuale civiltà deve perire. Durante il secolo
venturo cominceremo ad imparare il significato del termine “resurrezione” e la nuova era rivelerà il
suo scopo profondo. Il primo passo sarà la risurrezione dell’umanità dalla morte della civiltà, delle
vecchie idee, dei vecchi modi di vivere; la rinuncia ai fini materiali e al pernicioso egoismo e l’incedere
nella chiara luce della resurrezione. Queste non sono espressioni simboliche o mistiche, ma condizioni
che si produrranno nel periodo in cui il Cristo riapparirà; sarà un ciclo tanto reale quanto quello dei
“convegni” ora così alacremente organizzati. Duemila anni fa il Cristo insegnò il vero significato
della rinuncia o crocifissione; ora il suo messaggio sarà imperniato sulla vita di resurrezione. L’attuale
ciclo di convegni prepara gli uomini ai loro reciproci rapporti, sebbene oggi possano sembrare pieni
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di contrasti. Ciò che importa è che l’interesse e il pensiero umano sono generalmente diretti a
prendere coscienza della necessità di questi rapporti, degli obiettivi che rappresentano e dei mezzi
che devono essere impiegati. Il periodo di resurrezione che il Cristo inizierà, Sua opera essenziale in
cui saranno comprese tutte le Sue altre attività, sarà frutto del fermento e della germinazione oggi in
atto e di cui i numerosi convegni sono manifestazione esterna.
1947 (2000-2100) RC pag.22-3

Quando il Cristo, durante i prossimi duemila anni, completerà l’opera iniziata venti secoli fa, quella
voce affermativa sarà sicuramente udita di nuovo, e accorderà il divino riconoscimento della Sua
venuta. Allora Egli conseguirà l’eccelsa iniziazione di cui sappiamo soltanto che due aspetti divini si
uniranno e fonderanno in lui (amore-saggezza pienamente manifestati, mossi dal divino volere-epotere). Allora il Buddha e il Cristo staranno insieme al cospetto del Padre, vedranno la gloria del
Signore, e passeranno infine ad un servizio ancora superiore, di natura e portata a noi ignote.
Non parlo con spirito fanatico e avventista, né come teologo dalle ardue speculazioni teoriche. Parlo
perché molti sanno che i tempi sono maturi e che l’appello dei cuori semplici e pieni di fede è
penetrato nelle più alte sfere dello spirito, scatenando energie e forze che non possono essere arrestate.
Il grido di invocazione dell’umanità sofferente è oggi così intenso che, unito alla saggezza e alla
conoscenza della Gerarchia, ha evocato delle attività nella Casa del Padre. Ne risulterà maggior
gloria di Dio, trasformando la divina volontà di bene in buona volontà e pace sulla Terra. Sta per
essere scritto un nuovo capitolo nel grande libro della vita spirituale; è imminente una nuova
espansione di coscienza, un nuovo riconoscimento dell’attenzione divina è ora possibile, e l’attesa
rivelatrice dimostrerà l’esattezza dell’affermazione biblica: “Ogni occhio Lo vedrà”, (Apoc., 1, 7). La
vita religiosa o storia spirituale dell’umanità può essere riassunta in una serie di riconoscimenti:
riconoscimento di Coloro che nel corso dei secoli hanno costituito la successione apostolica, culminata
con le grandi figure (apparse dopo il 700 a.C.), e che fondarono le grandi religioni moderne, e
soprattutto il Cristo stesso che incarnò la perfezione di Dio immanente unita alla consapevolezza di
Dio trascendente; riconoscimento dei principali concetti spirituali di amore, vita e rapporti, che sono
sempre stati alla base del pensiero umano e che stanno per trovare giusta espressione; riconoscimento
della vera fratellanza, basata sull’unica vita divina, operante tramite l’unica anima e che si esprime
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attraverso l’umanità una; il riconoscimento quindi del rapporto con la vita divina in tutto il mondo e
con l’umanità stessa. Questo orientamento spirituale condurrà ai retti rapporti umani e, col tempo,
alla pace mondiale. Oggi è possibile un altro riconoscimento: l’imminente ritorno del Cristo (se
questa frase può essere valida per Colui che non ci ha mai lasciati) e le nuove possibilità spirituali che
tale evento offrirà al mondo.
1948 (1948-3948) RC pag.40-1

Per quanto concerne l’individuo e la prima iniziazione, il settimo raggio è sempre attivo e l’uomo è
messo coscientemente in grado di registrare il fatto dell’iniziazione, perché o il cervello o la mente (e
frequentemente entrambi ) sono governati dal settimo raggio. Con riferimento all’umanità oggi è
questo il fatto importante, perché permetterà al genere umano di attraversare la porta che ammette
al primo processo iniziatico. Vi sarà dunque chiaro perché il periodo attuale in cui gli esseri umani (in
grandi gruppi) possono prendere la prima iniziazione, corrisponde a una situazione in cui il pane è
ovunque l’interesse principale degli uomini. L’umanità passerà per questa iniziazione della “nascita”
e manifesterà la vita Cristica per la prima volta su larga scala durante un periodo di assestamento
economico del quale la parola “pane” non è che un simbolo. Questo periodo ebbe inizio nel 1825 e
continuerà fino alla fine di questo secolo. Dallo sviluppo della vita Cristica - quale risultato della
presenza e dell’attività del secondo aspetto divino dell’amore - deriverà la fine della paura economica,
e “la casa del pane” diverrà “la casa dell’abbondanza”. Il pane - simbolo delle necessità umane
materiali - sarà infine sotto il controllo di un ampio Gruppo di iniziati della prima iniziazione, da
coloro la cui vita comincia ad essere governata dalla coscienza Cristica, che è la coscienza della
responsabilità e del servizio. Oggi questi iniziati esistono a migliaia; nel 2025 saranno presenti a
milioni. Tutto questo riorientamento e sviluppo sarà il risultato dell’attività del settimo raggio e
dell’impatto della sua irradiazione sull’umanità.
1948 (1824-2024) 7R5 pag.570-1
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Le Nazioni Unite sono ancora la speranza del mondo e possono rimanerlo; è un grande campo
sperimentale, ma oggi soffre di un errore iniziale. L’errore fu di ammettervi una potenza totalitaria.
Per sette lunghi anni le forze della Luce hanno combattuto il totalitarismo. All’inizio del periodo postbellico le nazioni vennero ad un compromesso coi principi e ammisero la Russia alle Nazioni Unite.
Se avessero unito tutte le altre nazioni del mondo sul terreno sicuro della riforma economica, della
necessaria riorganizzazione nazionale e dei gruppi regionali (termine migliore di “blocchi”), la
Russia sarebbe stata costretta a conformarvisi, perché sarebbe stata in gioco la sua stessa esistenza.
Un errore iniziale può condurre a grandi difficoltà, ed oggi le Nazioni Unite devono affrontarle.
Vi ho indicato le possibilità cui il lavoro deve far fronte e dalle quali è sollecitato, e di nuovo devo
rifiutare di predire ciò che avverrà. Non è permesso. Ho sentito la necessità di riassumere la
situazione, perché è in questo mondo che voi e tutti gli uomini di buona volontà dovrete lavorare nei
prossimi vent’anni; questo periodo di sistemazione, in cui i discepoli del Cristo devono prepararsi per
la sua apparizione, non sarà facile. Nei prossimi due decenni dovrete portare a maturazione i semi
che ho piantato. Sebbene non lavorerò attivamente ed esteriormente con voi, né comunicherò come
ho fatto durante gli scorsi trent’anni, avrete i miei libri (che saranno allora terminati), e il rapporto
che ora mantengo con voi e con tutte le attività che vi ho aiutato ad inaugurare resterà
fondamentalmente lo stesso; sarà più soggettivo, ma oggi molti conoscono i mezzi per raggiungermi.
Il Cristo, che io servo come discepolo, e la Gerarchia spirituale della quale sono membro, si
avvicinano continuamente all’umanità; in passato, per rassicurarvi ho usato l’affermazione: “la
Gerarchia rimane”; oggi vi dico: “la Gerarchia è vicina”.
1948 (1949-68) EG pag.640

VI Iniziazione. La Decisione.
Abbiamo condotto lo studio lungo tre linee che nonostante l’inevitabile astrusità del soggetto, hanno
avuto molto significato per il discepolo singolo, perché le parole usate per esprimere le iniziazioni
trattate sono state: Rinuncia, Ascensione, Rivelazione. Tutte queste trasmettono alla mente dei
concetti utili e pratici, e tuttavia il loro vero significato implica, nello stesso tempo, un distacco, una
divina indifferenza e una percezione spirituale di cui nessun discepolo ha avuto più d’un barlume e
d’una confusa sensazione di possibilità. Ho poi elevato queste tre idee a livelli più vasti e ho tentato di
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mostrare come le crisi attraverso le quali oggi passa l’umanità, e che continuerà a passare durante i
prossimi cinquant’anni (sebbene con effetti decrescenti di disagio, se sarà assunto l’atteggiamento
giusto), possono anche essere messe in relazione con queste tre parole. Non desidero che ne deduciate
che il genere umano passa in realtà attraverso queste esperienze. Questa rinuncia è imposta dalle
circostanze e non è iniziata liberamente; questo avanzamento è il risultato di un impulso piuttosto
rudimentale e incontrollato, e non è lo sforzo di un’anima libera. La futura rivelazione sarà il risultato
dell’attività Gerarchica, focalizzata attraverso il Cristo, ma non sarà dimostrata dalla sua venuta; essa
verrà come risultato del Suo lavoro e dell’attività gerarchica.
1949 (1949-99) 7R5 pag.718-9

CREMAZIONE
Lemuria - Sifilide.

Due eventi di importanza primaria si notano oggi. La famiglia in tutto il mondo si sgretola, per
vicende belliche e , in modo minore, per le opinioni moderne in fatto di matrimonio e divorzio. Inoltre
si vanno scoprendo terapie rapide e sicure per le malattie veneree, il che da un lato può condurre alla
dissolutezza. Ma quando esse saranno state perfezionate, a lungo andare proteggeranno la razza, e
dopo la morte i corpi saranno restituiti alla terra senza quei morbi che l’hanno contaminata per
epoche innumerevoli. Il suolo, a poco a poco ne sarà purificato. Il processo sarà intensificato anche
dal diffondersi della cremazione. Le devastazioni compiute dal fuoco e il calore intenso generato dalle
armi belliche vi contribuiscono, sì che fra un milione di anni la sifilide (ereditata dalla Lemuria) sarà
scomparsa sia dal genere umano che dal suolo del pianeta.
1944 (1945-1.001.945) 7R4 pag.230

La capacità di assorbimento del pianeta è grandissima, ma non illimitata; e proprio questi limiti
spiegano, ad esempio, le epidemie che si succedono alle guerre. Gravi sono gli effetti sull’umanità, a
guerra conclusa, a epidemie dileguate. Specie nell’Europa orientale, il genere umano non si era
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ancora del tutto ripreso dalle epidemie che seguirono la prima parte della guerra mondiale, quando
scoppiò la seconda. Gli effetti psicologici continuano; la ferite e i prodotti di quest’ultima
persisteranno per altri cinquant’anni, anche se le epidemie - per la maggiore conoscenza scientifica saranno forse controllate e ristrette in misura notevolissima. Ma la cosa è ancora incerta. Solo il
tempo dimostrerà fino a che punto l’uomo saprà evitare le sanzioni imposte dalla natura oltraggiata.
La pratica di cremare le forme abbandonate dalla vita che le abitava è benefica; quando sarà diffusa
e generale, le malattie scemeranno nettamente, a vantaggio della longevità e della vitalità,
accresciute. La resistenza, cioè quel processo per cui una forma si rende immune, o non-reagente, alla
trazione planetaria che impone il riassorbimento, richiede grande dispendio di energia. Quando la
vita entro la forma sarà più potente e più immune ai fattori che inducono il male, l’anima avrà
potenza maggiore e sarà in grado di esprimersi meglio e servire in modo più efficace.
Ciò sarà vero, un giorno, per tutti i regni di natura, e quindi più intenso sarà lo splendore glorioso
della Vita di Dio.
1945 (1945-95) 7R4 pag.248-9

CICLI
Età dell’Acquario - Influenza del Capricorno - Piano Gerarchico - Ciclo del Nuovo Gruppo di
Servitori del Mondo - Ciclo del 3° raggio.

Nel dicembre 1935 le energie del Capricorno furono intensificate dall’afflusso di forze da una
costellazione ancora maggiore, che è per il nostro zodiaco ciò che questo è per la Terra. Questo
incremento di forza si ripeterà nel 1942. È bene ricordare che, sotto certi punti di vista, il circolo dei
dodici segni, o costellazioni, costituisce una unità particolare che ruota entro il nostro universo
spaziale come il nostro pianeta ruota al centro del nostro cerchio di influenze. Grazie a questa
intensificazione, nel prossimo ciclo zodiacale dell’Acquario, i gruppi sulla terra potranno avvalersi
della corrente di influenze del Capricorno che penetrano nell’ambito della nostra percezione ogni
sette anni. L’ultimo afflusso verificatosi diede un enorme impulso all’opera del nuovo Gruppo di
servitori del mondo, e suscitò ovunque una reazione assai soddisfacente al suo particolare impulso. In
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ogni nazione e in ogni Gruppo si palesò sotto forma di una spiccata propensione alla buona volontà.
Nel 1942 vi sarà un altro afflusso di cui dovremo avvalerci, e al quale siamo chiamati a prepararci.
Questa settimana di “impatto di Gruppo”, che ricorre ogni sette anni, va dal 21 al 28 dicembre, e se
coincide con il plenilunio, l’opportunità acquista grande significato. È una possibilità da tener
d’occhio. Quella settimana dovrà essere considerata soprattutto come “festa” del nuovo Gruppo di
servitori del mondo, e a partire dal 1942 bisognerà avvalersene, predisponendo una adeguata
preparazione. È cosa che merita l’attenzione di tutti.
1936 (1935, 1942, 1949- ogni 7 anni) 7R2 pag.195-6

L’impulso a formulare un Piano.
Il terzo istinto divino, o tendenza interiore celata, è l’impulso a formulare un piano. È ovvio che esso
deriva o dipende dalle due tendenze precedenti. Ne sono un riflesso microcosmico gli innumerevoli
piani e progetti dell’uomo finito, che vive la sua piccola esistenza, e corre per il mondo per le sue
piccole faccende personali. Questa capacità universale di lavorare e progettare garantisce che
nell’uomo esista la facoltà di rispondere, e in Gruppo, al piano di Dio, fondato sulla Sua visione. Tutti
questi istinti ed espressioni fondamentali che si stanno sviluppando nella coscienza e nella
consapevolezza di Dio sono riflessi in embrione nell’umanità moderna. Non intendo mostrarvi come
io comprendo il Piano di Dio. Ciò è naturalmente secondo i limiti della mia capacità. Lo percepisco
confusamente, e solo occasionalmente nella mia mente balena un profilo della stupenda meta di Dio.
Il Piano può essere percepito, contemplato e conosciuto quale è solo dalla Gerarchia, e ancora in
Gruppo e dai Maestri capaci di perfetta coscienza monadica. Essi soli cominciano a comprendere
cosa sia. Gli altri membri della Gerarchia, gli iniziati e i discepoli nei loro ordini e gradi, si
accontentino di collaborare con l’aspetto immediato del Piano che comprendono e che perviene loro
tramite le menti ispirate dei loro Direttori in tempi stabiliti e anni specifici. Uno di questi fu il 1933.
Un altro sarà il 1942. In questi periodi, quando la Gerarchia si riunisce in silenzioso conclave, viene
rivelata per un ciclo di nove anni una parte della visione di Dio, formulata per l’immediato presente.
In perfetta libertà e cooperazione reciproca, Essi tracciano allora i Loro piani per realizzare le mete
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volute dai Capi della Gerarchia, che a Loro volta collaborano con Forze e Conoscitori ancora più
elevati.
1936 (1933, 1942 - 9 anni?) 7R2 pag.241-2

Il ritmo stabilito da quel Gruppo è triennale, e dovrai conformarti ad esso. La fine di un ciclo simile si
ebbe nel maggio di quest’anno. Un’altro, verso cui procediamo con un crescendo di lavoro e di
successo, avverrà nel maggio del 1939. Un terzo, nel maggio del 1942. Tieni bene in mente queste
date nel tracciare i piani per il futuro: così agirai secondo la legge e incontrerai minore resistenza.
Conforma ogni ciclo triennale al ritmo creativo. Nel primo anno accentua l’attività del principio che
si manifesta, usando ciò che appare e con cui devi lavorare. Nel secondo, deve palesarsi chiara e
udibile la qualità della nota emessa dalla forma che compare. Nel terzo, devono emergere, visibili a
tutti, la vita e l’attività che sorreggono la forma e si esprimono con la qualità. Tieni a mente ciò
mentre consolidi il lavoro. La chiave fondamentale del primo anno è consolidamento, quella del
secondo, espansione e nel terzo devi esercitare una netta pressione sulla coscienza umana con
l’emettere e accentuare una nota distinta. Se questo ritmo è osservato non farai errori gravi. Il nuovo
Gruppo di servitori del mondo deve operare secondo questi cicli triennali e porre le basi di successive,
periodiche avanzate. Ciò allenterà la tensione e gli operatori capiranno che l’insuccesso è impossibile.
Non si può agire con efficacia quando si ha senso di fallimento.
1936 (maggio 1936-9; 42; 45; 48; 51 - ogni 3 anni) DNE1 pag.165

Nel prossimo secolo si comprenderà meglio la Legge dei Cicli. Si capirà allora il ritmo della vita, con i
suoi culmini, le ore buie e depresse (non in termini emotivi, ma quali alternative ai momenti elevati) e
i difficili interludi, quando si elabora la comprensione con l’intervento della ragione. È saggio, specie
per chi è di sesto raggio, padroneggiare la Legge dei Cicli e dello sviluppo ritmico, per bilanciare la
predisposizione all’attività fanatica e violenta con l’uso sapiente del ritmo della vita.
1938 (2000-2100) DNE1 pag.256
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La prima iniziazione è intimamente connessa al centro planetario che è l’umanità stessa. Stimola
l’intelletto, che si esprime come attività ordinata sul piano fisico. È connessa strettamente anche al
terzo raggio, dell’Intelligenza Attiva. Questo è manifesto sin dal 1925, e tale resterà per tutta l’Era di
Acquarius. I suoi periodi sono i più lunghi di tutti i Raggi. Però questi cicli principali contengono
ritmi di attività più intensa come i battiti del cuore; durano circa tremila anni. Quando non pulsano
sono chiamati “cicli di ritiro ma non di astrazione”. Essi perdurano manifesti anche tremila anni.
Uno di questi è attivo, e per tremila anni possiamo attenderci un grande sviluppo della facoltà
intellettuale e del lavoro creativo. Questo ciclo particolare segna dunque un culmine d’attività nel
ciclo maggiore. Nella prossima era l’intelligenza umana e il suo sviluppo assumeranno proporzioni
notevoli con rapidità.
1947 (Età dell’Acquario) DN pag.136-7

È anche interessante tener presente che alla sesta iniziazione sopravviene un grande momento
d’interesse storico fondamentale. Tutti i Maestri che sono iniziati di sesto grado si riuniscono in
conclave ed insieme, prima di prendere la loro decisione finale (che probabilmente li allontanerà dal
sentiero del Servizio sulla Terra), decidono quali misure Essi propongono alla Gerarchia di prendere,
che influenzeranno drasticamente e permanentemente il pianeta sul quale hanno vissuto e per il
quale hanno lavorato. Avrete notato che qui Li ho chiamati “iniziati di sesto grado”, richiamandovi
alla mente il fatto che prima che un uomo consegua l’iniziazione d’un qualche grado è già un
iniziato di quel grado. Nella loro totalità essi sono - in qualsiasi momento dato - il Gruppo che prende
le decisioni definitive circa le vicende umane. Fu una decisione presa da questo Gruppo d’iniziati
durante l’antica civiltà atlantidea, che vi mise fine; la decisione che prenderanno ora produrrà grandi
cambiamenti nella nostra civiltà moderna. I Maestri tuttavia non “prendono questa iniziazione”
quando sono pronti a “prendere la decisione”. L’opportunità si presenta alla Gerarchia ogni
quarantanove anni e, il 1952 vedrà un Gruppo di questi iniziati superiori scegliere il sentiero delle
Loro vite ed esistenze future, ma lo faranno solo dopo aver messo in moto certe forze energetiche che
cambieranno le cose sulla Terra in maniera creativa. Con ciò si dimostrano due cose: la Loro
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comprensione del bisogno del mondo e il riconoscimento del libero arbitrio dell’uomo nel prendere
decisioni. L’ultima iniziazione di questo genere fu perciò tenuta nel 1903. Quelli che erano preparati
a passare quest’iniziazione si trovarono di fronte al fatto delle forze emergenti del male cosmico;
dovevano quindi decidere in che modo avrebbero potuto aiutare l’umanità e quale situazione
dovevano creare affinché il genere umano fosse costretto a riconoscere le condizioni e anche a
scegliere e decidere liberamente. Quello che essi decisero di fare condusse alla guerra mondiale, a una
divisione manifesta fra il bene e il male, fra l’imprigionamento e la libertà, e che nel 1952 condurrà a
una decisione - il cui risultato si cela nella coscienza di Coloro Che in quel momento la prenderanno.
1949 (1903, 52, 2001, 2060 - ogni 49 anni) 7R5 pag.721-2

MORTE.
Continuità di coscienza - Quarto raggio - Resurrezione.

In qualunque momento l’avvento al potere del quarto raggio (e tale avvento può corrispondere alla
fine di questo ciclo minore chiusosi nel 1924) produrrà una corrispondente attività in relazione al
quarto sottopiano di ogni piano, cominciando dal quarto etere fisico; questo produrrà i seguenti
effetti:
Si useranno dei metodi precisi per dimostrare il fatto che la vita persiste dopo la morte del corpo
fisico, e al corpo eterico sarà riconosciuta la sua effettiva importanza. Si cercherà la relazione fra i
diversi piani, e si studierà l’analogia fra il quarto sottopiano eterico e il quarto piano, o buddhico
(quarto etere cosmico), perché si riconoscerà che la vita delle Entità che riconosciamo come Logoi
planetari si riversa nel nostro schema dal quarto piano cosmico, il buddhico cosmico, e così in senso
particolarissimo attraversa tutte le corrispondenze minori. L’allineamento sarà il seguente:
1.

Il quarto piano cosmico, il buddhico cosmico.

2.

Il quarto etere cosmico, il quarto piano del sistema, il piano buddhico.

3.

Il quarto sottopiano eterico del nostro piano fisico.

Vi è così una linea di minor resistenza dai piani del cosmo, che produce una particolare attività in
rapporto agli Uomini Celesti che si manifestano sul proprio piano, e successivamente in rapporto alle
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unità dei loro corpi su livelli inferiori. Le linee di forza che si estendono del nostro schema
extrasistemicamente diverranno una realtà riconosciuta; saranno interpretate dagli scienziati in
termini di fenomeni elettrici, e dagli uomini religiosi in termini di vita - la forza vitale di certe Entità.
1923 (1924 VI sottorazza) TFC pag.428-31

Prima che si concluda il prossimo secolo, la morte, finalmente, sarà intesa come non esistente, almeno
nel senso attuale. La continuità di coscienza sarà allora così diffusa e sviluppata, e tanti saranno gli
uomini di notevole levatura capaci di vivere simultaneamente nei due mondi, che l’antica paura della
morte sparirà, e i rapporti fra piani fisico e astrale saranno così accertati e controllati scientificamente
che le attività medianiche, grazie al cielo, cesseranno del tutto. La medianità ordinaria, e le
materializzazioni che avvengono sotto guide per lo più indù, sono perversioni dei rapporti fra quei
piani, al pari delle perversioni e distorsioni dei rapporti fra quei piani, al pari delle perversioni e
distorsioni dei rapporti sessuali. Non alludo con ciò all’opera dei chiaroveggenti, per quanto miopi
essi siano, né alla presa di possesso di corpi fisici da parte di entità di alto livello.
1930 (2000-2099) TMB pag.301

È forse impossibile pensare che la mente di chi rimane sarà impenetrabile al dolore, e la morte sarà
generalmente riconosciuta come evento più felice ancora che la nascita o il matrimonio? Vi dico che
fra non molto ciò sarà profondamente vero per gli uomini più intelligenti, e poi, a poco a poco, per
tutti.
Si dice che per ora si può credere all’immortalità, ma senza prove sicure. Una convalida sta nel
cumulo delle testimonianze, nell’intima certezza del cuore, nel concetto di persistenza eterna radicato
nelle menti umane. Ma prima che siano trascorsi cent’anni convinzione e conoscenza si faranno
strada, perché un certo evento e una rivelazione muteranno la speranza in certezza e la fede in
sapere. Nel frattempo, coltivate una diversa attitudine verso la morte, inaugurate una nuova scienza.
Non consideratela più come qualcosa di indomabile e destinata a trionfare, ma sottoponete a
controllo il trapasso e cercate di capirne la tecnica.
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1930 (fra non molto; 1930-2030) TMB pag.500

Del senso di futilità.
Il guaritore quando opera su pazienti in procinto di morire, può sentirsi futile. Che deve fare,
esattamente? Continuare l’opera di soccorso, per aiutare l’anima, appena liberata, a volare verso la
luce? Nonostante tutte le sue cognizioni (e possono essere molte), nonostante il sincero desiderio di
soccorrere il morente, pare che altro non gli resti che starsene in disparte, a sentirsi futile, mentre la
persona cara attraversa i cancelli che introducono ... dove, fratello mio? Si può arrivare sino a quel
portale, ma per ora sembra che non si possa andare oltre. Persino la fede profonda nell’immortalità
dell’anima si dimostra inadeguata, tutt’al più è un conforto per il guaritore, ma certo non basta a
indicare in che modo egli può rendersi utile. Poco posso dirne, mentre, in questo tempo così denso di
significato, si attende la prossima rivelazione. Questa grande verità, e la sua garanzia, sta descritta
nell’episodio della resurrezione gloriosa del Cristo.
1943 (2143+) 7R4 pag.363

Che le ore vissute sul letto di morte saranno solo il preludio di una partenza cosciente? che lasciare il
fardello fisico sarà per il morente e per chi lo assiste un atto di gioia, a lungo atteso? Che invece di
lacrime e terrore, invece di rifiutare l’inevitabile, il morente e i suoi familiari si accorderanno sull’ora
del trapasso, che sarà salutato con gioia? Che i rimasti non avranno un solo pensiero di tristezza, e
che l’evento di morte sarà occasione di tripudio quanto ora la nascita o le nozze? Vi dico che, fra non
molto, tutto ciò sarà vero per gli uomini più intelligenti, e poi, a poco a poco, per tutti.
1943 (2000-2100) 7R4 pag.441

In questa Regola si hanno due idee principali, entrambe connesse al primo aspetto divino: il pensiero
della Morte e la natura della Volontà. Nel secolo venturo, la morte e la volontà assumeranno nuovi
significati per l’umanità, e molte vecchie idee scompariranno.
1943 (2000-2100) 7R5 pag.101
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DEVA.
Agnichaitans - Energia Atomica - Deva del Fuoco - Kundalini.

È così su tutti i piani che principalmente ci riguardano nei tre mondi - diversi gruppi di deva venendo
in azione secondo la natura della forma interessata e del piano sul quale la trasmutazione deve
avvenire. Il fuoco elettrico passa di atomo in atomo secondo la legge, ed il “fuoco per attrito”
risponde, essendo il fuoco latente dell’atomo od il suo aspetto negativo, il processo è portato avanti
per mezzo del fuoco solare, e qui sta il segreto della trasmutazione ed il suo aspetto più misterioso. Il
fuoco d’attrito, l’elettricità negativa della sostanza, è stato per qualche tempo argomento di
attenzione della scienza exoterica, e l’investigazione della natura dell’elettricità positiva è stata resa
possibile dalla scoperta del radio.
Keely, come accennò H.P.B., era andato assai avanti su questa via e conosceva molto più di quel che
ha pubblicato, ed altri si sono avvicinati o si avvicinano al medesimo obiettivo. Il prossimo passo
avanti della scienza è in questa direzione, e riguarderà la forza potenziale dell’atomo stesso ed il suo
imbrigliamento ad uso dell’uomo. Questo libererà sulla terra una grandiosa quantità di energia.
Nondimeno solo quando il terzo fattore sarà capito e la scienza ammetterà l’azione del fuoco mentale
che è incarnato in certi gruppi di deva, la forza dell’energia, la quale è triplice e tuttavia unica nei tre
mondi, diventerà disponibile solo verso la fine di questa ronda; queste forze potenti non saranno
utilizzate appieno né completamente conosciute fino alla metà della prossima ronda. In quel tempo si
renderà disponibile molta energia con la rimozione di tutto ciò che ostruisce.
Questo sarà effettuato, per quanto riguarda l’uomo, alla separazione del Giudizio, ma produrrà degli
effetti anche negli altri regni della natura. Una parte del regno animale entrerà in temporaneo
oscuramento, liberando così l’energia ad uso della parte restante, e producendo degli effetti come
quelli accennati dal profeta d’Israele quando dice che “il lupo abiterà insieme all’agnello”; il suo
commento “un piccolo fanciullo sarà il loro pastore” è in gran parte l’enunciazione esoterica del fatto
che tre quinti dell’umanità staranno sul Sentiero, poiché “un fanciullo” è il nome dato ai neofiti e ai
discepoli. Nei regni minerale e vegetale seguirà una corrispondente manifestazione, ma di natura tale
che è troppo oscura per il nostro intendimento.
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Il fattore centrale del fuoco solare nel lavoro di trasmutazione sarà compreso con lo studio dei deva e
degli elementali del fuoco, che sono fuoco e sono di per sé (essenzialmente e per l’irradiazione
magnetica attiva) il calore esterno o la vibrazione.
1923 (prossimo passo per la scienza; fine della IV Ronda; metà della V) TFC pag.492-3

I Deva del sottopiano gassoso.
Trattando degli elementali, i deva minori sotto i deva manipolatori di questo Gruppo esteso,
trattiamo dei deva del fuoco e delle essenze ignee di natura sostanziale che si vedono manifestate in
miriadi di forme. Talune suddivisioni di questo Gruppo sono note agli studiosi, come le seguenti:
Le Salamandre, ossia le vite ardenti che il chiaroveggente vede volteggiare nelle fiamme di una
fornace o di un vulcano. Questo Gruppo si può suddividere in quattro gruppi secondo il colore rosso, arancione, giallo e violetto - l’ultimo dei quali somiglia assai ai deva del quarto etere.
Gli Agnichaitan. Questo è un termine applicato alle vite di fuoco che sono la totalità della sostanza
del piano, come è stato visto nella prima parte di questo trattato, ed anche alle essenze minuscole che
compongono i fuochi della manifestazione. Quando la natura dell’elettricità del piano fisico sarà
compresa e studiata e ci si renderà conto della sua condizione reale, si rivelerà la realtà dell’esistenza
di questi Agnichaitan.
Quando la razza diverrà chiaroveggente, come lo sarà in gran misura prima del termine di questa
razza radice, questi deva gassosi saranno rivelati, e gli uomini capiranno di lavorare con delle vite di
fuoco, e di essere essi stessi strettamente collegati a queste vite mediante i fuochi dei propri corpi. La
chiaroveggenza che è in via di sviluppo in questa razza radice è interamente fisica e, secondo la
legge, il suo sviluppo sarà anticipato, perché la razza radice ariana è quella in cui l’uomo - in questa
quarta ronda - giunge alla piena autocoscienza. Questo implica la visione fisica completa e l’uso
perfetto dei tre sensi fisici dell’udito, del tatto e della vista.
1924 (1924 - Fine della V razza radice) TFC pag.904-5

“Dio è un fuoco che consuma” è un enunciato biblico che si riferisce specialmente ad Agni, oggi
prevalente. I deva del fuoco avranno un ruolo sempre maggiore in tutti i processi terrestri. Hanno il
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compito di inaugurare l’Era novella, la nuova civiltà, il nuovo continente. L’ultima grande
transizione precedente fu governata da Varuna.
Agni presiede non solo ai fuochi della terra e al piano mentale, ma collabora anche a ridestare il fuoco
sacro, Kundalini. Notate queste corrispondenze: la maggioranza della quinta razza madre, circa i tre
quinti, è ormai prossima al Sentiero della Prova, e con l’avvento della nuova era e del Cristo - a
tempo e luogo debito (mi esprimo con cautela; le asserzioni dogmatiche, in termini concreti e finiti,
non sono prudenti) a molti sarà possibile produrre uno sforzo ulteriore adeguato, che li accosti alla
prima Iniziazione maggiore. Allora passeranno dal quinto al quarto livello. Il Signore del Fuoco
compirà l’opera Sua in questa fase ridestando Kundalini nei molti che sono ormai pronti. Ciò inizierà
in questo secolo e proseguirà attivamente per tutto il prossimo millennio.
In futuro vi sarà mostrato - tutto dipende dalle vostre attitudini - come accostarvi a queste forze
dominanti, ma avverrà per via soggettiva, non mediante formule e operazioni magiche. Quando
avrete conseguita l’adatta vibrazione, giusti rapporti e condizioni ne saranno la conseguenza
spontanea.
1931 (1930-2930) TMB pag.390-1

Oggi è possibile prevedere alcuni avvenimenti dei prossimi cento anni ...
In secondo luogo, quando Colui che gli Angeli e gli uomini attendono sarà più vicino al piano fisico,
porterà con Sé non solo alcuni dei Grandi Esseri e dei Maestri, ma anche alcuni Deva che
nell’evoluzione devica occupano un posto analogo a quello dei Maestri nell’evoluzione umana. Non
dimenticate che quella umana è solo una delle molte evoluzioni, e che questo è un periodo di crisi
anche per i deva. È emanato l’ordine affinché essi si avvicinino all’umanità e, con la loro vibrazione
più intensa e la maggiore conoscenza che possiedono, uniscano le loro forze a quelle del genere
umano per il progresso di entrambe le evoluzioni. Essi hanno molto da insegnare sul colore e sul
suono e sugli effetti che questi producono sui corpi eterici dell’uomo e degli animali. Quando il
genere umano avrà appreso quanto essi hanno da dare, le malattie fisiche saranno annientate e
l’attenzione sarà dedicata alle infermità del corpo astrale o emotivo.
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1934 (1934-2034) 7R1 pag.123

DEVACHAN.
Osservate che lo stato di “Devachan”, per questi casi, che sono la maggioranza, è necessariamente di
minor durata che nel caso precedente, perché la tecnica sua propria, di riconsiderare e riconoscere il
contenuto delle esperienze, va poco a poco affermandosi nell’uomo anche quando vive fisicamente, si
che questi scopre l’importanza del significato e impara continuamente dalle esperienze della vita. In
tal modo sviluppa per gradi anche la continuità di coscienza, e la sua consapevolezza interiore
comincia a imporsi anche all’esterno, dapprima mediante il cervello fisico, poi in modo indipendente
da esso. Questi concetti alludono a una questione che sarà oggetto di indagine nei prossimi due
secoli.
1945 (1945-2145) 7R4 pag.498

TERREMOTI.
Alaska - California - Sette Raggi - Azione Vulcanica.

Il primo punto da rilevare è che questa influenza opera in questo momento soprattutto sui deva del
piano fisico, i deva degli eteri o delle ombre, come sono talvolta chiamati, e non in egual misura sui
deva dei piani astrale o mentale. Ciascun raggio influenza in grado maggiore o minore il piano o il
sottopiano che gli corrisponde numericamente; gli studiosi dovrebbero tenerlo presente, e dovrebbero
quindi ricordare che per tutto il lavoro di ricerca attuale, il settimo raggio della Magia Cerimoniale
avrà una potente influenza:
a.

Sul settimo piano, o fisico, considerato come un’unità.

b.

Sul settimo sottopiano o sottopiano più basso dei piani fisico, astrale e mentale.

c.

Sul settimo, o più basso, dei principi umani, il prana del corpo eterico.

d.

Su tutte le Monadi in incarnazione che siano Monadi del settimo raggio.

e.

Su un Gruppo particolare di deva che sono gli agenti o “mediatori” tra i maghi (bianchi o
neri) e le forze elementali.
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Questo Gruppo è conosciuto occultamente come “il Settimo Mediatore”, e si divide in due categorie:
a.

Quelli che lavorano con le forze evolutive.

b.

Quelli che lavorano con le forze involutive.

Un Gruppo è l’agente del proposito costruttivo, e l’altro di quello distruttivo. Non occorre dir di più di
questo Gruppo, poiché, fortunatamente per l’uomo, non è facile entrare in contatto con esso e finora
può essere raggiunto solo con uno speciale rituale di Gruppo, eseguito con assoluta precisione, che per
ora è praticamente sconosciuto.
I Massoni saranno un giorno uno dei principali agenti di contatto, e poiché gli uomini non sono
ancora preparati per avere in mano un simile potere, la vera Massoneria si svilupperà solo
lentamente. Nondimeno, sotto la forza magnetica del settimo raggio, la crescita della Massoneria è
inevitabilmente certa.
Il raggio della Magia Cerimoniale avrà di conseguenza un effetto profondissimo sul piano fisico,
perché non solo questo piano viene sotto la sua forza ciclica, ma in ogni tempo il suo Logos
planetario ha un effetto speciale su di esso; il Signore Raja di questo piano è occultamente
denominato “il Riflesso nelle Acque del Caos” del Logos Planetario. Quindi nella materia di questo
piano (che è il corpo del Signore Raja) avvengono certi eventi ben definiti che - sebbene invisibili per
l’uomo comune - appaiono agli occhi dell’uomo spirituale o dell’adepto. La materia del piano diventa
ricettiva alla forza positiva, perché l’aspetto deva o femminile, che è negativo, diventa responsivo
all’energia positiva dell’Uomo Celeste. Questa energia, seguendo la linea di minor resistenza, si
riversa nella sostanza del piano o corpo sostanziale dei Signori Deva; grazie alle condizioni ricettive
di questo corpo essa segue certe linee e produce degli effetti definitamente costruttivi.
Questi effetti costruttivi si riflettono nella materia eterica negativa del piano e nei quattro sottopiani
superiori. Sui tre inferiori è prodotto un effetto contrario, e l’energia dell’Uomo Celeste conduce alla
distruzione della forma, preparatoria del lavoro costruttivo. La costruzione ha sempre la sua origine
dai livelli eterici. Dei cataclismi di natura mondiale si produrranno nel corso del prossimo millennio.
Dei continenti saranno sconvolti, emergeranno e saranno sommersi dei territori, culminando nel
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disastro materiale che sorprenderà il mondo verso la fine della quarta razza-ramo della sesta
sottorazza. Questo introdurrà la nascente sesta razza-radice.
1923 (1924-2924; IV razza-ramo della VI sottorazza; VI razza radice) TFC pag.466-7

Il Mahachohan lavora in questo momento (in cooperazione col Manu) specialmente con i deva del
sottopiano gassoso; questo è connesso al lavoro di distribuzione che effettueranno alla fine di questa
razza radice al fine di liberare lo spirito dalle forme che lo imprigionano. Ci dobbiamo perciò
attendere che delle azioni vulcaniche si manifestino tanto in località impreviste quanto nell’ambito
delle zone attuali di terremoti e di vulcani.
Prima della fine del secolo ci dovremo aspettare gravi perturbazioni sia in California che in Alaska.
1924 (1924-99; fine della V razza radice) TFC pag.907

EDUCAZIONE
Costruzione dell’Antahkarana - Scienza della Meditazione - Scienza del Servizio.

Avrete notato che queste parole “nel tempo e nello spazio” ricorrono sovente in queste istruzioni.
Perché mai?
Poiché si deve sempre ricordare che viviamo nel mondo dell’illusione, temporanea e transitoria,
destinata a scomparire assieme all’illusione dell’apparenza, dell’evoluzione, della separazione, della
identità distintiva, quell’illusione che ci fa dire “Io sono”.
L’educatore del futuro inizierà il suo servizio verso il fanciullo dal riconoscere questa effimera e
transeunte concezione dell’anima, e si occuperà soprattutto dell’aspetto mente, anziché limitarsi ad
imporre tanta conoscenza organizzata sull’esistenza fenomenica quanta ne può afferrare la mente
dell’allievo.
Come illustrarvi nel mondo più semplice questo diverso atteggiamento? Forse dicendo che, mentre
oggi i genitori e i custodi dedicano molto tempo a rispondere alle domande poste dalla coscienza del
bambino in fase di risveglio, o a evaderle, in avvenire la situazione sarà rovesciata. I genitori
stimoleranno senza sosta le integrazioni della sua crescente intelligenza domandandogli sempre:
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Perché? Perché chiedi queste cose? Perché è così? Lasciando quindi sempre a lui la responsabilità di
rispondere, pur lasciando cadere sottilmente la soluzione nella sua mente. Questo processo comincerà
dal quinto anno di vita; l’intelligenza indagante (che è il fanciullo stesso) sarà sempre costretta
dall’insegnante a cercare nell’interno, anziché porre domande all’esterno in attesa di risposte da
mandare a memoria e fondate sull’autorità degli adulti. Se vi sembra per ora impossibile, sappiate
che i bimbi che s’incarneranno o si sono incarnati dopo il periodo di più intensa stimolazione
compreso tra gli anni 1935 e 1942 risponderanno in modo normale e naturale a questa evocazione
dell’elemento mentale.
1934 (1935-42+) ENE pag.24-5

Abbiamo così preparato il terreno alle considerazioni di tre scienze che domineranno il pensiero degli
educatori dell’era futura. La costruzione e lo sviluppo dell’Antahkarana, il crescente potere di
controllare la vita e di operare la magia bianca mediante la scienza della meditazione, e inoltre la
scienza del servizio che promuove e sviluppa il controllo e i rapporti di Gruppo - ecco le tre scienze
fondamentali che guideranno l’educatore e lo psicologo del futuro. Esse provocheranno un
mutamento radicale dell’atteggiamento dei genitori verso i figli e nei metodi usati, per allevarli e
educarli quando sono ancora giovanissimi, negli anni formativi delle loro coscienze.
Si ricordi a questo proposito che quegli stessi genitori saranno stati allevati in questo regime nuovo e
diverso, e si saranno sviluppati secondo questo modo di considerare il processo educativo. Ciò che a
voi può sembrare mistico e vago (per la novità, o l’idealismo e l’enfasi posti sulla coscienza di
Gruppo, che pare cosa astratta) sarà per loro normale e naturale. Quanto vi ho descritto è una
possibilità che si presenterà tra due o tre generazioni; mi riferisco inoltre al riconoscimento che una
nuova ideologia educativa consentirà normalmente di governare le modalità di istruzione.
1949 (1949-2048) ENE pag.97-8

ELETTRICITÀ.
Pleiadi - Raggi di Elettricità - Terzo Aspetto dell’Elettricità.
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Un Gruppo di scienziati verrà in incarnazione sul piano fisico durante i prossimi settantacinque anni,
e sarà il mezzo per la rivelazione successiva di tre verità relative ai fenomeni elettrici. Una formula di
verità relativa a questo aspetto della manifestazione fu preparata da iniziati del quinto raggio alla
fine del secolo scorso; ciò faceva parte del normale tentativo della Gerarchia di promuovere lo
sviluppo evolutivo alla fine di ogni ciclo di cento anni. Talune parti (due quinti) di quella formula
sono state espresse grazie al lavoro di uomini come Edison e di coloro che partecipano a questo tipo
di ricerca, e grazie alle ricerche di coloro che studiano il radio e la radioattività. Altre tre parti della
stessa formula devono ancora venire e conterranno tutto quello che per l’uomo è possibile o non
pericoloso conoscere circa la manifestazione dell’elettricità sul piano fisico durante la quinta
sottorazza.
1923 (1923-1998) TFC pag.456

Cosmicamente vi è una interessantissima serie di triangoli che sarà trovata dallo studioso
dell’astronomia esoterica e dei cicli occulti. Essi hanno origine dal sole centrale del nostro Gruppo
particolare di sistemi solari. Questa serie coinvolge le Pleiadi. Questo non sarà conosciuto fino
all’ultimo decennio di questo secolo, e non sarà ammesso dalla scienza fino al tempo in cui certe linee
di conoscenza e di scoperta porteranno gli scienziati a rendersi conto che vi è un terzo tipo di
elettricità, che sempre equilibra e forma il vertice del triangolo. Ma non è ancora giunto il momento.
1924 (1990-2000) TFC pag.664

Verso la fine del secolo, quando la situazione generale sarà più chiara e la ricostruzione pressoché
ultimata, si scopriranno certe forze di natura elettrica ora ignote. Non saprei come chiamare
altrimenti quei raggi elettrici che, quando individuati daranno all’uomo possibilità che gli scienziati
odierni neppure si sognano. L’elettrologia del prossimo secolo differirà dall’attuale quanto questa
dalle conoscenze dell’epoca vittoriana.
1945 (1990-2020; 2000-2100) 7R4 pag.376

SCUOLE ESOTERICHE.
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California - Francia - Gran Bretagna - Irlanda - Italia - Massoni - Stati Uniti.

Infine, i membri delle Chiese delle Fratellanze Massoniche dovranno familiarizzarsi col significato
interiore dei vari riti, delle cerimonie, dei colori e dei rituali, e col lavoro eseguito sul pavimento del
tempio. Dovranno sapere perché queste cose si svolgono in un determinato ordine e, la ragione delle
precedenze, delle parole, dei gesti e degli atti. Se vi fosse una vera ed effettiva risposta a questi
consigli pratici, il lavoro potrebbe procedere più rapidamente di quanto attualmente sembri possibile.
Se gli aspiranti del mondo fossero all’altezza dell’opportunità offerta e facessero lo sforzo e il sacrificio
necessari si potrebbero evitare molti disturbi e tensioni. C’è molto lavoro preliminare da fare, un
pesante lavoro per arare il terreno e sradicare ciò che è indesiderabile. Questo potrà richiedere sette
anni. Il lavoro da fare in questo periodo sarà l’educazione silenziosa e la propaganda diligente della
Chiesa e delle organizzazioni analoghe. Gli occultisti del mondo devono dare dei corsi in cui
l’insegnamento sia adattato e reso accessibile ai più semplici; l’ampia piattaforma su cui dovrebbe
stare la chiesa dovrebbe essere proclamata e si dovrebbero dare istruzioni sul significato delle sue
cerimonie e dei suoi insegnamenti. Seguiranno sette anni di germinazione del seme seminato, un
periodo di crescita e di influenze in sviluppo. Questo ci porta avanti di tredici anni, poiché il ciclo di
quattordici cominciò l’anno prima che vi dessi questi suggerimenti. Se il lavoro progredirà come
desiderato, quella data potrebbe indicare l’imminenza dell’apparizione del grande Signore e
l’avvicinarsi del suono dei Suoi passi.
1919 (1929-1932) EG pag.517

Stati Uniti. Avranno una scuola preparatoria in qualche regione meridionale del Medio Occidente, e
un grande collegio occulto in California, in luogo che sarà più tardi rivelato. Questa sarà una delle
prime scuole che prenderanno a funzionare quando il Grande Signore comincerà la sua carriera
terrena, e nei prossimi cinque anni se ne potranno gettare i semi, se gli studenti comprenderanno
correttamente l’opera da farsi.
1920 (1920-5) LMO pag.303
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Altra scuola esisterà per i paesi Latini, probabilmente in Italia o nella Francia Meridionale, ma molto
dipende dall’opera educativa e politica dei prossimi dieci anni.
1920 (1920-30) LMO pag.303

Gran Bretagna. In uno dei luoghi magnetizzati della Scozia o del Galles, una sezione per la
preparazione occulta prenderà a funzionare fra non molto, e stabilirà le basi e svolgerà il programma
dei primi gradi. Quando sarà stata attiva per qualche anno ed avrà dimostrato l’efficacia della
preparazione da essa impartita, e quando l’Irlanda avrà risolto i suoi problemi interni, una scuola
riservata ai gradi più avanzati, ed alla precisa preparazione per i misteri, sorgerà in Irlanda, in una
delle località magnetizzate che ivi si trovano.
1920 (fra non molto) LMO pag.303

Oggi la sintesi detta la tendenza di tutti i processi evolutivi; tutto tende verso blocchi unificati più
ampi, verso le fusioni, le relazioni internazionali, la progettazione globale, la fratellanza, la fusione
economica, la libera circolazione ovunque dei prodotti, l’interdipendenza, l’associazione delle fedi, i
movimenti basati sul benessere dell’intera umanità, i concetti ideologici che trattano problemi globali
e militano contro la divisione, la separazione e l’isolamento.
Per quanto la gente se ne renda poco conto, questi concetti sono fattori relativamente nuovi nella
coscienza umana, e il fatto che siano il risultato di un nuovo rapporto diretto fra coloro che attuano la
volontà di Dio e l’umanità tutta, è garanzia dell’inevitabilità della loro espressione nel futuro. È
soltanto nel periodo intermedio immediato, di centocinquant’anni, che il ritardo sembrerà essere la
regola. Tuttavia non sarà veramente così. Le forme mediante le quali le nuove idee dovranno
concretarsi e manifestarsi devono ancora essere create, e ciò richiede tempo, perché vengono costruite
col potere del pensiero e con la debita educazione della coscienza pubblica finche essa non divenga
ferma convinzione e si manifesti come opinione pubblica irremovibile.
Questo senso di sintesi è uno dei fattori che le nuove scuole esoteriche svilupperanno nei loro studenti
e neofiti, perché saranno le persone educate interiormente in queste scuole che costruiranno il nuovo
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mondo ed educheranno la futura opinione pubblica. I nomi che queste scuole potranno assumere
hanno poca importanza. Molte di esse saranno proclamate scuole esoteriche e non comunicheranno
alcunché di natura veramente esoterica. Non faranno che attrarre a sé i creduloni e gli stolti. Oggi ve
ne sono molte di questo tipo. Altre potranno astenersi da qualsiasi indicazione esteriore d’istruzione
esoterica e occulta, e tuttavia trasmettere l’insegnamento necessario. Esse cercheranno di mettere in
rapporto l’Uno, la Monade, con la personalità, e di evocare nei loro studenti un vero senso di sintesi.
1944 (1944-2094) 7R5 pag.121

ETERICO.
Acquario - Deva - Guarigione - Vita e morte - Filosofia - Radioattività - Quarto raggio Religione - Sesso - Trasporti istantanei - Visione.

In qualunque momento l’avvento al potere del quarto raggio (e tale avvento può corrispondere alla
fine di questo ciclo minore chiusosi nel 1924) produrrà una corrispondente attività in relazione al
quarto sottopiano di ogni piano, cominciando dal quarto etere fisico; questo produrrà i seguenti
effetti.
Gli scienziati del piano fisico potranno parlare con conoscenza del quarto etere, anche se non lo
riconosceranno come il più basso dei gradi eterici della sostanza. La sua sfera d’influenza e la sua
utilizzazione saranno capite, e la “forza” come fattore della materia, ossia la manifestazione elettrica
dell’energia entro limiti definiti, sarà così ben capita così come lo è attualmente l’idrogeno. Già se ne
possono vedere dei segni nella scoperta del radio e nello studio delle sostanze radioattive e delle
manifestazioni elettroniche. Questa conoscenza rivoluzionerà la vita dell’uomo; porrà nelle sue mani
ciò che gli occultisti chiamano “il potere del quarto ordine” (sul piano fisico). Lo metterà in grado di
utilizzare l’energia elettrica per regolare la sua vita quotidiana in un modo ancora incomprensibile;
produrrà nuovi metodi d’illuminazione e di riscaldamento per tutto il mondo a basso costo e senza
spese iniziali. La realtà dell’esistenza del corpo eterico sarà dimostrata, e la cura del corpo fisico denso
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per mezzo del corpo eterico con l’utilizzazione della forza e dell’irradiazione solare prenderà il posto
dei metodi attuali. La guarigione rientrerà praticamente in due categorie.
1.

2.

La vitalizzazione mediante:
a.

l’elettricità;

b.

la radiazione solare e planetaria.

I processi definitamente curativi, mediante la conoscenza occulta:
a.

dei centri di forza;

b.

del lavoro dei deva del quarto etere.

I trasporti per terra e per mare saranno in gran parte sostituiti dall’utilizzazione delle vie dell’aria, ed
il transito di grandi corpi nell’aria per mezzo dell’uso istantaneo della forza o energia inerente
all’etere stesso, prenderà il posto dei metodi attuali. Gli studiosi di religione studieranno il lato della
manifestazione che chiamiamo “il lato vita”, così come gli scienziati studiano quello chiamato
materia; entrambi giungeranno a capire lo stretto rapporto esistente fra i due, e così la vecchia
scissione e l’antica guerra fra scienza e religione saranno temporaneamente sospese. Si useranno dei
metodi precisi per dimostrare il fatto che la vita persiste dopo la morte del corpo fisico, e al tessuto
eterico sarà riconosciuta la sua effettiva importanza. Si cercherà la relazione fra i diversi piani, e si
studierà l’analogia fra il quarto sottopiano eterico e il quarto piano, o buddhico (quarto etere
cosmico), perché si riconoscerà che la vita delle Entità che riconosciamo come Logoi planetari si
riversa nel nostro schema dal quarto piano cosmico, il buddhico cosmico, e così in senso
particolarissimo attraversa tutte le corrispondenze minori. L’allineamento sarà il seguente:
a) Il quarto piano cosmico, il buddhico cosmico.
b) Il quarto etere cosmico, il quarto piano del sistema, il piano buddhico.
c) Il quarto sottopiano eterico del nostro piano fisico.
Vi è così una linea di minor resistenza del piano cosmo, che produce una particolare attività in
rapporto agli Uomini Celesti che si manifestano sul proprio piano, e successivamente in rapporto alle
unità dei Loro corpi su livelli inferiori.
Le linee di forza che si estendono dal nostro schema extrasistemicamente diverranno una realtà
riconosciuta; saranno interpretate dagli scienziati in termini di fenomeni elettrici, e da gli uomini
religiosi in termini di vita - la forza vitale di certe Entità.
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Gli studiosi di filosofia tenteranno simultaneamente di collegare queste due scuole di pensiero, e di
dimostrare il fattore dell’adattamento intelligente del fenomeno elettrico che chiamiamo materia - o
del materiale attivo energizzato che chiamiamo sostanza - al proposito di vita di un essere cosmico.
In queste tre linee di pensiero - scientifico, religioso e filosofico - abbiamo quindi il principio di
costruzione cosciente, o costruzione dell’antahkarana di quel Gruppo che chiamiamo quinta razza
radice.
Sul quarto sottopiano del piano astrale si noterà lo sviluppo di un’attività analoga. La forza affluente
causerà una stimolazione astrale nei corpi di molti della famiglia umana che sono ancora su quel
sottopiano, e produrrà il risveglio del desiderio di armonia in modo nuovo. Questo avverrà in modo
soddisfacente nella sesta sottorazza. Si deve ricordare che numerosi vecchi Atlantidi (uomini della
quarta razza-radice) risponderanno alla stimolazione e verranno in incarnazione in quel momento,
poiché il quattro e il sei sono strettamente connessi. Si ha un’altra analogia interessante nel fatto che
ben presto sarà riconosciuta l’utilità dei deva del quarto etere, e che nella stessa sottorazza
l’evoluzione dei deva sarà straordinariamente preminente. Il quarto piano è il piano dell’unificazione
per talune unità deviche e umane, e certi gruppi (la quarta Gerarchia Creativa e la stessa Gerarchia
di Deva) hanno un karma notevole da esaurire insieme.
Si può ora vedere l’importanza suprema della Gerarchia umana, quarta in questa successione di
piani e di idee.
Secondo piano cosmico

- Sette Logoi cosmici.

Quarto piano cosmico

- Sette Rishi dell’orsa maggiore.

Secondo piano solare

- Sette uomini Celesti.

Quarto piano solare

- Sette centri dei sette Uomini Celesti del quarto etere
cosmico.

Quarto

sottopiano

del

fisico - Sette centri dell’unità umana dell’etere del quarto ordine.

solare.

La bellezza di questo sistema di interrelazioni è evidente, anche se non è immediatamente
comprensibile quali siano i rapporti tra le entità che formano questa complessità. Dobbiamo sempre
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ricordare che consideriamo la forza o energia vitale di questa entità, che si riversa ed opera in forme
definite, materiali e sostanziali.
1923 (1924+; VI Sottorazza) TFC pag.428-31

I livelli eterici del piano manifesteranno un’accresciuta attività, e lentamente ma sicuramente, col
trascorrere dei decenni, l’uomo diventerà cosciente di questi livelli e consapevole di coloro che vi
dimorano. L’effetto immediato di questa maggior energia eterica sarà che un maggior numero di
persone avrà la vista eterica, e potrà normalmente e naturalmente vivere coscientemente sui livelli
eterici. La maggior parte degli uomini funziona coscientemente solo sui tre livelli inferiori del fisico - il
gassoso, il liquido e il denso - e i livelli eterici sono per loro sbarrati come l’astrale.
1923 (1923- decenni) TFC pag.474

Nei prossimi secoli l’ambiente normale dell’uomo sarà l’intero piano fisico fino al secondo sottopiano
escluso. Il quarto e il terzo livello eterico saranno tanto familiari quanto il paesaggio fisico cui è
abituato ora.
Centro dell’attenzione degli studiosi di medicina e della scienza sarà il corpo eterico, e la dipendenza
del corpo fisico dall’eterico sarà riconosciuta. Questo cambierà l’atteggiamento nella professione
medica, e la guarigione magnetica e la stimolazione vibratoria sostituiranno gli attuali metodi
terapeutici e chirurgici. Poiché la vista dell’uomo sarà allora normalmente eterica, avrà l’effetto di
obbligarlo ad ammettere quello che ora si chiama il “mondo invisibile” o superfisico. Si vedranno gli
uomini nel loro corpo eterico, sarà possibile comunicare con loro, e i deva e gli elementali degli eteri
saranno riconosciuti e studiati. Allora il giusto uso delle cerimonie rituali per proteggere e
salvaguardare l’uomo assumerà il giusto posto.
Il lavoro dei deva in relazione ai regni animale e vegetale sarà pure riconosciuto, e molto di ciò che
oggi è possibile a causa dell’ignoranza, diverrà arcaico ed impossibile. Verrà il tempo in cui
l’atteggiamento dell’uomo verso il regno animale sarà rivoluzionato, e l’uccisione, i maltrattamenti e
quelle forme di crudeltà chiamate “sport” saranno abolite.
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Un cambiamento misterioso nell’atteggiamento degli uomini e delle donne circa i problemi del sesso,
del matrimonio e della procreazione deriverà dallo sviluppo della vista eterica e dal conseguente
riconoscimento dei deva. Questo cambiamento sarà basato sulla comprensione della vera natura
della materia, o aspetto madre, e dell’effetto del Sole sulla sostanza. L’unità della vita sarà un fatto
scientifico noto, e la vita della materia non sarà più una teoria, ma un principio fondamentale della
scienza. Su ciò non possiamo diffonderci qui.
1923 (1923 - nei prossimi secoli) TFC pag.474-5

Lo studio della materia in ciascun regno non porterà per ora piena luce sulla costituzione degli
elementi del regno umano e dei suoi principi, che sono le manifestazioni delle varie gerarchie. La vera
relazione verrà solo quando saranno riconosciuti i punti seguenti:
1.

La natura triplice dell’uomo.

2.

La distinzione tra il veicolo e ciò che utilizza il veicolo.

3.

La distinzione tra un raggio, che è l’espressione di energia logoica ed un’emanazione
positiva, ed una Gerarchia, che è un’emanazione negativa del Logos sul quale si imprime
la Sua energia positiva, spingendo quella Gerarchia all’autoespressione e imponendo il
“matrimonio dei poli”.

Tutto il soggetto è complicato e difficile, ma la luce comincerà ad albeggiare tra non molto, quando
la scienza riconoscerà la natura, il posto e la responsabilità del corpo eterico nell’uomo, ossia del suo
corpo vitale, ed il fatto che è la vera forma e l’unità fondamentale del corpo fisico denso. Quando sarà
ammesso questo e saranno noti e registrati i fatti, quando sarà afferrata la connessione tra i due e
saranno tratte le deduzioni e le correlazioni necessarie, allora l’intero soggetto della manifestazione
logoica e del lavoro delle Vite sui quattro piani superiori, con il loro effetto sul piano fisico denso
logoico (i nostri tre mondi d’espressione) prenderà una colorazione nuova. I pensieri degli uomini sul
soggetto della creazione saranno rivoluzionati; i termini e le espressioni ora usati saranno corretti, e
tutto verrà espresso in termini di energia che costituisce le forme e dei tre modi di fenomeni elettrici.
Questa realizzazione è in corso di rapida attuazione, ma soltanto la generazione successiva e quella
degli attuali bambini la vedrà dimostrata in misura tale da porre i fenomeni elettrici eterici al di là di
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ogni discussione. Questo sarà fatto con l’arrivo di ego pienamente coscienti sui livelli eterici e che
potranno vedere tutto quello che oggi è oggetto di congetture. Essi - grazie al loro numero e all’alto
livello di intellettualità - riscatteranno l’intera materia dal dominio delle controversie, e dimostreranno
i fatti.
Il lavoro di costruzione delle forme non sarà mai capito finche non ci si renderà conto dell’effettiva
funzione del corpo eterico. Esso è l’agente d’attrazione delle vite che sono di un ordine talmente basso
da essere occultamente inerti. Queste vite, che non sono incluse nella lista delle gerarchie, sono mosse
dal sesto e dal settimo Gruppo e dall’energia che ne emana. Sono tolte dall’inerzia in cui hanno
riposato e sono spinte a prendere il loro posto per formare i veicoli concreti di tutto quanto esiste. Esse
sono la manifestazione più bassa di ciò che è astratto; sono la concrezione più densa dello spirito;
sono gli insuccessi del sistema che ha preceduto questo, ed il loro insuccesso fu così completo (dal
punto di vista della coscienza) che l’unica risposta che possono dare alla vibrazione positiva della
settima Gerarchia è semplicemente l’esser attratte. Possono essere occultamente attirate là dove
devono andare, ma solo al termine di questo sistema solare saranno in condizione di divenire la
settima Gerarchia del prossimo sistema solare.
1924 (tra non molto; 1952-95; III Sistema Solare) TFC pag.1209-10
Il prossimo livello di coscienza fisica sarà il quarto etere, il più basso. Già alcuni intravedono la
sostanza eterica, molti la vedranno distintamente alla fine del secolo.
1931 (1999) TMB pag.374

Dal punto di vista dell’esoterista, tutte le forme di vita presenti sul pianeta sono influenzate da tre tipi
di sostanza di luce, e nel periodo attuale un quarto tipo comincia gradualmente a farsi sentire. Questi
tipi di luce sono:
1.

La luce del sole.

2.

La luce esistente nel pianeta stesso, non quella riflessa del sole, ma la sua propria radiosità
inerente.

3.

Una luce che filtra (se così posso dire) dal piano astrale, una penetrazione graduale e
costante della “luce astrale”, che si fonde con gli altri due tipi di radiosità.
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4.

Una luce che comincia a fondersi con le altre tre, e che viene dallo stato della materia che
chiamiamo piano mentale, luce che a sua volta è riflessa dal piano dell’anima.

L’intensità della luce è in continuo aumento, e questa intensificazione ebbe inizio sulla terra nel
periodo in cui l’uomo scoprì l’uso dell’elettricità, tale scoperta essendo il risultato diretto
dell’intensificazione stessa. L’elettrificazione del pianeta, per mezzo dell’uso ampiamente diffuso
dell’energia elettrica, è uno dei fattori che inaugurano la nuova era, e che contribuirà alla rivelazione
della presenza dell’anima. Fra non molto l’intensità sarà tale che faciliterà materialmente la
distruzione del velo che separa il mondo astrale da quello fisico; la rete eterica che li divide sarà
dissipata fra breve tempo, ciò che consentirà un più rapido afflusso del terzo aspetto della luce. La
luce proveniente dal piano astrale (una radiosità stellare) e quella dello stesso pianeta si fonderanno
maggiormente, e gli effetti nel regno umano e negli altri regni di natura saranno estremamente
importanti. Fra l’altro essa influirà profondamente sull’occhio umano, rendendo la visione eterica,
oggi un fatto sporadico, una facoltà comune a tutti. Essa porterà nella nostra sfera di contatto la
gamma dei colori infrarossi e ultravioletti, e vedremo ciò che attualmente è invisibile. Tutto questo
contribuirà a demolire i principi su cui poggiano i materialisti e preparerà la strada in primo luogo
all’idea dell’anima, che verrà accolta come ipotesi ragionevole, e in secondo luogo alla dimostrazione
della sua esistenza. Ci occorre solo più luce, in senso esoterico, per poter vedere l’anima, e tale luce
sarà disponibile fra breve, e potremo comprendere il significato delle parole: “E nella Tua luce
vedremo luce”. Questa intensificazione continuerà fino al 2025, quando si instaurerà un ciclo di
relativa stabilità e di splendore costante senza grande aumento. Nel secondo decanato dell’Acquario i
tre aspetti verranno di nuovo intensificati per l’aumento della luce proveniente dal quarto aspetto,
ossia la luce del regno dell’anima, che giunge a noi attraverso la “chitta” universale, o sostanza
mentale. Il mondo ne sarà inondato. Tuttavia, in quel momento l’anima sarà già riconosciuta come
un fatto, ed in seguito a quel riconoscimento tutta la nostra civiltà sarà mutata in modo così radicale
che oggi non possiamo neppure immaginare la forma che assumerà. Nei prossimi dieci anni vi sarà
un grande aumento nella fusione delle prime tre forme di luce, e chi di voi è consapevole di questi
fatti ed eventi, avrà interesse ad osservare ciò che si sta verificando. Il consenso d’opinione dei campi
religioso e spiritualistico e della profezia biblica, e del pari lo studio del simbolismo della Piramide,
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induce gli studiosi a pensare che nel futuro immediato assisteremo a qualche grande evento spirituale
imprevisto. Questo fatto dovrà essere previsto con il dovuto anticipo e si dovrà provvedere alla
necessaria preparazione. Non mi riferisco all’avvento di qualche individualità. Mi riferisco ad un
processo naturale di grande portata.
1934 (tra breve, 1934-2025, seconda decade dell’Acquario, 1934-44) 7R1 pag.101-2

FESTE.
Il Wesak.

A questo punto devo far notare, e lo faccio con grande gioia, che il 1946 segna l’inizio di un ciclo nel
quale l’umanità sarà più strettamente implicata nelle festività di quanto lo sia mai stata, e potrà
svolgervi una parte molto più importante di quanto abbia mai fatto prima. La festa del Wesak è
celebrata da lungo tempo in molti paesi, e col procedere del tempo e con l’istruzione di massa, la
riunione tenuta al plenilunio di maggio assumerà grande importanza, ma la sua nota dominante sarà
cambiata. Non è stato ancora annunciato quale sarà la nuova e non lo sarà ancora per 35 anni. Come
indicai in precedenza, il suo significato e quello del Venerdì Santo appartengono al passato e la loro
utilità è quasi esaurita. È intenzione del Buddha e del Cristo che in ogni paese un giorno debba
esservi qualcuno che agirà come loro rappresentante al momento delle due feste, in modo che la
distribuzione di energia spirituale proveniente dal primo dei grandi aspetti o raggi sarà diretta dal
Buddha (e più tardi da Shamballa) al Cristo, e poi dal Cristo ai discepoli di ogni paese che possono
essere adombrati, e agire così da canali per la corrente diretta di energia.
Al plenilunio di giugno si seguirà il medesimo procedimento, tranne che la partecipazione di
Shamballa sarà meno importante, e con la differenza che alla festa di maggio sarà adombrato un
discepolo di primo raggio, mentre alla festa di giugno sarà un discepolo di secondo raggio che
rappresenterà in ogni paese il Cristo. Potrà trattarsi sia del raggio dell’anima che di quello della
personalità del discepolo.
1945 (1981) EG pag.553
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ATTIVITÀ DI GRUPPO.
Fra trent’anni gli scambi fra i membri di questo Gruppo (pur disseminati nel mondo) saranno così
intimi, che giornalmente si incontreranno in ora stabilita, nel luogo segreto. Ciò è possibile solo
quando il ternario anima-mente-cervello è allineato nell’individuo, e ciascuno di questi tre aspetti è in
simultaneo contatto con altri membri del Gruppo. Oggi, tutte le anime loro operano in armonia
perfetta; in qualcuno dei discepoli impegnati a fondare la civiltà della nuova era, già si è stabilito un
saldo rapporto fra anima e mente, ma il cervello, che è l’aspetto inferiore di quel triangolo connettivo
e allineato, non reagisce ancora alle onde di forza che provengono dagli aspetti superiori.
1932 (1962) TMB pag.422

Vi esorto a considerare il Piano quale in tal modo si manifesta, ed esaminare queste tendenze sempre
più nette nelle vicende umane. Se vi darete la pena di rivedere la storia non tarderete a scorgerle
sempre più evidenti; vedrete che già solo cinque secoli fa prevalevano gli individui, e che la storia
soprattutto narra le imprese compiute da forti personalità che improntarono di sé il tempo e l’epoca;
l’isolamento e la separazione dominavano allora, gli uomini combattevano per la loro patria,
noncuranti del proprio fratello, e vivevano in modo egoistico; pochi erano gli scambi fra i popoli o le
famiglie, e scarsi o inesistenti i mezzi di comunicazione, salvo il contatto diretto, che molto sovente
era impossibile. Riflettete dunque su quelle tendenze, che diverranno sempre più ovvie nei prossimi
cinquant’anni.
1933 (1933-83) TMB pag.620

GUARITORI.
Loggia Nera - Tecniche di Settimo raggio.

Ma tale è oggi lo stimolo spirituale nel mondo, e così numerosi gli uomini che lo sentono, che è
inevitabile che un gran numero di persone esca dalle file della comune umanità per imboccare il

80

Esonet – La Tradizione Iniziatica tra Oriente e Occidente
http://www.esonet.org
Sentiero del Discepolo. Nei prossimi 500 anni questo progresso farà fiorire molti guaritori, dotati in
buona misura dei requisiti su elencati.
1945 (1945-2445) 7R4 pag.528

Applicazione di Leggi e Regole.
Al termine del capitolo precedente ho chiarito l’argomento della guarigione indicando - anche a
rischio di scoraggiarvi - alcuni requisiti essenziali per il guaritore della Nuova Era, nonché i contatti
che deve saper attuare con facilità e prontezza quando si appresta all’opera. Infine, ho definito cosa si
intende per Legge. Tutto ciò è preliminare necessario allo studio delle Leggi da osservare e delle
Regole da applicare in modo spontaneo e intuitivo. Le studieremo dunque sia in rapporto al guaritore
che nelle loro connessioni, in quanto alcune Regole dipendono in modo precipuo da Leggi
determinate.
Definita come sopra la Legge, ne discende che in ultima analisi malattia, morte, falsità e disperazione
sono inerenti al pianeta stesso, poiché il Logos (come già afferma dettando ad H.P.B. La Dottrina
Segreta) è un “Dio imperfetto”. Superata la grande crisi attuale, dovuta al fatto che Egli procede sul
Suo cammino cosmico e ha sormontata una iniziazione cosmica, le Sue imperfezioni saranno
sensibilmente minori; compiuti gli assetti indispensabili, sulla Terra malattie e sofferenza saranno
assai minori. Voi che leggete, però, non ne sarete testimoni, poiché si tratta di sistemazioni così vaste
che richiedono secoli. Pertanto, ciò che posso comunicare sulle future cure non avrà valore pratico
ancora per molto tempo, ma è necessario considerarne e discuterne le premesse teoriche. A lungo
ancora le pratiche mediche e chirurgiche saranno indispensabili per prevenire, lenire e curare. Ma a
queste si affiancheranno, sempre più numerose, terapie psicologiche che procederanno in buona
armonia con esse, i guaritori spirituali uniranno anch’essi l’opera loro. Ne deriverà una conoscenza
molto più completa e perfezionata dell’uomo intero, e i medici di aperte vedute ne riconoscono sin
d’ora la necessità. In tal modo, e per tentativi e per errori, molta conoscenza si andrà accumulando.
1945 (1945 - secoli) 7R4 pag.528
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Il resto dell’argomento può essere chiarito con una sequenza di proposizioni che saranno sempre
meglio comprese a mano a mano che la psicologia esoterica si affermerà come argomento educativo
nei decenni futuri.
1.

Il guaritore deve accertare i propri raggi, e quindi procedere sulla base di questa
conoscenza. Se non è capace di farlo, si astenga dal tentare la cura.

2.

In quest’ultimo caso, si limiti ad agire quale canale dell’energia dell’amore al paziente.

3.

Per il guaritore è quasi sempre più facile accertare i propri raggi, o almeno uno di essi, che
quelli del malato, e ciò per due ragioni:
a.

Il fatto stesso di voler soccorrere o guarire è indice di un certo progresso sulla via
spirituale, e questo è un requisito perché possa accertare le sue qualità di raggio. Un
pò di studio di se stesso e dei raggi possibili gli rivela, col tempo, la natura delle
energie che lo controllano.

b.

Il paziente, se è un uomo progredito, tende a non chiedere soccorso ma a curarsi da sé
con l’ausilio dell’anima e dell’Ashram cui fosse affiliato. Se al contrario così non fosse,
sarà più facile determinarne il raggio personale che l’egoico, così trovando un punto
di contatto.
1945 (decenni) 7R4 pag.701

Per l’uomo comune e incapace di vero pensiero, il pericolo di questa interferenza “nera” è nullo; le
forze oscure non sprecano tempo con chi non ha importanza, ma si interessano solo a chi è in stato di
potere o di influenza tale da poter giovare ai loro fini. Inoltre, possono compiere le loro male azioni
solo nel momento (o nel ciclo) in cui l’uomo sta per decidere se avviarsi sulla strada della vita
spirituale, se restare dov’è o indirizzarsi decisamente (il che è rarissimo) sulla via del puro egoismo,
che conduce alla Loggia Nera.
Nella prima parte del prossimo secolo, qualche discepolo verrà a interpretare e illustrare questi
enunciati o tecniche magiche. Esse hanno tre significati, e l’inferiore può essere già compreso oggi se
si riflette bene e si vive in modo spirituale.
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GERARCHIA.
Loggia Nera - Buddha - Cristo - Forze del Male - La Nuova Invocazione - Manu - Nuova Era
- Nuovo Gruppo di Servitori del Mondo - Radiazione - Radioattività - Russia - SanatKumara - Shamballa - Nazioni Unite - Vaivasvata Manu

L’opera del Manu.
Il Manu presiede al primo Gruppo. È chiamato Vaivasvata, ed è il Manu della quinta razza radice,
l’ariana. Egli è l’uomo o il pensatore ideale, e rappresenta l’uomo tipo della nostra razza ariana,
avendo presieduto ai suoi destini fin dall’inizio, risalente a quasi centomila anni fa. Altri Manu si sono
succeduti, e in un futuro relativamente prossimo il suo posto verrà occupato da un altro. Egli allora
passerà ad un lavoro più elevato.
1919 (futuro relativamente prossimo) IUS pag.41-2

Quando il soggetto dell’irradiazione sarà meglio compreso, si troverà che esso è un altro esempio
dell’unità di tutta la vita, e che fornisce un’indicazione più probante della natura sintetica dell’intero
processo evolutivo. In ogni caso ciò che irradia da ogni regno di natura è uno e unico. L’essere umano
radioattivo è della stessa natura (differendo solo di grado e di risposta cosciente) del minerale
radioattivo; in ogni caso è la vita positiva centrale, la scintilla elettrica o ciò che le corrisponde, che
irradia. Vi sono dunque a questo riguardo sette corrispondenze nel sistema solare, sette tipi che
irradiano, ossia sette classi di entità che manifestano la capacità di trascendere il loro moto normale e
di trasferirsi in qualche sfera maggiore a un dato punto dell’evoluzione. Esse sono:
1. La Monade minerale del regno minerale, ossia il nucleo positivo centrale in tutti gli atomi e
gli elementi.
2. La Monade del regno vegetale, o la vita positiva centrale di ogni pianta o vegetale.
3. La Monade del regno animale o la vita positiva di ogni genere animale.
4. Le Monadi umane con le loro miriadi di gruppi.
5. La Monade di ogni tipo o forma particolare.
6. La Monade planetaria , totalità di tutte le vite entro uno schema planetario.
7. La Monade solare o totalità di tutte le vite del sistema solare.
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Ognuna di esse ha dapprima un’attività rotatoria, ossia egocentrica; più tardi ognuna manifesta,
simultaneamente, col moto originario, un’attività ciclica a spirale. Con ciò diventa “consapevole”
della forma, ed infine diviene radioattiva. Durante questo periodo finale trascende la forma e ne
evade, diventando cosciente dell’attività del maggior tutto che la include, e capace di parteciparvi.

L’irradiazione e la legge ciclica.
Sparse nelle pagine di questo Trattato vi sono numerose indicazioni sulla natura ciclica di questo
fenomeno; gli studiosi devono tener presente che in tutto ciò che riguarda l’irradiazione, come in ogni
cosa, vi sono periodi di quiescenza e periodi di attività intensificata. Questo si vede ben chiaramente
in rapporto con il quarto regno della natura. Si entra ora in un periodo di radioattività in cui gli
uomini e le donne conseguiranno una più alta realizzazione; cominceranno a trascendere le loro
limitazioni umane e ad entrare nel quinto regno uno ad uno, e Gruppo per Gruppo. Questo periodo,
per quanto riguarda il ciclo maggiore, cominciò quando la Porta dell’Iniziazione fu aperta ai tempi
dell’Atlantide, ma sono passati molti cicli minori, poiché l’afflusso al quinto regno è pure governato
dalla legge ciclica, dal periodico flusso e riflusso. Al termine della quarta razza radice vi fu un periodo
di radioattività pronunciata, e molte centinaia di uomini passarono dalla Quarta Gerarchia Creativa
a un’altra più elevata. Molti posti tenuti fino allora da entità di Venere furono lasciati affinché
potessero essere occupati dalla nostra umanità, ed una grande irradiazione fra le catene ebbe luogo
quando molti Kumara e talune esistenze minori lasciarono la nostra catena terrestre per iniziare un
lavoro più sottile e più avanzato. Allora l’attività diminuì gradatamente, fino a quando un ciclo
ricorrente apportò delle influenze che produssero una nuova irradiazione, sebbene non così forte
come nel periodo precedente.
Un altro periodo di radioattività ebbe luogo durante il periodo del Buddha e molti divennero Arhat in
quei tempi. Quel periodo fu il punto più alto di ciò che occultamente è denominato “un ciclo del terzo
grado”, ed un simile punto di attività radiante non è stato più raggiunto dopo quel tempo. Una
irradiazione umana di carattere molto debole fu sentita ai tempi del Cristo, ma durò solo per un paio
di secoli, e sebbene degli individui qua e là abbiano raggiunto la meta, tuttavia non è grande il
numero di quelli che sono passati con successo attraverso i fuochi della trasmutazione, trascendendo
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così il quarto regno. Il ciclo è di nuovo sul giro ascendente; intorno al secolo decimoquarto il regno
umano cominciò ad essere sensibilmente radioattivo, e ora stiamo per compiere “un ciclo del secondo
ordine”, o periodo di trascendenza di attività ancora maggiore che ai tempi del Buddha. Diventerà
manifestamente grande quando saranno adempiute certe condizioni:
Primo, quando sarà cessato l’attuale caos mondiale. Secondo, quando la generazione presente avrà
compiuto il suo lavoro di ricostruzione. Terzo, quando il grande Signore in arrivo avrà iniziato la Sua
missione sulla terra, accrescendo così la vibrazione di ogni regno della natura, ma particolarmente
del secondo e del quarto. Quarto, quando il movimento inaugurato alla fine di ogni secolo dalla
Loggia Trans-Himalayana sarà in corso e gli Ego psico-scientifici che sono i suoi agenti avranno fatto
sentire la loro presenza. Infine, quando sarà istituito dalla Loggia un movimento operante in
rapporto con la quarta razza radice; anch’esso farà parte del processo stimolatore e avrà per effetto di
rendere radioattivi alcuni dei maggiori pensatori dell’umanità. Sarà il loro giorno di opportunità, e
l’importanza data a questo è tanto grande che un Membro della Loggia, in passato, chiamato
Confucio, si incarnerà allo scopo di sovrintendere al lavoro.
I passi preliminari sono compiuti già ora, e sono in arrivo degli Ego che si sforzeranno di dirigere le
energie di questa razza sulla giusta linea, per quanto il culmine del ciclo di stimolazione non si avrà
fino alla metà del secolo venturo. È inutile che metta in evidenza che tutti questi movimenti sono
sentiti dapprima come disturbatori, e che solo quando la polvere del turbine ed il rumore delle forze
cozzanti saranno scomparsi si vedrà emergere il proposito. Questo è ben evidente in Russia nel
momento attuale.
1924 (quando il presente mondo di caos avrà ceduto; 1957; quanto il Grande Signore avrà
intrapreso la sua missione sulla terra; 1975-2000; 2050) TFC pag.1077-80

Non descrivo le attività di altri gruppi della Nuova Era, né accenno alle energie che devono usare
perché voglio tornare ai piani dei miei propri gruppi. Quelli cui ho dedicato parte dell’attività del mio
Ashram, sono essenzialmente Gruppi - Seme. Sono destinati ad essere avamposti della coscienza
gerarchica che si focalizza in me, allo stesso modo che un singolo discepolo accettato è un avamposto
di quella del Maestro. Ecco su cosa insisto principalmente: l’esternazione dell’opera interiore della
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Gerarchia planetaria per la prima volta nella storia, e la precipitazione (se gradite questo termine) di
una condizione interiore già pronta. La Nuova Era incombe, e l’integrazione dell’umanità nei tre
mondi garantisce cambiamenti definiti della tecnica, se pur non dei piani fondamentali.
1932 (la Nuova Era è) DNE1 pag.71

Nel Trattato di Magia Bianca ho delineato una delle prime mosse della Gerarchia per inaugurare il
nuovo Piano. Esso fu formulato sperimentalmente nel 1900, in occasione di una delle grandi riunioni
trimestrali della Gerarchia. Nel 1925, nella successiva grande assemblea di cooperazione fu discusso
in modo più dettagliato, si stabilirono i necessari cambiamenti (derivanti dagli effetti della guerra
mondiale), ed i membri di quell’importante Concilio decisero: che da parte della collettività della
Gerarchia planetaria si sarebbe compiuto uno sforzo concorde, per un periodo di alcuni anni (fino al
1950) per giungere a certi precisi effetti, e che durante quel tempo l’attenzione dei Grandi Esseri
sarebbe stata volta ad espandere la coscienza dell’umanità e ad istituire una specie di processo
forzato, affinché l’orizzonte di pensiero degli uomini ne fosse grandemente esteso, e la loro fede,
sicurezza e conoscenza ne fossero rafforzate e aumentate al pari.
1934 (1925-50) 7R1 pag.170-1
L’umanità e il suo sviluppo sono ugualmente minacciati tanto dai disastri di una o più guerre,
quanto da una condizione altrettanto disastrosa, senza un vero e proprio sviluppo, ma in cui
perdurino le angustie e la situazione economica fallimentare d’oggi. Obiettivo della Gerarchia
planetaria (l’esercito invisibile che i Cristiani chiamano il Cristo e i suoi discepoli) è di compensare
queste eventualità e ottenere grandi mutamenti nei prossimi dieci anni, e ciò costituisce il punto
focale di tutta la Sua lotta. Uso la parola “lotta” deliberatamente. La Gerarchia sta lottando
duramente contro le cosiddette “forze del male” e il solo strumento di cui dispone sul piano fisico è il
nuovo Gruppo di servitori del mondo. Non ne esiste un altro.
Che cosa intendiamo per “forze del male”? Non le schiere dell’iniquità e del peccato che la nostra
immaginazione ci raffigura organizzate sotto la guida del diavolo, o di qualche anticristo, poiché non
esistono, e non c’è un grande nemico di Dio in lotta con l’Altissimo. Vi è soltanto una umanità errante
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che soffre, non ancora del tutto risvegliata, la cui visione è debole, e che lotta per liberarsi dalla
schiavitù del passato, con obbedienza offuscata e dubbia lealtà. In ultima analisi le forze del male
sono soltanto gli antichi ideali e gli abiti mentali fossilizzati, che hanno servito lo scopo e condotto
l’umanità all’evoluzione attuale, ma che ora devono scomparire, se si vuole che la nuova era possa
essere inaugurata come voluto. Gli antichi ritmi, propri delle antiche forme religiose, politiche e
sociali, devono cedere a ideali più freschi, a una comprensione sintetica, a un ordine nuovo. Le leggi e
le procedure caratteristiche della nuova era devono sostituire le vecchie, istituendo col tempo un
nuovo ordinamento sociale e un regime più inclusivo.
1937 (1937-47) 7R2 pag.630-1

La seconda precipitazione deve essere effettuata in modo più cosciente dall’umanità stessa e la nuova
Invocazione è stata data proprio per facilitare questo; ragione per cui deve essere ampiamente
distribuita.
Tale precipitazione deve essere ottenuta ingenerando gradualmente l’idea divina nella coscienza
umana. Al di sopra di ogni altra cosa ciò che più si chiede, ora, è il riconoscimento del mondo
dell’anima, di Coloro Che attuano le cose del mondo, Che programmano i passi che guidano
l’umanità verso la sua meta predestinata, oltre ad un riconoscimento sempre maggiore del Piano da
parte delle masse. Questi tre riconoscimenti devono essere evidenziati dall’umanità ed influenzare il
pensiero e l’azione umani se si vuole evitare la totale distruzione del genere umano. Essi devono
costituire il tema di tutto il lavoro di divulgazione da farsi durante i prossimi decenni, fino al 2025,
uno spazio di tempo veramente breve, per effettuare dei cambiamenti fondamentali nel pensiero,
nella consapevolezza e nella direzione umani, ma al tempo stesso, un risultato assolutamente
possibile, purché il Nuovo Gruppo di Servitori del Mondo e gli uomini e le donne di buona volontà vi
si applichino con coscienza. La porta del male non è ancora sigillata. La diffusione della coscienza
cristica e il riconoscimento della Presenza del Cristo fra noi non sono ancora raggiunti. Il Piano non è
ancora sviluppato sufficientemente perché la sua struttura sia accettata universalmente. Il male è
stato respinto; numerose persone sono consapevoli della possibilità di illuminazione divina e della
interdipendenza (che è la base dell’amore) per formare un nucleo potente, sempre che sia superata,
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ripeto, l’inerzia, così comune fra le persone spirituali. Esistono un segno divino di eventi futuri ed un
programmato progresso per affrontarli, ciò che già stimola l’interesse fra i pensatori di molti paesi.
Tuttavia mancano ancora i necessari programmi di risposta. Questa nuova Invocazione, se
distribuita ampiamente, potrà essere per la nuova religione del mondo ciò che il Padre Nostro è stato
per la Cristianità e ciò che il Ventitreesimo Salmo è stato per l’ebreo dalla mente spirituale.
1943 (1943-2025) DNE2 pag.164-5

La determinazione delle Nazioni Unite di vincere e d’imporre la resa completa ai paesi aggressori,
agenti della Loggia Nera, è sintomo di questa situazione, ed è anche un sintomo del progresso dello
spirito umano. ( Scritto nel settembre del 1944 ). Questa volta la Gerarchia si astiene dall’azione
esterna, e semplicemente ispira e trasmette l’energia occorrente, lasciando che l’umanità stessa trovi
la propria via alla libertà e passi dai Pesci nell’aura e nell’attività di Acquario, guidata da coloro che
rispondono all’illuminazione conferita dal Toro. Non vedete la bellezza di questo piano e la sua
sintetica e suprema utilità? Non vedete che la crisi attuale indica soltanto il successo dei cicli evolutivi
precedenti nei quali l’umanità apprese certe lezioni? Tutti i progetti per il dopoguerra, le diffuse
reazioni agli ideali (nonostante tutti gli sforzi del male e delle forze reazionarie) e il fermento convulso
di tutti i livelli della coscienza umana, oltre all’ispirazione recata dal disastro e dalla sofferenza,
forzano l’apertura di aree della mente degli uomini che finora erano sigillate, lasciando entrare
l’illuminazione, spazzando via le vecchie condizioni cattive. Tutto ciò viene simboleggiato dalla
distruzione di vecchie città e dalla mescolanza delle razze mediante il processo della guerra; esso
significa anche progresso e prepara a grandi espansioni di coscienza. Queste espansioni della
comprensione umana, nei prossimi centocinquant’anni muteranno completamente il modo di
pensare degli uomini, cambieranno le tecniche della religione e produrranno comprensione e fusione.
Quando questo lavoro sarà compiuto, registreremo un’era di pace mondiale che sarà simbolo dello
stato dello spirito umano. Gli uomini si dedicheranno al grande compito che ci sta di fronte nella
Nuova Era - il compito di dissipare l’annebbiamento astrale e di gettare una luce più chiara sul piano
astrale, mentre nello stesso tempo saranno realizzate migliori condizioni di vita sul piano fisico. Tutto
è già progettato e ordinato; le energie e le forze giuste saranno disponibili, perché la Gerarchia opera
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sempre sotto la Legge dei Cicli e della Compensazione Ciclica. I Maestri sanno esattamente quello
che deve essere fatto tramite la tempestività e quella che è stata chiamata “la crisi d’estensione
spaziale”. Essi la chiamano l’intercambiabilità di tempo e spazio - frase che per voi è senza senso, ma
che comincia già ad esser debolmente capita.
1944 (1944-2094) 7R5 pag.236-38

Questa prossima esteriorizzazione dei gruppi che costituiscono gli Ashram dei Maestri (non per ora
quelli dei Chohans, perché sono ancora fondamentalmente troppo potenti) sarà un processo
graduale, ma col tempo ristabilirà i Misteri, metterà relativamente in evidenza le prime due
iniziazioni come parte integrante della futura religione mondiale, familiarizzerà tutto il genere
umano con la realtà del mondo soggettivo, e finalmente, porterà i figli degli uomini più evoluti ad un
lieve barlume di comprensione della Realtà essenziale che sottostà a tutti i fenomeni e permetterà una
certa conoscenza del proposito di Shamballa e della volontà del Signore del Mondo. L’umanità ha
raggiunto ora un livello di sviluppo in cui afferra in modo preciso il piano della Gerarchia; chiamatelo
Fratellanza, partecipazione, internazionalismo, unità o come volete. Questa è una constatazione
crescente e reale ed è un riconoscimento generale da parte dei pensatori e degli esoteristi del mondo,
delle persone religiose illuminate, degli uomini di stato di mente aperta e, attualmente, anche
dell’uomo della strada; tuttavia il proposito divino, attuato o eseguito dalla volontà divina, sfugge
ancora anche agli uomini più evoluti.
Il lavoro dei prossimi secoli determinerà dei cambiamenti in questo senso e questi saranno effettuati
dal lavoro compiuto negli Ashram dei Maestri, guidati dagli Ashram dei Chohans, saldamente uniti
nel grande Ashram della Gerarchia stessa, progredendo verso un rapporto sempre più stretto con la
Grande Camera del Consiglio di Sanat Kumara, il Signore del Mondo in Shamballa. Tutto questo
deve essere determinato sulla Terra dai discepoli, seguendo le istruzioni come quelle che vi do io ora,
e per mezzo della loro pronta collaborazione con i propri maestri. Facendo questo, verrà invocata
l’immaginazione creativa del discepolo, la quale, a sua volta, sarà condizionata e controllata dalla
mente illuminata.
1945 (1945 - pochi secoli) DNE2 pag.136-7
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Possa sbarrare la porta dietro cui il male risiede.
Le forze del male liberate durante questa guerra, saranno immobilizzate e ciò avverrà
nell’immediato futuro. Sarà molto presto. Il male cui ci riferiamo non ha niente a che vedere con
l’inclinazione al male, gli istinti egoistici e la separatività che risiede nei cuori e nelle menti degli esseri
umani. Essi devono superarli ed eliminarli per conto loro. Ma ridurre all’impotenza le forze scatenate
del male richiede l’imposizione di un potere superiore a quello umano. Parliamo del forze che hanno
approfittato della situazione mondiale hanno finito per ossessionare il popolo Tedesco come hanno
diretto quello Giapponese, sono deflagrate attraverso atti di barbarie, sadismo, assassinio e
propaganda mendace. Le stesse forze che hanno prostituito la scienza trascinandola in fini distruttivi
e malevoli.
Questo potere deve essere invocato e l’invocazione otterrà una risposta rapida. Queste potenze del
male saranno “sigillate” occultamente nel loro spazio; cosa significhi esattamente questo non
riguarda l’umanità. Gli uomini oggi devono apprendere le lezioni del passato, trarre vantaggio dalla
disciplina della guerra ed occuparsi, ognuno nella propria vita e nella propria comunità, delle
debolezze e degli orrori verso i quali egli stesso può essere incline.
Vorrei ricordarvi ora ciò che dissi l’anno scorso a... circa questa strofa finale dell’Invocazione:
“Mi preparo a presentarvi l’ultima strofa della Grande Invocazione perché venga distribuita
ampiamente in tutto il mondo. Non è affatto facile tradurre le parole di questa strofa in termini che la
renderanno di interesse generale e che non siano importanti unicamente per gli esoteristi convinti...
Essa può essere presentata in modo tale che le masse di ogni parte del mondo, il pubblico generale,
siano disposti ad adottarla ed impiegarla ampiamente; lo faranno su più vasta scala di quanto non
facciano gli uomini di tendenza spirituale e intuitiva, inclusi gli uomini di buona volontà, poiché
verrà compresa da un pubblico molto più numeroso. Darò questa strofa ad A.A.B. il più presto
possibile; dipenderà dagli eventi mondiali e da come io comprendo le condizioni che saranno
esotericamente adatte entro un ciclo di tempo. Se i piani maturano come desiderato dalla Gerarchia,
la nuova strofa può essere pronta per la distribuzione per il Plenilunio del Giugno 1945, per quanto
concerne l’Occidente, e un poco più tardi per l’Oriente. Prima di quest’epoca, la strofa può essere
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utilizzata da tutti i membri della scuola esoterica, dopo essere stata usata dal mio Gruppo durante un
mese intero a partire dal momento in cui l’hanno ricevuta i membri del Gruppo che vivono più
distanti”.
Mi auguro che questa Invocazione si diffonda grazie al potere generato dal mio Ashram e da tutti voi
che siete affiliati; gli Ashram del Maestro K.H. e del maestro M. sono anch’essi profondamente
impegnati a partecipare a questo lavoro. Vi chiedo anche di leggere e rileggere le due istruzioni: una
concernente il Ciclo dei Colloqui (L’Esternazione della Gerarchia), e l’altra sul lavoro del Cristo (il
Ritorno del Cristo).
Assimilatene il contenuto e fate che lo schema del Piano Gerarchico si imprima nelle vostre menti.
Potete allora fare la vostra parte per la sua realizzazione e potrete anche riconoscere coloro che, in
altri gruppi e in paesi differenti, costituiscono anch’essi una parte vitale nello sforzo gerarchico.
1945 (Giugno 1945; futuro immediato) DNE2 pag.150-1

Perfino Cristo stesso lottò con il problema della volontà divina e si indirizzò alla Monade nel
momento in cui comprese per la prima volta l’estensione e la complessità della sua missione come
Salvatore del Mondo. Egli quindi esclamò: «Padre, non la mia volontà ma la Tua sia fatta». Queste
parole segnarono l’abbandono dei veicoli per mezzo dei quali Egli aveva cercato di salvare l’umanità;
gli indicarono ciò che, in quel momento, avrebbe potuto sembrare un insuccesso apparente e che la
sua missione non era stata compiuta. Da quasi duemila anni Egli aspetta che questa missione porti i
suoi frutti; quel fatto ha anche segnato il suo ingresso in un nuovo ciclo di attività, ciclo che si
concluderà felicemente nei prossimi trecento anni se questa Invocazione, utilizzata da tutti voi e dalla
Gerarchia, darà prova della sua efficacia. Il Cristo non può proseguire con la missione che gli fu
assegnata senza l’azione reciproca dell’umanità.
Questo Mantram è essenzialmente il mantram proprio del Cristo ed il suo “suono si è diffuso” in tutto
il mondo perché Egli stesso lo ha espresso e la Gerarchia l’ha utilizzato. Ora le Sue parole devono
essere diffuse nel mondo intero, pronunciate dagli uomini di ogni dove, ed il suo significato deve
essere espresso dalle masse a tempo debito. Allora Cristo potrà “tornare sulla terra” e “contemplare il
travaglio della Sua anima ed essere soddisfatto”.
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1945 (1945-2245) DNE2 pag.173

Quando la guerra sarà terminata e il nuovo mondo, con la sua nuova civiltà e la sua cultura future
comincerà a prendere forma, l’accento sarà posto sempre più sul proposito della Divinità che governa
la Vita o Energia fondamentale, come si esprime attraverso l’umanità. Questo sarà fatto da esoteristi
preparati. Gran parte di ciò che dicono oggi i dirigenti mondiali ed i lavoratori che servono in ogni
nazione, indica una risposta inconscia all’energia di Shamballa.
1945 (1945+) DNE2 pag.261

Ho lavorato con voi tutti in questo modo per più di dieci anni; ho cercato di provocare un vero
risveglio delle possibilità latenti e delle capacità di collaborazione di cui, finalmente, il discepolo deve
rendersi conto. Non sono scoraggiato, perché comprendo le inevitabili limitazioni che imprigionano
ognuno di voi individualmente; sono anche consapevole del fatto che vi siete messi nel mio Ashram
per ricevere un’istruzione durante il periodo più difficile nell’intera storia dell’umanità, un periodo in
cui l’umanità tutta passa attraverso un riorientamento richiesto dal ciclo del tempo ed attraverso un
adattamento interamente nuovo ad un ritmo e ad una zona di espressione più elevati. Ciò ha
aumentato molto le vostre difficoltà, ed anche le mie, quando lavoro con voi. Tuttavia nei prossimi
cento anni si vedranno grandi sviluppi nel mio Ashram. Questo è, come vi ho detto, uno degli
Ashram più recenti, e soltanto ora trova la propria struttura, enuncia la propria nota, ed assume la
propria qualità. Questa situazione ha aumentato fortemente il vostro problema, poiché mi aiutate a
formare qualcosa di nuovo.
1945 (1945-2045) DNE2 pag.301

In questo momento particolare, l’accento degli allineamenti ed adattamenti necessari cui deve far
fronte la Gerarchia è posto sull’attività in seno alla Gerarchia stessa. Gli Ashram secondari vengono
stimolati; gradualmente se ne formano dei nuovi, poiché non vi sono ancora quarantanove ashram
secondari; i posti vacanti negli ashram maggiori vengono occupati il più rapidamente possibile
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attingendo alle file operanti negli ashram secondari; il posto di questi ultimi viene occupato da
discepoli accettati che si sono resi idonei a questo lavoro con l’esperienza, le difficoltà e la tensione del
servizio mondiale. Tutti questi cambiamenti richiedono molti adattamenti. Il lavoro interiore di
allineamento gerarchico è affidato ai Chohan degli ashram maggiori, mentre il compito di
sovrintendere agli adattamenti interiori inerenti ai nuovi allineamenti e all’ammissione di nuovi
membri è sorvegliato e diretto da quarantanove Maestri cui sono affidati gli Ashram minori, sia
quelli considerati completi in quanto a numero di membri, sia quelli che stanno per completarsi o che
sono in embrione, che sono già numerosi.
Uno dei risultati di questo allineamento e adattamento gerarchico sarà l’instaurazione, per la prima
volta, di un fluido influsso reciproco e movimento fra i tre centri planetari. Oggi i Chohan stanno
passando dalla Gerarchia alla Camera del Consiglio del Signore del Mondo o sull’uno o l’altro dei
sette Sentieri; i Maestri anziani incaricati degli Ashram conseguono le iniziazioni di grado superiore e
assumono il rango di Chohan; gli iniziati di grado superiore al terzo stanno rapidamente
conseguendo la quarta e quinta iniziazione e divengono Maestri (prendendo entrambe le iniziazioni
in una sola vita), e i loro posti vengono presi da iniziati minori; questi a loro volta hanno preparato
dei discepoli affinché prendano il loro posto, ed in questo processo di sostituzione e di rimpiazzo
giungiamo alla porta che sta simbolicamente tra l’umanità e la Gerarchia e che oggi è spalancata,
cosicché i discepoli accettati prendono l’iniziazione, i discepoli consacrati vengono accettati, e i
discepoli che accettano si consacrano.
Così è in corso un nuovo grande movimento ed hanno luogo un’influenza e un azione reciproche
enormemente accresciute. Questo continuerà fino al 2025. Durante gli anni intercorrenti si vedranno
importanti cambiamenti, e alla grande Assemblea generale della Gerarchia (che si tiene ogni secolo)
del 2025, molto probabilmente verrà stabilita la data del primo stadio di esteriorizzazione della
Gerarchia. Il ciclo attuale (da questo momento fino a quella data) tecnicamente è chiamato “lo stadio
del precursore”. Ha un carattere preparatorio, i suoi metodi mettono alla prova, ed è inteso a rivelare
le sue tecniche ed i suoi risultati. Potete perciò vedere che in questo momento Chohan, Maestri,
iniziati, e discepoli mondiali, discepoli e aspiranti attraversano un ciclo di grande attività.
1945 (1945-2025) EG pag.529-30
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Questi adattamenti procedono con rapidità; la tecnica impiegata è il riallineamento mediante una
precisa azione della Volontà, per quanto riguarda Shamballa, e con un’effusione d’Amore per quanto
riguarda l’umanità. Questo atto di Volontà è attuato dai tre Capi dei Dipartimenti della Gerarchia,
sotto la guida del Cristo, e dai Chohan dei sette ashram maggiori. Essi formano un Gruppo di dieci
cui è stato affidato questo compito, perché Essi sono gli unici membri della Gerarchia in possesso
delle qualità necessarie e nei quali l’aspetto Volontà è sufficientemente sviluppato. Il compito di
riversare il principio d’Amore in modo nuovo e dinamico è assolto da tutti i Maestri e da tutti gli
iniziati che hanno conseguito la terza iniziazione. Questa corrente d’amore si focalizzerà ad ogni
plenilunio in un atto particolare, o manifestazione d’amore.
Osserverete anche come la Gerarchia sia totalmente occupata da questo lavoro, preparatorio
all’emersione, e dai piani e dalle attività che condurranno ad un’attività interiore rinnovata, basata
non su una precedente mancanza di unità e d’integrità, ma sull’assorbimento di nuove energie, rese
disponibili attraverso Shamballa, di quelle extraplanetarie di cui ho parlato precedentemente. Questo
compito di riorganizzazione, prima di muovere verso l’esterno sarà completato nel maggio del 1946.
Sarà allora iniziato il compito di creare il nuovo allineamento con l’umanità e sarà dato l’avvio alla
grande opera che continuerà per parecchie centinaia d’anni.
Giugno 1946 (Giugno 1946 - alcune centinaia d’anni) EG pag.538

Tutto lo svolgimento della vita della Gerarchia ed i suoi piani fino ad oggi hanno subito cambiamenti
e rinvii per quanto riguarda certe determinazioni interiori puramente gerarchiche, mentre sono stati
anticipati certi piani che, secondo il programma (se così posso dire) erano previsti per parecchi secoli
più tardi, ma che, grazie alla preparazione inaspettata dell’umanità, potranno aver luogo, non
prematuramente in realtà, ma in tutta sicurezza, perché è giunto il momento; l’epoca opportuna per
quanto riguarda il progetto particolare di cui stiamo trattando, va da adesso fino al 2025; un periodo
veramente breve per assistere al compimento del vasto proposito del Logos planetario, operante
tramite i tre centri maggiori del suo corpo di manifestazione. Questo proposito era di natura triplice:
1. Implicava la capacità dei Membri della Camera del Consiglio a Shamballa di reagire a certe
energie extraplanetarie, di assorbirle ed usarle in senso intraplanetario. Gli Agenti direttori
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di queste forze non avevano previsto che il Logos planetario avrebbe raggiunto un certo
scopo così presto nel tempo e nello spazio, come invece ha fatto.
2. Implicava una grande espansione numerica della Gerarchia e nella coscienza. Questo
afferma un grande afflusso di iniziati e di discepoli, e un enorme afflusso dal regno dei Deva
di ciò che esotericamente è chiamato “essenza angelica”, sotto la direzione di certi grandi
Deva che sono stati affiliati alla Gerarchia durante gli scorsi duecento anni. Anche questo
non era atteso così presto. Il risultato di questo evento è stato che la porta dell’iniziazione,
attraverso la quale passa il genere umano, si è spalancata (in senso simbolico) come mai
prima, e nello stesso tempo i Maestri passano con grande rapidità alla Via dell’Evoluzione
superiore; ciò è dovuto al fatto che gli iniziati si preparano così rapidamente a prendere il
loro posto, e i discepoli passano alla condizione di iniziati così in fretta, che una grande
spinta in avanti è divenuta legittima.
3. Implicava infine un grande risveglio nella famiglia umana e un importante riorientamento
spirituale. Anche in questo caso si era previsto che ciò avrebbe potuto compiersi al
passaggio del sole in Capricorno, fra circa 2300 anni. Ma ha già avuto luogo e ha
necessariamente prodotto un riadattamento fondamentale dei piani della Gerarchia e
un’enfasi rinnovata sul proposito come è registrato a Shamballa.
Poiché questo è un fatto reale, ed i tempi sono maturi per decidere, ne sono derivati un fermento
interplanetario e una grande attività nei tre centri maggiori. In ultima analisi (e questo è il fattore
estremamente importante) questo sviluppo (l’inatteso assorbimento corretto dell’energia spirituale e
l’aver colto l’opportunità spirituale) è dovuto all’umanità stessa; sopra ogni altra cosa, tutta l’attività è
dovuta al fatto che il genere umano è pronto per ciò che è nuovo, e alla determinazione dell’umanità
di creare un mondo nuovo e migliore, più adeguato alla sua “rinnovata” natura spirituale.
1945 (1945-2025) EG pag.562-3

Per quanto riguarda gli altri regni di natura, la purificazione è applicata dalla Gerarchia per mezzo
degli esseri umani, e questo lo si può vedere in atto in questo momento. L’attività attuale, che ora è
portata avanti in gran parte inconsciamente, sarà raddoppiata e proseguita coscientemente da
iniziati e discepoli esperti operanti tramite e con gli aspiranti. È questo che si sta studiando ora nei
95

Esonet – La Tradizione Iniziatica tra Oriente e Occidente
http://www.esonet.org

vari Ashram gerarchici, e quando sarà applicato, dopo il 1975, produrrà grandi e importanti
cambiamenti nella vita del mondo.
1946 (1975+) EG pag.694

Vi sono cinque grandi eventi spirituali cui oggi partecipa tutta l’umanità, e due che avranno luogo
più tardi, quando i primi cinque avranno stabilito i loro effetti duraturi.
Questi eventi si basano su una rinuncia imposta e non spontanea (come avviene nella vera esperienza
dell’Iniziazione della Rinuncia); nondimeno condurranno a una rivelazione la cui apparizione è
imminente e cui l’umanità si troverà di fronte fra non molto.
La guerra del 1914-1945 è finita; le sue conseguenze di sofferenza, carestia, reazioni egoistiche,
sospetto ed indecente lotta per la supremazia sono altrettanto cattive quanto la guerra passata; gli
effetti sono più durevoli perché la guerra è stata trasferita in gran parte sul piano mentale. Gli effetti
fisici della guerra sono cancellati molto più facilmente di quelli mentali. La grande domanda che si
pone oggi la Gerarchia è: riuscirà la razza degli uomini a rinunciare agli attuali obiettivi materiali e a
preparare così la strada ad una grande rivelazione? La Venuta del Cristo Stesso non è la rivelazione
che dovrà esser accordata, ma Egli semplificherà il pensiero degli uomini in modo da rendere
possibile un’illuminazione diffusa e il riconoscimento della rivelazione. I prossimi pochi anni
indicheranno quale via prenderanno le cose e se le forze reazionarie, materiali ed egoistiche che
hanno dominato per millenni, domineranno definitivamente. Lo spirito reazionario e materialistico
contamina ogni settore della vita umana e, le Chiese non fanno eccezione. Tuttavia l’umanità può
imparare la lezione e volgersi con gratitudine alla “via della rettitudine” e alla tecnica finora
sconosciuta dei retti rapporti umani.
Non cerco di trattare in dettaglio del male che tiene il mondo in schiavitù. Se ne sa già abbastanza, e
un piccolo manipolo (piccolo in confronto a tanti milioni) di lavoratori gerarchici lotta in tutti i campi
della vita per risvegliare l’umanità al rischio che corre e al carattere definitivo della decisione che le
due prossime generazioni saranno costrette a prendere. Dell’altro verrà alla superficie se studieremo
gli avvenimenti odierni dal punto di vista della rinuncia e della resurrezione.
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1949 (1949-2015) 7R5 pag.741-2

IMMORTALITÀ.
Visione eterica.

Si dice che per ora si può credere all’immortalità ma senza prove sicure. Una convalida sta nel
cumulo delle testimonianze, nell’intima certezza del cuore, nel concetto di persistenza eterna radicato
nelle menti umane. Ma prima che siano trascorsi cent’anni convinzione e conoscenza si faranno
strada, perché un certo evento e una rivelazione muteranno la speranza in certezza e la fede in
sapere. Nel frattempo, coltivate una diversa attitudine verso la morte, inaugurate una nuova scienza.
Non consideratela più come qualcosa di indomabile e destinata a trionfare, ma sottoponete a
controllo il trapasso e cercate di capirne la tecnica.
1933 (1933-2033) TMB pag.500

Il Mistero delle Età sta per essere svelato e con la rivelazione dell’anima lo sarà anche il mistero che
essa cela. Le sacre scritture del mondo, come sappiamo, hanno sempre profetizzato che alla fine
dell’Era avremo la rivelazione di ciò che è segreto e vedremo emergere alla luce del giorno ciò che
fino ad allora era nascosto e velato. Il ciclo attuale è appunto la fine dell’Era, e nei prossimi duecento
anni la morte, come è compresa ora, sarà abolita, e verrà stabilito il fatto dell’esistenza dell’anima.
Questa sarà conosciuta come un’entità, come l’impulso motivante e il centro spirituale sottostante ad
ogni forma manifesta.
1933 (1933-2133) 7R1 pag.96

La terza area di dubbio, l’incertezza sull’immortalità, sarà eliminata fra non molto grazie
all’indagine scientifica. Alcuni scienziati accetteranno l’immortalità come ipotesi sulla quale basare le
loro ricerche, che svolgeranno disposti ad apprendere, pronti ad ammetterla, e desiderosi di
formulare le loro conclusioni fondate sull’evidenza reiterata. Queste a loro volta serviranno di base ad
un’ipotesi ulteriore. Fra non molti anni il fatto della persistenza e dell’eternità dell’esistenza passerà
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dal campo del dubbio al regno della certezza. Questo problema verrà retrocesso. Nessuno dubiterà
che dopo l’abbandono del corpo fisico l’uomo possa continuare ad essere una entità vivente e
cosciente. Si saprà che perpetua la sua esistenza in un mondo retrostante quello fisico. Si saprà che è
ancora vivo, desto e consapevole. Questo fatto sarà dimostrato in diversi modi. Nell’occhio fisico
umano si svilupperà una facoltà (sempre esistita, ma poco usata) che svelerà il corpo eterico, il
“doppio”, come talora viene detto, e gli uomini saranno visti in quel corpo in una definita area
spaziale dopo che il corpo fisico, morto o in via di disintegrarsi, sia stato abbandonato.
1934 (nei prossimi anni) 7R1 pag.183

INIZIAZIONE.
Gruppo - Raggi, Primo, Secondo e Terzo - Shamballa.

Il risultato di questa più assidua sorveglianza da parte della Gerarchia è stato dimostrato nella fiducia
con la quale i Maestri hanno intrapreso il compito di preparare la gente all’iniziazione. La decisione
di far ciò e il permesso accordato da Shamballa, fecero sorgere alcune questioni che debbono essere
prese in considerazione. La maggior parte di esse sarebbero naturalmente troppo astruse per la
vostra comprensione - che ha sede nella mente e nel cervello anziché nell’anima e nel cuore. È ovvio
che, se l’iniziazione è un evento del piano fisico che richiede il riconoscimento nella coscienza del
cervello, i discepoli devono trovarsi insieme nell’incarnazione fisica (e con ciò voglio dire entro l’anello
invalicabile dei tre mondi che sono i piani fisici densi del fisico cosmico) per un periodo di tempo
abbastanza lungo per mettere alla prova le proprie reazioni, come Gruppo, sul concetto
dell’iniziazione di Gruppo e reciprocamente come partecipanti. Per gran parte di questo tempo vi
deve essere anche una vita sul piano fisico, condivisa da tutti nel Gruppo; questo non richiede
similarità o identità di luogo, ma deve implicare similarità di cose mondiali e di civiltà. Questa
necessità sul piano fisico è - come comprenderete - una prova di integrazione individuale, con la
prospettiva di una posteriore integrazione di Gruppo.
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È questa la prova che ho applicato nel mio lavoro con tutti voi in questo Gruppo speciale; questo
stato di correlazione persiste sul piano interiore dopo la morte, e nella coscienza di coloro
(attualmente non affiliati) che sono ancora parte del Gruppo che ho scelto con l’intento di
sperimentare la preparazione di Gruppo per l’iniziazione. Altri Maestri stanno facendo la stessa cosa.
Speriamo di presentare, nel corso dei prossimi 500 anni, parecchi di questi gruppi all’unico Iniziatore.
Tutti coloro che appartengono a questi gruppi hanno preso la prima iniziazione, come tante altre
migliaia di persone nel mondo, oggi. Molti hanno ricevuto la seconda iniziazione, particolarmente
coloro che lavorano negli Ashram di quinto e terzo raggio, poiché tali discepoli si distinguono per
l’assenza di intensa emotività. L’iniziazione di Gruppo è stata imposta alla Gerarchia dal rapido
sviluppo della coscienza spirituale nell’umanità, sviluppo che si manifesta - qualunque sia il raggio come buona volontà. Questa buona volontà non deve essere interpretata come è propenso a fare
l’aspirante sentimentale, non istruito, di sesto o secondo raggio. Può assumere varie forme: può
manifestarsi come sacrificio da parte della scienza e consacrazione dei frutti della ricerca scientifica
per il benessere umano; può assumere l’atteggiamento di terzo raggio di dedicare grandi ricchezze a
imprese filantropiche o educative.
In nessuno di questi casi il discepolo si distingue apparentemente per la cosiddetta natura amorevole.
Eppure, i risultati della sua applicazione alla scienza o il suo accumulo del prana cristallizzato del
mondo finanziario sono dedicati ad aiutare l’umanità. Forse queste parole non sono gradite ad alcuni
di voi che considerano un’osservazione irritante fatta da un condiscepolo come qualcosa di
vergognoso che minimizzano gli sforzi di chi guadagna il denaro e in ambedue i casi, si
congratulano con se stessi per il proprio senso della giustizia. L’antico detto che “il male che gli
uomini fanno vive dopo di loro; il bene è spesso sepolto con le ossa” non è una verità occulta! Il male
può seguire un uomo nella sua prossima incarnazione finché non avrà imparato ad eliminarlo, ma il
bene che gli uomini fanno (anche se per motivi incerti) mai si dimentica, rimane registrato nel
calendario della Gerarchia.
1947 (1947-2447) DNE2 pag.336-7
Prima della fine di questo secolo, migliaia di persone staranno davanti all’Iniziatore e prenderanno
l’iniziazione in forma di Gruppo; passeranno attraverso la porta dell’iniziazione insieme ed insieme
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pronunceranno i loro voti. Questa affermazione è applicabile alla seconda e terza iniziazione. Le
iniziazioni superiori saranno prese individualmente in gruppi di tre, ma non di più.
1947 (1947-99) DNE2 pag.337

Pertanto tratteremo del:
I raggio. Volontà o Potere, attivo in rapporto con la quinta iniziazione.
II raggio. Amore - Saggezza, attivo in rapporto con la settima iniziazione.
III raggio. Intelligenza Attiva, attivo in rapporto con la sesta iniziazione.
L’attività unita di questi tre raggi eleva l’umanità al campo spirituale più elevato e riguarda quelle
iniziazioni che sono molto lontane per il genere umano. Esse sono sul Sentiero anche a considerevole
distanza dal punto in cui si trova oggi il discepolo medio. Però ne tratto, per quel che posso, perché i
prossimi cento anni vedranno un chiaro orientamento di discepoli esperti verso la percezione
superiore. Potete fare di questa informazione quel che credete; essa riguarda anzitutto l’attività entro
l’Ashram - attività che tuttavia si occupa dello sviluppo e del benessere umano. L’ottava e la nona
iniziazione, governate dai quattro Raggi d’Attributo operanti in sintesi (e simultaneamente) con i tre
Raggi d’Aspetto sono necessariamente di gran lunga al di là della nostra comprensione; c’è poco che
possa dirvene, perché io stesso ne so poco.
Quest’ultima affermazione vi sorprende? Non dovrebbe. Dal punto di vista exoterico, l’evoluzione
significa crescita e sviluppo ed è per lo più applicata al lato forma della natura, e quindi il termine
“evoluzione” potrebbe restare relegato interamente all’evoluzione della natura della forma. Potrebbe
essere applicato anche allo sviluppo nell’ambito dei tre mondi e al terzo aspetto della vita divina. Però
dal punto di vista esoterico, evoluzione significa sensibilità costantemente crescente alla luce e
all’illuminazione. Un Maestro può anche non possedere tutta la conoscenza possibile dal punto di
vista exoterico; questa non Gli occorre perché (dopo l’evoluzione lungo la linea della conoscenza,
stabilita per Lui dal Suo tipo di raggio) egli è sulla “via della luce”, e la luce che è in lui, e nella quale
egli vive, si muove e funziona, serve un duplice scopo:
1. Può essere usata per accertare ciò che gli occorre nel campo del sapere, rivelandogli dove
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può trovare l’informazione occorrente. Questo è molto più letterale di quanto possiate
immaginare (fu con l’uso di questa forma di luce, che io, per esempio, trovai A.A.B.;
cercavo un segretario con un’educazione ed una percezione superiori al comune e la luce
me la rivelò dal punto di vista della personalità nei tre mondi).
2. Può essere usata anche per rivelare al Maestro quello che gli sta dinanzi e quelle ulteriori
estensioni di consapevolezza ch’Egli sa di dover raggiungere un giorno.
1948 (1948-2048) 7R5 pag.642-3

INTUIZIONE.
La struttura vivente che esprime le idee, la complessa bellezza delle relazioni interiori del Tutto che si
manifesta, la circolazione dell’energia che attua l’Idea divina, i punti focali di forza e di energia che
sono come centri di potere e di luce in quel Tutto, ciò si schiude a chi è concesso, come anima, di
meditare sulla frase ragione inclusiva.
Questa ragione è quella comprensione pura, intuitiva e infallibile che afferra simultaneamente causa
ed effetto, e vede il perché, l’origine e il fine cui tende ogni cosa. L’aspirante non può trarre profitto
dalla meditazione su questa frase, perché lo fa con mente che aspira, e non come anima. Per quanto
grande il suo impegno, la sua attenzione sarà assorbita dall’aspetto materiale più che dalla coscienza
e dal modello. Quando saprà meditare sia come anima che come mente, compresa la reazione
cerebrale, capirà il senso di quelle parole e vedrà il simbolo, la vivente struttura interna e le idee
coscienti che ne emergono, con una comprensione sintetica e una simultaneità di ricezione, che mi è
impossibile esprimere a parole. Potreste a ragione chiedermi perché io scriva queste cose e molte altre
di questo Trattato. La ragione è questa: oggi vi sono alcuni, e fra vent’anni saranno più numerosi, i
quali, compresa la bellezza dell’idea, saranno stimolati dall’anima a perseguire quei fini. Così
facendo eleveranno la coscienza dell’intero genere umano. La pratica di questa meditazione sul
dettaglio sintetico della Vita manifesta avrà per effetto di:
1. Realizzare il vero significato della Luce e di ciò che nei testi d’occultismo è detto “il cuore del
Sole”, il punto interno di vita, in tutte le forme manifeste. L’illuminazione della mente sarà
allora vista come diretta e infallibile e sostituirà la conoscenza e le convinzioni teoriche
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attuali.
2. L’immaginazione creativa sarà dedita a “proiettare luce” nei settori oscuri e trascurati del
processo creativo (per ora) incompleto. L’uomo allora opera coscientemente nella luce, quale
portatore di Luce. Forse capirete meglio ciò che intendo dire, se vi faccio notare che in
genere il discepolo si vede come un punto di luce intensificata entro la luce del mondo, e
quindi cerca di usare quella Luce (che in lui è atomica, eterica, e quella acquisita come
anima) per attuare il Piano.
3. Ciò inevitabilmente intensifica il servizio a beneficio di “coloro che sono nei luoghi oscuri”. Il
discepolo cercherà di portare loro anzitutto la luce della conoscenza, poi quella della Vita.
Riflettete a fondo su questa distinzione.
1936 (1936-56) 7R2 pag.395-6

PROFESSIONE LEGALE.
Leone - Regolo - Russia.

Un certo rapporto o configurazione di alcune stelle - fra le quali Regolo di Leo - determinerà una
situazione per cui le professioni legali muteranno orientamento; accentreranno funzioni e doveri a
beneficio del mondo intero. La legislazione che riguarda i fanciulli assumerà grande rilievo e ne sarà
il motivo dominante. Questo progresso legale sarà proposto prima dalla Russia e poi dagli Stati Uniti.
Prima del 2035 sarà una legislazione universale per sfera d’influenza e di controllo.
Tutto ciò avverrà perché Libra, che regola questo interludio, può essere considerata come la
“dominatrice della terra di nessuno”.
1942 (1942-2035) 7R3 pag.238-9

LUCE.
Acquario - Astrale.
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Tutte le forme di vita presenti sul pianeta sono influenzate da tre tipi di sostanza di luce, e nel periodo
attuale un quarto tipo comincia gradualmente a farsi sentire. Questi tipi di luce sono:
1. La luce del sole.
2. La luce esistente nel pianeta stesso, non quella riflessa del sole, ma la sua propria radiosità
inerente.
3. Una luce che filtra (se così posso dire) dal piano astrale, una penetrazione graduale e
costante della “luce astrale”, che si fonde con gli altri due tipi di radiosità.
4. Una luce che comincia a fondersi con le altre tre, e che viene dallo stato della materia che
chiamiamo piano mentale, luce che a sua volta è riflessa dal piano dell’anima.
L’intensità della luce è in continuo aumento, e questa intensificazione ebbe inizio sulla terra nel
periodo in cui l’uomo scoprì l’uso dell’elettricità, tale scoperta essendo il risultato diretto
dell’intensificazione stessa. L’elettrificazione del pianeta, per mezzo dell’uso ampiamente diffuso
dell’energia elettrica, è uno dei fattori che inaugurano la nuova era, e che contribuirà alla rivelazione
della presenza dell’anima. Fra non molto l’intensità sarà tale che faciliterà materialmente la
distruzione del velo che separa il mondo astrale da quello fisico; la rete eterica che li divide sarà
dissipata fra breve tempo, ciò che consentirà un più rapido afflusso del terzo aspetto della luce. La
luce proveniente dal piano astrale (una radiosità stellare) e quella dello stesso pianeta si fonderanno
maggiormente, e gli effetti nel regno umano e negli altri regni di natura saranno estremamente
importanti. Fra l’altro essa influirà profondamente sull’occhio umano, rendendo la visione eterica,
oggi un fatto sporadico, una facoltà comune a tutti. Essa porterà nella nostra sfera di contatto la
gamma dei colori infrarossi e ultravioletti, e vedremo ciò che attualmente è invisibile. Tutto questo
contribuirà a demolire i principi su cui poggiano i materialisti e preparerà la strada in primo luogo
all’idea dell’anima, che verrà accolta come ipotesi ragionevole, e in secondo luogo alla dimostrazione
della sua esistenza. Ci occorre solo più luce, in senso esoterico, per poter vedere l’anima, e tale luce
sarà disponibile tra breve, e potremo comprendere il significato delle parole: “E nella Tua luce
vedremo luce”. Questa intensificazione continuerà fino al 2025, quando si instaurerà un ciclo di
relativa stabilità e di splendore costante senza grande aumento. Nel secondo decanato dell’Acquario i
tre aspetti verranno di nuovo intensificati per l’aumento della luce proveniente dal quarto aspetto,
ossia la luce del regno dell’anima che giunge a noi attraverso la “chitta” universale, o sostanza
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mentale. Il mondo ne sarà inondato. Tuttavia, in quel momento l’anima sarà già riconosciuta come
un fatto, ed in seguito a quel riconoscimento tutta la nostra civiltà sarà mutata in modo così radicale
che oggi non possiamo neppure immaginare la forma che assumerà. Nei prossimi dieci anni ci sarà
un grande aumento nella fusione delle prime tre forme di luce, e chi di voi è consapevole di questi
fatti ed eventi, avrà interesse ad osservare ciò che si sta verificando. Il consenso d’opinione dei campi
religioso e spiritualistico e della profezia biblica, e del pari lo studio del simbolismo della Piramide,
induce gli studiosi a pensare che nel futuro immediato assisteremo a qualche grande evento spirituale
imprevisto. Questo fatto dovrà essere previsto col dovuto anticipo e si dovrà provvedere alla
necessaria preparazione. Non mi riferisco all’avvento di qualche individualità. Mi riferisco ad un
processo naturale di grande portata.
1934 (tra breve; 1934-2025; seconda decade dell’Acquario; 1934-44) 7R1 pag.101-3

LEGGI MATRIMONIALI.
Il raggio cerimoniale è stato chiamato sovente “il matrimonio rituale del Figlio”, perché su questo
raggio lo spirito e la materia possono incontrarsi e unirsi. Anche questo fatto dev’essere tenuto
presente durante i prossimi cento anni, perché si vedranno grandi cambiamenti nelle leggi
matrimoniali. La presente trascuratezza porterà inevitabilmente una reazione, e le leggi diverranno
più rigorose, al fine di salvaguardare la razza durante il periodo di transizione. Queste leggi non
tarderanno a rendere più difficile sfuggire ai rapporti matrimoniali, ma influiranno, per così dire
sull’estremo opposto, la generazione nascente verrà istruita e protetta appropriatamente, e non
saranno permessi i matrimoni indiscriminati e affrettati, né sarà consentito ai giovani di contrarre
avventatamente l’impegno matrimoniale. Non occorre diffondersi su questo, perché gli uomini
imparano risolvendo i propri problemi, ed a coloro che sono sul lato interiore è consentito soltanto
dare un suggerimento o un’indicazione.
1924 (1924-2024) TFC pag.909

MAESTRI.
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Per l’avvento dell’istruttore del Mondo è necessario preparare il mondo su vasta scala. Devono essere
prese le misure necessarie prima che Essi stessi vengano fra gli uomini, come faranno certamente
parecchi verso la fine del secolo. Fra i Maestri che si preparano in modo specifico per questo compito
si sta formando un Gruppo speciale, e il Maestro M., il Maestro K.H. e il Maestro Gesù, vi saranno
particolarmente impegnati verso l’ultimo quarto di secolo. Anche altri Maestri vi parteciperanno, ma
gli uomini dovrebbero quanto più possibile familiarizzarsi con i nomi e le attività dei tre sopra
menzionati.
1920 (1975-2000) IUS pag.61

Altri due Maestri, in particolare rapporto con il settimo raggio, il cui lavoro specifico consiste nel
sovrintendere allo sviluppo di certe attività entro i prossimi quindici anni, operano agli ordini del
Maestro R.
1920 (1920-1935) IUS pag.61

Un periodo molto importante si avrà circa nell’anno 1966 e durerà fino alla fine del secolo. Per esso i
Grandi stanno già facendo i debiti preparativi. Si riferisce ad uno sforzo centennale della Loggia
Bianca lungo una linea di forza particolare, per promuovere i fini dell’evoluzione; lo sforzo per il
ventesimo secolo sarà su scala maggiore di quanto non sia stato fatto da moltissimo tempo, e
includerà un gran numero di Grandi Esseri e lo stesso Maestro dei Maestri; nella Loro “venuta” per il
lavoro si vedranno in piena attività tre dei metodi di apparizione summenzionati, ed è di questi tre
che parleremo ora.
Nell’apparizione del Bodhisattva medesimo, il mistero del Bodhisattva sarà visto nel suo senso più
pieno, e non sta a noi diffonderci qui su di esso. Basti dire che saranno usate le vesti del Grande
Essere, ma il tempo dirà se il Signore che viene metterà su quelle vesti un veicolo fisico per questa
contingenza particolare, o se invece sarà il piano astrale il campo della sua attività. Se lo studioso
riflette sulle conseguenze implicate dall’appropriazione di questa veste, sarà gettata molta luce sui
probabili avvenimenti. Le vesti agiscono in due modi:
a) Esse sono altamente magnetizzate e perciò, quando sono utilizzate, hanno un effetto
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profondo e di lunga portata.
b) Agiscono come punto focale per la forza del Signore Buddha e collegano con Lui il veniente
Signore consentendogli di accrescere le sue risorse meravigliose attingendo a centri di forza
ancor più alti, attraverso il Signore Buddha.

Questa forza si esprimerà sul piano astrale producendo grandi risultati di natura acquietante, e
portando, per azione riflessa, pace sulla terra. La trasmutazione del desiderio in aspirazione, e la
trasformazione del desiderio inferiore in desiderio superiore, saranno alcuni degli effetti, mentre il
risultato della forza affluente produrrà profonde reazioni nei deva abitatori di quel piano. Grazie alla
vibrazione così provocata verrà la possibilità per molti (che diversamente non lo farebbero) di
prendere la prima iniziazione.
1924 (1966-2000) TFC pag.753-4

Inoltre il metodo dell’incarnazione diretta sarà adoperato da taluni Maestri e iniziati col processo:
a) della nascita fisica;
b) dell’appropriazione di un veicolo o corpo adatto;
c) della creazione diretta con un atto di volontà. Questo sarà raro.
Il secondo metodo sarà quello impiegato più frequentemente. Sei Maestri, il cui nome è affatto
sconosciuto finora allo studioso occulto medio, hanno già preso incarnazione fisica - uno in India,
un’altro in Inghilterra, due nell’America del Nord, e uno nell’Europa centrale, mentre un altro ha
fatto un grande sacrificio ed ha preso un corpo russo, desiderando agire come centro di pace in quel
paese turbato. Certi iniziati della terza iniziazione hanno preso corpi femminili - uno in India farà
molto, a tempo debito, per l’emancipazione delle donne indiane, mentre un altro ha un lavoro
particolare nei riguardi del regno animale, che pure aspetta il giorno della Sua apparizione.
1924 (1924; a tempo debito) TFC pag.758

MEDICINA.
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Altra difficoltà che incontro nel presentarvi la medicina dell’avvenire è che io penso in termini di cicli,
e voi di pochi anni. Ciò che intendo, in realtà, è indicare le direttrici che saranno seguite dalla
medicina nei prossimi due secoli. Attualmente l’opera del medico è dedicata a curare un malato qui,
ora; è una reazione naturale, e pensatori più avanzati cercano di compiere la stessa cosa, ma con
metodi cosiddetti esoterici e mentali.
1945 (1945-2145) 7R4 pag.278

UOMINI DI BUONA VOLONTÀ.
Se l’opera seguirà questo indirizzo, in pochi anni l’opinione pubblica sarà costretta a riconoscere la
potenza di questo movimento per la pace, la comprensione fra i popoli e la buona volontà reciproca.
La forza numerica degli uomini di buona volontà sarà tale da influire sugli eventi mondiali. Sarà
sufficiente per modificare il corso delle vicende mondiali.
1937 (in pochi anni) 7R2 pag.458

In venticinque anni sarà compiuto sufficiente lavoro da gruppi quale il tuo in modo da rendere
visibile distintamente il disegno dell’unità mondiale. La teoria sarà compresa e direttamente
applicata. L’unità diverrà una dichiarata mèta mondiale in un senso diverso da quello attuale. Le
parole “le anime degli uomini sono una” saranno dottrina riconosciuta per ogni fede del mondo.
Prosegui così con il lavoro di unificazione, fratello mio - con il bello o il cattivo tempo.
1940 (1965) DNE2 pag.458

La comprensione di ciò che occorre all’umanità e un’attenta valutazione di ciò che dev’essere
compiuto per farvi fronte hanno risvegliato negli uomini di buona volontà la capacità di rispondere
alle forze di restaurazione; questo ha portato all’insistente richiesta che sia messa in moto la seconda
fase dell’opera gerarchica. Questa fase è indirizzata alle attività e allo sviluppo dello spirito invocativo
che porterà le forze d’illuminazione a contatto con l’umanità, e la renderà attiva. Queste forze
potranno operare appieno e governare la mente degli uomini fino al 1949, se essi potranno essere
organizzati a tenersi, con intento unito, dietro agli statisti che cercano il massimo bene del massimo
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numero, che vedono il mondo come un grande tutto indipendente, e che rifiutano di lasciarsi
fuorviare dal clamore delle piccole menti egoistiche o dalle richieste delle forze reazionarie esistenti in
tutti i paesi.
Queste forze d’illuminazione sono sempre presenti in piccola scala sulla Terra, e influenzano le menti
del nuovo Gruppo di servitori del mondo, coloro che lavorano altruisticamente per l’umanità, e i
pensatori di tutte le scuole di pensiero che operano in tutti i campi del miglioramento umano; esse
operano su e tramite tutti coloro che amano veramente il prossimo. Non possono influenzare la
mente di persone egocentricamente chiuse; possono far poco con gli isolazionisti separativi; sono
inefficienti quando si tratta dei teologi, di qualsiasi Gruppo, politico, religioso o sociale, e possono far
poco con il tipo di mente concentrato sui problemi personali o di Gruppo (il loro Gruppo, che esprime
le loro idee, e lavora a modo loro) e che non vedono se stessi o il Gruppo in rapporto all’insieme
dell’umanità.
Oggi però la comunione delle sofferenze e il riconoscimento generale che le cause della guerra
risiedono nell’egoismo e nell’inerente crudeltà, hanno grandemente ampliato l’accostamento degli
uomini alla realtà e alla possibilità oggi esistenti. Ecclesiastici, statisti, e capi d’importanti gruppi
mondiali ammettono il fallimento della loro chiesa, dei loro corpi legislativi o della loro politica nel
realizzare l’ordine mondiale e la tranquillità del mondo. Essi cercano seriamente nuovi metodi di
governo, nuovi modi di vivere accettabili, e un metodo con cui poter instaurare giuste relazioni
umane. Essi presentano un campo d’espressione alle forze d’illuminazione ed offrono loro l’occasione
di cambiare il modo di pensare degli uomini; sono mobilitati dalle energie portatrici di luce presenti
sul pianeta affinché saggezza, comprensione e abilità possano distinguere le attività degli uomini nel
futuro immediato.
1945 (1945-9) EG pag.461-2

Il successo dello sforzo ora progettato spiritualmente dipende dalla capacità del genere umano di
usare la luce che già possiede al fine di stabilire giusti rapporti nella famiglia, nella comunità, nella
nazione, nel mondo.
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La questione di essere in grado di ricevere l’illuminazione e di esserne poi gli agenti, è intensamente
pratica. Si spera che la risposta sarà così reale da costituire una vasta attività uniforme che non
lascerà intoccata alcuna persona che riflette, che porrà le responsabilità d’instaurare giuste relazioni
umane sulle spalle degli uomini e delle donne di buona volontà e non sulle spalle delle masse che non
pensano, poco evolute e sofferenti. Questo è un punto importante, da tener presente. Se le persone del
mondo che pensano e dirigono potranno avere la mente “illuminata” dallo spirito di saggezza e di
comprensione, potranno agire da distributori di quella luce mediante piani e legislazioni illuminati,
influenzando il mondo intero. Questa è l’opportunità immediata che abbiamo di fronte e quando
dico “immediata” alludo ai prossimi cinque giorni della festa del Wesak. Questo dovrebbe avere un
effetto marcato sulla Conferenza di San Francisco. Mi riferisco anche ai prossimi cinque anni con le
cinque feste del Wesak nei cinque pleniluni di maggio.
1945 (1945-50) EG pag.466

OPPORTUNITÀ MANCATE.
Giorni di crisi.

In conseguenza il compito a cui prepararci per l’imminente anno di crisi culminante è innanzitutto
determinare questa interrelazione su vasta scala, scoprendo coloro che rispondono a questo
messaggio e quest’idea; in secondo luogo educarli alle leggi dell’amore e della giusta comprensione,
che sono in realtà quelle del regno di Dio promulgate dal Cristo; in terzo luogo, raggiungere e
scuotere gli uomini di buona volontà, per mezzo della radio, usata con saggezza e discrezione, e con
parole e discorsi appropriati; in seguito scoprire uomini animati dalle stesse idee e organizzarne le
menti, in modo che ciascuno accosti il problema a modo suo, ma con lo stesso ampio, generale
obiettivo di diffondere la comprensione e realizzare armoniosi assestamenti. Ciò sarà fatto tramite gli
aspiranti, gli statisti intelligenti che amano l’umanità e si sacrificano per il bene generale, gli uomini
di buona volontà (ognuno attivo nel proprio luogo, città, nazione) e l’opera silenziosa delle unità di
servizio cooperanti con tutte queste categorie. È un programma semplice, ma di tale potere effettivo
che se vi metteste all’opera con l’impegno necessario, nel 1942 i vostri sforzi sarebbero senza alcun
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dubbio coronati dal successo. L’avvento di Dio e la comparsa del quinto regno di natura, i cui
cittadini introducono sempre bellezza nel mondo, glorificando l’Intelligenza a cui , in mancanza di
un termine migliore, diamo il nome di “Dio”. Essi si distinguono per la buona volontà che, a lungo
andare, dovrà portare in terra la pace giusta, ma non il pacifismo. È un programma talmente
semplice che le menti interattive di molti lo respingeranno proprio perché troppo semplice, ma tutti i
grandi fattori che reggono il mondo sono sempre tali. Le idee semplici riescono dove le complicate
falliscono. La Gerarchia dei Maestri è retta dalla semplicità, e questo, che è uno dei Suoi piani, deve
distinguersi pure in tal senso. Quali sono i piani di oggi, e come potete concorrere a salvare il mondo?
1937 (1942) 7R2 pag.740-1

Provocare il “Giorno della Crisi” cui ho accennato. Mediante questa crisi, in cui l’aspirazione umana
alla pace, comprensione, buona volontà e verità può elevarsi alla sua massima espressione, in un dato
istante di fusione avverrà il desiderato afflusso di forze spirituali della Gerarchia, del Cristo e dei Suoi
collaboratori (chiamateli come volete), e verranno così precipitati sulla terra lo stimolo spirituale e la
forza sanatrice che porranno fine a questo periodo di lotta e di delusione.
Tutti siete invitati a lavorare per questo “Giorno della Crisi”. Sarà forse nel 1942, se ognuno
impegnerà se stesso e tutte le sue risorse, spirituali, mentali e materiali, per affrontare l’opportunità e
l’urgenza del momento. Potrà verificarsi se il nuovo Gruppo di servitori del mondo e la massa di
uomini di buona volontà di ogni parte del mondo useranno l’intelligenza, congiunta a una sana
tecnica e a metodi pratici (che sono facoltà spirituali, finora non consacrate in genere al regno di Dio).
Si devono strenuamente inculcare l’impiego pratico di ogni mezzo possibile (stampa,
corrispondenza, contatti personali e soprattutto la radio), l’abbandono di tutti i vecchi metodi, come
gli attacchi a persone, popoli e ideologie, la forza, la coercizione e i sistemi separativi. Le forze d’oggi,
diretti da agenti spirituali della nuova era hanno sgombrato il campo del servizio. Si tratta di colmare
la scissione e comporre i conflitti fra le scuole di pensiero.
1937 (1942) 7R2 pag.745-6
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Vorrei che vi preparaste, a modo vostro, per un maggiore sforzo spirituale che avrà luogo quando
questo conflitto si sarà esaurito e si sarà ristabilita un pò di pace e di calma. Ognuno di voi ha la sua
sfera d’influenza e di contatti; ognuno è in contatto con persone di mentalità simile alla sua o che si
pongono le stesse domande, con gruppi e chiese, club, organizzazioni e società consacrati a qualche
forma di sforzo per il miglioramento umano, sforzi di buona volontà e tentativi di qualche genere a
favore del benessere umano. Adesso è il momento di svolgere un importante lavoro con i capi e i
collaboratori anziani di quei gruppi, e con tutti coloro che possono essere preparati da ognuno di voi
per uno sforzo attivo quando giungerà il momento opportuno. Chiamo ognuno di voi a questo
compito. Più tardi potrete stimolare queste persone al lavoro attivo della buona volontà e allo sforzo
che tenda alla comprensione e alla fusione mondiale. Con loro potrete guarire le ferite dell’umanità,
ciò di cui vi sarà grande bisogno e per cui potete prepararvi ora. Potete entrare in contatto con queste
persone, prendere nota dei nomi, degli indirizzi e della capacità di servire e di aiutare, di stabilire dei
contatti di Gruppo, e sistematizzare il vostro lavoro in modo tale che quando verrà lanciato l’appello
(come avvenne nel 1936) gli organizzatori trovino a loro disposizione ampi contatti pronti, e
numerose persone interessate e preparate, che potranno allora operare con intelligenza per instaurare
il nuovo ordine.
1939 (1945) EG pag.143
COSCIENZA MONADICA.
Regola XIV. Per gli aspiranti: Ascolta, Tocca, Vedi, Applica, Conosci.
Per discepoli e iniziati: Conosci, Esprimi, Rivela, Distruggi, Risorgi.
Si dovrebbero notare le seguenti relazioni, poiché la prima è il seme delle altre.

Postulanti ...

Iniziati

Ascolta

...

Conosci

Tocca

...

Esprimi

Vedi

...

Rivela

Applica

...

Distruggi

Conosci

...

Risorgi
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Osserverete che il postulante arriva infine alla conoscenza e comincia a conoscere; il discepolo o
l’iniziato comincia con il conoscere e, grazie alla sua capacità di esprimere esotericamente ciò che sa,
può rivelare la luce, e tramite questa luce distruggere ogni illusione, annebbiamento astrale e maya;
egli provoca la resurrezione sul piano fisico - la resurrezione dalla morte, che la vita sul piano fisico
inevitabilmente conferisce.
Le cinque parole date al postulante sono davvero relativamente semplici. La maggior parte degli
aspiranti ne intende fino a un certo punto il significato. Sanno che l’ascoltare menzionato non ha
niente a che fare col senso dell’udito fisico, e che il tatto da sviluppare si riferisce alla sensibilità, e non
alla percezione sensoria del veicolo fisico. Sanno pure che la vista da coltivare è il potere di vedere la
bellezza sottostante la forma, di riconoscere la divinità soggettiva e anche di registrare l’amore
comunicato per mezzo dei simboli. L’applicare l’energia dell’anima alle vicende della vita quotidiana
e l’instaurare quelle condizioni che consentono la conoscenza dell’anima sono le lezioni elementari
dell’aspirante. Non occorre che io ne tratti, tranne in quanto danno la chiave dell’essenza delle cinque
parole comunicate al discepolo iniziato.
Prendiamo ognuna di queste cinque parole e cerchiamo di indicarne la loro essenza o significanza.
Ma prima di tutto vorrei mettere in evidenza che qui ci occupiamo delle segnature monadiche, di ciò
che sintetizza l’essenza o significanza e di ciò che apporta una significanza vitale alla vita iniziatica.
Vorrei che mentre leggete le mie parole vi ritiraste dentro di voi per cercare di pensare, sentire e
percepire sul livello di coscienza più alto possibile. Lo sforzo di far questo darà gran frutto e vi
apporterà una ricca ricompensa. Non afferrerete la piena intenzione di queste parole, ma il vostro
senso di consapevolezza comincerà a reagire all’impressione triadica. Non so come formularlo
diversamente, limitato come sono dalla necessità di usare delle parole. Potrete anche non registrare
nulla, coscientemente, poiché il cervello del discepolo medio non è ancora sensibile alla vibrazione
monadica. Anche se il discepolo possiede una certa rispondenza, non esistono le parole necessarie per
esprimere l’idea percepita o rivestire il concetto. È perciò impossibile porre le idee divine nella loro
forma ideale per poi portarle giù nel mondo del significato e di qui nel mondo dei simboli. Quindi
quello che dico avrà maggior significato verso la fine di questo secolo, quando gli uomini si saranno
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riavuti dal caos e dalla crudeltà della guerra, e quando le nuove influenze spirituali superiori saranno
riversate in continuazione. Io scrivo, fratelli miei, per il futuro.
1944 (1999) 7R5 pag.286-7

MUSICA E CANTO.
Nelle Costruzioni - Nuovi Metodi di Canto.

La musica sarà usata largamente nell’arte di costruire, ed entro un secolo da oggi sarà caratteristica
di alcune opere di natura costruttiva.
1920 (2020) LMO pag.247

Illusione astrale e maya ne escono rafforzate e per tutta la vita l’aspirante rimane in stasi, incapace di
progredire. Nell’inspirare attinge il respiro dalla propria aura, confine invalicabile; alimenta la natura
inferiore e avvia in sé un circolo vizioso che di giorno in giorno si rafforza, finché resta
completamente irretito dall’annebbiamento e da maya, che crea e ricrea senza posa. I centri inferiori
sono costantemente vivificati e molto attivi, e la tensione è personale e non egoica; la coscienza del
valore di respirazioni speciali e l’attesa di fenomeni escludono ogni pensiero e consentono l’accesso
solo a reazioni inferiori, di kama-manas; si nutrono le emozioni e il potere astrale si accresce di molto;
spesso si presentano evidenti effetti fisiologici, quali notevole sviluppo del torace e rafforzamento
muscolare del diaframma. Qualcosa di questo genere si nota nei cantanti. Come ora insegnato, il
canto esprime aspetti inferiori del respiro, e causa un considerevole sviluppo toracico, intensifica
l’emotività, genera instabilità nella vita (spesso la si attribuisce al temperamento) e dona al canto
carattere prettamente emotivo.
Esiste un modo migliore e superiore di cantare, dovuto a diversa tensione, e che implica il respirare in
modo da attingere energia a fonti più elevate e potenti. Ne verrà una inspirazione che coinvolga tutto
l’uomo e non semplicemente le reazioni emotive al soggetto che canta e al pubblico. Sarà un nuovo
canto, una diversa respirazione mentale, che prenderà energia e ispirazione da fonti esterne all’aura
personale. Ma il tempo non è ancora giunto, queste parole saranno poco comprese. Nei prossimi
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secoli il canto sarà praticato da chi saprà attingere alle riserve di inspirazione con nuovo metodo e
nuova tecnica di respiro. All’inizio ciò verrà insegnato nelle scuole di esoterismo che stanno per
sorgere.
1944 (2000-2100) IPM pag.258-9

MISTERI.
Battesimo - Ritorno del Cristo - Sacramenti.

I sacramenti, giustamente compresi, servono a rafforzare questo legame e questa realizzazione, e un
sacramento come il Battesimo (quando sia ricevuto con comprensione) evocherà sovente una risposta
dallo stesso Grande Signore. È quasi come se un filo d’oro fosse diretto dal Suo cuore al cuore del
servitore. Un filo impenetrabile che non può essere spezzato, e che ad ogni successiva
amministrazione diventa più forte, largo e luminoso.
Infine, i numerosi fili saranno riassorbiti nella loro sorgente quando il corpo del Cristo - uno dei Sette
uomini Celesti sul secondo piano o monadico - sarà completato nella sua piena espressione, poiché
chiunque sia collegato con Lui diviene, in senso vitale, una cellula del Suo corpo. Questo fu
veramente percepito e conosciuto dall’iniziato Paolo di Tarso. Lungo questo filo scorre il potere di
rinforzare, stimolare, vivificare e benedire, ed è questa la vera successione apostolica. Tutti i veri
discepoli sono sacerdoti del Signore.
Perciò non vi è dubbio che il lavoro da svolgere per familiarizzare il pubblico in genere con la natura
dei Misteri è di estrema importanza in questo momento. I Misteri saranno ristabiliti nella loro
espressione esteriore tramite la Chiesa e la Fratellanza Massonica, se questi gruppi cesseranno di
essere delle organizzazioni con scopi materiali e diverranno organismi con obiettivi vitali. Quando il
Grande Essere verrà con i suoi discepoli e iniziati, dopo un periodo di intenso lavoro sul piano fisico a
cominciare dal 1940 circa, vi sarà la restaurazione dei Misteri e la loro presentazione exoterica come
conseguenza della prima iniziazione. Perché potrà essere così? Perché il Cristo, come sapete, è lo
Jerofante della prima e della seconda iniziazione, e se il lavoro preparatorio sarà svolto fedelmente e
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bene, Egli amministrerà la prima iniziazione nei santuari interiori di quei due corpi. Durante il suo
periodo di attività sulla terra, molti fedeli collaboratori conseguiranno la prima iniziazione, e alcuni la
seconda. Ora la razza ha raggiunto un punto in cui molte anime sono sul sentiero del noviziato ed
hanno soltanto bisogno di elevare la loro vibrazione (ciò che solo la Sua presenza rende possibile) per
raggiungere la porta del sentiero stesso.
1919 (1940) EG pag.514-5

NUOVO GRUPPO DI SERVITORI DEL MONDO.
Acquario.

Il nuovo Gruppo è invece formato da individui alquanto rifiniti, capaci di compiere bene le imprese
cui si applicano, e soprattutto propensi ad agire sui piani mentali più che su quello fisico. La
Gerarchia può avvalersene in modi diversi. Per la loro flessibilità, esperienza e continuità di contatto
con le necessità collettive. L’esponente genuino di questo nuovo genere di raggruppamento
naturalmente non comparirà che fra parecchi decenni. Sarà un vero “Acquarius”, dotato del senso
dell’universale, molto sensibile, dalla mente ben organizzata, con un apparato astrale responsivo,
soprattutto alle vibrazioni spirituali, un corpo eterico, potente e controllato e un fisico sano, anche se
non robusto nel senso comune del termine.
1932 (molti decenni) TMB pag.416

Ad uno ad uno, qua e là, si raccolgono, e chiamano a sé gli uomini che non sono legati alle teorie
politiche, religiose e culturali del passato, e organizzano quelle anime protese all’avvenire in gruppi
destinati a inaugurare una nuova era di pace e buona volontà. Questi ultimi, cioè quelli influenzati
dal nuovo Gruppo, sono per ora poche migliaia nella massa di miliardi di uomini, e dei quattrocento
discepoli accettati oggi presenti nel mondo solo 156, per la loro attività mentale, hanno i requisiti
necessari per far parte di questa congregazione che lentamente si va integrando. Essi sono il nucleo di
una forza che un giorno sarà dominante. Nei prossimi 25 anni la loro influenza sarà già tale da
attrarre l’attenzione dei politici, purché chi ha accolto la visione di un corpo soggettivo e potente di
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Anime pensanti sappia dire le parole adatte, presentare quei concetti che affrettano l’integrazione, e
mettere le unità del Gruppo in rapporto fra loro. Fate del vostro meglio in tal senso e, ovunque siate,
fate di ciò il messaggio e il compito principale della vostra vita.
1932 (1932-57) TMB pag.417-8

Ma chi osserva i tempi e le stagioni può progredire più rapido nello sviluppo dell’intuito se persevera
nella meditazione, se educa il proprio intelletto, se cerca di pensare sempre in termini universali. Egli
deve interpretare la visione retrospettiva del passato come parte della preparazione necessaria per
inaugurare il futuro. Deve attingere coraggio dal riconoscere che il regno delle anime va sempre
meglio disponendosi a comparire come evento fenomenico nel mondo fisico (è forse un paradosso?) e
che esso sarà conosciuto un giorno dagli scienziati, prima che due secoli siano trascorsi, come uno dei
regni naturali. Questi “Osservatori organizzati” sono la cerchia esterna del Nuovo Gruppo, e le loro
caratteristiche sono la capacità di sintesi, il rifiuto del non essenziale, la organizzazione del sapere
umano. Attivi nei vari domini della coscienza, si distinguono dunque perché non sono settari, perché
sanno ritrovare i principi fondamentali e collegare i vari domini della ricerca in un tutto coerente e
organico.
1933 (1930-2130) TMB pag.606

NUOVA UMANITÀ.
Nuovo Gruppo di Servitori del Mondo.

Così, come sapete, in ogni parte della terra esistono membri del nuovo Gruppo di servitori del
mondo. Sono gli unici agenti che la Gerarchia impiega in questo momento e cui affida questi
compiti:
1. Ristabilire l’equilibrio mondiale mediante la comprensione e la buona volontà.
2. Introdurre armonia e unità fra uomini e popoli, rivelando la buona volontà diffusa e
ovunque presente.
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3. Precipitare, mediante percezione spirituale e corretta interpretazione, il Regno di Dio sulla
terra.
È una missione gigantesca ma non impossibile, purché vi sia unità di aspirazione e di sacrificio, e
siano interconnessi questi tre gruppi:
1. La Gerarchia planetaria, o spirituale, chiamata in occidente regno di Dio.
2. Il nuovo Gruppo di servitori del mondo, ossia i discepoli, gli aspiranti e gli intellettuali
dedicati allo spirito presenti nel mondo.
3. Gli uomini e le donne di buona volontà d’ogni luogo.
In conseguenza il compito a cui prepararci per l’imminente anno di crisi culminante è innanzitutto
determinare questa interrelazione su vasta scala, scoprendo coloro che rispondono a questo
messaggio e a quest’idea; in secondo luogo, educarli alle leggi dell’amore e della giusta
comprensione, che sono in realtà quelle del regno di Dio promulgate dal Cristo; in terzo luogo,
raggiungere e scuotere gli uomini di buona volontà, per mezzo della radio, usata con saggezza e
discrezione, e con parole e discorsi appropriati; in seguito scoprire uomini animati dalle stesse idee e
organizzarne le menti, in modo che ciascuno accosti il problema a modo suo, ma con lo stesso ampio
generale obiettivo di diffondere la comprensione e realizzare armoniosi assestamenti. Ciò sarà fatto
tramite gli aspiranti, gli statisti intelligenti che amano l’umanità e si sacrificano per il bene generale,
gli uomini di buona volontà (ognuno attivo nel proprio luogo, città, nazione) e l’opera silenziosa delle
Unità di servizio cooperanti con tutte queste categorie.
1938 (1938-9) 7R2 pag.740-1

Tutti però, qualunque ne siano le capacità iniziali, possono essere istruiti nei giusti rapporti umani,
rispondendo all’obiettivo principale dell’educazione futura. Indizi se ne vedono in ogni paese, ma
finora non si è data molta importanza alla preparazione degli insegnamenti o dei genitori. Molto,
moltissimo è stato fatto ovunque da gruppi di uomini illuminati, con l’esame dei requisiti del
cittadino, con indagini sui rapporti sociali, con le numerose organizzazioni che cercano di infondere
nelle masse il senso della responsabilità per la propria felicità e il loro stesso benessere. Questo lavoro
è da incominciarsi sin dall’infanzia, in modo che la coscienza del fanciullo (tanto facilmente
indirizzabile) assuma fin dai primi giorni un atteggiamento altruistico.
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Quella odierna è un’opera di transizione fra l’oggi e il futuro. Se nei prossimi anni sapremo colmare
le scissure esistenti nella famiglia umana e annullare gli odi razziali e gli atteggiamenti separativi fra
popoli e individui, costruiremo un mondo in cui la guerra è impossibile e l’umanità un’unica
famiglia, e non un aggregato di nazioni e popoli in lotta fra loro, impegnati a sfruttarsi a vicenda e a
coltivare pregiudizi e odio. Questa è stata, lo sappiamo, la storia del passato. L’uomo era,
antichissimamente, un animale isolato, guidato dall’istinto di conservazione a mangiare e
accoppiarsi, e passando per tutti gli stadi della vita familiare, della comunità e della nazione, è oggi
sensibile a un ideale più ampio - l’unità internazionale, la cooperazione armonica dell’Umanità Una.
Quest’idealismo è penetrato sempre più nella coscienza nonostante tutte le avversioni separative. Ciò
spiega in gran parte il caos attuale e il raggrupparsi delle Nazioni Unite. Ha prodotto i contrasti
ideologici, e il drammatico emergere di (cosiddetti) salvatori, profeti, idealisti, opportunisti, dittatori,
ricercatori e umanitari. Questo conflitto di ideali è un buon segno, quali che siano le nostre opinioni
in proposito. È la risposta all’esigenza umana - urgente e giusta - di condizioni migliori, di luce e
comprensione maggiori, di collaborazione, sicurezza, pace e abbondanza, anziché terrore, paura e
inedia.
1945 (1945-2095) PU pag.63-4

È inevitabile la comparsa di un’umanità più omogenea, fra le mutazioni dei prossimi cento anni.
Molte attitudini e reazioni oggi consuete e dominanti svaniranno, e tipi, qualità e caratteristiche del
tutto nuove, mai viste, faranno la loro comparsa.
1945 (1945-2045) 7R4 pag.224

ENERGIA NUCLEARE.
Uomo di buona volontà - Denaro - Nuova Era.

La scoperta dell’energia atomica è precisamente l’inaugurazione della nuova era; essa altererà
talmente il modo di vivere, che gran parte dei progetti attuali si riveleranno provvisori, validi solo per
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assistere l’umanità nel grande trapasso dal materialismo oggi dominante a un sistema caratterizzato
dai giusti rapporti umani. Questo modo di vivere nuovo e migliore si svilupperà favorito da due
grandi moventi:
1. Il movente spirituale della fratellanza, della cooperazione pacifica per il continuo sviluppo
della coscienza cristica. Lo si può ritenere un’utopia, ma i suoi effetti sono già più palesi che
non si creda.
2. Il movente egoistico dell’autoconservazione. La liberazione dell’energia atomica non solo ha
messo nelle mani dell’uomo una forza potente che in modo inevitabile darà una vita
migliore, ma anche un’arma terribile, capace di spazzare via l’umanità dalla faccia della
terra.
3. L’azione costante e altruistica degli uomini di buona volontà in tutti i paesi. Essa non è
spettacolare, ma si fonda su principi giusti, ed è uno dei massimi fattori di pace.
Grazie a questa scoperta, capitale e lavoro si trovano di fronte a un problema che si farà critico negli
anni venturi.
Il denaro, l’accumulo di attività finanziarie e il possesso e lo sfruttamento organizzato delle risorse
della Terra si dimostreranno presto del tutto vani e futili, purché queste risorse e il loro impiego
restino nelle mani del popolo e non di pochi potenti. L’energia atomica appartiene all’umanità. La
responsabilità del suo controllo deve essere nelle mani di uomini di buona volontà. Questi devono
governare la destinazione e utilizzarla in modo costruttivo. La formula o il segreto dell’energia
atomica non dovrebbe essere in possesso di una sola nazione. Fino a quando il genere umano non
sarà progredito in fatto di rette relazioni, dovrebbe essere custodita da un Gruppo internazionale di
uomini di buona volontà - scelti dal popolo e che ne godano la fiducia.
1945 (1985) PU pag.81-2

ADOMBRAMENTO.
Al momento opportuno si vedranno molti casi di adombramento(e alcuni già ci sono), che si
manifesteranno tra tutti gli uomini e donne altamente evoluti e discepoli preparati che, tanto in
oriente che in occidente, opereranno secondo le linee volute, occupando posizioni preminenti,
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affinchè sia possibile ch’essi siano raggiunti da molti aspiranti. I loro corpi saranno abbastanza puri
da consentire l’adombramento. Questo sarà possibile solo nel caso di coloro che sono stati consacrati
fin dall’infanzia, che sono stati servitori della razza per tutte le loro vite, o che hanno acquistato per
karma tale possibilità in vite precedenti. Questo triplice adombramento si manifesterà come:
1. Impressione sul cervello fisico dell’uomo e della donna, di pensieri, piani di lavoro, ideali ed
intenzioni che (poiché emanano dall’Avatar) l’individuo non riconoscerà dapprima come
non sua; procederà a metterli in opera, aiutato inconsciamente dalla forza affluente. Questa
è letteralmente una forma di telepatia mentale superiore che si attua sui livelli fisici.
2. L’adombramento del chela durante il suo lavoro (nel corso di conferenze, quando scrive o
insegna) e la sua illuminazione per il servizio. Egli ne sarà cosciente, sebbene forse incapace
di spiegarlo, e cercherà di rendersi sempre più disponibile, affidandosi totalmente dimentico
di sé al suo Signore. Questo avviene attraverso l’Ego del chela, e la forza scorre attraverso il
suo atomo permanente astrale; è possibile solo quando il quinto petalo sia aperto.
3. Nel terzo metodo di adombramento è necessaria la cooperazione cosciente del chela. In
questo caso egli (con piena conoscenza delle leggi del suo essere e della sua natura) da sé
stesso esce dal corpo fisico dandolo in uso al Grande Signore o ad uno dei Suoi Maestri.
Questo è possibile silo nel caso di una chela che abbia allineati tutti e tre i corpi inferiori, e
richiede l’apertura del sesto petalo. Con un atto di volontà cosciente cede il suo corpo e sta in
disparte per un tempo determinato.
Questi metodi di adombramento saranno soprattutto quelli usati dal Grande Signore e dai Suoi
Maestri alla fine del secolo; per questa ragione stanno inviando in incarnazione in ogni paese dei
discepoli cui è offerta l’opportunità di rispondere al bisogno dell’umanità. Ne segue la necessità di
istruire uomini e donne a riconoscere lo psichismo superiore, la vera ispirazione e la vera medianità, e
di praticarli scientificamente.
1924 (ritorno del Cristo; 1999) TFC pag.756

LEGAMI FAMILIARI.
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Matrimonio

I motivi che sospingono al matrimonio cambieranno profondamente nei prossimi mille anni, anche
se quello fondamentale - l’amore reciproco - rimarrà immutato o sarà espresso in modo più decoroso
e meno egoistico. L’atteggiamento di genitori verso i figli muterà radicalmente e si darà grande e
continuo risalto alla responsabilità, anche se limitata soprattutto al tempo, all’opportunità ed alla
correttezza nel produrre le forme che le anime che si reincarnano assumeranno. L’idea della necessità
di un rapido aumento della procreazione e formazione di famiglie numerose a scopi nazionali,
cambierà anch’essa. La preparazione degli adulti ai doveri imposti dalla famiglia e alle esigenze del
nascituro si sposterà sempre più dalle cure fisiche a livelli di coscienza mentali e spirituali. La luce che
splende nei genitori, che nei giorni futuri sarà vista da un numero crescente di persone
chiaroveggenti, sarà posta scientificamente in relazione con quella embrionale del bimbo, ed il filo di
luce che li connette ad esso (il cordone ombelicale ne è il simbolo exoterico) sarà costruito con perizia
e pazienza. Il bimbo nascerà con un corpo di luce già impresso e funzionante nel fisico, e ciò sarà
dovuto all’opera mentale ed intelligente dei genitori.
1942 (1942-2942) ENE pag.139

FILOSOFIA.
Elettricità - Quarto raggio - Scienza.

In qualunque momento l’avvento al potere del Quarto raggio (e tale avvento) può corrispondere alla
fine di questo ciclo minore chiusosi nel 1924) produrrà una corrispondente attività in relazione al
quarto sottopiano di ogni piano, cominciando dal quarto etere fisico: questo produrrà i seguenti
effetti...
Gli studiosi di filosofia tenteranno simultaneamente di collegare queste due scuole di pensiero, e di
dimostrare il fattore dell’adattamento intelligente del fenomeno elettrico che chiamiamo materia - o
del materiale attivo energizzato che chiamiamo sostanza - al proposito di vita di un Essere cosmico.
In queste tre linee di pensiero - scientifico, religioso e filosofico - abbiamo quindi il principio della
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costruzione cosciente, o costruzione dell’Antahkarana di quel Gruppo che chiamiamo la quinta razza
radice.
1923 (1924+; VI sottorazza) TFC pag.428-31
POLITICA.
Energia Atomica - Comunismo - Democrazia - Scuole Esoteriche - Fascismo - Buona Volontà
- Gerarchia - Invocazione - Nuovo Gruppo di Servitori del Mondo - Religione - Contatti
Spirituali - Nazioni Unite - Cittadinanza Mondiale - Unità Mondiale.

Nei prossimi decenni si verificheranno eventi di tali profonde e vaste conseguenze che l’epoca in cui
oggi viviamo sarà considerata come oscura. La scienza penetrerà più profondamente nel regno
dell’intangibile e lavorerà con mezzi e strumenti finora sconosciuti. Lo sprigionamento della potenza
racchiusa nell’atomo darà l’avvio ad un’era rivoluzionaria, e la scienza avrà molte cose da scartare, e
molte da offrire, operando con energie e forme di vita finora sconosciute. Gli spiritualisti scopriranno
un mezzo di facile contatto con coloro che vivono fuori dal corpo fisico, ed un Gruppo di medium
comincerà a fare da intermediari fra alcuni scienziati attivi sui livelli interiori della vita e quelli ancora
in corpo fisico. Mediante l’opera delle vere scuole esoteriche sarà stabilito un metodo di formazione
che permetterà di sviluppare nuovi poteri che daranno fondamento alle antiche verità, e muteranno
le credenze in certezze. Grazie all’opera stimolante e occultamente scientifica svolta nel settore delle
religioni, gli uomini giungeranno a nuova conoscenza e consapevolezza, e si eleveranno a tal punto
da portare il genere umano alla vetta del Monte della Trasfigurazione. Mediante l’opera compiuta nel
settore del governo essi comprenderanno le idee necessarie a far avanzare le nazioni di un passo verso
la collaborazione reciproca.
1935 (nei prossimi decenni) 7R1 pag.185

Mi rivolgo quindi agli aspiranti coscienti, a cui posso parlare liberamente e senza dover scegliere le
parole, ponendo innanzitutto due domande:
1.

Accettate, in verità, la situazione quale l’ho descritta?
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2.

In questo momento, dove s’impernia la vostra vita?

La risposta a queste domande, data alla luce dell’anima e della sincerità personale, vi illuminerà assai
la mente e la condotta di vita e del lavoro. Indicherà inoltre a Coloro che servono il Piano di Dio nel
mondo interiore, o secondo la comprensione e il significato spirituale, quali sono i servitori, gli
aspiranti e i discepoli su cui è possibile contare in questo momento di crisi generale, poiché una crisi
mondiale è incombente. Se l’urgenza del momento è quale indicata, e se i prossimi anni saranno
decisivi e determineranno la situazione mondiale fino al 1975, allora occorre che ognuno misuri le sue
forze e trasformi le teorie spirituali e le aspirazioni umanitarie in fatti dimostrati nella vita di ogni
giorno. Le scissioni mondiali vanno facendosi sempre più distinte e l’umanità lentamente si dispone
in tre campi o gruppi, secondo come appare alla visione interiore:
1. Il Gruppo di coloro che violentemente, attivamente e in buona fede parteggiano per certe
ideologie fondamentali ben note che, grosso modo, si possono suddividere in gruppi nazifascista, democratico e comunista. Sono queste le idee principali su cui si ispirano i popoli
che conducono il mondo, e per cui sono pronti a combattere se necessario.
2. Le masse relativamente acquiescenti che, sotto i regimi che sostengono quelle tre ideologie,
vivono, amano e cercano di capire qualche cosa di ciò che succede, che accettano
passivamente le norme già familiari o l’imposizione di nuove, spesso senza capire, pur di
mangiare, dormire e riprodursi, e svolgere normalmente le faccende consuete.
3. Il Gruppo rapidamente crescente di coloro che sono consapevoli degli altri gruppi, che
apprezzano l’idealismo e lo sforzo del primo e riconoscono anche l’impotenza del secondo.
Essi si tengono pronti a fare quanto possibile per aiutare a stabilire l’equilibrio mondiale e in
tal modo apportare comprensione, collaborazione e unità su scala mondiale. Sono gli
uomini di buona volontà sparsi ovunque, di cui ho scritto tanto sovente.
Oltre a questi Gruppi, con eguale interesse per ciascuno di essi, ve n’è un altro. È numericamente più
piccolo ma spiritualmente più potente, ed è composto di coloro che promuovono coscientemente i
piani di Dio sulla terra; sono in contatto col Piano e conoscono profondamente la tendenza evolutiva
generale, dirigono la forza mondiale nei canali desiderati e sono assistiti dal nuovo Gruppo di
servitori del mondo. Sono tutti consacrati a stabilire il regno di Dio in terra, per il quale essa è
matura, e che è stato predetto da tutte le grandi religioni mondiali. Nessuno può arrestare l’avvento.
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1938 (1938-75) 7R2 pag.736-7

La seconda precipitazione deve essere effettuata in modo più cosciente dall’umanità stessa e la nuova
Invocazione è stata data proprio per facilitare questo; ragione per cui deve essere ampiamente
distribuita.
Tale precipitazione deve essere ottenuta ingenerando gradualmente l’idea divina nella coscienza
umana. Al di sopra di ogni altra cosa ciò che più si richiede ora è il riconoscimento del mondo
dell’anima; di Coloro che attuano le cose del mondo, Che programmano i passi che guidano
l’umanità verso la sua mèta predestinata, oltre ad un riconoscimento sempre maggiore del Piano da
parte delle masse. Questi tre riconoscimenti devono essere evidenziati dall’umanità ed influenzare il
pensiero e l’azione umani se si vuole evitare la totale distruzione del genere umano. Essi devono
costituire il tema di tutto il lavoro di divulgazione da farsi durante i prossimi decenni, fino al 2025,
uno spazio di tempo veramente breve per effettuare dei cambiamenti fondamentali nel pensiero,
nella consapevolezza e nella direzione umani, ma, al tempo stesso, un risultato assolutamente
possibile, purché il Nuovo Gruppo di Servitori del Mondo e gli uomini e le donne di buona volontà vi
si applichino con coscienza. La porta del male non è ancora sigillata. La diffusione della coscienza
cristica e il riconoscimento della presenza del Cristo fra noi non sono ancora raggiunti. Il Piano non è
ancora sviluppato sufficientemente perché la sua struttura sia accettata universalmente. Il male è
stato respinto; numerose persone sono consapevoli della possibilità di illuminazione divina e della
interdipendenza (che è la base dell’amore) per formare un nucleo potente, sempre che sia superata,
ripeto, l’inerzia così comune nelle persone spirituali. Esistono un segno divino di eventi futuri ed un
programmato progresso per affrontarli, ciò che già stimola l’interesse fra i pensatori di molti paesi.
Tuttavia mancano ancora i necessari programmi di risposta. Questa nuova Invocazione, se
distribuita ampiamente, potrà essere per la nuova religione del mondo ciò che il Padre Nostro è stato
per la Cristianità e ciò che il Ventitreesimo Salmo è stato per l’ebreo di mente spirituale.
1943 (1943-2025) DNE2 pag.164-5
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Oggi quel che si tratta di fare è un lavoro di collegamento - fra ciò che esiste e ciò che potrà esistere.
Se nei prossimi 150 anni riusciremo a sanare le molte fratture presenti nell’umanità e a superare gli
odi di razza e gli atteggiamenti separativi delle nazioni e dei popoli, avremo preparato un mondo in
cui la guerra sarà impossibile e l’umanità sarà una sola famiglia anziché un aggregato di genti e
paesi occupati a competere fra di loro per ricavare il miglior tornaconto per alimentare
continuamente l’odio e il pregiudizio.
1944 (1944-2094) ENE pag.89-90

L’epoca in cui si saprà pensare in termini universali è ancora molto lontana, ma il fatto che se ne
parli, che la si desideri e la si prepari dimostra che non è impossibile. L’umanità ha sempre
progredito in fasi, luce e gloria crescenti. Oggi attendiamo una civiltà di gran lunga migliore di tutte
le precedenti, con condizioni più felici, con la fine delle contestazioni nazionali, delle differenze di
classe (basate sull’eredità o sul censo), a garanzia di una vita più piena e più ricca. Molti decenni
passeranno prima che un tale stato di cose sia attivo e presente - ma saranno decenni e non secoli, se
l’umanità avrà imparato la lezione della guerra mondiale, se si impedirà ai reazionari e ai
conservatori d’ogni nazione di restaurare la civiltà su linee antiquate. Si può cominciare subito. La
semplicità di vita dovrebbe essere come una parola d’ordine, perché essa uccide il vecchio modo
materialistico. La buona volontà è certamente la prima idea da presentare alle masse e da insegnare
nelle scuole, garanzia di una civiltà nuova e migliore. La comprensione amorevole e intelligente dovrà
contrassegnare i più saggi, insieme allo sforzo di collegare il mondo del significato con quello delle
attività esteriori, a beneficio delle masse. La cittadinanza mondiale, come espressione tanto di buona
volontà che di comprensione, dovrebbe essere lo scopo degli illuminati e degli uomini spirituali. Con
queste tre, si instaureranno rette relazioni fra educazione, religione e politica.
1945 (1945 - molti decenni) PU pag.64

Le idee principali nel mondo d’oggi rientrano in cinque categorie che sarà bene teniate presenti:
1. Le idee antiche ed ereditate che hanno dominato per secoli la vita umana: l’aggressione per
amor di possesso, e l’autorità di un uomo o di un Gruppo o di una chiesa che rappresenta lo
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Stato. Può darsi che per ragioni tattiche tali poteri agiscano dietro la scena; ma le dottrine e i
movimenti loro si riconoscono facilmente; ambizione egoistica ed autorità imposta con la
forza.
2. Idee relativamente nuove, come il Nazismo, il Fascismo, ed il Comunismo, sebbene in realtà
non siano così nuove come si è propensi a credere. Si assomigliano in un punto, cioè che lo
stato o la comunità sono importanti, e non l’individuo. Questi può essere sacrificato in
qualsiasi momento, per il bene dello Stato o per il cosiddetto bene di tutti.
3. L’idea, né vecchia né particolarmente nuova, della democrazia, in cui (teoricamente, ma
finora mai di fatto) il popolo governa, ed il governo rappresenta la volontà del popolo.
4. L’idea di uno Stato Mondiale, diviso in varie grandi sezioni. Questo è il sogno dei pochi che
hanno una mentalità inclusiva, e per il quale molti ritengono che l’umanità non sia ancora
preparata. Verso questo il mondo intero è indirizzato; nonostante le tante ideologie che
combattono fra loro per la supremazia, dimenticando il fatto importante che tutte le
ideologie possono essere temporaneamente adatte per il Gruppo o la nazione che le adotta.
Nessuna di esse è valida in generale (e dico questo tanto della democrazia quanto di ogni
altra ideologia); con ogni probabilità vanno bene per le nazioni che le accettano e modellano
la vita nazionale sulle loro premesse; sono soltanto dei surrogati in questo periodo di
transizione dall’Era dei Pesci a quella dell’Acquario, e non possono durare per sempre.
Niente per ora è permanente. Quando la permanenza sarà conseguita, l’evoluzione cesserà
ed il Piano di Dio sarà compiuto. E poi? La più grande rivelazione verrà al termine di
questo periodo mondiale, quando la mente umana, l’intuizione e l’anima saranno tali, che
la comprensione sarà possibile.
5. L’idea di una Gerarchia spirituale che governerà il popolo di tutto il mondo, ed incorporerà
gli elementi migliori dei regimi monarchico, democratico, totalitario e comunista. La
maggior parte di questi gruppi di ideologie hanno latenti in loro molta bellezza, forza e
sapienza, ed anche un contributo profondo e di valore da dare al tutto. Ciascuno vedrà un
giorno incorporare il suo contributo sotto il governo della Gerarchia dei Signori di
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compassione e dei Maestri di Saggezza. La restaurazione dell’antico governo atlantideo da
parte delle forze spirituali appartiene ancora al futuro; ma l’era dell’Acquario vedrà il
ripristino di questa guida spirituale interiore su una voluta più alta della spirale.
1946 (Era dell’Acquario) DN pag.8-10

Un mondo diviso in “blocchi”, basato sull’aiuto reciproco e la ripartizione economica. Ne è esempio il
proposto trattato fra Gran Bretagna, Francia e i paesi del Benelux, sebbene macchiato da obbiettivi
discutibili, dal punto di vista della Gerarchia. La paura è il fattore principale che determina questo
trattato, nondimeno in esso vi è il seme della speranza. Non vi è nulla d’intrinsecamente sbagliato nel
fatto che un Gruppo di nazioni si uniscano per aiutarsi e cooperare reciprocamente. Il fattore
discordante subentra quando si uniscono contro un altro Gruppo di nazioni e perciò contro un
Gruppo di esseri umani. È questo atteggiamento, promosso e coltivato dalla Russia, che ha portato al
concetto relativamente nuovo di “blocchi contrari”. Seguendo questa linea e con questo
atteggiamento di raggruppamenti antagonistici, non ci si può attendere che un disastro.
I blocchi in se possono essere buoni e opportuni se seguono delle linee di divisione naturali, di
diversità di lingua e di distinzioni culturali. Possono essere essenzialmente giusti se sono formati per
scopi economici, educativi, religiosi e sociali, e non possono quindi essere una vera causa di allarme.
Blocchi di questo genere sarebbero culturali e non militaristi, economici e privi di avidità, e
potrebbero costituire un movimento normale e progressivo del nazionalismo separativo del passato e
verso la lontana creazione di un mondo unico e di una sola umanità. Questo un giorno avverrà, ma il
momento non è ancora venuto. Il genere umano non è pronto per un super governo, né può ancora
fornire gli statisti altruisti e competenti necessari per tale governo. Per ora, in questo concetto vi sono
più semi pericolosi che utili. Nondimeno è un sogno che un giorno si materializzerà, dopo che la
creazione e il funzionamento dei blocchi avranno dimostrato in che modo gli uomini dovrebbero
lavorare e vivere insieme.
1946 (un giorno) EG pag.639

Unità Mondiale.
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Non c’è perfezione pronta da dare al mondo, né soluzione che dia sollievo immediato. Ma esistono
linee d’azione che, alle Guide spirituali dell’umanità, sembrano giuste e tali da garantire la
costruzione futura:
1.

Le Nazioni Unite, per mezzo dell’Assemblea e dei Comitati, devono essere sorrette; non c’è
per ora altra organizzazione cui l’uomo possa guardare con speranza. Ma questo Gruppo
di nazioni, d’altro canto, deve sapere cosa è necessario fare.

2.

Il pubblico d’ogni nazione deve essere educato ai giusti rapporti umani. Soprattutto ai
bambini e ai giovani si deve inculcare la buona volontà verso tutti, senza differenza di
razza o di fede.

3.

Gli adattamenti necessari non possono essere immediati: l’umanità deve imparare a
pazientare con intelligenza e affrontare con coraggio e ottimismo il lento processo di
costruzione della civiltà nuova.

4.

Occorre coltivare in ogni paese una pubblica opinione intelligente e collaborante; è un
grande dovere spirituale. Ci vorrà tempo, ma se gli uomini di buona volontà e spirituali
saranno decisamente attivi, lo si potrà compiere in venticinque anni.
1948 (1946-71) PU pag.255

PRECIPITAZIONI.
Molto ho già discusso di ciò nel Trattato del Fuoco Cosmico, e poiché queste istruzioni intendono
soprattutto lo sviluppo interiore, non ne dirò altro, salvo predire che entro cinquant’anni il vero
significato dei precipitati solleverà l’attenzione del mondo scientifico. Chi studia l’occulto farà bene a
riflettere profondamente su questo argomento. Lo può abbordare da due lati. Dapprima studiando il
mondo oggettivo in cui vive. Consideri poi che il suo corpo è un precipitato, cioè l’effetto del suo forte
pensiero e desiderio, e dell’aver “riconosciuto” i quattro eteri. Si renda conto che questa forma da lui
creata persisterà sino a quando il potere dinamico del suo pensiero la terrà assieme, per disperdersi
non appena (in senso occulto) “avrà volto altrove lo sguardo”. Pensi che l’ambiente è prodotto da un
insieme di pensatori, raccolti in Gruppo, cui egli pure appartiene. Questo concetto si può far risalire
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dalla famiglia a quel Gruppo di ego che, fittamente interconnessi, vivono sui livelli superiori della
mente, e su ancora, sino ai sette massimi pensatori dell’universo, i Signori dei sette raggi, a loro volta
diretti dai tre supremi maghi, o Trinità manifesta. E un giorno si riconoscerà che questi ultimi
rispondono al pensiero del Creatore Uno, il Logos immanifesto.
1933 (1933-83) TMB pag.554

PROBLEMI.
Morte - Dio - Idee - Immortalità - Ebrei - Sesso - Territorio.

Tre sono i problemi che nei prossimi anni avanzeranno verso una soluzione intelligente anche nelle
menti più conservatrici, e che saranno considerati come risolti definitivamente dagli intuitivi e dagli
illuminati. Li si può considerare come i tre obbiettivi principali della scienza, della politica e della
religione. Una volta risolti, ne beneficeranno rapidamente le questioni generali del governo, della fede
e della materia. Badate alla distinzione ed al significato di queste tre ultime parole.
Il problema delle idee - Il problema di Dio - Il problema dell’immortalità.
1934 (nei prossimi anni) 7R1 pag.179-83

Quattro problemi saranno risolti nei prossimi due secoli:
1. Il problema dei possedimenti territoriali, che nel Gruppo delle nazioni corrisponde alla
materialità dell’individuo.
2. Il problema del sesso, che implicherà una più giusta comprensione della legge d’attrazione.
3. Il problema della morte, che in realtà è quello della relazione fra soggettivo e oggettivo,
tangibile e inafferrabile, vita e forma. Sarà risolto nel dominio della psicologia col
riconoscimento scientifico della vera natura dell’individuo come anima e personalità.
4. Il problema ebraico, che simboleggia quello dell’umanità nel suo insieme. Oggi è per la
prima volta un problema umanitario intimamente collegato al quarto regno della natura,
perché qui si incrociano tre aspetti divini. Gli Ebrei, con l’enfasi data alla loro posizione di
“popolo eletto”, sono rimasti nei secoli il simbolo dell’anima pellegrina che s’incarna. Ma
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quel popolo non ha mai riconosciuto la missione simbolica che gli era stata affidata, ed ha
perso per se la gloria e l’onore d’eletto del Signore. Ha commesso questo errore e, quale
razza orientale, mancato di tenere dinanzi all’oriente la natura divina dell’umanità del suo
insieme, poiché sono tutti ugualmente divini ed eletti del Signore. Calvino e i suoi seguaci
fecero lo stesso errore, ed invece che presentare all’Occidente che Colui che riconobbe la
propria divinità essenziale lo fece simbolicamente per conto di tutti i figli di Dio che si
sviluppano e s’incarnano, considerarono se stessi come Popolo Eletto e ritennero perduti
quelli che non pensavano come loro. Quando gli Ebrei e i devoti di mentalità ristretta
riconosceranno la loro identità con tutti gli altri e l’esprimeranno con le rette relazioni,
vedremo un mondo ben diverso. Il problema mondiale è essenzialmente religioso, e nei
contrasti in ogni settore l’elemento religioso è presente.
1946 (1942-2146) DN pag.34-5

PSICHICI.
Comunicazioni - Nuova Era - Purezza degli psichici.

Entro cinquant’anni la necessità di veri psichici e di medium coscienti (come per esempio H.P.B.)
sarà grandissima se i piani dei Maestri dovranno essere portati a compimento; dev’essere preparato il
movimento per accogliere Colui che tutte le nazioni attendono. Molti avranno la loro parte in questo
lavoro, purché dimostrino la necessaria costanza.
1924 (1974) TFC pag.757-8

In Occidente sono ben note e praticate le norme di purificazione esterna, di sanità e di igiene. In
Oriente è meglio conosciuta la purificazione magnetica, e quando i due sistemi verranno sintetizzati
e scambievolmente accettati, il corpo fisico nella sua duplice natura giungerà, col tempo, a un alto
grado di affinamento. Attualmente la Gerarchia annette molta importanza alla purezza psichica, il
che spiega la tendenza odierna dell’insegnamento occulto. Esso è ben differente da quello che
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comunemente si intende per sviluppo psichico, non insiste sui poteri psichici inferiori, e istruisce nelle
leggi della vita spirituale. Ciò fa realizzare la psiche, o anima, e dà il dominio sulla natura psichica
inferiore. Il massimo impulso dell’azione Gerarchica per questo secolo (1926 - 2026) seguirà queste
direttive, congiunto alla diffusione delle leggi del pensiero. È quindi necessario divulgare gli
insegnamenti contenuti nei Sutra Yoga. Mentre espongono le norme per dominare la mente, trattano
anche dei poteri psichici e dello sviluppo della coscienza psichica.
1925 (1926-2026) LA pag.202-3

In questo momento è inutile chiudere gli occhi davanti al problema immediato o cercare di dare la
colpa alla stupidità di poveri falliti, agli occultisti perduti, agli psichici semi-dementi, ai mistici
allucinati, e ai deboli di mente che si dilettano di esoterismo, oppure di farla ricadere sulle spalle di
alcuni maestri, gruppi od organizzazioni. Certamente molta colpa può essere addossata qua e là, ma
fa parte della saggezza l’affrontare i fatti e rendersi conto della causa di ciò che traspira ovunque e
che può essere descritto così:
La causa dell’aumento dello psichismo inferiore e della crescente sensibilità umana in questo
momento, è l’afflusso improvviso di una nuova forma di energia astrale attraverso la lacerazione del
velo che fino a poco tempo fa salvaguardava i molti. A questo aggiungete l’inadeguatezza di gran
parte dei veicoli umani per sostenere la tensione recentemente imposta, e potrete avere un’idea del
problema.
Non si dimentichi però che c’è un altro aspetto del quadro. L’afflusso di questa energia ha portato
molte centinaia di persone a una nuova e più profonda realizzazione spirituale; ha aperto una porta
attraverso la quale molti passeranno tra non molto per conseguire la seconda iniziazione, ed ha
lasciato entrare nel mondo un torrente di luce, una luce che aumenterà continuamente durante i
prossimi trent’anni, portando la certezza dell’immortalità e una nuova rivelazione dei poteri divini
dell’essere umano. È l’alba della nuova era. È stato facilitato l’accesso a livelli d’ispirazione finora mai
raggiunti. Ora è possibile stimolare le facoltà superiori (e questo su vasta scala), e il coordinamento
della personalità con l’anima e l’uso corretto dell’energia possono procedere con comprensione e
intraprendenza rinnovate. Sempre i forti prevalgono e sempre molti sono i chiamati e pochi i
prescelti. Questa è la legge occulta.
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1934 (1934-64) EG pag.6-7

Nell’abbondanza di messaggi psichici che oggi invadono il mondo, si deve ricordare che il lavoro dei
veri comunicatori riguarda il Piano e non le personalità; i principi e non gli scopi personali, e che tutti
questi comunicatori sono di tipo mentale, canali per l’amore di Dio, e possiedono coscienza di
Gruppo. La loro opera non conterrà nulla che possa creare separazione, alimentare i fuochi della
discordia, dell’antagonismo, della partigianeria. Molte cose di valore giungeranno per altre vie oltre
che da questo Gruppo di comunicatori, e potete attendervi ad un crescente afflusso di iscritti ispirati
di ordine elevato, e ad un riversamento di saggezza dal mondo delle anime tramite le centinaia di
individui che sono in contatto con l’anima; molte cose di natura devozionale assai elevata
emaneranno anche dai livelli superiori del piano astrale, ma nulla di tutto questo per opera del
Gruppo di comunicatori che si sta formando ora. Solo pochissimi sono già attivi, e il vero influsso non
comincerà che fra quindici anni.
1934 (1949+) 7R1 pag.118

PSICOLOGIA.
Energia Atomica - Ecclesiastici - Giorno del Perdono - Educazione - Astrologia Esoterica Governo - Nuova Invocazione - Luce - Meditazione - Fisici - Precipitazioni - Legge di
Rinascita - Religione - Sette Raggi - Prova dell’Anima - Spiritualisti.

La sintesi. Abbiamo visto che durante le prossime razze e sottorazze ci possiamo attendere dei
progressi ben precisi nello sviluppo manasico; è bene notare particolarmente che l’evoluzione del
manas in questa ronda raggiungerà il suo punto più alto nei prossimi cinquecento anni.
1923 (1923-2423) TFC pag.498
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Oggi occorre un sano insegnamento delle leggi del pensiero e delle regole che governano la
costruzione delle forme - pensiero che devono dar corpo alle idee emanate dalla Mente divina
universale. L’uomo deve iniziare ad elaborare l’ordine necessario nei piani soggettivi. Quando ciò
sarà compreso, ogni Gruppo importante di uomini impegnati nelle vicende mondiali o nel governo in
tutte le sue suddivisioni sarà aiutato e sostenuto sul piano mentale da pensatori esperti, in modo da
assicurare la giusta applicazione e il giusto adattamento al Piano. Questo giorno è ancora lontano e
perciò sulla terra abbiamo le storture e le interpretazioni errate del Piano quale esiste “in cielo”, per
usare la fraseologia cristiana.
Fu la realizzazione dell’attuale carenza generale di pensatori illuminati e di operatori soggettivi che
decise le Guide a dirigere le energie spirituali affluenti in modo tale da determinare la formazione di
gruppi esoterici ovunque; condusse anche alla pubblicazione della vasta letteratura orientale e
mistica sulla meditazione e argomenti connessi, che oggi ha invaso il mondo. Da ciò deriva anche lo
sforzo che io, quale collaboratore dal lato interiore della vita, sto compiendo per insegnare all’uomo
quale sia il corredo di cui dispone e come egli sia adatto all’opera per cui è stato creato, e che finora
non è riuscito a comprendere. Tuttavia, la forza e l’effetto del settimo raggio gli riveleranno l’opera
magica, e nei prossimi duemilacinquecento anni avverranno tali mutamenti e si produrranno tanti
cosiddetti “miracoli”, che anche l’apparenza esteriore del mondo ne sarà profondamente modificata;
la vegetazione e la vita animale saranno modificata e sviluppate, e molte cose ora latenti nelle forme
di quei due regni si manifesteranno grazie a un più libero flusso e ad un uso più intelligente delle
energie che creano e che costituiscono tutte le forme. Negli ultimi cinque secoli il mondo è stato
mutato oltre ogni dire, e nei prossimi duecento anni i cambiamenti saranno ancora più rapidi e
radicali, poiché lo sviluppo delle facoltà intellettuali umane sta accelerando e l’Uomo, il Creatore, sta
per entrare in possesso dei suoi poteri.
1933 (1933-4433) 7R1 pag.82-3

Nei prossimi decenni si verificheranno eventi di tali profonde e vaste conseguenze che l’epoca in cui
oggi viviamo sarà considerata come oscura. La scienza penetrerà più profondamente nel regno
dell’intangibile e lavorerà con mezzi e strumenti finora sconosciuti. Lo sprigionamento della potenza
racchiusa nell’atomo darà l’avvio ad un’era rivoluzionaria, e la scienza avrà molte cose da scartare, e
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molte da offrire, operando con energie e forme di vita finora sconosciute. Gli spiritualisti scopriranno
un mezzo di facile contatto con coloro che vivono fuori dal corpo fisico, ed un Gruppo di medium
comincerà a fare da intermediari fra alcuni scienziati attivi sui livelli interiori della vita e quelli ancora
in corpo fisico. Mediante l’opera delle vere scuole esoteriche sarà stabilito un metodo di formazione
che permetterà di sviluppare nuovi poteri che daranno fondamento alle antiche verità, e muteranno
le credenze in certezze. Grazie all’opera stimolante e occultamente scientifica svolta nel settore delle
religioni, gli uomini giungeranno a nuova conoscenza e consapevolezza, e si eleveranno a tal punto
da portare il genere umano alla vetta del Monte della Trasfigurazione. Mediante l’opera compiuta nel
settore del governo essi comprenderanno le idee necessarie a far avanzare le nazioni di un passo verso
la collaborazione reciproca.
1934 (nei prossimi decenni) 7R1 pag.185

Due avvenimenti stanno per verificarsi. Oggi la maggioranza degli esseri umani è polarizzata sui
livelli inferiori del piano astrale, ma essi sono consci nel corpo fisico. È una distinzione da studiare.
Presto, molti di essi saranno consci nel corpo vitale, e cominceranno a esserlo anche sui livelli astrali
superiori, ed alcuni persino sul piano mentale. Ma oggi molti sono pronti per essere pienamente
coscienti nel corpo astrale e polarizzati interamente sul piano mentale, o accentrati nell’anima. Ciò
produce la meraviglia e le difficoltà di questi tempi.
Con il rituale scientifico della meditazione (poiché in realtà si tratta proprio di un rito) quest’opera di
rifocalizzazione può essere compiuta più rapidamente. Coltivando scientificamente il rituale del
servizio essa può essere ulteriormente sviluppata. Il rituale del sistema solare è il risultato della
meditazione di Dio ed è l’atto del servizio divino, proseguito durante tutto il periodo della
manifestazione. La subordinazione della vita inferiore al rituale del servizio è letteralmente il
sintonizzarsi dell’individuo al ritmo della vita, del cuore e della mente di Dio stesso. Da questa
sintonia deriva automaticamente uno sviluppo spirituale.
1934 (presto) 7R1 pag.375
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Per la maggioranza l’esperta assistenza dell’educatore e dello psicologo, dell’ecclesiastico e del
medico d’oggi sarà sufficiente a prestare l’aiuto necessario, specialmente quando, fra non molti
decenni, accadranno tre avvenimenti inevitabili:
1. Queste quattro categorie di esperti - educatori, psicologi, ecclesiastici e medici, lavoreranno
congiuntamente, mettendo le loro capacità, opinioni ed interpretazioni, a disposizione dei
loro collaboratori.
2. L’esistenza dell’anima sarà ammessa come ipotesi ragionevole, e sarà accettato il fatto di
un’entità dimorante nel meccanismo, che essa cerca di controllare.
3. La Legge della Rinascita sarà considerata come legge di natura, e queste quattro categorie
di uomini qualificati per aiutare l’umanità includeranno nei loro pensieri il passato
dell’uomo, e il suo futuro in rapido sviluppo.
1936 (fra non molti decenni) 7R2 pag.334

Ricordare all’umanità, come parte dell’esempio vivente che gli uomini di buona volontà daranno con
la loro vita quotidiana, che è necessaria una grande partecipazione collettiva a una Giornata del
Perdono e dell’Oblio. È un esperimento che si potrà tentare fra qualche anno, ma diverrà effettivo nel
1942. È un perdono basato sul riconoscimento che tutti indistintamente hanno sbagliato in passato, e
che non si può addossare la colpa a questo o quel Gruppo, nazione o chiesa, ma che noi tutti
abbiamo errato, mancato di comprendere e siamo colpevoli di intolleranza e poco amore. Non
s’impronta dunque a magnanimità, a convenienza o superiorità, ma lo si deve al desiderio di
dimenticare il passato, di inoltrarsi nella nuova era e partecipare al nuovo ordine sociale, senza vecchi
rancori, dimentichi dei passati errori di giudizio e di metodo, senza tener conto delle consuete
limitazioni e degli istinti separativi.
1937 (1942) 7R2 pag.647

E perciò con quest’opera altro non posso che trasmettervi certi “pensieri-seme” che, in avvenire,
fioriranno nella fondamentale “Scienza dei Rapporti”. Questa relazione soggettiva sarà verticale e
orizzontale, universale e particolare, generica e specifica. Ma date le sue qualità mentali, l’umanità

135

Esonet – La Tradizione Iniziatica tra Oriente e Occidente
http://www.esonet.org

odierna non può far altro che afferrare alcuni fatti e percepire in modo vago certe idee e implicazioni
intuitive. In futuro capirà per intuito la struttura essenziale delle idee e sentirà la sintesi fondamentale
che la vita racchiude. Pertanto oggi non potete avanzare oltre quanto ho esposto. Ma il dopoguerra
cambierà questo stato di cose. Quando si sarà conseguita una certa distensione nervosa, e il ritmo del
moto globale sia tornato stabile, l’umanità supererà se stessa. I valori dello spirito spiccheranno più
chiari, la realtà del mondo interiore non sarà più discussa, poiché la sensibilità accresciuta consentirà
all’uomo di reagire a impressioni dall’alto e all’ispirazione interiore; ogni decennio vedrà aumentare
la sua capacità di vivere la vita verticale dello spirito e quella orizzontale di relazione. Allora i rapporti
che legano vita e forma, spirito e corpo, anima e personalità si mostreranno evidenti nel reame della
qualità, e l’attributo dell’aspetto divino più prossimo, cioè la Coscienza Cristica, fiorirà in modo che
oggi nessuno osa sperare - neppure l’uomo dal pensiero più avanzato. È inutile per voi speculare su
queste idee. Solo il tempo comproverà quanto ho raffigurato e la validità della struttura spirituale
interiore.
1942 (1945+) 7R3 pag.499

La seconda precipitazione deve essere effettuata in modo più cosciente dall’umanità stessa e la nuova
invocazione è stata data proprio per facilitare questo; ragione per cui deve essere ampiamente
distribuita. Tale precipitazione deve essere ottenuta ingenerando gradualmente l’idea divina nella
coscienza umana. Al di sopra di ogni altra cosa ciò che più si richiede ora, è il riconoscimento del
mondo dell’anima, di Coloro Che attuano le cose del mondo, Che programmano i passi che guidano
l’umanità verso la sua meta predestinata, oltre ad un riconoscimento sempre maggiore del Piano da
parte delle masse. Questi tre riconoscimenti devono essere evidenziati dall’umanità ed influenzare il
pensiero e l’azione umani se si vuole evitare la totale distruzione del genere umano. Essi devono
costituire il tema di tutto il lavoro di divulgazione da farsi durante i prossimi decenni, fino al 2025,
uno spazio di tempo veramente breve per effettuare dei cambiamenti fondamentali nel pensiero,
nella consapevolezza e nella direzione umani, ma, al tempo stesso, un risultato assolutamente
possibile, purché il Nuovo Gruppo di Servitori del Mondo e gli uomini e le donne di buona volontà vi
si applichino con coscienza. La porta del male non è ancora sigillata. La diffusione della coscienza
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cristica e il riconoscimento della Presenza del Cristo fra noi non sono ancora raggiunti. Il Piano non è
ancora sviluppato sufficientemente perché la sua struttura sia accettata universalmente. Il male è
stato respinto; numerose persone sono consapevoli della possibilità di illuminazione divina e della
interdipendenza (che è la base dell’amore) per formare un nucleo potente, sempre che sia superata,
ripeto, l’inerzia così comune fra le persone spirituali. Esistono un segno divino di eventi futuri ed un
programmato progresso per affrontarli, ciò che già stimola l’interesse fra i pensatori di molti paesi.
Tuttavia mancano ancora i necessari programmi di risposta. Questa nuova invocazione, se distribuita
ampiamente, potrà essere per la nuova religione del mondo ciò che il Padre Nostro è stato per la
Cristianità e ciò che il Ventitreesimo Salmo è stato per l’ebreo di mente spirituale.
1943 (1943-2025) DNE2 pag.164-5

In riferimento al secondo metodo citerò alcune parole del Nuovo Testamento, sostituendo al termine
“fede” il termine “luce”: “la luce è la sostanza delle cose che si sperano, l’evidenza di quelle che non si
vedono”. È forse una delle più occulte definizioni della luce e il suo vero significato sarà inteso fra due
generazioni. Il vocabolo “fede” è qui un buon esempio dell’uso di “velare” antiche verità perché non
siano comprese prematuramente. Luce e sostanza sono sinonimi, così come anima e luce, e queste
identità: luce, sostanza, anima sono la chiave della fusione e unificazione che il Cristo manifestò in
modo perfetto nella Sua vita.
1944 (1944-2010) IPM pag.193-4

...l’insieme sistematico dei metodi per evitare la malattia, e delle tecniche di corretta educazione
psicologica, inculcata sin dai primi anni di età, nonché quell’insistere sull’uomo interiore e spirituale,
che combattono quelle condizioni e abitudini che oggi sono foriere sicure di cattiva salute, di malattia
e di morte.
Con quanto ho detto sopra mi riferisco alla Scienza Cristiana e a quelle scuole che attribuiscono tutte
le malattie al potere del pensiero. Io mi interesso dell’urgente necessità di una corretta educazione
psicologica, basata sulla conoscenza della costituzione umana, sulla scienza dei sette raggi (che
condizionano l’uomo e lo fanno qual è), e sull’astrologia esoterica; alludo all’applicazione di
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conoscenze, finora considerate peculiari ed esoteriche, che lentamente divengono di pubblico
dominio, e hanno fatto molto progresso negli ultimi venticinque anni. Non propugno affatto
l’abolizione delle cure mediche, né d’altra parte intendo sostenere le nuove terapie, tutte ancora in
fase sperimentale, ma che possono contribuire alla medicina in genere; certamente dall’unione di tutti
questi apporti la cura dei malati ne sarà sensibilmente migliorata.
Molto tempo sarà necessario per completare il quadro, da me abbozzato, delle cause psicologiche
delle malattie; nel frattempo il contributo della medicina è indispensabile. Nonostante tutti gli errori e
le diagnosi inesatte, l’umanità non può stare senza dottori e chirurghi, né senza ospedali. Essi le sono
imperiosamente necessari, e ciò sarà ancora per secoli. Ma non scoraggiatevi. Non si può restituire
immediatamente il genere umano alla salute perfetta, anche se la giusta educazione psicologica,
inculcata sin dall’infanzia, darà ottimi risultati nel volgere di pochi decenni.
1945 (pochi decenni; secoli) 7R4 pag.481

RADIOATTIVITÀ.
Quando il soggetto dell’irradiazione sarà meglio compreso, si troverà che esso è un altro esempio
dell’unità di tutta la vita, e che fornisce un’indicazione più probante della natura sintetica dell’intero
processo evolutivo. In ogni caso ciò che irradia da ogni regno della natura è uno e unico. L’essere
umano radioattivo è della stessa natura (differendo solo di grado e di risposta cosciente) del minerale
radioattivo; in ogni caso è la vita positiva centrale, la scintilla elettrica o ciò che le corrisponde, che
irradia. Vi sono dunque a questo riguardo sette corrispondenze nel sistema solare, sette tipi che
irradiano, ossia sette classi di entità che manifestano la capacità di trascendere il loro moto normale e
di trasferirsi in qualche sfera maggiore a un dato punto dell’evoluzione. Esse sono:
1. La monade minerale del regno minerale, ossia il nucleo positivo centrale in tutti gli atomi e
gli elementi.
2. La monade del regno vegetale, o la vita positiva centrale di ogni pianta o vegetale.
3. La monade del regno animale, o la vita positiva di ogni genere animale.
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4. Le Monadi umane con le loro miriadi di gruppi.
5. La Monade di ogni tipo o forma particolare.
6. La Monade planetaria, totalità di tutte le vite entro uno schema planetario.
7. La Monade solare o totalità di tutte le vite del sistema solare.

Ognuna di esse ha dapprima un’attività rotatoria, ossia egocentrica: più tardi ognuna manifesta,
simultaneamente col moto originario, un’attività ciclica a spirale. Con ciò diventa “consapevole” della
forma, ed infine diventa radioattiva.
Durante questo periodo finale trascende la forma e ne evade, diventando cosciente dell’attività del
maggior tutto che la include, e capace di parteciparvi.

L’irradiazione e la Legge Ciclica.
Sparse nelle pagine di questo Trattato vi sono numerose indicazioni sulla natura ciclica di questo
fenomeno; gli studiosi devono tener presente che in tutto ciò che riguarda l’irradiazione, come in ogni
cosa, vi sono periodi di quiescenza e periodi di attività intensificata. Questo si vede ben chiaramente
in rapporto con il quarto regno della natura. Si entra ora in un periodo di radioattività in cui gli
uomini e le donne conseguiranno una più grande realizzazione; cominceranno a trascendere le loro
limitazioni umane e ad entrare nel quinto regno uno ad uno, e Gruppo per Gruppo. Questo periodo,
per quanto riguarda il ciclo maggiore, cominciò quando la Porta dell’Iniziazione fu aperta ai tempi
dell’Atlantide, ma sono passati molti cicli minori, poiché l’afflusso al quinto regno è pure governato
dalla legge ciclica, dal periodico flusso e riflusso. Al termine della quarta razza radice vi fu un periodo
di radioattività pronunciata, e molte centinaia di uomini passarono dalla quarta Gerarchia Creativa a
un’altra più elevata. Molti posti tenuti fino allora da Entità di Venere furono lasciati affinché
potessero essere occupati dalla nostra umanità, ed una grande irradiazione fra le catene ebbe luogo
quando molti Kumara e talune esistenze minori lasciarono la nostra catena terrestre per iniziare un
lavoro più sottile e più avanzato. Allora l’attività diminuì gradatamente fino a quando un ciclo
ricorrente apportò delle influenze che produssero una nuova irradiazione, sebbene non così forte
come nel periodo precedente.
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Un altro periodo di radioattività ebbe luogo durante il periodo del Buddha e molti divennero Arhat in
quei tempi. Quel periodo fu il punto più alto di ciò che occultamente è denominato “un ciclo del terzo
grado”, ed un simile punto di attività radiante non è più stato raggiunto dopo quel tempo. Una
irradiazione umana di carattere molto debole fu sentita ai tempi del Cristo, ma durò solo per un paio
di secoli, e sebbene degli individui qua e là abbiano raggiunto la meta, tuttavia non è grande il
numero di quelli che sono passati con successo attraverso i fuochi della trasmutazione, trascendendo
così il quarto regno. Il ciclo è di nuovo sul giro ascendente; intorno al secolo decimoquarto il regno
umano cominciò ad essere sensibilmente radioattivo, e ora stiamo per compiere “un ciclo del secondo
ordine”, o periodo di trascendenza di attività ancora maggiore che ai tempi del Buddha. Diventerà
manifestamente grande quando saranno adempiute certe condizioni:
•

primo, quando sarà cessato l’attuale caos mondiale;

•

secondo, quando la generazione presente avrà compiuto il suo lavoro di ricostruzione;

•

terzo, quando il grande Signore in arrivo avrà iniziato la Sua missione sulla terra,
accrescendo così la vibrazione di ogni regno della natura, ma particolarmente del secondo
e del quarto;

•

quarto, quando il movimento inaugurato alla fine di ogni secolo dalla Loggia TransHimalayana sarà in corso e gli Ego psico-scientifici che sono i suoi agenti avranno fatto
sentire la loro presenza;

•

infine, quando sarà istituito dalla Loggia un movimento operante con la quarta razza
radice; anch’esso farà parte del processo stimolatore e avrà per effetto di rendere radioattivi
alcuni dei maggiori pensatori dell’umanità.

Sarà il loro giorno di opportunità, e l’importanza data a questo è tanto grande che un Membro della
Loggia, in passato, chiamato Confucio, si incarnerà allo scopo di sovrintendere al lavoro. I passi
preliminari sono compiuti già ora, e sono in arrivo degli ego che si sforzeranno di dirigere le energie
di questa razza sulla giusta linea, per quanto il culmine del ciclo di stimolazione non si avrà fino alla
metà del secolo venturo. È inutile che metta in evidenza che tutti questi movimenti sono sentiti
dapprima come disturbatori, e che solo quando la polvere del turbine ed il rumore delle forze
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cozzanti saranno scomparsi si vedrà emergere il proposito. Questo è ben evidente in Russia nel
momento attuale.
1924 (quando sarà cessato l’attuale caos mondiale; quando con l’avvento del Grande Signore avrà
inizio la sua missione sulla terra; 1975-2000; 2050) TFC pag.1077-80

REINCARNAZIONE.
Manasadevas - Vulcano.

Sono anche stimolati certi centri dei corpi logoico e planetario, ed i Raggi (se è lecito esprimersi così)
diventano radioattivi. È questa radiazione che produrrà un giorno la cosciente attività di Gruppo, che
condurrà all’interazione tra i pianeti e, secondo la legge di Attrazione e Repulsione, determinerà la
sintesi finale.
Sui livelli extra sistemici o cosmici, il processo di individualizzazione produce un’attività
corrispondente nel corpo egoico del Logos, onde l’accresciuta vibrazione in quel centro del corpo di
COLUI DI CUI NULLA SI PUÒ DIRE, che è rappresentato dal nostro Logos. Esso produce anche una
reazione o un “riconoscimento occulto” nel prototipo del Settenario, ossia nei sette Rishi dell’Orsa
Maggiore, e questa reazione nei cerchi cosmici durerà fino alla fine del Mahamanvantara, quando il
Logos sarà liberato (anche se temporaneamente) dall’esistenza del piano fisico.
Produce anche una liberazione di forza dal piano mentale cosmico, che ha carattere ciclico. In questa
ronda, la quarta, la forza massima di questo ciclo fu sentita nella terza razza - radice. Nella prossima
ronda, durante la quarta razza radice e per un periodo brevissimo, un nuovo ciclo raggiungerà il suo
zenith e aprirà di nuovo la porta dell’individualizzazione al fine di permettere l’ingresso di certi ego
assai avanzati che cercano di incarnarsi per realizzare un lavoro speciale. Questa ronda non fornirà
dei corpi adatti al loro bisogno. La ronda seguente potrà farlo se i piani procederanno come previsto.
In questo caso i Manasadevas interessati non individualizzeranno degli uomini - animali come nelle
ronda precedente, ma stimoleranno il germe mentale di quei membri della famiglia umana attuale
che - come dice H.P.B. - sebbene sembrino uomini sono senza la scintilla della mente. Durante i
prossimi settecento anni queste razze aborigene inferiori praticamente scompariranno e non si
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reincarneranno in questa ronda. Saranno rigettate. Nella prossima ronda si presenterà di nuovo
l’opportunità, ed i Manasadevas rinnoveranno il lavoro di formare dei nuclei individualistici per lo
sviluppo dell’autocoscienza. Naturalmente, gli Ego in attesa dell’opportunità non entreranno finche
quel tipo umano di quell’era non sarà sufficientemente affinato per il loro scopo. Essi si occupano
dello sviluppo del sesto petalo del Loto egoico logoico, e sono di natura tale che possiamo a mala
pena concepirla. Sono sulla linea dei Buddha di Attività, ma questi sono liberi in questo
Mahamanvantara, mentre quegli Ego particolari hanno ancora da realizzare qualcosa. Essi potranno
“entrare” soltanto a metà della quinta ronda, e a suo tempo furono un Gruppo di iniziati che
arrestarono (tecnicamente parlando) la loro evoluzione allo scopo di assumere un lavoro particolare
sul pianeta Vulcano; perciò devono ritornare per continuare e completare quello che hanno lasciato
incompiuto. Grazie all’esperienza fatta su Vulcano, il veicolo fisico occorrente è di un ordine tale che
non potrebbero incarnarsi in questo momento e in questa ronda senza causare disastri.
L’individualizzazione nella prossima ronda comincerà a mostrare i segni del terzo metodo - quello
del prossimo sistema.
Questo metodo è stato definito quello dell’«astrazione occulta». Consisterà nel ritirare la vitalità
latente nel tipo più basso di uomini allora viventi (per mezzo della conoscenza della costituzione
eterica del corpo) per rivolgere quel fuoco latente ad accrescere l’attività del germe o della scintilla
della mente; questo sarà effettuato con l’azione dinamica della volontà. Ciò sembra impossibile, ed
un discorso affatto senza senso quando sia considerato in termini di coscienza e di spiritualità; ma
studiando il fenomeno in termini del piano fisico cosmico, e dal punto di vista dei sottopiani gassoso
ed eterico, si vedrà che in tutti questi fuochi settenari c’è sempre in realtà il fuoco della materia, e che
queste settemplici varietà di fenomeni elettrici possono sempre influenzarsi reciprocamente.
Così nel Mahamanvantara i tre metodi d’individualizzazione relativi al nostro sistema planetario
sono i seguenti.
a.

Nella catena della Luna, l’evoluzione graduale dell’autocoscienza secondo la legge
naturale.

b.

Nella catena della Terra, quella dell’autocoscienza conseguita con l’aiuto di agenti esterni.
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È il metodo distintivo di questo sistema.
c.

Nella prossima ronda e nella catena seguente, il metodo sarà l’astrazione per mezzo del
potere della volontà, ma in modo embrionale.
1924 (1924-2624; V Ronda) TFC pag.718-20

Quindi, il primo postulato da stabilire ed al quale educare il pubblico in genere, è che tutte le anime si
incarnano e reincarnano seguendo la Legge della Rinascita. Ne consegue che ogni vita non è solo una
ricapitolazione della passata esperienza, ma anche un’assunzione di obblighi antichi, una ripresa di
vecchie relazioni, un’opportunità di saldare debiti di vecchia data, di restituire e di progredire, un
risveglio di qualità profondamente radicate, il riconoscimento di vecchi amici e vecchi nemici, la
soluzione di disgustose ingiustizie, e la spiegazione di ciò che condiziona l’uomo e fa di lui quello che
è. Tale è la legge che ora a gran voce chiede di essere riconosciuta da tutti e che, quando sarà
compresa dagli uomini pensanti, contribuirà grandemente a risolvere i problemi inerenti al sesso e al
matrimonio.
Perché? Perché quando questa legge sarà ammessa come principio intellettuale governante, tutti gli
uomini percorreranno con maggiore attenzione il sentiero della vita, ed adempiranno con maggiore
cautela i loro doveri familiari e sociali. Sapranno bene che “ciò che si semina si raccoglie”, e che il
raccolto è qui ed ora, e non in qualche mistico e mitico inferno o paradiso; dovrà prendere i
provvedimenti necessari nella sua esistenza quotidiana e terrena, che gli fornisce un paradiso
adeguato e un inferno ancor più adeguato. La diffusione della dottrina della rinascita, la sua
dimostrazione ed il suo riconoscimento scientifico procedono con rapidità, e nel prossimo decennio
saranno oggetto di molta attenzione.
1934 (1934-44) 7R1 pag.300-1

RELIGIONE.
Corpo Eterico - Comunità religiose - Trasporto Istantaneo - Vita dopo la morte - Filosofia Radioattività - Quarto raggio - Scienza - Spiritualisti.
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In qualunque momento l’avvento al potere del quarto raggio (e tale avvento può corrispondere alla
fine di questo ciclo minore chiusosi nel 1924) produrrà una corrispondente attività in relazione al
quarto sottopiano di ogni piano, cominciando dal quarto etere fisico; questo produrrà i seguenti
effetti.
Primo: gli scienziati del piano fisico potranno parlare con conoscenza del quarto etere, anche se non
lo riconosceranno come il più basso dei gradi eterici della sostanza. La sua sfera di influenza e la sua
utilizzazione saranno capite, e la “forza” come fattore della materia, ossia la manifestazione elettrica
dell’energia entro limiti definiti, sarà così ben capita come lo è attualmente l’idrogeno. Già se ne
possono vedere dei segni nella scoperta del radio e nello studio delle sostanze radioattive e delle
manifestazioni elettroniche. Questa conoscenza rivoluzionerà la vita dell’uomo; porrà nelle sue mani
ciò che gli occultisti chiamano « il potere del quarto ordine » (sul piano fisico). Lo metterà in grado di
utilizzare l’energia elettrica per regolare la sua vita quotidiana in un modo ancora incomprensibile;
produrrà nuovi metodi d’illuminazione e di riscaldamento per tutto il mondo a basso costo e
praticamente senza spese iniziali. La realtà dell’esistenza del corpo eterico sarà dimostrata, e la cura
del corpo fisico denso per mezzo del corpo eterico con l’utilizzazione della forza e dell’irradiazione
solare prenderà il posto dei metodi attuali. La guarigione rientrerà praticamente in due categorie.
1. La vitalizzazione mediante
a. l’elettricità;
b. la radiazione solare e planetaria.

2. I processi definitamente curativi, mediante la conoscenza occulta
a. dei centri di forza;
b. del lavoro dei deva del quarto etere.

I trasporti per terra e per mare saranno in gran parte sostituiti dalle vie dell’aria, ed il transito di
grandi corpi nell’aria per mezzo dell’uso istantaneo della forza o energia inerente all’etere stesso,
prenderà il posto dei metodi attuali.
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Gli studiosi di religione studieranno il lato della manifestazione che chiamiamo «il lato vita», così
come gli scienziati studiano quello chiamato «materia»; entrambi giungeranno a capire lo stretto
rapporto esistente fra i due, e così la vecchia scissione e l’antica guerra fra scienza e religione saranno
temporaneamente sospese. Si useranno dei metodi precisi per dimostrare il fatto che la vita persiste
dopo la morte del corpo fisico, e al tessuto eterico sarà riconosciuta la sua effettiva importanza. Si
cercherà la relazione fra i diversi piani, e si studierà l’analogia fra il quarto sottopiano eterico ed il
quarto piano, o buddhico (quarto etere cosmico), perché si riconoscerà che la vita delle Entità che
riconosciamo come Logoi planetari si riversa nel nostro schema dal quarto piano cosmico, il
buddhico cosmico, e così in senso particolarissimo attraversa tutte le corrispondenze minori.
L’allineamento sarà il seguente:
a) Il quarto piano cosmico, il buddhico cosmico.
b) Il quarto etere cosmico, il quarto piano del sistema, il piano buddhico.
c) Il quarto sottopiano eterico del nostro piano fisico.

Vi è così una linea di minor resistenza dai piani del cosmo, che produce una particolare attività in
rapporto agli Uomini Celesti che si manifestano sul proprio piano, e successivamente in rapporto alle
unità dei Loro corpi sui livelli inferiori. Le linee di forza che si estendono dal nostro schema
extrasistemicamente diverranno una realtà riconosciuta; saranno interpretate dagli scienziati in
termini di fenomeni elettrici, e dagli uomini religiosi in termini di vita - la forza vitale di certe Entità.
Gli studiosi di filosofia tenteranno simultaneamente di collegare queste due scuole di pensiero, e di
dimostrare il fattore dell’adattamento intelligente del fenomeno elettrico che chiamiamo materia - o
del materiale attivo energizzato che chiamiamo sostanza - al proposito di vita di un Essere cosmico.
In queste tre linee di pensiero - scientifico, religioso e filosofico - abbiamo quindi il principio della
costruzione cosciente, o costruzione dell’antahkarana di quel Gruppo che chiamiamo la quinta razza
radice.
Sul quarto sottopiano del piano astrale si noterà lo sviluppo di un’attività analoga. La forza affluente
causerà una stimolazione astrale nei corpi di molti della famiglia umana che sono ancora su quel
sottopiano, e produrrà il risveglio del desiderio di armonia in modo nuovo. Questo avverrà in modo
soddisfacente nella sesta sottorazza. Si deve ricordare che numerosi vecchi Atlantidi (uomini della
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quarta razza-radice) risponderanno alla stimolazione e verranno in incarnazione in quel momento,
poiché il quattro e il sei sono sempre strettamente connessi. Si ha un’altra analogia interessante nel
fatto che ben presto verrà riconosciuta l’utilità dei deva del quarto etere, e che nella sesta sottorazza
l’evoluzione dei deva sarà straordinariamente preminente. Il quarto piano è il piano dell’unificazione
per talune unità deviche e umane, e certi gruppi (la quarta Gerarchia Creativa e la sesta Gerarchia di
Deva) hanno un karma notevole da esaurire insieme. Si può ora vedere l’importanza suprema della
Gerarchia umana, quarta in questa successione di piani e di idee.

Secondo piano cosmico

Sette Logoi cosmici.

Quarto piano cosmico

Sette Rishi dell’Orsa maggiore.

Secondo piano solare

Sette uomini Celesti.

Quarto piano solare

Sette centri dei sette Uomini Celesti nel quarto etere cosmico.

Quarto sottopiano del fisico solare

Sette centri dell’unità umana nell’etere del quarto ordine

La bellezza di questo sistema di interrelazioni è evidente, anche se non è immediatamente
comprensibile quali siano i rapporti tra le Entità che formano questa complessità. Dobbiamo sempre
ricordare che consideriamo la forza o energia vitale di queste entità, che si riversa ed opera in forme
definite, materiali e sostanziali.
1923 (1924+ VI sottorazza) TFC pag.428-31

Nei prossimi dieci anni l’opera della Fratellanza delle Religioni (che le organizzazioni fisiche
esteriorizzano), si accrescerà grandemente.
1934 (1934-99) 7R1 pag.177

Presto la struttura interiore di una fede mondiale sarà talmente ben definita nella mente di migliaia
di uomini, che quella esteriore finirà inevitabilmente per apparire, prima della fine del secolo.
1934 (1934-99) 7R1 pag.177
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Nei prossimi decenni si verificheranno eventi di tali profonde e vaste conseguenze che l’epoca in cui
oggi viviamo sarà considerata come oscura. La scienza penetrerà più profondamente nel regno
dell’intangibile e lavorerà con mezzi e strumenti finora sconosciuti. Lo sprigionamento della potenza
racchiusa nell’atomo darà l’avvio ad un’era rivoluzionaria, e la scienza avrà molte cose da scartare, e
molte da offrire, operando con energie e forme di vita finora sconosciute. Gli spiritualisti scopriranno
un mezzo di facile contatto con coloro che vivono fuori dal corpo fisico, ed un Gruppo di medium
comincerà a fare da intermediari fra alcuni scienziati attivi sui livelli interiori della vita e quelli ancora
in corpo fisico. Mediante l’opera delle vere scuole esoteriche sarà stabilito un metodo di formazione
che permetterà di sviluppare nuovi poteri che daranno fondamento alle antiche verità, e muteranno
le credenze in certezze. Grazie all’opera stimolante e occultamente scientifica svolta nel settore delle
religioni, gli uomini giungeranno a nuova conoscenza e consapevolezza, e si eleveranno a tal punto
da portare il genere umano alla vetta del Monte della Trasfigurazione. Mediante l’opera compiuta nel
settore del governo essi comprenderanno le idee necessarie a far avanzare le nazioni di un passo verso
la collaborazione reciproca.
1935 (nei prossimi decenni) 7R1 pag.185

SCIENZA. Trasporti Istantanei - Quarto raggio.
Durante il secolo venturo il senso della resurrezione verrà sviluppato e la nuova era ne rivelerà il vero
significato. Il primo passo comprenderà l’emergere dell’umanità dalla morte della sua civiltà, delle
idee e dei modi di vivere superati; l’abbandono degli scopi materialisti e la condanna dell’egoismo, e il
suo ingresso nella chiara luce della vita di resurrezione.
Non sto parlando in termini simbolici o mistici. Tratto di fatti, fatti tanto reali e imminenti come il
prossimo ciclo di conferenze, e fatti per i quali gli scorsi duecento anni hanno preparato l’umanità.
Questa preparazione è culminata nell’irrequietezza del ventesimo secolo e ha condotto all’orrore di
questa guerra mondiale, 1914-1945, che abbiamo attraversato.
Il vero lavoro del Ciclo di conferenze di cui ho scritto in precedenza sarà inaugurato solamente a San
Francisco. Lì verrà stabilita la base dei processi che introdurranno un’era di relativa tranquillità; verrà
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così aperta la porta della tenebrosa grotta del materialismo e sarà rimossa la pietra del sepolcro che
ha tenuto sepolto il genere umano troppo a lungo. Seguiranno i passi che condurranno a una vita
nuova e migliore e indicheranno l’espressione dello spirito di resurrezione. Questi fatti (così prossimi a
manifestarsi) sono fatti fisici; si dimostreranno tali se i discepoli del mondo riconosceranno ciò che il
Cristo desidera, e se gli uomini e le donne di buona volontà metteranno in atto la loro risposta ai suoi
desideri.
Parlando in senso simbolico, il primo passo dopo l’avvento dello spirito di resurrezione sarà simile a
quello del racconto biblico. Maria, la donna del dolore, dell’esperienza e dell’aspirazione, sta (come
sempre nel simbolismo del mondo) quale simbolo del materialismo. L’umanità deve dire con lei:
“Hanno portato via il mio Signore e non so dove l’hanno deposto”. Ma, ella lo disse al Signore stesso
senza riconoscerlo e rendendosi conto soltanto del proprio dolore e della propria disperazione
profonda. Così dovrà esser di nuovo. L’umanità materialista, sofferente, che affronta il futuro con
disperazione e angoscia, ma ancora aspira, deve uscire dalla grotta della materia, cercando il Cristo e,
dapprima, senza riconoscere Lui o l’opera che tenta di compiere. Le chiese materialiste, piene di
pregiudizi e sommerse nei loro concetti teologici, in cerca di potere politico e di possesso, che danno
importanza agli edifici di pietra e alle cattedrali mentre trascurano “il Tempio di Dio che non è fatto
con le mani”, e si occupano dei simboli e non della realtà. Ora devono imparare a riconoscere che il
Signore non è con loro, ed esse pure, come fece Maria, devono patire e cercarlo di nuovo.
Se lo faranno, lo troveranno certamente e ne diverranno di nuovo i messaggeri. La realtà della
resurrezione verrà dimostrata nei prossimi secoli e il Cristo vivente camminerà fra gli uomini e li
condurrà verso il Monte dell’Ascensione. La Pentecoste diverrà verità. Tutti gli uomini verranno presi
nella corrente d’ispirazione proveniente dall’alto, e pur parlando lingue diverse si comprenderanno.
1946 (2000-2100; 1946 - nei prossimi decenni) EG pag.470-1

I trasporti per terra e per mare saranno in gran parte sostituiti dall’utilizzazione delle vie dell’aria, ed
il transito di grandi corpi nell’aria per mezzo dell’uso istantaneo della forza o energia inerente
all’etere stesso, prenderà il posto dei metodi attuali.
1923 (1924+; VI sottorazza) TFC pag.429
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SETTE CENTRI.
Sul quarto sottopiano del piano mentale vi sarà, nel futuro immediato, un periodo di intensa
evoluzione delle unità della quinta razza radice, prima del loro passaggio ad un’altra razza, globo,
catena o schema. Nel quarto sottopiano del quinto piano è il centro d’interesse della razza attuale, e
la sua opportunità. Qui si può vedere il risveglio della coscienza superiore ed il primo fremito di
percezione del corpo causale e di risposta ad esso. A questo riguardo dobbiamo ricordare sempre che
la periferia del corpo causale racchiude gli atomi permanenti. È il piano delle prove, delle Iniziazioni
maggiori della Soglia; è il campo di battaglia dell’uomo, che da questo piano deve conquistare il
diritto di entrare sul Sentiero, e deve procurarsi il dominio dei suoi corpi inferiori, che farà di lui un
maestro anziché uno schiavo.
1923 (futuro immediato) TFC pag.431-2

Quando le difficoltà psichiche affliggono il mistico progredito, il discepolo o lo studioso di occultismo,
il metodo e la cura devono essere rigorosamente scientifici, perché il malessere è profondamente
radicato, poiché la mente è maggiormente coinvolta. Un’azione definita sui centri della spina dorsale
e della testa è regolare, ma deve essere condotta sotto attento controllo. Non posso pubblicare gli
esercizi che provocano:
1. La chiusura dei vari centri.
2. L’apertura dei centri superiori.
3. Il trasferimento di forza dall’uno all’altro.
Questo trattato è destinato soprattutto al pubblico in genere e sarà molto letto nella prossima
generazione. Se li esponessi, i lettori potrebbero sperimentarli, con il solo risultato di nuocere
seriamente a sé stessi.
1936 (1966-96) 7R2 pag.591

L’aura magnetica che circonda la testa è ciò che è realmente sensibile alle “impressioni” superiori ed
è il punto di accesso al centro della testa. Non dirò altro al riguardo; tutto ciò che vi ho insegnato si
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riferisce al risveglio di questo centro superiore prima che l’aspirante divenga un membro del Regno
di Dio. Il centro ajna non vi ha parte: rimarrà ancora per secoli l’agente che dirige le “impressioni” e
non l’obiettivo di queste.
1949 (ancora per secoli) TVE pag.117-8

SETTE RAGGI. Nazioni - I quattro raggi di attributo.
Il Quarto Proposito Della Divinità. IV raggio. Armonia, Bellezza, Arte.

Ora si vede colore, eppure nessun colore. Il suono e Colui che è senza suono s’incontrano in un punto
di pace infinita. Il tempo e Colui che è senza tempo negano i pensieri umani. Ma il tempo non esiste.
Qui è la forma, eppure il senso psichico rivela ciò che la forma è impotente a nascondere, la sintesi
interiore, il prisma che tutto comprende, quel punto d’unità che, quando debitamente raggiunto, ne
rivela un altro ancora, dove tutti i tre sono uno, e non i due soltanto.
La forma e la sua anima si fondono. La visione interiore vigila su tale fusione, conosce il rapporto
divino e vede i due come uno. Ma da quell’alto conseguimento, una visione ancora superiore sfolgora
dinanzi all’occhio interiore aperto. I tre sono uno, e non i due soltanto. Continua la tua via, o
pellegrino. Nel leggere queste parole si deve ricordare che l’anticamera è già stata superata, e l’uomo
(quando ha consentito al quarto raggio di fare la propria opera, ed è quindi in grado di operare sul
quarto piano, il buddhico) si trova nel tempio del Signore. Ha trovato una certa quantità di luce, ma
in essa ora vede luce, e scorge una rivelazione ed uno splendore maggiori. Questi divengono ora la
meta della sua ricerca. È padrone degli usi della dualità, e sa come unificare anima e corpo in un solo
strumento per lo spirito. Ora continua la sua via verso una sintesi ancora maggiore.
Il Signore del quarto raggio ha molti nomi che meritano attento studio e molta considerazione. Fra
meno di cento anni questo Signore di potere armonizzante avrà maggiore influenza e compenserà
alcune delle violente scissioni causate da Saturno nel primo decanato dell’Acquario. Nel frattempo lo
studio dei Suoi nomi semplificherà i Suoi sforzi ed edificherà un corpo di pensiero costruttivo che
faciliterà la sua opera quando sarà di nuovo in manifestazione attiva. Tuttavia, Egli ha sempre più o
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meno potere sulla famiglia umana, poiché esiste un nesso numerico fra il quarto raggio, la quarta
Gerarchia creativa, o le monadi umane, ed il quarto regno della natura. Il Suo potere di conseguenza
è sempre attivo.
Colui che percepisce sulla Via.
Il Legame fra i Tre e Tre.
Il Divino Intermediario.
La mano di Dio.
Colui che è celato.
Il Seme che è il Fiore.
La Montagna dove la Forma muore.
La Luce nella Luce.
Il Correttore della Forma.
Colui che segna la divisione della Via.
Il Maestro.
Colui che dimora nel Luogo Santo.
Colui che è inferiore ai Tre e il superiore dei Quattro.
La Tromba del Signore.
1933 (2033) 7R1 pag.70-1

All’inizio dell’attuale ciclo di attività gerarchica (tra il 1925 e il 1936) il raggio che condizionava
l’umanità era il primo. Tale influsso culminò nella dichiarazione di guerra della Gran Bretagna nel
1939, quando la forza distruttiva di quel raggio - male applicata e mal diretta - indusse la Germania
ad invadere la Polonia. Nel 1932, cominciò a salire l’influenza del secondo raggio, e ciò continuerà
fino al 1945, quando sarà il settimo ad assumere gradualmente il potere. Si avranno allora tre raggi
simultaneamente agenti sull’umanità:
1.

Il primo raggio, della Volontà o Potere, in piena efficienza.

2.

Il secondo, dell’Amore-Saggezza, che raggiungerà il suo meridiano, e presiederà al periodo
che va fino al 1957.

3.

Il settimo, dell’Ordine Cerimoniale, che sta per entrare in attività in combinazione con gli
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altri due - la volontà di amare e la volontà di potere - producendo bellezza dal caos attuale.

Perciò i discepoli dei Maestri M., K.H., e R. si avviano ad un periodo di intensissima attività. Il destino
del mondo è nelle mani di questi tre gruppi di discepoli iniziati; i discepoli accettati ivi presenti sono
invitati a cooperare, opportunità offerta a molti ovunque. Via via che essi impareranno a leggere il
Piano, a cooperare con quei tre Maestri e i Loro gruppi di iniziati, sarà loro offerta una opportunità
molto propizia. A questo triangolo di energia è affidato, dai Grandi di Shamballa, l’ordinamento
delle vicende mondiali. Non occorre che l’umanità ne sappia altro.
1940 (1945; 1957) DNE1 pag.730

L’energia del secondo raggio, che è sempre fondamentalmente presente nel nostro sistema solare;
l’energia dell’Amore-Saggezza, al quale appartengono molti degli Ego in incarnazione, ed il cui
numero crescerà. I prossimi centocinquant’anni li vedranno comparire in incarnazione. La ragione è
che la ricostruzione è naturalmente affidata a questo tipo di esseri umani.
1946 (1946-2096) DN pag.5-6

IL DESTINO DELLE NAZIONI.

Paese

Segno

raggio

reggente

egoico

Argentina

Cancer

4°

-

Austria

Libra

7°

quarto

Belgio

Sagittario

9°

-

Brasile

Leo

5°

quarto

Cina

Taurus

2°

primo

Segno

raggio della

reggente

personalità

Libra

7°

Capricorno

10° quinto

Gemini

3°

Virgo

6°

Libra

7°

-

secondo

terzo
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Finlandia

Capricorno

10°

-

Aries

1°

Francia

Pisces

12°

quinto

Leo

5°

terzo

Germania

Aries

1°

quarto

Pisces

12°

primo

Giappone

Scorpio

8°

-

Capricorno

10°

-

G. Bretagna

Gemini

3°

Taurus

2°

Grecia

Virgo

6°

-

Capricorno

10°

India

Aries

1°

primo

Capricorno

10° quarto

Irlanda

Virgo

6°

-

Pisces

12°

Italia

Leone

5°

Sagittario

9°

quarto

Olanda

Acquario

11°

-

Cancer

4°

-

Polonia

Taurus

2°

-

Gemini

3°

-

Romania

Leo

5°

Russia

Acquario

Scandinavia

secondo

sesto

-

primo
-

-

Aries

1°

11° settimo

Leo

5°

Libra

7°

Cancer

4°

Spagna

Sagittario

9°

Capricorno

10° settimo

Svizzera

Aries

1°

-

Acquario

11°

-

Turchia

Cancer

4°

-

Scorpio

8°

-

U. S. A.

Acquario

11° secondo

Gemini

3°

-

-

sesto
-

(4 naz.)
sesto

sesto

1946 (VI Razza Radice) DN pag.64

È interessante notare che il quarto raggio, di Armonia tramite Conflitto, fra non molto nuovamente
in potere, è preminente nei destini dell’India, della Germania, dell’Italia, dell’Austria e del Brasile. Per
questo tanta è la agitazione preparatoria in questi quattro paesi. Il sesto raggio dell’Idealismo è
potente in Russia, negli Stati Uniti, in Italia e nella Spagna. È l’adesione fanatica ad un ideale,
responsabile dei grandi cambiamenti che vi si producono. In Germania e in Italia si nota anche
l’azione armonizzante nel quarto raggio operante per mezzo del conflitto. Onde si ha in questi paesi
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un processo di “rottura” e distruzione delle vecchie forme che precede la responsività adeguata
all’influenza del raggio che sorge. Si ricordi che per gli individui e per le nazioni la reazione
all’influsso crescente del raggio dell’anima è sempre accompagnata da un periodo di rottura; ma la
distruzione è soltanto temporanea e preparatoria.
1946 (fra non molto) DN pag.52

Noterete che delle nazioni maggiori solo il Brasile, la Gran Bretagna e gli Stati Uniti sono soggette al
secondo raggio, dell’Amore-Saggezza. È un fatto interessante: la Gran Bretagna è il custode
dell’aspetto saggezza del secondo raggio, per la razza ariana; gli Stati Uniti adempiranno la stessa
funzione per il mondo nel prossimo futuro; il Brasile li sostituirà un giorno entrambi - fra molti
millenni. Questi tre popoli incarnano l’aspetto coesivo attrattivo del secondo raggio e lo
manifesteranno con la saggezza e il retto governo fondato sul vero idealismo e sull’amore.
La Gran Bretagna rappresenta l’aspetto della mente che si attua nel governo intelligente fondato
sulla comprensione giusta e amorevole. Naturalmente questo è l’ideale, finora non del tutto
conseguito. Gli Stati Uniti rappresentano la facoltà intuitiva che si esprime come illuminazione, e
come potere di fondere e unire. Il Brasile rappresenterà - in un tempo lontano - una civiltà di
collegamento, fondata sullo sviluppo della coscienza astratta, misto d’intelletto e d’intuizione, che
rivela nella sua bellezza l’aspetto saggezza dell’amore.
1946 (futuro immediato; fra molti millenni; in un tempo lontano) DN pag.54-5

Occidente e Oriente sono collegati dal raggio della personalità dell’Occidente e da quello egoico
dell’Oriente: indizio di una intesa finale, quando il secondo raggio, dell’anima occidentale, sia
dominante. Quando questi rapporti saranno afferrati almeno in parte dai popoli, si avrà la chiave
degli avvenimenti odierni, e si capirà meglio lo scopo, e il metodo per conseguirlo. Rimane da
compiere molto lavoro di ricerca, perché la scienza dei rapporti è ancora infantile. I prossimi anni ne
vedranno il frutto. Ciò che in realtà avviene è lo spostarsi della coscienza umana dalle energie
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individuali attive in qualche limite insorpassabile (individuale, nazionale, continentale o di razza) alle
reciproche relazioni ed effetti.
1947 (nei prossimi anni) DN pag.101

RAGGIO I - Non è ancora manifesto fisicamente, ma comincia ad avere aspetto definito sul piano
mentale: ivi influenza le menti dei discepoli e prepara la comparsa di certi gruppi di discepoli di
Shamballa. Fra duemila anni si farà sentire fortemente, sul piano fisico. Fra cento anni la sua potenza
sarà notata sul piano astrale.
1947 (100 anni; 2000 anni) DN pag.142

RAGGIO II - È sempre in manifestazione soggettiva ed è potentissimo perché raggio del nostro
sistema solare, particolarmente ora che la Gerarchia si avvicina all’umanità per preparare la “crisi
d’amore” e un’imminente grande iniziazione planetaria. Però in questo momento il secondo raggio
acquista potere oggettivo sul piano fisico. Sarà così per duemiladuecento anni, dopo i quali tornerà
gradatamente in secondo piano.
1947 (1947-4147) DN pag.142

RAGGIO IV - Come sapete, comincerà a sorgere ai primi del secolo venturo e - in collaborazione
coll’influsso di Saturno, in via di sviluppo - condurrà molti sul sentiero del discepolo. Quando
l’energia cui diamo il nome, piuttosto insoddisfacente, di “armonia tramite conflitto” e le forze di
quel pianeta, che offre opportunità all’aspirante, opereranno congiunte e in sintesi ordinata, è da
presumere un rapidissimo assestarsi delle vicende umane, specialmente a proposito del Sentiero. In
ultima analisi, il quarto raggio insegna l’arte di vivere in modo da ottenere una sintesi di bellezza.
Non c’è bellezza senza unità, che non incorpori un idealismo, e senza lo sviluppo simmetrico che ne
deriva. Questo raggio non è il raggio dell’arte, come sovente si pretende, ma è l’energia che produce
la bellezza delle forme viventi, che incarnano le idee e gli ideali che cercano espressione. Molti
ritengono di appartenere al quarto raggio perché sognano una vittoria artistica. Ma, come ho già
detto, l’arte creativa si esprime con tutti i Raggi.
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1947 (2000-2025) DN pag.142-3

RAGGIO V - È stato in manifestazione per quasi settant’anni. Tramonterà (per un adattamento
speciale ed eccezionale) entro i prossimi cinquanta tornando così al proprio ciclo normale, perché si
ritiene che l’impulso corrente sia stato adeguato e che l’avvio impresso allo “spirito di scoperta”
umano abbia raggiunto lo scopo. Ogni intensificazione ulteriore dei processi mentali (tranne l’opera
pervadente generale del terzo raggio) potrebbe ora dimostrarsi disastrosa. Usualmente i cicli dei
Raggi sono fissati e determinati, ma, in collaborazione fra loro per l’imminente Crisi spirituale di
Approccio, il Signore del Quinto raggio e il Signore del Mondo hanno deciso di ritirare
temporaneamente questa forza. Ciò richiederà circa cinquant’anni.
1947 (1997) DN pag.143

Rimane un’altra energia che potrà essere applicata soltanto molto più tardi e soltanto se l’attività delle
sei energie precedenti raggiungerà il suo scopo. Non ne possiamo trattare qui, perché il futuro è
troppo incerto, e in ogni caso verrà in attività soltanto a metà dell’era dell’Acquario.
Queste energie, con le cinque energie specifiche di cui ho riferito nel mio messaggio del plenilunio di
giugno (1948), entreranno in grande attività col passare degli anni. Nel 1952 le cinque energie
specifiche assumeranno grande potenza.
1949 (1952; metà dell’Era dell’Acquario) EG pag.659

1.

L’energia del prana ...

2.

L’energia delle emozioni ...

3.

L’energia del piano mentale ...

4.

L’energia dell’umanità stessa ...

5.

L’energia del secondo aspetto della divinità ...

6.

L’energia del primo aspetto divino ...
EG pag.655-9
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1.

L’energia di Amore-Saggezza ...

2.

L’energia di Volontà o Potere ...

3.

L’energia di Intelligenza Attiva ...

4.

L’energia che produce ordine ...

5.

L’energia delle giuste relazioni umane ...
EG pag.644-7

Il Sesso Nella Nuova Era.
È sempre pericoloso far profezie, ma spesso è possibile trarre qualche previsione dalle tendenze
generali del presente. Nei prossimi due secoli le vecchie influenze ora prevalenti si estingueranno
progressivamente, e quelle nuove le sostituiranno con il loro potere. La futura età dell’Acquario, ci
vien detto, sarà caratterizzata da tre eventi, resi possibili dall’influsso dei tre pianeti che governano i
decanati di quel segno zodiacale. Dapprima sarà attivo Saturno, che opererà una netta separazione
tra le vie, e offrirà opportunità a chi saprà avvalersene. Sarà quindi un periodo di disciplina, una fase
in cui fare le proprie scelte, e grazie a queste decisioni discriminanti, l’umanità verrà in possesso del
proprio retaggio. Tale influsso attualmente è molto forte.
Più tardi, per l’influenza di Mercurio, che regge il secondo decanato, avremo un afflusso di luce, di
illuminazione mentale e spirituale, una interpretazione più fedele dell’insegnamento della Loggia dei
Messaggeri. L’opera del primo decanato consentirà a molti di prendere le decisioni e compiere gli
sforzi che permetteranno loro di elevare le energie inferiori ai centri superiori, e di trasferire il punto
focale della loro attenzione da sotto a sopra il diaframma. Nel secondo decanato, coloro che in tal
modo saranno pronti, potranno fondere personalità e anima e, come già feci notare, la luce splenderà
e il Cristo nascerà in loro.
Durante il terzo decanato verrà inaugurata la legge della Fratellanza, e Venere dominerà con l’amore
intelligente; l’unità di maggiore importanza sarà il Gruppo e non l’individuo, e la cooperazione e
l’altruismo sostituiranno progressivamente la competizione e la separatività. In nessun altro settore
della vita questi grandi mutamenti si manifesteranno con altrettanta potenza, quanto
nell’atteggiamento umano nei confronti del sesso, e nel riordinamento del rapporto coniugale. Ciò si
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produrrà per gradi, a mano a mano che la psicologia otterrà il suo giusto riconoscimento.
Pervenendo alla comprensione della triplice natura umana ed a una conoscenza più esatta della
coscienza e della profondità della vita subconscia, si determinerà il progressivo e automatico
mutamento dell’atteggiamento dell’uomo verso la donna, e di questa verso il proprio destino. Questi
necessari cambiamenti non saranno quindi il risultato di misure legali o di deliberazioni prese dai
rappresentanti del popolo per ovviare alle situazioni gravi del momento; essi si verificheranno
lentamente per effetto dell’interesse intelligente che le prossime tre generazioni rivolgeranno a tale
problema. I giovani che ora si incarnano, e quelli che lo faranno nel prossimo secolo, si
dimostreranno in grado di trattarlo, poiché vedranno più chiaramente della vecchia generazione e
penseranno in termini più ampi ed estesi di quanto non siano oggi. Saranno dotati di una coscienza
di Gruppo migliore, e meno egoisti e individualisti; proveranno più interesse per le nuove idee che per
le teologie antiche, e saranno più liberi dai pregiudizi e meno intolleranti di quanto non lo sia la
maggior parte dei benpensanti odierni.
1934 (1934-2033; 2000-2099; - 2134) 7R1 pag.292-3

Vorrei ricordarvi che durante le prossime tre generazioni (fra le quali includo quella dei giovani
d’oggi) si incarnerà un Gruppo di persone particolarmente dotate per condurre l’umanità fuori dal
vicolo cieco in cui oggi si dibatte. È un fatto degno di nota, che sovente viene trascurato. In ogni
periodo della storia sono sempre presenti coloro che sono in grado di risolvere i problemi del loro
tempo, e che sono inviati per quel preciso scopo. Il problema del sesso è in ultima analisi temporaneo,
per quanto ciò possa sembrare difficilmente credibile oggi, e proviene da un errore fondamentale:
dalla prostituzione delle facoltà umane donate da Dio, a fini fisici ed egoistici, invece di essere
consacrate ai loro fini spirituali. L’uomo si è lasciato trasportare dalla natura animale istintiva, e solo
una comprensione chiara, pura e mentale della vera natura del suo problema sarà abbastanza
potente da condurlo nella nuova era e nel mondo del giusto movente e della retta azione. Deve
apprendere e comprendere con convinzione profonda che lo scopo primo del sesso non è di
soddisfare quell’appetito, ma di fornire i corpi fisici affinché la vita possa esprimersi. Deve capire la
natura simbolica del rapporto sessuale, e in tal modo comprendere la vastità delle realtà spirituali. La
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Legge del Sesso governa le relazioni per cui vita e forma si uniscono, al fine di rendere visibile il
proposito divino. È una legge fondamentale della creazione, ed è vera sia che si tratti della Vita che
ne informa di Sé un sistema solare, o della nascita di un animale, o del crescere di un albero dal seme.
“Sesso” è il termine usato per descrivere il rapporto che esiste fra l’energia che chiamiamo “vita” e
l’aggregato di unità di forza mediante cui essa si esprime e costruisce una forma. Indica l’attività che
si verifica quando le coppie di opposti si uniscono e per mezzo della quale si unificano e producono
una terza realtà. Quest’ultima testimonia il loro rapporto, ed appare un’altra vita nella forma.
Abbiamo quindi sempre rapporto, unificazione e nascita. Tre parole che detengono il vero significato
del sesso.
1934 (1934-2029) 7R1 pag.298-9

SHAMBALLA.
Queste regole sono in realtà grandi Formule d’Approccio, ma indicano l’accostamento a una sezione
specifica del Sentiero e non all’Iniziatore. Vorrei che rifletteste su questa distinzione. “La Via
dell’Evoluzione Superiore” è aperta all’aspirante ai Grandi Misteri, ma all’inizio egli è spesso confuso
e si domanda quale sia la differenza tra progresso o evoluzione della personalità verso la coscienza
dell’anima, e la natura del progresso che sta oltre e che è essenzialmente diverso dallo sviluppo della
pura coscienza. Avevate compreso che dopo la terza iniziazione l’iniziato non si occupa più della
coscienza, ma della fusione della sua volontà individuale con la volontà divina? A questo punto egli
non si occupa di accrescere la sua sensibilità al contatto, né della sua risposta cosciente alle condizioni
ambientali, ma diventa sempre più consapevole della dinamica della Scienza del Servizio al Piano.
Questa presa di coscienza particolare può avvenire solo quando la sua personalità fusa ed unita e
l’espressione della volontà dell’anima sono scomparse nella luce splendente del proposito divino, un
proposito che non può essere ostacolato, anche se talvolta può essere ritardato, come è avvenuto
durante gli scorsi cinquantacinque anni (scritto nel Febbraio 1943).
Gran parte di ciò che ho detto sopra vi sembrerà senza senso, perché il contatto perfetto fra anima e
personalità non è stato realizzato, e l’aspetto volontà in manifestazione non è ancora compreso nelle
sue tre fasi: della personalità, egoica e monadica. Ma come già vi dissi, io scrivo per quei discepoli e
159

Esonet – La Tradizione Iniziatica tra Oriente e Occidente
http://www.esonet.org

iniziati che stanno incarnandosi adesso, e che saranno nel pieno fiorire della loro coscienza e del
servizio verso la fine di questo secolo. Ma lo sforzo che fate per capire avrà il suo effetto, anche se il
cervello non lo registrerà.
In ultima analisi, queste Regole e Formule d’Approccio riguardano soprattutto Shamballa o l’aspetto
vita. Sono le uniche formule, o tecniche espresse, attualmente esistenti atte a permettere all’aspirante
di comprendere e infine di esprimere il significato delle parole del Cristo: “Vita più abbondante”.
Queste parole si riferiscono al contatto con Shamballa; il risultato sarà l’espressione dell’aspetto
volontà. L’intero processo di invocazione ed evocazione è connesso a quest’idea. L’aspetto minore è
sempre il fattore invocante, e ciò costituisce una legge inalterabile alla base di tutto il processo
evolutivo. È necessariamente un processo reciproco, ma nel tempo e nello spazio si può dire, in senso
lato, che il minore invoca sempre il superiore, e i fattori superiori vengono allora evocati e rispondono
secondo il grado di comprensione e la tensione dinamica manifestata dall’elemento invocante. Di
questo molti non si rendono conto. Voi non lavorate al processo evocativo. Questa parola denota
semplicemente la risposta di ciò che è stato raggiunto. Il compito dell’aspetto minore o del Gruppo
minore è di invocare, e la riuscita del rito d’invocazione è chiamata evocazione.
Perciò quando la vostra vita sarà fondamentalmente invocativa, allora avverrà l’evocazione della
volontà. È veramente invocativa soltanto quando personalità e anima sono fuse ed agiscono come
un’unità coscientemente fusa e focalizzata.
Il secondo punto che cerco di far notare è che queste Formule d’Approccio e Regole trattano dello
sviluppo della coscienza di Gruppo, perché soltanto in formazione di Gruppo, per ora, si può
attingere alla forza di volontà di Shamballa. Secondo la nuova legge d’iniziazione esse sono inutili
all’individuo singolo. Soltanto il Gruppo, secondo il nuovo modo d’operare e l’iniziazione di Gruppo
recentemente proposti, é in grado d’invocare Shamballa.
1943 (1975-2000) 7R5 pag.34-5

... producendo così una unità finale nel punto di tensione. Mi rendo conto che questa è una cosa
difficile da comprendere, perché contiene delle verità che il discepolo ha difficoltà ad afferrare. Ma
saranno comprese e approfondite da ciascuno man mano che procede lungo il Sentiero del
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Discepolato e si sottopone al tirocinio necessario per l’iniziazione. Alla fine di questo secolo e nel corso
del prossimo esse saranno comprese anche dall’umanità che si sta sviluppando rapidamente,
dimostrando così che l’iniziazione del presente alla fine diverrà il passato conseguimento delle masse.
Questa liberazione intensificata apparirà più tardi come preciso risultato della guerra. La Carta
Atlantica e le Quattro Libertà, formulate nella tensione prodotta dall’angoscia e dalla tensione
mondiale, ne sono il riflesso e rappresentano tutto ciò che l’uomo medio di mentalità materialistica è
in grado di afferrare della volontà di Shamballa che attualmente condiziona i piani della Gerarchia
ed è stimolata dai Depositari del Proposito. Questo è quanto i due gruppi di Custodi hanno potuto
trasmettere di quella rivelazione ai migliori intelletti umani, il primo Gruppo occupandosi dei
membri anziani della Gerarchia, e il secondo degli iniziati e dei discepoli che sono in stretto rapporto
con l’umanità.
1943 (1990-2100) 7R5 pag.70

Verso la fine del secolo e durante le prime decadi del ventunesimo secolo, sarà dato un insegnamento
riguardante Shamballa. Lo sforzo della mente astratta dell’uomo sarà diretto verso questa
comprensione, proprio come attualmente lo sforzo del discepolo tende a stabilire il contatto con la
Gerarchia. L’annebbiamento emotivo va scomparendo; le illusioni si stanno dissipando; la fase di
penetrazione in una nuova dimensione, in una nuova fase di sforzo e di realizzazione si sta
affermando rapidamente. Questo avviene nonostante tutto l’orrore e la sofferenza, e sarà uno dei
primi risultati della tregua dopo la guerra. La guerra stessa distrugge le illusioni, rivelando la
necessità di un cambiamento e creando la domanda di un nuovo mondo e di una futura bellezza nel
modo di vivere che sarà rivoluzionaria; sarà anche la risposta materiale ad un intenso processo
d’iniziazione, al quale tutti i discepoli possono partecipare e per il quale gli aspiranti avanzati
possono prepararsi.
1945 (1990-2030) DNE2 pag.261-2

LEGGI DELL’ANIMA.
L’uomo, come vedremo, sta per affermare la propria divinità.
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L’evoluzione ne ha talmente perfezionato l’organismo che questo è ora coordinato, integro, pronto e
disponibile per il suo utente divino. Fra pochi decenni il fatto dell’anima sarà comprovato, e gli
introspettivi, i mistici e gli occultisti si spingeranno sino a stabilire la forza dell’anima come concetto
comune a tutti, e le sue leggi saranno riconosciute come superiori alle umane, anche se non le
abrogano (poiché il maggiore include il minore). Infatti l’anima osserva sempre la legge, in quanto
non tende mai a infrangerla né a trasgredirla.
La crescente convinzione che l’anima esiste ed è il sé, è dimostrata dall’opposizione incontrata dalle
teorie che asseriscono il predominio della materia e attribuiscono alla sua attività tutti i fenomeni,
oggettivi e soggettivi. In mezzo alle controversie che si accendono fra i sostenitori delle diverse
opinioni la verità si fa strada: anche in questo caso, cioè, lo spirito “sale sulle spalle della materia” e
riprende la sua posizione originaria, arricchito dalle qualità che l’esperienza ha fruttato. Pertanto la
conoscenza spodesta la teoria, l’evidenza diretta sostituisce la nera speculazione. Le teorie apprestate
sulla natura divina dell’uomo cederanno presto alla convinzione, e i ragionamenti taceranno dinanzi
all’indagine diretta dell’anima. Ciò che è ammesso e riconosciuto anche se non compreso è oggi
argomento di verifica, e giorno verrà, fra non molto, che le università e gli istituti pubblici
ospiteranno una vera e propria scienza dell’anima; l’attenzione sarà allora dedicata non già a
comprovarne l’esistenza, ma a studiarne la natura, le finalità, la vita allo stesso modo che ora si
studiano i diversi aspetti dell’apparato che essa intende usare e di cui sarà padrona, poiché nulla
potrà impedirlo.
1931 (nei prossimi decenni; fra non molto) TMB pag.339-40

La prima è che un tale Gruppo non potrà essere formato finche non sarà fatta una certa scoperta
scientifica, così importante da far scomparire l’attuale inibizione scientifica che non permette di
riconoscere il fatto dell’anima come fattore creativo. Questa scoperta farà parte dei “fatti scientifici”
riconosciuti entro il 1975.
1935 (1975) EG pag.58
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I veri Misteri si riveleranno anche attraverso la scienza, e il Cristo inciterà alla loro ricerca. Nelle loro
formule e nei loro insegnamenti i Misteri racchiudono la chiave della scienza che svelerà il mistero
dell’elettricità, la suprema scienza spirituale e massimo campo di conoscenza divina di cui non si
sono toccati che i margini. Il segreto e la vera natura dei fenomeni elettrici verranno rivelati quando
la Gerarchia sarà visibilmente presente sulla terra, e i Misteri custoditi dai discepoli del Cristo
verranno esposti apertamente.
In ultima analisi i Misteri sono la vera fonte della rivelazione; essa può prodursi solo quando la mente
e la volontà di bene dell’uomo siano intimamente unite e fuse, e condizionino a tal punto la sua
condotta che egli possa comprendere la portata della rivelazione senza pericolo. Vi sono energie e
forze planetarie di cui egli ancora non ha e non può avere il dominio; le ignora ma da esse dipende la
vita del pianeta; esse sono anche in stretto rapporto con i poteri psichici (oggi così male compresi e
stupidamente applicati) i quali tuttavia, se valutati ed usati correttamente, si dimostreranno di
immensa utilità nelle scienze rivelate dai Misteri.
In virtù del ritorno del Cristo, il Mistero delle Età sta per essere rivelato, e lo sarà mediante la
rivelazione dell’anima, poiché esso è celato nella conoscenza dell’anima. Le scritture di tutto il mondo
hanno sempre profetizzato che, alla fine dell’era, si avrà la rivelazione di ciò che è segreto e che ciò
che è stato celato apparirà alla luce del giorno. Il ciclo attuale segna la fine dell’era dei Pesci; nei
prossimi duecento anni scompariranno le false concezioni della morte e si affermerà saldamente il
fatto dell’esistenza dell’anima, che sarà riconosciuta come una entità, come impulso motivante e
forza spirituale che sorreggono tutte le forme.
1948 81948-2148) RC pag.123-4

SPIRITISMO.
Nei prossimi decenni si verificheranno eventi di tali profonde e vaste conseguenze che l’epoca in cui
oggi viviamo sarà considerata come oscura. La scienza penetrerà più profondamente nel regno
dell’intangibile e lavorerà con mezzi e strumenti finora sconosciuti. Lo sprigionamento della potenza
racchiusa nell’atomo darà l’avvio ad un’era rivoluzionaria, e la scienza avrà molte cose da scartare, e
molte da offrire, operando con energie e forme di vita finora sconosciute. Gli spiritisti scopriranno un
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mezzo di facile contatto con coloro che vivono fuori dal corpo fisico, ed un Gruppo di medium
comincerà a fare da intermediario fra alcuni scienziati attivi sui livelli interiori della vita e quelli
ancora in corpo fisico. Mediante l’opera delle vere scuole esoteriche sarà stabilito un metodo di
formazione che permetterà di sviluppare nuovi poteri che daranno fondamento alle antiche verità, e
muteranno le credenze in certezze. Grazie all’opera stimolante e occultamente scientifica svolta nel
settore delle religioni, gli uomini giungeranno a nuova conoscenza e consapevolezza, e si eleveranno
a tal punto da portare il genere umano alla vetta del Monte della Trasfigurazione. Mediante l’opera
compiuta nel settore del governo essi comprenderanno le idee necessarie a far avanzare le nazioni di
un passo verso la collaborazione reciproca.
1934 (nei prossimi decenni) 7R1 pag.185

Lo spiritismo fu la religione dell’antica Atlantide, che il settimo raggio dominò per un tempo
lunghissimo, specialmente durante la prima metà della sua esistenza, proprio come il quinto raggio
tanto predomina nella nostra era e sulla razza Ariana. Lo sviluppo corretto dello spiritismo in senso
psicologico, lasciando cadere ogni interesse per i fenomeni (che ne sono oggi caratteristica e
importanza preminenti), indicherà la vera natura della morte e del di là. Ma è in rapporto allo
spiritismo, che meglio posso illustrare la espressione inferiore delle influenze del settimo raggio. Come
sapete, questo mette in rapporto vita e forma; ma quando si dà importanza alla forma, il
procedimento è errato, comincia l’azione del mago nero ed entrano in gioco i suoi obiettivi. Questo
appunto è avvenuto nello spiritismo: i suoi ricercatori si occupano della forma e i suoi aderenti
badano a soddisfare i loro desideri emotivi (sempre in rapporto alla forma) così che il contenuto vero
del movimento è in pericolo di andar perduto. Nel suo aspetto inferiore e materiale lo spiritismo è
espressione di basso grado del settimo raggio, e per le masse è una netta linea di minor resistenza, e
perciò di poca importanza spirituale per il loro sviluppo evolutivo. Oggi hanno coscienza atlantidea
ed emergono solo lentamente a livello ariano. Questo deve cambiare e l’attività mentale crescere
rapidamente, altrimenti lo spiritismo vero non potrà esprimersi e - col movimento attuale - si
potranno sprigionare nel mondo forze ed entità di carattere assolutamente indesiderabile. La
negatività della maggioranza di coloro che si interessano a queste cose e la totale passività dei
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medium in genere spalancano la porta a pericoli ben precisi. Per fortuna, nei circoli spiritici, si nota
un moto che tende a evitare questo pericolo evidente e indirizzare l’attuale interesse per i fenomeni
verso il mondo dei valori reali e della retta comprensione. Il soggetto è troppo ampio per parlarne qui,
salvo che per illustrare ciò che voglio trattare, ma una cosa voglio suggerire. Se le società e le
organizzazioni connesse al movimento spiritico e i gruppi di ricerca psichica cercassero e trovassero
le persone naturalmente sensibili (e non i medium “da trance”) e quelli che per natura sono
chiaroudienti e chiaroveggenti, per studiarne le aperture, le parole, le reazioni e i modi di lavorare,
scoprirebbero molte cose circa alcuni poteri normali e naturali dell’uomo, rimasti assopiti finche
l’obiettivo era lo sviluppo della mente, e che l’umanità condivide con due grandi gruppi di vite: la
Gerarchia e il Regno animale. Riflettete su questo. Se quindi esse si concentrassero sugli psichici
intelligenti e mentali, ed eliminassero tutte le condizioni di “trance”, in breve la rivelazione verrebbe.
La “trance” è indesiderabile, poiché separa il medium dall’anima e lo relega precisamente nel
dominio delle forze negative, incontrollate e materiali. Ma le forze della materialità tenteranno di
impedire questo sviluppo, perché quando si capirà con intelligenza il mondo di là dal velo, non ci
sarà paura della morte, e sparirà l’aspetto principale del loro potere e della loro presa sul genere
umano.
1946 (fra non molto) DN pag.43-5

TELEPATIA.
Indagine scientifica dei poteri dell’uomo, con particolare attenzione alla telepatia. Si scoprirà che il
contatto telepatico avviene da mente a mente, oppure da anima a mente, e non implica
necessariamente comunicazioni e contatti da cervello a cervello. È uno dei campi d’indagine più
promettenti, anche se presenta ancora molte difficoltà. L’esistenza dell’anima non sarà provata per
mezzo della telepatia che dopo il 1945. In quel momento si sarà verificato un certo evento, e sarà
stato impartito un certo insegnamento che porrà in nuova luce l’intero campo dei fenomeni telepatici.
1934 (1945+) 7R1 pag.100
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Si farà ben chiaro nei prossimi trenta o quarant’anni che i gruppi potranno agire su livelli non fisici.
Per due secoli il servizio di Gruppo e lo sforzo congiunto per il bene comune si è svolto in tutti i settori
della vita umana: politico, filantropico, educativo. Il servizio di Gruppo sul piano astrale è iniziato fin
dal 1875, ma soltanto ora si tenta un’azione unitaria per dissolvere l’annebbiamento, e il vostro
Gruppo può parteciparvi. Perciò addestratevi e imparate a lavorare. La sensibilità telepatica è
obiettivo di tutti i gruppi di discepoli, ma è principale per quello detto dei Comunicatori Telepatici,
che possono essere molto efficaci. Gruppi di sensitivi del genere formano un corpo operante di
mediatori e trasmettono nuova conoscenza e nuovi insegnamenti; modellano l’opinione pubblica e
cambiano il corso dei pensieri umani. Tutti i piccoli gruppi stabiliscono, in modo naturale e
inevitabile, un rapporto telepatico fra loro e i loro membri, ed è cosa auspicabile, da alimentare, che
dovrebbe crescere di continuo. Attenti però: una maggiore sensibilità telepatica non vi faccia deviare
dal principale obiettivo di Gruppo, che è lo studio e la comprensione dell’illusione e delle leggi atte a
dissolverla. Registrate ogni attività e fenomeno telepatico e imparate a lavorare in tal modo, ma che
sia cosa secondaria ora per voi.
Una delle prime caratteristiche del lavoro del plenilunio sarà la notevole quantità di fenomeni
osservati. Ciò è naturale, dato che questo servizio vi chiama sul piano astrale, ma al tempo stesso vi è
d’occasione per discriminare con saggezza. Per voi è ancora troppo presto per voler separare il reale
dall’irreale; dapprima dovrete prendere nota accurata dei fatti osservati. Mantenete l’atteggiamento
scientifico di distacco e precisa ricognizione e scrivete ciò che sentite o vedete. Questi appunti vi
serviranno per capire se tutto procede bene, e da ciò ricavare conoscenza preziosa.
1941 (1941-81) IPM pag.18-9

NUOVE FORME-PENSIERO.
Io opero con “gruppi costruttivi” - che procedono sul raggio dell’insegnamento e costruiscono le
forme - pensiero delle nuove tecniche e delle nuove idee. Nei prossimi due secoli essi cambieranno il
volto della civiltà inaugurando un periodo storico in cui saranno sperimentati metodi e stabiliti
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principi per ora completamente sconosciuti alla maggioranza. Ne nasceranno una civiltà e una
mutua collaborazione che porranno termine all’epoca attuale di egoismo e competizione.
1935 (2000-2200) DNE1 pag.145-6

PENSIERO - USO DELLA LUCE.
Il segreto è avvolto in future scoperte. Ciò dicendo non intendo sfuggire alla domanda, ma affermare
una verità. Le scoperte sull’elettricità sono soltanto agli inizi, semplici preludi alle vere conquiste. La
radio sarebbe stata un prodigio incredibile, nel mille settecento. Le scoperte e gli sviluppi che ci
attendono nel secolo venturo lo sarebbero altrettanto per l’uomo odierno. La fine di questo secolo, o
gli inizi del prossimo, vedranno una grande scoperta circa l’uso della luce mediante il potere direttivo
del pensiero. Due uomini che ora sono fanciulli, viventi rispettivamente negli Stati Uniti e in India,
troveranno la formula scientifica che colmerà parte delle lacune ora esistenti nella gamma delle
vibrazioni luminose, a partire dalle onde ad alta frequenza oggi note. Occorreranno strumenti finora
mai visti, ma in realtà del tutto possibili, e così sensibili che saranno mossi dallo sguardo umano,
diretto dal pensiero concentrato. Da quel momento sarà inaugurato un concreto rapporto con il
mondo spirituale. Vi basti questo cenno.
1945 (1990-2020) 7R4 pag.378-9

SENSO DEL TEMPO.
La durata del periodo in cui un raggio appare, si manifesta, opera, ed infine scompare, è uno dei
segreti dell’iniziazione; ma, col passare del tempo e via via che la natura stessa del tempo è meglio
intesa, il periodo e l’equazione temporale dei raggi minori di attributo saranno accertati; ma quel
momento non è ancora venuto, anche se l’interesse oggi dimostrato per i fenomeni del tempo
comprova una crescente consapevolezza del problema e l’urgenza di capire la relazione che esso ha
con lo spazio e con gli eventi. Fra non molto si saprà che il tempo è un evento interamente cerebrale:
lo studio del senso della velocità registrata dal cervello, insieme alla capacità o all’incapacità
dell’essere umano di esprimerla rivelerà, quando studiata opportunamente, molte cose che oggi sono
un mistero.
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1946 (fra non molto) DN pag.32

MAESTRI TRANS-HIMALAYANI.
Naturalmente non è lecito comunicare le parole, le frasi e i mantram citati nella regola in esame: essi
sarebbero perfettamente incomprensibili a chiunque non sia iniziato, e quindi non è il caso di
occuparsene. È bene, a questo proposito, notare che buona parte di queste istruzioni oltrepassano il
pensiero contemporaneo: assieme al Trattato del Fuoco Cosmico saranno comprese a dovere solo alla
fine del secolo.
1932 (1999) TMB pag.453

Imparate a comprendere correttamente l’insegnamento, e consideratelo per ciò che è. In parte è
scritto per un futuro lontano, ed il vero significato di questo Trattato dei Sette Raggi comincerà ad
affiorare come parte della conoscenza umana generale solo verso la fine di questo secolo, a meno che
l’imminente effusione evochi un cambiamento maggiore di quanto la Gerarchia che osserva ritenga
ora possibile. Una parte dell’insegnamento è invece di utilità immediata per tutti voi. Un’altra parte
getterà luce sui problemi della psicologia moderna, collegando i vari aspetti della scienza dell’anima.
1934 (1990) 7R1 pag.112

Ricapitolerò alcune delle cose che sono state intraprese col nostro lavoro congiunto, affinché possiate
vedere chiaramente la base del nostro sforzo futuro ed afferrare il lavoro nel suo insieme.
1 . La prima attività fu di scrivere e distribuire l’insegnamento occulto mediante i libri che A.A.B. mi
ha aiutato a scrivere. Essi serviranno (a guerra finita) a condurre avanti l’umanità e avvicinarla al
momento in cui l’occultismo d’oggi sarà il tema dell’educazione mondiale, in qualche forma
modificata. Si può affermare, senza presunzione, che i libri pubblicati non hanno competitori; se
saranno distribuiti in modo giusto serviranno ad elevare la coscienza dell’uomo a livelli superiori ed a
rendere chiaro il Piano divino per l’umanità. In essi è anche indicato chiaramente il compito da
svolgere immediatamente dopo la fine della guerra.
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1941 (1945) EG pag.322

Vi rendete conto, fratelli miei, di quale progresso occulto nel mondo siete testimoni in questa vita?
Percepite la grandiosità dell’impulso attualmente impresso dai Maestri, ne riconoscete i piani che
prendono forma? Afferrate l’essenza di quanto la Gran Loggia bianca ha compiuto negli ultimi
venticinque anni, e la portata dell’opera a cui discepoli e aspiranti ovunque possono partecipare? Ne
dirò in breve, per chiarire il quadro ai vostri occhi, che possiate cooperare con intelligenza maggiore,
poiché si tratta soprattutto di un’attività di Gruppo. Lentamente e per gradi, per quanto vi concerne,
ho radunato questo Gruppo di discepoli nel mondo. Man mano che la forma - pensiero del Gruppo si
integrava e i discepoli rispondevano al mio appello, si incontravano e cominciavano a lavorare
insieme, mi fu possibile proseguire nell’opera e attuare i piani stabiliti all’atto di una certa mia
iniziazione. Anzitutto si pubblicarono in ordinata successione i miei libri, che offrono un corpo
d’insegnamenti e di verità tale da sopperire alle esigenze della prossima generazione. Sta ai miei
discepoli salvaguardare questa presentazione della verità in questo secolo, e badare che i libri
costantemente siano inviati a compiere la loro missione, per essere poi sostituiti, nel prossimo secolo,
da un insegnamento nuovo e più adeguato.
1942 (2000) DNE1 pag.31

I colori, la frequenza delle vibrazioni superiori dei centri - individuali, del pianeta e del sistema solare
- e la qualità (in senso esoterico) delle energie devono essere indagati dall’uomo, che li deve scoprire
da se. La Saggezza Eterna ha fornito le chiavi e gli indizi necessari. Per oggi, il metodo più lento è
anche il più sicuro. Nella prima parte del prossimo secolo verrà un iniziato a continuare
l’insegnamento. Egli opererà sotto la stessa “impressione”, poiché il mio compito non è ancora
esaurito, e questa serie di Trattati, intesi a colmare il varco esistente fra il sapere materiale dell’uomo e
la scienza iniziatica, deve continuare in una fase ulteriore. Ma quanto rimane di questo secolo deve
essere dedicato a ricomporre il santuario e la forma dell’esistenza umana, a ricostruire una nuova
civiltà sui fondamenti dell’antica, a riorganizzare le strutture del pensiero e della politica, e a
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ridistribuire le risorse del mondo in modo conforme all’intenzione divina. Solo allora sarà possibile
proseguire nella rivelazione.
Tutto ciò dipende dal trionfo delle Forze della Luce, e quindi di chi si batte per la libertà umana. Se le
forze del materialismo e della crudeltà dovessero prevalere, e trionfare le ambizioni e gli interessi
nazionali egoistici e malvagi, la rivelazione ciononostante verrebbe, ma ritardata di molto. L’esito
non è in dubbio, e non è il caso di disperare. Il coraggio di coloro che combattono per la libertà è
impareggiabile. La Gerarchia sta salda. La Luce irrompe nel mondo e le realtà della situazione
appaiono a poco a poco più chiare.
1942 (2000-2025) 7R3 pag.532

Prenderò queste regole e ve ne esporrò in parte il senso, indicando il loro significato nella misura in
cui può essere compreso ora. Queste istruzioni sono scritte per i discepoli della fine di questo secolo.
Fanno parte dell’ultimo volume del Trattato dei Sette Raggi e saranno perciò presentate al grande
pubblico, che non capirà, ma in tal modo l’insegnamento necessario sarà conservato.
1942 (1999) 7R5 pag.24

Analizziamo ora in dettaglio la regola XIII. Nelle pagine precedenti vi ho indicato alcuni ampi
principi e ho delineato un nuovo aspetto del lavoro che avevo intrapreso per l’umanità dietro
istruzione dalla Gerarchia. L’insegnamento impartito è molto astruso; per ora solo parte di esso può
essere realmente utile alla maggioranza degli aspiranti, ma un’idea ampia e generale può prendere
forma e offrire l’immutabile sfondo di un ulteriore insegnamento. Vorrei ricordaste che
l’insegnamento da me diffuso è di natura intermedia, così come quello impartito da H.P.B., dietro
mia istruzione, fu preparatorio. L’insegnamento programmato dalla Gerarchia per precedere e
condizionare la nuova era, dell’acquario, rientra in tre categorie:
1.

Preparatorio, dato dal 1875 al 1890, scritto da H.P.B.

2.

Intermedio, dato dal 1919 al 1949, scritto da A.A.B.

3.

Rivelatore, che emergerà dopo il 1975, sarà diffuso su scala mondiale tramite la radio.
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1944 (1975+) 7R5 pag.255

All’inizio del prossimo secolo, apparirà un iniziato che continuerà questo insegnamento. Sarà sotto la
medesima “impressione” perché il mio compito non è ancora completato e questa serie di trattati di
collegamento fra la conoscenza materiale dell’uomo e la scienza degli iniziati deve attraversare
ancora un’altra fase. Quel che rimane di questo secolo, come vi ho detto altrove, (destino delle nazioni
PAG. 106) deve essere dedicato alla ricostruzione del tempio della vita umana, alla ricostruzione della
vita dell’umanità, a ricostruire la nuova civiltà sulle fondamenta della vecchia, e a riorganizzare le
strutture del pensiero e della politica mondiali, oltre che a ridistribuire le risorse mondiali in
conformità al proposito divino. Allora e solo allora, sarà possibile una ulteriore rivelazione.
1944 (all’inizio del 2000-2100) 7R5 pag.255

Gli uomini sono stati talmente stimolati dall’angoscia passata, che mai più si riaddormenteranno; si
muoveranno forse lentamente, ma stanno per la prima volta su grande scala pensando e vedendo
realmente. Per questa ragione adesso è possibile esporre un insegnamento che prima era considerato
troppo avanzato. Esistono oggi quelli che comprenderanno; esistono quelli che verranno in
incarnazione durante i prossimi cinquant’anni, i cui piedi sono già posti su questa Via superiore, ed è
per loro che scrivo.
1946 (1946-96) 7R5 pag.390

La maggior parte di voi è troppo ansiosa di veder perpetuati i vecchi metodi e i vecchi schemi di
lavoro. A.A.B. ed io siamo più interessati a che le esigenze della gioventù del mondo siano soddisfatte.
I princìpi della Saggezza Eterna devono essere conservati, ma tutte le forme antiquate devono
scomparire.
Il successo e lo sviluppo del lavoro dipenderanno dalla calma transizione che può essere fatta fra il
vecchio e il nuovo mondo; questo dipenderà dalla determinazione dei lavoratori di continuare ciò che
stanno facendo, di rinnovare la loro dedizione e, soprattutto, la loro visione; di eliminare ogni

171

Esonet – La Tradizione Iniziatica tra Oriente e Occidente
http://www.esonet.org

desiderio di supremazia nel lavoro ed ogni ambizione e con la volontà di andare incontro alle
necessità con nuovi metodi, con le verità ampliate e senza dogmatismo.
Non cerco un nuovo “stenografo” per prendere il posto di A.A.B. e non detterò a nessuno di voi.
Avete una quantità di materiale non assimilato, con il quale lavorare, insegnamenti da impartire e da
mettere a disposizione del pubblico per i prossimi 25 anni. Avete ricevuto sufficienti informazioni per
essere in grado di mettervi individualmente in contatto con me, se seguirete le regole e vivrete la vita
esteriore di un discepolo.
Sono i libri che conducono la gente alle varie fasi del lavoro; potete aiutare mantenendoli in
circolazione costante e potete anche rimanere uniti soggettivamente in modo da conservare il
rapporto del Gruppo con l’Ashram; l’esteriorizzazione sarà così ancora possibile in seguito. Queste
sono le due principali imprese che vi lascio e che, assieme al vostro approccio individuale intensificato
ed al lavoro dei Triangoli e della buona volontà, vi procureranno molto da fare.
Appoggiate coloro che hanno preso la responsabilità - diretti da F.B. - del lavoro dei Triangoli e della
Buona Volontà. Rendete il loro lavoro possibile ed evitate interferenze; essi commetteranno degli
errori e voi li noterete subito, il vostro unico dovere è di stare al loro fianco.
1946 (1946-71) DNE2 pag.85

Non mi è possibile qui indicare la natura della rivelazione che è accordata all’iniziato della quinta
iniziazione. È troppo intimamente connessa a Shamballa e io stesso in questa vita non ho fatto altro
che prendere la quinta iniziazione e scalare il monte dell’Ascensione. Per me la rivelazione non è
completa e - in ogni caso - le mie labbra sono sigillate. Posso tuttavia esaminare con voi due punti che
possono chiarire la vostra visione. Voglio ricordarvi ancora una volta che quello che scrivo in questo
ultimo volume del Trattato dei Sette Raggi è scritto per i discepoli e gli iniziati. I discepoli vedranno
alcuni dei significati nascosti dal simbolo e daranno delle interpretazioni secondo il punto che hanno
raggiunto sul sentiero. Dovete ricordare che oggi il mondo è pieno di coloro che hanno preso l’una o
l’altra delle iniziazioni e che vi sono dei grandi discepoli su ogni raggio che lavorano sul piano fisico
come lavoratori anziani o per l’umanità sotto la Gerarchia; ve ne saranno molti di più durante i
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prossimi cento anni (scritto nel 1949). Alcuni di questi non conoscono nel cervello fisico il loro stato
gerarchico, avendo deliberatamente abbandonata questa conoscenza per poter fare un certo lavoro.
È previsto che quanto io qui scrivo è destinato - durante i prossimi quarant’anni - a pervenire nelle
loro mani con deliberato intento di portare alla superficie della loro coscienza cerebrale chi e cosa essi
siano

in

verità.

Questo

fa

parte

del

programma

progettato

dalla

Gerarchia

prima

dell’esteriorizzazione degli Ashram. I maestri sentono che questi discepoli anziani e iniziati (essendo
all’altezza) dovrebbero presto cominciare a lavorare con maggiore autorità. Questo non significa
ch’essi affermeranno le loro autorità spirituale e rivendicheranno lo stato d’iniziato. Non lo
potrebbero fare a causa del punto che occupano sulla scala dell’evoluzione. Ma - sapendo chi sono
dal punto di vista della Gerarchia e cosa ci si attende da loro - intensificheranno il loro lavoro,
apporteranno più energia e indicheranno la via con maggior chiarezza. La loro chiarezza sarà
riconosciuta, come pure la loro compassione, ma essi si ritireranno nello sfondo; potranno perfino
sembrare estremamente meno attivi e quindi esser mal giudicati, ma la loro influenza spirituale
crescerà; essi non si preoccuperanno di quello che gli altri penseranno di loro. Essi riconosceranno
anche le vedute sbagliate di tutte le religioni moderne riguardo al Cristo; alcuni potranno perfino
esser perseguitati nelle loro case o da quelli ch’essi cercano di aiutare. Ma a loro non importerà niente
di tutto questo. La loro via è chiara e conoscono il contenuto del loro servizio.
1949 (1949-89; 1949-2049) 7R5 pag.707-8

UTOPIA.
In questo Gruppo (o nei vostri rapporti con altri gruppi) voi, come individui, avete tutti dei problemi
personali. Questi problemi sono semplicemente la vostra partecipazione al karma mondiale e
costituiscono il necessario terreno di addestramento e il campo della vostra sperimentazione
spirituale. Non me ne occuperò, perché voi siete tutti anime adulte, e progredite grazie ad un servizio
definito e non all’aiuto concesso. Il vostro compito è di aiutare il lavoro che la Gerarchia progetta di
svolgere, di trovare i mezzi e i modi per rendere quel servizio con saggezza, di scoprire il modo per
far fronte al bisogno del mondo (non il bisogno del vostro Gruppo), per finanziare la parte del lavoro
della Fratellanza che la vostra anima vi ha assegnato, e per fare la vostra parte nello sviluppare gli
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atteggiamenti umani necessari affinché entro il 1975 nel mondo vi sia una vera pace. Se questo
lavoro sarà eseguito bene, allora potrà essere instaurata un’unità mondiale che produrrà giuste
relazioni umane, una sana politica mondiale, uno sforzo spirituale unito e una “ripartizione”
economica che metterà fine a tutta la concorrenza e all’attuale distribuzione diseguale degli elementi
essenziali alla vita.
In passato vi ho delineato il programma generale e gli obiettivi auspicati. Vi ho dato molte
informazioni e ho indicato la necessità e la sua possibile soluzione. Vi ho dato dei consigli pratici
circa i procedimenti e i metodi. Ho chiesto, e la chiedo oggi, la vostra collaborazione, e la chiedo a
nome delle Forze della Luce, della Gerarchia spirituale e dell’umanità sofferente. La presente crisi
mondiale potrebbe essere abbreviata se gli uomini di mentalità spirituale vivessero all’altezza della
loro fede e della conoscenza interiore. Il compito di unificare gli uomini e le donne di buona volontà,
oggi è infinitamente più difficile di quanto non fosse prima della guerra. Può essere assolto soltanto se
ogni servitore della Gerarchia pensa con chiarezza, ama con intelligenza e serve al massimo.
1941 (1975) EG pag.325
WESAK.
Ma, come avrete potuto supporre, quest’anno sarà il plenilunio di Giugno a rivestire la maggiore
importanza; per i credenti e gli esoteristi occidentali in molti casi è molto più facile intonarsi e
partecipare alle attività della Gerarchia quando strettamente connesse con il Cristo, piuttosto che a
quelle in relazione al Buddha. L’intenzione principale, in questi stadi iniziali, di conservare la festività
orientale del Wesak è di familiarizzare il mondo occidentale col fatto della presenza del Buddha e con
le Sue attività in relazione all’umanità. Tuttavia, nello sviluppo spirituale dell’umanità, si è verificato
un progresso tale che il Buddha non ha più bisogno di continuare il suo compito a meno che lo
desideri, e in questo caso, solo per un numero di anni noto a Lui e al Signore del Mondo. Potrebbe
cessare il suo contatto annuale con la Gerarchia anche in questo momento, se così decidesse, grazie al
contatto diretto ora stabilito fra la Gerarchia e Shamballa. Non lo farà però immediatamente. Ancora
per alcuni decenni collaborerà con il Cristo per allargare il canale di contatto fra Shamballa, la
Gerarchia e l’umanità. Dopo di ciò “andrà ad occupare il Suo Posto” nella Gerarchia solare e non
174

Esonet – La Tradizione Iniziatica tra Oriente e Occidente
http://www.esonet.org
visiterà più annualmente l’Himalaya, come è stata sua abitudine per tanti secoli. La festa orientale
del Wesak (Vaisaka) e il giorno cristiano di rimembranza, il Venerdì Santo, scompariranno dalla
coscienza dell’umanità a tempo debito; entrambe sono feste connesse ad aspetti del primo raggio, di
Potere o Volontà. L’abolizione della paura della morte e l’instaurazione di uno stretto rapporto fra la
Gerarchia e Shamballa, renderà sorpassati questi antichi riti cerimoniali.
In questo messaggio vorrei esaminare con voi soprattutto la Festa del Cristo, celebrata al plenilunio di
giugno, e l’opera del Cristo mentre si prepara per adempiere la sua vera missione sulla Terra. La
Chiesa cristiana ha tanto deformato quella missione e spietatamente pervertita l’intenzione per la
quale Egli si manifestò originariamente, che un attento esame di quella missione è profondamente
necessario e dovrebbe avere un effetto rivoluzionario. A partire da San Paolo, i teologi interpretarono
le sue parole in modo tale che servirono a colmare il varco tra il futuro spirituale del mondo e la
dispensazione giudaica che avrebbe dovuto scomparire. La loro opera fu così efficace che gli
insegnamenti dell’amorevole, semplice Figlio di Dio furono in gran parte ignorati; il fallimento del
cristianesimo può essere fatto risalire alla sua origine ebraica (sottolineata da San Paolo), che lo
riempì di propaganda invece che di azione amorevole, e che insegnò il sacrificio del sangue invece del
servizio amorevole, e che enfatizzò l’esistenza di un Dio adirato che aveva bisogno di essere placato
con la morte, e che incarnava le minacce del Jehovah del Vecchio Testamento nell’insegnamento
cristiano del fuoco dell’inferno.
Questa è una situazione che il Cristo sta cercando di modificare; è stato per preparare l’istituzione da
parte Sua di una nuova presentazione più corretta della verità divina, che ho cercato, con amore e
comprensione, di far notare gli errori delle religioni del mondo, con le loro teologie antiquate, e la loro
mancanza d’amore, e di indicare i mali del Giudaismo. Le fedi mondiali del presente devono
ritornare alla loro primitiva semplicità, e il Giudaismo ortodosso, col suo odio profondamente
radicato, deve lentamente scomparire; tutto deve essere cambiato per preparare la rivelazione che il
Cristo porterà. La prima cosa che il Cristo farà, cominciando da questo plenilunio di giugno, sarà di
preparare gli uomini di tutto il mondo (se possibile mediante le loro istituzioni religiose rigenerate)
alla rivelazione che tutta l’umanità attende.
È questa rivelazione che sta dietro a tutte le attività che ora assorbono l’attenzione della Gerarchia. Vi
furono molte rivelazioni del proposito divino, lungo le età, ognuna delle quali modificò in modo
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unico il punto di vista e il modello di vita per tutti gli uomini. Vi fu l’antica rivelazione, data tramite il
popolo dell’India, relativa all’esistenza del Sé e del Non Sé, rivelazione che ora comincia ad avere un
senso, grazie all’insegnamento della nuova psicologia; vi fu la rivelazione dei Dieci Comandamenti,
data tramite gli Ebrei e, a causa della negatività da loro dimostrata allora e oggi, data in forma
negativa anziché positiva. Il Cristo tentò di compensare e porre fine alla necessità dei Dieci
Comandamenti dandoci l’undicesimo comandamento; questo, se osservato, includerebbe tutti gli
altri. Vi fu la rivelazione data dal Cristo stesso riassumendola per noi nella Sua vita di servizio,
nell’amore che predicò e nel suo costante ripudio dell’ebraismo teologico (i Sadducei e i Farisei).
Questa difficoltà con il Giudaismo sussiste ancora, e ne è simbolo il non aver riconosciuto il Cristo
quando venne a loro nel loro stesso paese, e fece sapere che veniva per tutto il mondo e non per i soli
Ebrei.
Il Cristo si sta preparando a questa nuova rivelazione, insieme a tutti i membri della Gerarchia, dal
Chohan più elevato fino al più umile discepolo accettato; a questo si stanno preparando tutti gli
Ashram; ed a questo si stanno preparando (in modo debole e fiacco) anche i cristiani, i seguaci di
altre fedi mondiali e le persone di inclinazione spirituale.
Abbiamo perciò isolato (se mi è lecito usare questa parola) tre attività cui il Cristo si dedica in questo
momento:
1. La riorganizzazione delle religioni del mondo, se in qualche modo è possibile, affinché le
loro teologie sorpassate, la loro insistenza ristretta, e la loro ridicola credenza di sapere cosa
contiene la Mente di Dio possano essere compensate e le chiese possano essere infine
divenire i ricettori dell’ispirazione spirituale.
2. La graduale dissoluzione, sempre in ogni modo possibile, della fede ebraica ortodossa, con il
suo insegnamento antiquato, l’enfasi separativa, l’odio dei Gentili e il mancato
riconoscimento del Cristo. Dicendo questo non manco di riconoscere gli Ebrei sparsi in tutto
il mondo che riconoscono gli errori e non pensano in modo ortodosso; essi appartengono
all’aristocrazia della fede spirituale cui appartiene la stessa Gerarchia.
3. La preparazione per la rivelazione che inaugurerà la nuova era e stabilirà la nota della
nuova religione mondiale.
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A questi tre sforzi della Gerarchia cui sovrintende il Cristo, se ne devono aggiungere altri due
d’importanza forse anche maggiore. Il primo è la reazione della Gerarchia stessa al nuovo rapporto
stabilito con Shamballa ed al nuovo canale diretto e potente prodotto ultimamente dagli sforzi della
Gerarchia e dal potere d’invocazione dell’Umanità. La seconda attività conduce ad un rapporto più
stretto fra Gerarchia e Umanità; ciò porterà infine all’esteriorizzazione di certi ashram, e più tardi
all’apparizione della Gerarchia sulla terra, portando la nuova rivelazione.
Al lettore casuale questi sforzi potranno sembrare relativamente senza importanza. Questo è un
punto di vista superficiale che può incontrare poca simpatia da parte della Gerarchia. Che gli Ebrei
debbano essere liberati dalla paura è cosa importantissima; che essi debbano conoscere e riconoscere
il Cristo come il Messia, e perciò trovare da se che la religione che professano distrugge molti dei
valori più elevati, è pure estremamente importante; che l’Ebraismo ortodosso e tutte le altre fedi si
rendano conto che non esiste alcun desiderio di farli divenire cristiani (nel senso ordinario del
termine), ma che dovrebbero tutti tendere ad una sintesi amorevole ed eliminare i reciproci
antagonismi, è ugualmente urgente, e questa affermazione include anche la fede cristiana. Che il
Vaticano cessi i suoi intrighi politici, lo sfruttamento delle masse e l’enfasi sull’ignoranza, è parimenti
importante; che le molteplici divisioni delle Chiese protestanti siano superate, è imperativo. Se nulla
di tutto questo avverrà, l’umanità si dirigerà verso una guerra religiosa che farà sembrare l’ultima
guerra un gioco infantile; gli antagonismi e gli odi coinvolgeranno intere popolazioni e gli uomini
politici di tutte le popolazioni approfitteranno pienamente della situazione per precipitare una
guerra, che potrebbe rappresentare la fine dell’umanità. Non vi sono odi tanto grandi e profondi
come quelli alimentati dalla religione.
1945 (1945 - prossimi decenni) EG pag.542-5

FEDERAZIONE MONDIALE DELLE NAZIONI.
La struttura interiore della Federazione Mondiale delle Nazioni sarà altrettanto ben organizzata, e
quella esteriore prenderà rapidamente forma entro il 2025. Non attendetevi tuttavia una religione
mondiale perfetta ed una comunità di nazioni ben stabilita. La natura non procede con tanta
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sveltezza, ma il concetto e l’idea ne saranno universalmente riconosciuti e desiderati, ovunque si
lavorerà per attuarli e quando esistono tali condizioni, nulla può impedire l’apparire della forma
fisica definitiva per quel ciclo.
1934 (2025) 7R1 pag.177

INIZIATI DEL MONDO. Sette Raggi.
Dopo la terza iniziazione, avanziamo coscientemente verso più alte espansioni di coscienza ed
entriamo allora in un campo di idee che per il discepolo non è facile da valutare o capire. Molto di
quello che avrò da dire circa l’energia di raggio e le iniziazioni superiori avranno poco significato per
numerose persone, ma significheranno molto per la coscienza dell’iniziato. Gli iniziati del mondo si
stanno incarnando in questo periodo e verso la fine del secolo leggeranno le mie parole e le
comprenderanno molto bene.
1944 (1999) 7R5 pag.602

SECONDA GUERRA MONDIALE.
A causa degli effettivi rapporti reciproci fra tutte le nazioni, e della rapidità delle comunicazioni, la
crisi attuale è la prima importante crisi internazionale della storia umana e comprende un periodo di
ventotto anni (dal 1914 al 1942). Questi sono numeri interessanti, poiché 28 equivale a 4 x 7 che sono
gli anni di un ciclo completo della personalità. Non desidero che da quanto sopra ne deduciate che il
periodo di combattimenti e di conflitto attivo debba prolungarsi necessariamente fino al 1942. Non è
così. La fine anticipata del conflitto o la sua estensione indefinita dipendono dall’umanità stessa; man
mano che gli uomini emergono dallo stadio dell’adolescenza in quello della maturità, della
responsabilità e della realizzazione, dovranno sempre maggiormente determinare il loro destino.
Questo periodo di ventotto anni ha tuttavia grandissima importanza e molto dipende dai prossimi tre
anni.
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1939 (1942) EG pag.112-3

Necessariamente, molti sono i problemi minori, ma quelli trattati in questo libro comprendono i
principali che l’umanità deve attualmente affrontare e risolvere nei prossimi venticinque anni. Se non
ci sarà progresso e questi problemi rimanessero irrisolti, almeno in qualche misura, e se l’umanità
scivolasse nello stato esistente prima della guerra, allora nulla potrebbe fermare la prossima guerra.
Se ciò accadrà, porterà di colpo la razza umana alla sua fine. Il genere umano così come noi lo
conosciamo, potrebbe non sopravvivere, né sarebbe giusto e buono che lo fosse. La morte di una
razza potrebbe, quindi, essere decretata e il lungo processo di crescere una razza di uomini che
dovrebbero infine esprimere la divinità, dovrebbe essere ricominciato da capo. Queste non sono
parole infondate, ma la formulazione di una possibilità che può essere chiaramente intuita, ma che
mai dovrà materializzarsi se l’umanità impara la lezione di questa guerra, riconosce i suoi errori, e
stabilisca deliberatamente di fare quei passi che rendano impossibile il generarsi di eventi come la
guerra passata (1914-1945). Questo sarà fatto col semplice metodo (semplice da scrivere, ma difficile
da realizzare) di instaurare rette relazioni fra uomini e popoli.

1.

I problemi della Ricostruzione Fisica del Mondo.

2.

I problemi della Riabilitazione Psicologica delle Nazioni.

3.

Il problema dei Bambini del Mondo.

4.

Il problema del Lavoro, del Capitale e dell’Occupazione.

5.

Il problema delle Minoranze Razziali.

6.

Il problema delle Chiese.

7.

Il problema dell’Unità Internazionale.
1945 (1945-1970) PU pag.6

L’unità, la pace e la sicurezza si conseguono valutando con intelligenza i mali che ci hanno portato
nella situazione attuale, e con provvedimenti saggi, compassionevoli e comprensivi, intesi a stabilire
giusti rapporti, a promuovere la collaborazione anziché la competizione, ad educare le masse d’ogni
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paese alla buona volontà e al suo potere fino ad ora utilizzato. Il che significa dedicare grandi masse
di denaro all’istruzione, invece di finanziare eserciti e armamenti.
Questo è spirituale e importante, e chiunque deve lottare per questi fini. La Gerarchia spirituale cerca
anzitutto chi vuole lavorare in tal senso. È soprattutto attenta all’umanità, perché da ciò che essa farà
nel futuro immediato dipenderà l’era nuova e il suo stesso destino. Sarà l’annientamento, la guerra
planetaria, sarà carestia e pestilenza, nazioni contro nazioni, sarà il completo collasso di tutto ciò che
rende la vita degna d’essere vissuta? Tutto questo può avvenire, senza i cambiamenti fondamentali
operati con buona volontà e comprensione amorevole.
1945 (1945-95) PU pag.171

LAYA YOGA.
Molto di quanto ho detto qui servirà a delucidare ciò che ho scritto sull’astrologia esoterica (1) e vi
aiuterà a comprendere la scienze dei rapporti che è essenzialmente la chiave per comprendere
l’astrologia come pure la scienza del Laya Yoga. Fortunatamente per la razza Ariana, questa scienza
è andata in discredito fino dagli ultimi tempi atlantici, ma essa verrà ripresa ed utilizzata ad un livello
superiore durante i futuri cinque secoli. Quando verrà restaurata in modo giusto e corretto essa non
accentuerà la natura di un dato centro, ma la qualità della coscienza che distingue ciascun centro
particolare e ne condiziona necessariamente la sfera di irradiazione. In base alla grande Legge della
Corrispondenza lo studioso potrà applicare tutto ciò che ho detto o indicato in questo capitolo a tutte
le forme di vita: ad un universo, ad un sistema solare, ad un pianeta, ad un uomo, a qualsiasi forma
subumana e all’infinitesimo atomo di sostanza (qualsiasi cosa vogliate significare con quest’ultimo
termine!)
1949 (1949-2449) TVE pag.181

Tempo dell’Acquario.
Quando il soggetto dell’irradiazione sarà meglio compreso, si troverà che esso è un altro esempio
dell’unità di tutta la vita, e che fornisce un’indicazione più probante della natura sintetica dell’intero
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processo evolutivo. In ogni caso ciò che irradia da ogni regno della natura è uno e unico. L’essere
umano radioattivo è della stessa natura (differendo solo di grado e di risposta cosciente) del minerale
radioattivo; in ogni caso è la vita positiva centrale, la scintilla elettrica o ciò che le corrisponde, che
irradia. Vi sono dunque a questo riguardo sette corrispondenze nel sistema solare, sette tipi che
irradiano, ossia sette classi di entità che manifestano la capacità di trascendere il loro moto normale e
di trasferirsi in qualche sfera maggiore a un dato punto dell’evoluzione. Esse sono:
1. La Monade minerale del regno minerale, ossia il nucleo positivo centrale in tutti gli atomi e
gli elementi.
2. La Monade del regno vegetale, o la vita positiva centrale di ogni pianta o vegetale.
3. La Monade del regno animale o la vita positiva di ogni genere animale.
4. Le Monadi umane con le loro miriadi di gruppi.
5. La Monade di ogni tipo o forma particolare.
6. La Monade planetaria, totalità di tutte le vite entro uno schema planetario.
7. La Monade solare o totalità di tutte le vite del sistema solare.

Ognuna di esse ha dapprima un’attività rotatoria, ossia egocentrica; più tardi ognuna manifesta,
simultaneamente col moto originario, un’attività ciclica a spirale. Con ciò diventa “consapevole” della
forma, ed infine diventa radioattiva. Durante questo periodo finale trascende la forma e ne evade,
diventando cosciente dell’attività del maggior tutto che la include, e capace di parteciparvi.

L’irradiazione e la legge ciclica.
Sparse nelle pagine di questo Trattato vi sono numerose indicazioni sulla natura ciclica di questo
fenomeno; gli studiosi devono tener presente che in tutto ciò che riguarda l’irradiazione, come in ogni
cosa, vi sono periodi di quiescenza e periodi di attività intensificata. Questo si vede ben chiaramente
in rapporto con il quarto regno della natura. Si entra ora in un periodo di radioattività in cui gli
uomini e le donne conseguiranno una più grande realizzazione; cominceranno a trascendere le loro
limitazioni umane e ad entrare nel quinto regno uno ad uno, e Gruppo per Gruppo. Questo periodo,
per quanto riguarda il ciclo maggiore, cominciò quando la Porta dell’Iniziazione fu aperta ai tempi
dell’Atlantide, ma sono passati molti cicli minori, poiché l’afflusso al quinto regno è pure governato
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dalla legge ciclica, dal periodico flusso e riflusso. Al termine della quarta razza radice vi fu un periodo
di radioattività pronunciata, e molte centinai di uomini passarono dalla quarta Gerarchia Creativa a
un’altra più elevata. Molti posti tenuti fino allora da Entità di Venere furono lasciati affinché
potessero essere occupati dalla nostra umanità, ed una grande irradiazione fra le catene ebbe luogo
quando molti Kumara e talune esistenze minori lasciarono la nostra catena terrestre per iniziare un
lavoro più sottile e avanzato. Allora l’attività diminuì gradatamente fino a quando un ciclo ricorrente
apportò delle influenze che produssero una nuova irradiazione, sebbene non così forte come nel
periodo precedente.
Un altro periodo di radioattività ebbe luogo durante il periodo del Buddha e molti divennero Arhat in
quei tempi. Quel periodo fu il punto più alto di ciò che occultamente denominato “un ciclo del terzo
piano”, ed un simile punto di attività radiante non è più stato raggiunto dopo quel tempo. Una
irradiazione umana di carattere molto debole fu sentita ai tempi del Cristo, ma durò solo per un paio
di secoli, e sebbene degli individui qua e là abbiano raggiunto la meta, tuttavia non è grande il
numero di quelli che sono passati con successo attraverso i fuochi della trasmutazione, trascendendo
così il quarto regno. Il ciclo è di nuovo sul giro ascendente; intorno al secolo decimoquarto il regno
umano cominciò ad essere sensibilmente radioattivo, e ora stiamo per compiere un “ciclo del secondo
ordine”, o periodo di trascendenza di attività ancora maggiore che ai tempi del Buddha. Diventerà
manifestamente grande quando saranno adempiute certe condizioni:
1.

quando sarà cessato l’attuale caos mondiale;

2.

quando la generazione presente avrà compiuto il suo lavoro di ricostruzione;

3.

quando il grande Signore in arrivo avrà iniziato la Sua missione sulla terra, accrescendo
così la vibrazione di ogni regno della natura, ma particolarmente del secondo e del quarto;

4.

quando il movimento inaugurato alla fine di ogni secolo dalla Loggia Trans-Himalayana
sarà in corso e gli Ego psico-scientifici che sono i suoi agenti avranno fatto sentire la loro
presenza; infine, quando sarà istituito dalla Loggia un movimento operante in rapporto
con la quarta razza radice; anch’esso farà parte del processo stimolatore e avrà per effetto
di rendere radioattivi alcuni pensatori dell’umanità.
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Sarà il loro giorno di opportunità, e l’importanza data a questo è tanto grande che un Membro della
Loggia, in passato chiamato Confucio, si incarnerà allo scopo di sovrintendere al lavoro. I passi
preliminari sono compiuti già ora, e sono in arrivo degli Ego che si sforzeranno di dirigere le energie
di questa razza sulla giusta linea, per quanto il culmine del ciclo di stimolazione non si avrà finito alla
metà del secolo venturo. È inutile che metta in evidenza che tutti questi movimenti sono sentiti
dapprima come disturbatori, e che solo quando la polvere del turbine ed il rumore delle forze
cozzanti saranno scomparsi si vedrà emergere il proposito. Questo è ben evidente in Russia nel
momento attuale.
1924 (quando sarà cessato l’attuale caos mondiale; 1957; quando con l’avvento del Grande Signore
avrà inizio la sua missione sulla terra; 1975-2000; 2050) TFC pag.1077-80

Energie astrali dal segno dello zodiaco in cui il sole sta penetrando: Acquarius. È il portatore d’acqua,
segno vivente ed emotivo. Stimolerà (con la sua grande forza) i corpi astrali umani a migliorare
coerenza, verso una fratellanza che trascenderà le distinzioni di popolo e di razza e darà sintesi e
unità alla vita. Sarà una marea unificante di potenza inimmaginabile, che, nel volgere di un
millennio, fonderà gli uomini in una fraternità perfetta. Purificherà i corpi astrali, sì che il mondo
materiale cesserà di esercitare la sua grande attrazione, e nelle fasi finali potrebbe stimolarne la
sensibilità a tal punto da eguagliare, a quel livello, la potenza ora raggiunta dal materialismo! Negli
stadi finali di ogni segno, i fattori più potenti giungono all’eccesso. Oggi, Acquarius è costruttivo per
gli uomini migliori, distruttivo per gli altri, assai più numerosi. Molti sono i testi odierni che trattano
della nuova Era, e non è dunque il caso di discuterne a lungo.
1931 (2932) TMB pag.313-4

Diciamolo pure con parole più semplici. Nel nuovo testamento si dice che dobbiamo fare in modo
che la mente che era in Cristo si manifesti anche in noi. Noi operiamo per perfezionare la legge di
Cristo sulla terra; tendiamo allo sviluppo della coscienza cristica e all’instaurazione della Sua legge,
che è Amore. Ciò sarà realizzato nell’era dell’Acquario, e la fratellanza sarà stabilita sulla terra.
1933 (Età dell’Acquario) 7R1 pag.95
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Tutte le forme di vita presenti sul pianeta sono influenzate da tre tipi di sostanza di luce, e nel periodo
attuale un quarto tipo comincia gradualmente a farsi sentire.
Questi tipi di luce sono:
1.

La luce del sole.

2.

La luce esistente nel pianeta stesso, non quella riflessa del sole, ma la propria radiosità.

3.

Una luce che filtra dal piano astrale Una penetrazione graduale e costante della “luce
astrale”, che si fonde con gli altri due tipi di radiosità.

4.

Una luce che comincia a fondersi con le altre tre e che viene dallo stato della materia che
chiamiamo piano mentale, luce che a sua volta è riflessa dal piano dell’anima.

L’intensità della luce è in continuo aumento, e questa intensificazione ebbe inizio sulla terra nel
periodo in cui l’uomo scoprì l’uso dell’elettricità, tale scoperta essendo il risultato diretto
dell’intensificazione stessa. L’elettrificazione del pianeta, per mezzo dell’uso ampiamente diffuso
dell’energia elettrica, è uno dei fattori che inaugurano la nuova era, e che contribuirà alla rivelazione
della presenza dell’anima. Fra non molto l’intensità sarà tale che faciliterà materialmente la
distruzione del velo che separa il mondo astrale da quello fisico; la rete eterica che li divide sarà
dissipata fra breve tempo, ciò che consentirà un più rapido afflusso del terzo aspetto della luce. La
luce proveniente dal piano astrale (una radiosità stellare) e quello dello stesso pianeta si fonderanno
maggiormente, e gli effetti nel regno umano e negli altri regni di natura saranno estremamente
importanti. Fra l’altro essa influirà profondamente sull’occhio umano, rendendo la visione eterica,
oggi un fatto sporadico, una facoltà comune a tutti. Essa porterà nella nostra sfera di contatto la
gamma dei colori infrarossi e ultravioletti, e vedremo ciò che attualmente è invisibile. Tutto questo
contribuirà a demolire i principi su cui poggiano i materialisti e preparerà la strada in primo luogo
all’idea dell’anima, che verrà accolta come ipotesi ragionevole, e in secondo luogo alla dimostrazione
della sua esistenza. Ci occorre solo più luce, in senso esoterico, per poter vedere l’anima, e tale luce
sarà disponibile fra breve, e potremo comprendere il significato delle parole: “E nella Tua luce
vedremo luce”. Questa intensificazione continuerà fino al 2025, quando si instaurerà un ciclo di
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relativa stabilità e di splendore costante senza grande aumento. Nel secondo decanato dell’Acquario i
tre aspetti verranno di nuovo intensificati per l’aumento della luce proveniente dal quarto aspetto,
ossia la luce del regno dell’anima, che giunge a noi attraverso la “chitta” universale, o sostanza
mentale. Il mondo ne sarà inondato. Tuttavia, in quel momento l’anima sarà già riconosciuta come
un fatto, ed in seguito a quel riconoscimento, tutta la nostra civiltà sarà mutata in modo così radicale
che oggi non possiamo neppure immaginare la forma che assumerà. Nei prossimi dieci anni vi sarà
un grande aumento nella fusione delle prime tre forme di luce, e chi di voi è consapevole di questi
fatti ed eventi, avrà interesse ad osservare ciò che si sta verificando. Il consenso d’opinione dei campi
religioso e spiritualistico e della profezia biblica, e del pari dello studio del simbolismo della Piramide,
induce gli studiosi a pensare che nel futuro immediato assisteremo a qualche grande evento spirituale
imprevisto. Questo fatto dovrà essere previsto con il dovuto anticipo e si dovrà provvedere alla
necessaria preparazione. Non mi riferisco all’avvento di qualche individualità. Mi riferisco ad un
processo naturale di grande portata.
1934 (tra breve, 1934-2025, seconda decade dell’Acquario, 1934-44) 7R1 pag.101-3

Noi dobbiamo tenerci pronti a preparare il mondo a questa eccezionale successione di eventi. Il
futuro immediato mostrerà quanto ha in serbo. Ma ciò che voglio farvi notare è che questo afflusso
dell’amore del Cristo (sia che giunga tramite una Persona corporea o tramite la sua presenza
percepita e compresa) avrà un duplice effetto. Sono parole dure per chi non pensa o non ragiona, ma
nell’uomo sarà stimolato tanto il bene quanto il male; saranno risvegliati e alimentati sia il desiderio
materiale che l’aspirazione spirituale. I fatti comprovano che un giardino abbondantemente
fertilizzato o un campo irrigato e tenuto con cura producono un raccolto copioso sia di erbacce che di
fiori. Eppure non sono che due reazioni allo stesso sole, alla stessa acqua, allo stesso fertilizzante, alla
stessa cura. La differenza è insita nei semi che giacciono nel terreno su cui quei fattori esercitano il
loro potere. L’afflusso di amore stimolerà quindi l’amore e il desiderio terreno, e le brame
animalesche; favorirà l’impulso a possedere in senso materiale, con tutte le conseguenze nocive che
ne derivano e l’aumento di reazioni sessuali, e le molte espressioni proprie di un meccanismo mal
regolato, che risponde ad una forza impersonale. Ma promuoverà anche l’amore fraterno e
l’espressione della coscienza di Gruppo, della comprensione universale; produrrà una nuova e
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potente tendenza alla fusione, all’unificazione (at-one-ment) ed alla sintesi. Tutto ciò avverrà tramite
l’umanità e lo spirito cristico. L’amore del Cristo si diffonderà sempre più sulla terra, e nei prossimi
secoli la sua influenza aumenterà finché, al termine dell’Era dell’Acquario, grazie all’opera del
settimo raggio (che pone in stretta cooperazione le paia di opposti) possiamo attenderci che “Lazzaro
risorga da morte”, e che l’umanità esca dalla tomba della materia. La divinità celata sarà svelata.
Tutte le forme cadranno sotto l’influsso dello spirito cristico e la consumazione dell’amore sarà un
fatto compiuto.
1934 (Età dell’Acquario) 7R1 pag.282-3

Ho già accennato all’opera del settimo raggio in rapporto all’elettricità, che coordina e vitalizza il
sistema solare. Esiste un aspetto dei fenomeni elettrici che produce coesione, come un altro produce
luce. Questo non è ancora stato riconosciuto. Ne La Dottrina segreta di H.P.B. e nel Trattato del Fuoco
Cosmico, si afferma che l’elettricità del sistema solare è triplice: fuoco per attrito, fuoco solare, fuoco
elettrico (fuoco del corpo dell’anima e dello spirito).
Il fuoco per attrito sta per essere in parte compreso dagli scienziati, e già sfruttiamo per le nostre
esigenze il fuoco che riscalda, che dà luce, che provoca moto. Ciò nel senso fisico dei termini. È
imminente la scoperta del potere integrante dell’elettricità che produce coesione in tutte le forme e
sostiene tutte le forme di vita durante il ciclo di esistenza manifesta. Determina inoltre la riunione
degli atomi e degli organismi entro le forme, costruendo in tal modo ciò che occorre per esprimere il
principio di vita. Gli uomini oggi studiano l’elettroterapeutica e la teoria della natura elettrica
dell’essere umano. Avanzano rapidamente verso questa scoperta, e molte cose consimili saranno
rivelate durante i prossimi cinquant’anni. Il principio di coordinazione di cui parlano è connesso, in
ultima analisi, a questo concetto, e la base scientifica di tutto il lavoro di meditazione risiede in questa
verità fondamentale. L’immettere una forza e l’offerta di un canale sono espressioni mistiche usate
per esprimere un fenomeno naturale ancora poco compreso, ma che infine fornirà l’indizio per
scoprire il secondo aspetto dell’elettricità. Questo si sprigionerà pienamente durante l’era
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dell’Acquario, tramite il settimo raggio. Uno dei suoi primi effetti sarà l’accrescersi del senso di
fratellanza, di cui si comprenderà il fondamento veramente scientifico.
1934 (1934-84; Età dell’Acquario) 7R1 pag.373-4

Nella prossima era dell’Acquario vedremo l’umanità creare una cultura sensibile ai valori spirituali
più sottili ed elevati, una civiltà libera dall’annebbiamento astrale e da gran parte dell’illusione che
oggi caratterizza i popoli ariani, e una vita razziale incarnata in queste forme che colmeranno la
lacuna oggi esistente; sarà liberata dalle peggiori malattie conosciute oggi, sebbene la morte e certe
forme di collasso corporeo che possono infine portare alla morte saranno naturalmente ancora
prevalenti.
1935 (Età dell’Acquario) EG pag.44

Vorrei farvi notare che, come l’embrione nel grembo materno ricapitola i vari stadi dello sviluppo
animale, così l’uomo, nell’infanzia, adolescenza e giovinezza, fino ai 35 anni, ricapitola quelli della
coscienza umana. A 35 anni dovrebbe affermare in sé lo stadio del discepolo intelligente. Riconoscere
questo processo di ricapitolazione sarà proficuo, poiché nella nuova era, sarà la base per determinare
e controllare gli sviluppi cui i bambini e i giovani saranno sottoposti da parte degli educatori saggi.
1937 (Età dell’Acquario) 7R2 pag.614-5

Acquarius collega in modo insolito l’umanità alle Pleiadi e quindi a Taurus. La chiave per
comprenderlo è il desiderio, che, mediante i processi vitali di trasmutazione, diventa aspirazione e
finisce per essere abbandonato in Scorpio. Acquarius, Alcyone e Umanità sono un triangolo di forza
di grande interesse. Alcyone è una delle sette Pleiadi, chiamata “stella dell’Individuo” o “stella
dell’intelligenza”. Ebbe grande potere nel sistema solare precedente, quando la Terza Persona della
Trinità era al culmine dell’attività e della forza, così come il Cristo cosmico, la Seconda Persona, è
onnipotente nel sistema attuale. Le energie di Alcyone impregnarono allora la sostanza universale di
qualità mentale. Come conseguenza di quell’attività remotissima, la stessa forza prevalse al tempo
dell’individualizzazione, poiché fu in questo sistema, e specialmente sulla Terra, che se ne
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registrarono gli effetti più notevoli. La Terra (pianeta non sacro) e Urano (sacro) sono prodotti diretti
di quest’attività di terzo raggio. È cosa estremamente importante e da rammentare. Dovreste
connettere questo pensiero a quell’insegnamento secondo cui quel centro di attività divina che
chiamiamo il genere umano, quarto regno di natura, fungerà da mediatore per gli altri tre. Esso è il
Messaggero divino per il mondo delle forme; in essenza, è Mercurio, che dà luce e vita ad altre
espressioni della vita divina, e tutti i Salvatori ne sono il simbolo perenne.
Questo futuro servizio planetario tramite il terzo dei centri divini è efficace solo quando Acquarius
impera, quando cioè il sole lo attraversa. Ecco l’immensa importanza dei prossimi 2000 anni. Solo
dunque quando l’uomo serve il mondo e si desta alla coscienza di Gruppo può comparire questa
meta auspicata dalla manifestazione. I primi inizi si notano oggi per la prima volta nella storia del
pianeta. È uno dei primi effetti dell’iniziazione, e solo la razza madre che succederà all’Ariana potrà
capire il processo e la vera natura delle energie che mediante l’umanità sono da diffondere sul
pianeta. Perciò Giove e Urano (espressioni del secondo e del settimo raggio) sono i reggitori exoterico
ed esoterico di Acquarius.
È pertanto da studiare questa linea di forza:
1. Alcyone - nelle Pleiadi, che sono le madri dei sette aspetti della vita formale e “mogli dei
sette Saggi dell’Orsa maggiore”. Sono connesse all’aspetto Madre che nutre il Cristo
bambino.
2. Acquarius - il servitore del mondo, trasmettitore di energia che suscita rispondenza
magnetica.
3. Giove e Urano - pianeti del benefico compimento. Il secondo raggio, dell’amore, e il settimo,
che fonde assieme spirito e materia “alla gloria finale” del Logos solare, cooperano nel
modo più perfetto.
4. L’Umanità - punto focale di tutte queste energie, che essa divinamente distribuisce
all’individuo e poi ai tre regni inferiori.
1941 (Età dell’Acquario 1941-2141; VI Razza Radice) 7R3 pag.200-1
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Nel periodo di transizione che il mondo oggi esperimenta, interludio fra due attività - quella di Pisces,
che tramonta, e di Acquarius, che sorge - Libra governa, e la fine del secolo ne vedrà grandemente
accresciuta la potenza e rafforzata la posizione nell’oroscopo del pianeta. Non è dunque il caso di
nutrire ansietà.
1942 (1999) 7R3 pag.238

Le Chiavi dei sette raggi e dell’aspetto volontà.
Le chiavi dei sette Raggi, dunque, in quanto rivelano i Sette Grandi Esseri, sono:
1) Iniziazione. 2) Unificazione. 3) Evoluzione. 4) Armonia. 5) Azione. 6) Causa. 7) Espressione.
Sono le note fondamentali per l’umanità, per il grado attuale del suo sviluppo; agendo sulla
coscienza, per ridestare ed evocare la Volontà dell’uomo progredito, producono:
1) Iniziazione. 2) Visione. 3) Educazione. 4) Intuizione. 5) Liberazione. 6) Idealismo. 7) Organicità.
L’analisi accurata dei sette raggi principali, e delle loro chiavi minori, comproverà questa verità e ciò
che essi promettono. Al termine dell’Era di Acquarius, queste chiavi muteranno alquanto, perché il
riconoscimento della Volontà (che induce a cooperare) causerà grandi variazioni nell’orientamento e
nei fini - realizzati - dell’uomo.
1942 (Età dell’Acquario) 7R3 pag.602

Io scrivo per la generazione il cui pensiero comincerà ad esprimersi attivamente verso la fine di
questo secolo: essa inaugurerà l’intelaiatura, la struttura e l’edificio della Nuova Era che inizierà sulla
base di certe premesse che oggi rappresentano i sogni dei pensatori più elevati e che svilupperanno la
civiltà dell’età dell’Acquario. La prossima era sarà in maniera predominante un’era di interazione di
Gruppo, idealismo di Gruppo, e coscienza di Gruppo, così come l’era dei Pesci è stata un’epoca di
sviluppo e di accentuazione, di focalizzazione e di coscienza della personalità. L’egoismo, come
l’intendiamo ora, scomparirà progressivamente, perché la volontà dell’individuo si fonderà
volontariamente nella volontà di Gruppo. Vi sarà perciò evidente che questo potrebbe determinare
una situazione ancor più pericolosa, perché un Gruppo è sempre una combinazione di energie
focalizzate, e a meno che queste energie vengano dirette all’adempimento del Piano (che coordina e
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rende possibile l’attuazione del proposito divino) sulla Terra avremo un graduale consolidamento
delle forze del male o del materialismo. Non parlo alla leggera, ma tento di mostrare quanto sia
necessario che gli uomini di tendenza spirituale si consacrino con fermezza al compito di sviluppare
la volontà di bene sulla terra, e l’assoluta importanza di promuovere la buona volontà fra le masse.
Se dopo la tremenda purificazione globale che ha avuto luogo questo non sarà fatto, la situazione
finale sarà peggiore della precedente. L’egoismo individuale sarà sostituito dall’egoismo di Gruppo,
che di conseguenza sarà ancora più potente nei suoi indirizzi, nella focalizzazione e nei risultati
negativi. Le ruote minori potranno continuare a ruotare nel tempo e nello spazio, ostacolando il
progresso della grande Ruota che è, di nuovo nel tempo e nello spazio, la ruota dell’umanità. Su
questa Ruota l’Uomo Celeste e l’essere umano stanno sviluppando le qualità e gli attributi divini.
1943 (1999) 7R5 pag.109

Naturalmente vi sarà evidente che solo coloro che hanno raggiunto gli stadi di lavoro descritti nelle
regole X e XI comprenderanno veramente il mio pensiero. Voglio avvertirvi di nuovo che il significato
ovvio delle tre regole che rimangono non è in realtà il vero significato spirituale, perché queste regole
trattano del lavoro progettato dalla Gerarchia per il prossimo grande ciclo, quello dell’Era
dell’Acquario. Perciò noi considereremo quelle attività e quei piani che introdurranno e matureranno
quella cultura e quella civiltà nuove, che nasceranno lentamente quando il mondo si sarà riassestato
dopo gli sviluppi della guerra mondiale (1914-1945). La XII Regola dice:
Che il Gruppo serva come indica l’Acquario; che Mercurio acceleri il Gruppo sulla via ascendente e
il Toro porti illuminazione e il conseguimento della visione; mentre il Gruppo opera nei Pesci, che al di
sopra dell’aura del Gruppo appaia il segno del Salvatore.
1945 (Età dell’Acquario) 7R5 pag.227

Perciò, fratelli miei, il più stretto rapporto fra Gerarchia e Shamballa, la stimolazione della sua vita
interiore, e la preparazione dell’umanità alla rivelazione ed a certi sviluppi inaspettati,
condizioneranno il ciclo nel quale stiamo entrando ora. Questo è perciò il periodo più meraviglioso
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della storia dell’umanità. A questo si deve aggiungere e tener presente che stiamo entrando in un
altro grande giro dello Zodiaco, e ciò coincide con l’attività zodiacale minore, perché l’Acquario
governa il prossimo ciclo maggiore di 25000 anni ed è anche il segno nel quale ora entra il sole per un
periodo di 2300 anni; un evento straordinario e pieno di significato per la nostra storia planetaria; è
una coincidenza di cui il nostro Logos planetario è ben consapevole e del quale fa uso pieno e
intelligente. È anche un ciclo in cui, per la prima volta, i tre centri planetari maggiori - Shamballa,
Gerarchia e Umanità - sono in rapporto diretto e senza impedimenti, poiché oggi, per la prima volta
nella storia planetaria, l’allineamento è corretto e messo a punto. Anche se sarà così solo
temporaneamente, è stato iniziato qualcosa i cui effetti non andranno mai perduti. Inoltre si tratta di
un ciclo nel quale il Logos planetario, avendo conseguito con successo l’iniziazione e influenzato così
tutta la sua vita planetaria, ha anche stabilito certi rapporti extra planetari, che per voi sono
necessariamente incomprensibili e non hanno alcuna importanza per il singolo essere umano, ma che
alla fine creeranno una situazione in cui il nostro pianeta diventerà un pianeta sacro. Lo sviluppo di
questo processo avrà un effetto soggettivo potente e profondamente spirituale su tutti i regni della
natura e nel regno del soprannaturale.
1946 (Età dell’Acquario) EG pag.567-8

L’era nuova, con la sua civiltà e cultura, sarà manifestata dalla collaborazione dei molti bene
intenzionati, che sempre meglio rispondono al bene generale e non a quello del singolo: sono idealisti
ma pratici, influenzati dal modello delle cose avvenire, sono i discepoli, guidati e istruiti dalla
Gerarchia che tutto dirige.
1946 (Nuova Era) DN pag.31

La Russia per ora è embrionale e il suo ruolo è più per l’Oriente che per l’Occidente, purché segua le
linee indicate. I due segni che la governano sono Acquarius e Leo, e la sua funzione nel consesso delle
nazioni si esplicherà nel futuro, quando l’era di Acquarius sarà fiorente e il dominio esercitato da Leo
sulla personalità russa sarà superato. I pianeti che soprattutto influiscono sulla Russia sono il Sole (2°
raggio), Urano (7° raggio), Giove (2° raggio) e Luna (4° raggio). Essi formano una interessantissima
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combinazione assai umanitaria, e a lungo termine, non distruttiva. Al presente domina l’intenso
individualismo di Leo nel suo aspetto peggiore; ma non durerà, come dimostrerà un giorno la storia.
Il capriccioso bambino crudele può da adulto diventare un umanitario disciplinato, e gli influssi che
hanno potenza nell’oroscopo della Russia lo attestano.
1947 (Età dell’Acquario) DN pag.85-6

In questo ciclo del mondo si può dire che tutto il potere spirituale verte sulla Gerarchia, che
attualmente è l’intermediario divino che interpreta la volontà di Dio, la quale è il proposito di
Shamballa. Essa trasmette o raffrena l’energia divina in modo da applicarla all’Umanità senza
pericolo. Si vede quindi perché nel secondo decanato di Acquarius la Gerarchia potrà, come
rappresentante di Shamballa e con l’aiuto di Mercurio, manifestare fisicamente l’Avatar. Ciò sarà
possibile quando l’opera del primo decanato sarà compiuta e Shamballa avrà sprigionato e
definitivamente riorientate le energie del terzo grande centro, l’Umanità. Liberazione e adattamento
che conducono all’espressione creativa e a novella vita spirituale. L’allineamento planetario sarà
allora possibile, e questo è un obiettivo prestabilito per il quale la Gerarchia si prepara e cui lo stesso
Avatar si appresta, in Shamballa. La terza iniziazione è connessa a Shamballa quale centro planetario, e
all’attività del primo raggio. Si tenga presente che questa è la prima iniziazione in cui personalità e
anima sono accostate e fuse in una sola. Quando ha avuto luogo, per la prima volta alcune delle sue
antiche implicazioni di Gruppo divengono una realtà, e da allora in poi sono l’impulso che muove
l’iniziato. L’aspirazione finisce, e la convinzione più intensa ne prende il posto. È anche da notare che
Venere domina il terzo decanato di Acquarius. Essa è esotericamente quella forza misteriosa che è un
miscuglio di amore e di sapere, d’intelligenza e di sintesi, di comprensione e di fratellanza. Nella
Gerarchia, i due grandi Messaggeri che hanno incarnato la duplice energia di Venere furono il
Buddha e il Cristo. Quello che li seguirà per esprimere l’impulso di Shamballa alla sintesi,
l’aspirazione gerarchica all’amore, e il desiderio umano di attività intelligente e potente, li riunirà tutti
in se stesso. Tutte queste qualità si concentreranno in Lui insieme ad un’altra qualità o principio
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divino di cui per ora gli uomini non sanno nulla e che quindi non ha nome. Sarà un Avatar grande e
potente, e non è della nostra umanità.
1947 (seconda e terza decade dell’Età dell’Acquario) DN pag.140-1

Con la conoscenza del rituale (l’antico mezzo codificato col quale si organizza e connette la natura
attrattiva ed espressiva delle energie da impiegare), con la comprensione delle “Parole di Potere”, che
scopre per esperimento, e usando la potenza del suono, il discepolo del futuro costruirà il mondo
nuovo, con la sua cultura e civiltà. Segno curioso della magia del settimo raggio sulla coscienza di
massa, è l’uso crescente di “slogans” per ottenere certi risultati e spingere gli uomini a certe azioni
collettive. Questo è l’uso embrionale delle Parole di Potere. Dallo studio dei loro valori tonali,
numerologici, e della loro potenza inerente, si giungerà un giorno a grandi realizzazioni e creazioni
magiche, avviando l’attività di Gruppo e producendo forme d’espressione esterne. Dopotutto le
formule scientifiche riducono le scoperte più complesse e astruse a pochi segni e simboli. Il prossimo
passo sarà di incorporarli in una o più parole, insegnando con ciò quello che esotericamente è detto
“il potere d’incorporare”. Per così dire, l’antica affermazione che: “Dio parlò e il mondo apparve”,
significa semplicemente che la formula per la creazione fu condensata in una grande Parola che Egli
disse, con i risultati inevitabili. Nell’Era prossima qualcosa di ciò avverrà, in misura minuscola, su
scala umana. Oggi tutto ciò potrebbe sembrare immaginoso e fantastico.
1947 (nell’era prossima) DN pag.131

La prima iniziazione è intimamente connessa al centro planetario che è l’umanità stessa. Stimola
l’intelletto, che si esprime come attività ordinata sul piano fisico. È connessa strettamene anche al
terzo raggio, dell’Intelligenza Attiva. Questo è manifesto sin dal 1425, e tale resterà per tutta l’Era di
Acquarius. I suoi periodi sono i più lunghi di tutti i Raggi. Però questi cicli principali contengono
ritmi di attività più intensa come i battiti del cuore; durano circa tremila anni. Quando non pulsano
sono chiamati “cicli di ritiro ma non di astrazione”. Essi perdurano manifesti anche tremila anni.
Uno di questi è attivo, e per tremila anni possiamo attenderci un grande sviluppo della facoltà
intellettuale e del lavoro creativo. Questo ciclo particolare segna dunque un culmine d’attività nel
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ciclo maggiore. Nella prossima era l’intelligenza umana e il suo sviluppo assumeranno proporzioni
notevoli con rapidità.
1947 (Età dell’Acquario; ciclo di 3000 anni) DN pag.136-7
Nell’Era di Acquarius e per un suo terzo, cioè durante il primo decanato, considerato esotericamente,
si vedrà sempre più vitalizzato il centro umano, considerato in senso spirituale, secondo il Piano, e il
continuo crescere dell’attività creativa sia nell’individuo che nell’umanità. Ciò sarà dovuto all’opera e
all’influsso di Saturno, governato dal terzo raggio. Questo è il pianeta dell’opportunità, del
discepolato e della prova, e l’umanità può attendersi che la sua azione aumenti via via che quella
grande Vita divina continuerà nel suo compito benefico.
1947 (Età dell’Acquario, prima decade) DN pag.138

Il messaggio della nascita del Cristo suona sempre nuovo, ma oggi non è capito. Durante l’era di
Acquarius, in cui stiamo penetrando, l’accento passerà da Betlemme a Gerusalemme, e dal Salvatore
bambino al Cristo risorto. Pisces ha diffuso luce per duemila anni; Acquarius vedrà la luce che sale; e
di entrambe il Cristo è il simbolo eterno.
La storia antica della Nascita, universalizzata, sarà vista come la storia di ogni discepolo, che assume
la prima iniziazione e nel suo tempo e luogo serve e diffonde luce. L’era di Acquarius vedrà due
sviluppi importanti:
1.

L’iniziazione della Nascita condizionerà ovunque il pensiero e l’aspirazione umani.

2.

Il Cristo risorto e non il Cristo neonato o crocifisso, sarà la nota distintiva della religione.
1947 (Età dell’Acquario) DN pag.149

Nel Nuovo Testamento, si dice che a questo seguirono trent’anni, di cui si sa soltanto che Gesù si fece
adulto e assunse la seconda iniziazione, il Battesimo nel Giordano, e intraprese il Suo servizio. I molti
che in questa vita sono pervenuti alla prima iniziazione entrano nel lungo silenzio di quei trent’anni
simbolici in cui anch’essi diverranno adulti, in vista della seconda. Questa ultima segna il dominio
completo della natura emotiva e di tutte le caratteristiche di Pisces. I trent’anni possono essere
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considerati corrispondere allo sviluppo spirituale segnato dalle tre divisioni di Acquarius (e quindi
dell’epoca sua). Alludo a quelli che tecnicamente si chiamano i tre decanati. In questo segno le acque
dell’era di Pisces saranno assorbite, simbolicamente, nel vaso d’acqua che Acquarius porta sulle
spalle, acqua di vita più abbondante.
Nell’era di Acquarius, il Cristo risorto è il Portatore d’acqua stesso; questa volta non si manifesterà
come vita perfetta di un Figlio di Dio, Sua prima grande missione. Apparirà come capo supremo
della Gerarchia spirituale, che sazia la sete dei popoli, sete di verità, di giusti rapporti e di
comprensione amorevole. Sarà riconosciuto da tutti, e la Sua persona stessa testimonierà la realtà
della resurrezione, e quindi l’immortalità dell’anima, cioè dell’uomo spirituale. Durante i duemila
anni trascorsi, l’accento è stato sulla morte; essa ha colorato tutto l’insegnamento delle chiese
ortodosse; un solo giorno dell’anno è stato dedicato alla resurrezione. Nell’Era di Acquarius, sarà
invece sulla vita e sulla liberazione dalla tomba della materia, e questa sarà la nota della nuova
religione, che la distinguerà da tutte quelle che l’hanno preceduta.
Pasqua e Pentecoste saranno i due giorni preminenti dell’anno religioso. Come sapete, la Pentecoste è
il simbolo dei giusti rapporti umani in cui tutti gli uomini e le nazioni si intenderanno tra loro e - pur
parlando lingue diverse - avranno un unico linguaggio spirituale.
1947 (Età dell’Acquario) DN pag.150-1

Se quest’ultima parola significa “entrare in” è allora vero che entrando nell’era dell’Acquario
l’umanità consegue una iniziazione; essa verrà assoggettata alle energie e forze che abbatteranno le
barriere di separazione, unificando e fondendo la coscienza di tutti gli uomini nell’unità propria della
coscienza cristica.
Al plenilunio di giugno 1945 (data così importante nella Sua esperienza spirituale) il Cristo assunse in
modo definito e cosciente doveri e responsabilità di Istruttore e Guida durante il ciclo solare
dell’Acquario. È il primo dei grandi Istruttori mondiali che conserva la propria funzione per la durata
di due segni zodiacali: Pesci e Acquario. È presto detto, ma implica i tre modi o metodi di
manifestazione di cui abbiamo già parlato. L’effusione del Suo amore e della sua vitalità spirituale
(accresciuta dalle energie dello spirito di pace, dell’Avatar di sintesi e del Buddha) venne rifocalizzata
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e incanalata in una grande corrente, spinta in manifestazione (espressione inadeguata) con le parole
dell’Invocazione: “Affluisca amore nei cuori degli uomini”... “Che Luce, Amore e Potere
ristabiliscano il Piano sulla terra”.
Queste tre parole “Luce, Amore, Potere”, descrivono le energie dei tre esseri che cooperano con il
Cristo (il potente Triangolo di Forza che sta dietro di Lui): l’energia del Buddha, Luce, che viene
sempre da Oriente; l’energia dello spirito di Pace, Amore, che instaura retti rapporti umani; l’energia
dell’Avatar di Sintesi, Potere, che genera luce e amore. Il Cristo prese posto al centro di quel triangolo
e da quel momento iniziò la Sua opera dell’Acquario che continuerà per duemilacinquecento anni.
Dette così inizio alla nuova era, e la nuova religione mondiale cominciò a prendere forma nei piani
spirituali interiori. Il vocabolo “religione” implica rapporto, e perciò l’era dei retti rapporti umani e
del giusto rapporto col regno di Dio ebbe inizio. Tale semplice affermazione contiene implicazioni
stupende e di vasta portata.
A quel tempo il Cristo assunse inoltre due nuove funzioni, l’una connessa al modo in cui potrà
riapparire fisicamente, e l’altra con il metodo di adombramento. Luce, amore e potere vengono
riversati sulle moltitudini umane e perciò lo sviluppo della coscienza cristica è costantemente
stimolato. Con la Sua presenza fisica Egli diverrà il “Dispensatore dell’Acqua di Vita”; adombrando
coloro che sono sensibili alla sua “impressione” e alla Sua mente focalizzata Egli sarà “Colui che
nutre i piccoli”.
Quale dispensatore dell’Acqua di Vita e Colui che nutre i piccoli, Egli inizia i Suoi compiti nell’Era
dell’Acquario; quale Centro del Triangolo influenza, illumina e produce retti rapporti nelle
moltitudini umane. Perciò nella prossima Era sarà noto come:
1.

Punto al centro del Triangolo.

2.

Dispensatore dell’Acqua di Vita.

3.

Colui che nutre i piccoli.

Queste espressioni indicano il Suo triplice dovere verso l’umanità e l’opera che distinguerà il Suo
servizio mondiale nell’era dell’Acquario.
1948 ( Giugno 1948-4445 - Età dell’Acquario) RC pag.82-3
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I membri della Loggia Nera, o quei guaritori che ne subiscono l’influenza, sono però assolutamente
incapaci di agire su un malato o un guaritore che sia orientato anche in minima misura verso lo
spirito, e quindi stia per gravitare nella sfera dell’anima. Se tentano di farlo cozzano contro l’energia
dell’Ashram verso cui procede o cui è affiliato il paziente o il guaritore, fosse anche soltanto alla sua
periferia. Per l’uomo comune e incapace di vero pensiero, il pericolo di questa interferenza “nera” è
nullo; le forze oscure non sprecano tempo con chi non ha importanza, ma si interessano solo a chi è
in stato di potere o di influenza tale da poter giovare ai loro fini. Inoltre, possono compiere le loro
male azioni solo nel momento (o nel ciclo) in cui l’uomo sta per decidere se avviarsi sulla strada della
vita spirituale, se restare dov’è o indirizzarsi decisamente (il che è rarissimo) sulla via del puro
egoismo, che conduce alla Loggia Nera.
Nella prima parte del prossimo secolo, qualche discepolo verrà a interpretare e illustrare questi
enunciati o tecniche magiche. Esse hanno tre significati, e l’inferiore può essere già compreso oggi se
si riflette bene e si vive in modo spirituale.

Le 7 formule :

1.

Tecnica di primo raggio.

Che la forza dinamica che governa i cuori di tutti coloro che sono in Shamballa venga in mio
soccorso, poiché ne sono degno. Che scenda nel terzo, passi nel quinto e si concentri nel settimo.
Queste parole non significano quel che appare a prima vista. Il terzo, il quinto e il settimo stanno nel
primo e vengono dal Sole centrale della vita spirituale. Allora in colui che sa e in chi deve essere
guarito si desta il supremo, e i due si fondono assieme. È un mistero profondo. La fusione delle forze
risanatrici compie l’opera voluta; può dare la morte, cioè la grande liberazione, e così ristabilire il
quinto, il terzo e il primo, ma non il settimo.
La forza dinamica del primo raggio di solito è applicata dal guaritore spirituale quando gli è evidente
che è scoccata l’ultima ora dell’infermo e che la liberazione s’avvicina. Quando l’anima dell’uno o
dell’altro appartiene al primo raggio, questa energia deve passare da centro della testa a centro della
testa e da questo all’area malata e al centro che la presiede. Ne può derivare (se la cura è possibile e il
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karma lo consente) un temporaneo aggravarsi del male, perché essa ne “espelle dinamicamente” i
semi o le radici. La temperatura del corpo può salire, o verificarsi varie forme di collasso, che il
guaritore, il paziente stesso e il medico curante devono sorvegliare e cercare di lenire con i palliativi
fisici noti alla medicina ordinaria, per compensare le reazioni fisiche. Se l’anima del malato è di altro
raggio, ma la sua personalità è di primo, il guaritore deve usare quest’energia con grande cautela,
procedendo molto lentamente e per gradi tramite il centro appartenente a uno dei raggi 1 - 3 - 5 - 7
più prossimo alla regione ammalata, e da questo a quello (qualunque sia) prossimo alla parte affetta.
Se quest’ultimo fosse del 3°, 5° o 7° raggio, il guaritore deve usare grande prudenza, altrimenti
l’energia dinamica del primo raggio, anziché curare avrà effetti distruttivi.

2.

Tecnica di secondo raggio.

Che l’energia risanante discenda, con la sua duplice linea di vita e di forza magnetica. Che essa
ritragga e alimenti ciò che è presente nel settimo, opponendo il quattro e il sei al tre e al sette, ma
trascurando il cinque. Il vortice circolare e inclusivo - che scende nel punto - turba, rimuove e
rifornisce, e così compie l’opera.
Il cuore ruota; due cuori ruotano come uno solo; i dodici entro il veicolo, i dodici nella testa e i dodici a
livello dell’anima collaborano in concordia, e l’opera si compie. Due sono le energie impiegate e i tre
che hanno per numero il dodici reagiscono ai dodici maggiori. La vita è conosciuta e gli anni
prolungati.
Se leggete questo antico enunciato alla luce delle conoscenze che possedete (e forse sono maggiori che
non pensiate) specie di quelle che riguardano i centri, ne coglierete l’interpretazione più facile.

3.

Tecnica di terzo raggio.

Il guaritore vigila e intesse. Raccoglie dal tre, dal cinque, dal sette ciò che occorre al cuore della vita.
Raduna le energie e le sottomette al terzo; crea così un vortice in cui deve discendere assieme al
malato. Eppure entrambi restano calmi e in pace. Così l’angelo del Signore deve scendere nel lago
apportando la vita che risana.
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Qui si parla di un “lago”, e ciò può dare adito a molte domande. L’interpretazione più semplice lo
connette in realtà alla causa centrale e principale di molte malattie (come si è detto), e cioè alla natura
emotiva, che il terzo aspetto divino deve controllare. Pensateci, e ne sarete illuminati. La tecnica
seguente è più prolissa e assai più astrusa. Poco ne potrete comprendere; per quanto ci riguarda
concerne l’uomo e l’aforisma: “conosci te stesso”.

4.

Tecnica di quarto raggio.

Il guaritore conosce la sede della dissonanza. Conosce il potere del suono e sa quale suono ascoltare.
Sapendo la nota cui reagisce il quarto grande Gruppo, e collegandola al grande Nove creativo,
emette la nota che libera, che assorbe nell’uno. Educa il malato all’ascolto; educa l’udito di colui che
deve andarsene. Sa come emettere il suono che risana e quello che comanda la partenza. Così l’opera
si compie.
La quarta tecnica - in difetto di vera conoscenza dei raggi - può avere validità generale, perché il
quarto raggio presiede al regno umano, che è il quarto. Chi guarisce secondo questa direttrice (e sono
rarissimi, perché il quarto raggio non è attualmente manifesto) usa soprattutto il suono. Quando
l’applicazione di questa tecnica avrà inizio, il guaritore farà sovente ricorso alla musica, sia per
guarire che per agevolare il trapasso. Saranno però musiche composte di un solo accordo ripetuto,
che suonerà la nota del quarto raggio e del regno umano. Questa guarigione basata sul suono sarà
uno dei primi sviluppi nel campo medico e si verificherà al termine del prossimo secolo. È inutile
impartire altre nozioni al riguardo, finché il quarto raggio non tornerà a manifestarsi.

5.

Tecnica di quinto raggio.

Ciò che è stato dato dev’essere impiegato; ciò che emerge dalla maniera insegnata deve trovar posto
nella pratica del guaritore. Ciò che è nascosto deve essere visto, e dai tre verrà molta conoscenza. Il
guaritore li cerca. Egli vi aggiunge i due che sono uno solo, e così il quinto entra in gioco e il cinque
compie la sua parte e agisce come uno.
Le energie scendono, passano e scompaiono, lasciando colui che può rispondere con un karma da
smaltire, ma portando seco chi non può rispondere e deve sparire con esse.
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Il senso ovvio e più semplice della quinta tecnica è che il guaritore, operando in modo scientifico e
soprattutto concreto, ricorre a tutti i mezzi, dalla cura puramente fisica a quelle più sottili. Vi ripeto
che l’intervento fisico può essere usato spiritualmente quanto i più misteriosi metodi metafisici che
oggi alcuni guaritori riguardano come molto più efficaci.
Come tutto il sapere moderno sviluppatosi a livello fisico mediante personalità geniali e intuitive è
utile al discepolo e all’iniziato nel tempo e nello spazio, così può dirsi della medicina. Come questi
deve applicare con esattezza le varie scienze per ricavarne risultati spirituali, altrettanto deve fare il
guaritore.
Qualsiasi lavoro diventa spirituale quando il movente è corretto, la discriminazione attiva e al sapere
acquisito nei tre mondi si assomma il potere dell’anima. L’uso dinamico dell’energia in uno specifico
dei suoi sette raggi, congiunto alla sana comprensione e all’opera del medico, assistito (quale
catalizzatore) dal guaritore, può compiere miracoli quando il destino lo consente. Il guaritore
metafisico che agisce esclusivamente su livelli sottili è come l’uomo spiritualmente attivo che, molto
sovente, non riesce a ottenere il necessario sostegno economico nel mondo fisico. Ciò per il sottile - e di
norma inconscio - complesso di superiorità con cui il guaritore e l’esoterista ordinari vedono il
problema di materializzare la salute fisica o il denaro. Pensateci, e capirete che i metodi di quinto
raggio penetrano fino al livello fisico, dove scatenano un conflitto e finiscono per ottenere un
precipitato fisico di natura voluta. A proposito delle tecniche di quinto raggio ho detto molto di più
che per le altre.

6.

Tecnica di sesto raggio

“Il potere scenda fendendo le acque” - esclama il guaritore. A lui non importa come reagiscano le
acque; sovente si levano tempeste ed eventi terribili e spaventosi. Ma il fine è buono. La
perturbazione termina quando la tempesta si placa e l’energia ha compiuto l’opera preordinata. Il
potere è costretto a penetrare diritto nel cuore, e deve aprirsi un passaggio in ogni canale, in tutti i
nadi, in ogni nervo e nella milza, così opponendosi al nemico invasore che si è stabilito. L’espulsione violenta, improvvisa e totale - è intrapresa da chi non cerca che la funzione perfetta e non tollera
interferenze. Essa apre la porta della vita eterna, o della vita terrena ancora per un poco.
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Questa tecnica è molto potente e rapida se il guaritore è di sesto raggio; gli effetti sono drastici e
dolorosi, ma certi: o guarigione, o morte, e quest’ultima è più frequente. Il guaritore di sesto raggio è
raramente disciplinato e saggio, oggi che questo raggio volge al termine del suo ciclo. Quando
riapparirà, il genere umano avrà progredito molto sul Sentiero, e l’attuale guaritore di sesto raggio,
aggressivo, troppo sicuro, fanatico, non riapparirà. Oggi la maggioranza dei guaritori appartiene a
questo raggio, e non opera correttamente; hanno buone intenzioni, ma si applicano senza conoscere
le leggi, i risultati non giustificano affatto la loro sicurezza e molte volte deludono il paziente.

7.

Tecnica di settimo raggio.

Energia e forza devono incontrarsi per compiere l’opera, colore e suono devono incontrarsi e fondersi
assieme in ordinata sequenza, e il lavoro di magia può proseguire. spirito e sostanza devono evocarsi
a vicenda e produrre il nuovo e il bene passando per il centro di chi vuole prestare soccorso. In tal
modo chi guarisce con la vita infonde energia alla vita che viene meno, trascinandola fuori o
fissandola meglio nel luogo del suo destino. Tutti i sette devono essere usati, e le energie devono
attraversarli, ricreando l’uomo che è sempre stato e sempre sarà, in questo mondo o nell’altro.
Questa tecnica è la chiave per comprendere tutte le altre, poiché il guaritore di settimo raggio deve
comporre insieme vita e sostanza, a sostituire la sostanza ammalata e infondere vita nuova per
assecondare il risanamento. La gloria della vita sta nella consumazione e nell’emergenza. Ecco il
primo compito e la prima ricompensa di tutti i veri guaritori. Questa tecnica di attrazione e
sostituzione giungerà ad elevata misura scientifica nella Nuova Era, quando il settimo raggio
dominerà il pianeta, producendo il nuovo e il necessario e costruendo la cultura, la civiltà e la scienza
future.
1949 (2000-25; 2099) 7R4 pag.706-13

Tuttavia, quando sia stata conseguita, o stia sviluppandosi, la coscienza dell’anima, quello strumento
triplice - fisico, astrale, mentale - viene trasceso dalla ricettività intuitiva dell’anima, la cui inclusività è
assoluta, e che è una con l’anima in tutte le forme. I discepoli che lavorano su queste direttrici sono
coloro che alimentano il seme della futura civiltà dell’intuizione, che giungerà alla sua piena gloria
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nell’Era dell’Acquario. L’intuizione è l’agente sensitivo e infallibile, latente in ogni uomo; come sapete
è basata sulla conoscenza diretta, non ostacolata da alcuno strumento che funzioni normalmente nei
tre mondi. Il Cristo è l’Uomo - Seme di questa futura era dell’intuizione, poiché “Egli sapeva ciò che
era nell’uomo”. Oggi un Gruppo, od un complesso di gruppi, può alimentare il seme della intuizione;
coltivare la sensitività alle impressioni telepatiche è uno dei mezzi più efficaci per sviluppare l’uso
della facoltà intuitiva che sta per attuarsi.
1949 (Età dell’Acquario) TVE pag.35

Rimane un’altra energia che potrà essere applicata soltanto molto più tardi e soltanto se l’attività delle
sei energie precedenti raggiungerà il suo scopo. Non ne possiamo trattare qui, perché il futuro è
troppo incerto, e in ogni caso verrà in attività soltanto a metà dell’era dell’Acquario. Queste energie,
con le cinque energie specifiche di cui ho riferito nel mio messaggio del plenilunio di giugno (1948)
entreranno in grande attività col passare degli anni. Nel 1952 le cinque energie specifiche
assumeranno grande potenza.
A
1. L’energia del prana...
2. L’energia delle emozioni...
3. L’energia del piano mentale...
4. L’energia del Sé umano...
5. L’energia del secondo aspetto della divinità...
6. L’energia del primo aspetto divino...
EG pag.655-9
B
1. L’energia di Amore-Saggezza...
2. L’energia di Volontà e Potere...
3. L’energia di Intelligenza Attiva...
4. L’energia che produce ordine...
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5. L’energia delle rette relazioni umane...
EG pag.644-7
1949 (1952; a metà dell’Età dell’Acquario) EG pag.645-59

Questa sezione finale contiene profezie che avranno luogo in un lontano futuro. Per questa
ragione, esse sono sistemate nell’ordine di fatti previsti, piuttosto che per materia, poiché esse sono oltre
la conoscenza ed il controllo dell’uomo medio oggi vivente.

Attualmente non si può aggiungere molto sull’evoluzione dei deva; molte cose che potrebbero essere
comunicate sono necessariamente tenute segrete a causa del pericolo derivante dalla conoscenza
superficiale non accompagnata dalla saggezza e dalla visione interiore. Vi sono altri tre punti da
aggiungere ai cinque già dati, che riguardano soprattutto i futuri rapporti dei deva con l’uomo, ed il
loro avvicinamento più stretto mediante il tipo di forza in arrivo. Questo avvicinamento, per quanto
inevitabile, non avrà effetti del tutto benefici per la Gerarchia umana, e prima che il giusto modo di
contatto sia compreso e la conseguente associazione sia utilizzata saggiamente, ne deriverà molta
sofferenza e saranno fatte molte esperienze amare. Quando si ricordi che i deva sono nella loro
totalità l’aspetto madre, i grandi costruttori della forma, le nutrici di tutto ciò che non sa ancora
provvedere a se, ogni ritorno dell’uomo ad una più stretta dipendenza dai deva corrisponderà al
ritorno di un adulto alle cure della propria madre, e all’abbandono della sua indipendenza in cambio
di benefici materiali. I deva sono la madre della forma, ma l’unità autocosciente, l’Uomo, deve
rendersi indipendente dalla forma e seguire la via dell’espressione del Sé. Su questo si deve riflettere
perché nei giorni a venire (quando le unità entreranno qua e là in contatto con i deva e
inevitabilmente ne subiranno le conseguenze) sarà bene comprenderne le ragioni, affinché l’uomo
realizzi la necessaria separazione da queste essenze nei tre mondi. L’accostamento delle due linee di
evoluzione diviene possibile sul piano di buddhi, ma allora si tratta dell’accostamento di due essenze,
e non del concreto e dell’essenza. L’uomo, finche funziona nelle forme sostanziali materiali dei tre
mondi, non può oltrepassare la linea di separazione delle due evoluzioni. Solo sui piani del fuoco
solare, o sui livelli eterici cosmici, può essere consentito il contatto; sui piani del piano fisico cosmico
203

Esonet – La Tradizione Iniziatica tra Oriente e Occidente
http://www.esonet.org

denso (i nostri piani mentale, astrale e fisico) solo un disastro può derivare dal contatto. Insisto su
questo punto, perché il pericolo è reale ed è facile incorrervi.
Mediante la forza del settimo raggio, l’evoluzione dei deva avrà un ruolo importante nella
trasmissione del prana alle unità dei tre regni più elevati della natura, e questa trasmissione più facile
(dai livelli eterici del piano fisico) sarà accompagnata dalla corrispondente più facile trasmissione di
forza spirituale o psichica dal quarto etere cosmico, il piano buddhico. I risultati di questa
trasmissione pranica saranno dei corpi fisici più sani tra i figli degli uomini. Questo non sarà
immediato, comincerà a farsi notare tra circa trecento anni, quando gli Ego del settimo raggio in
arrivo saranno tanto numerosi da essere riconosciuti come il tipo prevalente di quel periodo. I loro
corpi fisici, grazie al fatto di essere costruiti dalla forza del settimo raggio, risponderanno più
prontamente degli altri, per quanto anche gli Ego del primo raggio e del quinto raggio beneficeranno
enormemente di questa influenza.
1923 (2229) TFC pag.472-3

Occorreranno 500 anni perché l’umanità divenga normalmente telepatica e dicendo normalmente
intendo dire coscientemente. I discepoli dovranno creare quel ponte in tre modi:
1.

Cercando di comprendere:
a) Il mezzo di trasmissione.
b) Il metodo di trasmissione.
c) Il modo di ricezione.
d) Il modo di reciproca attività.

2.

Coltivando le reazioni sensibili fra di loro e nei riguardi di altri uomini con i quali si trovino
a dover lavorare. Ciò implica:
e) Risposta sensitiva fisica, tramite i centri, alle forze che emanano dai centri di coloro con
i quali i discepoli sono in rapporto. In modo particolare verrà sviluppata la sensibilità
del centro ajna.
f) Sensibilità al sentimento e alle reazioni emotive di coloro che li circondano. Questo
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verrà fatto mediante lo sviluppo della compassione e della simpatia, e di quel distacco
che consentirà al discepolo di agire nel giusto modo.
g) Sensitività ai pensieri di altri in virtù del rapporto mentale con essi sul piano della
mente.
3.

Praticando tutto questo, tanto in formazione di Gruppo che individualmente. Tutte le
attività sopraindicate devono costituire attività di Gruppo.

In questi tre modi la personalità può venire condizionata in maniera tale da poter divenire un
apparato sensibile ricevente.
1949 (2449) TVE pag.34-5

... L’insieme sistematico dei metodi per evitare la malattia, e delle tecniche di corretta educazione
psicologica - inculcata dai primi anni di età - nonché quell’insistere sull’uomo interiore spirituale, che
combattono quelle condizioni e abitudini che oggi sono foriere sicure di cattiva salute, di malattia e di
morte.
Con quanto ho detto sopra mi riferisco alla Scienza Cristiana e a quelle scuole che attribuiscono tutte
le malattie al potere del pensiero. Io mi interesso dell’urgente necessità di una corretta educazione
psicologica, basata sulla conoscenza della costituzione umana, sulla scienza dei sette raggi (che
condizionano l’uomo e lo fanno qual è), e sull’astrologia esoterica; alludo all’applicazione di
conoscenze, finora considerate peculiari ed esoteriche, che lentamente divengono di pubblico
dominio, e hanno fatto molto progresso negli ultimi venticinque anni. Non propugno affatto
l’abolizione delle cure mediche, ne d’altra parte intendo sostenere le nuove terapie, tutte ancora in
fase sperimentale, ma che possono contribuire alla medicina in genere; certamente dall’unione di tutti
questi apporti la cura dei malati ne sarà sensibilmente migliorata.
Molto tempo sarà necessario per migliorare il quadro, da me abbozzato, delle cause psicologiche
delle malattie; nel frattempo il contributo della medicina è indispensabile. Nonostante tutti gli errori e
le diagnosi inesatte, l’umanità non può stare senza dottori e chirurghi né senza ospedali. Essi le sono
imperiosamente necessari, e ciò sarà ancora per secoli. Ma non scoraggiatevi. Non si può restituire
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immediatamente il genere umano alla salute perfetta, anche se la giusta educazione psicologica,
inculcata sin dall’infanzia, darà ottimi risultati nel volgere di pochi decenni.
1945 (poche decadi; secoli) 7R4 pag.481

Quella misteriosa entità che è lo spirito della Terra - non il Logos planetario - viene oggi vivificato, e
ne possono derivare molti sviluppi notevoli. Ciò procede secondo tre direttrici:
1.

Aumenta la frequenza vibratoria degli atomi eterici, per l’avvento del raggio cerimoniale.
Non si tratta di un mutamento improvviso né violento. Secondo la visione umana è una
crescita lenta e graduale, tanto da essere impercettibile. Ma esiste, e sarà evidente col
passare dei secoli.

2.

Certe forze astrali agiscono sul corpo eterico, che tendono a cambiamenti netti anche se
lenti, nella struttura interna dell’atomo, dove un’altra “spirilla” si desta alla coscienza, e lo
rinforzano e lo assestano.

3.

Il Mahachohan usa, per vie interiori, uno dei potenti talismani di settimo raggio.

Lo spirito della Terra è tardo e lento a risvegliarsi, notatelo. È sull’arco involutivo, e comincerà a
evolvere solo in un remotissimo futuro. Non ci porterà dunque con sé. Per ora ci serve e ci offre una
dimora, pur restando dissociato da noi. Questa stimolazione preme dunque i deva dell’etere sulla via
evolutiva e li approssima al loro ideale.
1931 (nel corso dei secoli) TMB pag.373

Una delle grandi correnti di pensiero invece destinata a scomparire è quella delle filosofie, quali oggi
intese. In senso tecnico, la filosofia, in quanto amore del sapere, si farà migliore a mano a mano che si
comprenderà cosa la saggezza significhi e si diverrà più saggi - ma le scuole attuali hanno ormai
concluso il loro compito, che è stato di esprimere idee su Dio e sull’uomo, sul divino in genere, sulla
vita futura, sui rapporti spirituali.
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Ma le massime imprese filosofiche non sono ancora state realizzate. Nei secoli futuri i filosofi odierni
saranno sostituiti da studiosi che, di fatto e di diritto, si potranno dire cosmologi, poiché quando si
comprende la Parola dell’Umanità e si valuta l’importanza dell’individuo, l’attenzione è attratta dal
Verbo cosmico, dalle leggi e dalla natura di quel grande Essere in cui viviamo, muoviamo e siamo. Il
Cristo cosmico non può essere conosciuto che dal Cristo individuale.
1931 (secoli futuri) TMB pag.339

Noterete che delle maggiori nazioni solo il Brasile, la Gran Bretagna e gli Stati Uniti sono soggette al
secondo raggio, dell’Amore-Saggezza. E un fatto interessante: la Gran Bretagna è il custode
dell’aspetto saggezza del secondo raggio, per la Razza ariana; gli Stati Uniti adempiranno la stessa
funzione per il mondo nel prossimo futuro; il Brasile li sostituirà un giorno entrambi - fra molti
millenni. Questi tre popoli incarnano l’aspetto coesivo attrattivo del secondo raggio e lo
manifesteranno con la saggezza e il retto governo fondato sul vero idealismo e sull’amore.
La Gran Bretagna rappresenta l’aspetto della mente che si attua nel governo intelligente fondato
sulla comprensione, giusta e amorevole. Naturalmente questo è l’ideale, finora non del tutto
conseguito. Gli Stati Uniti rappresentano la facoltà intuitiva che si esprime come illuminazione, e
come potere di fondere e unire. Il Brasile rappresenterà - in un tempo lontano - una civiltà di
collegamento, fondata sullo sviluppo della coscienza astratta, misto d’intelletto e d’intuizione, che
rivela nella sua bellezza l’aspetto saggezza dell’amore.
1946 (futuro immediato; molti millenni; in un tempo lontano) DN pag.54-5
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Argentina
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4°
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Cina
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-

terzo
terzo

primo
-

-

sesto
-

(4 naz.)
sesto

sesto

1946 (VI Razza Radice) DN pag.64

Il Brasile (o come sarà chiamata questa nazione, poiché il momento della sua espressione dista ancora
dei millenni) rappresenterà una civiltà di collegamento e interprete, basata sullo sviluppo della
coscienza astratta, che è una fusione di intelletto e di intuizione e rivela l’aspetto saggezza dell’amore
in tutta la sua bellezza. Ma l’epoca dello sviluppo di questa grande civiltà è ancora troppo lontana
per potervi speculare.
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1934 (migliaia d’anni) 7R1 pag.387-8

Poiché questa è la quinta razza-madre, l’Ariana, (non uso questo nome nel senso materialistico e
falso dei nazisti), nel corpo di Colui in Cui viviamo, muoviamo e siamo esistono cinque punti focali di
energia spirituale, che si esprimono mediante cinque centri attivi in quel corpo:
1.

Ginevra. Continente europeo.

2.

Londra. Commonwealth.

3.

New York. Continente americano.

4.

Darjeeling. Asia centrale e occidentale.

5.

Tokyo. Estremo oriente.

Oggi essi sono stimolati e vivificati in modo anormale e deliberato. L’energia che emanano agisce con
potenza nel mondo, con grande speranza per il futuro, ma anche con gravissimi effetti di distruzione
per quanto riguarda la parte materiale dell’esistenza umana. Due centri della Vita planetaria sono
ancora relativamente quiescenti e pochi ne sono gli effetti. Non li indico con punti focali, basti dire
che uno di essi sarà un giorno accertato in Africa, e l’altro, molto più tardi (fra molti milioni di anni)
in Australia. Per ora ci limitiamo ai cinque centri attivi di questa quinta razza umana.
1946 (un giorno, molti milioni d’anni) 7R3 pag.521

Poiché questa è la razza ariana (non nel senso tedesco o materialistico), i cinque centri cui abbiamo
accennato, cinque punti focali d’energia spirituale, sono deliberatamente stimolati e vivificati in modo
anormale. L’energia che fluisce da essi influenza profondamente il mondo e le Nazioni Unite e
questa è una grande speranza per il futuro. L’Organizzazione delle Nazioni Unite lavora a New
York perché questo è uno dei cinque centri.
Sul pianeta, altri due centri sono ancora relativamente quiescenti. Non li distinguo con punti focali;
dico soltanto che uno si troverà un giorno nel continente africano, e che più tardi, fra milioni di anni,
se ne scoprirà un altro in Australia. Ma torniamo ai cinque centri della quinta razza.
1947 (un giorno; molti milioni d’anni) DN pag.96
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Nella quinta razza-radice possiamo attenderci un altro evento straordinario e il momento è prossimo.
Esso ha la sua origine nell’energia che infine culminò nella guerra mondiale. Il primo effetto
dell’apparizione di una nuova stimolazione elettrica da centri extra-sistemici è sempre quello di
causare in primo luogo una distruzione, che conduce alla rivelazione. Quello che è imprigionato deve
essere liberato. Così avverrà in questa razza-radice, la quinta. Certe forze cosmiche sono al lavoro, ed
il pieno effetto della loro energia non è ancora evidente. Di questa forza in arrivo approfitterà la
Gerarchia per portare avanti i piani planetari. In tutti i casi l’effetto è sentito nell’uno o nell’altro dei
regni oltre che in quello umano. Nel periodo dell’individualizzazione avvenne evidentemente una
meravigliosa stimolazione del regno animale - stimolazione che persiste ed ha portato al fenomeno
degli “animali domestici”, come li chiamiamo, e del loro stadio d’intelligenza relativamente elevato in
confronto a quello degli animali selvatici. Ai tempi dell’Atlantide, l’apertura della porta del quinto
regno o dello stadio della coscienza Buddhica ebbe un profondo effetto sul regno vegetale. Questo
effetto si può vedere operante nei risultati del tipo di quelli ottenuti dal Burbank, che sono di un
genere corrispondente al processo iniziatorio nell’uomo, involvendo il raggiungimento rapido di una
relativa perfezione.
Nel meraviglioso evento imminente e nella grande prossima rivelazione la Gerarchia approfitterà
nuovamente del momento e dell’energia per produrre certi eventi, che si manifesteranno
principalmente nel regno umano, ma che si vedranno anche come rigenerazione di forza nel regno
minerale. Questa energia, quando cominciò ad essere risentita nel regno umano, produsse le
condizioni che causarono la tremenda attività che ebbe come risultato la guerra e che causa l’attuale
tensione mondiale; nel regno minerale influenzò taluni minerali ed elementi, ed apparvero le sostanze
radioattive. Questa caratteristica (o radioattività) della pechblenda e delle altre unità implicate è uno
sviluppo relativamente nuovo sotto la legge dell’evoluzione il quale, benché latente, dovette essere
rivelato dal tipo di energia che ora comincia a riversarsi sulla Terra. Questa forza cominciò ad affluire
alla fine del diciottesimo secolo e il suo pieno effetto non è ancora raggiunto. Occorreranno poi
parecchi secoli prima che scompaia. Per suo mezzo divengono possibili certe scoperte, e con essa
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viene l’ordine nuovo. I Grandi Esseri, che conoscono il momento e l’ora, produrranno nella nostra
razza-radice quello che corrisponde a ciò che avvenne nelle precedenti, la terza e la quarta.
1922 (V Razza Radice) TFC pag.715-17

...l’instaurazione della nuova sesta sotto-razza e la ricostruzione che seguirà alle attuali condizioni
mondiali.
1920 (VI sotto razza) IUS pag.61

In qualunque momento l’avvento al potere del quarto raggio (e tale avvento può corrispondere alla
fine di questo ciclo minore chiusosi nel 1924) produrrà una corrispondente attività in relazione al
quarto sottopiano di ogni piano, cominciando dal quarto etere fisico; questo produrrà i seguenti
effetti: sul quarto sottopiano del piano astrale si noterà lo sviluppo di un’attività analoga. La forza
affluente causerà una stimolazione astrale nei corpi di molti della famiglia umana che sono ancora su
quel sottopiano, e produrrà il risveglio del desiderio di armonia in modo nuovo. Questo avverrà in
modo soddisfacente nella sesta sottorazza.
Si deve ricordare che numerosi vecchi Atlantidei (uomini della quarta razza-radice) risponderanno
alla stimolazione e verranno in incarnazione in quel momento, poiché il quattro e il sei sono sempre
strettamente connessi. Si ha un’altra analogia interessante nel fatto che ben presto verrà riconosciuta
l’utilità dei deva del quarto etere, e che nella sesta sotto-razza l’evoluzione dei deva sarà
straordinariamente preminente. Il quarto piano è il piano dell’unificazione per talune unità deviche e
umane, e certi gruppi (la quarta Gerarchia Creativa e la sesta Gerarchia di Deva) hanno un karma
notevole da esaurire insieme. Si può ora vedere l’importanza suprema della Gerarchia umana, quarta
in questa successione di piani e di idee.
1923 (1924; VI sottorazza) TFC pag.428-31

Tutto quello che abbiamo considerato qui copre il tempo fino all’arrivo della nuova sottorazza.
Questa razza riassumerà e porterà a temporanea conclusione lo sforzo manasico di sviluppo mentale
della quinta razza radice e causerà dei risultati di grandiosa importanza. Durante la sesta sottorazza
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non si darà tanta importanza allo sviluppo della mente, quanto alla utilizzazione della mente
concreta e delle facoltà da essa acquistate, per lo sviluppo dei poteri del pensiero astratto. Forse è stata
data troppa importanza all’affermazione di alcuni scrittori occulti che la sesta sottorazza sarà
intuitiva. L’intuizione sarà in risveglio e più preminente di oggi, ma la caratteristica principale sarà la
capacità delle unità della sesta sottorazza di pensare in termini astratti e di usare la mente astratta.
La loro funzione sarà di perfezionare (fin quanto è possibile in questa ronda) l’antahkarana di
Gruppo, o il ponte tra il mentale e il buddhico. Questo ponte diverrà utilizzabile nella sesta razza
radice, in cui l’intuizione mostrerà dei segni di esistenza effettivi e generali. In questa razza radice
solo qualche unità mostra qua e là dei segni di vera intuizione, avendo costruito il ponte necessario,
individualmente. Nella sesta razza-radice dei piccoli gruppi saranno intuitivi.
È superfluo dire di più circa l’influenza del settimo raggio sui figli degli uomini. Altri dati saranno
comunicati in futuro, ma qui sono state date indicazioni sufficienti a fornire la base di utili riflessioni.
1923 (VI sottorazza) TFC pag.456-57

Nella sesta catena di ogni schema la sesta legge e il sesto raggio hanno un significato molto
importante, mentre la settima catena di ogni schema è sempre di sintesi - Amore e Attività in perfetto
equilibrio. Lo stesso effetto si osserva nella sesta ronda. Nella sesta ronda della catena presente dello
schema della Terra, la sesta legge si manifesterà molto chiaramente e con molta forza come amore
espresso con la fratellanza, amore trasferito o trasmutato dall’astrale al buddhico. Un fatto analogo si
avrà nella sesta razza-radice e nella sesta sottorazza. Dalla forma frantumata della quinta sotto-razza
della quinta razza-radice, costruita sotto il quinto raggio, della Conoscenza Concreta, con l’aiuto
della quinta Legge di fissazione, emergerà la sesta sottorazza di amore fraterno - amore che si
esprimerà con la comprensione dell’unità della vita latente in ogni figlio di Dio.
1924 (VI sottorazza) TFC pag.596

La rottura o separazione definitiva tra le forze bianche e le nere avverrà, per il ciclo planetario
attuale, all’epoca della sesta razza-madre di questa Ronda. La fine del tempo di quella razza, prima
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della comparsa della settima, sarà il vero “Armageddon” di cui molto si parla. Un ciclo minore,
corrispondente a quella battaglia e scissione finale, ricorrerà al termine di questa sesta sotto-razza che
oggi è in fase formativa. La guerra mondiale odierna e l’attuale periodo di separazioni e turbamenti
non sono il vero Armageddon. I germi dei mali e dei disordini provocati dalla guerra narrata nel
Mahabharata e dall’attuale, sono da ricercare rispettivamente negli strati inferiori e superiori del
mondo astrale. Gli impulsi generatori di entrambe furono l’egoismo e il desiderio di infimo ordine. La
futura grande divisione avrà invece radici nel mondo mentale e giungerà a conclusione nella sesta
sottorazza. Nella sesta razza-madre essa troverà i germi di un terribile disastro, data la coordinazione
conseguita fra mente, natura astrale e fisica, e sarà un periodo di crisi culminante per la dualità
planetaria.
1933 (VI sottorazza; VI Razza Radice) TMB pag.544

Durante l’ultima sottorazza, il secondo raggio influenzerà il regno minerale.
1935 (VI sottorazza) 7R1 pag.243

Il primo punto da rilevare è che questa influenza opera in questo momento soprattutto sui deva del
piano fisico, i deva degli eteri, o delle ombre, come sono talvolta chiamati, e non in egual misura sui
deva dei piani astrale o mentale. Ciascun raggio influenza in grado maggiore o minore il piano o il
sottopiano che gli corrisponde numericamente, gli studiosi dovrebbero tenerlo presente, e dovrebbero
quindi ricordare che per tutto il lavoro di ricerca attuale, il settimo raggio della Magia Cerimoniale
avrà una potente influenza.
Sul settimo piano, o fisico, considerato come un’unità.
Sul settimo sottopiano, o sottopiano più basso dei piani fisico, astrale e mentale.
Sul settimo, o più basso, dei principi umani, il prana del corpo eterico.
Su tutte le monadi in incarnazione che siano Monadi del settimo raggio.
Su un Gruppo particolare di deva che sono gli agenti o “mediatori” tra i maghi (bianchi o neri)
e le forze elementali.
Questo Gruppo è conosciuto occultamente come “il Settimo Mediatore”, e si divide in due categorie:
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1.

Quelli che lavorano con le forze evolutive.

2.

Quelli che lavorano con le forze involutive.

Un Gruppo è l’agente del proposito costruttivo, e l’altro di quello distruttivo. Non occorre dir di più di
questo Gruppo, poiché, fortunatamente per l’uomo, non è facile entrare in contatto con esso e finora
può essere raggiunto solo con uno speciale rituale di Gruppo, eseguito con assoluta precisione, che per
ora è praticamente sconosciuto. I Massoni saranno un giorno uno dei principali agenti di contatto, e
poiché gli uomini non sono ancora preparati per avere in mano un simile potere, la vera Massoneria
si svilupperà solo lentamente. Nondimeno, sotto la forza magnetica del settimo raggio, la crescita
della Massoneria è inevitabilmente certa.
Il raggio della Magia Cerimoniale avrà di conseguenza un effetto profondissimo sul piano fisico,
perché non solo questo piano viene sotto la sua forza ciclica, ma in ogni tempo il suo Logos
planetario ha un effetto speciale su di esso; il Signore Raja di questo piano è occultamente
denominato “Il Riflesso nelle Acque del Chaos” del Logos planetario. Quindi nella materia di questo
piano (che è il corpo del Signore Raja) avvengono certi eventi ben definiti che - sebbene invisibili per
l’uomo comune - appaiono all’occhio dell’uomo spirituale o dell’adepto.
La materia del piano diventa ricettiva alla forza positiva, perché l’aspetto deva o femminile, che è
negativo, diventa responsivo all’energia positiva dell’Uomo Celeste. Questa energia, seguendo la
linea di minor resistenza, si riversa nella sostanza del piano o corpo sostanziale dei Signori Deva;
grazie alle condizioni ricettive di questo corpo essa segue certe linee e produce degli effetti
definitivamente costruttivi.
Questi effetti costruttivi si riflettono nella materia eterica negativa del piano e nei quattro sottopiani
superiori. Sui tre inferiori è prodotto un effetto contrario, e l’energia dell’Uomo Celeste conduce alla
distruzione della forma, preparatoria del lavoro costruttivo. La costruzione ha sempre la sua origine
dai livelli eterici. Dei cataclismi di natura mondiale si produrranno nel corso del prossimo millennio.
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Dei continenti saranno sconvolti, emergeranno e saranno sommersi dei territori, culminando nel
disastro materiale che sorprenderà il mondo verso la fine della quarta razza-ramo della sesta
sottorazza. Questo introdurrà la nascente sesta razza-radice.
1923 (1924-2924; VI razza ramo della VI sottorazza; VI razza radice) TFC pag.466-7

Avremo in seguito un altro periodo di transizione, analogo a quello in cui si sviluppò il Kama-Manas,
ed allora tutta l’umanità esprimerà una sintesi avanzata di intelletto e intuizione, preparatoria allo
stadio ulteriore che sopravverrà alla fine della prossima razza, la sesta. Ci vorranno dieci milioni di
anni perché l’intelletto scenda a sua volta sotto la soglia della coscienza, come già fece l’istinto. Agirà
allora in modo automatico come quest’ultimo, ed il genere umano sarà intuitivo. Ciò significa in
realtà che il quinto regno sarà manifesto sulla terra, che il Regno di Dio (come lo chiamano i cristiani)
sarà giunto. Sarà un evento d’importanza pari all’avvento del quarto regno, allorché gli uomini
apparvero in terra. Questa grande razza futura sarà governata dal secondo e dal quarto raggio,
dimostrando con ciò un rapporto che la connette alla quarta razza dell’Atlantide, e alla sesta razza
radice.
1934 (VI razza radice; + 10.000.000 anni) 7R1 pag.357

L’analisi dei segni che governano i vari paesi dimostra certe condizioni preminenti, e anche con
poche conoscenze d’astrologia farà emergere nelle vostre menti informazioni precise e vitalmente
esplicative. Per esempio, Capricornus appare di rado come segno egoico di una nazione, ma spesso
come reggente della personalità, o del paese exoterico. Austria, Giappone, Grecia, India e Spagna
hanno appunto Capricornus come rettore della personalità, che indica vecchiaia, cristallizzazione e
materialismo: ciò è evidente se se ne studiano le condizioni e il livello evolutivo. Nella prossima razza,
che succederà all’attuale, Capricornus governerà l’espressione egoica, poiché l’anima avrà allora
dominio maggiore, e certi grandi gruppi di esseri umani (i componenti delle nazioni attuali) saranno
pronti per l’iniziazione sulla vetta della montagna di Capricornus.
1946 (VI razza radice) DN pag.69
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Come abbiamo visto in precedenza, le emanazioni praniche del sole sono assorbite dal corpo eterico
attraverso certi centri che si trovano principalmente nella parte superiore del corpo e da lì sono dirette
in basso al centro eterico della milza, che è la controparte di quell’organo nella materia eterica. Il
centro principale di ricezione del prana attualmente è un centro tra le scapole. Un altro centro situato
leggermente al di sopra del plesso solare è parzialmente assopito nell’uomo a causa degli abusi della
cosiddetta civiltà. Nella futura razza radice, e sempre di più in quella attuale, sarà riconosciuta la
necessità di esporre questi due centri ai raggi solari, con un corrispondente miglioramento della
vitalità e della adattabilità fisiche. Questi tre centri;
1.

centro fra le scapole,

2.

centro sopra il diaframma,

3.

centro della milza,

formano, se si potesse vederlo, un radioso triangolo eterico che è all’origine dell’impulso impresso alla
circolazione pranica nell’intero sistema. Il corpo eterico è in realtà una rete di canali sottili, che
formano una sottile corda intrecciata, una parte della quale è il legame magnetico che unisce i corpi
fisico e astrale, e che viene spezzata dopo il ritiro del corpo eterico dal corpo fisico denso al momento
della morte. Il filo d’argento è sciolto, come dice la Bibbia, ed è questo il fondamento della leggenda
della parca fatale che taglia il filo della vita con le temute forbici.
1921 (VI razza radice) TFC pag.98

Vorrei qui segnalare il fatto poco considerato che in questa quintuplice evoluzione dell’uomo, ed in
questo sistema solare, le due ultime ronde di ogni ciclo planetario e le razze sesta e settima di quei
cicli sono sempre sintetiche; la loro funzione è quella di raccogliere e sintetizzare ciò che è stato
conseguito nelle precedenti cinque. Per esempio, nella nostra razza-radice la sesta e la settima
sottorazza sintetizzeranno e fonderanno quello che le prime cinque avranno realizzato. L’analogia
sta nel fatto che in questo sistema solare i due piani superiori (logoico e monadico) sono sintetici. Uno
è, per il Logos, il piano di sintesi dove Egli astrae l’essenza in manifestazione; l’altro è, per la Monade,
il piano dove Essa astrae e raccoglie i frutti dell’oggettività.
1922 (VI e VII razza radice) TFC pag.164
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Come ci è stato detto, la meta dell’evoluzione è il raggiungimento della coscienza su tutti i piani; dato
il modesto conseguimento evolutivo della razza, solo il piano fisico è stato finora in qualche modo
portato sotto il dominio cosciente. Le conoscenze relative a questo piano, le informazioni che
riguardano l’oggettività più densa, la totalità dei fatti relativi ai cinque sottopiani inferiori del piano
fisico sono considerati (dal punto di vista occulto) exoterici. Durante le prossime due razze saranno
padroneggiati altri due sottopiani, e tutta la massa di conoscenze relative alla materia fisica ed
eterica, all’energia, alla forma e all’esperienza sul piano fisico, saranno facilmente accessibili
all’uomo, semplicemente per mezzo dei suoi cinque sensi fisici.
1923 (VI e VII razza radice) TFC pag.285-6

Nella prossima razza-radice prevarrà la chiaroveggenza astrale, sebbene non universalmente, e così
il contatto con il piano buddhico sarà conseguito più facilmente.
1924 (VI razza radice) TFC pag.905

I costruttori del regno vegetale.
Formano molti gruppi e sono denominati “gli alchimisti di superficie” e “le unità colleganti”. Essi
costruiscono i doppi di tutte le forme di vita vegetale, e come gli “alchimisti” del mondo minerale si
occupano principalmente dell’azione del fuoco, così questi altri lavoratori alchemici si occupano
dell’azione liquida della manifestazione divina. Essi lavorano pertanto in collaborazione con i deva
delle acque o delle sostanze liquide, mentre quelli del Gruppo precedenti lavorano con i deva gassosi.
Qui non c’è indicazione, che però non può essere ampliata a causa del periodo insito in tale
conoscenza. In essi si nascondono tre segreti: uno riguarda il precedente sistema solare o sistema
solare verde; un’altro riguarda le leggi del collegamento ossia l’interazione tra i regni della natura; il
terzo è connesso alla storia della seconda ronda; se questo segreto fosse rivelato chiarirebbe la ragione
per cui l’uomo (secondo la legge) dovrebbe essere vegetariano e non carnivoro. Gli scienziati
imparano già certe cose connesse al secondo segreto, e possono sperare, con l’ampliarsi della
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conoscenza del significato del colore, di captare qualche cenno relativo al primo. Il terzo segreto non
sarà indicato più chiaramente finche non vivrà sulla terra la sesta razza.
1924 (VI razza radice) TFC pag.931-2

...sta per giungere il momento in cui l’umanità in massa agirà tramite il centro Ajna; ciò avverrà
durante la prossima razza, perché nel futuro grande ciclo di sviluppo, nessuno avrà più coscienza
lemure, e la “trazione” o l’attività del centro sacrale sarà di molto ridotta, e regolata. Ciò si sta già
verificando fra gli intellettuali. La consapevolezza atlantidea (che si esplica soprattutto tramite il
plesso solare) diminuirà anch’essa con il progressivo risvegliarsi del centro del cuore. L’umanità
dovrà allora affrontare difficoltà e disturbi patologici e psicologici dovuti a condizioni e influenze
collettive e non tanto allo sviluppo individuale.
1936 (VI razza radice) 7R2 pag.575

Acquarius collega in modo insolito l’umanità alle Pleiadi e quindi a Taurus. La chiave per
comprenderlo è il desiderio, che mediante i processi vitali di trasmutazione, diventa aspirazione e
finisce per essere abbandonato in Scorpio. Acquarius, Alcyone e Umanità sono un triangolo di forza
di grande interesse. Alcyone è una delle sette Pleiadi, chiamata “stella dell’individuo” o “stella
dell’intelligenza”. Ebbe grande potere nel sistema solare precedente, quando la Terza Persona della
Trinità era al culmine dell’attività e della forza, così come il Cristo cosmico, la Seconda Persona, è
onnipotente nel sistema attuale. Le energie di Alcyone impregnarono allora la sostanza universale di
qualità mentale. Come conseguenza di quell’attività remotissima, la stessa forza prevalse al tempo
dell’individuazione, poiché fu in questo sistema, e specialmente sulla Terra, che se ne registrarono gli
effetti più notevoli. La Terra (pianeta non sacro) e Urano (sacro) sono prodotti diretti di quest’attività
di terzo raggio.
È cosa estremamente importante e da rammentare. Dovreste connettere questo pensiero a
quell’insegnamento secondo cui quel centro di attività divina che chiamiamo il genere umano, quarto
regno di natura, fungerà da mediatore per gli altri tre. Esso è il Messaggero divino per il mondo delle
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forme; in essenza, è Mercurio, che dà luce e vita ad altre espressioni della vita divina, e tutti i
Salvatori ne sono il simbolo perenne.
Questo futuro servizio planetario tramite il terzo dei centri divini è efficace solo quando Acquarius
impera, quando cioè il sole lo attraversa. Ecco l’immensa importanza dei prossimi 2000 anni. Solo
dunque quando l’uomo serve il mondo e si desta alla coscienza di Gruppo può comparire questa
meta auspicata dalla manifestazione. I primi inizi si notano oggi per la prima volta nella storia del
pianeta. È uno dei primi effetti dell’iniziazione, e solo la razza madre che succederà all’Ariana potrà
capire il processo e la vera natura delle energie che mediante l’umanità sono da diffondere sul
pianeta.
Perciò Giove e Urano (espressioni del secondo e del settimo raggio) sono i reggitori exoterico ed
esoterico di Acquarius.
È pertanto da studiare questa linea di forza:
1. Alcyone - nelle Pleiadi, che sono le madri dei sette aspetti della vita formale e “mogli dei
sette Saggi dell’Orsa maggiore”. Sono connesse all’aspetto Madre che nutre il Cristo
bambino.
2. Acquarius - il servitore del mondo, trasmettitore di energia che suscita rispondenza
magnetica.
3. Giove e Urano - pianeti del benefico compimento. Il secondo raggio, dell’amore, e il
settimo, che fonde assieme spirito e materia “alla gloria finale” del Logos solare, cooperano
nel modo più perfetto.
4. L’Umanità - punto focale di tutte queste energie che essa divinamente distribuisce
all’individuo e poi ai tre regni inferiori.
1941 (Età dell’Acquario 1941-2141; VII Razza Radice) 7R3 pag.200-1

L’apparizione delle due razze radice finali segna il punto di sintesi e l’utilizzazione graduale di tutte
le acquisizioni manasiche; questo risultato sarà ottenuto grazie allo sviluppo del pensiero astratto e
del riconoscimento intuitivo. In altre parole il manas è stato applicato (durante le tre razze radice
precedenti) principalmente alla comprensione dell’esistenza oggettiva, all’adattamento dell’Abitatore
della forma al suo ambiente sul piano fisico. D’ora innanzi l’attività sarà indirizzata verso la
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comprensione del lato soggettivo della manifestazione e verso la comprensione della psiche della vita
individuale, divina, planetaria o umana.
1923 (VI razza radice; VII) TFC pag.498-9

Loti di passione o desiderio.
Sono chiamati così perché la loro natura fondamentale è l’amore incarnato in una forma o in
un’altra. A questo grande Gruppo appartiene la massa delle Monadi d’Amore, che si vedono in
incarnazione nelle persone benpensanti e d’animo gentile in tutto il mondo. Si dividono in cinque
gruppi, dei quali tre s’individualizzarono su questo pianeta, e due furono gli ultimissimi ad
individualizzarsi sulla catena lunare. Hanno due petali spiegati mentre il terzo è in questo momento
l’oggetto della loro attenzione. Molti riusciranno a spiegarlo prima della settima radice di questa
ronda; ma la maggioranza lo spiegherà nella seconda razza radice della prossima ronda, e prima del
termine della ronda saranno pronti a passare sul sentiero della prova, avendo aperto un giro di petali
ed organizzato il secondo.
1924 (VII Razza Radice; II Razza Radice, V Ronda) TFC pag.842

Nella prossima razza radice, il quinto raggio comincerà a riversare il suo potere nel regno animale,
stimolando gradualmente la mente istintiva di quelle vite fino a farla vibrare in accordo con il raggio
dell’intelletto, della conoscenza. Ciò determinerà l’organizzazione del cervello animale, trasferirà il
potere del plesso solare al centro della testa, e di conseguenza sposterà la polarizzazione animale e ne
intensificherà l’attività del cervello.
1934 (VII Razza Radice) 7R1 pag.243

L’ultima razza sarà dominata dal primo, settimo e secondo raggio.
Di questo argomento astruso, penso di avere detto tutto ciò che può essere compreso. I raggi che
governano le varie razze sono dunque i seguenti:
Razza Lemure

Raggi 1, 7, 5.
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Razza Atlantidea

Raggi 2, 6.

Razza Ariana

Raggi 3, 5.

Sesta Razza

Raggi 2, 4.

Settima Razza

Raggi 1, 7, 2.
1934 (VII Razza Radice) 7R1 pag.357

Il centro planetario che corrisponde a quello chiamato “base della spina” nell’uomo non sarà ridesto
che al tempo della settima razza radice, e solo quando sia stabilito il giusto rapporto fra i centri
planetari della gola e del sacrale (questo ultimo connesso al regno animale) ed entrambi vibrino in
modo corretto e armonico.
1942 (VII Razza Radice) 7R3 pag.454

Come ho già detto, quel mondo non ha esistenza vera e propria: è una creazione irreale dell’umanità.
D’ora in poi, però (grazie alla disastrosa sconfitta subita dalle forze del male e dalla Loggia nera), il
piano astrale tenderà a poco a poco a svanire, e nelle fasi finali della storia umana (alludo ai tempi
della settima razza radice), sarà scomparso del tutto.
1945 (VII Razza Radice) 7R4 pag.486-7

Soltanto nell’ultima razza radice dell’Umanità vivente nel nostro Pianeta, l’essenziale Triangolo
centrale si paleserà e funzionerà apertamente nel terzo Centro Planetario - l’Umanità. Gli uomini non
sono ancora pronti per questo, ma i campi di attività creativa cosciente in cui quel triangolo di
energie incorporate e funzionanti si paleserà, sono già in preparazione. Un punto di quel futuro
triangolo apparirà nel campo dei governi del mondo, della politica e degli uomini di Stato; un altro si
manifesterà nel campo delle religioni ed il terzo nel campo dell’economia e della finanza mondiali.
1949 (VII Razza Radice) TVE pag.185

Al riassorbimento finale delle Monadi perfette nella loro fonte d’origine, nella settima ronda. Questo
sarà contraddistinto dall’oscuramento e dalla distruzione della forma. La sofferenza sarà
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praticamente nulla, poiché le unità umane interessate avranno raggiunto lo stadio in cui possono
collaborare coscientemente al processo di astrazione. È perciò evidente che per quanto riguarda la
famiglia umana (i Manasaputra in incarnazione), la quarta, la quinta e la settima ronda tengono
celata la chiave del primo aspetto. Per i deva sono la prima, la seconda e la sesta. Per l’entità
involutiva che noi chiamiamo “lo spirito del pianeta” è semplicemente la terza.
1923 (IV, V, VI, VII Ronda) TFC pag.426

È quindi evidente che la vera astrologia esoterica si occuperà di quattro generi di forza, per cercare di
spiegare al natura delle Energie che influenzano ogni essere umano:
1.

la qualità del sistema solare;

2.

la qualità del Logos del pianeta, che fluisce attraverso le catene, i globi e le ronde in
settemplice differenziazione;

3.

la qualità del pianeta complementare della nostra Terra;

4.

la qualità dell’attrazione dell’opposto polare della nostra Terra.

Questo implica delle informazioni che per ora sono velate dal mistero più profondo, ma che si
sveleranno con lo studio della vera psicologia, e che un giorno s’incarneranno in un quarto principio
fondamentale della Dottrina Segreta, di modo che gli studiosi avranno i tre che sono ora compresi nel
Proemio di quel libro, più il quarto. Possiamo attenderci questo nella stessa quarta ronda. La vera
astrologia rivelerà la natura di questa quarta proposizione in futuro. Un giorno si darà più
importanza agli influssi planetari, e non tanto ai segni dello zodiaco, quando si tratti del carattere
dell’Ego. I grandi segni dello zodiaco riguardano l’Uomo Celeste e quindi necessariamente le Monadi
di ogni essere umano. Si devono studiare gli influssi planetari per scoprire la qualità del raggio
dell’individuo, e questo nel triplice modo indicato sopra. L’uomo è la Monade e perciò esprime una
piccola parte della vita che racchiude. In questo sistema solare egli è essenzialmente l’Ego.
1924 (IV Ronda) TFC pag.1191
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Sul finire di questa ronda il raggio monadico degli individui umani più progrediti sarà così potente
da permettere un considerevole afflusso del primo raggio che stimolerà la volontà degli uomini. Lo
sviluppo dell’aspetto volontà del genere umano seguirà queste fasi, psicologicamente importanti:
1.

Istinto

2.

Aspirazione emotiva

3.

Intelletto

4.

Acuta concentrazione mentale

5.

Proposito egoico

6.

Volontà spirituale

7.

Intento divino

Sono stadi latenti in tutti noi e connessi ai sette principi dell’uomo. Negli esponenti più progrediti
dell’umanità si esprimeranno come “aspetti della psiche”, e pertanto in modo psicologico, nelle
ultime fasi dello sviluppo umano. Dovrebbero già suscitare l’interesse dei ricercatori e degli educatori,
che dovrebbero svilupparli nel fanciullo e nell’adolescente. Oggi si palesano come fasi marcate nello
sviluppo di tutti i discepoli e iniziati. Indicano la posizione sul Sentiero, e da ciò deriva la loro utilità
pratica.
1935 (sul finire della IV Ronda) 7R1 pag.243-4

Solo quatto principi si manifestano per ora in una certa misura negli Uomini Celesti, sebbene uno di
Loro sia un pò più avanti degli altri e il suo quinto principio vibri adeguatamente, mentre altri sono
in via di perfezionare il quarto. L’Uomo Celeste della nostra catena comincia a vibrare in risposta al
quinto principio, o meglio, è sul punto di risvegliarlo alla vita. La sua quarta vibrazione o principio,
in questa quarta ronda o ciclo e su questo quarto globo, è risvegliata, sebbene non funzioni ancora
come funzionerà nella quinta ronda. Gran parte l’entrata in attività della quinta o più alta
vibrazione, che raggiungerà la pienezza e verrà quindi trascesa nel prossimo ciclo, il quinto.
L’analogia con l’uomo e con l’atomo è sempre valida, ma non è esatta nei dettagli.
1922 (V Ronda) TFC pag.253
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È così su tutti i piani che principalmente ci riguardano nei tre mondi - diversi gruppi di deva venendo
in azione secondo la natura della forma interessata e del piano sul quale la trasmutazione deve
avvenire. Il fuoco elettrico passa di atomo in atomo secondo la legge, ed il “fuoco per attrito”
risponde, essendo il fuoco latente dell’atomo od il suo aspetto negativo; il processo è portato avanti
per mezzo del fuoco solare, e qui sta il segreto della trasmutazione ed il suo aspetto più misterioso. Il
fuoco d’attrito, l’elettricità negativa della sostanza, è stato per qualche tempo argomento di
attenzione della scienza exoterica, e l’investigazione della natura dell’elettricità è stata resa possibile
dalla scoperta del radio. Keely, come accennò H.P.B., era andato assai avanti su questa via e
conosceva molto più di quel che ha pubblicato, ed altri si sono avvicinati o si avvicinavano al
medesimo obiettivo. Il prossimo passo avanti della scienza è in questa direzione, e riguarderà la forza
potenziale dell’atomo stesso ed il suo imbrigliamento ad uso dell’uomo. Questo libererà sulla terra
una grandiosa quantità di energia. Nondimeno solo quando il terzo fattore sarà capito e la scienza
ammetterà l’azione del fuoco mentale che è incarnato in certi gruppi di deva, la forza dell’energia, la
quale è triplice e tuttavia unica nei tre mondi, diventerà disponibile al servizio dell’uomo. Questo è
ancora molto lontano e diverrà possibile solo verso la fine di questa ronda; queste forze potenti non
saranno utilizzate appieno né completamente conosciute fino alla metà della prossima ronda. In quel
tempo si renderà disponibile molta energia con la rimozione di tutto ciò che ostruisce. Questo sarà
effettuato, per quanto riguarda l’uomo, alla separazione del Giudizio, ma produrrà degli effetti anche
negli altri regni della natura. Una parte del regno animale entrerà in temporaneo oscuramento,
liberando così l’energia ad uso della parte restante, e producendo degli effetti come quelli accennati
dal profeta d’Israele quando dice che “il lupo abiterà insieme all’agnello”; il suo commento “un
piccolo fanciullo sarà il loro pastore” è in gran parte l’enunciazione esoterica del fatto che tre quinti
dell’umanità staranno sul Sentiero, poiché “un piccolo fanciullo” è il nome dato ai neofiti e ai
discepoli. Nei regni minerale e vegetale seguirà una corrispondente manifestazione, ma di natura tale
che è troppo oscura per il nostro intendimento. Il fattore centrale del fuoco solare nel lavoro di
trasmutazione sarà compreso con lo studio dei deva e degli elementali del fuoco, che sono fuoco e
sono di per sé (essenzialmente e per l’irradiazione magnetica attiva) il calore esterno o la vibrazione.
1923 (prossimo passo - per la scienza; fine della IV, metà della V) TFC pag.492-3
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Per rendere possibile a questi di prendere i loro posti, i membri minori della Gerarchia avanzarono di
grado e molti posti rimasero vacanti. In seguito a ciò il Concilio del Signore del Mondo prese tre
decisioni:
1. Chiudere la porta attraverso la quale gli uomini - animali passavano nel regno umano, non
permettendo più, per un certo tempo, a Monadi dei livelli superiori di incarnarsi. Questo
fissò il numero dei componenti del quarto regno, l’umano.
2. Aprire un’altra porta, per consentire ai membri della famiglia umana disposti ad
assoggettarsi alla necessaria disciplina ed a fare l’enorme sforzo richiesto, di entrare nel
quinto regno, il regno spirituale. In tal modo le file della Gerarchia avrebbero potuto essere
completate con i membri dell’umanità terrestre che ne fossero degni. Questa porta è
chiamata la Porta dell’iniziazione ed è tuttora aperta alle medesime condizioni determinate
dal Signore del Mondo dell’epoca Atlantidea. Tali condizioni verranno esposte nell’ultimo
capitolo di questo libro. La porta fra il regno umano e quello animale verrà di nuovo aperta
durante il prossimo grande ciclo o “ronda”, come viene chiamato in qualche testo, ma dato
che ciò avverrà fra alcuni milioni di anni, non ci riguarda direttamente.
1919 (V Ronda) IUS pag.34

Gli elementali del fuoco sono noti in qualche misura nel microcosmo come le forme - pensiero, poste
in essere e vitalizzate dall’uomo che abbia potere mentale sufficiente per farlo. Esse, costruite da un
forte pensatore, sono vitalizzate dalla sua stessa vita, o facoltà di infondere calore, e durano fin
quando egli sia capace di animarle in quel modo. La loro durata non è tanta, per il momento, poiché
il reale potere del pensiero è poco compreso. Nel quinto grande ciclo, che vedrà, per quando riguarda
questa catena, culminare il quinto principio della mente, la corrispondenza sarà meglio capita. Ora la
connessione è di necessità oscura.
1920 ( V Ronda) LMO pag.182
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Solo quando lo studente, che proceda mediante l’applicazione intellettuale, ha appreso il segreto del
quinto piano, potrà vivere la vita del servizio santificato, e così fondere i tre Raggi. Sempre deve
conseguirsi la sintesi, la colorazione, o il tono fondamentale, sempre permane. La prossima ronda, la
quinta, paleserà la ronda del supremo sviluppo mentale, e porterà le sue evolventi Monadi ad altezze
che ora sono inconcepibili.
1920 (V Ronda) LMO pag.283

Non sono per ora previste diramazioni nel Sud Africa o nel Sud America. Il loro giorno non è ancora
venuto; giungerà nel prossimo ciclo.
1920 (V Ronda) LMO pag.305
La natura dei centri.
Prendiamo il primo punto; desidero elencare i centri da considerare in questo trattato, mantenendo
l’enumerazione aderente a quella fatta in precedenza, e senza trattare di tutti i centri, ma
semplicemente di quelli intimamente connessi alla quintuplice evoluzione umana.
Come detto in precedenza, l’uomo, al termine del suo lungo pellegrinaggio, sarà passato per i cinque
regni di natura, lungo il cammino del suo ritorno alla fonte:
1. il regno minerale;
2. il regno vegetale;
3. il regno animale;
4. il regno umano;
5. il regno superumano o spirituale;
ed avrà conseguito la piena coscienza sui cinque piani:
1. il piano fisico;
2. il piano emotivo o astrale;
3. il piano mentale;
4. il piano intuitivo o buddhico;
5. il piano spirituale, atmico o nirvanico;
per mezzo dei suoi cinque sensi e delle loro corrispondenze su tutti e cinque i piani:
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1. l’udito;
2. il tatto;
3. la vista;
4. il gusto;
5. l’olfatto.
Quando giungerà il tempo della quinta ronda, i tre quinti della famiglia umana avranno raggiunto
questo punto ed avranno i cinque sensi pienamente in funzione sui tre piani dei tre mondi. Gli altri
due piani saranno padroneggiati durante le rimanenti due ronde.
1922 (V, VI, VII Ronda) TFC pag.163-4

Nella prossima ronda saranno ricapitolati tutti gli stadi precedenti, ed il manas si manifesterà in
maniera inconcepibile, per ora, alla coscienza semi - risvegliata dell’uomo. In quella ronda i tre quinti
della famiglia umana saranno pienamente consapevoli, funzionanti con piena continuità di coscienza
sui piani fisico, astrale e mentale inferiore. L’accento dell’evoluzione manasica sarà posto sul
conseguimento della coscienza causale e sulla costruzione scientifica del ponte che dovrà unire il
veicolo causale e l’atomo permanente manasico sui livelli astratti.
1923 (V Ronda) TFC pag.499

Questa legge governa la cristallizzazione di tutte le forme, che precede la loro rottura nel processo
dell’evoluzione.
Essa governa il momento della rinascita, essendo uno dei rami sussidiari della Legge del Karma.
Ciascuna delle sette leggi sussidiarie è collegata ad una delle leggi cosmiche, o alla Legge del Karma
di Sirio. Occorre ricordare sempre che la coscienza del piano mentale Cosmico è l’obiettivo logoico da
raggiungere, e che il Logos di Sirio è per il nostro Logos solare ciò che l’Ego umano è per la nostra
personalità. La Legge del Karma o di Fissazione cosmica è la legge del piano mentale cosmico, e
governa le leggi corrispondenti del nostro sistema.
Nella quinta ronda questa legge agirà da separatore, cristallizzando e fissando temporaneamente in
due grandi classi le Monadi che evolvono. Un Gruppo (contenente quelle che raggiungeranno la
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meta) uscirà poi gradualmente dal dominio di questa legge, e passerà sotto la Legge di Dominio
Magnetico. L’altro rimarrà sotto la legge in condizione statica fino a quando non si presenterà una
nuova opportunità; le vecchie forme si frantumeranno e nel quinto periodo di un altro
mahamanvantara sarà loro offerta l’opportunità grazie alla quale potranno tornare nella corrente
dell’evoluzione, e gli spiriti imprigionati potranno nuovamente salire verso la loro sorgente.
1923 (V Ronda) TFC pag.592

Si può dare qui un’indicazione per coloro che hanno il potere di vedere. Tre costellazioni sono
connesse al quinto principio logoico nella sua triplice manifestazione: Sirio, due Pleiadi, ed una
piccola costellazione il cui nome deve essere accertato dall’intuizione dello studioso. Questi tre
governano l’appropriazione da parte del Logos del Suo corpo denso. Quando finì l’ultimo pralaya ed
il corpo eterico fu coordinato, secondo la legge, nei Cieli si formò un triangolo che permise un flusso
di forza producente una vibrazione sul quinto piano sistemico. Quel triangolo sussiste ancora ed è la
causa del continuo afflusso di forza manasica; è connesso con le spirille dell’unità mentale logoica, e
fintanto che durerà la Sua volontà - di esistere, l’energia continuerà a scorrere. Nella quinta ronda
sarà sentita al punto massimo.
1924 (V Ronda) TFC pag.699

Da questo si può trarre qualche idea circa il processo microcosmico, poiché l’individualizzazione delle
unità è prodotta da un avvenimento macrocosmico che produce effetti nel microcosmo.
Occorre qui mettere in rilievo un punto finale. In senso occulto i cinque Kumara o i cinque figli di
Brahma nati dalla Mente sono quelli che incarnano questa forza manasica sul nostro pianeta; ma essi
soltanto riflettono (nella Gerarchia del nostro pianeta) la funzione dei cinque Kumara o Rishi che
sono i Signori dei cinque Raggi che si manifestano mediante i quattro pianeti minori e il pianeta
sintetizzante.
Questi cinque Kumara sono i canali per questa forza, ed uno di Loro, il Signore del pianeta Venere,
incarna in sé la funzione della quinta Gerarchia. Questo spiega l’attività di Venere al momento
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dell’individualizzazione in questa ronda. Nella ronda prossima, la quinta Gerarchia utilizzerà in
questo modo il nostro schema terrestre, ed allora vedremo il manas manifestarsi in piena maturità
nella famiglia umana.
1924 (V Ronda) TFC pag.702-3

Alla metà della quinta ronda si produrranno certi eventi.
La quinta Gerarchia assurgerà a piena potenza. Questo precederà il Giorno del Giudizio, segnando
un punto di lotta tremenda, perché il veicolo manasico “manas” (che essa incarna) si ribellerà al
trasferimento della vita interna (buddhi). Avverrà quindi, su scala mondiale coinvolgendo
simultaneamente milioni di uomini, una ripetizione della medesima lotta che avviene nell’uomo che
cerca di trascendere la mente per vivere la vita dello spirito. Sarà questo l’Armageddon finale, il
kurukshetra planetario, e sarà seguito dal Giorno del Giudizio in cui i figli di manas saranno espulsi e
i Draghi di Saggezza governeranno. Questo significa soltanto che quelli in cui il principio manasico è
eccessivamente potente o sottosviluppato saranno considerati degli insuccessi e per svilupparsi
dovranno aspettare un periodo più adatto, mentre quelli che vivono la vita Buddhica, e nei quali essa
diviene sempre più forte - uomini spirituali, aspiranti discepoli dei vari gradi, iniziati e adepti potranno proseguire il corso naturale dell’evoluzione in questo schema.
1924 (V Ronda) TFC pag.705-6

Sono anche stimolati certi centri dei corpi logoico e planetario, ed i Raggi (se è lecito esprimersi così)
diventano radioattivi. È questa radiazione che produrrà un giorno la cosciente attività di Gruppo, che
condurrà all’interazione dei pianeti e, secondo la legge di Attrazione e Repulsione, determinerà la
sintesi finale.
Sui livelli extra sistemici o cosmici, il processo di individualizzazione produce un’attività
corrispondente nel nostro egoico del Logos, onde l’accresciuta vibrazione in quel centro del corpo di
Colui Del Quale Nulla Si Può Dire, che è rappresentato dal nostro Logos. Esso produce anche una
reazione o un “riconoscimento occulto” nel prototipo del Settenario, ossia nei sette Rishi dell’Orsa
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Maggiore, e questa reazione nei cerchi cosmici durerà fino alla fine del Mahamanvantara, quando il
Logos sarà liberato (anche se temporaneamente) dall’esistenza del piano fisico.
Produce anche una liberazione di forza dal piano mentale cosmico, che ha carattere ciclico. In questa
ronda, la quarta, la forza massima di questo ciclo fu sentita nella terza razza-radice. Nella prossima
ronda, durante la quarta razza-radice e per un periodo brevissimo, un nuovo ciclo raggiungerà il suo
zenith e aprirà di nuovo la porta dell’individualizzazione al fine di permettere l’ingresso di certi ego
assai avanzati che cercano di incarnarsi per realizzare un lavoro speciale.
Questa ronda non fornirà dei corpi adatti al loro bisogno. La ronda seguente potrà farlo se i piani
procederanno come previsto. In questo caso i Manasadeva interessati non individualizzeranno degli
uomini-animali come nella ronda precedente, ma stimoleranno il germe mentale di quei membri
della famiglia umana attuale che - come dice H.P.B. - sebbene sembrino uomini sono senza la
scintilla della mente. Durante i prossimi settecento anni queste razze aborigene inferiori praticamente
scompariranno e non si reincarneranno in questa ronda.
Saranno rigettate. Nella prossima ronda si presenterà di nuovo l’opportunità, ed i Manasadeva
rinnoveranno il lavoro di formare i nuclei individualistici per lo sviluppo dell’autocoscienza.
Naturalmente, gli Ego in attesa dell’opportunità non entreranno finche il tipo umano di quell’era non
sarà sufficientemente affinato per il loro scopo. Essi si occupano dello sviluppo del sesto petalo del
Loto egoico logoico, e sono di natura tale che possiamo a mala pena concepirla. Sono sulla linea dei
Buddha di Attività, ma questi sono liberi in questo Mahamanvantara, mentre quegli Ego particolari
hanno ancora da realizzare qualcosa. Essi potranno “entrare” soltanto a metà della quinta ronda, e a
suo tempo furono un Gruppo d’iniziati che arrestarono (tecnicamente parlando) la loro evoluzione
allo scopo di assumere un lavoro particolare sul pianeta Vulcano; perciò devono ritornare per
continuare e completare quello che hanno lasciato incompiuto. Grazie ai risultati dell’esperienza fatta
su Vulcano, il veicolo fisico occorrente è di un ordine tale che non potrebbero incarnarsi in questo
momento e in questa ronda senza causare disastri.
L’individualizzazione nella prossima ronda comincerà a mostrare segni del terzo metodo - quello del
prossimo sistema. Questo metodo è stato definito quello della “astrazione occulta”. Consisterà nel
ritirare la vitalità latente nel tipo più basso di uomini allora viventi (per mezzo della conoscenza della
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costituzione eterica del corpo) per rivolgere quel fuoco latente ad accrescere l’attività del germe o
della scintilla della mente; questo sarà effettuato con l’azione dinamica della volontà. Ciò sembra
impossibile ed un discorso affatto senza senso quando sia considerato in termini di coscienza e di
spiritualità; ma studiando il fenomeno in termini del piano fisico cosmico e dal punto di vista dei
sottopiani gassoso ed eterico, si vedrà che in tutti questi fuochi settenari c’è sempre in realtà il fuoco
della materia, e che queste settemplici varietà di fenomeni elettrici possono sempre influenzarsi
reciprocamente.
Così nel Mahamanvantara i tre metodi di individualizzazione relativi al nostro schema planetario
sono i seguenti.
a) Nella catena della Luna, l’evoluzione graduale dell’autocoscienza secondo la legge naturale.
b) Nella catena della Terra, quella dell’autocoscienza conseguita con l’aiuto di agenti esterni. È
il metodo distintivo di questo sistema.
c) Nella prossima ronda e nella catena seguente, il metodo sarà l’astrazione per mezzo del
potere della volontà, ma in modo embrionale.
1924 (1924-2624; V Ronda) TFC pag.718-20

Gli Avatar solari.
Questi Avatar sono di tre tipi, sebbene siano in realtà molti di più. Anch’essi sono dei visitatori extra
sistemici e si occupano principalmente di certi processi del sistema, tra gli altri dell’amministrazione
della legge di causa ed effetto o karma. Essi incarnano il karma dei kalpa passati per quanto
riguarda il nostro Logos, e danno l’impulso iniziale ai processi di adattamento, di espiazione e di
riconoscimento che riguardano il sistema attuale nel suo insieme. Una tale Entità, “l’Avatar
Karmico”, apparve con la seconda vibrazione logoica, essendo trasportato sul secondo Alito; è
rimasto fino ad ora. Resterà con noi fino a quando gli schemi non saranno entrati nella quinta ronda
approssimandosi al loro “giorno del giudizio”. In quel tempo egli potrà ritirarsi lasciando ai Logoi
planetari interessati di adempiere il proposito karmico senza sorveglianza. L’impulso vibratorio sarà
allora così forte, e la comprensione del principio buddhico così coscientemente vivida, che nulla potrà
più arrestare il cammino delle vicende. Sotto di Lui operano numerose entità cosmiche che, come è
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detto nella Dottrina Segreta, hanno il privilegio di “oltrepassare l’anello invalicabile”; questi non sono
però degli Avatar perché si evolvono amministrando il Karma. Questo è il loro lavoro e la loro
opportunità per progredire. Un Avatar non può apprendere nulla nel luogo della sua apparizione. Il
suo lavoro è di applicare la forza di qualche tipo di energia elettrica alla sostanza in uno dei suoi
molti gradi, producendo così i risultati previsti.
1924 (V Ronda) TFC pag.724-5

Un altro fattore di calcolo che deve essere pure considerato è l’effetto delle varie lune su uno schema
planetario, ed il vero significato dell’ottava sfera relativamente alla sostanza densa. Ogni luna è
occultamente un “punto di corruzione”, ossia ciò che si dissipa in gas nocivi. Nel loro caso la
trasmutazione della forma è proseguita fino ad un punto in cui tutto quanto rappresenta l’energia
vitale è stato abbandonato, tutta la vita solare è sparita, non resta alcun residuo di energia pranica, e
ciò che si vede è semplicemente la decomposizione del corpo fisico, decomposizione che avviene sui
livelli eterici come su quelli fisici. La decomposizione di una luna ha un grande effetto malefico su
tutto quello che con essa viene in contatto, così come sulla terra un corpo in decomposizione lo ha
sull’ambiente circostante. È occultamente offensivo. Questo sarà compreso meglio quando si studierà
il doppio eterico della nostra luna. Man mano che la luna diverrà più piccola grazie al processo di
disintegrazione, il suo effetto sulla Terra diminuirà in corrispondenza, e questo stadio sarà
accompagnato da una conseguente maggior liberazione dei figli degli uomini dagli impulsi negativi.
Un altro risultato si avrà soprattutto nel miglioramento delle condizioni tra gli animali e nella
scomparsa di ciò che è nocivo nel regno animale. Quando sarà raggiunta la settima ronda, l’effetto
nocivo della luna (che sarà praticamente scomparsa ad ogni effetto) sarà finito. Durante la quinta
ronda gli uomini scopriranno il modo di neutralizzare gli effetti residui, grazie a risultati scientifici ed
alla conoscenza dei suoni e mantram necessari, e così gran parte del male sarà neutralizzato. La luna
eterica è inclusa in queste osservazioni. Il massimo effetto delle condizioni della luna si riscontra
soprattutto nel terrore e nelle distruzioni attuali nel regno animale.
1924 (V Ronda; VII) TFC pag.794-5
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Loti primari.
È un Gruppo particolarmente interessante venuto sotto l’influsso del Signore del quinto raggio, e
quindi fondamentalmente collegato all’energia che si manifesta particolarmente in questo sistema ed
è la base di ogni conseguimento, cioè manas. Erano quiescenti durante la razza radice atlantidea, ma
sono entrati durante la quarta e la quinta sottorazza di questa razza radice. Sono un Gruppo assai
più avanzato delle classi precedenti, ma hanno molto bisogno di sviluppare il secondo petalo. In essi il
primo e il terzo petalo del primo cerchio si stanno aprendo, ma il petalo di mezzo è ancora chiuso.
Anche la fila di mezzo non dà segni di vitalità. Date le condizioni del pianeta che li ha emanati, il loro
sviluppo è stato unilaterale, onde il loro ingresso in questo schema su un’onda d’energia allo scopo di
completarsi. Si possono notare nel tipo scientifico intellettuale puramente egoistico. Ad essi si devono
molte applicazioni avanzate della scienza meccanica alle necessità dell’uomo e l’introduzione di certi
tipi di macchinari; lavorano in gran parte in connessione con l’energia del regno minerale. Da ciò si
deduce che i Signori solari che incarnano questo tipo sono collegati ad un Gruppo di Signori lunari
che rispondono magneticamente ai deva del regno minerale. Il loro lavoro per la razza ha al presente
un effetto deleterio, ma quando sarà aperto il secondo petalo, le meraviglie che compiranno in
servizio amorevole lungo la loro linea particolare sarà uno dei fattori che rigenereranno il quarto
regno. Conseguiranno l’emancipazione nella quinta ronda, in cui quattro quinti di loro passeranno
sul Sentiero, ed un quinto rimarrà in attesa di un altro ciclo.
1924 (V Ronda) TFC pag.841-2

Loti di passione o desiderio.
Sono chiamati così perché la loro natura fondamentale è l’amore incarnato in una forma o in
un’altra. A questo grande Gruppo appartiene la massa delle Monadi d’Amore, che si vedono in
incarnazione nelle persone benpensanti e d’animo gentile in tutto il mondo. Si dividono in cinque
gruppi, dei quali tre s’individualizzarono su questo pianeta, e due furono gli ultimissimi ad
individualizzarsi sulla catena lunare. Hanno due petali spiegati mentre il terzo è in questo momento
l’oggetto della loro attenzione. Molti riusciranno a spiegarlo prima della settima radice di questa
ronda; ma la maggioranza lo spiegherà nella seconda razza radice della prossima ronda, e prima del
233

Esonet – La Tradizione Iniziatica tra Oriente e Occidente
http://www.esonet.org

termine della ronda saranno pronti a passare sul sentiero della prova, avendo aperto un giro di petali
ed organizzato il secondo.
1924 (VII Razza Radice; II Razza Radice, V Ronda) TFC pag.842

Nelle prime razze radice della prossima ronda, la quinta, vi sarà una ricapitolazione delle attività di
questa ronda, finché nella quinta razza radice si vedrà la totalità di quanto è stato conseguito in
questa ronda. Gli uomini cominceranno a mostrare la chiaroveggenza mentale. Così i cicli si
uniscono e si sovrappongono, affinché a nessuna unità di vita, per piccola che sia, manchi
l’opportunità.
1924 (V Ronda) TFC pag.905

Negli insegnamenti occulti è stato molte volte ripetuto che il processo iniziatico, come è
comunemente compreso, è un fatto anormale. L’ascesa nel regno della coscienza avviene
naturalmente in virtù di successivi risvegli, ma si produrrebbe in modo più graduale e in un tempo
molto più lungo di quanto avvenga nelle attuali condizioni planetarie.
Questo modo particolare di sviluppare la coscienza umana fu iniziato dalla Gerarchia durante la
razza radice dell’Atlantide alla fine della quarta sottorazza, e perdurerà fino alla metà della prossima
ronda. A quel tempo il necessario stimolo sarà stato impartito e poiché i tre quinti dell’umanità
avranno esotericamente “posto i piedi sul sentiero” e un’alta percentuale di essi starà per diventare il
sentiero stesso, verrà ripreso un metodo di sviluppo più normale.
1919 (metà della V Ronda) IUS pag.94

I tre schemi planetari nei quali è in corso l’esperimento dell’iniziazione sono Terra, Venere e un altro.
Venere fu il primo, ed il successo del tentativo compiuto e la forza generata provocarono un tentativo
analogo sul nostro pianeta. Nessun pianeta accresce la propria riserva di forza, e di conseguenza la
propria sfera d’influenza, senza assumere nuovi doveri ed influire su altri schemi; lo scambio di forza
e energia tra Terra e Venere è continuo. Un processo simile è stato poi istituito su un altro schema
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planetario e quando, nella prossima ronda, la Terra raggiungerà un grado evolutivo analogo a quello
che era di Venere al tempo in cui ne abbiamo percepito l’influsso, contribuiremo a stimolare un altro
Gruppo di Ego planetari; coopereremo cioè ad istituire un procedimento analogo fra i figli degli
uomini di un altro schema.
Nei tre grandi schemi planetari di Nettuno, Urano e Saturno, il metodo dell’iniziazione non verrà
usato. Essi accoglieranno coloro che saranno esotericamente “salvati” dagli altri schemi. Vale a dire
che tutti coloro che, in qualsiasi schema, conseguono le necessarie espansioni di coscienza (quali
saranno raggiunte dalla maggioranza degli uomini prima della metà del prossimo ciclo o ronda)
saranno considerati “salvati”, mentre gli altri resteranno dove si trovano per un ulteriore sviluppo in
periodi successivi, oppure verranno trasferiti in schemi planetari che, dal punto di vista del tempo,
sono meno avanzati della Terra. I tre suddetti schemi maggiori assorbono e sintetizzano l’energia
degli altri.
1919 (VI Ronda) IUS pag.96

Durante la sesta e settima ronda avremo nuovamente in atto il processo di sintesi, in modo analogo a
quello che si attuerà nella sesta e settima razza radice di questa ronda.
Possiamo esprimerlo in termini più ampi: l’Uomo Celeste conseguirà la coscienza del Suo corpo
causale sui livelli cosmici, con la conseguente reazione, ripolarizzazione e allineamento del Suo corpo
di manifestazione. Secondo la legge, questo si attuerà come qualità manifestata e ordinato proposito
intelligente in ogni regno della natura, e produrrà in questi regni effetti unificanti incomprensibili per
l’uomo allo stadio attuale del suo sviluppo manasico. Non è quindi necessario soffermarci a
considerarli, data l’impossibilità attuale dell’uomo di comprendere l’immensità del tema.
1923 (VI Ronda; VII) TFC pag.499

I deva del sesto ordine sono sotto l’influsso particolare del Signore del sesto raggio, dell’Idealismo
astratto, ed è la loro connessione con Lui che facilita la penetrazione delle idee archetipe sul piano
fisico. In modo analogo la sesta Gerarchia Creatrice è pure specialmente connessa a questo
particolare ordine di deva, e mediante questa duplice influenza è prodotta la manifestazione fisica
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che è puramente oggettiva; un tipo di forza opera nella manifestazione eterica, e l’altro in quella
fisica densa. Questo sarà per ora un mistero insolubile per lo studioso, ma molto può essere scoperto
nel significato dei numeri. Questo aspetto della materia dovrebbe essere studiato per mettere in
evidenza il significato esatto del sesto ordine di deva il cui simbolo è la stella a sei punte, disposta in
modo particolare ed in piena manifestazione. La stella a sei punte è il segno che un “Figlio della
necessità” (non importa se Dio o uomo) ha cercato l’incarnazione fisica. I deva del sesto ordine, gli
Agnisurya, sono il fattore principale per l’attuazione di questa. Nella sesta ronda questi deva
cominceranno a far sentire la loro presenza sempre più potentemente, ma la forza della loro
vibrazione sarà gradatamente volta verso l’alto e non verso il basso, il piano fisico. Questo
comporterà la trasmutazione del desiderio in aspirazione, e produrrà infine la liberazione del Logos
planetario, portando a termine un Manvantara (ossia il suo ciclo di incarnazione fisica). Il ritiro della
forza del desiderio ha ugualmente l’effetto di porre fine all’esistenza fisica dell’uomo. Il Vecchio
Commentario esprime questa verità con le parole seguenti:
“Il Sesto si ritira in sé stesso; essi si volgono verso il Quinto, lasciando solo il Settimo”.
Continuando a parlare di questi ordini di deva, si deve segnalare che i tre ordini inferiori di deva - il
quinto, il sesto ed il settimo inferiori - sono in stretto rapporto con la luna. Sono gli agenti costruttori
che (lavorando sulla materia involutiva dei tre mondi) costruiscono i tre corpi inferiori dell’uomo che
si incarna. Essi sono un ramo dei Pitri lunari, ma si deve ricordare il fatto che i Pitri di questo ramo
particolare sono quelli che funzionano nel nostro schema particolare e sono strettamente connessi al
nostro Logos planetario. Gruppi di questi Pitri vi sono ovunque l’uomo è in incarnazione in tutti gli
schemi, ma negli altri schemi essi differiscono in parte dai nostri, poiché il “Mistero della Luna” è
connesso ad una condizione esoterica speciale che riguarda il nostro Logos planetario.
Dovunque l’uomo è in incarnazione vi sono i Costruttori del suo corpo, ma essi differiscono per:
a.

Il rapporto di vibrazione.

b.

Lo stadio di sviluppo.

c.

La coscienza.

d.

La forza fohatica, magnetica e dinamica.

236

Esonet – La Tradizione Iniziatica tra Oriente e Occidente
http://www.esonet.org
È da ricordare anche che in ogni ronda cambia la sostanza o evoluzione devica; anche i deva
evolvono, e perciò il soggetto dei deva nel loro duplice aspetto di sostanza negativa e positiva che
produce l’oggettività, deve essere studiato in modo triplice per approssimarsi ad un’idea esatta.
Quindi i deva - che sono la totalità della sostanza - devono essere considerati:
1. dal punto di vista dello sviluppo della ronda;
2. dal punto di vista del particolare Logos planetario di cui formano il corpo di manifestazione,
uno schema;
3. dal punto di vista del regno umano.
Se non si fa così ne risulterà un’idea sbagliata e ristretta.
1924 (VI Ronda) TFC pag.670-1

I costruttori del tessuto eterico planetario.
Il loro lavoro è estremamente oscuro e si suddivide in tre parti.
a. La materializzazione del tessuto. Questo fu perfezionato solo dalla quarta ronda, e fu
appositamente affrettato nei riguardi del nostro pianeta, date le condizioni karmiche e per
la legge della necessità spirituale. La corrispondenza di questo si può vedere nel caso
dell’uomo stesso. Il tessuto eterico dell’uomo era coordinato molto vagamente al principio
della quarta razza-radice. La necessità spirituale obbligò a consolidarlo rapidamente ed
ora è così costituito da formare una barriera tra il piano fisico e l’astrale.
b. La conservazione del tessuto planetario. Questa durerà fino alla sesta ronda. Durante
questo periodo l’evoluzione spirituale procede con un certo grado di sicurezza planetaria,
poiché il tessuto protegge da certe influenze solari e agisce in gran parte come setaccio e
distributore delle forze solari.
1924 (VI Ronda) TFC pag.932-3

Inutile speculare oltre, poiché l’umanità della sesta ronda sarà così diversa dall’odierna, e le forze nere
e le bianche così dissimili da ciò che oggi si intende per tali, che non vale la pena di discutere
quell’evento così lontano nel futuro.
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1933 (VI Ronda) TMB pag.544

Quando l’Uomo Celeste, che attualmente si manifesta con lo schema planetario della Terra, sarà
riuscito a vitalizzare il Suo centro mediano, ossia a indirizzare la forza del kundalini planetario dai
centri inferiori al centro del plesso solare, sarà raggiunto un nuovo ciclo, e molte delle presenti
afflizioni saranno terminate. Il Suo lavoro è ancora allo stadio embrionale, e devono trascorrere altri
due cicli e mezzo prima che egli abbia compiuto il lavoro necessario. Quando questo sarà fatto, il
risultato, nei confronti delle unità umane in incarnazione, sarà triplice:
1. La stimolazione sessuale come è attualmente intesa tenderà a manifestarsi con la creatività,
non tanto sul piano fisico, quanto sui piani astrale e mentale, mediante l’arte, la bellezza e
con il lavoro oggettivo degli scienziati.
2. I crimini che si vedono attualmente, basati in gran parte sull’emozione sessuale, saranno
una cosa del passato, e la licenziosità, le orge e gli orrori del piano fisico saranno ridotti del
settantacinque per cento.
3. L’azione reciproca tra i tre pianeti fisici densi sarà perfetta e l’uomo passerà liberamente
dall’uno all’altro.
1923 (metà VI Ronda) TFC pag.297-8

Al riassorbimento finale delle monadi perfette nella loro fonte d’origine, nella settima ronda. Questo
sarà contraddistinto dall’oscuramento e dalla distruzione della forma. La sofferenza sarà
praticamente nulla, poiché le unità umane interessate avranno raggiunto lo stadio in cui possono
collaborare coscientemente al processo di astrazione. È perciò evidente che per quanto riguarda la
famiglia umana (i Manasaputra in incarnazione) la quarta, la quinta e la settima ronda tengono
celata la chiave del primo aspetto. Per i deva sono la prima, la seconda e la sesta. Per l’entità
involutiva che noi chiamiamo “lo spirito del pianeta” è semplicemente la terza.
1923 (IV, V, VII Ronda) TFC pag.426
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Durante la sesta e la settima ronda avremo nuovamente in atto il processo di sintesi, in modo analogo
a quello che si attuerà nella sesta e settima razza radice di questa ronda.
Possiamo esprimerlo in termini più ampi: l’Uomo Celeste conseguirà la coscienza del Suo corpo
causale sui livelli cosmici, con la conseguente reazione, ripolarizzazione e allineamento del Suo corpo
di manifestazione. Secondo la legge, questo si attuerà come qualità manifestata e ordinato proposito
intelligente in ogni regno della natura, e produrrà in questi regni effetti unificanti incomprensibili per
l’uomo allo stadio attuale del suo sviluppo manasico. Non è quindi necessario soffermarci a
considerarli data l’impossibilità attuale dell’uomo di comprendere l’immensità del tema.
1923 (VI Ronda; VII) TFC pag.499

Un altro fattore di calcolo che deve essere pure considerato è l’effetto delle varie lune su uno schema
planetario, ed il vero significato dell’ottava sfera relativamente alla sostanza densa. Ogni luna è
occultamente un «punto di corruzione», ossia ciò che si dissipa in gas nocivi. Nel loro caso la
trasmutazione della forma è proseguita fino ad un punto in cui tutto quanto rappresenta l’energia
vitale è stato abbandonato, tutta la vita solare è sparita, non resta alcun residuo di energia pranica, e
ciò che si vede è semplicemente la decomposizione del corpo fisico, decomposizione che avviene sui
livelli eterici come su quelli fisici. La decomposizione di una luna ha un grande effetto malefico su
tutto quello che con essa viene in contatto, così come sulla terra un corpo in decomposizione lo ha
sull’ambiente circostante. È occultamente «offensivo». Questo sarà compreso meglio quando si
studierà il doppio eterico della nostra luna. Man mano che la luna diverrà più piccola grazie al
processo di disintegrazione, il suo effetto sulla Terra diminuirà in corrispondenza, e questo stadio sarà
accompagnato da una conseguente maggior liberazione dei figli degli uomini dagli impulsi negativi.
Un altro risultato si avrà soprattutto nel miglioramento delle condizioni tra gli animali e nella
scomparsa di ciò che è nocivo nel regno animale. Quando sarà giunta la settima ronda, l’effetto
nocivo della luna(che sarà praticamente scomparsa ad ogni effetto) sarà finito. Durante la quinta
ronda gli uomini scopriranno il modo di neutralizzare gli effetti residui, grazie a risultati scientifici
ed alla conoscenza dei suoni e mantram necessari, e così gran parte del male sarà neutralizzato. La
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luna eterica è inclusa in queste osservazioni. Il massimo effetto delle condizioni della luna si riscontra
soprattutto nel terrore e nelle distruzioni attuali nel regno animale.
1924 (V Ronda; VII) TFC pag.794-5

I deva che formano con la propria sostanza i doppi eterici di tutti gli oggetti, devono pure essere
considerati. Questi costruttori sono la totalità di tutta la sostanza del piano fisico, e ne costituiscono la
materia dei livelli eterici. Ne esistono quindi quattro gruppi, ciascuno dei quali ha una curiosa
relazione karmica con uno dei quattro regni della natura.
Gruppo

Piano

Regno

Primo

Primo

Umano

Secondo

Secondo

Animale

Terzo

Terzo

Vegetale

Quarto

Quarto

Minerale

La sostanza della più alta forma fisica di un essere umano è perciò atomica. Il corpo fisico del
Maestro è fatto di materia atomica, e quando Egli desidera materializzarlo sul piano fisico denso,
forma su quella materia atomica un involucro di sostanza gassosa, che delinea perfettamente tutti i
noti tratti fisici. La sostanza della forma più alta di corpo animale è quella del secondo etere, e qui sta
la chiave della relazione di tutte le forme del mare e delle acque con gli animali. La forma di corpo
più alta possibile per le forme vegetali di vita è quella del terzo etere. Questi fatti diverranno manifesti
nella settima ronda, quando gli attuali tre regni della natura - umano, animale e vegetale esisteranno oggettivamente nella materia eterica; sarà quella per essi la manifestazione più densa. Il
regno minerale troverà la sua manifestazione più alta nella materia del quarto etere, e questa
trasmutazione avviene già, poiché tutte le sostanze radioattive che ora vengono scoperte diventano
letteralmente materia del quarto etere. Il regno minerale si avvicina relativamente alla sua possibile
perfezione manvantarica, e quando sarà raggiunta la settima ronda, tutte le vite minerali (non le
forme) saranno state trasferite su un altro pianeta. Non sarà così per gli altri tre regni.
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1924 (VII Ronda) TFC pag.935-6

La Legge d’ Irradiazione.
Questa è una delle leggi più interessanti perché entra in attività solo in relazione agli esemplari più
elevati dei vari regni, e riguarda l’attrazione che un regno superiore della natura esercita sulle vite del
regno immediatamente inferiore. Governa la radioattività dei minerali, le radiazioni del regno
vegetale e (cosa abbastanza strana) tutta la questione dei profumi. L’odorato è il più alto dei sensi
puramente fisici, quindi nel regno vegetale una certa serie di profumi sono la dimostrazione di
irradiazione in quel regno.
Inoltre c’è un collegamento interessante tra i membri del quinto regno (quello spirituale) e del
vegetale, perché nell’esoterismo il due ed il cinque, il Figlio e i Figli della Mente, sono intimamente
connessi. Non è possibile dire di più, ma non è privo di significato che certi raggi siano rappresentati,
tra gli iniziati e i Maestri, da profumi vegetali. Significa irradiazione, ed a coloro che hanno la chiave
rivela la qualità del loto egoico ed il posto che occupa in ogni loto planetario particolare, come pure la
connessione con certi deva che sono la vita settemplice del regno vegetale. Non dobbiamo
dimenticare che occultamente l’uomo è “una pianta di sette foglie, il saptaparna”.
In modo inesplicabile, misterioso per coloro che ignorano il karma del nostro Logos planetario,
questa legge non è operante nel regno animale durante questo ciclo o catena. Uno dei problemi della
prossima catena sarà l’introduzione dell’irradiazione animale, superando così il metodo d’iniziazione
seguito adesso. Non bisogna mai dimenticare che il processo di individualizzazione relativo a una
catena, e le prime tre iniziazioni, riguardano il regno animale, e in questo l’uomo è considerato un
animale.
1924 (III Catena) TFC pag.1170

Qualcosa di simile avverrà di nuovo nella quinta catena, ma poiché riguarda un centro del Logos
planetario del quale conosciamo ben poco, non occorre che ci diffondiamo su di esso.
Le catene planetarie incarnano dei centri; quando questi sono risvegliati e sottoposti a stimolazione
entrano in incarnazione certi tipi di Manasaputra. Il tipo dominato dall’energia della quinta catena è
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poco conosciuto ed è tuttora in via di evolversi entro un altro schema, il quinto; sarebbe perciò una
perdita di tempo l’occuparcene. È collegato allo sviluppo del quinto petalo egoico di un Logos
planetario sul proprio piano, e quindi con l’attività della quinta spirilla. Quando sarà il momento,
queste unità di energia “giungeranno” da un altro schema su una corrente di energia cosmica che
scorrerà lungo un triangolo sistemico particolare, così come quando gli ego entrarono in questa
ronda.
1924 (V Catena) TFC pag.706

Come è già stato affermato, a capo di tutto ciò che interessa il pianeta, dirigendone l’evoluzione, vi è
il RE, il Signore del Mondo, Sanat Kumara, il “Giovane dalle innumerevoli estati”, la Sorgente della
Volontà (che si manifesta come Amore) del Logos planetario. Suoi cooperatori e consiglieri sono i tre
Buddha Pratyeka o di Attività, ed insieme costituiscono l’incarnazione del Volere attivo, intelligente
ed amorevole. Avendo raggiunto in un precedente sistema solare ciò che l’uomo sta attualmente
sforzandosi di portare a compimento, essi rappresentano la piena fioritura dell’intelligenza. Nei
precedenti cicli di questo sistema solare cominciarono a manifestare l’amore intelligente, e dal punto
di vista dell’uomo medio Essi sono perfetto amore e perfetta intelligenza, sebbene dal punto di vista
della Entità che include nel suo corpo di manifestazione anche il nostro sistema planetario, l’aspetto
amore è ancora solo in via di sviluppo, mentre la volontà è appena in embrione. Nel prossimo sistema
solare l’aspetto volontà giungerà a perfetto compimento, così come l’amore perverrà alla sua
pienezza nel sistema attuale.
1919 (III Sistema) IUS pag.38-9

Il rosso è ad ogni proposito uno dei colori più difficili da interpretare. È ritenuto come indesiderabile.
Perché? Perché lo si è considerato come il colore di kama, o desiderio cattivo, e abbiamo sempre
davanti agli occhi la visione dei rossi luridi e oscuri presenti nell’uomo poco evoluto. Pure - in un
lontano futuro - il rosso sarà la base di un sistema solare, e nella perfetta mescolanza di rosso, verde e
blu si compirà alla fine l’opera del Logos e la consumazione della pura luce bianca.

242

Esonet – La Tradizione Iniziatica tra Oriente e Occidente
http://www.esonet.org
Il sistema dell’attività fu verde.
Quello dell’amore è blu.
Quello del potere sarà rosso.
Come sapete, dalla fusione di rosso, verde e blu si genera il bianco, ed il Logos avrà allora,
esotericamente, “lavate e rese bianche le sue vesti nel sangue”, così come fa il microcosmo, in senso
minore, nel processo di evolvere.
1920 (III Sistema) LMO pag.217-8

La seconda corrispondenza riguarda la latente “coscienza del desiderio”, ed opera sotto la Legge di
Attrazione; è la legge di questo sistema e riguarda la capacità del Logos di “amare saggiamente” nel
senso occulto del termine. È in rapporto con la polarizzazione del Logos nel suo corpo astrale, e
produce il fenomeno detto “attività sessuale” su tutti i piani del sistema. Nel sistema precedente
l’emancipazione fu effettuata per mezzo della facoltà della discriminazione, sebbene questa parola
com’è usata oggi non sia che una pallida indicazione del processo sistemico di quei tempi. Con la
forza generata durante il processo, fu attivata quella vibrazione che perdura ancor oggi nella
materia. È messa in evidenza dall’intelligenza attiva e dalla capacità selettiva discriminante
dell’atomo di sostanza. In questo sistema l’emancipazione sarà realizzata lungo la linea della
spassionatezza occulta: questa lascerà del pari il suo segno sulla materia, colorandola in modo tale che
nel terzo sistema la sostanza primordiale manifesterà una seconda qualità. Nel prossimo sistema il
“non attaccamento mediante l’astrazione” è l’espressione che più si avvicina a quello che sarà il
metodo del processo liberatorio; ma è inutile che l’uomo speculi su questo, dato che la sua mente non
può concepire tale condizione.
1924 (III Sistema) TFC pag.721

Dobbiamo ricordare che la nostra vibrazione fondamentale fu il risultato del processo evolutivo
dell’intero sistema precedente. L’entità ha con i deva la stessa relazione dei misteriosi “ponti” che
mettono in imbarazzo gli scienziati, e che stanno tra il regno vegetale e quello animale, o tra il
minerale e il vegetale: non sono né l’uno né l’altro. Su più larga scala, questa “vita”, o entità
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animante la vita inferiore del piano fisico del sistema solare non è né un esponente completo della vita
subcosciente del sistema precedente, né della vita elementale di questo; solo nel prossimo sistema si
vedrà la manifestazione di una forma di coscienza di un tipo che attualmente l’uomo non può
concepire. Esotericamente si afferma che “non ha né vista né udito”; in essenza non è né devica né
umana. È occultamente “cieca”, del tutto inconsapevole; è capace solo di movimento ed assomiglia al
feto nella matrice; che cosa ne nascerà sarà rivelato solo dal prossimo grande ciclo. Il mistero della
luna o del “pazzo divino” è in parte connesso con la rivelazione (per la compassione prematura del
nostro Logos planetario) della vita di questa natura che anima il globo denso della catena lunare. Sul
suo alto livello, nel cuore del Logos planetario si risvegliò la pietà per certe esistenze involutive della
catena lunare, e (come nel Buddha su scala minore ed in un’epoca molto posteriore) lo zelo
compassionevole portò dei risultati karmici di cui ancora risentiamo. La “bestia” deve essere rigettata
per il suo stesso bene a percorrere il suo ciclo, nascosta nella sua tana e confinata entro limiti sicuri
fino a quando l’alba di un nuovo sistema non le porti l’opportunità cosciente.
1924 (III Sistema) TFC pag.846-7

Gli studiosi devono tener presente che dal punto di vista del Logos gli Angeli solari sul piano mentale
(quinto sottopiano del piano fisico cosmico) sono in incarnazione fisica, e quella che si chiama
“seconda caduta” si applica a questo fatto. La prima caduta si riferisce all’assunzione di una forma di
materia eterica cosmica, come nel caso degli Uomini Celesti, prototipi dei jiva umani. In quest’ultimo
caso i corpi usati sono detti “senza forma” dal punto di vista nostro, e sono corpi vitali animati dal
prana cosmico. Nel caso di noi stessi e degli altri gruppi, le forme sono composte di sostanza dei tre
piani inferiori (quella che il Logos non considera un principio) e quindi di materia che risponde
ancora alla vibrazione del sistema precedente. Questo significa che le quattro gerarchie inferiori sono
collegamenti tra la vita del passato e quella del futuro. Esse sono il presente. Non hanno ancora
concluso il contatto col principio attivo intelligente del kalpa precedente e quindi devono continuare
in questo. Se ne libereranno in questo sistema; le quattro diverranno tre e saranno allora le tre
gerarchie arupa superiori del prossimo sistema.
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1924 (III Sistema) TFC pag.1202

Lo studio della materia in ciascun regno non porterà per ora piena luce sulla costituzione degli
elementi del regno umano e dei suoi principi, che sono le manifestazioni delle varie gerarchie. La vera
rivelazione verrà solo quando saranno riconosciuti i punti seguenti:
1. La natura triplice dell’uomo.
2. La distinzione tra il veicolo e ciò che utilizza il veicolo.
3. La distinzione tra un raggio, che è l’espressione di energia logoica ed un’emanazione
positiva, ed una Gerarchia, che è un’emanazione negativa del Logos sul quale si imprime la
Sua energia positiva, spingendo quella Gerarchia all’autoespressione e imponendo il
“matrimonio dei poli”.
Tutto il soggetto è molto complicato e difficile, ma la luce comincerà ad albeggiare tra non molto,
quando la scienza riconoscerà la natura, il posto e la responsabilità del corpo eterico nell’uomo, ossia
del suo corpo vitale, ed il fatto che è la vera forma e l’unità fondamentale del corpo fisico denso.
Quando sarà ammesso questo e saranno noti e registrati i fatti, quando sarà afferrata la connessione
tra i due e saranno tratte le deduzioni e le correlazioni necessarie, allora l’intero soggetto della
manifestazione logoica e del lavoro delle Vite sui quattro piani superiori, con i loro effetti sul piano
fisico denso logoico (i nostri tre mondi d’espressione) prenderà una colorazione nuova. I pensieri degli
uomini sul soggetto della creazione saranno rivoluzionati; i termini e le espressioni ora usati saranno
corretti, e tutto verrà espresso in termini di energia che costruisce le forme e dei tre modi di fenomeni
elettrici. Questa realizzazione è in corso di rapida attuazione, ma soltanto la generazione successiva a
quella degli attuali bambini la vedrà dimostrata in misura tale da porre i fenomeni elettrici eterici al
di là di ogni discussione. Questo sarà fatto con l’arrivo di ego pienamente coscienti sui livelli eterici e
che potranno vedere tutto quello che oggi è oggetto di congetture. Essi - grazie al loro numero e
all’alto livello di intellettualità - riscatteranno l’intera materia dal dominio delle controversie, e
dimostreranno i fatti.
Il lavoro di costruzione delle forme non sarà mai capito finché non ci si renderà conto dell’eccessiva
funzione del corpo eterico. Esso è l’agente di attrazione delle vite che sono di un ordine talmente
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basso da essere occultamente inerti. Queste vite, che non sono incluse nella lista delle gerarchie, sono
mosse dal sesto e dal settimo Gruppo e dall’energia che ne emana. Sono tolte dall’inerzia in cui
hanno riposato e sono spinte a prendere il loro posto per formare i veicoli concreti di tutto quanto
esiste. Esse sono la manifestazione più bassa di ciò che è astratto; sono la concrezione più densa dello
spirito; sono gli insuccessi del sistema che ha preceduto questo, ed il loro insuccesso fu così completo
(dal punto di vista della coscienza) che l’unica risposta che possono dare alla vibrazione positiva della
settima Gerarchia è semplicemente l’essere attratte. Possono occultamente essere attirate là dove
devono andare, ma solo al termine di questo sistema solare saranno in condizione di divenire la
settima Gerarchia del prossimo sistema solare.
1924 (fra non molto; 1952-85; III Sistema) TFC pag.1209-10

I Chohan della sesta iniziazione guidano le unità di coscienza in cui predominano il colore e la
vibrazione del loro raggio particolare. La grande importanza di questo fatto è spesso trascurata,
anche se teoricamente riconosciuta dagli aspiranti all’iniziazione. Da ciò deriva la necessità di
determinare il raggio dell’ego e della Monade, cosa di suprema importanza dopo la terza iniziazione.
In ogni settore della vita esistono sempre una maggioranza ed una minoranza. Così è nell’opera del
Logos, poiché al termine del ciclo maggiore (manvantara) la maggioranza troverà la via del raggio
sintetico dell’amore; una piccola minoranza imboccherà la via del raggio del potere. Quest’ultima è
destinata ad un’importante funzione. Costituirà il nucleo che (nel prossimo sistema solare) sarà la
maggioranza, che troverà la sintesi sul primo raggio. Questo è un grande mistero, difficile da
comprendere. Alcuni indizi della soluzione sono celati nel vero significato delle parole “exoterico” ed
“esoterico”.
Si tenga presente che in ogni dato periodo solo cinque raggi predominano. Tutti manifestano, ma
solo cinque sono preminenti. Si dovrebbe distinguere tra i raggi dominanti in un sistema solare e
quelli prevalenti in uno schema, o catena. Se ne accenna nel Trattato del Fuoco Cosmico. Tre dei sette
raggi sintetizzano. Uno solo di questi sintetizzerà alla consumazione finale. Nel primo sistema solare
il raggio di sintesi fu il terzo, ma in questo sarà il secondo, e nel prossimo il primo.
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1933 (III Sistema) 7R1 pag.87-8
Il corpo eterico deve venire studiato da tre punti di vista:
1. Quale strumento che si esteriorizza mediante i nadi, o il sottile sistema di linee di forza
collegate, le quali, a loro volta, si esteriorizzano attraverso il sistema nervoso fisico.
2. Quale trasmettitore di molti e diversi tipi di energia, provenienti da molte e diverse fonti, che
scorrono attraverso, o lungo (entrambi i termini sono appropriati) le linee di forza
sottostanti ai nadi. Poco prima ho usato il vocabolo “condotti” alludendo ad una rete di
condotti attraverso i quali le energie trasmesse possono fluire: questo è uno dei casi in cui le
parole sono del tutto improprie e tali da dar luogo anche a concetti errati.
3. Queste energie - a seconda della loro sorgente, della loro qualità e del loro proposito - creano
i sette centri maggiori che condizionano i numerosi centri sussidiari minori e finiscono per
esteriorizzarsi nelle sette glandole principali del sistema endocrino.

Ho già detto altrove che le energie che s’intersecano nel corpo eterico del pianeta, costituiscono
attualmente una rete di quadrati. Quando il processo creativo sarà completato e l’evoluzione sarà
giunta a compimento, quella rete diverrà una rete di triangoli. Questo è necessariamente un modo di
esprimersi simbolico. Nell’Apocalisse, dettata 1900 anni fa dal discepolo ora noto come Maestro
Hilarion, si accenna alla “Città dei quattro quadrati”.
Il veicolo eterico del nostro pianeta è stato ereditato da un precedente sistema solare, con il proposito,
o con l’intenzione, della sua trasformazione in una rete di triangoli da attuarsi in questo sistema
solare. Nel successivo sistema solare (il terzo ed ultimo) nel quale si manifesterà il volere di Dio, il
corpo eterico (planetario) sarà all’inizio come una rete di triangoli, ma si risolverà in una rete di circoli
intrecciantisi, indicanti il compimento della concatenazione di rapporti. Per quanto concerne il corpo
eterico, nel presente sistema solare il risultato dell’evoluzione sarà il contatto stabilitosi fra i tre punti
di ciascun triangolo, producendo 9 punti di contatto e 9 punti di energia; ciò conformemente al fatto
che 9 è il numero delle iniziazioni, e quando il destinato numero di discepoli avrà preso le nove
possibili iniziazioni, quella formazione triangolare del corpo eterico planetario sarà completa.
1949 (III Sistema) TVE pag.162-3
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Se poniamo questi tre grandi centri planetari ed i loro rapporti in forma di tabella, ne avremo un’idea
generale più chiara:

I. Shamballa

Volontà o potere ............................

Centro planetario della testa,
ghiandola pineale spirituale.

La Città Sacra

Proposito ... Piano.
Aspetto vita.

Presiede:

Sanat Kumara, il Signore del
Mondo.
L’Antico dei Giorni. Melchisedec.

II. La Gerarchia
La

Amore - Saggezza .........................

Centro planetario del cuore.

Nuova Coscienza.

Gerusalemme

Unità di Gruppo.

Presiede:

Il Cristo.
Il Salvatore del Mondo.

III. L’Umanità

Intelligenza attiva............................ Centro planetario della gola.

La Città Quadrata

Autocoscienza.
Creatività.

Presiede:

Lucifero.
Il Figlio del Mattino.
Il Figliuol Prodigo.

Questi tre centri sono tra loro in intimo rapporto e devono essere pensati tutti insieme come
espressioni della vita divina, come incarnanti tre grandi stadi di sviluppo del piano di Dio, e come i
tre centri maggiori nel corpo di “Colui nel quale viviamo, muoviamo e siamo”. Chi ha studiato, come
voi, può mettere in rapporto questi tre centri coi tre sistemi solari di cui si parla nel Trattato del Fuoco
Cosmico:
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1. Nel primo sistema solare fu preparato il centro che è l’Umanità, e si manifestò il principio
dell’intelligenza.
2. Nel secondo sistema solare comparve la Gerarchia dell’amore, che un giorno sarà
pienamente manifesta sul piano fisico, consentendo così di vedere l’Amore di Dio.
3. Nel prossimo sistema solare il centro che oggi chiamiamo Shamballa manifesterà
intelligentemente e per mezzo dell’amore, la volontà divina.

Però è solo in questo secondo sistema solare che tutti e tre questi centri, che manifestano i tre aspetti
divini, s’incontrano simultaneamente in vari stadi di vita. È interessante notare che è soltanto
mediante gli esseri umani, che questi centri possono funzionare in modo effettivo.
1946 (III Sistema) DN pag.23-4

Più tardi, verso la fine del ciclo maggiore, il veniente Avatar impiegherà di nuovo le vesti con tutto ciò
che implicano, e prenderà un corpo fisico, manifestando così sul piano fisico la forza del Logos
nell’applicare la Legge.
1924 (verso la fine del grande ciclo) TFC pag.754-5

Una delle caratteristiche principali del discepolo di settimo raggio è uno spiccato spirito pratico. Egli
lavora sul piano fisico con obiettivo fermo e costante per determinare con efficacia le forme della
cultura e della civiltà prossime: verso la fine del ciclo del settimo raggio con pari impegno tenterà di
perpetuare quanto avrà prodotto. Egli manipola la forza per costruire le forme che risponderanno ai
suoi requisiti, e lo fa in modo più scientifico dei discepoli degli altri raggi.
1947 (fine del ciclo del VII raggio) DN pag.126

La Legge richiede che la giusta direzione guidi poi le forze entranti.
Le forze entranti, che operano secondo questa legge, sono indirizzate anzitutto al centro della testa,
da qui al centro ajna e poi al centro che ha governato ed è stato più attivo durante l’incarnazione del
principio vita. Questo centro varia secondo il punto raggiunto sulla scala dell’evoluzione e secondo il
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raggio della personalità, cui più tardi si aggiunge il raggio dell’anima, producendo un
condizionamento e un cambiamento maggiori.
Nel lavoro dell’iniziato che usa coscientemente questa legge, il principio di astrazione (quando entra
nel corpo) è mantenuto focalizzato nella testa ed ha una tale potenza magnetica che l’energia dei
rimanenti centri viene rapidamente raccolta e ritirata. Ciò che è vero del processo individuale di
astrazione del principio vita, secondo la legge dei Sette Supplementari, è altrettanto vero del processo
in tutte le sue forme e tutti i gruppi di forme. Il Cristo si riferiva a quest’opera di astrazione in
relazione al terzo grande centro planetario, l’umanità, quando disse (e parlava come rappresentante
della Gerarchia, il secondo centro planetario nel quale vengono esotericamente “ritirati” tutti gli
esseri umani che conseguono l’iniziazione): “Quando io sarò elevato dalla terra, trarrò tutti gli
uomini a me”. Una parola diversa dalla Sua sarà pronunciata alla fine dell’era, quando il Signore del
Mondo parlerà da Shamballa, astrarrà il principio vita dalla Gerarchia, e tutta la vita e la coscienza si
focalizzeranno allora nel centro planetario della testa: la grande Camera del Consiglio di Shamballa.
1943 (fine dell’era) 7R5 pag.165

La distruzione del tessuto.
Avviene verso la fine dell’evoluzione planetaria, permettendo così la liberazione della vita planetaria
imprigionata e l’assorbimento dell’essenza di vita nel suo sintetizzatore. Il processo di distruzione si
può descrivere solo con le parole perforazione e disintegrazione.
1924 (fine dell’evoluzione planetaria) TFC pag.933

Alla fine del ciclo evolutivo i tre Centri maggiori funzioneranno in completa, unificata e sincronizzata
attività, e, da Shamballa, Sanat Kumara “adombrerà” e informerà i Suoi Rappresentanti nei due
Centri: Gerarchia ed Umanità. Allora il Triangolo centrale esistente in ciascun Centro non sarà più
soltanto attivamente funzionante, ma quei tre triangoli opereranno assieme nel più stretto rapporto,
formando così simbolicamente, una “Stella a nove punte in costante rotazione”. Allora le assommate
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energie dei tre Centri maggiori domineranno gli altri quattro centri con ciò la manifestazione della
Espressione di Vita in tutti i regni della natura.
1949 (alla fine del ciclo evolutivo) TVE pag.187

Un Avatar proveniente dal centro cosmico apparirà all’avvicinarsi del pralaya e produrrà nel corpo
del Logos ciò che chiamiamo “Morte”. Egli è il Mietitore cosmico. In parole più comprensibili, Egli
appartiene ad un Gruppo che rappresenta le energie di astrazione del cosmo, le quali hanno una
pallida analogia nell’opera dell’aspetto “distruttore” del Logos e nelle forze che producono la morte
fisica e la disintegrazione del corpo fisico dell’uomo. Non è possibile dir di più su questa materia
fondamentalmente esoterica, e l’utilità di quanto è stato detto consiste in gran parte nel portare alla
mente dello studioso la realtà della nostra interrelazione cosmica.
1924 (pralaya) TFC pag.724

È interessante notare (sebbene non abbia un’importanza immediata) che l’opera di distruzione
iniziata dalla Gerarchia durante gli ultimi centosettantacinque anni (perciò fin dal 1775) contiene il
seme, per ora ben distante dalla germinazione, dell’atto finale di distruzione che avverrà quando la
Gerarchia sarà così completamente fusa e unita all’umanità, da rendere inutile la forma gerarchica. I
tre centri maggiori diverranno allora i due, e la Gerarchia scomparirà; rimarranno soltanto
Shamballa e l’Umanità; soltanto lo spirito o vita e la sostanza come espressione d’amore intelligente
saranno lasciati. Questo corrisponde all’esperienza del singolo iniziato alla quarta iniziazione,
quando il corpo causale, il corpo dell’anima, scompare e rimane soltanto la monade e la sua
espressione, la personalità (fusione dell’anima e della forma). Questo evento di dissoluzione finale
avrà luogo solo al termine della nostra esistenza planetaria, quando la porta dell’iniziazione sarà
finalmente chiusa per un periodo di pralaya e la Via dell’Evoluzione superiore sarà percorsa più del
sentiero dell’iniziazione.
1946 (pralaya) EG pag.566-7
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