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Un mondo unito 
 

L'arte della cooperazione si occupa dei problemi più pressanti del nostro tempo, e delle relative 
soluzioni, dal punto di vista degli Insegnamenti della Saggezza Eterna che, per millenni, hanno 
rivelato le forze che sottostanno al mondo esteriore. 
 
Nei nove libri precedenti, Brenjamin Creme è andato man mano aggiornando questi insegnamenti, 
preparando la strada per l'imminente emersione di Maitreya, l'Istruttore Mondiale, e del Suo gruppo 
di Maestri di Saggezza. 
 
Questo volume si rivolge ad un mondo intrappolato nell'antica competizione, che cerca di risolvere i 
propri problemi con metodi vecchi e sorpassati, mentre la risposta - la cooperazione - è nelle nostre 
stesse mani. Esso ci mostra la via per un mondo di giustizia, libertà e pace mediante un crescente 
apprezzamento dell'unità che sottostà alla vita nel suo complesso. Maitreya ispirerà in noi questa 
comprensione progressiva. 
 
Lascia che ti aiuti. 
Lascia che ti mostri la strada - in avanti, 
verso una vita più semplice in cui nessuno ha bisogno; 
in cui non ci sono due giorni uguali; 
in cui la gioia della fratellanza si manifesta in tutti gli uomini. 
 
   Maitreya, l'Istruttore Mondiale 
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Dedica 
 
 
 

Questo libro è dedicato 
al mio venerato Maestro. 

La Sua presenza adombrante 
ne è l'ispirazione. 
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PREFAZIONE 
 

L'arte della cooperazione si presenta, come il libro che l'ha preceduto, Il grande incontro - Nuova 
luce e vita per l'umanità, in tre parti indipendenti ma collegate. Ogni parte contiene un potente e 
illuminante articolo del mio Maestro, seguito da una conversazione o un mio commento. Si tratta 
dei discorsi introduttivi delle conferenze a San Francisco, USA; Kerkrade, Olanda; Shiga, 
Giappone. Ognuno è seguito da un'ampia sezione di varie domande che discendono dalle 
conversazioni. 
La prima parte, 'L'arte della cooperazione', che dà il titolo al libro, discute ampiamente i due opposti 
modi di approcciare e trattare la vita: la cooperazione e la competizione. In essa viene ricostruito, a 
partire dal regno animale, lo spirito competitivo e si mostra la graduale sostituzione di questo con  
la cooperazione man mano che l'umanità progredisce. Molti dei problemi del mondo moderno 
vengono considerati in questo contesto e la cooperazione viene mostrata come la via, in linea con 
l'intento della nostra anima, per risolverli. 
La seconda parte, 'Il problema dell'illusione', affronta l'onnipresente problema dell'illusione - il 
'glamour' è l'illusione sul piano astrale/emotivo. Questa viene mostrata come la nebbia che nasconde 
la verità della realtà alla maggior parte dell'umanità e provoca il dolore e la sofferenza del mondo. 
Sotto l'impeto di nuove e potenti energie, queste illusioni vengono ora focalizzate come mai in 
precedenza, il che alla fine conduce ad un gran salto in avanti nell'evoluzione umana, in quanto ci 
liberiamo della loro stretta antica di secoli. 
La terza parte, 'L'unità', presenta l'idea dell'unità da un punto di vista completamente nuovo: come 
lo stato fondamentale che tutti noi, consapevoli o no, stiamo cercando, poiché esso riflette l'identità 
e l'interrelazione di tutti gli atomi del cosmo. La cooperazione viene vista come un aspetto 
dell'umiltà, ed è essenziale per la sua creazione. La cooperazione e l'unità vengono mostrate come 
qualità dell'anima, sempre più in evidenza man mano che l'umanità afferra la realtà della vita; e 
come presupposti indispensabili per risolvere i molti problemi che ci si presentano oggi. Con gli 
insegnamenti dell'esempio di Maitreya e del Suo gruppo di Maestri ad inspirarci, non ci restano 
dubbi sul fatto che dobbiamo superare questi problemi e continuare gioiosamente nel nostro viaggio 
evolutivo. 
 
Informazioni di base 
Queste conferenze e risposte a domande erano indirizzate principalmente a gruppi già in familiarità 
con le mie informazioni e le mie precedenti pubblicazioni. Quindi parlo liberamente del Signore 
Maitreya e dei Maestri di Saggezza, senza necessità di spiegare Chi Essi siano, il Loro lavoro e il 
rapporto con l'umanità. Per i lettori nuovi, tuttavia, è essenziale qualche spiegazione e a loro 
propongo quindi il seguente breve sunto del Loro lavoro e dei Loro piani. 
I Maestri di Saggezza sono un gruppo di uomini perfezionati Che ci hanno preceduto 
nell'evoluzione e sono riusciti a raggiungere il punto in cui non hanno più bisogno di ulteriori 
incarnazioni sul nostro pianeta. Tuttavia, Essi restano sul pianeta Terra per controllare l'evoluzione 
del resto di noi. Essi sono i custodi del processo evolutivo, le guide, i mentori, i protettori del 
genere umano e lavorano per la attuare il Piano Evolutivo del nostro Logos Planetario attraverso 
l'umanità e i regni inferiori. Per molte migliaia di anni, Essi (e i Loro predecessori) hanno vissuto 
soprattutto nelle remote aree su monti o in deserti del mondo - l'Himalaya, le Ande, le Montagne 
Rocciose, le Cascades, i Carpazi, l'Atlante, gli Urali e il Gobi e gli altri deserti. Da questi eremi 
sulle montagne e nel deserto Essi, restando dietro le quinte, hanno controllato e stimolato 
l'evoluzione umana. 
Per oltre 500 anni Essi Si sono preparati ad un ritorno di gruppo nel mondo di ogni giorno che, io 
sostengo, è ora sul punto di attuarsi. Nel luglio 1977, il Loro capo e leader, il Signore Maitreya, Che 
incarna il Principio Cristico (l'energia d'Amore) e ha il compito di Istruttore Mondiale, è disceso dal 
Suo ritiro himalayano ed ha fatto il suo ingresso a Londra, Inghilterra, il Suo 'punto di 
focalizzazione' nel mondo moderno. Maitreya vive nella comunità asiatica di Londra come uomo 
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'comune' che aspetta il momento appropriato per uscire allo scoperto di fronte al mondo. Egli è 
atteso da gruppi religiosi vari con diversi nomi: il Cristo; l'Imam Mahdi; il Messia; Krishna; 
Maitreya Buddha. Egli non viene come capo religioso, piuttosto come un educatore nel senso più 
ampio. 
La presenza di Maitreya galvanizzerà l'umanità a compiere i necessari cambiamenti nella nostra vita 
politica, economica e sociale che garantiranno la pace, la giustizia e libertà per tutta l'umanità. La 
sua preoccupazione principale è la disparità negli standard di vita tra il mondo sviluppato e quello in 
via di sviluppo, che, come Egli dice, minaccia il futuro del genere umano. La recente attività 
terroristica è un sintomo di tali divisioni. Maitreya vede il principio di condivisione come la chiave 
per la soluzione dei nostri molteplici problemi, e il mezzo per portare l'umanità alla giusta relazione. 
Maitreya ha detto: "Prendete il bisogno del vostro fratello come misura della vostra azione e 
risolverete i problemi del mondo. Non c'è altra strada". Presto Maitreya apparirà sulle più 
importanti televisioni d'America (non presentato come Maitreya) e la Sua Missione pubblica avrà 
inizio. 
Nel gennaio 1959 sono stato contattato da uno dei Maestri dell'Himalaya e poco dopo da Maitreya 
Stesso. Mi è stato offerto il compito di preparare la strada per la Loro emersione, creando il clima di 
speranza ed aspettativa, un compito questo cui mi sono dedicato ora per 28 anni. Durante il periodo 
di formazione da parte del mio Maestro per prepararmi a questo lavoro, noi abbiamo attivato un 
legame telepatico nei due sensi di momento in momento. Questo Gli permette di comunicare con 
me prestando il minimo d'attenzione ed energia. Egli ha plasmato uno strumento attraverso il quale 
poter lavorare, e che è reattivo alla Sua più leggera impressione (naturalmente, con la mia completa 
cooperazione e senza la minima violazione del mio libero arbitrio). Gli articoli del Maestro 
contenuti in questo libro sono stati da Lui dettati originariamente per la rivista Share International. 
Ulteriori informazioni su Maitreya i Maestri si possono trovare nei miei libri e nella rivista e nel sito 
web Share International, i cui riferimenti vengono forniti alla fine del libro. 
 
 
Desidero esprimere la mia gratitudine alle molte persone di Londra e San Francisco che con i loro 
tempo e sforzi hanno contribuito questo libro. La loro dedizione ai compiti di trascrizione, 
inserimento dati, correzione e indicizzazione, affrontati con allegria ed efficienza, hanno reso 
possibile la sua pubblicazione. In particolare, vorrei esprimere la mia gratitudine, ancora una volta, 
a Michiko Ishikawa per il suo inestimabile lavoro nell'organizzare il copioso materiale in una forma 
leggibile. 
 
 
 

Londra, giugno 2002 
   Benjamin Creme 
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Note del curatore:  
 

(1) In tutto il testo del libro troverete Messaggi selezionati di Maitreya, l'Istruttore Mondiale. 
Durante gli anni di preparazione per la Sua emersione, Maitreya ha fornito 140 Messaggi 
attraverso Benjamin Creme durante le conferenze pubbliche. I messaggi ispirano i lettori a 
diffondere la notizia della Sua riapparizione e a lavorare con senso d'urgenza per salvare 
milioni di persone che soffrono la povertà e la fame in un mondo d'abbondanza. Per 
maggiori informazioni, vedere le 'Letture consigliate'. 

(2) La maggior parte degli articoli e delle domande e risposte contenuti in questo libro sono 
stati originariamente pubblicati nella rivista Share International durante il periodo gennaio 
1998-gennaio 2002. Le date di pubblicazione sono annotate alla fine degli articoli e delle 
domande. Alcune domande provengono dalle conversazioni di Benjamin Creme in 
Giappone non ancora pubblicate. Sono contraddistinte dalla sigla 'CG' (conferenza 
giapponese) prima della data di ciascuna conversazione. 
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Quando ci si trova ai piedi della montagna, fratelli Miei, la scalata sembra davvero 
ripida, ma una volta fatti i primi passi il progresso è rapido, e nei pressi della cima 
della montagna saranno alati i vostri piedi, e da quell'altezza potrete vedere le 
glorie di Dio. 
 
Così sarà, amici e fratelli Miei. 
 
Io, Maitreya, ve lo prometto. 
 
Dal Messaggio n. 89 - 28 novembre 1979 
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PRIMA PARTE 
L'ARTE DELLA COOPERAZIONE 

 
 

L'ARTE DELLA COOPERAZIONE 
del Maestro - mediante Benjamin Creme 

 
 

Sempre più gli uomini stanno cominciando a capire la gravità dei problemi che si trovano di fronte 
al giorno d'oggi. Su tutti i fronti - politico, economico e sociale - questi problemi si moltiplicano e 
provocano molto dolore, molti scuotono tristemente il capo. Aggiungiamo a questo i problemi 
ambientali generati dalla attitudine insensibile dell'uomo nei confronti della natura e delle sue 
risorse, e il futuro dell'umanità apparirà ancora più fosco. Sta maturando la convinzione che la vita 
del genere umano è in crisi e che è necessario fare qualcosa di radicale prima che sia troppo tardi. 
Ma che cosa può fare l'uomo per salvarsi dal disastro? Quali passi deve intraprendere anche solo per 
mitigare la minaccia al suo benessere? 
La risposta è relativamente semplice ma, sembrerebbe, di difficile comprensione per gli uomini, i 
quali sono tanto presi dalla rete del loro stesso condizionamento. 
Gli uomini devono liberarsi del veleno della competizione, devono comprendere che esso è 
illusione, e, vedendo l'Unicità di tutti gli uomini, abbracciare la cooperazione per il Bene Generale. 
Soltanto la cooperazione e la giustizia salveranno gli uomini da un disastro compiuto da essi stessi; 
solo la cooperazione e la giustizia garantiranno il loro futuro. Considerando questo, l'uomo non ha 
altra scelta che accettare la cooperazione come chiave per la propria salvezza. 
Quando coopereranno invece di competere, gli uomini scopriranno che è entrata nella loro vita una 
pozione magica. Sarà stupefacente vedere con quale facilità problemi che durano da sempre saranno 
risolti, l'impossibile si manifesterà con un tocco leggero, e, attraverso la sola cooperazione, gli 
uomini impareranno la vera arte del vivere. Così sarà, e così gli uomini impareranno ad apprezzare 
la bellezza delle relazioni che soltanto la cooperazione può donare. Attraverso la cooperazione si 
costruirà la nuova civiltà, si rivelerà la nuova Scienza, si manifesterà la nuova comprensione. Così 
gli uomini cresceranno insieme nella scoperta della propria dignità. Così conosceranno la gioia e la 
felicità di quest'unione. 
 
Ruolo centrale 
I Maestri, i vostri Fratelli Anziani, non sono estranei alla cooperazione. In tutto ciò che Essi fanno, 
la cooperazione gioca un ruolo centrale. Non potrebbe essere altrimenti nella Fratellanza 
manifestata, nella quale la piaga della competizione è sconosciuta. 
È Nostro esplicito desiderio che gli uomini apprendano l'arte della cooperazione, e per far questo 
Noi agiremo come mentori, insegnando per mezzo dell'esempio. Tanto liberatoria è la cooperazione 
che sorprende, davvero, che gli uomini stiano tardando tanto ad apprendere le sue gioie. 
L'era della competizione sta rapidamente arrivando a conclusione. Con il suo superamento, anche la 
violenza della guerra, la fame nel bel mezzo dell'abbondanza, l'avidità e la separazione spariranno 
dalla memoria. Per sostituire questi eventi dolorosi emergerà la benedetta cooperazione, a garantire 
agli uomini la loro divinità sostanziale. Così sarà e così gli uomini arriveranno a comprendere un 
altro aspetto della natura di Dio. (Share International, settembre 2000) 
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LA COOPERAZIONE 
del Maestro - mediante Benjamin Creme 

 
L'umanità oggi si trova in posizione per un grande salto nel futuro, un futuro nel quale si dimostrerà 
la natura essenzialmente divina dell'uomo. Per quanto possa sapere molto poco di ciò, l'uomo ha 
superato e sta superando le prove che gli permetteranno, nella piena età adulta, di diventare il 
destinatario della conoscenza dei poteri con cui plasmare quel futuro. 
Attualmente, questa realtà può essere chiara soltanto per la visione interiore delle Guide della Razza 
umana, ma è così, e fa ben presagire per il tempo a venire. In ogni luogo in cui gli uomini si 
riuniscono, oggi, si può vedere e sentire una nuova esigenza, un nuovo senso d'impegno per il 
benessere del pianeta e dei suoi regni. 
Soltanto ora, dopo eoni passati nella lotta per l'esistenza e il progresso, si può dire che l'uomo abbia 
raggiunto la maturità, una maturità che per Noi è percepibile, nonostante sia ben nascosta dall'uomo 
stesso. 
 
Importante passo avanti 
Ora si presenta l'opportunità di un importante passo avanti nel progresso umano che distanzia 
largamente, in velocità e realizzazione, tutti i passi compiuti in precedenza. Se, prima d'oggi, era 
auspicabile, perfino preferibile, un progresso lento e costante, ora si sta producendo un nuovo ritmo 
dinamico il cui lancio catapulterà l'umanità nel futuro su un'onda di cambiamento globale. Tanto 
grandi sono le tensioni nel mondo diviso odierno che soltanto un veloce cambiamento di direzione 
potrà evitare la catastrofe. Questo rapido cambiamento, non c'è dubbio, presenterà dei problemi di 
adattamento per molti, ma un numero di persone di gran lunga maggiore accoglierà questi 
cambiamenti come l'opportunità per una nuova vita. 
Noi, i Lavoratori dietro le quinte, abbiamo piena fiducia che l'umanità metterà in moto questa 
trasformazione radicale delle sue strutture. Non servono più alle esigenze umane e bloccano 
l'emergenza delle nuove. Noi sorvegliamo e guidiamo, controllando tutto.  
Poco a poco, una nuova coscienza sta risvegliando l'umanità alle sue necessità interiori. Il vecchio 
spirito competitivo è duro a morire, ma tuttavia presto vedremo un nuovo spirito di cooperazione. 
Questo fa ben sperare per il futuro poiché è soltanto con la cooperazione che l'umanità potrà 
sopravvivere; solo con la cooperazione sarà costruita la nuova civiltà; solo con la cooperazione 
l'uomo può conoscere e dimostrare l'intima verità della sua stessa divinità. 
La cooperazione è il risultato naturale della giusta relazione: la giusta relazione similmente segue 
una saggia cooperazione. Nella cooperazione sta la chiave del successo di ogni sforzo di gruppo e 
una manifestazione della buona volontà divina. Senza la cooperazione non si può ottenere nulla di 
duraturo, poiché la cooperazione porta a sintesi molti diversi punti di vista. 
La cooperazione è un'altra parola per l'Unità. L'Unità e la cooperazione sono i trampolini di lancio 
per il futuro e la garanzia della realizzazione per tutti gli uomini. Grandi riserve di potere giacciono 
intatte nell'umanità, in attesa che la magia della cooperazione le liberi. 
La competizione distorcere l'ordine naturale; la cooperazione libera la buona volontà degli uomini. 
La competizione si occupa soltanto del sé, laddove la cooperazione opera per il bene superiore di 
tutti. 
La competizione porta la separazione, l'origine di tutti peccati; la cooperazione cerca di mescolare e 
fondere i fili multicolori dell'unica vita divina. 
La competizione ha portato l'uomo sull'orlo del precipizio; la sola cooperazione potrà aiutarlo a 
trovare il cammino. 
Il vecchio che ha nostalgia del passato ama la competizione; il nuovo abbraccia con gioia la 
cooperazione divina. Nel mondo le persone possono essere divise in due tipi: coloro che competono 
e coloro che cooperano. 
Ripulite e il cuore dalla ruggine della competizione; aprite il cuore alla gioiosa cooperazione. 
(Share International, dicembre 1984. 



 
 

14 

LA NECESSITÀ DELLA COOPERAZIONE 
 

[Quest'articolo è una versione rivista del discorso introduttivo pronunciato da Benjamin Creme alla Conferenza della 
Meditazione di Trasmissione del 1997, tenuta nei pressi di San Francisco, USA, e quindi rivolta ad un pubblico 
americano.] 

 
Il mondo si divide in due gruppi: coloro che restano attaccati ai vecchi, avidi ed egoistici sistemi 
nazionalistici e quindi rappresentano le forze reazionarie nel mondo; e coloro che si stanno aprendo 
alle nuove energie in arrivo di Aquarius, e che cercano una strada per la fratellanza e la 
cooperazione, una realizzazione dell'interdipendenza che risulta dal fatto che siamo un'umanità 
unica. 
Come umanità unica, stiamo elaborando il nostro reciproco destino e stiamo evolvendo per dare 
espressione - con le nostre diverse nazionalità e talenti - alla straordinaria varietà della vita divina, 
pur nella forma dell'unità. Questo ovviamente è un problema molto importante per l'umanità; il 
mondo è così diviso, la competizione è così dilagante al giorno d'oggi. È proprio la natura dei nostri 
sistemi politici ed economici, basati come sono sulle forze del mercato, la commercializzazione, 
l'esaltazione e il potere. Se vogliamo sopravvivere, si deve cambiare. Come possiamo invertire 
l'enorme forza della competizione che sottostà a tutti gli aspetti della nostra vita oggi, e consolidare 
al suo posto non soltanto l'idea ma anche l'azione della cooperazione? 
Io credo che la competizione si basi sulla paura. Se ripercorriamo la nostra storia, possiamo capire 
come la competizione è collegata al regno animale. È naturale per gli animali competere per il cibo 
nella lotta per la sopravvivenza. C'è una continua competizione tra i lupi e il caribù, tra i leoni e i 
vari branchi di antilopi e cervi. Tutti questi sono in competizione ma non pensano a questa cosa 
come alla competizione. Il leone o la tigre non pensano mai: "Sono in competizione con i miei 
fratelli e sorelle per conquistare quell'antilope". Questo non entra mai nella loro mente. È una 
reazione istintiva alla vita. 
Se un leone, una tigre o un leopardo sono affamati, escono a cercare il cibo. Il loro cibo è sempre su 
quattro zampe, così qualunque cosa su quattro zampe è per loro un gioco lecito. È soltanto 
questione di chi sa usare le sue zampe più velocemente dell'altro. Se il daino o l'antilope corrono più 
veloci, come in realtà succede spesso, riescono a sfuggire al grosso felino. Se, attraverso la 
cooperazione, i leoni o i leopardi agiscono insieme, o, come fanno i lupi quando cacciano il caribù, 
cooperano e cacciano insieme per un mutuo, innato istinti di cooperazione, possono portare a casa 
la loro preda, anche se questa è molto più veloce. La cooperazione funziona nel regno animale, ma 
la caccia è fondamentalmente una competizione per la sopravvivenza. 
Questo non è un resoconto storicamente rigoroso, ma serve ad illustrare la mia tesi: un tempo era 
perfettamente naturale per i primi uomini, che vivevano a volte in condizioni di scarsità di cibo, 
competere per quel cibo che serviva alla vita. Essi lottavano per la sopravvivenza. Essi hanno 
lottato per la sopravvivenza anche nelle competizioni di secoli tra i primi ominidi e il regno 
animale. I discendenti dei dinosauri - ancora dinosauri anche se più piccoli e veloci, e ugualmente 
rapaci - decimavano l'umanità. La stessa esistenza dell'umanità era di continuo minacciata dal regno 
animale. L'istinto di competizione per la sopravvivenza è assolutamente fondamentale negli 
animali. 
Ma noi non siamo soltanto animali. Anche se dobbiamo i nostri corpi e alcuni dei nostri istinti al 
regno animale, noi siamo anime in incarnazione In quanto anime, c'è qualcosa di diverso dalla 
competizione che entra in gioco nelle relazioni tra uomo e un uomo, tra gruppi, tra nazioni. Non 
siamo sempre in competizione ma quando lo facciamo finiamo sempre per distruggere noi stessi. La 
guerra è una competizione in grande, ed è qualcosa cui l'umanità si è rivolta di continuo per varie 
ragioni: per esaltazione, per istinto predatore, per piacere nonché spesso, come nel Medioevo, per 
mantenere forte il braccio armato; per il puro piacere di ciò che ha sostituito la caccia - la caccia del 
nostro fratello e sorella di diverso colore, religione, tribù o razza. 
Con l'avvento della civiltà agraria, la necessità della competizione è diminuita. La competizione in 
termini di guerra ancora si verifica abbastanza spesso, ma il solo fatto di essersi dedicato 
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all'agricoltura stanziale ha allontanato l'uomo dalla necessità di cacciare il suo simile, o l'animale, 
per riempirsi il piatto. Si è sviluppato un diverso aspetto: la cooperazione. Le tribù sono cresciute di 
dimensione, si sono sviluppati piccoli centri di mercato ed è nato il commercio. Che deriva dalla 
cooperazione. Non si può costruire una città o una sede commerciale senza la cooperazione. Non si 
può allargare il raggio delle attività umane e diventare creativi senza la cooperazione. Se qualcuno 
scava il terreno, consente ad altri di costruire le case. Se alcuni costruiscono le case, permettono agli 
altri di suonare il flauto o l'arpa. Queste differenziazioni e specializzazioni arricchiscono la società, 
la civiltà e la cultura degli uomini. Senza lo spirito di cooperazione non è possibile dedicarsi a 
nessuna di queste ricchezze. C'è bisogno del senso del sé come parte di un gruppo, una comunità, 
fratelli e sorelle che condividono le risorse di un determinato luogo, e godono, quindi, dei frutti di 
questa interazione cooperativa.  
 
Sovraproduzione  
Oggi siamo arrivati ad un punto in cui, in termini materiali e pratici, il mondo probabilmente è più 
ricco di quanto sia mai stato. Ci sono molti più prodotti pro capite nel mondo che in qualunque altro 
momento della storia umana. Mai si è sentita l'esigenza di così tante cose. Mai ci sono stati così 
tanti magazzini strapieni di prodotti. Abbiamo raggiunto un punto di sovrapproduzione di massa, 
che richiede, per la produzione, la cooperazione, ma ha portato ad un continuo attacco gli uni contro 
gli altri nella competizione per vendere questi beni l'uno all'altro. 
Un tempo le persone commerciavano soltanto ciò di cui avevano bisogno. Se si produceva vino o si 
coltivavano le olive, li si scambiava con oro, argento, stagno, lapislazzuli o qualche altro prodotto 
naturale della terra. Questo bastava. Nessuno pensava di provare ad entrare in concorrenza con altre 
persone in termini della natura di ciò che veniva commerciato. I Fenici, i Romani o i Greci, 
commerciavano con la Gran Bretagna e la Germania per le cose che la Gran Bretagna e la Germania 
producevano, non per ciò che essi stessi producevano. A loro si dava vino, olive e marmo ed essi in 
cambio davano stagno, rame, lana e ambra. E così si sviluppò un settore commerciale naturale e 
cooperativo in queste culture agricole in tutto il mondo. 
Al giorno d'oggi, tutte le nazioni del mondo sviluppato producono le stesse cose. Tutti produciamo 
motori per auto, macchine per cucire, frigoriferi, calcolatori, computer e tutto l'armamentario della 
nostra esistenza di cittadini moderni e sofisticati - e tutti proviamo a vendere queste cose gli uni agli 
altri. In generale, nessuno di noi ha bisogno di ciò che l'altro ha da vendere. Lo vogliamo solo se ci 
costa di meno. Se è fatto meglio ed è più caro, non sempre lo vogliamo. Se è fatto meglio ed è più 
economico, lo vorremo di certo. Se non è fatto poi così tanto bene ma è parecchio più economico, 
allora di certo ce ne accontenteremo. Ecco come commerciamo al giorno d'oggi. Noi commerciamo 
cose che possiamo tranquillamente costruire da soli, una che costano un po' di più se le facciamo 
noi. 
Negli scambi commerciali si è raggiunta una specie di impasse. Come uscirne? Una strada è tornare 
ad una cultura agricola in cui ognuno fa le proprie cose e commercia ciò che serve all'altro. Questo 
è sensato, se non fosse per il fatto che il mondo oggi è tanto grande, ci sono tante di quelle persone, 
il sistema commerciale per poter fare questo dovrebbe essere tanto complicato, che nessuno 
vorrebbe pensare di applicarlo. Naturalmente sarebbe una follia pensare di tornare indietro. 
Dobbiamo andare in una direzione diversa. Dobbiamo passare dall'essere competitivi all'essere 
cooperativi. Altrimenti non avanzeremo affatto, in nessuna direzione.  
 
Competitività 
La competizione, tuttavia, sembra essere innata nella psiche umana. Ognuno, in grado maggiore o 
minore, è competitivo. Dobbiamo riconoscerlo, e affrontare questo fatto. Molti fratelli sono 
competitivi: competono per l'amore, l'approvazione e l'attenzione dei propri genitori. Se non ne 
hanno abbastanza, odiano l'altro fratello o se la prendono con il figlio più piccolo. In ogni famiglia 
in cui ci sono due o tre figli, il primo procede bene fino a quando arriva il secondo. 
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La responsabilità dei genitori è enorme. Poiché la competizione tra fratelli è sempre inevitabile, 
deve essere controllata e sostituita con la cooperazione che, credo, deve essere insegnata. 
Ognuno, nella società imperfetta di oggi, è condizionato. Ogni genitore condiziona i propri figli nel 
modo in cui egli stesso è stato condizionato. Noi trasmettiamo i nostri condizionamenti di continuo. 
Dobbiamo essere molto coscienti, molto sensibili ed intelligenti, per comprendere ciò che facciamo, 
ed anche estremamente pazienti e distaccati. Dobbiamo creare le condizioni di cooperazione per i 
nostri figli cominciando il prima possibile. 
I migliori asili e nidi cercano di inculcare la cooperazione. A vederlo, è qualcosa di meraviglioso, 
assolutamente delizioso, ma improvvisamente si spezza non appena due bambini vogliono lo stesso 
giocattolo o la stessa attività. Quindi arriva il vecchio, originario, primitivo uomo con il suo istinto a 
competere, mediante il principio di desiderio che governa la personalità. La natura astrale domina il 
bambino fino a circa i 14 anni. (Non sto parlando dei geni che vengono qui come iniziati e iniziano 
a dipingere come Picasso). 
 
Buona volontà divina 
Il principio di desiderio è molto potente, e istintivamente si esprime attraverso la competizione. 
Potrebbe cooperare, ma afferrando, lottando per ciò che ritiene gli sia necessario, certamente per ciò 
che vuole, compete, uccide se necessario, ferisce, distrugge. Questa è la storia della vita 
dell'umanità fino a quando raggiunge lo stadio in cui si manifesta l'anima, l'aspetto divino la cui 
natura è la buona volontà. Come dice il Maestro: "La cooperazione è la dimostrazione della buona 
volontà divina". È l'anima che dimostra la buona volontà, che ci fa desiderare di cooperare. 
È molto difficile per gli esseri umani nei corpi fisici, con personalità principalmente governate dalla 
loro natura astrale, vedere chiaramente, comprendere, tranne forse intellettualmente, la natura 
dell'anima. L'anima ha una visione allargata; non ha alcun senso di sé come separata. 
L'anima, operando magicamente, produce la persona sul piano fisico. Crea la struttura di raggio e i 
corpi, fisico, astrale e il mentale, ad una particolare frequenza di vibrazione determinata dal livello 
raggiunto nella vita precedente. L'anima prova a creare un'esatta replica di se stessa, e, poiché è 
intelligente, sa che questo richiederà molte incarnazioni. Essa deve riflettere sui veicoli che si 
collegano alle condizioni di vita in un determinato momento: la natura della famiglia e l'ambiente in 
cui verrà posta; un gruppo di veicoli, raggi e realizzazioni. Noi abbiamo avuto tutti i raggi, più o 
meno, in innumerevoli incarnazioni. Alcuni di essi resteranno sospesi, non esprimendosi in maniera 
forte. Altri saranno stati usati molto di recente, e si mostreranno chiaramente nella struttura. 
Nessuno di questi va mai perso. 
L'anima ha una buona volontà totale e assoluta. Conosce soltanto l'intelligenza divina, l'amore 
divino e il divino proposito o volontà. La buona volontà è un aspetto dell'amore, il proposito di Dio 
e l'amore di Dio insieme, ed è amore essenziale. L'anima prova a inculcare questo nel proprio 
veicolo, il che inevitabilmente porta alla cooperazione. Quando cooperate esprimete la qualità della 
buona volontà. Quanto più operativi diventerete, maggior buona volontà esprimerete. Quanta più 
buona volontà avrete, più vorrete cooperare. È facile cooperare se si ha la buona volontà. È difficile 
cooperare se si lavora spinti dal principio emotivo, e desiderando ciò che la propria 'intelligenza' 
dice essere necessario. L'intelligenza del cervello è spesso in conflitto con la percezione e 
l'intuizione che vengono dall'anima che sempre conduce alla buona volontà, per l'espressione della 
giusta relazione. 
L'anima conosce soltanto la giusta relazione. Questo è ciò che vuole produrre sul piano fisico. 
Naturalmente è una cosa difficile poiché per millenni, e specialmente ora mediante le nostre 
strutture politiche ed economiche moderne, abbiamo creato un mondo la cui natura essenziale è la 
competizione. 
 
Il 'Sogno Americano' 
Prendiamo, per esempio, gli Usa. Il maggior desiderio qui, il 'Sogno Americano', sono l'abbondanza 
e la libertà. Dominata com'è dal 6° raggio dell'idealismo, la natura fondamentale dell'espressione 
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della personalità dell'America è la competizione perché il suo idealismo e senso di individualismo 
accrescono il suo spirito competitivo. 
I primi Padri Pellegrini arrivarono in America per la libertà di culto. Trovarono che questa era una 
terra "in cui scorrevano latte e miele". Era la risposta al sogno di abbondanza di ricchezze materiali, 
accrescimento, potere e che si poteva dire essere degno della vita fisica dell'umanità. Questo 
divenne parte del Sogno Americano. Per costruire questa nazione i primi coloni dovettero  
competere per la terra che apparteneva alle tribù native americane; così dovettero più o meno 
sterminare tutti gli 'Indiani'. Portarono alla ribalta le armi da fuoco, e, naturalmente un buon fucile è 
meglio di qualunque buon arco con le frecce. Questo paese fu creato con la competizione, come 
accade a tutte le attività pionieristiche. È necessario competere per fare il pioniere e costruire una 
nazione. Tuttavia, quello spirito competitivo è durato fino a diventare la caratteristica più potente di 
questo paese. 
Il 'dono' dell'America al mondo nel suo complesso, attraverso i suoi film, la potenza economica e 
politica che ha assunto su se stessa, è la competizione. Questa è la principale espressione della vita 
americana oggi. Non è l'unica espressione, ma la principale. 
Fin dall'infanzia ai bambini americani viene insegnato a competere. In effetti essi sono fatti per 
competere. Non sono gli unici, naturalmente. Anche agli europei e, soprattutto, ai giapponesi viene 
insegnato a competere, e sono istigati a competere. Le madri apprezzano i propri figli soltanto se 
competono bene a scuola. Ad essi viene insegnato a cogliere ogni situazione che migliora le 
'occasioni' della vita. Questo inizia a dominare il nostro senso della vita, e si è ora diffuso in tutto il 
mondo. È il sogno americano che è diventato un sogno mondiale, un sogno d'abbondanza. 
Questo sogno si basa sull'avidità, che a sua volta si basa sulla paura. Si è alleato con una 
competizione che ugualmente si basa sulla paura. Se non c'è paura non c'è competizione. Togliete la 
paura e avremo l'opposto della paura; avremo l'amore, la fiducia, la fede. Che viene rimossa a 
nostro rischio. Se i nostri genitori, nell'allevarci, eliminano quella fede di base nella vita, la fiducia 
fondamentale, l'amore e lo spirito cooperativo di buona volontà con i quali noi siamo nati, ma che 
tanto possono essere sostenuti, tanto possono essere sostituiti dalla paura, e quindi dalla 
competizione, la competizione diventa innata nella coscienza. 
Alcune nazioni non possono vivere senza competizione. Oggi, un gran problema per il mondo è il 
potere americano di influenzare il modo di vivere del resto del mondo. Questo avviene, tra le altre 
cose, mediante la radio, la televisione e i film. I film americani sono uno degli strumenti educativi 
più grandi del mondo. Vengono visti dappertutto, nel mondo sviluppato e in quello in via di 
sviluppo. Gli Stati Uniti fanno buoni film e cattivi film ma soprattutto film che insegnano. 
Insegnano al mondo come vivere nella paura e come competere per superare quella paura: se si 
riesce a competere bene ci si può sollevare al di sopra della paura. Si guadagna, ci si ingrandisce, si 
costruisce a volontà, in modo da crearsi un cuscinetto con cui tenere a bada le forze di cui si ha 
paura. 
Questo è il paese in cui ognuno apprende che il sogno di ognuno è ' fare un milione'. So che nessuno 
in questa stanza ha il sogno di fare un milione. Non ci riuscireste, ad ogni modo, perché siete troppo 
capaci di comprendere il significato e il proposito della vita. È per questo che vi trovate in questo 
genere di gruppo. Ma milioni di persone sono stregate dall'idea di 'fare un milione' - il primo 
milione, che è quello difficile. Non appena il primo milione è fatto, il resto scorre facilmente. 
S'investe e si gioca in borsa, che è fatta apposta per fornire ai tavoli da gioco su cui quel milione 
può facilmente diventare due e poi tre, e quindi un miliardo. Questa è una parte del sogno 
americano. 
Queste persone devono vivere dietro cancelli blindati; devono avere un controllo all'entrata e 
all'uscita. E questa la chiamate libertà? Queste persone non vengono mai alle mie conferenze perché 
finiscono a mezzanotte e temono di poter essere rapinate. È lo stesso in tutto il mondo. E questa non 
è la mia idea di libertà. 
In particolare gli americani (parlando in generale) hanno accettato questa fantasia. Vogliono la 
libertà ma creano istituzioni che negano loro la vera libertà che si ritiene essi vogliano e proteggano. 
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Mettono in piedi grandi eserciti per proteggere l'American way of life. Io amo l'America e amo gli 
americani, ma l'American way of life potete tenervela! Ha veramente poco a che fare con la vera 
libertà; niente a che fare con la giustizia e la cooperazione. Si tratta di competizione. 
Gli americani sono molto bravi a competere, perché lo fanno di continuo. Lo fanno negli affari, lo 
fanno nella guerra. E se non possono farlo apertamente, lo fanno sotto banco con la CIA. A che 
cosa pensate che serva la CIA? Serve a competere con le altre nazioni del mondo senza mostrare 
che lo si fa, perché non è granché da gentiluomini liberarsi di governi democraticamente eletti. Così 
bisogna far subentrare la CIA a fare il lavoro sporco al proprio posto. 
Ora me la sto prendendo con gli Stati Uniti, ma non è davvero questa la mia intenzione. Io sto 
evidenziando la più importante fonte di competizione, che però si è diffusa in tutto il mondo. E oggi 
minaccia l'esistenza stessa del mondo. 
 
Interdipendenza 
Se non la smettiamo con la competizione distruggeremo il mondo. L'umanità deve comprendere che 
siamo tutti interdipendenti, fratelli e sorelle di una sola umanità; anche l'umanità è una forza nel 
mondo che deve obbedire a certe regole. Queste regole sono innate in noi dal livello dell'anima. 
Quando ci esprimiamo sul livello dell'anima obbediamo alle regole. 
Le regole sono che cooperiamo. Politicamente ed economicamente non c'è nazione nel mondo, 
neanche la più grande, l'America, che può esistere da sola. L'America ha trilioni di debito nazionale, 
il 25% del quale è sottoscritto dal Giappone. Se il Giappone ritirasse i suoi investimenti nelle 
obbligazioni del governo Usa, il 25% del vostro debito nazionale verrebbe scosso dalle fondamenta. 
Dovreste trovare il resto oppure crollare. 
Questo è il risultato di un totale malinteso della natura del mondo da parte dei governi che si sono 
succeduti in questo paese. Il mondo è diverso da come le varie amministrazioni americane lo hanno 
visto. Essi l'hanno visto davvero come un gioco di potere, e quanto più grandi, più potenti si è, tanto 
più si può controllare il gioco. Per secoli il resto del mondo ha combattuto piccoli giochi di potere: 
in Europa per secoli, nel lontano Oriente anche di più. Per migliaia di anni, la Cina è stata lacerata 
dai conflitti tra i signori della guerra, e lo stesso è avvenuto in Giappone. 
Negli Usa, poiché questo è un paese giovane, voi non avete questo genere di lotta interna. Questo è 
del tutto inusuale per un paese di questa dimensione. L'avete avuta due volte: la Guerra 
d'Indipendenza e la Guerra Civile tra Nord e Sud. Questa è stata la vostra veloce (anche se al tempo 
non sembrava così) compenetrazione nella storia d'Europa e del Medio Oriente, che ha creato le 
condizioni per il in tempi moderni. Sono sicuro che ci sono molte persone in questo paese che 
ancora soffrono degli effetti della Guerra Civile ma ci sono anche dei neri e sono stati liberati grazie 
alla Guerra Civile. C'è del buono e del cattivo nella guerra. Ci sono guerre giuste e guerre 
totalmente ingiuste. 
Ciò che stiamo aspettando, come il Maestro Djwhal Khul ha scritto mediante Alice Bailey, è la 
manifestazione dell'amore di 2° raggio dell'anima dell'America. Quando l'aspetto anima 
dell'America si dimostrerà, libererà  il mondo dalla competizione. Fino ad ora è stato l'aspetto 
personalità - che è avido, presuntuoso e aggressivo, capace di calpestare la legge, potentemente 
competitivo e capace in questo a motivo della sua energia di 6° raggio - a dimostrarsi ampiamente. 
Il 6° raggio a una tremenda capacità di galvanizzarsi e ottenere ciò che desidera. Il principio di 
desiderio opera attraverso di esso, e se non lo facesse, naturalmente, sarebbe una gran perdita per il 
mondo. Gli ultimi 2.000 anni sono stati un periodo in cui questo raggio ha dominato l'umanità. È 
l'eredità di Pisces, ed è focalizzata in ciò che è l'aspetto più nuovo dell'umanità. 
Gli Stati Uniti incarnano l'aspetto attuale del Piano dell'evoluzione sul pianeta. L'America è 
l'Europa trasferita al di là dei mari - pezzetti d'Europa: Germania, Italia, Gran Bretagna, Polonia, 
Svezia e così via. Sono stati presi e trapiantati al di là del mare e quindi mescolati insieme. 
L'America è il risultato di quest'esperimento compiuto dalla Gerarchia. La gente d'Europa e 
d'America costituisce la quinta sottorazza della quinta razza radice, l'Ariana. L'America incarna 
l'ultima fase, l'ultima espressione di questo sviluppo dell'umanità - dalla prima sottorazza della 
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prima razza, fino ad ora, la quinta sottorazza della quinta razza. Da questa quinta sottorazza deriva 
ora, e per un lungo periodo nel futuro, il popolo che diventerà la sesta sottorazza della quinta razza. 
Si troveranno sia in America che in Europa, principalmente in America. Da questa mescolanza 
viene creato un nuovo Essere. Dalle tensioni nascono le possibilità della venuta del fattore anima 
dell'intuizione. 
 
Realizzazione 
L'aspetto d'anima dell'America, il 2° raggio di Amore/Saggezza, si è dimostrato in maniera molto 
esplicita con il Piano Marshall nel dopoguerra. Il Piano Marshall è la più grande realizzazione 
dell'America fino ad oggi nei confronti del resto del mondo. Non sono i doni dell'America di 
competizione, computerizzazione, raggiungimento della luna ed ora la corsa verso Marte. Anche gli 
altri fanno questo, più o meno. L'America le fa più in grande e meglio perché è più grande e 
migliore in ognuna di queste cose. Ma non sono queste le cose importanti - la cosa importante è la 
giusta relazione umana che ogni nazione si crea. In modo idealistico, l'America crede nelle giuste 
relazioni umane, fin quando queste vanno d'accordo con la nozione americana di ciò che è. Quella 
nozione è il capitalismo e un tipo di sistema politico democratico - ma non troppo. 
Ora che la Guerra Fredda è finita (non per il trionfo del capitalismo sul comunismo ma perché 
Gorbaciov, ispirato da Maitreya, è andato in America a parlare di pace e di mettere fine alla Guerra 
Fredda), c'è un grado di cooperazione che si attua per la prima volta tra l'America e l'ex Unione 
Sovietica. La Russia è parimenti dominata dal 6° raggio sul livello della personalità. Abbiamo avuto 
di fronte due giganti politici, economici e militari che competevano l'uno con l'altro, dalla seconda 
guerra mondiale sino a pochi anni fa. Una tremenda pressione che produceva stress è stata imposta 
all'umanità da queste due superpotenze. Al momento, è rimasta una sola superpotenza. (La Cina 
deve ancora emergere come superpotenza). Ora che l'America è la sola superpotenza, ha anche la 
responsabilità di creare un mondo diverso. Questo accadrà soltanto quando l'amore di 2° raggio, 
l'aspetto anima della nazione, si manifesterà. 
Attraverso chi potrà manifestarsi? Soltanto attraverso i discepoli e gli iniziati, perché questi sono 
coloro che danno espressione all'aspetto anima in ogni nazione. Sta agli iniziati e ai discepoli farsi 
avanti con le idee, le forme pensiero che ispirano la cooperazione su una scala globale, in linea con 
la globalizzazione che l'America ha creato in termini economici. Non c'è ancora sufficiente buona 
volontà e fiducia tra le nazioni per creare la controparte politica e così domina lo spirito 
competitivo, in linea con le forze di mercato, la commercializzazione di tutta la vita che parte delle 
forze di mercato. 
Se le forze del mercato devono dominare lo stile di vita di tutte le comunità del globo, questo deve 
essere basato sulla competizione perché il mercato determina la base competitiva. Il più grande 
vincerà inevitabilmente. E il più grande risulta essere l'America, il che spiega perché essa valorizza 
l'ideologia delle forze di mercato. Nessuno che si trovi in una posizione d'inferiorità può valorizzare 
le forze di mercato. Non è possibile immaginare lo Zaire o l'Uganda che fanno al mondo il 'dono' di 
un'economia di forze di mercato. Doveva venire da questo paese, gli Stati Uniti. Ora esso si è 
diffuso in tutto il mondo perché la vostra economia si è diffusa in tutto il mondo. 
La crisi spirituale dell'umanità, (il non conoscere il significato e lo scopo delle nostre vite), è 
focalizzata oggi attraverso il campo politico e specialmente economico, e può essere risolta soltanto 
lì. Questo significa che bisogna dare espressione all'aspetto dell'anima, l'aspetto spirituale. 
Dobbiamo osservare ciò che stiamo facendo e cambiarlo. L'umanità deve cambiare o morire. È per 
questo che il mio Maestro spiega chiaramente: "Cooperazione è una diversa parola per Unità. 
Unità e cooperazione sono i trampolini bilancio per il futuro e la garanzia di realizzazione per tutti 
gli uomini. Grandi serbatoi di potere giacciono ancora inutilizzati nell'umanità, nell'attesa che si 
scateni la magia della cooperazione". 
Vivendo in condizioni di competizione e paura, noi utilizziamo soltanto una piccola parte del nostro 
potenziale. Ci sono miliardi di persone, la maggior parte della popolazione del mondo, che non 
hanno niente da dire, nessuna parte da fare nel proprio destino. Il mondo passa loro accanto. La vita 
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passa loro accanto. Possono soltanto guardare su, miserabili, sfruttati, feriti, intimamente furiosi; 
gente arrabbiata che sta a guardare ciò che avviene nel mondo, alla televisione e nei film. Lavorano 
anche 18 ore al giorno per mettere insieme una misera sopravvivenza. Fanno la stessa cosa per sette 
giorni alla settimana. Questa è la vita di milioni di persone, e, ad uno stadio leggermente meno 
angoscioso, la vita di altri milioni. 
Che cosa avviene quando queste persone vedono Maitreya, odono la Sua voce che invoca la 
giustizia, la condivisione e la giusta relazione? Costoro aspettano una rivincita. Hanno tenuto a bada 
i fuochi delle loro vite naturali perché non esplodessero, per non uccidersi, per non uccidere il 
'capo'. Tutta quell'energia compressa, frustrata, ora è trattenuta dall'esprimersi, ma non sarà per 
sempre. Io credo che sarà necessaria ogni cosa che Maitreya può fare per garantire questa 
situazione, per mantenere i fuochi compressi dentro i loro confini. Maitreya invocherà il 
cambiamento ma, anche, se ne può star sicuri, l'equilibrio e il perdono. Vedremo, fase dopo fase, la 
spinta crescente del cambiamento, e perdoneremo e dimenticheremo gli antichi torti. Questa è una 
necessità assoluta. Altrimenti avremo un altro bagno di sangue. 
La cooperazione deve essere mostrata come l'unica via per procedere, e non semplicemente come 
una sfortunata necessità: altrimenti avremmo la rivoluzione. Dobbiamo volere i cambiamenti per se 
stessi. Dobbiamo volere la cooperazione. Dobbiamo vedere e accettare i diritti di ogni essere 
umano, dal più giovane e più in basso nella scala economica fino ai principi del potere nelle grandi 
residenze del mondo sviluppato. È essenziale. La competizione, come dice il mio Maestro, "distorce 
l'ordine naturale; la cooperazione libera la buona volontà degli uomini". 
 
Esistenza sub-umana 
Se la competizione si basa sulla paura, e così è, allora stiamo vivendo un'esistenza sub-umana per 
tutta la nostra vita. Accettiamo la competizione come nostro lavoro, non vedendola come 
competizione. Il nostro lavoro riguarda soltanto una parte del meccanismo della competizione: 
dobbiamo creare beni o servizi più economici di chiunque altro. Questo è lo scopo. Se questo 
significa che il nostro lavoro viene soppresso, è qualcosa che dobbiamo accettare. Il nostro lavoro 
viene soppresso perché dobbiamo 'tagliare' per rendere possibile vendere questo particolare prodotto 
meno caro che in ogni altro posto. Se siete buoni americani, e credete in questo mito della 
competizione, dovete accettare anche la perdita del vostro lavoro, delle vostre comodità, del vostro 
modo di vita. Questa è una parte naturale dell'economia delle forze di mercato.  
E che cosa succede se non lo accettate? Che cosa succede se le tensioni sono troppo grandi? Le 
tensioni delle forze di mercato colpiscono molto duramente in tutto il mondo sviluppato. È quasi 
impossibile girare per New York, Londra, Parigi, Tokio, Berlino o in un'altra città senza imbattersi 
in persone che dormono all'aperto - il vasto esercito dei senza casa e dei senza lavoro del mondo 
sviluppato. Questa è una creatura delle forze di mercato. Poi ci sono le droghe, e il crimine che si 
sviluppa per pagare le droghe. L'87% di tutto il crimine in America è collegato alla droga. È quasi 
lo stesso in Gran Bretagna e nel resto d'Europa. Man mano che il crimine cresce, le droghe 
aumentano, e man mano che cresce la cultura della droga, aumenta il crimine - interagiscono tra di 
loro. Maitreya dice che chi soffre di abuso di droga soffre di fame spirituale. La fame spirituale, 
risultato della competizione, porta le persone alla droga. Naturalmente fa miliardi di dollari per i 
signori della droga. Essi forniscono i mezzi per un lento suicidio a milioni di persone. 
Quanto a lungo pensiamo che questo possa durare? Dobbiamo cambiare lo stile di vita. Dobbiamo 
cancellare dalla coscienza dell'umanità la paura che si esprime nella competizione. Come fare? 
Dobbiamo trovare una strada. Possiamo chiedere a Maitreya, ed Egli ci dirà: "Abbiate fiducia in 
Me, abbiate fiducia nella vita, abbiate fiducia in voi stessi, abbiate fiducia nel Dio interno e 
condividete le risorse del mondo". Non appena accetteremo il principio di condivisione e creeremo 
di conseguenza giustizia nel mondo, vedremo la fine della competizione. 
Il male nella competizione si basa su due cose: avidità e paura. L'avidità è il risultato della paura. La 
paura è l'espressione di base, fondamentale di ciò che è contro la vita. Quando si elimina la paura si 
libera l'energia della vita. Ed è per questo che il sistema capitalista si basa sul rendere libere le 
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persone che così possono esplorare la propria creatività. Tuttavia, questo è visto in termini 
puramente individuali e materialistici; si tralascia l'aspetto dell'anima che si esprime 
collettivamente. L'individualismo di cui ognuno è tanto orgoglioso deve essere messo a servizio del 
gruppo. Quando questo è fatto, l'individualismo cambia la propria natura. Non più competitiva, 
diventa operativa. Esprime la buona volontà divina. Questo è ciò che il mondo deve fare. Ed ogni 
gruppo deve fare altrettanto. 
 
Infondere la cooperazione nei gruppi 
Uno dei più importanti problemi per i nostri gruppi oggi, in alcuni paesi più che in altri, è il modo in 
cui i gruppi - che credono tutti nella stessa cosa, che tutti aspettano Maitreya, che tutti stanno 
investendo tempo ed energie per aprire le menti del pubblico per la riapparizione di Maitreya e dei 
Maestri - entrino in contatto con i media per far sì che questi ne parlino. Tutto dipende dalla 
cooperazione. La giusta cooperazione assicura la giusta azione esterna, e quindi efficace, proprio 
come l'efficienza aziendale focalizzata assicura una competizione efficace. 
Quando si sostituisce la competizione con la cooperazione, s'introducono le tecniche, la 
consapevolezza, la creatività, l'immaginazione di un gruppo più grande di persone. Se si lavora in 
quel modo, si ha un gruppo molto più efficace. Si hanno più idee. Bisogna riconoscere che ognuno 
ha diritto alle proprie idee. Le idee non sono tutte meritevoli nello stesso modo, forse, in rapporto al 
problema, ma con la cooperazione, con la prova ed errore, si arriva alle idee più efficaci. Tutta 
questa faccenda della competizione e cooperazione è una grande preoccupazione per il gruppo che 
tutti i gruppi dovrebbero prendere seriamente. 
Alcuni individui semplicemente non sanno cooperare. Per tornare al 6° raggio: il 6° raggio, tra tutti, 
trova difficoltà a cooperare a causa del suo spiccato individualismo. Il 6° raggio è il raggio 
dell'idealismo, ma l'idealismo è sempre espresso in modo individualistico. In ogni gruppo si 
troveranno persone, potentemente governate dal 6° raggio, che sono in tali gruppi a causa del 
proprio idealismo. La loro motivazione è totalmente buona, idealistica e degna, ma il loro modo di 
procedere, poiché il loro idealismo è focalizzato sul loro individualismo, li trattiene dal cooperare 
con gli altri membri. Essi possono lavorare per il gruppo, a volte con molta efficacia, ma non con il 
gruppo. La cooperazione significa lavorare con, lavorare insieme, trovando saggi compromessi. I 
tipi di 6° raggio trovano molto difficile fare compromessi perché sono sempre nel giusto. Pensano, a 
che serve fare compromessi con qualcuno che sbaglia? Questo è l'approccio del 6° raggio: sarebbe 
stupido cedere il mio giusto per il loro sbagliato. Soltanto uno sciocco lo farebbe. La persona di 6° 
raggio non è uno sciocco. Può essere cinico, bigotto ed ostinato, ma questo è tutt'altra cosa. 
 
Maturità 
Il Maestro dice che soltanto ora - dopo eoni spesi a lottare per l'esistenza  con la competizione - 
siamo riusciti ad arrivare ad un punto in cui possiamo creare assai facilmente le necessità della vita. 
Possiamo già farlo con i robot. Presto lo faremo con i super-robot, e alla fine i robot saranno creati 
dal solo pensiero. Possiamo farlo tutti, non è un problema difficile. Soltanto ora abbiamo raggiunto 
la maturità - una maturità comprensibile ai Maestri, anche se molto ben nascosta alla stessa 
umanità. I Maestri sanno che l'umanità è abbastanza matura ora per pensare, per giudicare, per 
vedere le possibilità, i pericoli e i modi di azione necessari al cambiamento. 
Finora non ci siamo ancora distrutti. Siamo stati sul punto di farlo nel 1959, durante la crisi di 
Berlino, che avrebbe potuto portare alla terza guerra mondiale. Quella guerra fu fermata, per nostra 
fortuna, dall'azione congiunta della nostra Gerarchia e dei Fratelli dello Spazio, attraverso i Loro 
rappresentanti nel mondo. C'è stata un'altra minaccia nel 1962 con la crisi dei missili cubani, ma 
abbastanza stranamente, non era così intensa. La guerra contro la guerra era stata vinta nel 1959 e la 
terra è stata salvata 
Ma possiamo ancora distruggerci. Abbiamo il libero arbitrio; possiamo rifiutare Maitreya. Possiamo 
dire: "No, ci piace così com'è. Siamo così tanto presi dalla competizione che non conosciamo altro 
luogo dove andare". Ma quando i mercati azionari crolleranno, che accadrà? Funzionerà ancora? 
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Come si potrà ancora misurare il successo o il fallimento? Le grandi multinazionali hanno investito 
pesantemente nelle borse e oltre a questo, giornalmente, ogni ora, scommettono sui mercati in tutto 
il mondo. Quasi sempre si tratta di speculazione valutaria - il prezzo futuro del dollaro, dello yen, 
del marco, della sterlina. Tutte le grandi corporation hanno una gran quantità di denaro in questo 
tipo di speculazioni. Ci sono anche banche - come la Barings Bank (nella Gran Bretagna 
meridionale) - e contee come la Orange County (nel sud della California)  che hanno fatto 
bancarotta due o tre anni fa a motivo del loro coinvolgimento nei derivati, la speculazione sul 
prezzo di una data valuta a tre o sei mesi o più. Tutto questo grande edificio, costruito sulla 
competizione, può crollare da un giorno all'altro, e deve essere trasformato. I Maestri sanno che noi 
siamo pronti, abbastanza maturi, per prendere le giuste decisioni. 
Il Maestro dice: "Le persone nel mondo possono essere di due tipi: coloro che competono e coloro 
che cooperano". Questa è un'affermazione straordinaria. Mi sembra che sia l'affermazione 
essenziale riguardo al nostro tempo e una misura straordinaria dello stato in cui si trova il mondo, la 
prontezza del mondo rispetto al cambiamento. Oggi esistono due grandi forze: i reazionari, che 
guardano indietro perché amano il passato, si tengono stretti il vecchio, l'inutile, che si sta 
rompendo e sta cadendo a pezzi; e coloro che vedono che l'unico modo per procedere è mediante la 
cooperazione, che vengono in incarnazione pronti a cooperare perché sono discepoli e iniziati. È 
nelle mani di questi discepoli e iniziati, che formano il Nuovo Gruppo di Servitori Mondiali, che sta 
il futuro del mondo. (Share International, gennaio/febbraio 1998) 
 
[Per informazioni sulle strutture di raggio di nazioni e individui, vedere La missione di Maitreya - 
vol. Uno e Due di Benjamin Creme] 
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Buona sera, Miei cari amici. 
Di nuovo colgo quest'opportunità per parlarvi e fissare fermamente nella vostra 
mente le ragioni del Mio ritorno. 
 
Ci sono molte ragioni perché Io discenda e compaia ancor una volta tra voi. 
Principalmente sono queste: 
 
è già programmato che i Miei Fratelli, i Maestri di Saggezza, facciano il Loro ritorno 
di gruppo nel mondo di ogni giorno. 
Come Loro Leader, Io, uno di Loro, faccio altrettanto. 
Sono numerosi coloro che nel mondo Mi chiamano, implorano il Mio ritorno. 
Rispondo alle loro suppliche. 
Molti altri sono affamati e muoiono senza motivo, per mancanza di quel cibo che va 
a male nei magazzini del mondo. 
Molti hanno bisogno del Mio aiuto in altri modi: come Insegnante, Protettore; come 
Amico e Guida. E io vengo in tutte queste qualità. 
 
Per guidare gli uomini, se Mi accetteranno, nel Nuovo Tempo, nel Nuovo Paese, 
nel glorioso futuro che aspetta l'umanità in questa Età futura; per tutto ciò io vengo. 
 
Io vengo, inoltre, per mostrarvi la Strada di Dio, per ritornare alla nostra Fonte; per 
mostrare che la Strada di Dio è un cammino semplice che tutti gli uomini possono 
seguire; per portarvi in alto, nella luce di quella nuova Verità che è la Rivelazione 
che io porto. Per tutto ciò io vengo. 
 
Lasciate che vi prenda per mano e vi guidi in quel paese che chiama, per mostrarvi 
le meraviglie, le glorie di Dio, che potrete contemplare. 
 
L'avanguardia dei Miei Maestri di Saggezza è ora tra voi. 
Presto Li conoscerete. AiutateLi nel Loro lavoro. 
Sappiate, inoltre, che stanno costruendo la Nuova Era, per mezzo vostro. 
Lasciate che Essi conducano e guidino, vi mostrino la via; e facendo questo avrete 
servito bene i vostri fratelli e sorelle. 
 
Coraggio, amici Miei. 
Tutto sarà per il meglio. Ogni sorta di cose sarà per il meglio. 
 
Messaggio n. 2 - 15 settembre 1977 
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L'ARTE DELLA COOPERAZIONE 
 

DOMANDE E RISPOSTE 
 

[Le domande senza data di pubblicazione provengono dalle conferenze del 1997 in Usa e in Olanda, e sono state 
pubblicate in Share International, gennaio/ febbraio 1998. Le domande contrassegnate 'JC' provengono dalla 
conferenza giapponese di Benjamin Creme del 1997 e finora sono inedite.] 

 
LA CO-OPERAZIONE DALLA NASCITA IN POI 

 
La cooperazione inizia come un'idea nella mente. Può parlarci di come infondere la cooperazione 
come attitudine della mente? 
La cooperazione deve partire da qualche parte e il luogo migliore è nell'infanzia. Ciò significa che i 
genitori devono credere nella cooperazione, devono essere tanto orientati all'anima da vedere la 
cooperazione come il miglior modo di vita, non soltanto nella famiglia, ma anche oltre. 
La maggior parte delle famiglie scoprirà, portando il piccolo William o la piccola Nancy all'asilo o 
alla scuola materna, se il bambino si adatterà oppure no. Se si adattano, è in genere perché non sono 
eccessivamente competitivi ed hanno già imparato, in qualche modo a cooperare. Capiscono che 
all'ora del sonnellino o del pranzo bisogna stare ragionevolmente in silenzio e non scagliare troppo 
cibo in giro. Se si gioca insieme nella sabbia o nell'acqua, si può anche farlo in modo competitivo - 
si può spruzzare e tirare sabbia e divertirsi a sconfiggere il proprio nemico - oppure lo si può fare in 
modo cooperativo e probabilmente si avrà un più duraturo, anche se forse non così eccitante, 
divertimento da quell'attività. 
La cooperazione è qualcosa che i genitori devono instillare. Con il primo figlio è relativamente 
semplice perché non ci sono competizioni con i fratelli ma non appena arriva il secondo figlio sorge 
immediatamente un po' di competizione. Il primo bambino penserà: "Io ero il cocco di mamma e 
papà, e questo piccolo rospo e arrivato a rubarmi l'amore, il tempo e l'attenzione della mia mamma e 
del mio papà. Non è giusto". 
La gelosia e la competitività si basano sulla paura. Sono il risultato di una mancanza di fiducia 
totale che vostra madre e vostro padre vi amano proprio come amano gli altri - e l'incapacità di 
condividere quell'amore. La maggior parte delle persone trova molto difficile condividere l'amore. 
Questa difficoltà viene dalla fanciullezza. Bisogna dividere l'amore di mamma e papà con i fratelli 
e, se questo è un problema, è molto difficile da adulti condividere l'amore con altre persone. 
Vogliamo che le persone che amiamo siano lì totalmente per noi - a mostrare un amore assoluto e 
totale, concentrato su di noi. Il fatto che magari vogliono condividerlo con altre persone è terribile, 
qualcosa di detestabile. Per la maggior parte, noi non siamo sufficientemente ben educati, tolleranti 
in questo senso, cooperativi, per uscire da questo circolo competitivo che i genitori hanno messo in 
moto. La competizione è dappertutto. La vediamo in televisione e nei film. È nell'aria che 
respiriamo - resistere in modo competitivo e accertarci che abbiamo tutto l'amore e l'attenzione, 
tutte le cose che desideriamo e di cui pensiamo di aver bisogno. 
È per questo che la competizione è dominante, e così pure lo stress. La gente muore molto prima di 
quanto farebbe normalmente perché lo stress della competizione uccide la spontaneità della vita. 
Molte persone non fanno che guardare il mondo che scorre; non sono coinvolte nella vita, non 
hanno una parte da giocare in essa. Possono soltanto reagire e non creano mai spontaneamente 
alcunché, eccetto, forse, i figli. 
La cooperazione, d'altra parte, è difficile. I genitori devono decidere di crescere la propria famiglia 
nella cooperazione, comunque la vedano. La cooperazione è una qualità dell'anima: l'energia della 
buona volontà che si esprime in un formato sociale. 
Instillare la cooperazione e la cosa più necessaria ma sta ai genitori farlo; è lì che deve cominciare. 
Naturalmente, ogni gruppo deve vedersi come auto-educante, ogni membro del gruppo parte di un 
processo di auto-educazione. Nessuno è arrivato alla fine della fase educativa della propria vita - va 
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dalla nascita alla morte - mentre molte persone dicono: "Sono andato a scuola, sono istruito" e si 
fermano lì. Non provano ad educarsi e ad espandere la propria coscienza. Una grande unità 
educativa si presenterà all'umanità non appena faremo i passi per cambiare le strutture politiche e 
specialmente economiche. Allora la cooperazione si vedrà dappertutto poiché i governi, le 
istituzioni e le nazioni coopereranno. Sarà allora molto più facile, per gli individui, cooperare; 
sembrerà la cosa più normale da fare. 
 
 

La giusta relazione 
 

Come possiamo creare un ambiente, in questa società molto competitiva, nel quale la nuova 
generazione possa sviluppare le sue capacità? Come possiamo comunicare con loro? Questa 
domanda è un risultato della generale convinzione che saranno le nuove generazioni ad ispirarci a 
cooperare. 
Se questo è il caso, se dobbiamo affidarci alle nuove generazioni perché ci ispirino a cooperare, si 
può star sicuri che è già stato predisposto l'ambiente nel quale essi ci mostreranno come farlo. Come 
ho già detto, i bambini spesso sono competitivi per l'amore e l'attenzione dei genitori. Ho suggerito 
che è necessario insegnare ai piccoli l'arte della cooperazione. Credo che questo sia vero, ma non 
penso che la cooperazione su un livello adulto possa essere insegnata. Credo che voi possiate 
competere o cooperare. È una modalità alternativa d'approccio alla vita; richiede un cambiamento 
del cuore. 
La base fondamentale della competizione è la paura. Attraverso la paura, vediamo ogni persona 
come un potenziale nemico - qualcuno che ci umilia, che ci spaventa, che ci ricorda un padre o un 
nonno che non c'è mai piaciuto, che in qualche maniera ci minaccia. Dove c'è la fiducia totale, 
l'accettazione totale della vita come l'abbiamo sperimentata, e la stiamo sperimentando, la 
competizione e la paura che la guida non sollevano la testa. O dimostriamo chi e cosa siamo, oppure 
no; un caso esclude l'altro. Se di continuo dimostriamo chi e ciò che siamo, cioè un'anima in 
incarnazione, allora inevitabilmente, quale che sia il punto dell'evoluzione in cui ci troviamo, quella 
qualità dell'anima si dimostrerà. 
Questo è ciò che vediamo nel bimbo che non ha ancora superato lo spirito competitivo nei riguardi 
di un eventuale fratello maggiore. C'è la totale accettazione e una semplice consapevolezza, da 
momento al momento, dell'essere al mondo. Ci sono i genitori cari e amorevoli pronti a dare la loro 
attenzione. Questo viene percepito come una specie di stato di beatitudine. 
Il sentimento dell'anima, il senso del Sé, c'è oppure no. Quando c'è, non si sviluppa la competizione. 
La competizione nasce quando entra in scena la paura - quando c'è paura della perdita, di qualcuno 
che si intromette in questo totale, accogliente senso dell'essere uno con tutto ciò che è. Questa è 
un'esperienza in sviluppo e, di tanto in tanto, a seconda del punto di evoluzione, viene interrotta. È 
lo stato in cui ciò che chiamiamo Dio si manifesta attraverso un essere umano sul livello del piano 
fisico. Mentre la consapevolezza di quella connessione viene trattenuta, la competizione non ha 
modo di entrare perché la paura non è lì. Quando parliamo della competizione e della cooperazione, 
in realtà stiamo parlando della paura e dell'assenza di paura. 
La cooperazione è il risultato dell'assenza di paura e deve essere presentata al bambino. Al bambino 
va mostrato con l'esempio come cooperare - la dimostrazione della qualità dell'anima che 
chiamiamo un'operazione, che è l'esistenza del divino nella vita di ogni giorno. È questo ciò che 
ispira il bambino a fare altrettanto. Ogni bambino segue i suoi genitori, cammina dietro di loro, fa 
esattamente ciò che essi fanno, parla nel modo in cui genitori parlano, si avvicina la vita e alle altre 
persone esattamente come fanno loro. 
Quando parliamo della responsabilità di allevare i nostri figli in termini di cooperazione, dobbiamo 
conoscere noi stessi. Dobbiamo dimostrarlo noi stessi. Dobbiamo essere ciò che siamo - l'anima in 
incarnazione. Il Maestro dice: "Il mondo si può dividere in due tipi di persone: quelli che 
competono e quelli che cooperano". Non s'intende coloro che credono in un certo tipo di sistema 
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economico competitivo e coloro che non ci credono. Quello è solo un effetto. Si riferisce a coloro 
che nella propria vita hanno paura e coloro che invece non ne hanno. Se avete paura, 
inevitabilmente competerete. Potrebbe essere in termini economici ma potrebbe anche essere in 
termini di relazioni umane, creando così le relazioni sbagliate. 
La cooperazione è qualcosa che va fatta. È un'azione. È il risultato dell'essere chi si è, del darvi 
espressione. Questo sarà diverso per persone diverse, perché le anime sono diverse; sono individuali 
e vengono alla vita sotto diverse energie di raggio. La qualità e il modo di questa dimostrazione 
della cooperazione sarà diversa, ma sarà riconoscibile per quello che è, come la giusta relazione. 
Ogni volta che dite cooperazione dovete ugualmente pensare: "Questa è la giusta relazione". Create 
le giuste relazioni e scoprirete che state cooperando. Cooperate e scoprirete che state creando le 
giuste relazioni. Sono termini sinonimi. 
 
Come possiamo creare un ambiente cooperativo in questa società tanto competitiva? 
Questo è il problema. Viviamo in una società nella quale la competizione è diventata come un dio. 
È accettata come una qualità essenziale della vita, necessaria per aumentare la produzione e la 
vendita di beni. Nella vita economica non ha altra funzione. Non c'è posto per la competizione, in 
termini economici, se non per produrre più beni, in modo più economico e per venderli in modo più 
economico e più massicciamente del proprio concorrente. Ciò che realmente significa è che 
abbiamo sostituito il nostro senso di noi stessi come esseri umani, come anime in incarnazione con 
una visione meccanicistica del significato e dello scopo della vita. 
Si trova nella Rivelazione nella Bibbia. La Grande Meretrice è salita al trono e noi adoriamo 
quest'altare di competizione e avidità. Dobbiamo riconoscerlo, e tuttavia, coerentemente, in 
qualunque momento possibile, provare a produrre le giuste relazioni umane, senza sentimentalismo, 
naturalmente, logicamente, a motivo di chi e ciò che siamo: un'anima in incarnazione che, sul suo 
livello, già esiste nella giusta relazione. L'anima conosce soltanto l'altro, il senso dell'intero. 
Possiamo lasciare la nuova generazione a se stessa. Ogni generazione porta in incarnazione coloro 
che sono equipaggiati con le risposte ai problemi che incontreranno. Non è possibile oltre una certa 
età occuparsi di una nuova situazione. La nuova generazione non può aspettarsi che i propri genitori 
o nonni affrontino i suoi problemi. I genitori e i nonni possono imparare dai giovani come risolvere 
i problemi e penso che questo è ciò che effettivamente sta avvenendo. Molte persone di mezza età e 
più anziane forse condannano molto dell'attività dei giovani, ma riconoscono anche che hanno una 
libertà, un'autostima, una consapevolezza delle possibilità nella vita che essi stessi molto spesso non 
hanno avuto o riconosciuto. 
 
 

Lo sport 
 
Lo sport può insegnare ai bambini la cooperazione, l'unità e il lavoro di gruppo? 
Può insegnare loro il lavoro di gruppo e quindi la cooperazione. Può insegnare a loro l'unità come 
membri di una squadra, e come identificarsi con la squadra. Può insegnare loro la cooperazione 
perché per giocare è necessario cooperare. 
Il miglior gioco mai inventato è il cricket perché in realtà non coinvolge nella competizione - non 
c'è contrasto diretto. La competizione è soltanto simbolica, tra due gruppi nobili - uno inglese e uno 
della Nuova Zelanda, Australia, Indie occidentali, Pakistan, India, Zimbawe, Sri Lanka o Sud 
Africa. In tutti i luoghi dove è stato l'Union Jack (la bandiera inglese, n.d.t.) è fiorito il nobile gioco 
del cricket - e da lì cementato un certo leale ed onesto approccio alla vita, una sensibilità e una 
finezza di gusto e cultura. È un gioco che nobilita. Se vi è possibile iscrivere il vostro bambino ad 
un circolo di cricket, di qualunque livello, è qualcosa da incoraggiare, perché penso che non c'è 
alcuna ricerca che permetta di migliorare l'anima in incarnazione meglio del gioco del cricket. 
Naturalmente sto scherzando (un po'). Gli sport di squadra vanno molto bene per i bambini. Gli 
sport sono la sublimazione della guerra, molto meglio partecipare a questi giochi che alla guerra. 
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La gente è sostanzialmente competitiva e battagliera? 
Penso che lo strato superficiale civilizzato dell'umanità sia molto sottile. In realtà noi siamo, per lo 
più, animali intelligenti. La maggior parte dell'umanità è ancora polarizzata a livello astrale, 
controllata dalle proprie emozioni, e quindi facilmente competitiva e battagliera. 
 
 

'Sana competizione' - Una razionalizzazione 
 

Esiste una competizione sana, utile a fare un prodotto migliore e più efficiente o una medicina 
migliore? 
La 'sana competizione' semplicemente abbassa il prezzo di un prodotto. Se volete prodotti a buon 
mercato dovete essere disposti a fare i conti con gli effetti della 'sana competizione'. Non c'è un 
vantaggio se un prodotto è creato in maniera economica per competizione tra centinaia di aziende, 
tutte che producono la stessa cosa, se il processo coinvolge la commercializzazione, diminuendo 
così la qualità della vita.  
Abbiamo bisogno di prodotti poco costosi e questo potrebbe verificarsi se, per esempio, le nazioni 
non spendessero le proprie risorse in armi e riserve strategiche ma mettessero invece il denaro nella 
produzione di beni ad un prezzo che la gente può permettersi di pagare. Non c'è bisogno di 100 
aziende che forniscono tutte lo stesso servizio e competono 'in modo salutare' tra di loro per 
abbassare il prezzo di produzione. Può darsi che sia poco costoso in termini del prezzo in dollari 
applicato, ma qual è il suo costo in termini sociali? È questo il costo reale. 
Non si può stabilire il prezzo di un prodotto esclusivamente rispetto all'indice del dollaro; è 
necessario considerare il risultato sociale del produrlo. È giusto sprecare e fare un cattivo uso delle 
risorse necessarie per costruire 100 tipi diversi di automobili, di grondaie, di porte o qualunque altra 
cosa, per arrivare ad ottenere il prezzo più basso possibile, se i costi sociali, globali ed ecologici 
sono devastanti? 
Non esiste una 'sana competizione'. Esiste solo la cooperazione oppure la competizione. La 
cooperazione è per la vita, per l'evoluzione; la competizione è il contrario. È l'opposto della vita; è 
contro l'evoluzione. Con il tempo, con l'uso dei robot, ogni nazione diventerà autosufficiente. 
Inizieremo con il processo di condivisione ridistribuendo le risorse del mondo, che vengono 
prodotte manualmente o con strumenti di vari gradi di efficienza.  
La 'sana competizione' produce un eccesso di ogni cosa e quindi i produttori competono per vendere 
il prodotto. Tuttavia non possiamo comprare ogni cosa che viene prodotta. Ecco dunque dove fa il 
suo ingresso il mito della scelta. Lo comprate perché ha un bell'aspetto? Perché dura molto più a 
lungo? Di certo non per questo, non oggi. Perché è economico? Sì, è questa la motivazione più 
importante. Ha un buon aspetto ed è economico. Questo è il risultato della cosiddetta 'sana 
competizione'.  
Questo processo si ripete in tutto il mondo. Ci sono 265 milioni di persone negli Stati Uniti. La 
Cina ha un miliardo e mezzo di persone, l'India un miliardo, l'Europa circa 350-400 milioni e il 
Giappone 120 milioni. Tutte queste nazioni producono gli stessi beni, più o meno - alcune 
leggermente meglio, alcune non tanto bene, alcune più o meno costosi. Ognuna, tuttavia, sta 
facendo un cattivo uso delle risorse del pianeta. Non si può avere questa cosiddetta 'sana 
competizione' e scelta infinita, producendo gli stessi beni moltiplicati per mille, senza sprecare le 
risorse del pianeta. I paesi sviluppati non possono acquistare e usare tutto quello che producono. Il 
mondo in via di sviluppo non può, per la maggior parte, permettersi di comprare la propria parte. Di 
qui la necessità di condividere. 
 
Come possiamo uscire dal fatto che molti i paesi producono lo stesso prodotto? E dove andiamo 
partendo da qui? 
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È una questione di razionalizzazione. Ogni nazione ha una sovrapproduzione di qualcosa - fanno 
eccezione solo alcune nazioni del mondo in via di sviluppo. Ad ogni nazione verrà chiesto di cedere 
ad un trust per il mondo ciò che hanno in eccesso rispetto le proprie necessità; da questo fondo 
comune si potrà prelevare per soddisfare le necessità di tutti. Il processo di distribuzione e la 
razionalizzazione delle nostre strutture economiche di per sé razionalizzeranno il processo di 
sovrapproduzione. Così non avremo più 50 grandi aziende che producono tutte 'aspirina', con nomi 
diversi, per esempio. 
 
Tutto questo sembra così lontano. 
Non sarà certo fatto domani ma potremmo farlo proprio domani se lo volessimo. Un paese come 
l'America potrebbe razionalizzare la sua produzione in modo da non creare, attraverso la 
competizione, una molteplicità delle stesse cose - mal utilizzando, quindi, le risorse del mondo. 
Andate in qualunque grande negozio e troverete gli scaffali carichi di beni. Da dove provengono 
questi beni? Dalle risorse infinite del mondo. Perché si trovano in quest'unico grande negozio? 
Perché possiamo comprare 50 tipi diversi di detersivi liquidi, di cacciavite o qualunque altra cosa? 
Non abbiamo certo bisogno di questa varietà. 
Negli Stati Uniti, che si basano assolutamente sulla competizione delle forze di mercato, c'è 
un'enfasi particolare su ciò che essi chiamano la scelta. Viene proposta una scelta infinita, che non 
fa altro che sprecare il vostro tempo. La scelta esiste per una popolazione avida e infantile che 
vuole, o è stata condizionata a volere, un'infinita varietà di prodotti in modo da volere un giorno una 
cosa è il giorno successivo qualcosa d'altro. Costoro pensano che questa sia una gran vita, che 
questa sia 'abbondanza'. L'America è tutta un'abbondanza. Ogni paese - Europa, Giappone, 
Australia e anche gli altri - ha 'comprato' questa idea di abbondanza. E di questo che trattano le 
forze di mercato, ma il pedaggio che si paga in miseria umana è terribile. Nei soli Stati Uniti ci sono 
33 milioni di persone che vivono sotto la soglia di povertà. Centinaia di migliaia di persone 
dormono nelle strade. I costi sociali di questa 'abbondanza', questa molteplicità di scelta, sono tanto 
grandi che non si riesce a comprenderli. Qualcuno dovrebbe farne uno studio, pubblicarlo su un 
giornale importante e dimostrare che cosa costa al mondo il fatto che si possa scegliere tra 50 
diverse marche di cornflakes. Possiamo razionalizzare questo domani stesso, e non c'è bisogno di 
Maitreya. 
 
C'è qualcosa di positivo nella competizione che possiamo usare come un modo per uscire dalla 
competizione? Oppure dovremmo ignorarla del tutto e partire dalla posizione della giusta 
relazione? 
Se sono stato capace di offrirvi la mia visione della natura della cooperazione come opposto della 
competizione, vedrete da soli che questa domanda non è sta in piedi. Dove c'è la competizione non 
c'è cooperazione. Dove c'è la cooperazione non c'è competizione. Non possono coesistere. 
Coesistono negli individui, in quanto quell'individuo modifica la sua risposta ad una data situazione 
ma non possono coesistere in se stessi. Se cooperate, automaticamente la competizione non esiste. 
Se competete, la cooperazione, la giusta relazione, la buona volontà, l'espressione dell'anima, 
sfortunatamente restano fuori dalla porta. 
 
 

La paura della perdita  
 

Molte persone di buona volontà che hanno sentito il nostro messaggio temono che la fine della 
competizione l'inizio della condivisione significherà la perdita del loro livello o status di vita, o 
perfino del loro modo di espressione personale nel mondo. In che modo possiamo comunicare loro 
le nostre informazioni in modi meno esoterici, così che si spaventino meno? 
Dite loro che il principio di condivisione non toglierà il loro livello di vita; potrebbe addirittura 
innalzarlo. Se siete multimilionari, forse dovrete imparare ad andare avanti con un campo da golf da 
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9 buche invece che da 18, nel vostro giardino. Se lavorate come autisti di camion, invece, potreste 
ottenere una vita assai migliore con la condivisione. 
Condividere le risorse del mondo ripristinerà il buon senso nel mondo. Renderà la vita più felice per 
la maggior parte delle persone. Molte persone all'inizio potranno provare un senso di perdita a 
causa di una semplificazione della vita e una minore 'scelta' ma - sotto l'influenza dei Maestri e la 
trasformazione spirituale e mentale, la perdita di tensione e stress, che aumenterà con la 
condivisione - creeremo un mondo in cui le persone apprezzeranno la vita molto di più e la 
troveranno bella. Ogni giorno i mass-media diffonderanno l'informazione sul progresso della 
condivisione e sugli effetti che sta avendo. Il mondo intero sarà continuamente coinvolto. Vedremo 
Maitreya alla televisione ed Egli risponderà alle domande. La gente dirà: "Beh, ho un po' meno 
denaro, ma sono più felice. Davvero felice". Potete essere più felici con meno, quando ognuno lo è 
ugualmente, più o meno, quando non desiderate di avere un milione. Poiché ci sono persone che 
hanno un milione e voi avete soltanto una miseria. Queste dimensioni creano l'avidità, il senso di 
non vivere una vita all'altezza delle proprie possibilità. 
Non c'è ragione perché la gente debba pensare di soffrire per il principio di condivisione. Dite loro 
che, al contrario, la maggior parte delle persone vivrà vite migliori e più felici. Le persone che 
potrebbero non vivere bene sono coloro che, al momento stanno vivendo ad un livello irreale. Non 
c'è bisogno di un milione di dollari o più per vivere una buona vita. Se fanno un milione e lo danno 
in gran parte in beneficenza, va bene. Non c'è niente di sbagliato nel fare un milione di dollari 
l'anno, quando se ne danno 800.000  in beneficenza - ai paesi in via di sviluppo, per esempio. 
 
 

Karma 
 

Il Maestro afferma nel Suo articolo: "Si può dire che l'uomo abbia raggiunto la maturità, una 
maturità da Noi riconoscibile, per quanto ancora ben nascosta all'uomo stesso". Può spiegarci 
questo? In quale senso abbiamo già raggiunto un certo grado di maturità? 
Ogni discepolo, ogni iniziato è nel complesso più avanzato in termini di maturità spirituale, agli 
occhi dei Maestri, di quanto lo sia per la persona stessa. Difficile per un individuo sapere 
precisamente qual è il proprio stato di Essere spirituale. Un Maestro lo sa, e questo Stato può 
oscillare fra un polo e l'altro. Può essere intensamente radioso in un punto e, forse, meno in un altro. 
Questo è determinato dall'attività di servizio e dalle varie difficoltà karmiche e sorgono, 
ciclicamente, nella vita di tutti. Essendo voi in grado di far fronte a un karma, quel karma viene 
caricato sulla vostra schiena. Nessuno, tuttavia, ha più karma di quanto ne può sostenere. 
Ciò che rende il karma un problema importante per le persone è la loro incapacità a trattare con 
esso, a riconoscere la propria responsabilità per esso e a fare qualcosa per esso. La maggior parte 
delle persone incolpa dei propri problemi altre persone o le circostanze: è stato il modo in cui sono 
stati allevati, il fatto che i loro genitori non li amavano, o che hanno divorziato, o li hanno lasciati in 
ristrettezze, o che il coniuge li ha lasciati/non li ha lasciati. Tutte queste esperienze vengono 
riversate su qualcun altro, ma naturalmente hanno a che fare tutte con il karma, la nostra 
responsabilità. 
Dobbiamo imparare a trattare con il karma in modo sereno e dire: "È la vita; semplicemente, è la 
vita. C'est la vie". Vita è un altro nome per karma. Quello che chiamiamo 'vita' è un flusso di karma, 
buono e cattivo, piacevole e spiacevole - è un unico flusso di vita. Quando è spiacevole, diciamo: 
"Che vita!" Quando è piacevole diciamo: "La vita è bella!" Dipende da come ci sentiamo, da come 
rispondiamo al carico di karma che tutti dobbiamo portare. Ciò che ci trattiene nell'evoluzione è il 
karma che pesa sempre sulle nostre spalle e non è bruciato nel fuoco del servizio. Bruciate il karma 
nel fuoco del servizio, e raggiungerete la vetta come razzi. 
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E l'umanità nel suo complesso? Come si dimostra la nostra maturità? 
La nostra maturità si dimostra con il fatto che cominciamo ad assumerci la responsabilità del nostro 
pianeta su scala globale, anche se in un modo molto sperimentale, a malapena riconoscibile. Stiamo 
cominciando a capire quello che facciamo al nostro ambiente - che stiamo gradualmente uccidendo 
il pianeta in quanto corpo, che vive, respira ed evolve, d'espressione di quel Grande Essere Cosmico 
che, naturalmente, il pianeta è. Stiamo cominciando a capire che non possiamo continuare a 
depredare il pianeta, inquinando l'aria di fiumi e gli oceani. Sempre più i gruppi interessati portano 
tutto ciò all'attenzione dei governi. E infine molti governi s'incontrano su una base più o meno 
regolare per discutere i problemi e trovare cosa fare rispetto ad essi. 
Questa è una nuova maturità, un senso progressivo che l'umanità ha di essere Uno, fratelli e sorelle 
di un'unica umanità, su questo pianeta per compiere un piano, svolgere un ruolo che già, anche se in 
maniera incerta, è sentito da molte persone. Il fatto che finalmente stiamo prendendo sul serio ciò 
che dei singoli gruppi hanno per molto tempo portato all'attenzione dei governi, è un segno che 
stiamo riconoscendo la nostra vulnerabilità e anche la nostra unicità. Stiamo maturando. 
Per circa un secolo e mezzo, abbiamo creduto che fosse perfettamente naturale devastare e 
saccheggiare il pianeta per guadagni immediati - fare soldi, industria trainante, tutte le forze e le 
idee introdotte dalla rivoluzione industriale. Ora ci troviamo di fronte alla rivoluzione post-
industriale, un concetto del tutto nuovo. Abbiamo superato l'era dell'industrializzazione del XIX 
secolo e il suo perfezionamento nel XX secolo, ed ora non sappiamo che cosa ci aspetta. 
Dev'esserci la creazione di beni, ma la maggior parte delle persone non sa che questo dovrà 
prendere una forma completamente diversa, usando metodi completamente diversi che non 
depredino il pianeta. Ci stiamo risvegliando ora all'urgenza di questo problema ecologico 
planetario. 
Stiamo anche cominciando a riconoscere, in una dimensione di massa - non dappertutto ma in 
generale - che la guerra non è una risposta ai nostri problemi. Se l'America vuole andare in una 
direzione e l'Unione Sovietica (com'era) vuole andare in un'altra, devono trovare qualche 
compromesso e non distruggere solamente ogni cosa sul proprio cammino per mantenere una 
posizione. La cooperazione sta cominciando a prendere piede. La competizione in economia c'è 
ancora, ma in un senso più profondo è la cooperazione che sta sollevando la sua bella testa. I 
Maestri lo vedono e annuiscono con gioia. I Maestri vedono che dappertutto la gente sta 
cominciando a comprendere le cose fondamentali - che la cooperazione riuscirà dove nessun'altra 
cosa può riuscire. Non stiamo ancora condividendo le risorse del mondo, ma cominciamo a 
parlarne. 
Maitreya previde alla fine degli anni 80 che il mondo sviluppato avrebbe cancellato i debiti del 
mondo in via di sviluppo, come unica strada per procedere. Non c'è alcuna possibilità che i paesi del 
mondo sviluppato possano pagare i loro debiti. Proprio di recente il governo britannico ha deciso 
che questa era l'unica modalità da seguire. Il Cancelliere dello Scacchiere (il ministro che si occupa 
di denaro e tasse) sta lanciando in tutto il mondo un'iniziativa che invoca la cancellazione del 
debito. Fino ad ora, quello britannico è stato uno dei governi più ostinati per quanto riguarda il 
problema del debito. L'America, la Gran Bretagna e pochi altri sono rimasti indietro rispetto a molti 
governi che hanno sposato la cancellazione come unico modo per risolvere il debito del mondo in 
via di sviluppo. Ora la Gran Bretagna sta creando un'iniziativa che, credo, finirà per avverare la 
profezia di Maitreya. 
Maitreya sa di che cosa sta parlando perché Egli già lo vede in atto. Si potrebbe dire che per 
l'umanità è proprio come per gli individui, che sono più maturi di quello che pensano, e il Maestro 
vede che l'anima in sé - l'anima in incarnazione, quindi - sta imparando crescendo e maturando. C'è 
un senso più profondo, esoterico in cui i Maestri vedono una nuova maturità dell'umanità. Vedono, 
per la prima volta, su scala mondiale la corretta integrazione dei veicoli dell'uomo in rapporto 
all'anima. Questo è una grande conquista evolutiva. 
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Gli USA e la competizione 
 

La competizione sembra essere particolarmente vincente negli Stati Uniti. Pensa anche lei che sia 
così? 
Gli Stati Uniti sono uno strano paese. A causa del potere straordinario dell'idealismo di 6° raggio 
degli Usa, in tutta la nazione sono in atto esperimenti collettivi per valorizzare cooperazione e 
buona volontà. Negli Usa, rispetto a qualunque paese europeo, compresa la Gran Bretagna, c'è il 
senso della comunità, più desiderio reale di cooperazione ed espressione di buona volontà, più 
amore manifestato a livello di buona volontà, nelle comunità negli Usa. C'è probabilmente negli 
Usa più che altrove, una letteratura su come creare comunità cooperative. Ma dovete esportarla. 
Invece di esportare il concetto di competizione, dovrete esportare il concetto di cooperazione. 
Quell'idealismo è la forza degli Usa.  
Nello stesso tempo avete uno spirito terribilmente competitivo, la dimostrazione della competizione 
come in nessun'altra parte del mondo. La competizione è la vera natura della vita politica ed 
economica negli Usa, e, naturalmente, per questa ragione è estremamente potente e contagiosa. 
Anche così può essere lo spirito cooperativo, che viene esercitato nelle comunità di tutta la nazione. 
Le comunità cooperative sono sempre il risultato di esperimenti. Sono idealistiche ma anche 
pragmatiche. La gente ha scoperto che cooperando si hanno comunità migliori; riescono ad avere i 
servizi che il vostro governo non dà loro. 
Voi, negli Usa, avete uno di quei governi 'giù le mani' che ritengono che un governo non debba 
intervenire - il che significa pagare i servizi della vita civile. Io credo che il governo dovrebbe 
essere responsabile dei servizi della comunità. Negli Usa voi avete dei governi 'di destra' anche 
quando comandano i Democratici. In confronto ad uno Stato europeo, essi sono estremamente 'di 
destra'. Noi abbiamo lo stesso tipo di governi in Europa e altrove, ma la 'destra' Usa è contraria a 
spendere denaro per i servizi: ritiene che tutto debba essere lasciato in mani private, all'industria 
privata. È soltanto una teoria e in una teoria ci si crede oppure no. 
Possiamo andare avanti 'fino alla fine dei giorni' a discutere i vantaggi o gli svantaggi di queste 
varie teorie. Personalmente io credo che le persone di qualunque paese debbano provvedere ai 
propri bisogni con l'attività di partecipazione. "Noi, lo Stato" - cioè, noi, non lo Stato, 'in alto',  il 
governo, il primo ministro o il presidente e il suo entourage - dobbiamo provvedere al bisogni della 
gente. Non separo lo Stato da chi lo compone, purché questi abbiano un vero grado di 
partecipazione al governo, voce in capitolo su come il denaro viene speso. 
Lo spirito imprenditoriale sostenuto specialmente dalla 'destra' e dai politici repubblicani, dovrebbe 
essere limitato, credo, più o meno solo agli aspetti di lusso della società. Credo che l'istruzione, la 
salute, i trasporti, il carbone, il gas, l'acqua e l'elettricità (o qualunque energia useremo in futuro) 
debbano essere gestiti dallo Stato. Dovrebbero essere aziende nazionali, gestite a beneficio di tutti, e 
credo che un giorno sarà così. Tutti i 'di più', i settori culturali e dei servizi, dovrebbero essere nelle 
mani delle attività imprenditoriali. È l'azione creativa degli individui che può meglio rispondere alla 
raffinatezza di questi bisogni. 
 
Dopo la seconda guerra mondiale, gli Stati Uniti hanno fornito una generosa assistenza per aiutare 
a ricostruire un'Europa distrutta, per mezzo del famoso Piano Marshall. Forse meno conosciuto è 
l'importante quantitativo di denaro donato da singoli in una risposta spontanea alla sofferenza 
delle popolazioni europee. La beneficenza privata raccolse 500 milioni di dollari, che significa tre 
dollari per ciascuno uomo, donna o un bambino degli Stati Uniti (al cambio attuale sarebbe circa 
20 volte di più). Questa risposta generosa del pubblico americano è stata simile alla profusione 
d'amore che si è avuto di recente in Gran Bretagna dopo la tragica morte della principessa Diana? 
Sì. In ambedue i casi è stata l'anima di 2° raggio (che esprime l'aspetto Amore della Divinità)  di 
Stati Uniti e Gran Bretagna rispettivamente, a manifestarsi tanto potentemente. La differenza è che 
l'esternazione d'amore degli inglesi per la principessa Diana è stata potenziata da Maitreya - una 
sorta di prova generale del Giorno della Dichiarazione. 
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Quanti iniziati ci sono negli Stati Uniti che possono influenzare la manifestazione dell'energia 
d'anima del paese? (Maggio 1998) 
Sono tremila, uno più, uno meno. Cioè, iniziati di secondo, terzo e quarto grado. Non sono 
moltissimi ma sono abbastanza per ciò che devono compiere. Uno di loro, un iniziato di quarto 
grado, che è stato Abramo Lincoln, vive a Washington, DC. È un impiegato in un posto di poco 
rilievo nell'amministrazione pubblica. Si farà avanti, anche se non riconosciuto, e offrirà la sua 
forza, l'intuizione e l'esperienza passata a quel gruppo. 
 
 

Amore 
 

L'energia d'amore portata da Maitreya risolverà davvero il problema della competizione? 
Sì, ma non da sola. Maitreya non può farlo per noi. Se potesse, lo farebbe, ne sono sicuro. Noi 
dobbiamo salvare noi stessi, attraversare l'intero processo dell'auto-salvazione. Nessuno sulla terra, 
nemmeno Maitreya, può fare questo per noi. Questo è un dialogo faccia a faccia con la nostra 
anima. Dobbiamo consentire all'anima di parlare attraverso i noi, sempre di più, e richiamare 
l'energia, l'intuizione e la consapevolezza dell'anima identificandoci con essa. Se non ci 
identifichiamo mai con l'anima, come potremo conoscerla? Dobbiamo sperimentare noi stessi come 
anime in incarnazione e, sempre di più, vedere questo come la realtà. Quando questa è la realtà, 
l'uomo o la donna inferiore tendono a passare in secondo piano. 
La personalità resta sempre lì, ma diventa negativa in rapporto all'anima. L'anima ha bisogno di uno 
strumento, un veicolo, una personalità potente e ben delineata attraverso cui dimostrarsi. Non è 
questione di negare la personalità, di disprezzarsi, di perdere ogni rispetto di sé. È una questione di 
diventare più altruisti, più impersonali, più obiettivi. 
 
Come può l'umanità superare la paura dell'amore? (Dicembre 1998) 
Possiamo superare la paura dell'amore superando la nostra paura.  
L'umanità vive di paura, ma quando non c'è paura, c'è amore. Sono opposti - laddove non c'è amore, 
c'è paura, e dove non c'è paura c'è l'amore. L'amore è uno stato naturale dato - la natura della 
Divinità di questo sistema solare di 2° raggio. Quando Gesù, agendo come Cristo, disse: "Dio è 
Amore", è questo che intendeva. Ci sono altri sistemi solari nei quali la natura è diversa - 
Devozione, Conoscenza o Volontà o Proposito - ma la nostra è Amore. È la nostra natura, e quando 
diventiamo l'anima - cioè, quando l'anima e la personalità sono fuse e mescolate insieme, il che 
avviene ad un certo punto nel processo evolutivo - siamo in grado di dimostrare la natura Amore 
dell'anima. La natura è sempre lì, in ogni anima. Qualunque sia il raggio dell'anima, l'Amore è parte 
della sua espressione in questo sistema solare, perché in questo sistema tutti i raggi sono sotto-raggi 
del 2° raggio di Amore-Saggezza. I grandi Maestri possono essere su ognuno di questi raggi; Gesù è 
un'anima di 6° raggio, ma Egli mostrò l'Amore Divino di Dio nella sua perfezione essendo 
adombrato dal Cristo, Maitreya, il Quale è un'anima di 2° raggio. 
Quindi, il modo per dimostrare l'Amore è superare la paura. 
 
[Vedere l'articolo di Benjamin Creme su 'Superare la paura', in La missione di Maitreya - Volume 
due, cap. 10].   
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I problemi dell'umanità sono concreti ma risolvibili. 
La soluzione è alla vostra portata. 
 
Prendete il bisogno del vostro fratello a misura della vostra azione e risolvete  
i problemi del mondo. 
 
Non c'è altro modo. 
 
Dal Messaggio n. 52 - 28 novembre 1978  
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LA COOPERAZIONE E IL LAVORO DI GRUPPO 
 
Che cosa significa davvero cooperare come gruppo? 
Significa non essere distruttivi. Significa fare le cose con un comune senso dello scopo, con 
consenso d'opinione sulla direzione e la linea di condotta. 
 
È vero che l'energia della competizione è un problema nel lavoro di gruppo? 
Credo che sia uno dei problemi maggiori. Le persone, in un gruppo, competono per il 'successo'. 
Competono per il prestigio o lo status. Noi a Londra, fin dall'inizio, non abbiamo avuto alcun 
dirigente. Nessuno ha un titolo, così non c'è alcun genere di status in quel senso. Lo status esiste 
solo nel senso dell'efficienza. Alcune persone lavorano di più, più assiduamente e con più efficienza 
nel far conoscere le informazioni, o anche solo nel lavoro d'ufficio generico richiesto dall'attività di 
diffondere le informazioni. Che tu venda cornflakes o stia predicando la Riapparizione, devi pur 
confezionare quello che fai in qualche modo, e questo è il lavoro d'ufficio. Alcune persone sono 
molto brave nel lavoro d'ufficio, ma ne ricavano pochissimo prestigio. 
Altre persone possono occuparsi di trattare con i media, e pensano che ne avranno maggior 
prestigio. Tutti vogliono parlare con media, tranne i tipi di 2° raggio. Anche questi vogliono, ma 
hanno paura. In quasi tutti i gruppi che mi è capitato di conoscere ci sono persone che dicono: 
"Voglio occuparmi di parlare con i media, lasciatemelo fare". Sono sempre i peggiori a farlo. Non 
hanno idea di quello che devono dire, sanno poco di quello che facciamo, non sanno affatto che 
ogni parola data ai media sarà alterata e distorta. Le persone che davvero sanno parlare con i 
giornalisti in genere tendono a non esserne consapevoli, e non si fanno avanti.  
La competizione nel lavoro di gruppo, forse, non sempre appare, ma c'è, e bisogna individuarla. 
Ogni gruppo ha i suoi problemi e la competizione, esplicita o non esplicita, sottile o no, è distruttiva 
per il gruppo.  
 
A livello intellettuale sappiamo che non dobbiamo competere, ma la competitività s'infiltra in modo 
sottile. Cosa si può fare? 
Chi ha detto che è sottile? In realtà è prorompente. Conosco degli individui, ci sono in ogni gruppo, 
che non possono fare niente se non partono dallo spirito di competizione. Per tre trimestri in un 
anno non fanno nulla, poi improvvisamente vengono un po' ispirati. Fanno quel poco: si rivolgono 
ai media e tutti devono sentire. Dobbiamo sapere ogni cosa che un certo individuo fa. Dobbiamo 
sapere quanto impegno ci sta mettendo, quanto sta facendo bene, quanto il gruppo dipenda dalla sua 
visita ad una libreria. Tutti devono sapere che una certa libreria potrebbe far arrivare alcuni libri. È 
già una realizzazione! 
È competizione con le altre persone del gruppo. Non soltanto è terribilmente noioso, è anche molto 
distruttivo perché le persone fanno i propri allineamenti e si producono le cricche. Poiché il simile 
attrae il simile, le persone competitive si attraggono tra di loro. Coloro che sono cooperativi sono 
disgustati da questa competizione. E così il gruppo perde la sua coerenza. È per questo che è 
assolutamente necessario cambiare lo spirito competitivo.  
 
Una comprensione della missione più ampia del gruppo aiuta nel processo di cooperazione? 
Deve, sì, se si è idealisti. Se si è competitivi, se non si vedono le più ampie implicazioni del gruppo, 
si finisce per essere molto distruttivi. Forse, quando si è molto competitivi e distruttivi si dovrebbe 
venir estromessi dal gruppo. Sta al gruppo stesso. La missione più ampia del gruppo deve tendere a 
far pensare due volte prima di essere distruttivi. Dovrebbe aiutare a guardare in se stessi con 
maggior comprensione a portare un atteggiamento cooperativo di tolleranza, anche con le persone 
con le quali normalmente si è competitivi e che non piacciono. 
 
Quanta pazienza dobbiamo mostrare verso le persone che non rispettano ciò che si fa nel gruppo? 
Ci sono volte in cui si deve tracciare un limite. 
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Quanta è necessaria. Siete voi a dover definire quanta ce ne vuole, perché ogni problema e ogni 
situazione sono diversi. So che in ogni gruppo ci sono persone impossibili. Con gli impossibili 
dovete convivere o dovete estrometterli, per permettere agli altri di fare bene il lavoro di gruppo. Il 
lavoro di gruppo deve essere un piacere. Qualcuno ha menzionato la gioia che viene da una 
soddisfacente e vigorosa attività di gruppo. È vero. Lavorare in gruppo dovrebbe essere la cosa più 
gioiosa che esiste, molto meglio che lavorare da soli, sebbene io personalmente ami lavorare da solo 
- intendo, come pittore. 
 
Sono utili le sessioni di lavoro in gruppo per chiarire i punti di vista dei singoli e per cercare di 
trovare un obiettivo comune del gruppo? 
Se vi piacciono le sessioni di lavoro di gruppo, fatele con ogni mezzo. Dovete fare dei tentativi, 
trovare quello che funziona. Ad alcuni piace proporre punti di vista diversi in una situazione di 
gruppo, rimuginando e avanzando diverse opinioni. Per molte persone questo produce molto, 
quindi, perché non farlo? 
 
Notando che il titolo dell'articolo del Maestro è 'Co' - 'operazione', abbiamo osservato che questo 
gruppo sembra aver realizzato la parte 'Co-' nel riconoscere il proprio compito in modo 
cooperativo e nell'aver provato in modo non competitivo a portarla a compimento, ma che 
tendiamo a non riuscire nella parte 'operazione', cioè nel mettere in pratica la teoria. In che modo i 
gruppi di tutto il mondo possono cooperare meglio nel complesso per realizzare il loro compito? 
Se trovate difficile cooperare in modo efficace nell'ambito del vostro stesso gruppo, come potete 
attendervi di cooperare con gli altri gruppi a livello mondiale? 
In realtà, la cooperazione mondiale si sta già realizzando: la produzione di Share International, 
insieme a The Emergence Quarterly (Trimestrale dell'Emersione, n.d.t.) e i miei libri tradotti, e il 
fatto che alcuni di noi sono in costante contatto con questi vari gruppi, dimostra e garantisce che la 
cooperazione in questo lavoro è una realtà. 
 
I Maestri cercano, come gruppo, di dimostrare alcune cose, così dovremmo ricordare che questo è 
necessariamente difficile per noi. 
In effetti, sono molto bravi a farlo. Dimostra l'aspetto Amore di Dio, il fatto che Essi sanno farlo; 
Essi realmente sanno come si fa; Essi l'hanno fatto a lungo. Anche il Maestro che lo è diventato più 
di recente è un Maestro perché sa farlo. Ad Essi viene naturale dimostrare amore totale e 
incondizionato. Viene naturale avere la saggezza di tutte le ere sulla punta delle dita, perché questa 
è la natura dell'espansa, illuminata mente del Maestro. Essi realmente sono molto bravi a farlo. È 
inevitabilmente difficile per noi perché noi siamo soltanto metà animale e metà uomo! 
 
 

Motivazione 
 

È indispensabile essere vigili sulle proprie motivazioni e sulla tendenza a fare confronti e a 
competere, è vero? 
Assolutamente sì. Naturalmente, fare confronti è l'essenza della competizione. Confrontate voi 
stessi e le vostre piccole realizzazioni con un altro che sta facendo molto lavoro. Se quest'altro ha 
un bell'aspetto ed è vigoroso, dite: "Odio questa persona, crede di essere chissà chi". In ogni gruppo 
c'è qualcuno come questo, che arriva e comincia a lavorare in modo che fa sentire inadeguati i 
veterani, perché è efficiente ed è esente dai vecchi problemi. Può darsi che sia più giovane, che sia 
da meno tempo nel lavoro e quindi non è tanto disincantato/a. Non ha ancora perso l'impeto e 
l'entusiasmo e quindi fa sentire inadeguati gli altri. Poi arriva la gelosia e, con essa, la competizione. 
È come con i figli. Il fratello o la sorella maggiore compete con il minore. Il minore è geloso del più 
grande. È nella natura dei fratelli, e un gruppo diventa proprio come una famiglia, quindi gli è 
proprio questo tipo di situazioni. 
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Come dice il richiedente, dobbiamo guardare le nostre motivazioni. Si deve essere puri nelle proprie 
azioni, e non è semplice. Si deve essere puri anche nel senso di guardare davvero alle proprie 
motivazioni, anche se non si possono cambiare le proprie azioni. Se guardate di continuo alle vostre 
motivazioni, e valutate la reale intenzione sottostante ad ogni cosa che dite o fate, gradualmente 
diverrete puri. Agite spontaneamente nel modo giusto. Voi non siete competitivi. 
Dovete imparare quando non dire assolutamente niente. In molti gruppi ho trovato che ci sono 
quelli che proteggono il gruppo. Vorrebbero essere più aperti, più energici ed efficienti, ma non 
vogliono farlo perché questo suscita sempre gelosia e competizione con gli altri. Devono tenersi in 
qualche modo in sordina. Trattenersi, non dire molto perché sarebbero tacciati di essere 
'presuntuosi' o 'fanfaroni'. Sono queste le dinamiche in ogni gruppo, e devono essere affrontate, 
perché le persone che vi sono coinvolte sono persone comuni. Sono anche discepoli a vari gradi, e 
così l'intero aspetto della motivazione deve essere attentamente considerato. 
Nessuno è totalmente puro. In ogni gruppo, incontro persone che, quando mi parlano, non lo fanno 
in modo sincero. Mi dicono quello che pensano che io voglia sentire, o quello che vorrebbero che io 
credessi. Molto meglio che la gente dica semplicemente quel che ha da dire. C'è un momento per la 
critica di natura costruttiva, ma non c'è tempo per la critica distruttiva proveniente dalla gelosia, 
dalla paura, dall'odio o dalla malignità. Dobbiamo badare alle nostre motivazioni in tutte queste 
situazioni. È un obbligo, essenziale. Fin quando non parleremo veramente dal centro di noi stessi, 
agendo come un gruppo dal centro di noi stessi, senza queste motivazioni di competizione, gelosia, 
paura e astioso risentimento, non riusciremo a conquistare mai una giusta cooperazione. Questo 
distrugge la buona volontà che sta alla base della cooperazione.  
 
È difficile sorvegliare me stesso. Come si fa? (JC maggio 1997) 
La difficoltà di sorvegliare se stessi ha a che fare con l'illusione. È proprio l'illusione che impedisce 
alla mente di essere sufficientemente oggettiva nel sorvegliare e riconoscere l'azione degli altri 
veicoli e sua propria. La bellezza del processo evolutivo è che gradualmente si supera l'illusione. Si 
supera questa illusione, questa nebbia nella quale vive il 99 per cento delle persone. Fino alla prima 
iniziazione, l'individuo è completamente circondato da illusione. Il periodo tra 1.1 o 1.2 fino a circa 
1.4/1.5 è un periodo d'intensa illusione e di dolore per quell'illusione. Fino a 1.2 o 1.3, la persona 
nemmeno vede l'illusione. È totalmente persa in essa; per lui o lei l'illusione è la realtà. Quando la 
persona evolve, l'anima, attraverso la mente, getta una luce sull'illusione. La persona quindi diviene 
consapevole dell'illusione, ma non può farci granché. 
Il processo graduale verso la polarizzazione mentale, distinta dalla polarizzazione astrale, libera 
l'individuo dalla nebbia di quell'illusione. Circa a 1.5/1.6 si compie il passaggio tra la polarizzazione 
astrale e la polarizzazione mentale. La polarizzazione mentale non è completa a questo punto. Non 
è completa fino a 2.5, ma a partire da 1.5/1.6 e fino alla seconda iniziazione, c'è una crescente 
capacità di vedere molto chiaramente la differenza tra illusione e realtà. Questa è la bellezza della 
Meditazione di Trasmissione. Essa accelera il processo con il quale si può passare dalla 
polarizzazione astrale a quella mentale e infine alla spirituale. Il periodo più difficile è tra 1.3 e 1.6. 
Non è affatto facile. 
 
[Per informazioni sulla Meditazione di Trasmissione, vedere Benjamin Creme, Trasmissione - Una 
meditazione per la Nuova Era]. 
 
È più facile vedere gli altri. Più difficile vigilare su me stesso. È a causa dell'illusione? (JC maggio 
1997) 
Immaginiamo che sia più facile vedere gli altri. È facile pensare che vediamogli altri, ma spesso 
stiamo soltanto proiettando quello che pensiamo di essere. Questa è un'enorme illusione. Noi non 
vediamo gli altri veramente.  
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Mi sembra di capire che possiamo vedere gli altri solo al livello al quale è arrivata la nostra auto-
consapevolezza. È giusto? (JC maggio 1997) 
Sì. In precedenza si è detto: "Possiamo vedere gli altri, ma non possiamo vedere noi stessi". Io dico, 
no, voi immaginate di vedere gli altri, e arriva uno stadio di chiarezza nel quale voi oggettivamente 
vedete gli altri, ma questo è ad un livello davvero avanzato. Fino a quel momento, stiamo soltanto 
proiettando i nostri pregiudizi mentali sugli altri, in genere detestando in loro proprio i nostri punti 
negativi più forti.   
 
Quando riconosciamo un vantaggio competitivo in noi, tendiamo a sminuirci, o a sopprimerlo, ma 
esso resta dov'è. Ci concentriamo sul lavoro, sull'obiettivo, ma il nostro condizionamento è molto 
forte. Come possiamo "ripulire il cuore dalla ruggine della competizione"? Passaggio dall'astrale 
al mentale? Con i Mantra? La luce dell'anima? La Meditazione di Trasmissione? 
Tutte queste cose insieme. Il modo migliore è salire dalla polarizzazione astrale a quella mentale, 
appena questo è compiuto, al più presto possibile, dalla polarizzazione mentale alla spirituale, 
perché quanto più in alto si è polarizzati, tanto più l'anima può influenzare la vita della personalità. 
È l'anima che è cooperativa. L'anima non sa che cos'è la competizione. Conosce soltanto la buona 
volontà, ed è attraverso la buona volontà che arriva la cooperazione. Se non c'è la buona volontà, 
potete anche parlare della cooperazione, potete provarla, intellettualmente, per tutta la vita, ma non 
ci sarà, perché la buona volontà è fondamentale. 
La prima cosa che ciascuno deve avere in un gruppo è la buona volontà reciproca con tutti gli altri. 
La buona volontà è il cemento che tiene insieme il gruppo. Quanto più saprete vedere gli altri nei 
termini dell'anima, piuttosto che nei termini della spigolosa, difficile, spiacevole personalità, tanto 
più sarete capaci di agire in modo cooperativo senza risentimento. 
 
L'energia della buona volontà è un buon lubrificante per il lavoro di gruppo? 
L'energia della buona volontà non è soltanto il lubrificante del gruppo di lavoro, è anche la vera e 
propria base dell'esistenza del lavoro di gruppo. Questo è quello che forse molti non capiscono. Ci 
sono solo i gruppi. Parliamo di iniziazione di gruppo come di una cosa inusuale, ma in effetti 
l'iniziazione è sempre stata un'attività di gruppo, soltanto noi non vedevamo i gruppi. La differenza 
è che ora, sotto l'entrante energia di Aquarius, le persone si formano nei gruppi. Così l'idea 
dell'iniziazione di gruppo può diventare un'immagine reale nella mente delle persone. 
Effettivamente non c'è mai stato altro che l'iniziazione di gruppo. Ma c'è sempre stato un uomo, una 
donna, lentamente, in un modo individuale. Ora lo stesso numero di persone, nella relazione di 
gruppo, prenderà l'iniziazione. È un meccanismo diverso perché i gruppi interiori vengono replicati 
sul piano fisico esteriore. Restano gli stessi gruppi sul piano interiore - gruppi cui appartengono 
tutte questi individui. La differenza è che diventa un'attività di gruppo cosciente. 
 
[Per maggiori dettagli sull'iniziazione di gruppo, vedere Benjamin creme, La missione di Maitreya, 
Volume Due, capitolo 19].  
 
 

Opportunità di servizio 
 

È difficile raggiungere questo genere di cooperazione nel senso del gruppo? 
È difficile, a causa del nostro condizionamento e del punto in cui ci troviamo nell'evoluzione. Il 
cambiamento è lento, e questo dobbiamo accettarlo. Tuttavia, lavoriamo in gruppi e in condizioni di 
sperimentazione. Dobbiamo prendere questa come la realtà di base e cercare di mettere in opera 
quello che già conosciamo. 
Come gruppo siamo molto fortunati. Non lavoriamo in modo vago per l'auto-promozione o per 
l'auto-sviluppo - o per lo meno questo è quello che spero. Spero che nessuno qui si trovi in questi 
gruppi soltanto per l'eventuale auto-promozione o auto-sviluppo. Noi siamo qui per servire il Piano 
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d'Evoluzione in quanto ci siamo trovati di fronte ad un aspetto di questo Piano - non soltanto un 
aspetto uno dei principali aspetti di quel Piano: la preparazione per l'esternalizzazione della 
Gerarchia Spirituale nel piano esteriore. Questo è un fatto molto serio. 
Viviamo in tempi molto seri; non lo sottolineerò mai abbastanza. Questo è un momento diverso da 
tutti gli altri che l'hanno preceduto. Non credo che finora questa particolare opportunità di servizio 
si sia mai presentata ad un gruppo. Molte volte nei Suoi Messaggi Maitreya ha detto: "Questa è 
un'occasione di servizio come mai vista prima". Se lo dice Lui, potete star certi che è realtà. Mai 
così tante persone hanno avuto quest'opportunità - al proprio livello - di fare qualcosa di importanza 
capitale. È per questo che i gruppi come questo devono riconoscere l'opportunità e il privilegio che 
vengono loro concessi, per fare del loro meglio per essere all'altezza dell'opportunità che si presenta 
loro e non sprecarla in competizione o avidità, o nella pura auto-consapevolezza e auto-
contemplazione - di cui pure tutti abbiamo dei momenti ma che, con la dedizione al lavoro, devono 
comparire molto raramente.  
 
Come si stabiliscono le priorità nel proprio coinvolgimento con il lavoro di gruppo? Io ho problemi 
a conservare l'equilibrio. (JC maggio 1997). 
È importante raggiungere un equilibrio tra l'interno e l'esterno. La Meditazione di Trasmissione non 
ha a che fare semplicemente con la vita interiore. È un atto di servizio sul piano fisico. È parte 
dell'attività di servizio esterno, così come un'esperienza interiore. Ogni individuo ha esigenze 
diverse, diverse quantità d'energia, diverse aspirazioni, diversi impegni per il proprio tempo, a 
seconda del proprio lavoro e tempo libero. Nella vita si devono prendere determinate decisioni e, 
quindi, fare determinati compromessi. Le scelte per un discepolo sono scelte tra priorità. 
La maggior parte delle persone devono guadagnarsi da vivere. Questa è la priorità numero uno, che 
significa che avranno, in qualche misura, un tempo limitato per il servizio. La priorità per il 
discepolo, quindi sarà come massimizzare il valore di quel tempo. Dipenderà in qualche misura dai 
vostri raggi, dalle vostre attitudini, dal vostro coinvolgimento con la Meditazione di Trasmissione 
e/o le attività esterne, a quali di queste attività date la maggior parte del vostro tempo e della vostra 
energia. Le possibilità di ciascuno sono diverse, così ciascuno deve prendere questa decisione, 
quell'allineamento di priorità per se stesso o se stessa. Non posso essere io a dire che dovreste 
dedicare il 70% del vostro tempo alla Meditazione di Trasmissione e il 30% all'altro lavoro, o 
viceversa. Dipende dal soggetto, dalla natura del suo lavoro e dall'importanza del lavoro. Tutto è 
importante. Per i discepoli coscienziosi, membri di un gruppo, consiglierei tre ore di Meditazione di 
Trasmissione tre volte a settimana, quindi nove ore  settimana. Questo significa, se avete un lavoro, 
che vi restano quattro giorni nella settimana nei quali svolgere altri aspetti della vostra attività di 
servizio, che sia produrre Share International, o contattare il pubblico, o organizzare conferenze e 
mostre. Se siete disposti a non avere vita sociale e vita familiare, nessun'altra vita oltre al servizio, 
questo è l'ideale, ma questo sta a voi. I Maestri non sono despoti, eppure lavorano ogni secondo, 24 
ore al giorno senza dormire o mangiare, senza sosta, e questo significa che è uno standard di 
servizio molto alto quello da cui Essi giudicano. 
 
 

Distacco 
 

Come si può utilizzare il distacco per trattare gli effetti della competizione all'interno del gruppo? 
Siate più distaccati. Chiedete a voi stessi: 'Chi è competitivo?', non 'Sono competitivo io?' 
Naturalmente siete competitivi; tutti lo sono. Scoprite chi lo è. Se vi distanziate dalla competitività e 
vi identificate con il 'chi', sarete più distaccati. Quanto più diverrete distaccati, tanto più facile sarà 
essere distaccati; diventa un'abitudine. La cosa da guardare è ciò che avviene, distaccarsi da questo 
non identificandosi. 
Chiedete a voi stessi: "Chi è competitivo? Chi è nocivo? Chi sta disturbando il gruppo? Chi è 
distruttivo?" Scoprite chi è, quale dei demoni, perché è uno dei vostri demoni. Tutti abbiamo un 
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gran numero di demoni. Ma se vi dite solo: "Non devo esserlo, devo provare a non esserlo", non 
serve a nulla. I demoni hanno molte teste e ogni volta che se ne taglia una, un'altra la rimpiazza. 
Quanto più vi sforzate di non essere competitivi, tanto più competitivi diventerete. Dovete 
sostituirlo con qualcos'altro - la cooperazione. Questa viene dall'anima, dalla meditazione, 
attraverso la giusta identificazione. 
 
Impariamo a cooperare sviluppando il distacco, la sincerità di spirito, l'onestà mentale, la 
consapevolezza, l'amore incondizionato, ecc., oppure impariamo queste abilità con la 
cooperazione, con l'essere cooperativi? 
Ambedue, in verità. Se siete distaccati, è semplice. Ma quante sono le persone distaccate? Si può 
sviluppare il distacco, e non appena agite a partire dal distacco, state già cooperando, siete già nella 
giusta relazione. Non è qualcosa che dovete imparare. Il distacco, la sincerità di spirito, l'onestà 
mentale, la consapevolezza sono in se stessi il risultato di un atteggiamento cooperativo e, è 
dimostrato, portano alla cooperazione. Non potete separare queste cose: giusta relazione è solo un 
altro nome per cooperazione, che è un'altra parola, come dice il Maestro, per unità. Unità, 
cooperazione e giusta relazione sono tre modi diversi per esprimere la stessa cosa. 
 
La Meditazione di Trasmissione porta la cooperazione all'interno del gruppo? 
Qualsiasi cosa che vi mette in contatto con l'anima e che dà forza ai veicoli dell'anima tende a 
lavorare in quella direzione. Io non posso dirvi: "Fate la Meditazione di Trasmissione e imparerete a 
cooperare". Non è così semplice. La Cooperazione diventerà sempre più parte della vostra natura se 
fare la Meditazione di Trasmissione correttamente, assiduamente, con l'attenzione nella mente. 
Porterà in essere il ri-orientamento che è necessario. 
 
 

Come instillare l'atteggiamento cooperativo 
 

Lei ha detto: "La cooperazione è un atteggiamento mentale e un'esperienza sul proprio modo di 
considerare il significato della vita". C'è qualche pratica che dovremmo conoscere nel nostro 
lavoro di gruppo per poter instillare tale atteggiamento? (JC maggio 1997) 
Una delle cose migliori è essere aperti alle idee degli altri. Ascoltare le idee di altre persone e 
permettere al fattore tempo di aprire la strada alla generazione di altre idee è pensiero creativo. Il 
problema è che nel mondo tutto ciò difetta. 
Noi diciamo: "Maitreya Buddha, il Cristo, è nel mondo". I Buddhisti diranno: "Impossibile. Sono 
ancora 5.670 milioni gli anni che devono passare prima che Egli possa venire". I media diranno: 
"Impossibile. Chi ha mai sentito un'idea tanto ridicola?" Essi chiudono immediatamente qualsiasi 
possibilità del genere. Noi potremmo obiettare a questo dicendo: "Non è giusto. Come possiamo 
diffondere il messaggio?" Ma la maggior parte di noi fa lo stesso genere di cose nei nostri gruppi. 
Quelli che sono abituati a prendere decisioni e ad annunciare attività tendono a credere di sapere 
tutto. Poi, in una riunione c'è qualcuno silenzioso, che non parla molto, che non ha molte idee 
brillanti, che all'improvviso parla e accenna a qualcosa. In genere quelli più prepotenti lo zittiranno 
immediatamente. "No, non stiamo facendo questo. Stiamo facendo quell'altro. Io ho deciso così". 
Un approccio più creativo sarebbe pensare in modo laterale a questo. "Bene, ascoltiamo. A prima 
vista non sembra molto promettente, ma andiamo un po' più a fondo". Andando un po' più a fondo, 
forse emergerà qualcosa che non era evidente nell'idea o nella presentazione dell'idea, ma che viene 
fuori quando si avvia una discussione. Questo atteggiamento richiede un rispetto di base per ogni 
individuo del gruppo. 
Dovrebbe esserci una rinnovata pratica, non uno studio, dell'atteggiamento mentale che chiamiamo 
cooperazione e flessibilità. Uno studio degli insegnamenti di Maitreya, in modo molto preciso, è un 
ampliamento del senso dell'essere, l'evoluzione del proprio essere. Se praticate l'onestà mentale, la 
sincerità di spirito e il distacco come strade verso la coscienza di Sé e la conclusiva realizzazione di 
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Sé, e allo stesso tempo offrite al mondo gli insegnamenti di giustizia, condivisione, cooperazione, 
giusta relazione e pace, diverrete più convincenti. Niente convince gli altri come vedere questi 
atteggiamenti in atto. Allo stesso modo, niente è più scoraggiante che vedere persone che 
presentano informazioni sulla Riapparizione, sulla necessità di giustizia, condivisione e pace ma 
che, nella propria vita privata e nel loro gruppo di lavoro, agiscono con astuzia dominatrice e 
manipolatrice e non hanno alcuna delle qualità di cui parlano. 
Praticate le qualità di cui parlate. Altrimenti, non c'è onestà mentale o sincerità di spirito e quindi, 
non c'è distacco. Praticate le tre cose con la soddisfazione nel cuore insieme alla cooperazione, che 
sta già cambiando i gruppi e aggiungete a questo la flessibilità. Allora, non ci sarà nulla più in grado 
di fermarvi.  
 
Promuoviamo l'attività cooperativa nel nostro gruppo sforzandoci per la polarizzazione mentale? 
Non ci si può sforzare verso la polarizzazione mentale. Si può arrivare alla polarizzazione mentale, 
ma sforzarsi non è il modo giusto per farlo. Uno dei modi è impiegare più tempo nella Meditazione 
di Trasmissione. Non così tanto tempo in più come per un obiettivo più alto, mantenere l'attenzione 
nel centro ajna per più di tre minuti e mezzo ogni ora che, probabilmente, state già facendo. 
 
Promuoviamo l'attività cooperativa non sottovalutando noi stessi e le nostre capacità? 
Sono del tutto d'accordo. È vero che non dovete sottovalutarvi, perché non saprete mai ciò che 
sapete fino a quando non comincerete a parlare, e non saprete mai quello che potete fare fino a 
quando non vi mettete all'opera e lo fate. 
Ognuno pensa a se stesso com'è adesso, ma ognuno è la somma totale di centinaia di migliaia di 
incarnazioni - pensate al numero di volte che avete avuto raggi diversi, al numero di esperienze che 
ha avuto ciascuno in questa stanza. Tutto questo è qui. Non dovete far altro che sintonizzarvi con 
questo, tirarlo fuori, provarlo. Tutto ritorna, e scoprirete che potete fare cose che non avete mai 
pensato di poter fare.   
 
 

Cooperazione e flessibilità 
 

Quando c'è un compito da svolgere, è facile coinvolgere le persone nell'attuazione del lavoro. 
Quello che è difficile è portare avanti le attività in corso giorno per giorno. (JC maggio 1997) 
Naturalmente, se avete dei compiti ben definiti e precisi, e chiedete alle persone di lavorare insieme 
per svolgerli, un gruppo di questo genere, nove volte su dieci, riuscirà a lavorare così, specialmente 
tenendo a mente l'idea di cooperazione. Molti gruppi qui in Giappone sono riusciti ad ottenere 
molto più che in passato lavorando in questo modo cooperativo. 
Se un gruppo non funziona in modo cooperativo, dovete osservare le sue dinamiche interne. Questa 
situazione può anche cambiare quando qualcuno entra o esce dai gruppi. Ma per un dato periodo di 
tempo il gruppo coopererà oppure sarà basato sulla competizione personale. Quei gruppi che non 
sono riusciti in alcun modo ad incoraggiare la propria capacità di cooperare nell'ultimo anno, sono 
proprio quelli nei quali la competizione di personalità è, ed è sempre stata, dominante. Le 
componenti di base del gruppo determinano una dinamica competitiva. Questo è contrario al lavoro 
di gruppo, è contrario all'evoluzione del gruppo. 
Ed è questo il punto in cui l'altro aspetto, la flessibilità, si sovrappone alla cooperazione. Perché ho 
ricordato la necessità di inculcare la flessibilità lo scorso anno? Semplicemente perché parlavo ai 
gruppi giapponesi. In Giappone è necessario parlare della necessità della flessibilità perché è un 
paese molto antico, tradizionale, nel quale la flessibilità non è minimamente presente. Appartiene al 
raggio di personalità (7° raggio) del passato. Questo produce una società molto statica e rigida che 
solo ora sta spezzando questo stampo. 
C'entra anche la questione delle illusioni personali. Ci sono persone che credono di essere 
cooperative quando, in effetti, non fanno assolutamente niente in tal senso e sono del tutto 
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inflessibili e competitive con gli altri membri del gruppo, consciamente o inconsciamente. 
L'essenza ultima dell'illusione è che è inconscia. Quando vedete l'illusione, avete l'occasione di 
uscirne. Se invece ne siete inconsapevoli, non riuscite a vederla, non potere riconoscerla come 
illusione. Non voglio certo avviare una competizione tra i diversi gruppi per vedere chi riesce a fare 
l'evoluzione maggiore, chi sta realmente cooperando e chi no. Tuttavia, è un fatto che alcuni gruppi 
evolvono rapidamente, come gruppi, mediante la cooperazione. Essi provano a superare 
l'inflessibilità. Ci sono altri gruppi e individui che sono ancora persi nell'illusione della 
competizione, non riconoscendola per quello che è. Quindi, questi particolari gruppi non hanno 
l'evoluzione che hanno gli altri. 
[Per maggiori informazioni sui raggi e le nazioni, vedere Benjamin Creme, La missione di 
Maitreya, Vol. Uno, Due e Tre]  
 
Come possiamo capire la differenza tra i metodi di lavoro flessibili e quelli manipolatori? 
(Gennaio/febbraio 2000) 
Un lavoro spassionato, obiettivo in maniera flessibile aiuterà il lavoro del gruppo, e questo è ovvio; 
dovrà esserci, naturalmente, un metodo concordato nell'ambito del gruppo come insieme. Il lavoro 
manipolatorio è il tentativo di alcuni individui di imporre un metodo o una struttura ad altri. È una 
violazione del libero arbitrio, e dovrebbe essere evidente se c'è un metodo di gruppo concordato o 
un metodo imposto al gruppo da una o più persone.  
Il lavoro flessibile sarà veramente flessibile, in grado di rispondere alla necessità così come si 
presenta. Il lavoro manipolatorio può essere flessibile o rigido. Non ha niente a che vedere con la 
flessibilità. È l'intento di far fare agli altri quello che si vuole. Si può manipolare la situazione in 
modo tale da imporre la rigidità, invece della flessibilità, sulle azioni del gruppo. È una questione di 
approccio. Se la domanda fosse stata: "È valido un approccio flessibile al lavoro?" avrei risposto 
"Sì, molto". Invece a "È valido un approccio manipolatorio a qualsiasi situazione, lavoro o altro", io 
risponderei "No, assolutamente no".   
 
Se, quando si arriva ad un compromesso all'interno di un gruppo, si sperimenta un'eccessiva 
rimozione dei propri pensieri ed idee, significa che si sta praticando la vera onestà mentale? Dove 
passa il confine tra l'onestà mentale e la capacità di compromesso? (JC maggio 1997) 
L'onestà mentale non consiste nel mantenere la propria opinione, risultata o no giusta. L'onestà 
mentale è pensare e agire su una linea retta tra il proprio pensiero e la propria azione. Non significa 
che non dovreste mettere da parte le vostre idee per cercare di raggiungere un compromesso con 
persone che si trovano all'opposta estremità dello spettro rispetto a voi. Se fosse così, il 
compromesso sarebbe impossibile. Così, ogni evoluzione, ogni singolo passo, sarebbe per sempre 
impossibile. 
Se il primo ministro d'Israele non sa fare compromessi, non può vedere i diritti del popolo 
palestinese e cercare un saggio compromesso tra le differenti aspirazioni ed esigenze, e non ci sarà 
mai pace in Medio Oriente. Se non ci sarà pace in Medio Oriente, non ci sarà mai pace nel mondo. 
Così, è assolutamente essenziale che essi imparino ad arrivare a compromesso. 
I raggi della maggior parte dei gruppi, presto o tardi, li porteranno al compromesso. La maggior 
parte dei gruppi sono in grado di fare compromesso, alla fine, se non immediatamente. C'è un solo 
raggio, il 6°, che trova difficoltà nel giungere a compromesso. È la "natura bestiale", come si dice. Il 
problema tra Giappone e Russia riguardo quel piccolo gruppo di isole disabitate a nord del 
Giappone è frutto di un'incapacità di scendere a compromesso. Nessuno dei due vuole avere le isole 
in sé, ma vogliono controllarle. Potrebbe esserci il petrolio, lì. O, se sono i Russi che le detengono, 
potrebbero volervi mettere un presidio, magari un uomo in ogni isola per spaventare i giapponesi! 
La gente dell'Irlanda del Nord condivide lo stesso raggio - il 6° raggio, in pieno, il maggiore e il 
minore. Ci sono voluti anni per portarli attorno ad un tavolo di negoziato per discutere i loro 
problemi.  
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Dovunque ci sono persone che non sanno cooperare, ci sono sempre le caratteristiche dominanti del 
6° raggio. Questo provoca il problema della cooperazione, perché esse non sanno arrivare a 
compromesso. Il loro modo è l'unico modo possibile - questo è quanto riescono a vedere. 
Naturalmente, non è così, ma per loro questa è la verità. Non c'è un individuo in nessun gruppo che 
abbia il monopolio di saggezza, intelligenza e chiarezza. 
Un gruppo è un gruppo perché richiede tutte le qualità che un gruppo ha per fare correttamente il 
suo lavoro. L'arte del lavoro di gruppo è focalizzare questi diversi punti di vista, atteggiamenti, 
talenti ed esperienze in uno strumento che possa parlare il completo consenso dell'intero gruppo. Ci 
sono persone che pensano che le loro idee sono migliori delle idee di tutti gli altri messi insieme. 
Probabilmente questi sono completamente inconsapevoli di questo fatto e lo negherebbero se glielo 
si facesse notare. Fondamentalmente essi sono in competizione con gli altri membri del gruppo. 
Dovrebbe esserci l'impegno costante a porre le qualità della cooperazione e della flessibilità in ogni 
aspetto della vostra relazione di gruppo. 
Dovete guardare la vostra motivazione in ogni momento. Dovete liberarvi da questa competizione 
costante, perché essa è radicata in ognuno al giorno d'oggi. Poi, senza pensarci, spontaneamente, 
diventerete cooperativi. Qualunque cosa farete sarà cooperativa. Se vi libererete della competizione, 
non potrete che essere cooperativi.  
 
Che cosa significa cooperazione e democrazia quando si tratta di lavoro di gruppo? (JC maggio 
1997) 
Cooperazione significa atteggiamento cooperativo. Significa che c'è cooperazione tra gli individui 
in un gruppo. Altrimenti, non è un gruppo. Significa anche cooperazione tra un gruppo e l'altro. Un 
gruppo è fatto di individui, alcuni più dominanti di altri. Questi gruppi possono, e, se è una cosa 
positiva, devono influenzarsi gli uni con gli altri. Questo è il valore della cooperazione. La mia 
preferenza sarebbe avere il massimo grado di democrazia in tutti i gruppi. Comunque, so che l'idea 
di democrazia è un'esperienza solo molto recente per i giapponesi in campo politico, e quindi, nel 
modo di lavorare insieme. Alcuni gruppi sono più democratici di altri nella loro gestione e nelle 
loro relazioni di gruppo. Se questo genere d'influenza potesse aumentare, la vedrei come cosa 
positiva. I gruppi che sono più autocratici, più individualizzati, che si trovano maggiormente sotto 
la guida di uno o due individui, per quel che mi riguarda hanno un minor valore a lungo termine per 
il popolo giapponese di quelli che funzionano veramente in modo democratico. 
È qui che subentra la flessibilità. Per i gruppi più autocratici o tradizionalisti è necessario diventare 
più flessibili e andare verso un modo di operare più democratico. Quei gruppi che già lavorano in 
tal modo possono utilmente influenzare gli altri mostrando che funziona. Dipende in certa misura da 
dove si trovano i gruppi. In genere, le aree più urbane, le grandi città tendono a immettere idee più 
nuove e fresche prima delle zone di campagna. Ma in Giappone niente è definito. Ogni cosa va in 
diverse direzioni nello stesso momento. In qualche modo è una faccenda di ciò che funziona, 
piuttosto che una faccenda di impostare un ideale e spaccarsi la schiena nel tentativo di compierlo. 
Continuate con ciò che funziona. Un altro fattore è anche il tempo.  
 
 

Libero arbitrio 
 

A volte, c'è un compito che qualcuno deve svolgere, e i membri del gruppo lo riconoscono, ma 
alcuni dicono che è nel proprio libero arbitrio rifiutare. Io credo che essi dovrebbero cooperare e 
farlo, anche se sembra un po' difficile. Possiamo farglielo fare, o dobbiamo rispettare il loro libero 
arbitrio e lasciar correre? (JC maggio 1997) 
Come si fa a far compiere un compito a qualcuno che non vuol farlo? Gli si punta una pistola o lo si 
lascia senza birra? 
Se ci fosse un compito che deve esser compiuto da qualcuno e i membri del gruppo lo riconoscono, 
in ogni gruppo che si rispetti e che funziona come gruppo ci sarebbe una gara per vedere chi riesce 
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ad arrivare prima a fare quel lavoro. Se nessuno farà il lavoro, qualunque esso sia, e qualcuno è più 
debole degli altri, gli altri potrebbero credere di poterlo forzare a farlo, ma per me non è 
concepibile. La violazione del libero arbitrio non è mai consentita. Maitreya ha vicino a sé persone 
che sono state invitate ad andare in televisione, per parlare dell'Insegnante Mondiale, e che si sono 
rifiutate. Maitreya non usa assolutamente alcuna forzatura, neanche la persuasione. Dice solo: 
"Bene, qualcuno deve farlo". Queste sono persone che Lo incontrano ogni giorno, più o meno. Si 
potrebbe sapere della sua presenza più velocemente, per lo meno in Gran Bretagna, se costoro 
andassero sui media e ne parlassero. Così, sta a me provare a convincere i media ad interessarsene. 
Il libero arbitrio è sacro. Il servizio deve essere compiuto sulla base del libero arbitrio, altrimenti 
non è servizio. 
 
Riguardo al libero arbitrio, capita che un membro anziano di un gruppo chieda ad un nuovo 
arrivato: "Puoi fare questo o quell'altro?" A me sembra che questo sia una violazione del libero 
arbitrio, ma penso anche che potrebbe essere per il nuovo arrivato un'opportunità di partecipare al 
lavoro di gruppo. Lei cosa ne pensa? Cos'è la leadership nel lavoro di gruppo? In che modo il 
leader rende efficace la sua leadership nel lavoro di gruppo? (JC maggio 1997) 
Dove c'è quest'enfasi sulla leadership, è l'opposto del lavoro di gruppo. Il concetto di un gruppo 
attorno ad un leader che lo guida, insegna e lo fa avanzare è un vecchio concetto dell'Era di Pisces. 
Sta scomparendo, o dovrebbe scomparire, rapidamente. Nei gruppi connessi con la nuova 
esperienza Aquariana per l'umanità, ogni membro del gruppo deve essere uguale. Non debbono 
esserci leader circondati da esseri inferiori. Il leader in genere, in quel contesto, è qualcuno che 
facilita, o qualcuno che sa organizzare meglio degli altri, o qualcuno che ha una visione più chiara o 
che comprende meglio il ruolo del gruppo. Per quanto riguarda la leadership in sé e per sé, è un 
vecchio concetto in esaurimento. Come può il leader rendere efficace la propria leadership nel 
lavoro di gruppo? Scomparendo come leader.  
 
 

La competizione contrapposta alla cooperazione 
 

Il maestro dice che le persone nel mondo si possono dividere in due gruppi: quelli che competono e 
quelli che cooperano. Ma questa divisione non è troppo rigida? Non abbiamo tutti entrambi i tipi di 
atteggiamento in noi? Non dipende dalla situazione nella quale ci troviamo? 
Naturalmente la risposta è sì, ma questo non significa che la divisione del Maestro sia troppo rigida. 
Significa che tutti abbiamo entrambi i tipi di atteggiamento in noi, a seconda della situazione. Se 
siamo in una situazione favorevole saremo competitivi quel tanto che ci è permesso essere. Se 
siamo in un'altra situazione, saremo cooperativi come sentiamo di dover essere - almeno quel 
minimo che riusciamo. Per essere onesti, è così che funziona la maggior parte dei gruppi.   
Ognuno è insieme competitivo e leggermente cooperativo, di volta in volta. Non è che la 
competizione diventi cooperazione; non può. Ci sono due opposti, e la cooperazione non può mai 
diventare competizione. È semplicemente che il modo di risposta ad una situazione diventa la leva 
che si mette in gioco. Se si deve, si sarà cooperativi. Se si riesce, si sarà competitivi, fino a quando 
qualcuno dice: "No, troppo competitivo. Non va bene". 
È la psiche umana che prova a dominare ogni situazione. Alcuni affrontano tutte le situazioni in 
modo ambiguo, manipolando furtivamente dietro le scene, facendosi un alleato qui e un altro là che 
possano sostenerli. Tutti i gruppi hanno questo tipo di attività perché tutto ciò è umano. È così che 
vive il grosso dell'umanità - attraverso la dimostrazione della personalità. Ognuno è una personalità; 
ognuno agisce attraverso la personalità, più o meno. 
I problemi derivano dalla personalità, dal cattivo uso di questo aspetto manipolatorio della 
personalità. Questa è la qualità che in genere si vede nei gruppi. Ogni tanto si mostrano le altre 
qualità, a seconda delle persone con cui si ha a che vedere. Queste sono cose che riconoscerete, 
dovrete riconoscere, in voi. 
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Non voglio dire che tutti sono manipolatori, ma quelli tra voi che hanno menti di 3° raggio e 
cervelli di 3° raggio devono stare attenti alla propria manipolazione! Non dico di cambiare, 
ostacolare voi stessi, solo tenete d'occhio ciò che effettivamente state facendo e il modo in cui 
potete distaccarvene. Potete distaccarvi da qualcosa se l'osservate, lo riconoscete. Se l'osservate 
senza provare a cambiarlo, senza giustificarlo, senza razionalizzazione, semplicemente 
guardandolo, scoprirete che diventate meno distaccati. Ciò è vero per ogni illusione. 
Tutti abbiamo sia la competizione sia la possibilità di cooperare, perché come anime siamo 
istintivamente cooperativi. È la natura dell'anima voler cooperare. Essa ha un'ampia, generalizzata, 
completa visione della vita, che può essere espressa soltanto nella cooperazione. La cosa da 
ricordare è che, nella Nuova Era che comincia, l'energia di sintesi, l'energia di Aquarius in sé può 
essere percepita, appresa e usata soltanto nella formazione di gruppo. Non appartiene all'individuo 
ma solo al gruppo. Il gruppo ha bisogno dell'individuo - efficace, consapevole, intelligente, attivo - 
che può dare il suo servizio al gruppo. Allora possiamo agire in termini di Nuova Era, la nuova 
energia Aquariana, quella forza di fusione, di mescolanza e di sintesi che un giorno si dimostrerà 
essere l'unica umanità. Questo dev'essere il nostro scopo. 
 
Come possiamo diffondere la parola senza entrare in competizione con i gruppi religiosi 
fondamentalisti? 
Non ha alcun senso competere con i gruppi fondamentalisti. Se fossimo in competizione con essi 
dovremmo riconoscere che siamo sconfitti prima di partire. Essi hanno una Bibbia, che credono la 
'Parola di Dio', scritta direttamente da Dio lungo vari secoli; essi hanno 'l'unico e solo' Figlio di Dio; 
ed essi hanno un vantaggio di 2000 anni su di noi. Inoltre, dispongono dei media e dei soldi. 
Noi abbiamo un messaggio diverso da questi gruppi, oppure un messaggio simile espresso in un 
linguaggio diverso. Se siete andati avanti in competizione con i fondamentalisti, non c'è da 
meravigliarsi che non siate arrivati da nessuna parte. Noi non siamo in competizione con loro, 
soltanto diamo informazioni alternative. Non si può cooperare con loro, ma non deve esserci alcuna 
competizione. Noi non convertiamo, informiamo soltanto. Provate a convertire un fondamentalista! 
 
È previsto che alcuni gruppi - in particolare la Società Teosofica, la Scuola Arcana e il suo gruppo 
- debbano cooperare più strettamente? Oppure ogni gruppo ha il suo compito particolare che viene 
portato a termine al meglio più o meno separatamente, nello stesso senso che altri discepoli e 
gruppi hanno i propri compiti in altre aree come l'economia e la politica? (Aprile 1998) 
Sarebbe bene se la Società Teosofica, la Scuola Arcana e i nostri gruppi potessero cooperare. 
Dovrebbero credere a ciò che noi diciamo, e, sfortunatamente, non è così. 
Alla Scuola Arcana non piace il nostro messaggio. C'è un desiderio di cooperazione nella sede di 
Ginevra ma non a Londra o New York. La sede di Ginevra è di mentalità abbastanza aperta, e ci 
hanno detto che sarebbe bello lavorare insieme in qualche maniera. È difficile trovare un modo, 
perché essi non diranno ciò che dico io, e io comunque dico ciò che essi dicono. Si può cooperare 
soltanto con chi vuole cooperare. Se lo facessero, il lavoro procederebbe più rapidamente. Tuttavia, 
sono sempre gruppi esoterici, e in genere non sono accettati dai media e dal pubblico più di quanto 
lo siamo noi. Ogni volta che i giornalisti nominano Madame Blavatsky è in modo spregiativo. Si 
parte dal presupposto che era una truffatrice, e che nessuno oggi potrebbe credere a quello che ha 
scritto. È straordinario. Dopo 100 anni ancora non è accettata come persona ragionevole e 
intelligente, anche se era un'iniziata di quarto grado - lo stesso livello di Gesù di Nazareth e 
Leonardo da Vinci. 
È previsto che cooperiamo? Certo che è previsto che cooperiamo, ma non si può cooperare con 
coloro che rifiutano di cooperare.   
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"Chi cerca i segni li troverà" 
 

Resoconti di miracoli che riguardano persone di tutte le fedi (e persone senza alcuna fede) compaiono sempre più 
di frequente sui media mondiali. Secondo il Maestro di Benjamin Creme, questi sono tutti segni dell'imminente 
emersione di Maitreya, l'Insegnante Mondiale, atteso da tutte le religioni con nomi vari. 
L'8 novembre 1977, nel 10° Messaggio che Maitreya ha dato mediante Benjamin Creme, Egli ha detto che la Sua 
presenza nel mondo sarà accompagnata da questi segni: "Coloro che cercano i segni li troveranno, ma il Mio 
metodo di manifestazione è più semplice". 
Nel giugno 1988 colui che è vicino a Maitreya dichiarò che i segni della presenza di Maitreya sarebbero 
aumentati: "Inonderà il mondo con tali avvenimenti che la mente non riesce a comprendere". 
Sulla copertina della rivista Life nel luglio 1991 c'era una domanda: "Credi ai miracoli?" e parlava di migliaia di 
fenomeni miracolosi inesplicabili verificatisi in tutto il mondo. "Ho fatto un po' di ricerche - dice il giornalista 
Peter Bonventre - ed è risultato che c'è stata una raffica di apparizioni sacre in tutto il mondo... C'è un revival 
spirituale mondiale, e questa è una delle vicende importanti dei giorni nostri".  
Nell'aprile 1995, la rivista Time ha dedicato otto pagine alla sua inchiesta sui miracoli, concludendo: "La gente è 
affamata di segni".  
Tra gli articoli dei media che parlano di miracoli ci sono le statue e le icone religiose che piangono lacrime, 
sangue vero e perfino perle; le straordinarie statue hindu 'che bevono il latte'; molte apparizioni o avvistamenti 
della Madonna; messaggi sacri nella frutta e nelle verdure; l'olio risanante dal dolce profumo che stilla da icone 
e dipinti; le spettacolari luci colorate nel cielo; centinaia di 'croci di luce' sulle finestre e di 'cerchi di luce' sugli 
edifici in tutto il mondo; acque miracolose che guariscono e numerosi racconti di salvataggi e incontri con 
'angeli'. 
Negli ultimi anni la rivista Share International ha riferito del crescente numero di miracoli in tutto mondo 
nell'approssimarsi dell'emersione di Maitreya. Un miracolo eccezionale è la mano di Maitreya manifestata in 
uno specchio in Spagna nel settembre 2001. 
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Job Mutungi, giornalista del Kenia Times è stato testimone della miracolosa apparizione di Maitreya 
a Nairobi: "L'alta figura di un uomo barbuto a piedi nudi e vestito di bianco si è materializzata dal 
nulla e stava in mezzo alla folla... Tutti mormoravano qualcosa. Alcuni si erano gettati a terra, 
piangendo in modo incontrollabile, in lode e venerazione, in totale resa a quanto avveniva... Lo 
straniero, in uno swahili chiaro, senza alcun accento, ha annunciato che il popolo del Kenia avrebbe 
ricevuto una benedizione...  
 
 

 
 
Maitreya è apparso miracolosamente 'dal nulla' a 6.000 persone ad un raduno di preghiera sabato 11 
giugno 1988 a Nairobi, in Kenia. Ha parlato per 15 minuti in swahili, poi è scomparso, lasciando 
decine e decine di persone risanate miracolosamente dalle loro malattie. Le foto dell'evento sono 
state riprese dai media in tutto il mondo. 
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L'approccio di Maitreya 
 

  Io vengo davanti a voi come un uomo semplice. 
  Io vengo come Fratello e Amico. 
  Io vi riporterò alla vostra Fonte. 
  Io sono tra voi fino alla fine dell'Era. 
  Il Mio Amore vi circonda sempre. 
  Il Mio cuore batte in sincronia con il vostro. 
  La Mia Mano vi guiderà e vi proteggerà. 
  Il Mio Amore non ha confini. 
    (Dal Messaggio n. 90 I messaggi di Maitreya il Cristo) 
 
 
 
 
 
 
 

 
La mano di Maitreya 

 
La fotografia sulla destra mostra l'ultimo, 
straordinario miracolo: l'impronta della mano di 
Maitreya, che si è manifestata miracolosamente sullo 
specchio di una stanza da bagno a Barcellona, in 
Spagna. Non è una semplice impronta, piuttosto 
un'immagine tridimensionale con un dettaglio 
fotografico. 
Pubblicata inizialmente sulla rivista Share 
International (ottobre 2001), la 'mano' è un modo per 
invocare le energie guaritrici e l'aiuto di Maitreya. 
Ponendo la vostra mano sulla fotografia, o 
semplicemente guardandola, si può invocare da 
Maitreya l'aiuto e la guarigione (in subordine alla 
Legge Karmica). Fino al momento dell'emersione 
piena di Maitreya, quando vedremo il Suo volto, è 
questa il modo in cui più ci possiamo avvicinare a Lui. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

48 

 
 
 

 
L'adombramento di Benjamin Creme da parte di Maitreya 

 

 
 

All'inizio e alla fine di ogni conferenza Benjamin Creme viene adombrato da Maitreya per 20-40 minuti. In 
questo modo Maitreya rilascia la Sua energia al pubblico sotto forma di speciale nutrimento o energia spirituale. 
Molte persone con un certo livello di chiaroveggenza hanno visto tale energia e ne hanno parlato, ma fino ad ora 
non avevamo una fotografia dell'evento. 
Questa fotografia è stata scattata il 26 settembre 2001 ad Amsterdam, in Olanda, durante la conferenza di 
Benjamin Creme. La fotografa, Ellen Bernards, sedeva in prima fila sul lato sinistro della sala e ha scattato la 
foto proprio mentre cominciava l'adombramento iniziale da parte di Maitreya. 
Quando la fotografia è stata sviluppata notò che invece di due persone sulla pedana - Creme e il suo traduttore 
Gerard Aartsen -  ci sono tre figure. Creme, che porta giacca e cravatta, è di fronte al pubblico, mentre la figura 
misteriosa guarda la macchina fotografica e, tra l'altro, non ha cravatta e i primi due bottoni della tunica 
sbottonati. 
L'indefinitezza delle figure dipende dalla luce che emana da Maitreya durante l'adombramento. Molte persone, 
per esempio, vedono Creme letteralmente sparire nella luce. 
(Il maestro di Benjamin Creme ha confermato che la terza figura è Maitreya) 
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In molti paesi statue e icone di Gesù e della Madonna sono state viste piangere lacrime, sangue e 
olio, e perfino muoversi. Questa statua della Madonna di Adelaide, Australia, cominciò a piangere 
lacrime di sangue nel dicembre 1992. 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
Per quattro giorni nel settembre 1995 in vari posti del mondo le statue sacre Hindu hanno 'bevuto' le 
offerte di latte. Milioni di persone sono state testimoni del latte che si smaterializzava in questo 
straordinario fenomeno globale. 
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Centinaia di 'croci di luce' sono apparse sulle finestre di tutto il mondo dopo la prima segnalazione 
nel 1988 a El Monte, California, USA. Molte guarigioni, fisiche ed emotive, sono associate alle 
croci. 
 

 
 

 
 
Spettacolari 'cerchi di luce' sono apparsi su edifici, pavimentazioni e altre superfici, in riflesso della 
luce del sole. Share International riceve un numero sempre crescente di fotografie dei 'circoli di 
luce' scattate in varie parti del mondo.  
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SECONDA PARTE 
 

IL PROBLEMA DELL'ILLUSIONE 
 

L'ILLUSIONE 
(del Maestro - attraverso Benjamin Creme) 

 
Tra tutti i problemi che assediano l'umanità, non ce n'è uno più grande di quello dell'illusione. Esso 
è alla base di tutte le nostre difficoltà e pericoli, e tiene in schiavitù la maggior parte dell'umanità. È 
la radice di ogni divisione e disaccordo e la fonte di ogni sorta di dolore e sofferenza. Affonda le 
sue radici nel passato remoto del genere umano e, tranne pochi, sono tenuti sotto il suo dominio.  
Essenzialmente, l'illusione ha origine nell'apparato sensuale ed emotivo dell'uomo - il corpo 
emotivo o astrale - e nell'identificazione dell'uomo con la sua azione. Attraverso l'errata 
identificazione con i propri sentimenti ed emozioni - la sua natura di desiderio - l'uomo si è 
circondato e si è perso nelle spesse nebbie dell'illusione e dell'irrealtà. Questo costituisce l'illusione 
in cui la maggior parte delle persone vive la propria vita. L'illusione è la falsa speranza sul piano 
delle emozioni ed è il maggior ostacolo al progresso, per l'individuo e per il genere umano. Essa 
sparge un'infinità di fraintendimenti sul cammino dello sprovveduto, ed anche il più nobile degli 
idealisti non è più libero dalla sua influenza (no, anzi, questi è forse più propenso) del cinico 
incallito. 
Per riuscire a farcela con l'illusione, l'umanità deve riconoscerne il meccanismo, mediante il quale 
viene creata e mantenuta l'eresia centrale - che siamo separati. Tutto ciò che tende a rinforzare il 
senso di separazione è il risultato dell'azione dell'illusione, e tutto ciò che tende a minare l'eresia 
lavora per la sua distruzione. L'illusione risiede nella nozione che i desideri dell'uomo sono reali, 
che hanno una propria intrinseca validità e uno scopo, laddove, in realtà, essi sono la causa di ogni 
infelicità; non più reali, non meno transitori del miraggio nel deserto.  
L'aspirante ben intenzionato offusca la sua azione con il desiderio di realizzazione; l'idealista guarda 
al proprio ideale come l'unico possibile che tutte le persone di buon senso dovrebbero avere; spesso 
vediamo l'assurdità dell'orgoglio nazionale guidare gli stati all'azione contraria all'interesse dei loro 
popoli. Queste, le azioni d'illusione, sono il prodotto del desiderio: desiderio di potenza e di 
soddisfazione dell'ambizione. La luce della scienza ha liberato il mondo da certe antiche illusioni 
ma ne ha create altre al loro posto: l'illusione del possesso tiene sotto incantesimo metà del mondo e 
l'altra metà soffre la fame e muore in miseria e povertà. 
Infine, l'umanità riuscirà a superare questa fase e stabilirà una più autentica percezione della realtà. 
Le mille illusioni che assediano il genere umano oggi, un giorno si dissolveranno nella luce 
dell'anima umana, invocate in manifestazione con il procedere della Nuova Era. Ma quello presente 
è un tempo in cui nuovi tipi di energia hanno un impatto sulle vite degli uomini e creano condizioni 
di smarrimento e confusione. L'aumentata tensione del tempo favorisce le illusioni di paura e 
distruzione, esplodendo in violenze di ogni tipo. 
Che cosa si può fare per liberare l'umanità dalla sua antica schiavitù, in parte innata nella natura 
stessa della sostanza? Come fa l'uomo a liberarsi dall'errata identificazione e dalla tirannia delle 
forme-pensiero autocreate? La risposta sta in un cambiamento di obiettivo, da sé al gruppo; in una 
identificazione più vera con l'anima e con le sue relazioni con tutte le anime. La luce dell'anima, 
attraverso l'azione della mente, è la grande dissipatrice di illusioni, e molto tempo fa il Buddha 
insegnò a prevalere sul desiderio: il Nobile Sentiero Centrale tra le coppie di opposti. Nella luce 
dell'anima si può vedere l'unità essenziale, le onde astrali si ritirano e l'aspirante si ritrova sulla 
soglia dell'iniziazione. (Aprile 1984)    
 
 

 



 
 

52 

IL PROBLEMA DELL'ILLUSIONE 
[Quest'articolo è una edizione riveduta del discorso d'apertura tenuto da Benjamin Creme alla Conferenza sulla 

Meditazione di Trasmissione a San Francisco, USA, nel luglio 1999] 
 
Il problema dell'illusione è che quando ci siamo dentro non la vediamo. Siamo totalmente 
inconsapevoli della natura illusoria delle azioni che compiamo. Questa è l'eterna difficoltà quando 
si tratta di illusione: per vederla, bisogna esserne al di fuori o al di sopra. Quando ci si è dentro, si 
vedono soltanto le proprie risposte emotive, ma non le si riconosce per quello che sono, né si 
riconosce la natura distruttiva di tali emozioni. 
Dopo 17 anni di queste conferenze e 20 anni di visite in USA, per me è ancora necessario parlare 
delle più comuni, dirette, semplici illusioni che ci si aspetterebbe che le persone riconoscessero da 
sole, cosa che evidentemente in qualche modo non fanno. Così credo che valga la pena occuparsi, 
ancora una volta, di questo problema appassionante, ma, dal punto di vista dell'evoluzione 
dell'umanità, molto distruttivo. 
Alcuni gruppi rispondono più e meglio alle proprie anime e sono quindi, dal punto di vista a lungo 
termine, esoterico, di maggior valore per il lavoro della Gerarchia. Altri operano più dal livello di 
personalità. Sebbene possano essere soddisfatti di tale livello, e questo sia utili, dal punto di vista 
dei Maestri non è l'azione più importante in cui può impegnarsi un gruppo di questo genere. 
 
Impazienza - una grande illusione 
Un'ondata di potenti energie sta espellendo le impurità in ogni persona. Questo processo trova tutte 
le illusioni nascoste e le porta alla luce. Così in molti dei gruppi che lavorano per la Riapparizione è 
venuta in primo piano una sequela di illusioni. 
Per alcuni, l'attesa dell'emersione di Maitreya è stata troppo lunga. Sono arrabbiati, spazientiti, 
disillusi, scoraggiati, alienati, cinici, frustrati, amareggiati, disamorati. In una parola, hanno perso la 
fede, che nel loro caso affonda le radici nell'aspirazione emotiva invece che nell'intuizione 
dell'anima. Sono quindi esauriti e cercano qualcuno da incolpare (in genere si tratta di me). 
Dovrebbero prendersi una pausa e ristabilire il loro sistema nervoso. 
Ci sono anche altri con delle 'persone idealistiche'. Cioè, questi stanno interpretando una parte, una 
nozione idealistica di se stessi, che gradualmente diviene scomoda perché fondamentalmente non è 
reale. Questo porta ad esprimere le illusioni di rabbia, perfino di odio, di coloro che li hanno 
influenzati ed ispirati  nel passato. Essi dimenticano come e perché sono venuti al mondo. 
C'è l'illusione della dimensione nelle organizzazioni. Io la chiamo l'illusione d'organizzazione 
contrapposta all'organismo. In tutte le istituzioni e organizzazioni c'è una tendenza a diventare più 
grandi, più diffuse, più influenti. È un'illusione potente. In campo commerciale, nelle grandi 
aziende, è un'illusione, ma è la natura illusoria delle grandi aziende diventare più grandi, più ricche 
e più potenti nel proprio settore. Questo non è lo scopo, né dovrebbe essere la tendenza, di un 
gruppo esoterico o occulto. 
Il ruolo ultimo di questi gruppi è nell'iniziazione di gruppo.[1] Non è ancora nemmeno iniziata 
l'implementazione dei quattro requisiti di base dell'iniziazione di gruppo: relazioni di gruppo non 
sentimentali; operare con le forze della distruzione in modo costruttivo; lavorare come una mini-
gerarchia; e coltivare la forza del silenzio occulto. [2] Questi sono i requisiti assolutamente 
fondamentali per l'iniziazione di gruppo, che è lo scopo soggiacente alla formazione di questi 
gruppi. Da lungo tempo la Gerarchia nutre la speranza di creare un gruppo che possa rispondere alla 
forza magnetica di una grande idea e di lavorare sotto l'ispirazione e la forza dei Maestri in modo 
tale che Essi possano creare le condizioni per l'iniziazione di gruppo per la prima volta in 18 milioni 
di anni.  
 
L'illusione d'organizzazione 
Questo non sta avvenendo, in parte a motivo dell'illusione di dimensione. Non ha niente a che fare 
con la dimensione. Non ha a che fare con il diventare sempre più grandi, sempre più influenti, con 
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l'estendersi in tutto il mondo, con il diventare i precettori dei leader delle nazioni. I leader delle 
nazioni, per la maggioranza, non sono neanche minimamente interessati alla Riapparizione del 
Cristo. Lo saranno, ma allora non si rivolgeranno a noi per la loro istruzione. Si rivolgeranno 
direttamente ai Maestri, i Quali saranno apertamente presenti - soprattutto a Maitreya. 
Il Maestro Djwhal Khul ha scritto dei pericoli che deve affrontare ogni gruppo esoterico che 
cominci a mal interpretare il proprio destino, e acquisti una forza sul piano fisico che inizia a 
impregnare ogni suo atto. Esso sostituisce l'organismo del gruppo occulto con l'organizzazione dei 
gruppi esterni nel mondo, il genere di gruppi che agisce sotto l'egida di un'idea politica, una teoria 
finanziaria o commerciale. Questo non ha niente a che vedere con il gruppo esoterico che esso è. 
Un vero gruppo esoterico o occulto è tenuto insieme da alcuni potenti impulsi: impulso e intenzione 
d'anima, necessità Gerarchica e legge cosmica. L'idea di creare un'organizzazione che sarà influente 
e potente nel mondo è pura illusione. Il lavoro di preparazione per l'esternalizzazione della 
Gerarchia è il vero lavoro di questi gruppi in tutto il mondo (sia che sia stato loro dato un nome, sia 
che, preferibilmente, non sia stato dato). Non appena si dà un nome ad un gruppo, gli si dà una 
forma, una struttura e quella struttura o organizzazione che si collega al nome comincia a prendere 
il controllo del destino del gruppo. 
Il gruppo ha la sua propria forma organica innata se è un vero gruppo esoterico. Quella forma, e 
quindi il lavoro del gruppo, sono distorti se viene posta troppa enfasi sull'aspetto formale e 
organizzativo del suo lavoro. Ci sono individui in tutti gruppi, in diverse parti del mondo, che sono 
più inclini all'organizzazione sul piano fisico dell'attività. Naturalmente, c'è bisogno di un certo 
grado d'organizzazione, ma questo può anche sommergere i propositi intimi del gruppo; preparare 
la strada per la riapparizione del Cristo; il ritorno nel mondo dei Maestri; l'esternalizzazione del 
Loro lavoro; l'educazione dell'umanità; la preparazione dell'umanità e dei gruppi stessi per quel 
lavoro; e, soprattutto, l'iniziazione di gruppo.    
 
Gli scogli dell'organizzazione 
Il Maestro Djwhal Khul ha scritto del pericolo che l'organizzazione abbia un'enfasi eccessiva nel 
lavoro del gruppo. Egli usa l'esempio della Società Teosofica e di certi altri gruppi esoterici che, 
Egli dice, 'sono affondati contro gli scogli dell'organizzazione'. Parlo di questo oggi perché vedo gli 
stessi pericoli comparire nel lavoro dei gruppi della Riapparizione con i quali io sono collegato in 
varie parti del mondo. Io sono personalmente preoccupato e sono anche deciso a fare in modo che 
questi gruppi non affondino contro gli scogli dell'organizzazione. Non dipende completamente da 
me, perché una sola persona non può guidare per sempre un largo raggruppamento di persone 
evitando che vadano ad affondare contro questi scogli. Dobbiamo tenere aperti, contro questo 
pericolo, gli occhi, le orecchie e soprattutto le nostre menti - riconoscere il pericolo, preferibilmente 
prima che il pericolo si presenti. È meglio evitare del tutto gli scogli, piuttosto che cominciare a 
salvare le persone quando già hanno iniziato a finirci contro. 
È molto importante per i gruppi, in ogni luogo, riconoscere quest'illusione della dimensione - 
l'illusione di Internet, l'illusione dell'accrescimento, dell'organizzazione. L'organizzazione è 
necessaria ed utile, ma l'organizzazione in luogo della attività destinata del gruppo non è altro che 
illusione. Dobbiamo stabilire bene le nostre priorità.  
 
Illusione ed evoluzione 
Quando parliamo di illusione, in realtà stiamo parlando di evoluzione. L'illusione è uno dei 
maggiori ostacoli all'evoluzione. L'evoluzione è fondamentalmente l'incorporare buoni tratti 
caratteriali. Il discepolo deve avere certe qualità se vuole evolvere e infine diventare un Maestro, 
che è il destino di tutti i presenti in questa stanza. La sola questione è quando: presto o tardi?Il 
discepolo deve, soprattutto, avere coraggio, fermezza, pazienza, la capacità di 'restare' e non scappar 
via dalle difficoltà che ci vengono poste di fronte allo scopo di trarre da noi il meglio. Noi 
incontriamo queste difficoltà nella vita perché l'anima le predispone, in modo tale che, quando le 
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superiamo, si ha un progresso; abbiamo fatto un passo in avanti nel nostro viaggio evolutivo. Il 
discepolo ha bisogno anche di umiltà e semplicità. 
Abbiamo bisogno, probabilmente più di ogni altra cosa, di rinunciare al basso per l'alto, che è la 
Legge del Sacrificio. Questi porta naturalmente al giusto distacco. Il distacco sbagliato (isolamento) 
è il risultato della razionalizzazione degli errori e il rifiuto della critica, anche se costruttiva e 
proveniente da un Maestro, ed è una delle principali illusioni di auto-distruzione. L'incapacità di 
accettare la critica costruttiva, anche quando viene da un Maestro, è una delle illusioni che più 
contrastano il viaggio verso la perfezione di innumerevoli individui. È la razionalizzazione da parte 
della mente, e questo perpetua l'illusione. Si dice ad una persona che la sua principale illusione è 
così e così, ma essa non gradisce. A nessuno piace sentir parlare delle illusioni, meno che mai di 
un'illusione principale. Non appena lo sentono, dicono: "Questo non è vero", oppure "È proprio 
l'opposto di quello che sono io". In genere il nostro senso di noi stessi è l'opposto della realtà.   
Quella che riteniamo essere la nostra principale realizzazione è spesso la nostra maggior illusione. Il 
Maestro Djwhal Khul ha parlato di questo, con molta umiltà, quando ha rivelato che la Sua più 
grande illusione, che Lo aveva frenato per molto tempo, era la Sua devozione al Suo Maestro. La 
devozione è una cosa buona, potreste pensare, specialmente quella di un allievo verso il Maestro. 
Egli era discepolo del Maestro Koot Hoomi, ma quella devozione Lo aveva letteralmente frenato.  
L'illusione funziona così. È una nebbia, una falsa speranza. È vedere l'opposto di quello che è vero - 
non riuscire a vedere la verità a causa della nebbia delle proprie risposte emotive. La devozione può 
sostenere coloro che si trovano ai primi livelli dell'essere discepoli, ma non quando si arriva al 
punto in cui a quel tempo era il Maestro Djwhal Khul, quando era consapevole, e operava con il 
Suo Maestro. Presto o tardi la devozione deve lasciare il posto alla conoscenza.  
 
Apriamo gli occhi sulle nostre illusioni 
Dobbiamo diventare consapevoli di ciò che è e di ciò che non è l'illusione. Illusione è qualsiasi cosa 
che nasconde la verità nella nostra esperienza. Quella che vediamo è la realtà? Se è così, non c'è 
alcuna illusione. Oppure stiamo vedendo la realtà attraverso una nebbia di falsa speranza? La 
maggior parte delle persone - chiunque non è ancora a metà strada tra la prima e la seconda 
iniziazione - vede la realtà in qualche misura attraverso l'illusione. Una volta che avrete compiuto il 
passo da 1.5 a 1.6, la polarizzazione passerà da astrale (la sede della coscienza della stragrande 
maggioranza) a mentale. Oltre il 90% di tutte le persone sono polarizzate in modo astrale e quindi 
soggette ad illusione.  
Una volta presa la prima iniziazione, comincerete ad aprire gli occhi sulle illusioni. Continuerete ad 
averle. Continuerete a procedere alla cieca come sempre nel trovare la vostra strada per uscire dal 
labirinto. Ma gradualmente vedrete che è un labirinto, che ci sono delle porte che non portano in 
alcun luogo. Gradualmente una luce comincerà a scendere man mano che progredite ed entrate 
sempre più in contatto con la vostra anima - attraverso il servizio e la meditazione, soprattutto la 
meditazione di Trasmissione. 
La luce dell'anima, operando attraverso il corpo mentale, presto o tardi getta una luce sull'illusione. 
Potrete iniziare, mediante la mente, a guardare una situazione e riconoscere l'illusione della vostra 
risposta. Prima non potevate vederla perché eravate in essa, completamente. L'oscurità inizia a 
diradarsi e gradualmente vedete che state vivendo in modo molto scomodo. Fate cose che sapete, 
sempre più, essere irreali. All'improvviso vedete che non vale la pena avere le credenze che avete. 
Non sono reali. Sono semplicemente illusione, che copre qualcos'altro. Che cos'è questo 
qualcos'altro? 
Guardando, gettate la luce dell'anima, attraverso il corpo mentale, sulla situazione. Man mano che 
procedete, man mano che diventate più polarizzati mentalmente, viene il momento in cui la luce-
anima comincia a dissipare le illusioni. Quando ciò accade, vi si para davanti un nuovo mondo, e 
questo nuovo mondo siete voi. Cominciate a vedere che potete agire più direttamente, più 
spontaneamente, più realmente, più onestamente, con maggior sincerità e distacco di quanto abbiate 
mai fatto prima. Questo dimostra il movimento dalla polarizzazione astrale alla polarizzazione 
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mentale, e vi innalza a 2.5-2.6. Poi di nuovo c'è un cambiamento, e immediatamente quello che era 
falsa speranza (illusione sul piano mentale), senza che ve ne accorgiate, diventa chiaro e semplice. 
C'è una comprensione diretta intuitiva dalla vostra anima che infonde ogni azione, ogni situazione 
in cui siete impegnati. Questa è la luce dell'anima che risulta dalla vostra polarizzazione spirituale. 
Questo è l'obiettivo per ognuno, e ognuno deve passare per lo stesso processo. 
Il fatto che le persone abbiano l'illusione non è qualcosa di cui essere fieri, ma nemmeno è un reato. 
Se lo fosse, ognuno sarebbe un criminale in tal senso. Ognuno ha la deficienza dell'illusione nella 
sua azione, nella sua struttura e nel suo senso della realtà. È questa la fonte di tutti i peccati e di tutti 
i dolori del mondo, perché sostanzialmente ha a che vedere con l'errata identificazione. Noi ci 
identifichiamo con ciò che è, letteralmente, irreale.  
 
L'illusione distruttiva della critica 
Un problema importante per i leader dei gruppi è quelli di opporsi alla critica spesso concentrata 
(anche se non espressa) che proviene da coloro che essi guidano. Questo avviene ad ogni livello, dai 
piccoli gruppi fino ai capi delle nazioni. Il Maestro Djwhal Khul afferma: 
"I leader degli uomini, che siano di gruppi, di comunità o di nazioni, sono particolarmente soggetti 
alla critica da parte di coloro che guidano e servono. Questo vale per i veri leader il cui obiettivo 
principale è servire gli interessi di coloro che rappresentano o di coloro che sono stati posti sotto 
la loro responsabilità. Questi leader devono essere costantemente sostenuti dall'energia di 
'comprensione amorevole', e invece vengono molto spesso malamente ostacolati dalla critica che 
accentua tutte le loro imperfezioni. Una tale critica spesso ha il risultato di azzoppare seriamente 
l'efficacia del servizio del leader. Molto spesso tali critiche hanno le radici nella gelosia, 
nell'ambizione contrastata o nell'orgoglio intellettuale. È molto facile ergersi a giudici del leader e 
criticarlo riguardo all'azione o alla non-azione per cui il critico non ha responsabilità, e non è 
neanche, di norma, completamente consapevole di tutti i fatti rilevanti e delle loro implicazioni. 
Una tale critica distruttiva è pericolosa sia per il critico, sia per il leader criticato. 
I leader dei gruppi spesso sono sottoposti a correnti di pensieri avvelenati, a vacui pettegolezzi di 
natura distruttiva e a gelosie, odi e ambizioni frustrate dei membri che vorrebbero vedere 
scavalcato il leader. Come ci si può aspettare, questo deve avere un effetto negativo sul leader, e 
può produrre effetti sia fisici sia emotivi; quanto più è evoluto il leader, tanto più grande sarà la 
sua sensibilità e più acuto saranno il dolore e la sofferenza che vengono inflitti. Tutto ciò che il 
leader può fare in tali circostanze è ritirarsi in se stesso, mettendosi al riparo da qualsiasi segno di 
amarezza e autocommiserazione che possano presentarsi, e con la comprensione amorevole 
aspettare il momento in cui i membri torneranno in sé, arriveranno ad una visione più chiara e 
impareranno a cooperare con spirito di buona volontà. 
I membri del gruppo dovrebbero anche comprendere che la critica di qualsiasi tipo può soltanto 
creare relazioni disturbate nei ranghi del gruppo, quindi minando l'efficienza del gruppo nel suo 
complesso, ritardando il progresso del lavoro e indebolendo la sua qualità". (Da: Aart Jurriaanse, 
Bridges, p. 378)    
 
L'illusione di massa 
Se mai c'è stata una dimostrazione dell'illusione organizzata di massa, è stato l'attacco del partito 
Repubblicano al presidente Clinton, che a quel tempo si stava sforzando di risolvere i principali 
problemi politici e di altra natura nel mondo. Venne attaccato, ridicolizzato e umiliato ad un livello 
che non si era mai raggiunto prima, a mia memoria. Non ho mai, in alcun luogo, visto un tale 
attacco, uno scoop su piccoli scandali che, se fossero avvenuti ad esempio in Francia, avrebbero 
provocato risate in ogni bistro. Tutta la Francia e mezza Europa sanno che un ex presidente della 
Francia ha avuto una relazione extraconiugale con una donna, per 30-40 anni. Egli ha fatto sapere a 
tutti i francesi della figlia che ha avuto da quella relazione. 
Il pubblico americano, per questa illusione, questa combinazione di ossessione per il sesso e allo 
stesso tempo totale paura del sesso, ha attaccato ed umiliato il presidente, per sua grande vergogna. 
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Non è che egli non debba essere attaccato per principio, ma dovrebbe essere attaccato, se 
necessario, per quello di cui è responsabile, cioè il benessere del suo popolo, il sistema economico e 
politico e il rapporto del paese con le altre nazioni. Questa è la base su cui dovrebbe essere 
giudicato il presidente. L'umiliazione, lo straordinario attacco a lui che deve aver reso difficile, e 
davvero penoso il suo rapporto con gli altri leader con i quali egli doveva incontrarsi e trattare nello 
stesso momento - questo è stato orribile e assolutamente sleale.     
Questa è illusione di massa, ma naturalmente per ragioni politiche. Questo è il modo in cui agiscono 
i gruppi politici, ma la stessa illusione esiste in molti altri gruppi, compresi quelli che si dicono 
spirituali. I gruppi politici in questo paese (USA) conducono una vita propria perché il sistema 
politico di base, fondamentalmente è corrotto. La corruzione è endemica. Grazie ad essa un partito, 
non appena viene eletto un presidente dell'altro partito, immediatamente insudicia ogni cosa egli 
faccia. Il tentativo è di mostrare che è fondamentalmente corrotto, poiché si ritiene che ogni politico 
in questo paese sia corrotto, e quindi dimostrare la sua non idoneità a quel ruolo. 
Questa è illusione di massa di un tipo che io credo il popolo americano debba prendere proprio sul 
serio. Ora che è passato, la tendenza sarà a dimenticare. Continuerà a succedere. Chiunque venga 
eletto presidente alle prossime elezioni in sei mesi sarà accusato di frode, reati sessuali e ogni 
genere di comportamenti illeciti che diminuiscano la sua stabilità come presidente e possano 
eventualmente far subentrare l'altra parte. Allo stesso tempo, questo spezza la democrazia del paese. 
Essi non accettano che quando viene eletto un presidente, qualunque sia il partito, quella è la 
volontà del popolo; altrimenti è probabile che non accadrebbe questo. Si corrompe il sistema se non 
si accetta questo. Non appena il presidente s'insedia, l'altro partito prova ogni sporco trucco per 
liberarsene - agendo quindi contro la volontà del popolo. Con Maitreya e il Maestri che tornano nel 
mondo è possibile che questo sparisca. Spero che sia così, ma sparirà solo se voi, i cittadini degli 
USA, farete in modo che sparisca. Questa è illusione su scala nazionale. 
 
Il controllo del linguaggio 
La formazione di cricche all'interno di un gruppo è estremamente pericolosa. Essa mostra uno 
spirito di separazione che è proprio l'opposto della coscienza di gruppo. Se le persone fossero più 
disciplinate e soprattutto controllassero il proprio linguaggio, creerebbero relazioni di gruppo 
migliori. 
Una delle più corrosive tra tutte le illusioni astrali è il pettegolezzo. In un gruppo, il pettegolezzo è 
molto pericoloso. Per molte persone il pettegolezzo è il vero sostegno della vita (più importante del 
pane e dell'acqua)! Ci sono tipi che non possono vivere senza il pettegolezzo. Il problema è che non 
riconoscono il pettegolezzo per quello che è. Essi razionalizzano il proprio desiderio per il 
pettegolezzo in un semplice scambio di informazioni o comunicazioni quotidiana di notizie da un 
essere umano ad un altro. Quindi non vi vedono alcun pericolo. Ma il pettegolezzo non conosce 
confini. Fa tutta la strada dall'innocente diffusione di informazioni, positive o negative, fino alla 
sistematica rottura della fiducia del gruppo e quindi delle relazioni del gruppo - saltando alle 
conclusioni, ad avventati giudizi o conoscenza insufficiente, condanna, e quindi polarizzazione del 
gruppo. Se un individuo del gruppo realizza un passo in avanti, qualche realizzazione 
nell'espressione di se stesso come anima, è una realizzazione non solo per quella persona, ma per 
ogni individuo del gruppo intero. 
Queste realizzazioni possono prendere forme sottili. Altri possono essere cose ovvie, esteriori - per 
esempio, incontrare in una forma o l'altra Maitreya. Nessuno conosce la ragione profonda perché 
alcuni hanno un'esperienza con Maitreya. Alcuni non hanno un'esperienza o non ricordano di averla 
avuta. Hanno avuto esperienze più persone di quante possano mai saperlo. Inoltre, le esperienze 
continuano senza interruzione. Per la maggior parte dei giorni della settimana arrivano lettere su 
questi incontri straordinari; buffi, tristi, solenni, allegri, premurosi e profondamente toccanti, 
coprono tutta la gamma delle situazioni umane come una serie di personaggi in una commedia. In 
questi modi diversi, Maitreya (o i Maestri) confermano la realtà della Loro presenza - anche solo 
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come 'familiari' - e consolano, insegnano e ispirano secondo necessità. Essi dovrebbero essere una 
fonte di gioia per ognuno coinvolto in questo lavoro. (Share International, Gennaio/febbraio 2000) 
 
[1] Per maggiori informazioni sull'iniziazione di gruppo, leggere Benjamin Creme, La missione 
di Maitreya, Volume Due, capitolo 19, 'Verso l'iniziazione di gruppo'. 
[2] Vedere Alice A. Bailey, The Rays and the Initiations, Rule XI. 
 
 
 
 
 
Io sono tra di voi ancora una volta, Miei cari amici. 
Io vengo a dirvi che Mi vedrete molto presto, ognuno alla sua maniera. 
 
Coloro che Mi cercano nei termini del Mio Amato Discepolo, il Maestro Gesù, troveranno in Me le Sue qualità. 
Coloro che Mi cercano come un Maestro sono più vicini al traguardo, perché questo è quello che sono. 
Coloro che cercano i segni li troveranno, ma il Mio metodo di manifestazione è più semplice. 
 
Niente vi separa da Me, e presto molti lo capiranno. 
Io sono con voi e in voi. 
Io cerco di esprimere Ciò che sono attraverso voi; 
per questo Io vengo. 
 
Molti Mi seguiranno e Mi vedranno come la loro Guida. 
Molti non Mi conosceranno. 
Il Mio scopo è entrare nella vita di tutti gli uomini e attraverso essi cambiare quella vita. 
Siate pronti a vederMi presto. 
Siate pronti a sentire le Mie parole, 
a seguire i Miei pensieri, 
a dar retta al Mio Appello. 
 
Io sono lo Straniero sul Cancello. 
Io sono Quello Che bussa. 
Io sono Quello Che non andrà via. 
 
Io sono il vostro Amico. 
Io sono la vostra Speranza. 
Io sono il vostro Scudo. 
Io sono il vostro Amore. 
Io sono Tutto in Tutti. 
 
AccoglieteMi in voi, e lasciateMi operare attraverso di voi. 
RendeteMi parte di voi, e mostrateMi al mondo. 
ConsentiteMi di manifestarMi attraverso di voi, e conoscerete Dio.  
 
Dal Messaggio n. 10 - 8 novembre 1977 
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IL PROBLEMA DELL'ILLUSIONE 
 

DOMANDE E RISPOSTE 
[Le domande senza la data di pubblicazione sono delle conferenze del 1999 in USA e in Giappone e sono state 
pubblicate in Share International di gennaio/febbraio 2000. Le domande contrassegnate con 'JC' sono della 

Conferenza Giapponese di Benjamin Creme del 2000, e finora sono inedite] 
 
 

L'organismo contrapposto all'organizzazione 
 
Quand'è che l'organismo perde l'equilibrio e diventa organizzazione? È un caso di preoccupazione 
per la forma? 
Certamente ha a che vedere con la preoccupazione per la forma, perché è molto più semplice creare 
un'organizzazione che creare e mantenere un organismo. Sono due cose diverse. 
Quando perde il suo equilibrio un organismo? La questione non è che l'organismo perde il suo 
equilibrio, è il risultato di un cambiamento di direzione nello scopo. Quando si è formato il primo 
gruppo a Londra nel 1974, il mio Maestro mi disse: "Metti insieme queste persone e forma il 
gruppo". (Mi aveva dato i nomi di alcune persone). Egli disse: "Non chiamarlo in alcun modo. Non 
dargli un nome. Non nominare funzionari, nessun presidente e nessun segretario, nessuno che abbia 
un compito". E disse anche: " Non innalzate attorno a voi una rete che vi separi dagli altri gruppi, 
ma non affiliatevi ad altri gruppi". Noi ci troviamo in una posizione molto particolare in 
quest'attività collegata con l'attività di altri gruppi, perché il mondo intero è realmente coinvolto a 
qualche livello con la riapparizione del Cristo, che lo sappiano o no; i Maestri stanno formando 
persone a tutti i diversi livelli. C'è il Nuovo Gruppo dei Servitori del Mondo, al quale sosterranno di 
appartenere i membri di molti gruppi. Per alcuni di loro è vero, e per molti no.  
Dunque, quali sono questi requisiti? Non devono esserci funzionari in modo che non ci sia alcun 
incaricato, nessuno la cui parola possa essere considerata l'arbitro ultimo nel gruppo. Non deve 
esserci un presidente (ruolo che sarebbe toccato a me, perché ho fondato il gruppo ed ero in contatto 
con il Maestro), la cui parola potesse prevalere sulle idee degli altri membri. Non deve esserci un 
segretario che avrebbe automaticamente curato il funzionamento quotidiano del gruppo e si sarebbe 
quindi trovato in una posizione di potere. E non dovevamo mettere una rete attorno a noi e dire 
"Questo è quello in cui noi crediamo e voi no". 
Questi requisiti sono rispettati per evitare la creazione di un approccio separatista al lavoro 
dell'Esternalizzazione della Gerarchia. Questo ci ha messo in condizioni, almeno a Londra, di fare, 
e mantenere, un organismo. In tutti gli altri posti, le organizzazioni sono state formate, per varie 
ragioni, con dei consigli direttivi per gestire le cose, ma a Londra l'organismo iniziale non ha un 
direttivo. Nessuno dirige. Ognuno ha uguali rapporti con chiunque altro. Naturalmente, poiché io 
sono in contatto con il Maestro, ho una certa esperienza, ho creato originariamente il gruppo e ho 
introdotto la Meditazione di Trasmissione, sono diventato il leader naturale del gruppo. La mia 
parola è tenuta in considerazione, e questo è naturale. Questo è il riconoscimento che ci sono diversi 
livelli di esperienza, consapevolezza e conoscenza come risultato di tale esperienza. Poiché in 
qualunque momento posso parlare con il Maestro e chiederGli consiglio se desidera darne su 
qualsiasi problema si presenti nel gruppo, questo è diventato la norma. Il gruppo funzionava 
davvero, e ancora oggi funziona, come un organismo, un gruppo.  
Non ho mai dimenticato quanto disse il Maestro Djwhal Khul, scrivendo a proposito della Società 
Teosofica e di altre società: "Sono affondati contro gli scogli dell'organizzazione". Non appena 
Madame Blavatsky morì, la forma del gruppo cambiò. Persone come Judge e Olcott si 
impadronirono dell'organizzazione e la resero una struttura tanto rigida che non poteva più 
respirare. Ad un centro punto, persone come Alice Bailey, che lavorava nella Società Teosofica di 
New York insieme al marito e ad alcuni amici, vollero una struttura più democratica, più sciolta, 
organica. Divennero troppo 'pericolosi' e vennero gettati fuori. 
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Nella Società Teosofica non era coinvolto l'aspetto-anima di Madame Blavatsky. Piuttosto, era la 
sua sola personalità che aveva la guida. Ella era un'iniziata di quarto grado, e aveva una personalità 
potente e molto forte, ispirata da un'anima di 1° raggio. Era un essere assai potente, cosa 
indispensabile per fondare una simile società, per avere il coraggio e la forza per portare tutte queste 
nuove idee nel mondo contro la reazione sprezzante di tutti i gruppi scientifici, filosofici, 
sociologici, religiosi e psicologici del tempo.  
La Società Teosofica andò a sfasciarsi sulle azioni di coloro che presero il comando dopo la sua 
morte, perché la sua anima non era coinvolta, e non lo era mai stata. L'influenza della sua 
personalità non durò molto dopo la sua morte e la società si fece iper-organizzata e cristallizzata. 
Quando Alice Bailey provò a strutturare la società in una maniera più organica, democratica e 
significativa, molte persone obiettarono, specialmente in questo paese [USA]. Per due anni, Annie 
Besant, a quel tempo presidente, la sostenne. Ma anche Annie Besant non poteva sostenerla 
all'infinito.  
Per essere un organismo, un gruppo deve essere inclusivo. Non devono esserci dirigenti ad 
amministrarlo. Deve esserci un mutuo coinvolgimento di persone interessate e impegnate che 
lavorano in modo impersonale per il bene del tutto e quindi del mondo. 
 
Considerato che Madame Blavatsky era un discepolo avanzato, come è possibile che alcune volte 
ella abbia operato soltanto o prevalentemente dal livello personale? L'input dell'anima non è 
automatico dopo la terza iniziazione? 
Ella era un'iniziata di 4° livello. La sua anima, quindi, era riassorbita nella Monade. La sua 
personalità infusa d'anima era, di conseguenza, l'agente per il suo lavoro. 
 
Una maggior attività esterna comporta naturalmente un'organizzazione più grande, e quindi, dove 
sta il problema? 
Ecco che parla l'organizzatore. La maggior attività esterna può funzionare in vari modi. Può 
funzionare per l'organizzazione per renderla più ampia: è necessario impiegare più persone, 
dedicare più tempo agli aspetti organizzativi piuttosto che agli aspetti produttivi, se è qualcosa che 
si fa o si vende in tutto il mondo. Ma in un organismo, un raggruppamento di gruppi come questo, il 
problema è che quando si pratica l'attività esterna, una quantità di energia sempre maggiore è 
dedicata all'organizzazione che aumenta; per sua stessa natura, diventa il principio e la fine del 
lavoro del gruppo. Questo gruppo sta lavorando in molti modi. Sta provando a fare un'ampia, ma 
non necessariamente la più ampia, attività esterna. Io sarei potuto arrivare alla più ampia attività 
esterna molti anni fa, se avessi usato delle agenzie di pubbliche relazioni. Chiunque fosse 
raggiungibile da noi sarebbe già stato raggiunto, ora. L'attività esterna sarebbe stata massima, ma 
mantenerla e tenerla sotto controllo avrebbe richiesto un'elaborata organizzazione, che avrebbe 
richiesto il lavoro di molte persone. Questo avrebbe sostituito il lavoro vero e proprio di preparare 
l'umanità per la Riapparizione. 
Il problema non è tanto una questione di equilibrio, ma piuttosto di riconoscere le limitazioni per  
un gruppo come questo che sta proiettando un'idea, non vendendo un prodotto. Questo sarebbe 
provare a usare una pratica commerciale, cosa che il marketing ha sviluppato ad un livello di 
perfezione assoluta, in una situazione che non ha a che fare con il commercio. Noi stiamo provando 
a cambiare la coscienza, e così a questo ci si avvicina in modo completamente diverso. Dire che 
volete una maggior attività esterna è vero, ma non avete bisogno della massima attività. Se volete 
influenzare 100 persone, forse dovete influenzarne soltanto 10. Poi quelle 10 persone 
influenzeranno altri fino a quando ci sarà una massa di persone che non avrete necessariamente 
raggiunto direttamente, ma che avrete raggiunto attraverso gli altri.  
Quando il mio Maestro mi disse di andare a comunicare queste informazioni al mondo, io chiesi: 
"Da dove comincio?" Egli disse: "Scrivi ai gruppi". Io dissi: "Quali gruppi?" Egli disse: "Qualsiasi 
gruppo". Io non ero in contatto con alcun gruppo. Egli disse: "Qualsiasi gruppo, tutti i gruppi, di 
tutte le ispirazioni, di tutti gli insegnamenti e tradizioni, tutti e ciascuno di essi". Egli disse: 
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"Unisciti ai gruppi. Scrivi ai gruppi. Offri i tuoi servizi come oratore sulla Riapparizione in linea 
con gli insegnamenti di Alice Bailey e della Teosofia", e io così feci. Mi procurai un libricino con 
una lista dei gruppi e scrissi ad ognuno di essi, erano circa 50.  
Il Maestro disse: "Se arrivi alla mente dei gruppi, da questi promanerà un'interazione telepatica con 
la massa delle persone, così quando ti presenterai al pubblico saranno già in qualche maniera 
informati dalle forme-pensiero create dai gruppi, che hanno delle menti più focalizzate rispetto alla 
massa".  
Così feci, ma ricevetti soltanto sei risposte. Tre di esse erano: "Molte grazie, ma abbiamo già i 
nostri oratori". O: "Abbiamo un calendario già fissato per i prossimi tre anni, ma saremo felici di 
metterla nella lista nei nostri possibili oratori". Oppure: "Che cosa sono gli insegnamenti di Alice 
Bailey?" Soltanto tre furono positive, nel senso che mi invitarono ad un incontro per discutere delle 
mie idee. E così iniziai a parlare. Di circa 50, solo questi tre furono di qualche aiuto, ma comunque 
riuscii a cominciare. 
Si parte nel piccolo e poi si cresce sempre più. Si cresce perché la gente dice: "Sono stato ad un 
incontro l'altra sera. C'erano 30 persone, e ho sentito notizie proprio eccezionali. Forse potremmo 
farlo parlare anche da noi". E così cominciarono ad invitarmi. Una persona lo dice ad altre 20 e 
queste lo dicono a 40 e questi lo dicono a 100. Non avete bisogno di contattare ogni individuo. Non 
avete bisogno di un'organizzazione massiccia per l'attività esterna più ampia in assoluto. Ciò che 
dovete fare è ciò che io provo a fare, usare i media - andare in radio e in televisione, possibilmente, 
dare interviste. In questo modo si raggiungono migliaia, a volte centinaia di migliaia, in qualche 
caso addirittura milioni di persone. Ci sono persone in questo paese che mi hanno sentito parlare nel 
1981. Sono quasi 20 anni fa, ma loro hanno l'impressione che siano passati solo pochi anni. Lo 
ricordano bene; nessuno dimentica questa storia. La storia è così potente, così insolita, così diversa 
da tutte le altre informazioni che, se sono aperti, resta nella loro memoria. Questo è tutto ciò che 
dovete fare. Non avete bisogno di una grande organizzazione per farlo. Non avevamo una grande 
organizzazione quando sono venuto per la prima volta in America. Non c'era alcun genere di 
organizzazione, ma c'era un gruppo di persone interessate, e questo avviò il lavoro in America. 
 
Per il Tara Center e per la Fondazione Share International, all'inizio c'è stata la necessità di 
stabilire un'organizzazione, per poter pubblicare libri, notiziari, ecc. Se fossero rimasti 
semplicemente i produttori (gli editori) dei libri e del materiale informativo, e/o avessero 
focalizzato l'attenzione sulla promozione delle sue interviste sui media, questo avrebbe soddisfatto i 
requisiti? 
Si tratta di vedere che cosa serve. Se siete ben organizzati nel modo giusto, già lo sapete. Il Tara 
Center ha un meccanismo di approccio con i media (anche se sta diventando sempre più difficile 
perché i media diventano sempre più auto-protettivi). Tuttavia, ci sono più interviste in radio, e di 
tanto in tanto interviste in televisione e sui giornali in America che in qualsiasi altra parte del 
mondo. Qui ci sono più media. Ci sono più stazioni radio, anche le città piccole ne hanno. Ci sono 
più network di stazioni; si parla in una stazione e questo viene trasmesso in numerosi stati. Questo 
permette di arrivare a milioni di persone in questo paese. Non è necessaria un'ampia organizzazione 
per farlo. Vi serve solo un collegamento tra il gruppo e i media, e il gruppo e me. 
 
Non capisco: si presume che i gruppi che lavorano con lei siano democratici, e invece sembra che 
in ciascun paese ci sia un centro. Non sarebbe meglio non avere alcun centro ed essere 
completamente decentralizzati? Perché ci sono i centri, come Londra per il Regno Unito, Tara 
Center negli USA, Amsterdam in Olanda o Christchurch in Nuova Zelanda? (Luglio/agosto 2000)  
I centri si sono sviluppati naturalmente in rapporto all'attività dei collaboratori. Quest'attività 
imposta una forza magnetica d'attrazione e permette la diffusione dell'informazione - il messaggio. 
Man mano che si formano sempre più gruppi, è necessario un centro per coordinare in qualche 
modo il loro lavoro, un coordinamento che aggiunge forza ed efficacia al lavoro. Con la buona 
volontà e la mutua cooperazione non c'è alcuna ragione per cui debba essere eluso il processo 
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democratico. Non sto suggerendo che tutti i gruppi funzionino effettivamente in modo del tutto 
democratico - i difetti della personalità negli individui spesso lo impediscono - ma quello è l'ideale 
che, a mio parere, è perfettamente raggiungibile nel tempo. 
 
Il Maestro Djwhal Khul, parlando dei problemi di gruppo e del 'fallimento' dell'esperimento di 
gruppo con un gruppo di discepoli descritto in Il discepolato nella Nuova Era, Volumi I e II (Alice 
A. Bailey), scrive che uno dei principali fattori che hanno contribuito all'insuccesso è stata la 
'inattività del cuore'. Può spiegarci che cosa intendeva e come avviene questo in un gruppo di 
aspiranti che ci si aspetterebbe siano motivati dall'azione del loro cuore? 
Il successo o il fallimento relativo di un gruppo esoterico si misura con il grado raggiungo dal 
coinvolgimento d'anima - e quindi di 'attività del cuore' - e con il grado di prevalenza della 
personalità - e quindi la 'inattività del cuore'. 
È una questione delle illusioni della personalità che impediscono l'espressione della saggezza e 
dell'intuizione dell'anima. Per un Maestro è possibile valutare con grande accuratezza quali gruppi, 
tra quelli che operano per la Riapparizione, ad esempio, rientrano nell'una o nell'altra categoria. I 
gruppi sono stati informati su dove si trovano a tal proposito, e sanno, quindi, la direzione in cui si 
devono muovere se desiderano che li si consideri 'riusciti' nel loro compito. 
 
 

Focalizzarsi sulle priorità 
 

Cosa pensa che sia più efficace: tenere discorsi a un pubblico abbastanza piccolo - o anche molto 
piccolo -, o mettere la storia su Internet, dove può vederla una pubblico enorme? 
Non ho neanche la minima esitazione a dire che il discorso diretto, come le interviste in tv, è molto 
più efficace della parola scritta, che sia su Internet o altrove. In un discorso al pubblico c'è 
un'energia comunicativa che convince di per se stessa. Fare testimonianza significa invocare 
quell'energia. Se chiedete al pubblico (molti gruppi lo fanno alle mie conferenze) che cosa, tra 
molte fonti (annunci radio o sui giornali, volantini, passaparola, ecc.), li ha portati lì, la risposta più 
frequente è 'il passaparola'. La raccomandazione degli amici è il risultato di aver sentito un discorso 
che li ha ispirati a passare la parola ad altri. Internet è utile, specialmente per i giornalisti interessati, 
ma nemmeno lontanamente efficace o convincente come la parola dal vivo, con tutte le proprie 
convinzioni dietro di essa.  
 
Esiste un tipo sbagliato di servizio? 
Sì. C'è una grande illusione che alligna in parecchi gruppi in questo momento - l'uso distorto del 
poco tempo che resta nella preparazione della via per la riapparizione del Cristo. Tutti sappiamo che 
la priorità è insegnare al mondo il fatto della Riapparizione e l'emersione della Gerarchia. Questo è 
il vero servizio; ed è duro, difficile. Per questo vi serve coraggio. E c'è un 'servizio' molto più 
semplice - più rilassato, piacevole, ma tuttavia interessante per coloro che partecipano - che è quello 
di parlare dei raggi, ad esempio: i raggi del proprio paese, della propria città, le loro interrelazioni 
con altri raggi e altre città, perché abbiamo relazioni d'affari oppure no. Le persone dedicano molto 
tempo ed energie su queste non-priorità. È pura illusione. Mi scrivono per avere risposta a un sacco 
di domande che dovrebbero spiegare ulteriormente a chi le ascolta un'intera nuova conoscenza dei 
raggi. Vorrebbero parlane ma non conoscono le risposte, e così scrivono a me. Io non mi prendo 
neanche la briga di rispondere perché l'attività è, a quel punto, completamente fuorviante.  
Perché non impiegano tempo ed energia, nel breve tempo che rimane, a parlare della riapparizione 
del Cristo, l'esternalizzazione della Gerarchia, i cambiamenti che avranno luogo nel mondo, 
preparando il mondo per questo? Perché non hanno il coraggio, perché è più semplice parlare dei 
raggi. I raggi sono interessanti, 'esoterici'. Fanno un bello spettacolo, ed è necessario molto studio 
per poterne parlare seriamente. È facile e affascinante, così la gente lo fa, e si racconta di star 
svolgendo un servizio.   
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Non è semplice, e può essere affascinante o no, parlare della riapparizione del Cristo, ma richiede 
coraggio. Ci vuole coraggio andare e parlare a persone che stanno per dire: "Questo è un cumulo di 
fesserie. Non ti puoi aspettare che ci crediamo". Possono anche non dirlo, ma spesso lo fanno. Ci 
vuole coraggio per affrontare questo, organizzare un incontro in cui potete parlare della 
riapparizione del Cristo. Parlare dei raggi è un argomento interessante, qualcosa di cui si può 
leggere da soli, ma non è certo preparare l'umanità per la Riapparizione.  
Quante persone hanno bisogno di sapere dell'interazione dei vari raggi, delle virtù e dei difetti dei 
raggi, per poter capire che l'uomo che stanno per vedere tra poco tempo in televisione è il Cristo, 
l'Insegnante Mondiale, l'Imam Mahdi, il Messia, Quello che essi aspettano? Questo è quello che 
devono sapere; questa è la preparazione. Parlare a gruppi che probabilmente già sanno tutto dei 
raggi significa giocare ad essere attivi mentre non si è affatto attivi. Questo è un'illusione 
importante al giorno d'oggi.  
 
Lei in passato ha detto che i collaboratori che volevano dedicare il proprio tempo ed energia a 
cause come quella dei senzatetto e degli affamati sarebbero stati più efficaci se avessero lavorato 
per la Riapparizione, poiché ci sono molti gruppi che si occupano dei senza tetto e di chi ha fame, 
ma solo un gruppo che opera per la Riapparizione. Oggi è ancora così? (1999) 
Parlando in senso generale, sì. Non siamo l'unico gruppo che lavora per la Riapparizione, ma siano 
quelli che sanno ciò che stanno facendo. Molti gruppi operano in campo politico, e non sanno di 
star lavorando per la Riapparizione. Ma lavorano per la trasformazione della società, che è quello su 
cui verte la Riapparizione. Non è solo sull'emersione di un gruppo di persone, per quanto elevate. 
Poiché noi siamo gli unici che parlano letteralmente della riapparizione del Cristo e dei Maestri di 
Saggezza, della trasformazione che ne risulterà, io credo che sia più efficace dedicare tempo ed 
energia al lavoro per la Riapparizione. Se avete molto tempo ed energia, potete fare tante cose 
diverse. Non c'è ragione per cui non potete aiutare i senzatetto e lavorare con i gruppi che si 
occupano della fame nel mondo mentre lavorate per la Riapparizione. Dipende da quanto siete 
dinamici.   
 
 

L'illusione distruttiva della critica 
 
Lei ha parlato della necessità di controllare il proprio modo di parlare, di usare la giusta parola 
nel giusto tempo e luogo. Ci ho pensato a lungo. Intende che dobbiamo controllare il nostro 
linguaggio o i nostri pensieri? 
Ciò che intendevo, parlando del controllare il modo in cui si parla, riguardava la questione 
dell'illusione e la necessità di evitare la critica e il pettegolezzo nei gruppi. Controllare il linguaggio 
nel senso di stare attenti a non fare pettegolezzi. Stare attenti a non parlare degli altri, specialmente 
dietro le loro spalle, di non costruire storie o ascoltare storie sugli altri. In altre parole, il 
pettegolezzo dovrebbe essere totalmente bandito dall'attività del gruppo.   
Quando si dice che non deve esserci critica, la gente pensa di aver capito. La critica è cattiva, ed 
essi capiscono che ci si aspetta che non la facciano (anche se in pratica la fanno). Ma il 
pettegolezzo, anche se non è cattivo, anche se non è eccessivamente critico, è molto pericoloso 
perché è insidioso. Distrugge il rapporto di fiducia tra i membri del gruppo. In ogni gruppo ci sono 
pettegolezzi, grandi e piccoli. Ci sono sempre quelli che vogliono portare le ultimissime 
informazioni. In genere, ci sono persone che servono a poco nel gruppo. Sono soltanto i latori delle 
ultime 'notizie'. Questo è molto pericoloso perché distrugge la fiducia e porta alla creazione di 
piccoli gruppi di persone che non lavorano con il gruppo ma in gruppetti. Questa è una tendenza 
molto separativa. In fin dei conti distrugge la coesione del gruppo o previene la creazione di quella 
coesione.  
L'illusione è qualcosa con cui ciascuno deve fare i conti. È così vero che il Maestro Djwhal Khul ha 
scritto sull'argomento un intero libro, Glamour: a World Problem (L'illusione, un problema 
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mondiale - Lucis Trust, 1950). È il problema più importante al mondo. Si trova dietro tutti i mali e 
le sofferenze del mondo. La cosa migliore che potete fare per il mondo è innalzare la vostra 
coscienza sul piano mentale, diventare polarizzati mentalmente e così diradare, in qualche modo, la 
generale nebbia dell'illusione nel mondo.  
L'illusione del gruppo è il risultato dell'illusione individuale. Noi ci stiamo occupando dei gruppi, 
così è meglio occuparsi dell'illusione che affligge il gruppo. Non pensate che oggi, domani o in 
questa fine settimana potremo aver risolto i problemi dell'illusione di gruppo. Essi sono senza fine e 
non saranno risolti in un colpo solo - ma possiamo cominciare. 
Uno dei fattori più importanti nel superamento dell'illusione è l'onestà, essere in grado di usare il 
piano mentale in modo onesto, così da avere onestà mentale. Se avete un'illusione e vi rifiutate di 
guardare ad essa in modo onesto, non andrà mai via. Ma se guardate ad essa dal piano mentale, 
onestamente, scomparirà da sola. Quando diventate consapevoli, l'illusione scompare.   
L'illusione è il buio, la mancanza di luce. È la fonte di ogni ignoranza. Si presume che ci troviamo a 
muoverci dall'oscurità alla luce, dall'ignoranza alla saggezza. È per questo che è d'importanza 
assolutamente fondamentale per ogni discepolo, all'inizio del cammino, affrontare le proprie 
illusioni, semplicemente, onestamente, senza giudizi o auto-condanne. È vedere obiettivamente se 
stessi.   
 
Penso molto al problema della critica. Quando mi scopro a criticare il lavoro di qualcun altro, mi 
rendo conto che sto criticando. È meglio esprimere me stesso con la critica che dire qualcosa di 
non onesto? Come mi devo regolare, se voglio essere onesto con me stesso? 
L'onestà è un'ottima qualità, ma non la si deve praticare in maniera tale da distruggere o provocare 
danni. Quando vi comportate onestamente, siete onesti soltanto nell'ambito dei vostri stessi 
parametri, della vostra comprensione della verità che, ammettiamolo, è relativamente limitata. Se 
ritenete di aver criticato le attività o il lavoro di qualcun altro, dovreste farlo nello spirito 
d'illuminazione, di critica costruttiva, non soltanto in maniera distruttiva. Dovete chiedervi: "Dal 
punto in cui mi trovo, ho il diritto di fare questa critica costruttiva? Chi sono per imporre a questa 
persona la mia idea su quello che deve o non deve fare?" 
Per esempio, alle conferenze spesso la gente viene da me con i libri. Il 99,999 per cento di questi 
libri sono comunicazioni dai piani astrali, se non vengono del subcosciente di queste persone. 
Quando vedo il libro, io so da quale livello arriva. Non è mai di Maestri, anche se la persona pensa 
che lo sia. Se questa persona viene da me dicendo "Questo libro è dei Maestri. Vuole accettarlo?" io 
l'accetto, poi in genere lo do via. Ma quando mi chiedono da quale livello arriva, tenendolo in mano 
io posso dire se viene dall'astrale. A volte ci credono, a volte no. Ma se qualcuno mi fa la domanda: 
"Che cosa pensa di questo libro che viene dal tale e dal talaltro, così e così?", io non rispondo a 
questa domanda, perché sarebbe una critica, e non una critica costruttiva. Questo è il modo in cui 
subentra l'onestà. Se mi viene chiesto, io sono onesto e dico da dove viene. Se non mi viene chiesto 
non dico nulla. Non salto su a dire "Ora, ascoltatemi bene. Questo viene dal quinto piano astrale. 
Evitatelo. È pieno di robaccia. È una sciocchezza". Questo sarebbe solo una critica negativa. Non è 
compito mio dare questi giudizi pubblici.   
Dovete sapere dove vi trovate in relazione a questa critica. Avete il diritto di criticare? Qualcuno vi 
ha chiesto una critica? O vi state ergendo a maestri? Nessuno è perfetto; altrimenti sarebbero tutti 
Maestri. Sono sicuro che siete più vicini alla perfezione di altri in un modo, e che altri sono più 
vicini di voi alla perfezione in altri modi. Quindi, chi ha il diritto di criticare?  
D'altra parte, se fossero Tiziano, Rembrandt o Leonardo da Vinci a criticare i miei quadri, sarei ben 
contento. Sarei felice di avere delle critiche da loro perché rispetterei il livello dal quale essi 
criticano. Invece, se un insegnante del locale circolo artistico venisse a criticarmi, io direi: "Che ne 
sa costui?" È qualcosa che ha a che fare con il buon senso comune. La maggior parte di problemi 
collegati all'illusione hanno una grande componente di buon senso.  
La maggior parte delle persone nei gruppi è così idealista che solo l'idea di poter essere critici non 
entra nelle loro menti. "Io critico? Oh, no, ho gli ideali più alti riguardo al gruppo". Ognuno ha 
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questi ideali, ma non mettono gli ideali effettivamente in pratica, e si accorgono di non farlo. 
Dicono: "Non mi piace questo e quest'altro. Lei è molto critica". E non capiscono che stanno 
criticando. In genere, quello che meno vi piace negli altri, le qualità che vi urtano negli altri, sono 
proprio quelle che avete più forti voi. La persona del gruppo che pensa che tutti siano arrabbiati con 
essa, che tutti la disprezzino, è quella che è arrabbiata e che disprezza tutti, che non sa lavorare con 
gli altri, non sa vedere il buono negli altri. E questo è il suo problema.   
La cosa da ricordare è che chi fa il suo lavoro lo sta facendo per le migliori ragioni possibili, perché 
la sua anima ha detto che questo è reale, e che avrebbe dovuto impegnarvisi. Ognuno ha le migliori 
intenzioni. Tende al meglio. Non necessariamente fa il meglio, ma tende al meglio. Quindi dovete 
essere più tolleranti. Se siete tolleranti la critica si placa. 
 
Come possiamo affrontare la critica nel lavoro di gruppo in modo costruttivo? (Gennaio/febbraio 
1998) 
Esistono due tipi di critica - la distruttiva e la costruttiva. La critica distruttiva è quella che ciascuno 
applica a tutti gli altri. La critica costruttiva è relativamente rara, perché bisogna essere in posizione 
tale non solo di vedere la pausa nel ritmo di un individuo che lo/la renda aperto/a alla critica, ma 
anche esserne i risanatori. Bisogna saper fornire i consigli per la sua correzione. Il che non è facile 
quando si ha a che fare con gli altri. Non è facile nemmeno quando si ha a che fare con se stessi! 
Trattando gli altri, bisogna essere molto sicuri del proprio terreno primo di poter fornire una critica 
costruttiva. Ogni altro tipo di critica deve essere tralasciato, represso. Essa distrugge la giusta 
relazione e la fiducia, sminuisce la persona che viene criticata come quella che critica. Io so che 
tutti lo fanno. Non c'è individuo al mondo, probabilmente, al di sotto degli iniziati 4.9, che non cada 
in questo genere di critica. Ma dovremmo tutti rifuggirla per quanto è nelle nostre capacità. 
Credo che ci siano dei momenti nell'attività di gruppo di ognuno in cui la critica di tipo costruttivo 
può essere utile nel ri-orientare la persona verso una modalità più corretta e più consistente. In 
questi casi, tutti devono essere aperti verso questo genere di critica costruttiva. Scoprirete che così 
non è. La critica costruttiva viene presa, quasi sempre, come critica negativa da quelli cui è 
indirizzata, a meno che non siano particolarmente e in modo non comune distaccati.  
Se una persona è distaccata, accetterà qualsiasi quantità di critica, giustificata o ingiustificata, 
distruttiva o costruttiva; ma quanto spesso s'incontrano persone tanto distaccate da poter accettare 
con perfetto equilibrio, addirittura con amabilità, questo genere di critica? Ciascuno crede di dover 
essere trattato con il massimo rispetto, e nel lavoro di gruppo ciascuno deve essere sicuro, come 
dato di fatto, di avere il totale rispetto di ogni altro membro del gruppo. Questo è il requisito 
numero uno: un rispetto fondamentale, non detto, ma tuttavia riconoscibile e sentito, per ciò e chi si 
è, e la fiducia che ognuno sta facendo quello che fa in modo onesto, al meglio delle proprie 
capacità, e per le giuste ragioni. Non sempre è vero, ma si ha il bisogno di sentire che c'è. 
Ciascuno si avvicina al lavoro che stiamo facendo per molteplici motivi. Il primo motivo è una 
consapevolezza che questo lavoro è probabilmente il più importante (io credo che sia il lavoro più 
importante) che ciascuno possa fare al mondo oggi. Naturalmente, un chirurgo molto abile penserà 
che ci sono altre cose, altrettanto importanti, da fare. In un senso relativo ciò è vero, ma parlando in 
termini globali, nei termini dell'effetto sul futuro del genere umano, l'esternalizzazione della 
Gerarchia e il lavoro a questo collegato per me è, senza dubbio, il lavoro più importante in cui 
ognuno può essere coinvolto. 
È per questo che il numero delle persone coinvolte è relativamente piccolo, perché richiede tanto. È 
il lavoro più importante, richiede una dedizione totale. Quanto spesso si trova qualcuno 
completamente dedito a qualcosa che non si vede, di cui si può soltanto leggere o sentire, che può 
essere presa soltanto come una possibilità? È per questo certi guru nel mondo vengono seguiti ed 
adorati, e altri, sconosciuti, sono trascurati e ignorati. 
Inevitabilmente, in ogni gruppo c'è critica, perché in ogni gruppo ci sono errori. Chi può dire cosa 
sia un errore e cosa invece sia soltanto un esperimento? C'è spazio per gli esperimenti in ogni 
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attività. D'altra parte, sebbene non esista alcuna cosa come il tempo, all'opera c'è un fattore tempo. 
C'è un tempo per fare un certo lavoro, e un tempo in cui è troppo tardi per fare quel lavoro.   
Dovete concentrarvi sul lavoro significativo in ogni dato momento. Tuttavia, e qui entra la critica, 
poiché le persone non saranno d'accordo su cosa questo è e su come valutarla. Quando avete queste 
differenze d'opinione - a causa di diversi punti di vista, diversi raggi, diversi modi di considerare il 
mondo, punti d'evoluzione diversi per qualche grado - viene posta un'enfasi diversa su cose diverse. 
Dovete arrivare al consenso, e il consenso è il risultato della cooperazione. 
 
La critica è sempre una cosa negativa o a volte è necessaria la critica costruttiva per correggere 
gli errori nel lavoro di gruppo? Se questo è il caso, quali sono le linee guida per la critica 
costruttiva? 
Una cosa come la critica costruttiva esiste, e spesso è essenziale che venga espressa. Ma i requisiti 
sono spesso gravosi. Dovete sapere con assoluta certezza che vi trovate in una posizione superiore e 
migliore in relazione al problema rispetto alla persona che criticate. Se, in tutta onestà e senza 
illusione, potete dire che state vedendo il problema  da un livello più alto e quindi che questa è una 
critica costruttiva (non una critica personale ma che punta ad agire positivamente sul lavoro del 
gruppo), allora avete certamente il diritto, e perfino il dovere, di fare critica costruttiva - e se 
pensate di conoscere tutti i fattori coinvolti, ciò che dovete fare per poter essere costruttivi nella 
vostra critica. Ora la domanda è: quando è costruttiva e quando no? Quando avete il diritto e quando 
non l'avete? Non avete il diritto se la vostra critica è bastata sulla parzialità, sul fatto che vi piace o 
non vi piace, su una conoscenza scarsa o inadeguata della situazione. Tutto ciò deve essere preso in 
considerazione nel fare la cosiddetta critica costruttiva. Se soddisfate questi requisiti, allora 
indubbiamente, la critica costruttiva è possibile e giusta.  
 
 

Le principali illusioni degli USA 
 
Può elencarci qualcuna delle maggiori illusioni dei gruppi negli Stati Uniti? 
Le principali illusioni dei gruppi negli Stati Uniti sono le principali illusioni dei gruppi di tutto il 
mondo. Ma esse sono caratterizzate dalla personalità di 6° raggio degli Stati Unici che naturalmente 
influenza i modi pensare, sentire e rapportarsi dei gruppi qui. Le illusioni non sono molto diverse da 
quelle dei giapponesi, degli olandesi, dei russi o di altre nazioni.  
Gli Stati Uniti sono una nazione enorme e giovane, in pratica adolescente. Avete circa 265 milioni 
di persone. In un'enorme nazione c'è un'aggregazione dello stesso raggio. Se quel raggio è il sesto, 
ve ne accorgete. Come potreste non accorgervene? Esso ha costruito l'America. Potete immaginare 
di essere arrivati in America e di non avere il 6° raggio, o di non essere influenzati dal 6° raggio, 
come la maggior parte degli americani era ed ancora è? Non ci sarebbe l'America. Si sarebbe 
esaurita alla periferia di New York. Invece, i primi pionieri camminarono o cavalcarono attraverso 
le Grandi Pianure e arrivarono alle Montagne Rocciose in inverno. Di certo fu terribile, quella 
prima volta. Essi salirono e le superarono, di nuovo giù sull'altro versante e arrivarono a San 
Francisco. 
Le principali illusioni degli USA sono le principali illusioni del 6° raggio: fin troppo idealismo; una 
visione, in questo caso una visione molto materialista, di una terra copiosa in cui c'è 'abbondanza'. 
L'abbondanza è ancora presentata agli americani, da tutte le società commerciali, come il sogno da 
realizzare. "Volete l'abbondanza? Noi ce l'abbiamo e ve la venderemo". Voi avete "acquistato" 
l'idea di abbondanza. C'è qualcosa di sbagliato nell'abbondanza, quando l'abbondanza è ciò di cui 
pensate di aver bisogno. Quando la sufficienza sarà vista come abbondanza, riconoscerete che 
l'avete raggiunta molto tempo fa.  
Questo è il problema della società materialista dell'America di oggi. Non riconoscete che la vera 
abbondanza è sufficienza. La rivoluzione industriale ha reso possibile che ognuno viva nella 
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sufficienza. Ma abbiamo l'infelice circostanza di metà del mondo che vive nell'iper-abbondanza e il 
resto nella penuria e morendo d'inedia. 
Il Maestro Djwhal Khul dice che il mondo aspetta che si manifesti l'anima di 2° raggio 
dell'America, e che quando questo avverrà inizierà la trasformazione del mondo. Vedrà la 
sufficienza come abbondanza e la necessità di condividere. Questa illusione dell'abbondanza che 
praticamente ognuno ha, viene assorbita con il latte materno. Ogni spot mai passato in televisione 
ha presentato una falsa immagine dell'abbondanza. Anche i cosiddetti 'gruppi spirituali' sono 
innamorati di questa parola, abbondanza. Vogliono l'abbondanza, e la vogliono ora. Sono 
impazienti.  
Per ogni cosa che valga la pena, che possa durare a lungo, serve pazienza. Coloro che hanno 
lavorato per la Riapparizione per anni ora cominciano a perdere la pazienza. Non conta la sempre 
più chiara prova su base quotidiana che Maitreya è qui, non importa quali esperienze hanno avuto 
con Maitreya o il Maestro Gesù, non importa quante volte hanno avuto delle intuizioni e tratto le 
loro conclusioni, sono diventati impazienti dopo tutti questi anni. È un tempo molto lungo per 
sostenere la propria speranza. Sfortunatamente, per molte persone, specialmente con una struttura di 
6° raggio, è la speranza, un'aspirazione di genere emotivo, e non la totale, interiore certezza 
dell'intuizione, che le spinge a lavorare per la Riapparizione. Il nostro lavoro è come una goccia 
d'acqua, che cade sulla pietra fino a quando gradualmente la pietra è scalfita e si crea il foro. Così 
deve essere. Richiede pazienza.  
La pazienza è una cosa che gli americani, nel loro complesso, non hanno, per ragioni storiche di 
vario genere. In parte è la qualità opposta alla prontezza della maggior parte degli americani ad 
'alzarsi e andare', a fare, a costruire una casa. Io non ho mai incontrato tante persone che, pur non 
essendo costruttori o carpentieri, si sono costruiti una casa. In Europa, se te lo puoi permettere, ti fai 
costruire la casa da qualcuno. Non cominceresti mai a costruire una casa, a meno che tu non sia un 
costruttore, a meno che tu non abbia avuto una formazione che ti abbia insegnato come fare. 
Conosco gente negli USA, assolutamente senza alcuna formazione, che ha costruito una casa. 
Sembra che non sia nulla. Oppure, guidare da qui a Miami, migliaia di chilometri. In Europa, 
difficilmente lo faremmo. Se si partisse da Parigi e si guidasse per 6.000 km, si arriverebbe in 
qualche posto come la Mongolia, cercando Shamballah e non riuscendo a trovarla!  
Voi avete un concetto della distanza e in genere della vita molto diverso dal resto del mondo. 
Questo vi rende interessanti, ma ci sono anche dei problemi associati, per esempio la mancanza di 
pazienza. Questa è una delle maggiori illusioni - volete una cosa subito, al massimo domani, invece 
di procedere per gradi verso di essa, di essere pazienti e di forgiarla. Voi dovete forgiare la 
Riapparizione. Dovete forgiare la vostra evoluzione e il vostro sviluppo. Non accade e basta. Voi 
volete solo 'seguire la corrente'. Ma se seguite la corrente non accade nulla. La vostra vita intima 
non è la fuori che scorre. Io credo che questo sia un atteggiamento pigro e fatalistico. Molti pensano 
che se incontrano le persone giuste e capitano sotto le giuste influenze, 'arriveranno'. Probabilmente 
è vero, ma chi sono le persone giuste? Quali sono le giuste influenze? Dovete essere aperti e 
consapevoli e pronti a ricevere quello che vi viene dato.   
Se avete letto troppi libri sbagliati, come capita a molti adepti New Age, quando incontrate la cosa 
giusta non la riconoscete. Questo è un problema per moltissime persone. Non riconoscono quello 
che viene loro dato, per esempio, nell'opportunità di lavorare per la riapparizione del Cristo e dei 
maestri di Saggezza, l'esternalizzazione della Gerarchia. Potete pensare a qualcosa più importante di 
questo per l'umanità, nella vita intera? Di nuovo, il momento in cui il Cristo cammina tra noi, 
parlando a milioni di persone alla radio e alla tv, parlando sui media, tenendo conferenze stampa. È 
così che sarà. Non starà più seduto su una montagna, nascosto. Sarà in prima linea nella vostra vita 
da ora in poi. 
Questa è un'opportunità fantastica per l'evoluzione personale, Non capita che la cogliete perché 
avete fatto qualcosa per cui ora meritate qualcos'altro in cambio. Un sacco di gente ha questa 
sensazione rispetto alla propria attività di servizio. Non lo fanno perché vogliono effettivamente 
servire. Ciò che fanno è un po' noioso, ma lo fanno perché pensano che sia buono per il karma. 
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Stanno sgretolando il grosso, pesante blocco del karma sulle loro spalle tutto il tempo, e pensano 
che ogni cosa che fanno farà la differenza per il peso. Se si tratta di vero servizio, così sarà, ma se è 
un servizio forzato, condizionato, dubito che sarà così. È per questo che alcune persone non 
cambiano dopo anni e anni di ciò che chiamano servizio, anni e anni di ciò che chiamano 
meditazione. Non sembrano cambiare affatto perché il loro approccio non è reale. La loro anima 
non è coinvolta, e questo è il problema.     
 
 

False persone 
 
Che cosa s'intende con 'false persone'? 
Se siete convinti che nessuno mai vi 'metterà sotto', che non potrete mai 'essere calpestati', usati, 
manipolati o sminuiti rispetto a quello che in effetti ritenete di essere - se prendete un tale 
atteggiamento difensivo di fronte ad ogni situazione e diventate 'duri' e aggressivi - è una persona 
quella che avete adottato. Non siete voi. 
La maggior parte delle persone che conoscono la propria struttura di raggio sottopone la propria 
personalità all'espressione dei propri raggi. Spesso non ha nulla a che vedere con i raggi. Se poteste 
vedere i loro genitori, vedreste perché sono in quel modo. Se fosse una donna, direste: "So com'era 
sua madre". Semplicemente prende una posizione pro o contro sua madre. Proietta in ogni 
situazione quella persona aggressiva e sulla difensiva, mantenendosi intatta e non dando nulla, non 
permettendo ad alcuno di 'calpestarla', come ella stessa dice. 
Questa è una falsa persona. Non è come la persona è. Non è ciò che intuitivamente sarebbe la sua 
risposta come anima, e si mette di traverso. Voi conoscete nel vostro gruppo le persone con le quali 
potete ragionevolmente parlare, la cui mente è aperta, che sono riflessive su se stesse, che 
rapidamente proverebbero a cambiare se venisse loro indicato o se diventasse evidente che sono 
considerate troppo autoritarie, chiassose, 'invadenti' o altro. 
Se sono riflessive, in genere faranno degli sforzi per cambiare. A meno che non agisca così, la gente 
conserva una falsa persona, che può essere di recente costruzione. Io parlavo della vecchia persona, 
la persona che tiriamo fuori per la nostra vita scolastica e che conserviamo in un modo 
completamente falso. Molte persone sono strutturate completamente di false personalità, a volte 
parecchie. Le adottano in ogni data circostanza per presentare il giusto tipo di volto - uno che si 
aspettano venga preso sul serio, accettato come gradevole, disponibile, diplomatico, riflessivo o 
gentile, che siano o no in tal modo.  
Le persone attraversano la vita e dalla fanciullezza e per tutta la vita scolastica subiscono l'influenza 
dei loro compagni su qualsiasi cosa pensano o fanno. Devono essere sullo stesso livello degli altri, 
meglio, se possibile, ma, se non meglio, almeno a livello, accettabilmente lo stesso.  Negli USA 
questo desiderio di accettabilità è abbastanza pronunciato a tutti i livelli. C'è competizione, ma 
anche competizione per essere accettati. Questo significa essere uguale a chiunque altro - farsi 
notare, ma non essere diversi, essere forti ma non forti in modo diverso - in modo che ognuno sia 
accettabile.  
Queste sono le false persone che la gente adotta per poter essere giusta, per essere amata, per essere 
presa sul serio, per non essere tiranneggiata. Questi sono i vari duplicati psicologici di possibili sé 
che la gente costruisce per sentirsi a proprio agio nella vita. Tutto questo portano anche nella 
situazione di gruppo. Con coloro che li aiutano ad ottenere quella condizione, in cui si sentono 
soddisfatti, accettati, a proprio agio, fanno del loro meglio per conservare quella situazione. 
Sono pochi quelli che ripensano alla propria personalità. Pochi considerano se ciò che dicono agli 
altri sia effettivamente la verità, o non piuttosto qualcosa sentito da qualcun altro che li ha fatti 
ridere, e che li ha portati ad ammirare la persona che l'ha detto. Così, l'adottano per essere ammirati. 
Ognuno imita gli altri. Tutti imitiamo chi ammiriamo, chi pensiamo ci darà una migliore 
espressione, per quanto lontana possa essere dalla nostra personalità.  
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Se questo avviene nei gruppi cosiddetti spirituali, prende una forma molto definita. Se è nei gruppi 
'New Age', allora dovrete, in larga misura, essere in grado di girare i vostri occhi verso l'alto e 
tenerli così abbastanza a lungo perché gli altri riconoscano la vostra spiritualità e assenza di 
obiettivo materialistico. Quando viene elargito denaro, sarete i primi, lì, ma dovete dare 
l'impressione che il denaro non vi interessa affatto: "Prenderò in prestito il tuo denaro in qualunque 
momento. Il denaro è solo energia, energia di 3° raggio concretizzata - tutti lo sappiamo. Quindi, 
potrò prendere in prestito qualsiasi quantità del tuo denaro senza doverlo restituire. Quanto a me, io 
non possiedo denaro perché il denaro è comunemente sporco. È solo energia contaminata. È per 
questo che io non faccio in effetti alcun lavoro che mi costringerebbe a impegnarmi delle ore per 
guadagnare denaro, perché io sono al di sopra di questo. Ho raggiunto uno stadio nel mio viaggio 
evolutivo in cui sono molto cosciente che il denaro non è un fine in sé. È utile, almeno lo è il denaro 
degli altri, se posso prenderlo in prestito". Sto esagerando, ovviamente, a scopo dimostrativo.  
Sono queste le persone che la gente presenta. Io ne ho incontrate a migliaia in questo lavoro. Mi 
danno sempre libri su quanto dobbiamo essere gentili gli uni con gli altri, su come, se ci fossero 
soltanto amore e luce nel mondo, tutto andrebbe bene. Questa è una delle più grandi illusioni dei 
gruppi della New Age: "Se solo le persone capissero quello che capisco io, che l'amore e la luce 
sono la vera base della vita, il mondo cambierebbe. Non ci sarebbero problemi come il Kosovo, la 
Bosnia o l'Irlanda del Nord". I cosiddetti gruppi New Age/spirituali hanno le illusioni più grandi di 
tutte, e questa è una delle principali. Essi non sono reali, e quindi non conoscono ciò che sono le 
relazioni realmente funzionanti con gli altri, perché non hanno mai lavorato in questo modo.  
Questa è l'essenza del retroterra 'New Age' da cui tante persone vengono attratte nei gruppi. Se 
questo è il retroterra, non c'è da meravigliarsi che non possano avere relazioni di gruppo 
impersonali. Essi amano sempre alcuni e detestano totalmente le persone che sono come loro, che 
hanno le stesse illusioni. Noi detestiamo sempre le nostre illusioni quando le vediamo negli altri. 
Possiamo sopportarle perfettamente in noi stessi, ma negli altri sono odiose. 
Le stesse condizioni si verificano se costoro si trovano in una situazione d'affari, se lavorano per 
un'azienda. Conosceranno alcuni elementi del personale, si sentiranno vicini ad alcuni, un po' meno 
vicini ad altri, e ad altri ancora non parleranno mai. Questo stesso atteggiamento è riportato 
nell'attività di servizio, dove è fuori luogo. È naturale che, a causa dei raggi, del retroterra e degli 
interessi, vi ritroviate a gravitare nella compagnia di alcuni più che di altri. È inevitabile. Ma in 
termini di coscienza, non dovrebbe esserci nient'altro che relazioni di gruppo impersonali. Essere in 
un gruppo di servizio richiede che le relazioni tra le persone siano impersonali. A meno che non 
facciate questo, non avrete ancora fatto il primissimo passo verso l'attuazione dei requisiti per 
l'iniziazione di gruppo.     
 
 

"Indossare il cappuccio" 
 
Nel suo libro Illusione - Un problema mondiale, il Maestro Djwhal Khul cita le 'Regole della 
Strada' per i Discepoli provenienti dagli antichi archivi. Le prescrizioni sono molto belle e scritte in 
termini simbolici. La maggior parte sono comprensibili (o così mi pare!) ma c'è una regola che 
risulta piuttosto astrusa: potrebbe spiegarmela? "Regola 4: tre cose il Pellegrino deve evitare. 
Indossare il cappuccio, il velo che nasconde agli altri il suo viso; portare una brocca d'acqua che 
contiene solo la quantità che serve ai propri bisogni; portare in spalla un bastone senza un gancio 
per tenerlo". È difficile interpretare in particolare l'ultima frase. Può aiutarmi? (Luglio/agosto 
2000) 

(1) "Indossare il cappuccio..." Molti discepoli con inclinazioni mistiche sono talmente 
consapevoli di essere 'diversi' e 'speciali' da perdere di vista se stessi come individui normali 
inseriti nella società. Spesso adottano una persona falsa per nascondersi dietro la loro 
identità 'reale' come discepoli. O forse, d'altra parte, manca loro il coraggio di 'alzarsi in 
piedi per essere considerati' per quello che credono e che sono.   
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(2) "Portare una brocca d'acqua..." Questo si riferisce alla necessità di condividere, non soltanto 
le cose materiali della vita, ma anche quelle che sono maturate in termini di conoscenza e 
comprensione sul Sentiero. 

(3) "Portare sulle spalle un bastone senza un gancio per tenerlo". Questo si riferisce alla 
necessità che i discepoli abbiano una solida base dalla quale procedere. Discepolo è una 
persona che è disciplinata, seria, costante, una persona che resta salda in mezzo alle 
avversità, il cui 'bastone' non viene facilmente strappato dalle mani. 

 
Nello stesso libro Illusione - Un problema mondiale, il Maestro Djwhal Khul descrive un'illusione 
che chiama l'Illusione dell'autorità: ad un certo punto Egli descrive lo stato in cui si resta 
imprigionati per il proprio amore dell'indipendenza o della libertà. Più avanti, fornisce come 
soluzione a questo problema la comprensione del fatto che il discepolo non cammina da solo, ma 
vive e lavora in una relazione di gruppo e nell'obbedienza alla vita di gruppo. (1) Questa illusione, 
insieme ad altre, come l'illusione del sentimento e l'illusione della materialità, si applicano ancora 
ai gruppi che operano attualmente - come quelli impegnati per l'Emersione? (2) Sono illusioni 
gravi? (Luglio/agosto 2000) 
Sì, certamente, proprio così. (2) Sì, naturalmente, sono illusioni molto gravi che rendono tanto 
difficile la creazione di corrette relazioni di gruppo. L'idea e l'esperienza della relazione di gruppo è 
tanto nuova per la maggior parte degli aspiranti al giorno d'oggi che essi trovano difficile 
abbandonare - anche di poco - la loro amata 'indipendenza' e 'libertà', che vedono come proprio 
obiettivo personale. Non è possibile fare alcun progresso, tuttavia, finché l'impulso d'anima all'unità 
e alla fusione non si fa sentire, e consente una giusta relazione con il gruppo.  
 
 

Superare l'illusione 
 

Che cosa si può fare nella vita di ogni giorno per superare l'illusione? 
Guardate le illusioni, diventate consapevoli di voi stessi, osservatori di voi stessi e, senza 
condannare, riconoscete le illusioni per quello che sono. Riconoscete quanto sono irreali. Se 
pensiamo ad un'illusione la guardiamo senza condannarla, senza cercare di cambiarla, diventiamo 
più consapevoli della sua vera natura. Credo che, quasi sempre, scoprirete che è diverso da quello 
che pensavate a causa della natura reale dell'illusione. L'illusione nasconde la verità, la realtà. È per 
questo che il Maestro Djwhal Khul poté scambiare la Sua devozione al Suo Maestro per la Sua più 
alta qualità, mentre in realtà era la qualità che Lo tratteneva. È sempre tanto diverso da quello che si 
crede. Questa è la difficoltà nel riconoscere l'illusione. 
 
Non dobbiamo avere relazioni sentimentali, ecc., anche se abbiamo queste emozioni. Dobbiamo 
sopprimerle e agire 'come se' fossimo mentalmente polarizzati? (Gennaio/febbraio 1999) 
Possiamo metterla così: dovete comportarvi - non agire - come se foste mentalmente polarizzati 
quando siete ancora solo a 1.35, nel pieno della polarizzazione astrale? La risposta, allora, è sì. Se 
non vi comportate come se foste mentalmente polarizzati, probabilmente non sarete mai 
effettivamente polarizzati. Ma che cosa significa? Non significa andare in giro con il muso lungo, 
per sembrare saggio. Significa agire lanciando la luce dell'anima, attraverso la mente, su quello che 
fate. Questo vi libera dall'illusione. Il valore della polarizzazione mentale è che essa vi libera dai 
peggiori aspetti dell'illusione, riuscendo, attraverso il corpo mentale, a gettare la luce dell'anima 
sull'illusione.   
Il problema dell'illusione è che è una nebbia. Nella nebbia non si vede niente. Mentre vi trovate 
dentro l'illusione, non riuscite a vederla. Quando la vedete, potete iniziare a disperderla. Essere 
polarizzati mentalmente vi permette di vedere sempre più e quindi eliminare l'illusione. Potete fare 
questo solo se vi comportate - non agite - come se foste già mentalmente polarizzati. Se continuate 
ad assecondare le illusioni, anche se state cominciando ad essere mentalmente polarizzati, sarete 
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comunque illusi. Non è cosa che accade da un giorno all'altro  - un momento siete 1.5 e subito dopo 
siete 1.6 e mentalmente polarizzati. Questo è solo l'inizio del processo di polarizzazione mentale. 
Dovete ancora dissipare le nebbie dell'illusione che arrivano fino a 2.5, dove inizia la polarizzazione 
spirituale, e l'anima riversa costantemente la sua luce nella vita del discepolo.  
 
Mentre vuoi essere chi sei davvero, comprendi che sei stato sempre pieno di ambizione spirituale. 
Riconosci che questa è un'illusione. Non lo vuoi più, ma vuoi essere solo chi sei davvero. Vuoi 
anche avere la tua aspirazione. (Luglio 1998) 
Non c'è alcun senso nell'essere felici con, o accettando l'illusione. Diversamente non uscirete mai 
dall'illusione. Tuttavia non penso che dobbiate flagellarvi con una frusta e dire "Devo diventare 
buono. Devo, devo, devo diventare buono". La gente fa letteralmente questo; per secoli ha fatto 
questo. 
Dobbiamo riconoscere quello che significa il cambiamento. Nessuno cambia in una notte, 
drasticamente e completamente. Uno può cambiare le proprie abitudini, ma non il suo Essere. Se 
sapete che siete un Essere spirituale immortale, allora c'è tempo per cambiare. Dovete avere una 
visuale ampia, un senso delle proporzioni. Dovete avere un ragionevole senso del ritmo e 
assecondare il movimento, ma non la sensazione di una fretta frenetica, che è il principio di 
desiderio all'opera, una grande illusione. Se non vi preoccupate troppo sarà più probabile che 
facciate progressi che se vi preoccupate come pazzi e non riuscite aspettare un solo attimo di 
diventare 'avanzati'. Dipende tutto dall'obiettivo: è nel sé o nel mondo al di fuori del sé? 
Se fate questo lavoro, l'obiettivo dovrebbe essere il più possibile impersonale, obiettivo. Quindi, in 
un certo senso, non importa qual è il vostro stato dell'Essere, perché esso si corregge da sé. Se 
lavorate obiettivamente a preparare l'esternalizzazione della Gerarchia, per esempio, educando gli 
altri alle leggi della vita e della costituzione dell'umanità, molto sottilmente e gradualmente 
cambierete, senza che nemmeno ve ne accorgiate. Le vostre illusioni spariranno se non pensate 
troppo ad esse, e non continuate a detestare voi stessi perché le avete. Perdonate voi stessi. Abbiamo 
illusioni perché siamo al centro dell'universo. Se riusciamo a smettere di essere al centro, e invece 
diventiamo obiettivi e impersonali - con 'impersonale' s'intende il mettervi fuori dal quadro - le 
illusioni si dissolveranno. Fino a quando resteremo attaccati al quadro di essere buoni o cattivi, per 
noi o non per noi, saremo pieni dell'illusione del sé. 
Il sé inferiore può essere la causa di tutti i problemi, non appena riusciamo ad agire 
impersonalmente, non possiamo fare a meno di crescere. Allora, l'anima fa un gran sorriso radioso 
perché stiamo facendo quello che l'anima tende a fare: piegare ai suoi voleri questo individuo 
recalcitrante e ribelle che continua a volersi mettere al centro del mondo. Noi non siamo il centro 
del mondo - non possiamo essere tutti al centro. Dobbiamo riconoscere che siamo dio, ma solo un 
dio tra tanti, e nessuno di noi in quest'unica incarnazione è così tanto importante. Il senso 
d'importanza, anche l'importanza dello sviluppo, di avanzare e diventare un grande servitore e 
liberarsi della nostra illusione - anche questo è illusione. Tutto proviene dal senso che il sé ha di 
essere separato.  
Il mio consiglio è di mettere questo da parte e fare semplicemente il lavoro. Dimenticate ogni altra 
cosa che non sia il lavoro. Dimenticate la micidiale lotta che si svolge in ogni gruppo, più o meno. 
Fate soltanto il lavoro - pacatamente e con calma. L'idea che mi pare semplifichi tutto è quella di 
farvi da parte. Per quanto riguarda l'illusione, meno pensate a voi stessi, meno preda d'illusioni 
mostrate di essere a voi stessi. 
L'illusione è il senso del sé separato. È la grande illusione. Man mano che la luce astrale (la luce dei 
piani astrali) si riverserà giù sul mondo, quest'illusione sarà diradata sempre più. Ma se siete alle 
prese con il problema dell'illusione, come tutti, consciamente o inconsciamente, la domanda è: 
come possiamo farlo? Il primo passo, mi pare, è quello di diventare impersonali. Questo non 
significa freddi o ' scientifici', anche se è un approccio scientifico alla vita. Questo è la maniera del 
Buddha e del Cristo. È la maniera di ogni grande insegnante che ha raggiunto qualcosa. Dovete 
mettervi al di fuori dal quadro e semplicemente servire. Perché? Perché deve essere fatto, perché il 
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mondo è lì per essere servito. Perché la gente scala l'Everest? Perché è lì. Perché la gente serve il 
mondo? A causa del dolore e della sofferenza, della mancanza di luce, della mancanza di 
conoscenza nel mondo. Realizzate questo e avrete reso molto più felice la vostra vita.  
 
Mi sembra che sia l'illusione ciò che m'impedisce di agire quando mi identifico con le mie emozioni 
e pensieri. Provo gioia quando sposto il mio obiettivo dal personale al gruppo. Possiamo superare 
l'illusione vedendo le situazioni attraverso la mente. Sono uguali? Se no, che cosa è diverso? 
(Conferenza giapponese (JC) maggio 2000) 
Il miraggio ad ogni livello, fisico, emotivo o mentale, è superato dall'attività al livello ad esso 
superiore. Così, il miraggio del piano fisico, chiamato maya, è superato dalla qualità di aspirazione 
del corpo emotivo. Quando l'aspirazione è abbastanza alta, raggiunge un controllo dell'attività 
dell'elementale fisico.  
Il miraggio del piano astrale, quello che chiamiamo illusione, è superato dalla luce dell'anima 
focalizzata su di esso dal piano mentale. 
Il miraggio del piano mentale è chiamato, semplicemente, miraggio. Viene disperso dalla luce 
dell'anima, detta intuizione. Con l'uso corretto dell'intuizione, l'aspetto illusorio del piano mentale 
viene superato. 
Un altro nome per il miraggio, che distrugge il miraggio, è buddhi. Viene dal livello buddhico della 
triade spirituale dell'anima. La funzione che ha buddhi sul piano mentale è quella di por fine al 
senso di separazione. Il miraggio di ogni genere, fisico, emotivo e mentale, è il risultato dell'errore 
di base nella nostra coscienza, che siamo separati quando non lo siamo. Questo è l'inizio 
dell'illusione. Non appena avete la sensazione di essere separati, inizia l'illusione. Potete vedere 
come sia endemica l'illusione nel genere umano, perché è il nostro enorme errore nella visione della 
realtà. Noi facciamo esperienza di noi stessi come duplici. C'è l'io e c'è quello 'là fuori'. Invece noi 
siamo uno e unico. Non c'è separazione. Non c'è dualità, Fino a quando faremo esperienza della 
dualità, faremo esperienza dell'illusione a qualche livello. 
C'è un'entità partorita dalle nostre esperienze di personalità costante. Quando l'anima s'incarna, crea 
una personalità. Alla somma totale di tutte le esperienze di personalità, nei secoli dei secoli, viene 
dato il nome di 'Abitante della Soglia'. Attraverso varie vite, si ha a che fare con il miraggio del 
piano fisico, maya, poi con l'illusione del piano astrale, e poi con i miraggi del piano mentale. Alla 
fine, l'Abitante sulla soglia, la somma totale di tutte queste illusioni, o irrealtà, o senso di dualismo, 
incontra l'anima, chiamata 'Angelo della Presenza', e si confronta con la sua vera realtà. Un giorno, 
tutta quell'illusione viene diradata e la persona è infine libera dal miraggio. 
 
È possibile per me evitare di confondere le opinioni degli altri con le mie e di condizionare me 
stesso ad essere in questo modo o in quell'altro? ( JC maggio 200)  
Sì è possibile. Ogni cosa è possibile. Può essere difficile per alcuni è più facile per altri. Ci sono 
alcune persone che non s'inchinano mai alle opinioni degli altri, che sono tanto sicure di essere nel 
giusto da non porsi neanche il problema. Per la persona che pone la domanda, naturalmente, è così. 
È una cosa molto comune. Una battaglia tra l'anima e la personalità. Alcune personalità, dotate di 
certi raggi, possono essere abbastanza insicure di se stesse e molto facilmente convinte dalle 
opinioni e dei modi di pensare altrui; e usano questi come un esempio di come agire. A causa della 
propria aspirazione, che fondamentalmente è una qualità dell'anima che viene originariamente 
dall'anima attraverso il corpo astrale, essi provano a fare la cosa migliore. Sono mossi dall'idea di 
una causa. In questo non c'è nulla di sbagliato. 
È una questione di trovare l'equilibrio tra il proprio sé e la propria vita, e il senso di realtà, il senso 
comune e l'aspirazione di servire una causa. È una questione di stabilire un ritmo che si possa 
sostenere in modo intelligente e attivo. 
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Qual è il miglior atteggiamento da tenere nel lavoro per la Riapparizione? 
Alcune persone sono stimolate per un po', fanno moltissimo lavoro e poi non fanno nulla per mesi. 
In tutti i gruppi in tutto il mondo ci sono persone che, all'improvviso, iniziano a partecipare alle 
riunioni di gruppo, proprio due o tre settimane prima della data in cui io sono atteso. Non riescono a 
far abbastanza con il gruppo. Queste sono le persone che ritengono di star veramente preparando la 
via per Maitreya. Ma non è così. Essi stanno facendo qualcosa per sentirsi soddisfatti e a proprio 
agio. Un ritmo costante significa accettare il lavoro che deve essere fatto, e farlo perché deve essere 
fatto, e farlo impersonalmente, obiettivamente. Questo è il miglior modo di procedere, un modo con 
il quale si può continuare all'infinito. 
Il Maestro Djwhal Khul, tramite Alice Bailey, afferma che il lavoro di questi gruppi, il cui scopo è 
costruire l'approccio iniziale con il pubblico, è il lavoro più difficile di tutti, eccetto quello dei 
gruppi politici. Molte sono le persone che amano fare un lavoro, anche in gruppo, per breve tempo, 
finché è vivace, interessante è il nuovo. Quando diventa difficile, quando devono lavorare a lungo, 
per anni e anni, allora questo è il lavoro che, come diciamo noi inglesi, "separa gli uomini dei 
ragazzi". 
 
Lei dice che la tolleranza è una necessità. Ma se non si ha tolleranza, come si fa ad essere 
tollerante? Dovrò rivolgere a me stesso quello che vedo negli altri, indipendentemente da ciò che 
vedo, pensando che siano tutte mie illusioni? 
Non possono essere vostre illusioni. Voi dovete essere oggettivi quanto più possibile. Se non avete 
la tolleranza, dovete conquistarla. Se non avete denaro, dovete guadagnarne o farvene prestare, in 
qualche maniera ottenerne un po'. Per quello che riguarda il denaro, lo otterrete. Se è la tolleranza 
ciò di cui avete bisogno, potrete ottenerla oppure no. Sta a voi. Nessun altro mi può dare la 
tolleranza. È qualcosa che deve venire da voi stessi, una visione del mondo. Se vedete che vi manca 
qualcosa, dovete provare a costruirla. Questo significa auto-osservazione Senza condannare voi 
stessi, dovreste essere consapevoli dei vostri motivi. Siete puri, retti, tolleranti, generosi come 
vorreste che fossero gli altri? 
 
Mi piacerebbe sentire la sua interpretazione dell'utilità del senso comune in rapporto al superare le 
illusioni. (JC maggio 2000) 
Il senso comune non è solo utile in rapporto al superamento delle illusioni, è qualcosa di 
assolutamente fondamentale. Sfortunatamente, il cosiddetto senso comune è il senso meno comune 
che esista. Si può quasi dire che di tutte le qualità assenti nella maggior parte degli aspiranti e dei 
discepoli, in rapporto alla vita in generale, e quindi alle relative illusioni, quella che più 
frequentemente manca è precisamente il senso comune. Questo è particolarmente vero in rapporto a 
certi raggi, come il 2° raggio e probabilmente, più di ogni altro, il 6° raggio. Tra tutti i raggi, il 6° 
sembra essere quello che più manca del senso comune, perché è sempre focalizzato sul piano astrale 
e riflette tutte le sue speranze, desideri e ideali su ogni evento o esperienza. Esso percepisce se 
stesso come il centro dell'universo, la sua realtà unica è ogni cosa che esso sente, spera e verso cui 
aspira. Quindi, non ha affatto senso comune. 
L'uso delle parole "tipo New Age" si riferisce in particolare al tipo che stiamo discutendo, che 
ritiene che ogni cosa che prova, spera o a cui è devoto, sia l'unica realtà, quando la maggior parte di 
questo è irreale. Questa è semplicemente aspirazione. Questa è una persona che in genere è la spina 
nel fianco di ogni gruppo, la persona che ha sempre ragione mentre tutti gli altri membri del gruppo 
sono sempre dalla parte del torto. Non ha il buon senso di dire: "È probabile, data la natura della 
vita, che io sia sempre nel giusto e gli altri sempre in errore? È una cosa plausibile?" Naturalmente 
la risposta è "no", ma queste persone non arrivano mai a tale risposta, perché non si pongono mai la 
domanda. 
Che cos'è il senso comune? Evidentemente non è comune. È molto poco comune, specialmente nei 
gruppi New Age. Il senso comune è più l'intelligenza innata del genere umano, migliorata e affinata 
dalla qualità dell'anima, in modo da poter giocare con il fattore manasico o intelligenza. Non è 
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esattamente l'intuizione, ma condivide alcune delle sue qualità con quella che è la vera qualità 
d'intuizione dell'anima. È una specie di consapevolezza intelligente che dà, soprattutto, un senso 
delle proporzioni. Questo non soltanto è utile, ma è assolutamente fondamentale per superare le 
illusioni. 
 
(1) Quali caratteristiche ostacolano principalmente i discepoli? (2) Quali caratteristiche sono 
considerate più positive nel discepolato? (Giugno 2000) 
(1) Paura, inerzia, auto-interesse, attaccamento, ambizione. (2) Coraggio, distacco, costanza, senso 
delle proporzioni, aspirazione. 
 
Se, da discepolo, so di avere alcune tendenze nevrotiche che ho difficoltà a controllare, devo 
parlare dei miei problemi con gli altri nel gruppo? Oppure devo solo sforzarmi di dimenticarle? 
(Giugno 2000) 
Se parlare può aiutare, perché non parlarne? Si possono considerare queste tendenze come illusioni 
e trattarle sotto questa luce. 
 
L'effusione dell'amore di Maitreya nel Giorno della Dichiarazione sublimerà le nostre illusioni 
(samsara) e miraggi e ci permetterà di evolvere coscientemente? (Luglio/agosto 1997) 
 Non tutto e non completamente, in ogni modo, ma avanzerà moltissimo verso questo. 
 
 

Il coraggio e il distacco 
 

In che modo la mancanza di coraggio ci tiene sotto illusione? Il coraggio è importante per la 
vitalità del gruppo? 
Il coraggio è assolutamente essenziale per ogni discepolo. Se non siete coraggiosi, non diventerete 
mai dei Maestri. Dobbiamo imparare a vivere da soli in coscienza, per poter diventare Maestri. 
Essere privi di ogni guida, di ogni indicazione superiore, essere assolutamente soli in coscienza nel 
mondo, che è ciò che sentite quando diventate iniziati di quarto grado perché siete privati 
dell'anima. Fino a quel momento l'anima è stata l'aspetto più alto di cui potete essere stati 
consapevoli. Man mano che avanzate, diventate sempre più consapevoli di essere l'anima, ma ecco 
che arrivate alla quarta iniziazione, in cui questa consapevolezza finisce. Questo è quello che Gesù 
esprimeva quando disse: "Mio Dio, mio Dio, perché mi hai abbandonato?" Non è questione di 
essere abbandonati da Dio. È questione di: "Dove sei finito? Pensavo di sapere chi fosse Dio, cioè, 
il mio sé superiore, la mia anima, che è un esatto riflesso di Dio. Che cosa è successo?" Non c'è più, 
perché è stato assorbito nel nuovo Sé, che è tutto divinità, il Divino stesso. 
Dopo la quarta iniziazione sarete soli in un modo in cui nessuno in questa stanza è mai stato solo. 
Questo richiede coraggio. Il Maestro è assolutamente solo, anche se fa parte della Fratellanza. 
Dovete essere in grado di essere completamente soli, per essere Maestri, e questo significa che 
dovete sviluppare coraggio. Il modo per svilupparlo è mostrare coraggio in ogni situazione; 
affrontare la situazione e accrescere il coraggio. Accrescete il vostro coraggio nelle piccole cose, 
questo rende il coraggio più semplice in quelle grandi, come l'essere soli nell'intero cosmo. È un 
pensiero spaventoso se non avete coraggio. Così non avere coraggio vi mantiene sotto illusione, nel 
senso che non crescete mai. 
L'illusione è il risultato del tipo di coscienza che non cambia. La vera natura della vita è il 
cambiamento; è essenziale. Non c'è niente di più reale nell'intero cosmo del cambiamento. Il 
cambiamento si verifica e voi non avete alcun controllo su di esso tranne che in alcuni modi poco 
importanti nella vostra mente. Il cambiamento che avviene quando la vita trova nuove forme, nuovi 
modi di espressione, è al di fuori del vostro controllo. 
Il primo pesce che uscì dall'acqua e cominciò a vivere sulla terraferma fece un'esperienza di 
cambiamento che non poteva mai aver immaginato. C'è un meccanismo che chiamiamo aspirazione, 
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che partendo dalla sua stessa natura portò il pesce fuori dal mare sulla terra. Esso aspirava ad una 
condizione diversa. La natura del desiderio è illusione, ma allo stesso tempo si trova in ogni singola 
roccia o pietra, nella materia stessa. Non esiste materia morta; tutta la materia è cosciente. È la 
coscienza dell'atomo, il principio di desiderio intrinseco in ogni atomo dell'universo, che portò il 
pesce fuori dal mare e sulla terra ferma, per diventare un mammifero e alla fine un essere umano. 
Quel processo è previsto dal Logos, non solo come possibilità materiale; è previsto innanzitutto, 
come qualunque cosa, in termini energetici. Le energie lo rendono inevitabile. Così ha luogo il 
mutamento dalla creatura marina alla creatura terrestre per il principio di desiderio in sé, 
aspirazione, la vera natura della vita. Ci vuole coraggio per far questo. Non tutti pesci lo hanno fatto 
all'inizio. Arrivavano al limite e dicevano: "Oh no, non io. Lì non è bagnato. Come potrò 
sopravvivere?" Ma allora arrivò un pesce, probabilmente del 4° raggio, che disse: "Là fuori è 
asciutto. Ok, io vado, seguitemi!" Come l'ussaro che si lancia contro i fucili con la sua spada, 
dicendo: "Seguitemi!" È importante il coraggio per la vitalità del gruppo? Naturalmente. Il coraggio 
è probabilmente ciò che più manca nella maggior parte dei gruppi. Ci vuole coraggio per parlare 
pubblicamente della Riapparizione agli scettici, ai vostri amici e perfino alla famiglia. Ci vuole 
coraggio per nuotare contro la corrente della pubblica opinione, per parlare apertamente di un 
argomento tanto controverso. È per questo che così tante persone preferiscono passare il proprio 
tempo su Internet. È tanto, tanto più facile. 
 
Le esperienze di solitudine nelle prime fasi del cammino iniziatico sono indicative di ciò che verrà 
man mano che si progredisce? (Gennaio/febbraio 1999) 
Si, in qualche modo. Ad un certo momento nel progredire della nostra vita dobbiamo imparare a 
essere soli. La solitudine, nel senso che intendo io, è essere distaccati. Dobbiamo raggiungere un 
punto in cui quello che ci avviene non è per niente importante; quello che gli altri pensano di noi, 
nient'affatto importante; quello che gli altri ci dicono e quanto possono sminuirci, non importante, 
facilmente superato. Dobbiamo essere in grado di accettare la critica e non criticare. Se dovessimo 
riassumere tutto in una parola, è il distacco la chiave per il processo evolutivo. 
Distacco è liberarsi del sé. L'attaccamento è vedere il sé come il centro del mondo. Il distacco è 
dimenticare che c'è un centro del mondo e che quello siamo noi. Il distacco è usare 
l'equipaggiamento fisico, astrale e mentale ed esprimere l'anima, per quanto riusciamo. Come si fa? 
Mediante la creatività. Non dicendo: "Io sono l'anima, io sono l'anima! Devo spargere la luce della 
mia anima, la mia intuizione, la mia conoscenza, la mia saggezza!" Questa è illusione; siamo ancora 
al centro dell'universo. Invece, diventiamo impersonali A malapena pensiamo a noi stessi in quel 
senso. Non siamo alle prese con noi stessi per far questo o quell'altro. Siamo alle prese con il lavoro 
- farlo uscire, farlo conoscere, riuscire a concludere un lavoro in tempo per la scadenza. È il lavoro, 
la diffusione, la meditazione, lo studio, la crescere la consapevolezza, di caricare l'orologio 
spirituale, la molla spirituale. 
Questo è possibile solo se lavoriamo in modo distaccato. Maitreya predica l'onestà della mente, la 
sincerità dello spirito e il distacco. Il più potente dei tre è il distacco. Possiamo essere veramente 
onesti nella nostra mente solo se siamo distaccati. Possiamo essere sinceri nel nostro spirito solo se 
siamo distaccati. Naturalmente, possiamo essere distaccati quando siamo sinceri nello spirito e 
onesti nella mente. I tre lavorano insieme, ma arrivano al distacco - distacco dall'erronea 
identificazione: non pensare mai che questo corpo sia il Sé o che le nostre emozioni siano vere. Le 
nostre emozioni non sono mai vere. Noi crediamo che le nostre emozioni non solo sono reali, ma 
che sono giustificate e che sono quanto di più vero possiamo provare in quel momento. Nessuna 
emozione è reale; è un sogno. Queste fantasie non sono mai vere. 
L'emozione è una fantasia, un'illusione dei piani astrali, nei quali noi fluttuarono come nel sonno. 
Noi pensiamo che le nostre emozioni siano vere e reali, e che questo corpo sia reale. Se poteste 
vedere il vostro corpo dalla prospettiva dell'anima, lo vedreste trasparente, come un'immagine su 
uno schermo cinematografico. Tutto della vita del piano fisico è uno schermo cinematografico, e 
noi sappiamo bene quanto sia reale lo schermo a cinema. Siamo ipnotizzati, ma lo prendiamo come 
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vero. Essenzialmente, è uno schermo piatto su cui si proiettano immagini di 'vita'; non è reale. Meno 
reali di tutto sono le nostre emozioni, i nostri sentimenti - quei preziosi sentimenti di rabbia, 
disappunto, autocommiserazione e tutto il resto. 
 
(1) Come possiamo iniziare a distaccarci dai nostri corpi fisico, astrale mentale? (2) Proviene 
dalla volontà del nostro stesso ego? (3) Come si può iniziare a distaccarsi dalla mente senza usare 
la mente stessa? (Giugno 1998) 
(1) Non è una questione di distaccarsi dai corpi ma piuttosto di distaccarsi dall'identificarsi con essi 
come il Sé. Questo assicura una sempre crescente consapevolezza di chi, invero, noi siamo. 
 

 
Che cosa ci trattiene dall'iniziazione di gruppo? 

 
Regola undici 

(1) Il raggiungimento di un'interrelazione di gruppo non sentimentale 
(2) Imparare ad usare costruttivamente le forze di distruzione 
(3) Riuscire ad avere la potenza di lavorare come una Gerarchia in miniatura, e come un gruppo 

per esemplificare l'unità nella diversità 
(4) Coltivare la potenza del silenzio occulto 

 
(Da. Alice A. Bailey, I raggi e le iniziazioni, Lucis Press, Londra, 1960) 
 
Sono passati parecchi anni da quando lei ci ha parlato della possibilità dell'iniziazione di gruppo e 
ci ha dato indicazioni su come lavorare verso di essa. Ha altre idee sul perché non ci siamo ancora 
avvicinati al raggiungimento dell'iniziazione di gruppo? 
La ragione principale è che è difficile. È la cosa più difficile da realizzare per ogni gruppo al 
mondo, il che spiega perché non è mai stata realizzata. Se fosse stato semplice, i gruppi l'avrebbero 
ottenuta già molte volte. Per secoli i Maestri hanno tentato vari esperimenti con i gruppi, con la 
speranza che uno o l'altro sarebbero riusciti ad ottenere, o si sarebbero per lo meno avvicinati 
all'iniziazione di gruppo, ma questo non è mai successo. Tutti gli esperimenti sono falliti. Sono 
falliti per numerose ragioni, che hanno principalmente a che vedere con le illusioni presenti in tutti i 
discepoli. 
Una delle ragioni principali di questo fallimento è stata l'assenza di un'idea potente e magnetica che 
potesse tenere insieme un gruppo di individui che non si conoscono tra di loro e sono sparsi in tutto 
il mondo, come questo gruppo particolare. Io parlo dei gruppi giapponese, americano, sudafricano, 
europeo, australiano e neozelandese, eccetera, ma nei fatti questi sono tutti membri di un unico 
gruppo. Questo gruppo sta lavorando attualmente con l'idea colossale e magnetica della 
Riapparizione del Cristo, l'esternalizzazione del lavoro della Gerarchia Spirituale. Se questo non è 
abbastanza magnetico e potente per tenere insieme questi gruppi, nient'altro potrà esserlo. Non 
riesco a pensare, e, ovviamente, i Maestri non sono riusciti a presentare un'idea che potesse essere 
così potente da tenere insieme i gruppi, ognuno con il suo retroterra e le sue tradizioni, sparsi in 
tutto il mondo, che abbiano oppure no studiato gli Insegnamenti di Saggezza Eterna.  
Perché non ci siamo avvicinati? È l'illusione la ragione per cui non si è potuto, fin qui, nemmeno 
cominciare ad avviare il processo necessario per far verificare l'iniziazione di gruppo. 
Di recente mi è stato chiesto se si poteva passare a trattare un aspetto ulteriore dell'insegnamento 
dei requisiti, la regola XII invece della Regola XI, perché la Regola XI è stata, si pensava, studiata 
bene e approfonditamente, interiorizzata e forse attuata. Il Maestro ha detto: "Nessun gruppo ha 
nemmeno iniziato il processo d'attuazione dei quattro requisiti della Regola XI". Finché non 
vengono attuati, non può essere messo in atto alcunché verso l'iniziazione di gruppo.  
La regola più difficile di tutte, sembra, quella che veramente impegna le persone precisamente con 
le loro illusioni, è il requisito di relazioni di gruppo inpersonali. Sembra che questa sia davvero 
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pesante per ogni gruppo, a causa delle illusioni della personalità su simpatie e antipatie. Il requisito 
per ottenere relazioni del gruppo impersonali è che esse non dovrebbero essere basate su simpatie e 
antipatie. Questi sono opposti e voi dovete andare oltre le coppie di opposti, quale che sia il modo in 
cui si presentano. Alcune persone ci piacciono, e con esse riusciamo a lavorare, mentre altre non ci 
piacciono e non riusciamo a lavorare con esse. Queste reazioni di personalità non hanno spazio nei 
gruppi dell'occulto. 
I gruppi dell'occulto non riguardano le personalità. Essi sono l'espressione del piano fisico di un 
raggruppamento di anime che si ritrovano insieme attraverso la legge karmica, la necessità 
ashramica e il proposito d'anima o intenzione. È questo a fare del gruppo occulto un genere che può 
prendere l'iniziazione di gruppo. Non stiamo parlando di un gruppo di persone che formano una 
squadra di calcio, o di un gruppo di uomini d'affari che formano una nuova società. È qualcosa di 
completamente diverso. Si tratta di un gruppo di anime che lavorano coscientemente sul livello 
dell'anima, venendo in incarnazione nello stesso momento, nell'ambito di una necessità ashramica. I 
Maestri sanno quali discepoli, in ogni dato momento, con certe strutture di raggio, ad un certo punto 
dell'evoluzione, possono, forse, essere stimolati e guidati in una relazione che renderà possibile 
l'iniziazione di gruppo - come dire, relazioni di gruppo impersonali. 
La maggior parte delle persone non riesce ad essere impersonale. È questo il punto cruciale 
dell'intera faccenda. Se riuscite ad essere impersonali, potete fare quasi tutto. L'oggettività e 
impersonalità sono le caratteristiche fondamentali del discepolo che è pronto per l'iniziazione. La 
maggior parte le persone dimostrano, anche se hanno preso la prima iniziazione, che il nocciolo 
dell'impersonalità sembra essere quello più difficile da aprire. 
 
Che cosa può fare una persona a cui non piacciono i membri del proprio gruppo o il modo in cui 
questi operano e affrontano le cose, ma che vuole ugualmente lavorare per l'Emersione di Maitreya 
e dei Maestri? (Giugno 2000) 
Provate a salire sul palcoscenico della simpatia e antipatia, e provate a vedere in essi, proprio come 
voi, anime in incarnazione che fanno del loro meglio per la stessa causa. In altre parole, provate ad 
essere più tolleranti, più distaccati, più impersonali nelle relazioni di gruppo. Guardate a voi stessi e 
chiedetevi perché non vi piacciono gli altri membri o il loro modo di lavorare. 
 
Lei ha detto che abbiamo fatto pochi o nulli progressi negli ultimi due anni nell'apportare maggior 
influenza d'anima nel nostro lavoro di gruppo. Parlando dell'iniziazione di gruppo, non soltanto 
non abbiamo preso seriamente la Regola XI, ma alcuni di noi non l'hanno nemmeno capita. Questo 
perché, come dice il Maestro nel Suo messaggio 'L'unità', stiamo mettendo troppa enfasi sugli 
individui e sulle differenze di personalità? (Gennaio/febbraio 2002)  
Sì, naturalmente. È proprio così. Non le differenze di personalità degli altri, ma le vostre, con il 
mettere troppa enfasi sul vostro sé, la vostra personalità, la vostra opinione diversa e non solo quella 
degli altri. Ognuno fa questo, così non c'è un consenso vero e proprio; ma anche perché 
fondamentalmente non riuscite a vedere gli altri membri del gruppo nel modo giusto. 
Ciò che deve motivare il lavoro del gruppo nel suo insieme, e che è fondamentale per l'unità del 
gruppo, è un amore non detto tra tutte le persone che compongono il gruppo. Ma non è del genere 
"Ti amo, caro" ogni giorno. Queste non sono le relazioni di gruppo giuste. È un amore non detto e 
compreso che unisce tutti. Il vero fattore unificante è il lavoro, al quale ognuno arriva da solo, dal 
proprio livello d'anima. È il lavoro la cosa essenziale. Così che ogni cosa che si fa, la si fa da 
collaboratori, per il lavoro. È specialmente il lavoro che è il nocciolo centrale di tutta l'attività del 
gruppo. Non ha a che vedere con il creare bei rapporti con gli altri membri, l'andare d'accordo con 
gli altri, il non alzare la voce o il non manifestare le proprie idee troppo spesso. Si tratta del lavoro, 
del mettere innanzitutto il lavoro e dimenticare se stessi. Se le persone dimenticano se stesse, 
avranno le relazioni umane giuste. È semplice, perché allora lavoreranno come anime, e poiché solo 
l'anima conosce le giuste relazioni umane, diventa un fatto istintivo. 
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Esse lavoreranno in rapporto con i propri collaboratori come anime e automaticamente faranno il 
giusto tipo di relazione che fa avanzare verso l'attuazione della Regola XI. Molti pensano di non 
dover avere relazioni personali. Non deve essere costruito sulle relazioni personali. Questo non 
significa che non dovete avere relazioni personali, ma che ciò che fare deve essere costruito intorno 
al lavoro e non intorno alle relazioni personali. Le persone non lo capiscono e continuano a 
comportarsi nella vecchia maniera, pensando: "Questa persona mi piace?" o "Non riesco a lavorare 
con questa persona". 
Ci saranno, nel gruppo, persone con le quali non vorrete lavorare. Non vi piace la loro personalità. 
Forse è il raggio ciò che non vi piace, o il modo in cui sono state educate. Ci sono molte ragioni per 
le quali possono piacervi o non piacervi, ma non è questo il livello al quale dovete lavorare. Voi 
lavorate con gli altri a motivo del lavoro, che è per la riapparizione del Cristo. Questo condiziona la 
qualità di ciò che fate. Quindi dovete lavorare con persone con le quali, normalmente, non 
lavorereste mai. 
Questo non ha a che vedere con le esigenze o le abitudini della personalità, ma con il 
riconoscimento della risposta dell'anima di un'altra persona a questa idea straordinaria. Non c'è idea 
più grande nel mondo intero. Ciò che sta avvenendo ora è l'evento più importante da 98.000 anni. Il 
Cristo è nel mondo, non soltanto qualcuno di cui leggete nei libri. È il ritorno nel mondo del Cristo, 
più Gesù, più gli altri Maestri, dal piano fisico come gruppo per la prima volta in 98.000 anni.  
 
È possibile procedere verso l'iniziazione di gruppo in assenza di unità del gruppo? 
(Gennaio/febbraio 2002) 
No, è assolutamente impossibile. Se non c'è l'unità, al gruppo mancano le qualità necessarie per 
avere l'iniziazione di gruppo. Dovete studiare la Regola XI. Nella Regola XI ci sono quattro 
importanti requisiti che ogni membro del gruppo deve poter dimostrare nella formazione del 
gruppo. Se non si riesce a fare questo, non soltanto costoro non hanno l'unità di gruppo, ma sono, in 
effetti, lontani dall'iniziazione di gruppo. 
 
Tra le regole dell'iniziazione di gruppo, c'è una regola sull'usare costruttivamente le forze di 
distruzione. Proprio non l'ho capita. (Gennaio/febbraio 2002) 
Usare le forze di distruzione in modo costruttivo significa usarle per distruggere le illusioni che 
impediscono le giuste relazioni. Abbiamo già visto quanto la critica sia distruttiva per l'unità del 
gruppo. Se i membri di un gruppo vanno in giro criticandosi tra di loro, come accade ogni tanto in 
qualche gruppo, non possono esserci le giuste relazioni. Ci sono gruppi che non sembra desiderino 
affatto l'unità, nei quali il desiderio di unità sembra mancare.  
Non potete avere l'unità, se ne manca il desiderio. Questo perché il Maestro lo dice molto 
chiaramente, la prima cosa che dovete desiderare è l'unità. Dovete vederlo come un tesoro che 
arricchisce enormemente la vita del gruppo, perché lo collega alla natura fondamentale della nostra 
vita, di tutta la vita, perché noi siamo parte della Vita Unica. Ci sono alcuni individui che, a causa 
della propria struttura di raggio, del punto d'evoluzione, della loro educazione o di una 
combinazione di ragioni, criticano di continuo, rompendo sempre l'unità di un gruppo.   
Mentre gli altri vogliono soltanto continuare a riempire le buste o a fare progetti per un manifesto. 
Sono sempre quelli che non fanno niente ad essere i più distruttivi. Usano il conflitto nella propria 
natura per scardinare l'unità spontanea che esiste quando un gruppo di persone che credono tutte 
nella stessa causa stanno lavorando felicemente nel promuoverle e lo stanno facendo in modo 
totalmente unitario e non complicato.     
Le persone devono imparare, e lo trovano molto difficile, È per questo che vi vengono date queste 
regole. Se non diventeranno parte della vostra natura, istintive nel lavoro del gruppo, il gruppo non 
arriverà mai all'iniziazione di gruppo. Questa è la verità, temo. È molto difficile. Sembra che la 
gente non le capisca. Se capiscono le parole, non ne comprendono la necessità. 
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Qual è l'equilibrio tra avere un leader del gruppo, come in una mini-gerarchia, ed avere una piena 
partecipazione di gruppo? 
Non è una questione di equilibrio. Sono cose diverse. Non dovete vedere la capacità di funzionare 
come una mini-gerarchia come se richiedesse differenze gerarchiche nel gruppo. Quello di cui parla 
il Maestro Djwhal Khul è che automaticamente, in ogni gruppo, ci saranno persone a diversi livelli. 
Forse qualcuno è intorno allo 0.95, e parecchi che hanno appena preso la prima iniziazione, da 1.0 
fino a 1.2, ad esempio. Ci saranno quelli un po' più avanzati che si trovano tra 1.3 e 1.5. Poi 
potranno essercene un paio tra 1.5 e 1.7. Raramente, potrebbe esserci qualcuno a 1.7. 
Quello che il Maestro Djwhal Khul intende è che dovrebbe esserci qualcuno in ogni gruppo che è in 
rapporto cosciente con la Gerarchia; questo è l'ideale. Io svolgo questo ruolo in questo gruppo - e 
quando dico questo gruppo parlo di tutte le persone in tutti i nostri gruppi in giro per il mondo. 
Devono esserci persone che possono prendere i requisiti dalla Gerarchia come li ho interpretati io e 
applicarli quanto più possibile al mondo: produrre libri, riviste e pubblicistica di ogni tipo; tenere 
riunioni, contattare i media, fare da collegamento tra me e il mondo. 
Io faccio questo oltre al mio lavoro - il contatto con i Maestri e la diffusione effettiva, pratica delle 
informazioni. Poi ci sono quelli che fanno solo la Meditazione di Trasmissione. Non sono troppo 
coinvolti nel lavoro giorno per giorno, ma spesso attaccheranno i manifesti e faranno altri lavori del 
genere. Dare il vostro tempo e la vostra energia è servizio. Il gruppo automaticamente ricade in 
questa situazione di mini-gerarchia, ma deve essere cosciente.  
Non è una questione di equilibrio tra l'avere un leader del gruppo in una mini-gerarchia e avere una 
piena partecipazione di gruppo. Quest'ultima dovrebbe sempre esserci. Io lavoro a Londra 
quotidianamente, e non penso che quelli di Londra abbiano l'impressione di non partecipare. 
 
In tutti gli aspetti del gruppo di lavoro, è la mia illusione, o meglio la mia paura, che mi fa 
reprimere la mia opinione quando sento qualcuno dire diversamente? Mi vedo mentre dico a me 
stesso che devo lavorare in una mini-gerarchia, il che significa che quella persona può essere più 
in alto, e quindi, io devo sopprimere le mie idee e piuttosto ascoltarla. (JC maggio 2000) 
Sì, è certamente l'illusione. In particolare, direi l'illusione del 2° raggio; la naturale timidezza e 
paura della personalità (non l'anima) di 2° raggio, in questo caso, razionalizza quella paura trovando 
una scusa nell'accettare l'idea di una mini-gerarchia e, quindi, piegarsi alle idee degli altri.    
I Maestri formano una gerarchia secondo i Loro vari gradi. Quindi, naturalmente, un Maestro del 
quinto grado prenderà il consiglio, la consapevolezza, le decisioni del Cristo, Maitreya, come cosa 
naturale e logica, perché Egli è un iniziato di settimo grado e conoscerà cose che l'iniziato di quinto 
grado, anche se è un Maestro, non può forse conoscere. Ma i Maestri lavorano anche come una 
democrazia. Ogni Maestro ha il diritto di far sentire la Sua voce su qualsiasi argomento anche se, 
naturalmente, lo farà solo se ritiene di avere qualcosa di importante da aggiungere. Non è semplice 
Non è semplicemente il far passare un'opinione. Nei nostri gruppi, non c'è nessuno così in alto che 
gli altri debbano piegarsi al pensiero di qualcuno che essi pensano sia più in alto. Le differenze 
d'evoluzione nei diversi gruppi sono minime. 
Lavorare come una mini-gerarchia non significa che si deve portare un indebito rispetto alle idee 
degli altri. Significa lavorare al proprio livello. Significa che se siete 1.3 o 1.5, lavorate a quel 
livello. Non dovete far finta di lavorare al 3.5, cioè starvene seduti a guardare gli altri che fanno il 
lavoro e a dirigerli. Conosco dei gruppi nei quali persone che non hanno ancora preso la seconda 
iniziazione si comportano come se fossero iniziati di sesto grado. 
 
È possibile, anche se si è 1.2, esprimersi coscientemente come 1.0? (JC maggio 2000) 
Non è possibile essere più in alto o più in basso del proprio livello dato. Il livello è definito dall'area 
di coscienza, la polarizzazione. Fino a 1.5-1.6, la polarizzazione è sul piano astrale. Questo significa 
che è impossibile non essere polarizzati a livello astrale mentre si è a quel livello. Ciononostante, 
quasi tutti avanzano in maniera irregolare, cioè, non tutti gli aspetti avanzano allo stesso ritmo. Così 
qualcuno potrebbe essere molto avanzato in un certo punto del suo essere e meno in un altro. Per 
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esempio, l'iniziato di terzo grado ha il controllo dei veicoli fisico, astrale e mentale. La frequenza di 
vibrazione di tutti i tre corpi è sincronizzata; vibrano insieme alla stessa frequenza. Tuttavia, dovete 
solo guardare alla storia di vita di qualche iniziato di terzo grado per scoprire che possono essere 
molto diseguali. Dipenderà dai loro raggi o dalla loro abilità di sintetizzarli a vari livelli. Quella 
persona è un'anima vivente ma, da un punto di vista medio, può compiere azioni che non sono al 
livello in cui ci si aspetterebbe che fosse al suo punto d'evoluzione. 
Per esempio Adolf Hitler non era una persona molto bella. O meglio, era un vero e proprio orrore, 
eppure era già un iniziato di secondo grado. Dal punto di vista di un'anima egli era perfetto. Dal 
punto di vista di un uomo, anche se era un iniziato di secondo livello, fu probabilmente una delle 
personalità più pericolose mai create.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ogni uomo è un faro e irradia lontano la sua luce per suo fratello. Rendete luminosa la vostra lampada e 
fatela splendere all'esterno per mostrare la via. 
 
Tutti sono necessari, tutti e ognuno. 
Nessuno è troppo piccolo o giovane per prendere parte a questo Grande Piano per la salvezza e la 
riabilitazione del nostro mondo. 
 
Decidetevi a fare questo e state certi che il Mio aiuto non vi verrà a mancare. 
 
Dal Messaggio n. 13 - 19 gennaio 1978 
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Attuare i requisiti dell'Iniziazione di Gruppo 
 

I gruppi devono focalizzarsi direttamente sullo studio dei requisiti per l'iniziazione di gruppo, 
oppure il progresso verso l'iniziazione di gruppo si verificherà naturalmente se lavoriamo in modo 
cooperativo sulla Riapparizione? 
In qualche misura questo è vero, se l'atteggiamento del gruppo è corretto. Tuttavia, è possibile 
anche che immaginiamo di star lavorando in modo cooperativo sulla Riapparizione, e non facciamo 
ugualmente il minimo progresso verso l'iniziazione di gruppo. Non si tratta tanto di studiare quanto 
di attuare i requisiti. È proprio questo ciò che ha detto il Maestro. Nessun gruppo ha nemmeno 
iniziato ad attuare i requisiti. L'ostacolo principale è l'assenza di relazioni impersonali. La gente non 
riesce ad essere impersonale. 
Se state lavorando davvero in modo cooperativo, probabilmente state lavorando nella giusta 
relazione, ma questo non avviene naturalmente. Niente in realtà avviene di per sé. È come dice 
Maitreya: "L'uomo deve agire ed attuare la sua volontà". Se volete che qualcosa avvenga dovete 
attuarla; dovete agire per farla realizzare.  
Questo è uno dei problemi di molte persone del 6° raggio. Tendono ad immaginare che se possono 
visualizzare qualcosa e darle un nome, questa è già lì. Ma non è reale. È un sogno, solo una visione 
astrale. È una possibilità, ma finché non la si mette in concreto e la si rende reale sul piano fisico, 
non esiste tranne che come sogno. Gli americani chiamano sogno la propria vita. "Metti in pratica i 
tuoi sogni". Questa frase è presentata agli americani come "vivi il tuo sogno", ma cosa s'intende con 
"sogno"? Sarà diverso per persone diverse - una vita confortevole, un matrimonio fruttuoso con 
molti figli, una buona scuola per questi in modo che possano crescere e trovare un buon lavoro. 
Tutto è molto pianificato. 
Sto parlando della capacità delle persone potentemente influenzate dal 6° raggio di visualizzare, di 
immaginare effettivamente un ideale. Quell'ideale può essere terribile per alcuni, ma lo immaginano 
lo stesso come ideale. Voi immaginate la migliore di tutte le vite possibili - pace, prosperità e 
abbondanza per tutti, bianchi e neri. Voi presentate questo a tutti come la vostra idea della vita, ma 
finché non comincerete ad attuarla, essa non esiste. È soltanto un sogno astrale, immaginazione, un 
concetto idealistico. Questo è il problema, e io lo trovo tanto nei gruppi, tanto nella nazione nel suo 
complesso. 
Naturalmente, non si tratta soltanto degli Stati Uniti. Trovo la stessa cosa dovunque quel raggio è 
potentemente al lavoro nei gruppi - l'idea che se potete nominare una cosa, immaginarla, 
idealizzarla, allora, senza darle forma, senza strutturarla sul piano fisico, avete l'impressione che sia 
compiuta. Ma non lo è affatto. È proprio come un sogno, vi svegliate e non c'è più. Quando gli 
americani si sveglieranno, vedranno che libertà e giustizia non vivono in America, almeno non per 
tutti. Ci sono per la massa dei bianchi, ma non per i 30 milioni che vivono sulla soglia della povertà, 
e certamente non ci sono per la massa dei neri, e certamente non per il mondo intero. È solo un 
sogno, un'idea.  
Se lavorate in modo cooperativo, probabilmente farete il giusto tipo di attività nei confronti della 
Riapparizione, ma questo non è lo stesso che lavorare in un gruppo in modo impersonale al di sopra 
e al di là di simpatie e antipatie. L'impersonalità è un atteggiamento nel cui quadro non rientrano 
simpatie e antipatie. È per questo che l'impersonalità è tanto rara. Ci sono altri fattori, ma questo è il 
primo e, sembra, il più difficile nel creare le giuste relazioni umane. 
 
Qual è il rapporto tra l'iniziazione di gruppo e il lavoro della Riapparizione? Qual è più 
importante? È sufficiente focalizzarsi sul lavoro per la Riapparizione e lasciare l'iniziazione di 
gruppo come sottoprodotto? 
Non è una questione "o/o". Se state conducendo correttamente il lavoro per la Riapparizione come 
gruppo, starete affrontando i requisiti per l'iniziazione di gruppo. La questione è come lo fate. Lo 
fate veramente nel modo indicato dalla quattro norme della Regole XI? Avete veramente relazioni 
di gruppo impersonali? Lavorate veramente come una mini-gerarchia? Osservate davvero la legge 
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del silenzio occulto? Utilizzate realmente le forze di distruzione in modo costruttivo? Se la risposta 
ad ognuna di queste domande è no, allora questo è quello che dovete fare. Altrimenti, state 
giocando con l'idea dell'iniziazione di gruppo. 
Dovete impegnarvi nel lavoro per la Riapparizione comportandovi come se foste questa mini-
gerarchia, comportandovi con relazioni di gruppo impersonali, osservando il silenzio occulto e 
usando le forze di distruzione in modo costruttivo. È così che si fa. Non è o/o. L'una cosa, mentre 
viene attuata, deve coinvolgere l'azione dell'altra.  
 
(1) Si dice che il progresso di un membro di un gruppo avvantaggia tutti nel gruppo, può  essere 
anche il contrario? (2) È possibile poi che i fallimenti e le debolezze di uno o di alcuni membri 
possano essere un freno per il resto del gruppo? (3) È vero, in altre parole, che un gruppo è forte 
come il suo anello più debole? (Giugno 2000) 
(1) Sì. (2) Sì. (3) Non è necessariamente così. 
 
 
(1) Alcuni gruppi riescono meglio da un punto di vista gerarchico, questo significa che ogni 
membro pone maggior 'sforzo' d'anima in tutte le attività coinvolte? (2) Potrebbe essere che, 
mentre alcuni membri sono meno evoluti, altri facciano da equilibrio contribuendo con maggior 
stimolo della loro anima o maggior intuizione che dispiegano nel lavoro di gruppo? (Giugno 2000) 
(1) Sì. (2) Sì, proprio così.  
 
C'è stato qualche miglioramento nell'equilibrio anima-personalità nei vari gruppi, dopo il suo 
discorso sull'Illusione nel 1999? Molti gruppi hanno davvero migliorato le loro attività e molte 
altre persone sono molto occupate e fanno molto più lavoro sul campo rispetto a prima; è cambiato 
l'equilibrio? (Giugno 2000) 
No. In verità non è questione di quanto indaffarato o immerso nel lavoro un gruppo sia o provi ad 
essere. È una questione del rapporto tra l'input d'anima del gruppo e quello che proviene dalla 
personalità separativa. laddove l'input d'anima è alto, il lavoro sarà di alta qualità e, naturalmente, 
viceversa. 
 
Quale dev'essere l'atteggiamento corretto verso il servizio? Alcuni di noi sembrano lavorare per 
abitudine e routine (e qualche volta apparentemente senza alcuna gioia), altri per un'aspirazione 
idealistica che a volte ci catapulta in attività che potrebbero non essere state pensate a sufficienza; 
altri ancora sembrano lavorare a sbalzi e quando ci serve, mentre ci sono altri che sembrano 
trovare qualche genere di realizzazione della personalità nel lavoro. (Giugno 2000) 
Nella maggior parte dei gruppi in questo (primo) stadio dell'attività di gruppo si possono trovare 
alcuni o tutti questi atteggiamenti. L'atteggiamento ideale è quello di dedicarsi in modo intenso e 
impersonale alla causa del gruppo, da portare avanti con gioia - e preferibilmente con humour e 
tolleranza.  
 
[Per maggiori informazioni sull'iniziazione di gruppo, vedere Benjamin Creme, La missione di 
Maitreya, Secondo volume, capitolo 19 'Verso l'iniziazione di gruppo'] 
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Miei carissimi amici, sono davvero felice di essere ancora una volta tra di voi in questo modo, e di potervi 
dare qualche linea guida per il futuro. 
 
Il mio compito sarà quello di mostrarvi come vivere insieme in pace da fratelli. È più semplice di quanto 
immaginiate, amici Miei, in quanto richiede soltanto l'accettazione della Condivisione. Infatti, la 
Condivisione è divina. Essa sottostà ad ogni progresso dell'uomo. 
Mediante essa, Miei fratelli e sorelle, potrete entrare in un corretto rapporto con Dio; e questo, amici Miei, è 
alla base della vostra vita. 
Quando condividete, riconoscete Dio nel vostro fratello. 
Questa è una Verità, semplice, ma fino ad ora difficile da afferrare per l'uomo. 
È venuto il momento di mettere in evidenza questa Verità. 
 
Con la Mia Presenza la Legge di Condivisione si manifesterà. 
Con la Mia Presenza l'uomo arriverà a Dio. 
Con la Presenza Mia e dei Miei Fratelli, la Nuova Terra dell'Amore sarà conosciuta. 
Fratelli Miei, accettate questa semplice Legge nei vostri cuori. 
Manifestate Amore attraverso la Condivisione, e cambiate il mondo. 
Create attorno a voi l'atmosfera di Pace e Gioia, e con Me rendete nuova ogni cosa. 
 
I presagi della Mia Venuta cambiano; similmente, dolore per la perdita delle vecchie strutture. 
Ma, amici Miei, le vecchie bottiglie devono essere rotte - il vino nuovo merita di meglio. 
Amici Miei, fratelli Miei, ora Io sono vicino a voi. 
Vedo sopra e attorno a voi la vostra aspirazione per l'Amore e la Gioia. 
So che questo sarà divulgato al genere umano; questo rende possibile il Mio Ritorno. 
 
Lasciate che vi riveli la vostra eredità divina. 
Lasciate che vi mostri le meraviglie di Dio che ancora vi attendono. 
ConsentiteMi di prendervi semplicemente per le mani e di condurvi nel Bosco dell'Amore, nella Radura della 
Pace, nel Fiume della Verità. 
 
Prendete la Mia mano, amici Miei, e sappiate che questa, ora, è vostra. 
 
Messaggio n. 82 - 12 settembre 1979 
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L'ESPLOSIONE DELL'ILLUSIONE 
 
[Quest'articolo è una edizione riveduta del discorso d'apertura tenuto da Benjamin Creme nel maggio 1999 alla 
Conferenza sulla Meditazione di Trasmissione a Shiga, Giappone] 
 
Non è possibile lavorare troppo, troppo spesso o troppo di continuo sull'illusione. Man mano che si 
avvicina il giorno dell'emersione di Maitreya, ho riscontrato un'improvvisa esplosione di illusione 
nei diversi gruppi, non solo qui in Giappone, ma in tutto il mondo. 
Le illusioni che per anno sembravano represse, sotto controllo, superat, improvvisamente sono 
fiorite in un rinascimento d'illusione. Sembra che quanto più potenti diventano le energie di 
Maitreya nel mondo - l'energia dell'equilibrio, le energie di Aquarius - tanto più si eccitano e 
attivano le illusioni nei gruppi. Potete vederlo anche nel mondo esterno: improvvisi scoppi di guerre 
in varie aree; esplosioni straordinarie, perfino tra i bambini, che vanno nel cortile della scuola a 
sparare ai compagni; improvvise eruzioni di ciò che, fondamentalmente, è l'illusione umana. È la 
reazione del piano astrale all'arrivo delle grandi energie spirituali di Maitreya. Si sarebbe potuto 
sperare che i gruppi spirituali, specialmente quelli collegati con l'emersione della Gerarchia, 
avrebbero mantenuto il controllo della situazione, al di là dell'illusione, ma non sembra che sia così. 
Maitreya Si è reso più disponibile. Ha compiuto delle apparizioni in una forma o nell'altra a molti 
membri dei gruppi in tutto il mondo, e questo ha sollecitato la loro reazione astrale. Questo avrà un 
doppio risultato: l'iper-eccitazione di coloro che sono direttamente coinvolti nelle apparizioni, come 
forse c'era da aspettarsi, fondamentalmente non troppo pericolosa; molto più pericolosa è la risposta 
di altri membri alle esperienze di quelli che hanno avuto qualche genere di contatto con Maitreya. 
Invece del piacere per la buona sorte degli individui interessati, spesso ci sono state potenti reazioni 
di gelosia, che sono un male per gli individui che le sperimentano e per il gruppo nel suo 
complesso.  
C'è una generale, esaltata reazione astrale alla sensazione che il momento dell'apparizione di 
Maitreya si sta avvicinando. In tutto il mondo si hanno alcune reazioni sovreccitate. In verità 
Maitreya non viene per esaltarci. Viene per insegnarci l'arte di vivere. Sebbene ci sia da aspettarsi 
l'eccitazione, questa deve anche essere controllata, e incanalata lungo linee utili. Questo richiede 
onestà con se stessi e con il gruppo sulla natura delle nostre reazioni. Quando comprendete che aver 
reagito agli eventi in termini d'illusione, non servirà metterla da parte e dire: "Beh, proprio non lo 
sento". Cambierete e crescerete solo quando ammetterete apertamente a voi stessi e agli altri che la 
vostra reazione è stata proprio illusione, malevola, gelosa o piena d'odio. Non potrete fingere con 
voi stessi o con il gruppo, perché continuerà ad operare dentro di voi fino a quando direte la verità. 
Solo allora potrete avere le giuste relazioni di gruppo. Questo è l'ideale, naturalmente, e l'ideale di 
rado viene raggiunto, certamente non oggi; ma il gruppo deve tendere verso quel genere di onestà.  
È interesse dei gruppi spirituali lavorare in modo diverso dagli esseri umani o gruppi 'normali'. Una 
persona spirituale, e quindi un gruppo spirituale, è chi ha accettato la propria dimensione spirituale, 
il fatto di essere anima in incarnazione. Quindi, le relazioni di gruppo devono essere di genere 
diverso dalle relazioni ordinarie, quotidiane come sono attualmente. 
Le relazioni di un essere umano medio con gli altri sono basate ampiamente sulla sua personalità, e 
quindi sull'illusione. Poiché la grande maggioranza dell'umanità è polarizzata a livello astrale, 
questo è inevitabile. Un aspirante o un discepolo cerca di innalzare sempre più in alto il punto di 
polarizzazione. Essendo divenuto consapevole dell'anima, della sua identità spirituale, dovrebbe, 
cercare, e in genere lo fa, di polarizzarsi ad un livello spirituale. L'essere umano medio, che non è 
un aspirante, passa la maggior parte della propria vita in competizione, in relazioni malevole, in 
prolungati odi e risentimenti, in reazioni gelose ai successi degli altri. Invece di condividere con 
piacere i successi dei loro amici e vicini, spesso hanno reazioni ostili e risentite che negano le 
realizzazioni degli altri. Questa è la realtà nel mondo esterno di cui ognuno è parte. 
Un gruppo esoterico si forma come risultato di necessità gerarchica, impulso d'anima e relazione 
karmica. L'aspirante o discepolo è una persona che ha un piede nel mondo esterno e un piede nella 
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dimensione spirituale. Invece di identificarsi con la norma nel mondo esterno e di agire in quei vari 
tipi di modi negativi, deve imparare a controllare queste reazioni puramente astrali. Questo 
controllo può venire soltanto dall'alto, dal piano mentale, Gli aspiranti e i discepoli quindi devono 
imparare a controllare le loro reazioni sensoriali, emotive di dispetto, orgoglio, ambizione, gelosia, 
paura e risentimento da un livello mentale.    
Attraverso il corpo mentale, l'anima può far splendere la sua luce su ogni situazione. Potete porvi 
alcune domande molto semplici: La mia risposta è veramente spirituale? Serve alla coesione e al 
benessere del gruppo? O è personale, malevola e negativa, piena di critica per gli altri? Il senso 
comune e l'onestà vi daranno le risposte a queste domande. La mente vi darà il senso comune, ma se 
non c'è onestà mentale non vedrete la reazione come illusione. Se non la vedete come illusione, non 
se ne andrà mai.  
Io penso che sia necessario stabilire certe convenzioni in ogni gruppo. La prima deve essere che 
l'espressione tra tutti i membri del gruppo devono essere di buona volontà. I risentimenti e gli odi 
devono essere estromessi. Le gelosie e i risentimenti prolungati sono molto pericolosi per il gruppo, 
pure esistono in ogni gruppo. Allo stesso modo la critica deve essere considerata distruttiva. 
Danneggia la persona che viene criticata; danneggia la persona che critica e danneggia il gruppo nel 
suo insieme. 
 
Incontri con i Maestri 
Molte persone dei gruppi hanno avuto un'esperienza di Maitreya in una forma o nell'altra, ma solo 
un piccolissimo numero ne ha effettivamente scritto e li ha fatti confermare dal mio Maestro o 
addirittura li ha ricordati o riconosciuti per quello che erano. Coloro che hanno avuto delle 
esperienze e se le sono fatte confermare come genuine con Maitreya o uno dei maestri, in genere 
reagiscono in uno di questi due modi. Alcuni si riempiono d'illusione per l'essere così 'speciali' da 
avere un contatto con l'Insegnante Mondiale, Maitreya. Se le esperienze che hanno avuto sono 
parecchie, credono di essere davvero molto speciali. Altri, affrontando in modo diverso la cosa, 
pensano: "Non può essere vero. Non posso credere che fosse Maitreya, perché non sono degno di 
avere una tale esperienza". 
Entrambe queste reazioni sono il risultato dell'illusione. Una, l'illusione dell'auto-denigrazione, vede 
un se stesso inferiore a quello che effettivamente é. Maitreya dà esperienze ai gruppi, quindi perché 
no? L'illusione dell'umiltà artificiale e l'illusione del "pallone gonfiato" si equivalgono. L'illusione 
di umiliare se stessi è molto più accettabile dell'illusione di proiettarsi in alto, ma è comunque 
un'illusione.    
Molte persone hanno ripetute esperienze con Maitreya. Se questo dà loro la sensazione di essere in 
qualche modo speciali, importanti o progrediti in qualche maniera, è probabilmente una vera e 
propria illusione. Molto spesso quando Maitreya procura un'esperienza, lo fa per evidenziare 
qualche illusione in quella persona. Non è perchè sia così speciale, ma perché ha bisogno di ripetute 
esperienze per afferrare il messaggio.  
C'è stata di recente un'esperienza molto esplicita di illusione, a causa di una cattiva interpretazione 
di come Maitreya lavora in rapporto con i gruppi, di cosa Egli fa effettivamente. La storia 
pubblicata in Share International è quella dell'autentica esperienza originale. [Vedere 'Lettere al 
direttore' nell'Appendice (p. 161) a questo capitolo - "L'anello perduto", "L'anello perduto 
ritrovato"; "La storia si ripete"]. Una donna di uno dei gruppi capitò in una bancarella in cui un 
uomo vendeva bigiotteria artigianale. Scelse qualche gioiello e lui le dette in regalo un anello. 
Qualche tempo dopo, lei perse l'anello e nel frattempo le venne confermato che quell'uomo era 
Maitreya. Ella desiderava ritrovare l'uomo per poterlo rimpiazzare, ma né l'uomo né la bancarella si 
trovavano in alcun luogo. Un anno dopo, ritrovò l'uomo e poté ricomprare lo stesso anello. Nella 
stessa giornata, ad un altro membro del gruppo capitò di fermarsi a quella bancarella e di ricevere 
dall'uomo un anello in regalo. 
Cominciò a girare la voce che Maitreya aveva una bancarella sulla quale vendeva bella gioielleria 
artigianale, fatta di conchiglie, per quasi nulla, solo qualche yen (pochi dollari USA). Quando si 
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scoprì che quest'uomo aveva una bancarella fissa, la gente andò a comprare tutta la bigiotteria che 
poteva. Poiché c'era un'insegna sulla bancarella che diceva "Riparazioni gioielli", portarono 
all'uomo anche i propri vecchi gioielli rotti per farli riparare - pensando che fosse Maitreya, 
l'Insegnante Mondiale! Una donna addirittura richiese di andare a riprendere i suoi gioielli in 
riparazione non nel giorno da lui suggerito, ma in un altro giorno che le era più comodo! Soltanto le 
prime esperienze pubblicate nella rivista furono con Maitreya. Il resto era pura illusione da parte del 
gruppo. 
 
I vari aspetti di Maitreya 
A volte Maitreya appare in una forma molto simile a quello che realmente è, com'è apparso a 
Nairobi, in Kenia, per esempio, quando fu fotografato. Gli abiti saranno diversi, ma il viso sarà più 
o meno lo stesso. 
Oppure Egli appare come qualcuno che conoscete, ad esempio me. È comparso durante la mia 
ultima conferenza a New York. Una donna mi vide arrivare nella hall dell'albergo in cui era 
programmata la conferenza. Io presi l'ascensore per l'ultimo piano, dove si stava tenendo la 
conferenza. Un minuto dopo, mi vide tornare giù, superarla, uscire dall'edificio e in strada. Ma, 
naturalmente, non ero io. Io restavo nella sala delle conferenze e stavo parlando. Lei disse che io ero 
risceso ed ero uscito, che ero proprio io, senza alcun dubbio. Eccetto che era Maitreya. Egli spesso 
prende qualcuno come modello per una persona 'familiare'. La donna disse: "È stato uno shock. I 
capelli mi si sono rizzati sulla testa. Mi è venuta la pelle d'oca. Quando ho visto lei che riscendeva, 
ho pensato: "Perchè sta tornando indietro?" Era Maitreya che sembrava me sotto ogni punto di 
vista.  
Fece lo stesso ad una coppia belga che conosco. Egli salì su un bus dopo di loro e si sedette di 
fronte a loro. Loro guardarono stupiti me che sedevo di fronte a loro - solo che ero nero! Oppure, 
certe volte, Egli è uguale a me ma molto più alto. È questo l'indizio che vi da perché possiate 
riconoscerLo. 
Molto spesso apparirà in una forma qualsiasi - un vecchio, un giovane, una vecchia, una giovane o 
perfino un bambino - e allora è necessaria la vostra intuizione per riconoscerLo. In parecchi di 
questi casi, sebbene Egli sia molto diverso - uomo, donna, una persona proprio comune - fa 
qualcosa di insolito. Magari venendo ad una conferenza e accertandosi che possiamo riconoscerLo 
per un comportamento strano, come ha fatto di recente a Osaka (Giappone), mettendosi a cantare: 
"Sono un uomo comune e vengo dalla campagna. Sono completamente fuori posto da queste parti". 
Oppure fingendo di essere tanto ubriaco da non riuscire a stare in piedi, e tirando fuori tutto quello 
che ha nelle tasche, raccogliendo tutto per poi lasciarlo di nuovo cadere. E passando da un posto 
all'altro come un lampo. Questi sono indizi che quest'uomo non è quello che sembra. 
Queste persone apparentemente reali risultano 'familiari', forme-pensiero deliberatamente create 
dall'immaginazione di Maitreya come un uomo, una donna, un bambino o forse una persona strana 
o buffa. In qualche caso, Egli crea la forma pensiero ad esatta somiglianza della persona reale. Se li 
vedeste insieme, vi apparirebbero assolutamente uguali, ma ci sarebbe una differenza della 
sensazione. Uno sarebbe speciale, l'altro sarebbe una persona comune. So di molti casi in cui questo 
si è verificato. La persona media di un gruppo dovrebbe poter riconoscere la differenza, perché, 
sebbene la forma-pensiero e la persona reale sembrino uguali, la differenza è che la forma pensiero 
è informata dalla coscienza di Maitreya e quella della persona reale no.    
È qui che il gruppo trovatosi coinvolto con il venditore di gioielli si è sbagliato. La prima volta che 
Egli fu visto, era la completa visualizzazione di Maitreya dell'uomo, la bancarella, il suo socio, la 
bigiotteria e così via. Tutti gli altri contatti avvennero invece con il gioielliere, non Maitreya. In 
questo fu coinvolta l'illusione di gruppo. 
Ha detto Maitreya: "Non rincorreteMi. Non reclamateMi. Non provate a metterMi nella vostra 
tasca. Se lo farete, Mi perderete". Ma il gruppo lo dimenticò, pensando: "Hai avuto questo da 
Maitreya? Lo voglio anch'io. Ne voglio anch'io un po'. Viene da Maitreya, in esso c'è tutta la Sua 
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energia". Così andarono tutti di corsa a comprare la bigiotteria. Gli affari del gioielliere 
prosperarono e la gioielleria divenne sempre più costosa! 
Questa è l'illusione del non riconoscere la differenza tra Maitreya e l'uomo sul quale Egli stava 
fondando la Sua forma-pensiero. L'errore del gruppo non è importante, ciò che è importante è la 
reazione illusoria risultante per gli altri membri del gruppo. Ecco comparire risentimenti personali, 
gelosie e accuse, senza alcuna base - accuse contro persone che non hanno niente a che fare con 
l'intero processo, o che sono solamente state travolte dall'isteria generale. 
Perché pensate che Maitreya abbia messo su questa bancarella, quest'illusione del gioielliere? Deve 
pur esserci una ragione. Egli conosceva la reazione in anticipo. Pensate che volesse soltanto fare 
uno scherzo al gruppo, spingendo quelle donne a comprare grandi quantità di gioielli? No, è una 
lezione ai gruppi sulla realtà della società consumistica. In ogni nazione c'è chi ama soltanto 
comprare, comprare, comprare. Al di fuori del Giappone, i giapponesi hanno fama di popolo che 
ama comprare, comprare e comprare. In parte, questo ha a che fare con la struttura sociale del dono, 
infatti le persone spesso comprano per fare regali. Negli ultimi vent'anni circa, c'è stata una 
tremenda espansione economica in Giappone, dovuta al consumismo. Fa parte della società 
consumistica in cui viviamo, e nel quale molti giapponesi sono invischiati. È proprio questo ciò che 
Maitreya sta puntualizzando. 
Se qualcuno ha un forte pregiudizio contro il bere, potrebbe avere un'esperienza di Maitreya che 
beve birra o appare come davvero ubriaco. Poi scopre che è Maitreya, o Lo riconosce. E penserà: 
"Perché compare come un ubriaco, o mentre beve? Forse dovrei essere un po' più tollerante sul 
bere". Oppure c'è qualcuno che ha un forte pregiudizio contro il fumo e deve condividere il taxi con 
una persona che si accende una sigaretta dopo l'altra. Così pensa: "Come faccio a stare seduto 
accanto una persone che puzza così tanto di tabacco? Lo detesto". Allora scopre che quella persona 
non ha alcun odore di tabacco, anche se ha appena finito di fumare 10 sigarette. Di nuovo, un 
indizio per essere più tolleranti. Nel caso della bigiotteria, anche se si riesce ad avere bei gioielli 
artigianali per qualche centinaio di yen, non per questo bisogna andare a comprare proprio tutto. È 
una prova.  
 
La necessità di intuizione spirituale 
C'è un caso di apparizione, durata per un mese, del Maestro Gesù ad una donna in uno dei gruppi 
[giapponesi]. Il Maestro Gesù Si presentò non come il Maestro Gesù, ma come qualcun altro, e alla 
fine chiese l'autorizzazione di restare nell'appartamento di quella persona, utilizzato per la 
Meditazione di Trasmissione. Egli dette un'illuminazione molto definita ad alcuni del gruppo. 
[Vedere le "Lettere al direttore" nell'appendice a questo capitolo - "L'ospite"]. 
Ci sono due cose importanti qui da riconoscere dal punto di vista dell'illusione. Ovviamente voi non 
aprite la vostra porta a chiunque. Non invitate chiunque incontrate per la prima volta a venire a 
vivere con voi, a condividere il vostro ufficio o altro, senza una buona ragione, senza che vi abbia 
dato l'impressione di sincerità e il valore. Naturalmente, ci sono degli imbroglioni, tanto bravi, tanto 
esperti che la persona più consapevole del mondo potrebbe esserne ingannata. In questo caso 
particolare deve esserci stato qualcosa di più che semplicemente ordinario nel Maestro Gesù. La 
persona coinvolta ha avuto l'intuizione, la comprensione per riconoscere questo. Qui sorge la 
domanda: perché gli altri nel gruppo non hanno avuto un'intuizione sulla vera natura di quest'uomo? 
Forse pensavano come gente normale, che gli altri stiano sempre cercando di imbrogliarci? In altre 
parole, seguendo la forma esteriore, l'idea e il concetto esteriore della gente, 9 volte su 10 questa 
dovrebbe essere la cosa giusta da fare. Quando si trattasse del Maestro Gesù, come risultò poi essere 
qui, dovrebbe esserci qualche altra qualità in grado di dare alla persona coinvolta la fiducia per 
invitarLo a restare. Egli si trattenne per un mese e le lasciò una lettera. 
Questo senso dell'intuizione o comprensione spirituale è qualcosa che ognuno deve coltivare in 
modo da sapere di cosa fidarsi, e cosa invece non è meritevole di fiducia. La chiave è il cuore; 
potete fidarvi del cuore. La vostra mente vi darà ogni genere di idee provenienti da dove voi venite, 
dal modo in cui siete stati allevati, ma il cuore vi dirà sempre ciò che è vero e ciò che è falso. 
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Ovviamente, l'illusione delle altre persone nel gruppo è molto chiara. Essi provarono fortemente ad 
influenzarla e alla fine ci riuscirono. Ella seguì il cuore e fece quindi la cosa giusta. Fece però la 
cosa sbagliata gettando la lettera che egli le aveva lasciato, dopo che le idee altrui le si imposero - 
ma l'aveva conservata per due anni. 
L'illusione, come ha scritto il Maestro Djwhal Khul, è un problema mondiale - il problema più 
importante e difficile che l'umanità deve affrontare. È alla base di tutto il nostro dolore, della 
sofferenza e dei misfatti e prima all'umanità nel suo complesso riuscirà a ripulire le nebbie 
dell'illusione, prima progredirà nella sua evoluzione. (Share International, Gennaio/ febbraio 2000) 
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Nelle vostre mani, amici Miei, si trova la chiave per questa Apparizione. 
Fate conoscere il fatto della Mia presenza tra voi e affrettate la Mia emersione. 
In lungo e in largo fate conoscere questa Verità e raccogliete a Me i vostri fratelli e sorelle. 
 
Quando Mi vedrete e sentirete comprenderete che da molto tempo avete conosciuto le Verità che io 
proferisco. 
Nei vostri cuori sta la Verità di Dio. 
Queste semplici Verità, amici Miei, sottostanno all'intera esistenza. 
 
Condivisione e Giustizia, Fratellanza e Libertà non sono concetti nuovi. 
Dall'alba dei tempi l'umanità ha legato le sue aspirazioni a queste stelle ammiccanti. 
Ora, fratelli Miei, le ancoreremo al mondo.  
 
Dal Messaggio n. 105 - 5 giugno 1980 
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L'ESPLOSIONE DELL'ILLUSIONE 
 

DOMANDE E RISPOSTE 
 
[Le domande senza la data di pubblicazione provengono dalle conferenze del 1999 in USA e  Giappone, e sono state 
pubblicate su Share International del Gennaio/febbraio 2000] 
 

La risposta del cuore opposta alla risposta mentale 
 

Lei ha detto che la mente razionalizza sempre le cose e il cuore dice la verità, che la risposta del 
cuore è sempre corretta e che dobbiamo fidarci nel nostro cuore. Come facciamo a distinguere ciò 
che viene dal cuore ciò che viene dalla mente? 
La mente lavora mediante il cervello, e potete capire se la vostra risposta proviene dal cuore o dal 
cervello perché il cervello razionalizza, laddove il cuore intuisce. Se volete sapere ciò che vi sta 
dicendo il cuore, ponete la vostra attenzione sul cuore nel lato destro del corpo (non è il cuore 
fisico) che è la sede dell'anima nel corpo. Se trovate una risposta qui, conoscerete la risposta, sì o 
no, giusto o sbagliato. 
Se quello che provate proviene dal plesso solare, questo non è più affidabile del cervello. Potete 
sempre riconoscere la differenza (una volta riconosciuta) tra il plesso solare, la reazione 
astrale/emotiva e la reazione del cuore. Ci sono due sensazioni distinte. Se è nel plesso solare, 
riconoscetela e ignoratela. Se arrivate ad una risposta dal cervello per deduzione - mettendo da una 
parte questo e dall'altra parte quello e poi confrontandoli - potete arrivare ad una risposta giusta 
oppure no. Se fate esperienza di ciò che avviene nel cuore, potete fidarvi di quella reazione. Vi darà 
l'intuizione che fare questo è giusto e fare quello non è giusto. 
Troverete che la reazione del cuore è sempre totalmente impersonale, oggettiva. Essa non riguarda 
le vostre simpatie e antipatie. È altruistica, non critica. Se ci sono di mezzo la critica, le differenze 
di personalità, le simpatie e antipatie, saprete che non viene dal cuore. Se viene dal cuore, avrete 
un'intuizione di chiara precisione, ma una decisione corretta o realizzazione potrebbe sempre essere 
carica di difficoltà. Se va contro la vostra naturale inclinazione della personalità, se è difficile e se è 
una definita intenzione della giusta azione, allora potete fidarvi. Se è, ad esempio, per il bene del 
mondo, il bene della società, il bene del gruppo, anche se è spiacevole per voi come personalità, 
allora è probabile che venga dal cuore piuttosto che dalla mente. 
L'anima, che lavora attraverso il cuore, non sta provando a far diventare masochista la personalità, 
ma molto spesso le intenzioni e gli impulsi dell'anima sono in disaccordo con le simpatie e antipatie 
della personalità. Scoprirete che quello che vi suggerisce il cuore è sempre impersonale, oggettivo, 
niente a che vedere con le vostre simpatie e antipatie. 
 
(1) C'è differenza tra emozione e sentimento? (2) Mi sembra che l'emozione sia astrale mentre direi 
che il sentimento viene dal cuore. (Maggio 1997) 
(1) Sì. (2) Sono d'accordo - se sapete come separarli e riconoscere la differenza. 
 
Mi pare di capire che l'illusione sia come una nebbia sul piano astrale. Qual è la relazione tra 
l'illusione e la mente? Si parla anche di onestà mentale. Può fare questo collegamento? 
Il problema per la maggior parte della gente è che ci manca l'onestà mentale. Pensiamo una cosa, ne 
diciamo un'altra e facciamo un'altra cosa ancora. Così, come è possibile fidarsi della mente? Ci si 
può fidare della mente solo se c'è onestà mentale. C'è sempre onestà di cuore, ma la persona può 
riconoscerla oppure no. Così ci si trova a risolvere i propri problemi con la mente. Ma la mente 
lavora attraverso il cervello e la persona è quindi confusa su ciò che desidera realmente fare o 
pensare o credere, perché non c'è onestà mentale. Non c'è mai stata. E così non c'è alcuna continuità 
della fiducia nella mente. 
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La mente onesta può riflettere la luce dell'anima. L'anima usa il corpo mentale, la mente, per 
mostrare la realtà che le nebbie dell'illusione ci impediscono di vedere. Questo gradualmente 
produce un grado di illuminazione mentale sui problemi dell'illusione, e raggiunge, alla fine, la 
polarizzazione mentale C'è un passaggio dalla polarizzazione astrale a quella mentale e, a tempo 
debito, alla polarizzazione spirituale. 
 
L'onestà mentale e la consapevolezza del cuore sono la stessa cosa? 
No. Ci sono due modi diversi di affrontare la realtà. La mente, naturalmente, ha la consapevolezza. 
È attraverso una mente che l'anima può vedere le reazioni del corpo astrale e gettare la sua luce 
sulle illusioni del piano astrale. Ma se non avete l'onestà mentale, voi non guardate oggettivamente 
gli eventi astrali, i vostri sentimenti. Li guardate in modo parziale, così che possano farvi sentire 
bene. Questo è auto-inganno. 
 
La consapevolezza del cuore porterà al dissolvimento dell'illusione? 
L'onestà mentale e la consapevolezza del cuore porteranno al dissolvimento dell'illusione. 
Qualunque cosa che vi renda più distaccati, cosa che queste due funzioni fanno, dissolve l'illusione. 
L'illusione che il distacco sono opposti. 
 
Come distinguere tra l'intuizione e la risposta istintiva, emotiva? 
La maggior parte delle persone si avvicina ad ogni cosa con un proprio modo di pensare 
condizionato, abituale, influenzato dai propri pregiudizi, che inibisce la funzione dell'intuizione. 
L'intuizione è una funzione dell'anima, con la quale viene gettata sul corpo mentale la luce 
dell'anima, e il corpo mentale può vedere i vari requisiti dell'attenzione. Qualcosa capita, la persona 
la guarda e deve reagire in un modo o nell'altro. Il modo normale, medio, è reagire nel modo in cui 
si è reagito ieri o un anno fa, il modo in cui lo si fa normalmente, condizionati dai propri pregiudizi, 
le proprie concezioni sulla natura della vita. Si prende una rapida decisione, un pensiero veloce, ed 
è quasi sempre una reazione astrale/emotiva, non intuizione. 
Si deve prendere una decisione, e in questo portate ciò che siete in quel momento. Voi siete sempre 
più di quello che sapete, ma in genere la maggior parte delle persone mette i propri processi di 
pensiero abituali nel sopportare qualunque situazione. Questi, a meno che la persona non sia 
polarizzata a livello mentale, saranno considerevolmente condizionati dalla loro immaginazione 
astrale, dalla loro comune reazione astrale/emotiva ad un'impressione ed esperienza. L'intuizione ha 
raramente un attimo in cui dare il proprio contributo alla situazione. 
 
 

Rincorrere Maitreya 
 
Probabilmente dovrei concentrare la mia attenzione più su quello che riesco a fare per diffondere 
la parola invece di guardarmi sempre attorno nel tentativo di riconoscere un'esperienza con 
Maitreya. Quando non sono focalizzato sul vedere Maitreya, e dimentico me stesso, mi ritrovo a 
fare quale qualcosa di buono per questo lavoro. 
Ovviamente chiunque sia coinvolto in questo lavoro ambirebbe ad avere un'esperienza con 
Maitreya. Questo è tanto vero che conosco delle persone che passano tutto il tempo a cercare 
un'esperienza. Ogni volta che passano davanti ad un barbone pensano: "Che sia Maitreya?" Si 
concentrano su questo tutto il tempo e, naturalmente, la maggior parte di loro non ha un'esperienza.  
Dall'altra parte ci sono coloro che avrebbero bisogno di un'esperienza, che sono nella disperazione, 
o molto malati o infelici. Maitreya o il Maestro Gesù possono apparire a costoro, per dare loro 
speranza, risollevarli, farli sentire meglio rispetto alla vita. Conosco molte persone che hanno avuto 
esperienze di questo tipo, anche 10 o 15 anni fa, prima di aver mai sentito parlare di Maitreya. I 
maestri sanno chi verrà coinvolto in questo lavoro molto prima di quando accade effettivamente. Le 
persone ad un tratto ricordano l'esperienza vari anni dopo quando, come si dice, 'si scoprono gli 
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altarini'. Allora diventano improvvisamente consapevoli di una persona o di un'esperienza che è 
stata differente da qualsiasi cosa avessero conosciuto prima - molto spesso in periodi di stress, 
difficoltà, profonda depressione o tristezza.  
Sono d'accordo che sia meglio continuare con il lavoro, e, se si ha un'esperienza, tanto meglio. Ma 
continuare a sognare, a desiderare un'esperienza con Maitreya è una perdita di tempo ed energia. Vi 
distoglie dal fatto reale, che è la preparazione dell'opinione pubblica a riconoscere Maitreya. Questo 
è un altro modo per 'rincorrerLo'.  
Conoscevo un uomo che viveva a Londra, che ebbe i contatti e le esperienze più straordinari con 
Maitreya. (Conosco persone che darebbero un braccio pur di avere una soltanto di queste 
esperienze). Eppure, nonostante questo e un contatto strettissimo con Maitreya, quasi giornaliero, e 
con gli swami con i quali Maitreya lavora, egli ancora rincorreva Maitreya. Provò a fotografarLo, 
dava mance ai guardiani dei templi perché gli dicessero quando Maitreya sarebbe stato lì, per 
portare lì i suoi amici a fotografarlo. Non aveva alcun bisogno di fare così; vedeva Maitreya di 
continuo, ma cercava di aiutare i suoi amici. Non ebbe mai neanche una fotografia; la macchina 
fotografica s'inceppò. Io lo ammonii: "Se Gli dai la caccia in questo modo, ti allontanerai sempre 
più da Lui". Ed è successo esattamente così. 
Quanto più Lo inseguite, tanto più Egli sarà lontano da voi. Dovete essere distaccati anche quando 
si tratta di Maitreya. Anche se so dove si trova, io non vado mai nei dintorni di quel posto. Se so 
che Egli avrà un incontro, non andrei mai a quest'incontro. Egli è reale per voi nel cuore oppure non 
lo è. Se Egli è nel vostro cuore, non avete bisogno di vederLo o di stringere la Sua mano.  
 
 

I raggi e le illusioni 
 

Per poter riconoscere le nostre illusioni oggettivamente, non ci serve conoscere la nostra struttura 
di raggio e come si esprimono le illusioni? 
Tutti i raggi hanno le loro particolari illusioni. Alcuni ne hanno più di altri, e tutte sono ugualmente 
nocive. I raggi con le illusioni più gravi, in numero maggiore, sono il 6°, il 2° e il 1°. 
Le illusioni importanti del 1° raggio sono un senso di superiorità, l'ostinazione, un senso esagerato 
della propria importanza, e una separatezza che risulta da queste illusioni. Il tipo del 1° raggio 
spesso è arrogante. Tuttavia, la più grande illusione di questo tipo è l'orgoglio.  
Le illusioni del 2° raggio sono in genere quelle dell'auto-critica, dello sminuirsi. Poiché il tipo di 2° 
raggio spesso trova difficile gestire le situazioni nel mondo esterno, tende ad essere timido nelle 
relazioni con gli altri. In una forma estrema, diventa come un tappeto da calpestare. Una delle 
illusioni del tipo di 2° raggio è che non riesce mai a decidersi. Ha una gran quantità di empatia e 
riesce a vedere tutti gli aspetti di ogni questione. A causa della sua empatia, tende a non avere una 
posizione propria, perché riesce sempre a vedere il punto di vista dell'altro. L'empatia è una cosa 
ottima, ma se si finisce per non avere più un punto di vista proprio, si diventa quasi inutili in una 
situazione di gruppo, perché si continua a cambiare posizione. La timidezza e la riservatezza sono i 
vizi tipici di questo raggio.  
Il 6° raggio è quello che ha più illusioni tra tutti. Ha le caratteristiche dell'arroganza e dell'orgoglio 
del 1° raggio - forza di volontà, ambizione e il senso del potere - e scambia queste qualità per 
volontà. In realtà si tratta di desiderio a chiare lettere. Poiché il desiderio è così forte, è facilmente 
scambiato con la volontà. Ogni persona, probabilmente senza eccezione, che mi ha dato i suoi raggi 
per conferma, se ha una personalità 6 doppia (6 nel raggio principale e 6 nel sotto-raggio), crede di 
avere una personalità di 1° raggio. Lo scambiano sempre con un 1° perché sono così consapevoli in 
se stessi di questo principio di desiderio - solo che lo chiamano volontà.  
Il tipo di 1° raggio agisce in modo potente senza esserne neanche consapevole. Non pensa in 
termini di potere. Lo fa e basta. La volontà agisce, ed è un tipo di azione completamente diverso dal 
principio di desiderio del 6° raggio. Quindi, il 1° raggio, eccetto quando è in un individuo 
relativamente evoluto, è pericoloso perché può essere molto distruttivo. Il tipo di 1° raggio, anche 



 
 

92 

ad un livello alto, spesso ha l'orgoglio, ma anche un'ampia visione e una capacità di vedere il quadro 
complessivo, che gli altri raggi non hanno. 
Il tipo di 6° raggio, a causa della sua potente energia di desiderio, può fare quasi ogni cosa se la 
desidera abbastanza. Può trovare la strada da New York a San Francisco attraverso le Montagne 
Rocciose dove non ci sono sentieri, con mentre feroci guerrieri con archi e frecce lo tengono 
continuamente sotto tiro. È un grande fanatico.   
Il 1° raggio non ha paura. Il tipo di 1° raggio agisce senza paura perché non pensa neanche alla 
paura. Il 6° raggio ha un'azione potente, energica, senza paura perché il suo desiderio è così forte 
che supera la paura. La maggior parte delle persone nei gruppi della Riapparizione in giro per il 
mondo hanno molto 6° raggio; diversamente non sarebbero nei gruppi. Hanno uno spiccato 
idealismo, rispondono all'idea di una causa e diventano devoti a quella causa. Quell'idealismo è 
indispensabile nella preparazione della via per Maitreya. Dovete rispondere all'idea prima di poter 
essere così infiammati da fare qualcosa al riguardo. 
Anche se è molto energico ed idealista, molto pronto ad agire coraggiosamente, il tipo di 6° raggio 
spesso non sa lavorare con un gruppo. È un tipo molto separativo. Questo provoca la gran parte dei 
problemi nei gruppi. Riesce a fare tutti i tipi di lavoro per il gruppo, ma trova difficile lavorare con 
il gruppo come membro ordinario allo stesso livello di tutti gli altri. È altamente individualista ma 
trova difficile porre la propria individualità al servizio del gruppo.  
Questo tipo pensa che tutti nel gruppo, tranne lui, sbaglino e crede di saperne di più di chiunque 
altro. Spesso c'è una lotta costante tra le persone di questo tipo e il gruppo nel suo insieme. Questo 
si riscontra in tutto il mondo. A questi individui non andrebbero date posizioni di potere nel gruppo 
perché spesso ne fanno un cattivo uso. Raramente comprendono le necessità del gruppo, il bene del 
gruppo e il lavoro per questo, tranne che nei propri termini. L'auto-inganno è uno dei principali 
difetti di questo tipo.    
Il tipo di 3° raggio ha molte illusioni, la principale delle quali è una iper-abilità di razionalizzazione. 
Il 3° raggio, specialmente quando è sul piano mentale, razionalizza ogni cosa. Ogni azione, ogni 
reazione, è razionalizzata fino a quando la persona si sente a suo agio, e così c'è una spiccata 
disonestà nel tipo di 3° raggio. Il tipo di 3° raggio tende ad essere il 'ragno al centro della tela'. Una 
tale persona ama mettere un piede in ogni scarpa. Manipola e crea piccole cricche di amici che può 
influenzare. Non ha affatto un vero senso di consapevolezza o coscienza del gruppo. È bravo a fare 
soldi e può manipolare molto bene il mondo fisico esterno, ma è limitato in termini di coscienza 
spirituale. Tende ad essere attivo per amore dell'azione - non riesce a stare seduto.   
Il 2° raggio è l'opposto. Il tipo di 2° raggio ha un contatto molto rapido e facile con l'anima senza 
alcuno sforzo, e così diviene abbastanza introverso. Questo significa che sul piano fisico esterno 
può essere handicappato. Non lo trova facile. I tipi di 3° raggio trovano il piano fisico esterno molto 
facile da controllare, ma trovano invece difficile il contatto con l'anima. 
I tipi di 5° raggio, specialmente quelli con il 5° raggio a livello di mente e cervello fisico, sono tanto 
ritratti nel piano mentale da essere molto critici su chi non vede quello che vedono loro. Essi 
vedono chiaramente, ma in modo molto limitato, su un raggio molto stretto. Sono anche arroganti 
per la loro abilità di vedere chiaramente, dimenticando il mondo di cui non vedono assolutamente 
niente, che si trova al di fuori del loro limitato punto di vista. Molti scienziati sono molto influenzati 
dal 5° raggio. La tecnologia moderna è un fenomeno di 5° raggio. C'è un'intuizione molto acuta, 
chiara in una piccola area e la totale mancanza di consapevolezza del mondo più ampio, il mondo 
dei diversi livelli della coscienza. La maggior parte degli scienziati sono completamente contrari a 
qualunque punto di vista esoterico. A loro non viene mai in mente che ci sia altro oltre al mondo 
che riescono a vedere e misurare nel microscopio.    
Le illusioni o i difetti del 4° raggio sono molti. Sono riassunti dal Maestro Djwhal Khul (mediante 
Alice Bailey) come l'essere auto-centrati (al quale io aggiungerei l'esibizionismo - la comunicazione 
'al top'. Molte persone di spettacolo e artisti pop molto conosciuti hanno un doppio 4° raggio - il 
principale e il sotto-raggio - della personalità); preoccupazione, trascuratezza, mancanza di coraggio 
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morale, passioni forti, indolenza, stravaganza. Aggiungerei anche procrastinazione e auto-
drammatizzazione. 
Le illusioni del 7° raggio sono descritte dal Maestro Djwhal Khul come formalismo, settarismo, 
orgoglio, ristrettezza, giudizi superficiali, una tendenza ad indulgere sull'opinione di sé. Io 
aggiungerei una spiccata inflessibilità e distanza. 
Tutti questi tipi di raggio hanno delle virtù; qui sto parlando solo delle illusioni. Non abbiamo 
bisogno di parlare delle virtù, poiché saranno sempre positive. Le illusioni e i difetti sono tendenze 
distruttive.  
 
Tenendo presente il commento del Maestro Djwal Khul sul tipo di 6° raggio che prende il posto di 
potere e autorità, mi sono coscientemente sforzato di cooperare da dietro al gruppo, e di essere 
impersonale invece di prendere la guida, per la mia struttura di raggio. Presumo che questo sia 
perché è potentemente del 6° raggio nella struttura. 
Una delle maggiori illusioni del tipo di 6° raggio è l'auto-inganno. Il tipo di 6° raggio è infatti molto 
idealista, ma scambia l'ideale con l'attuazione. Non credo ad un tipo di 6° raggio che dice: "Conosco 
i miei possibili errori. So che vorrò dominare e controllare il gruppo, così me ne starò fuori scena e 
non mi spingerò in avanti. Lavorerà dietro le quinte e non mi metterò molto in evidenza". Non 
conosco la persona di cui si parla qui, quindi non so dirvi se mi sbaglio oppure ho ragione, Questa è 
l'intenzione, sono sicuro, ma scommetterei il mio ultimo dollaro che non è così. È l'auto-inganno del 
6° raggio.  
Prendiamo un esempio oggettivo, fuori dal gruppo o dalle personalità. Prendiamo gli Stati Uniti 
d'America - anima di 2° raggio, personalità di 6° raggio. L'ideale degli USA è che essi vedono la 
fratellanza dell'uomo. Si vedono come i detentori di pace, giustizia e libertà dappertutto nel mondo. 
Essi hanno davvero quest'ideale. Tutti 'sanno' che un americano è 'libero' e 'liberato' più di chiunque 
altro. Chiedete a qualsiasi americano, e avrete la risposta. "Sì, crediamo nella giustizia. Crediamo 
nella libertà per tutti". Bianchi e neri? "Sì, bianchi e neri". Chiedete ad un nero americano, 
specialmente nel Sud, se si sente libero. Ha la sensazione di avere giustizia? Avrete una risposta 
molto diversa. C'è americano e americano.  
Dalla Seconda Guerra Mondiale in poi, l'America ha invaso più paesi di qualsiasi altra nazione - a 
cominciare da Corea del Sud e Vietnam. Qualche paese magari non l'hanno materialmente invaso, 
ma lo hanno sovvertito aiutando i ribelli al suo interno - lavorando attraverso i gruppi, dando loro 
armi e denaro. A questo serve la CIA, a sovvertire le altre nazioni.  
Questa è la realtà, ma l'ideale è giustizia e libertà per tutti, in stile USA. Negli Stati Uniti ci sono 
circa 265 milioni di persone, e, ufficialmente, 33 milioni di persone che vivono al di sotto della 
soglia di povertà. Questo è l'auto-inganno più appariscente, ed è il risultato di questa tendenza di 6° 
raggio. 
Allo stesso modo credo che la persona che ha scritto questa domanda pensi: "Ho molto 6° raggio. 
Conosco quanto detto dal Maestro Djwhal Khul, che ad essi non va dato potere o autorità perché ne 
fanno sempre cattivo uso, quindi resterò dietro le quinte. Questa dovrebbe essere la cosa migliore e 
più onesta che posso fare". Poiché hanno quest'idea, pensano che è anche ciò che stanno davvero 
facendo. Ma raramente mettono in pratica l'ideale. Per mettere in pratica l'ideale, bisogna essere un 
tipo molto avanzato. 
 
Perché un'anima di 6° raggio dà al suo veicolo una personalità di 6° raggio, un corpo astrale di 6° 
raggio e forse anche una mente di 6° raggio? 
Avviene molto spesso - a volte con doppio 6, doppio 6 e doppio 6. Conosco persone con questa 
struttura di raggio. Viene fatto per portare a capo l'intera questione, in modo che in una particolare 
incarnazione, quando la persona ha raggiunto un grado di evoluzione, forse in qualche punto tra 1 e 
1.5, possa essere in grado di riconoscere l'illusione quando la vede scritta a chiare lettere. L'anima 
dà queste strutture di raggio con tale enfasi da rendere le illusioni così ovvie che persino quel tipo sa 
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riconoscerle alla fine, dopo quelle incarnazioni in cui erano in una nebbia. La persona può così 
cominciare a vedere poiché le sue illusioni sono così forti e così definite.    
 
Perché l'anima si focalizza sulla personalità di 6° raggio, se il 6° raggio ha queste illusioni? 
Secondo la mia esperienza, la maggior parte delle volte, la focalizzazione dell'anima è sul corpo 
mentale perché la persona, in quella vita o nella successiva, possa raggiungere la polarizzazione 
mentale. Se la focalizzazione dell'anima è sulla personalità di 6° raggio, può essere, come ho detto 
prima, per rendere le illusioni tanto ovvie che la persona può vederle. E, si spera, per consentire alla 
perfezione dell'anima di riflettersi attraverso la personalità di 6° raggio. La straordinaria virtù del 6° 
raggio, che naturalmente l'anima ha, è l'auto-sacrificio. Questo non significa che la personalità di 6° 
raggio abbia necessariamente una forte capacità di auto-sacrificio. Se è avanzata, l'avrà, ma non è 
sempre così. Se prendete le più alte qualità, le virtù del 6° raggio - auto-sacrificio, visione, capacità 
di prefigurare l'ideale, idealismo, devozione, unità di proposito, lealtà - e le trasformate nel loro 
opposto, avrete i difetti del 6° raggio. Invece della lealtà avrete i Giuda, la slealtà. Invece della 
visione, avrete l'auto-inganno. Invece della devozione avrete la devozione cieca per un certo tempo 
e poi a volte l'estremo opposto. Il separatismo è il grande difetto del 6° raggio.  
Tutti conoscono il tipo. Ce n'è uno in ogni gruppo: una persona piena di ideali per e sul gruppo, ma 
che non riesce a lavorare con il gruppo, solo per il gruppo. Non riesce a lavorare con gli altri, non 
riesce a vedere se stessa al livello degli altri e lavorare con loro. Sa sempre tutto, quindi non può 
lavorare con nessun altro. Esagero, naturalmente, ma la tendenza è questa.  
Finché considerate l'illusione irreale, non potrete far nulla su di essa. Ci siete dentro, e questo è tutto 
quello che potete fare. Così l'anima enfatizzerà la possibilità delle illusioni nella personalità o nel 
corpo astrale, a volte nel corpo mentale, per poter portare avanti le illusioni, renderle così grandi e 
ovvie che la persona alla fine le vedrà per quello che sono. 
 
Qual è il ruolo del 1° raggio all'interno delle relazioni cooperative, specialmente in funzione della 
leadership? (maggio 1998) 
Mi sembra che questa domanda sia la dimostrazione di un'idea sbagliata che la maggior parte delle 
persone di 2° e di 6° raggio ha su com'è il 1° raggio. La persona di 1° raggio è sempre ritenuta un 
leader, e certamente moltissime persone di 1° raggio hanno delle qualità di leadership. Tuttavia, 
questa qualità non è esclusiva del 1° raggio. Se fosse questo il caso, ci sarebbero relativamente 
pochissime anime di 1° raggio nel mondo. E poiché siamo nel sistema solare di 2° raggio, questo 1° 
raggio è pur sempre il primo sotto-raggio del 2° raggio. Non c'è un 1° raggio puro in questo sistema 
solare.   
Si ritiene sempre che il 1° raggio sia quello che spinge in avanti con totale assenza di paura, che fa 
un grande leader che ispira gli altri. Può essere, e spesso è, così. Hitler era una di queste persone, 
ma ha fatto del bene all'umanità? Non fece alcun bene al popolo della Germania, e fece molto male 
a vari milioni di persone. Venticinque milioni di persone morirono in Russia solo per combattere 
l'esercito di Hitler. Sei milioni di ebrei e forse un milione di ungheresi, gitani, polacchi e altri gruppi 
etnici morirono nei campi di sterminio di Hitler.  
Come ogni altro raggio, il 1° raggio può essere distruttivo o costruttivo, ma non è l'unico raggio 
della leadership. È relativamente raro nei gruppi che conosco personalmente, e io conosco le 
strutture di raggio di molte centinaia di persone nei gruppi in tutto il mondo. Il 1° raggio è così raro 
che in questi gruppi troverete pochissime persone con un'anima di 1° raggio. Occasionalmente, si 
troverà una mente di 1° raggio. La personalità di 1° raggio è molto rara, fortunatamente, perché è 
assai difficile da gestire. Pochi hanno un astrale di 1° raggio. L'unico raggio astrale che non ho mai 
visto è un 5° raggio. Ho trovato un rarissimo astrale di 7° raggio. L'astrale di 3° raggio, 
naturalmente, è anch'esso relativamente raro. 
Il 1° raggio è un tipo particolare di mente, una mente di potere, che ha una visione ampia delle cose, 
e che può focalizzare le idee con forza ed è quindi molto influente. Se guardate l'elenco di iniziati 
con  le rispettive strutture di raggio in La missione di Maitreya, Volume Tre (o i volumi precedenti), 
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troverete che un numero enorme di questi iniziati aveva una mente di 1° raggio. Se sono grandi 
comandanti di eserciti o re, potreste trovare anche le personalità di 1° raggio, e molto spesso anche 
fisici di 1° raggio. Troverete una mente di 1° raggio nelle persone che sono diventate molto 
influenti nella propria vita in qualsiasi lavoro abbiano intrapreso. Questo non significa che erano dei 
leader, ma che erano dei leader di pensiero. Non erano necessariamente leader politici, anche se 
molti lo furono - come Hitler, Tito, Mao Tze Tung e Wiston Churchill. Tutti presentano quella 
qualità mentale.  
  
 

I raggi dell'anima 
 
I raggi dell'anima si manifesteranno come illusione? 
No, mai. L'anima non ha illusione. L'illusione è il risultato della qualità dell'anima che non riesce a 
manifestarsi puramente attraverso la personalità o i veicoli.  
 
L'anima non ha illusioni, ma perchè una persona che non ha il raggio d'anima in alcun raggio di 
personalità esprimerà l'illusione del raggio d'anima? (JC maggio 2000) 
La personalità esprime le illusioni. Anche se l'anima non ha illusioni, essendo perfetta, il problema 
è che a livello della personalità si esprimono le illusioni, che sono gli aspetti opposti della perfetta 
qualità d'anima. Questa è una ragione.  
Un'altra ragione è che il raggio d'anima, quale che sia, non è la fonte di tutti gli aspetti. Esso 
condivide questi aspetti con gli altri raggi. Se avete una certa illusione, che riconoscete sul livello 
della personalità o mentale, potrebbe essere anche l'opposto della virtù di vari raggi, perché queste 
qualità sono condivise in grado notevole. Alcune qualità di 2° raggio, per esempio, sono condivise 
dal 4° e dal 6° raggio. Alcune qualità di 1° raggio sono condivise dal 3°. Le qualità del 3° raggio, in 
qualche misura, sono condivise dal 5° e dal 7° raggio. Non è tutto così prestabilito come potreste 
immaginare. Se guardate all'elenco delle illusioni, o le virtù e i difetti dei diversi raggi, vedrete che 
alcuni di loro hanno due, tre o quattro degli stessi difetti. 
Un'altra ragione è che nessuno è nella sua prima incarnazione. Ognuno ha avuto tutti i raggi 
ripetutamente come parte del proprio equipaggiamento in diverse vite. Queste qualità sono già 
incluse nel 'sistema'.  
 
Quali corpi - astrale, mentale, anima ecc. - sono maggiormente responsabili dell'illusione? 
Bisogna escludere l'anima. L'anima non è responsabile dell'illusione, mentre la personalità, il corpo 
astrale e il corpo mentale sono tutti responsabili dell'illusione. La mancanza di distacco della 
personalità è la causa reale dell'illusione. 
 
 [Per maggiori informazioni sui Sette Raggi, vedere Benjamin Creme, La missione di 
Maitreya, Volumi Uno e Due].  
  
 

Come insegnano i Maestri 
 

I maestri ci insegneranno direttamente, quando emergeranno? Altrimenti il mondo intero non potrà 
cambiare. 
I Maestri non gestiranno la vostra vita per conto vostro. Non diranno: "Dovete fare più di questo e 
questo e quello". Il mio Maestro non fa così con me. Se voglio sapere qualcosa, devo chiederlo a 
Lui. Altrimenti, non dice assolutamente niente. E devo chiederlo nel modo giusto, altrimenti posso 
avere una risposta di cui non comprendo il significato. 
Per esempio, nei primi tempi, se stavo leggendo un libro e trovavo qualcosa e pensavo di essere 
arrivato intuitivamente alla risposta, dicevo: "È così?" E il Maestro mi diceva: "Esattamente, 
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esattamente". Fece così per molti mesi. Io pensavo: sono abbastanza bravo, capisco tutto. Pensavo 
che la mia intuizione funzionava davvero. Passò molto tempo prima che mi rendessi conto che 
"esattamente" non significava che ero esattamente nel giusto. Significava "Esattamente. Questo è 
quello che stati dicendo" I Maestri sono molto precisi. Non diceva: "No, no. È sbagliato". Questo 
mi avrebbe messo su un'altra strada. Sarebbe stato qualcosa che non era Suo diritto dirmi. Sarebbe 
stata una violazione del mio diritto di insegnare a me stesso. Dovete insegnare a voi stessi, non 
chiedere o aspettarvi che un Maestro vi insegni.  
 
Ci darà qualche esempio di come si è liberato delle sue illusioni? 
Io sono stato preso in carico dal mio Maestro, e il processo di liberazione dalle false aspettative e 
dalle illusioni per me è stato così intenso che è molto difficile darvene un'idea. È come passare per 
una profonda, continua psicoanalisi di 20 ore al giorno. Non andare una volta o due la settimana 
dall'analista e parlare per un'ora in modo gradevole, ma di continuo, come se Egli fosse seduto sulla 
vostra spalla, andando fino in fondo ad una dolorosissima disillusione e liberazione dalle false 
aspettative. Nonstop, minuto dopo minuto, giorno dopo giorno, con la sua voce che vi attraversa la 
testa. Qualche volta Egli si scusava perché doveva far questo. Non potete sfuggire alla voce di un 
Maestro. Egli può rendere la Sua voce più forte di qualsiasi pensiero che voi possiate creare. Può 
imitare qualsiasi rumore nella vostra testa. Può imitare le voci degli altri, e possono anche passare 
alcuni minuti prima che vi rendiate conto che non era quella persona ma il Maestro. Essi possono 
fare ogni magia. Non riesco neanche a iniziare a raccontarvelo. Sentivo la voce di qualcuno. 
Conoscevo quella persona, e quindi dovevo decidere se era vera o falsa. Mi feci astuto. Dicevo no, 
hai saltato quella volta. Non c'era modo perché prendessi la cosa per quello che era. La voce era la 
stessa, ma c'era qualcosa che mancava.   
È come se ti mostrassero in primo luogo tutte le tue debolezze, se si prendessero tutti i tuoi punti 
deboli e quindi si insistesse continuamente su di essi, fino a che pensi: "Uff, ora posso lasciare 
questo da parte, non devo far altro che dimenticarlo", dopo essere stati torchiati per parecchi giorni 
proprio su quella cosa. È stato tanto duro, e così tanti anno fa, che a malapena me ne ricordo. 
Conosco la sensazione, e so di sapere alcune cose, ma non posso realmente darvi degli esempi 
precisi, se non dire che Egli prenderebbe quello che oggi percepisco come una debolezza, cosa che 
a quel tempo potevo capire oppure no; ma che lo capissi oppure no, di sicuro me ne sono liberato. 
Egli me l'ha ribattuto fino a quando l'ho visto da tutti i punti di vista; punti di vista che riconoscevo 
ma anche punti di vista dei quali non sospettavo l'esistenza, fino a quando quella debolezza 
diventava chiara come cristallo, potevo girarci intorno. In quel modo riuscivo a superarla. Poteva 
essere una falsa credenza o un'illusione, a volte l'una e a volte l'altra.  
Si arriva a un punto in cui l'illusione può essere superata, ma il problema si trasforma in illusione. 
Quando è mentale, è illusione. In pratica, funzionano alla stessa maniera.  
 
Nella vita normale, proviamo reazioni che, se siamo abbastanza consapevoli, cogliamo al momento 
come illusioni, ma possiamo anche dover aspettare mesi prima che si presenti una circostanza in 
cui la reazione ci torna indietro. È vero che il suo Maestro crea queste circostanze e concentra 
un'intera vita di esperienza? 
Questa è forse una buona sintesi della situazione. È come se l'intera faccenda venga condensata, e in 
settimane o mesi si passa per l'equivalente di anni del tipo più doloroso e intenso di psicoanalisi. 
Non è la psicoanalisi nel modo corrente, ma non riesco a pensare ad un'altra parola per definire la 
cosa. È una presentazione psichica. In realtà, Egli non faceva altro che esporre, tranquillamente, una 
parola o un'idea: "Guardiamo questo". E poi me la faceva rapportare a me stesso. Così io facevo 
tutta l'analisi, tutto il lavoro di approccio. Non diceva fa' questo o quest'altro, oppure sei bravo o 
cattivo. Niente del genere. Si tratta di presentare te stesso a te stesso. "Ti sembra giusto? Sei 
soddisfatto di questo? Poiché Me l'hai mostrato, questo è quello che sei". È come uno specchio. Egli 
te lo mostra, e continua a mostrartelo, finché tu dici: "Abbiamo trattato questo ieri". Ed Egli dice: 
"Bene, forse l'abbiamo fatto e forse no. Rivediamolo". "Oh, no!". Molto penoso. Ed Egli si scusa. 
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I Maestri sono così premurosi e cortesi. Io dico: "Qual è questa struttura di raggio? Qual è quella 
struttura di raggio?", sono scortese. Ed Egli dirà "Creme, sarebbe così gentile da...", e io devo 
ricordarmi. "Maestro, sarebbe così gentile da...", invece di "Che cos'è questo? Che cos'è quello? 
Quanti? Qual è la percentuale?" La differenza tra me e la cortesia di un Maestro è enorme, assoluta. 
Le persone mi fanno domande di continuo, e io ho preso l'abitudine di rivolgermi semplicemente a 
Lui per la risposta. Anche quando sono solo lo faccio. Questo è vergognoso, terribile.  
Ma il Mestro in questo caso si scusa. Dice: "Il Maestro si scusa per averle fatto passare questo, ma è 
necessario, penoso ma necessario". È un processo terribile! 
Tuttavia, questo mi ha dato il distacco necessario per fare il mio lavoro: parlare a qualsiasi pubblico, 
grande o piccolo, di questi argomenti molto controversi, in un mondo molto scettico, su un palco o 
in televisione o in radio; per essere apertamente adombrato dal Cristo, il Signore Maitreya, non dire 
una sola parola al pubblico per quasi un'ora - e mantenere la loro attenzione assoluta.  
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APPENDICE - Lettere 
 
Nota del direttore: Per molti anni alcuni dei Maestri, in particolare Maitreya, il Maestro Gesù e il 
Maestro di Tokio hanno partecipato alle conferenze e alle meditazioni di Benjamin Creme; Essi 
sono anche apparsi sotto vari aspetti a grandi folle di persone, specialmente a coloro che sono 
impegnati nel lavoro per la Riapparizione. I destinatari di queste esperienze inviano lettere al 
redattore di Share International, e se sono autentiche - una vera esperienza con un Maestro - c'è la 
conferma del Maestro di Benjamin Creme e vengono pubblicate. Quelle che non sono autentiche, 
ossia 'ordinarie', restano non pubblicate. Lo spirito e il morale dei gruppi coinvolti nel lavoro per la 
Riapparizione in questo modo vengono enormemente rafforzati.   
Queste esperienze sono date per ispirare, guidare o insegnare, spesso per guarire e incoraggiare. 
Dopo l'esperienza le persone, spesso depresse e infelici, si sentono enormemente sollevate e piene 
di gioia. In molte apparizioni, e questo avviene forse da migliaia di anni, i Maestri agiscono come 
'angeli' salvatori - per esempio negli incidenti, in tempo di guerra, durante i terremoti e così via. 
Molto spesso, inoltre, Essi richiamano l'attenzione o fanno commenti, in modo divertente, su 
qualche determinata intolleranza (per esempio contro il fumo o il bere) che caratterizza l'individuo 
coinvolto.  
Essi usano un 'familiar', una forma-pensiero che sembra del tutto reale e attraverso il quale possono 
essere espressi i pensieri del Maestro. Questi 'familiar' possono prendere moltissime forme: possono 
apparire come un uomo, una donna o un bambino, a piacimento. Alcune volte Essi usano la 
'matrice' della persona reale, che appare in forma quasi identica a quell'individuo. Le lettere che 
seguono illustrano questa procedura, specialmente nella storia del fabbricante di gioielli giapponesi.  
 
L'anello perduto 
Caro direttore, 
lungo la strada per andare alla Meditazione di Trasmissione nel 1988, passavo in una strada vicino 
la stazione Asagaya a Tokio, quando notai un ambulante che vendeva bigiotteria. Vendeva ciondoli 
di madreperla per 300 yen ($3) l'uno. Una donna stava parlando con lui mentre sceglieva. Poiché 
costavano così poco, mi sentii spinta a fermarmi alla bancarella. Ne scelsi parecchi e li mostrai 
all'uomo. 
Egli interruppe la conversazione con la donna, alzò lo sguardo e mi guardò. Prese uno dei ciondoli 
che avevo scelto e disse: "Questo è più caro. Costa 1.800 yen ($18), ma glielo metto a 1.200 perché 
lei non poteva saperlo". 
Poi prese un anello e disse: "Le darò questo. Mi dia la mano". Io gli porsi la mano sinistra e lui 
disse: "Questo è costoso. È per il suo (piccolo) dito mignolo". Me lo mise al dito. Con mia sorpresa, 
mi andava alla perfezione, anche se ho le dita molto piccole. Era molto carino e io mi sentii felice. 
Mentre me ne andavo, disse: "Torni ancora". 
Avevo fatto quella strada tutte le settimane, ma non lo avevo mai visto prima e non ho mai visto più 
la sua bancarella. Ricordo di aver sentito la donna che parlava con lui dire: "Io compro spesso 
questi da lei". Pensai che era strano.  
Tenevo sempre l'anello al dito, anche quando mi lavavo le mani, perché temevo di perderlo. Un 
giorno, per qualche ragione, mi ero preoccupata dell'anello tutto il giorno. Andai alla Meditazione 
di Trasmissione, quel giorno, e so che avevo ancora l'anello quando la Meditazione è finita. Ma 
sulla strada del ritorno mi accorsi che l'anello non c'era più. Non me l'ero mai tolto dal dito. Era 
come semplicemente scomparso. 
Quando quell'uomo mi ha guardato, i suoi occhi mi hanno rammentato gli occhi della donna in 
bicicletta che ho visto un anno fa, e che risultò essere Maitreya. Quell'uomo era Maitreya? Se sì, 
perché il mio anello è scomparso? Chi era la donna con la quale parlava? 
T.K. Tokyo, Giappone 
(Il Maestro di Benjamin Creme conferma che l'uomo era Maitreya. L'anello non è scomparso: la 
donna l'ha lasciato cadere. Quella 'donna' era il Maestro Gesù). 
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L'anello perduto ritrovato 
Caro direttore, 
un anno fa, nell'aprile 1998, incontrai Maitreya nell'aspetto di un ambulante che mi diede un anello, 
che io poi persi. Questo fatto mi rattristò molto e mi sono vergognata molto della mia sbadataggine. 
Tuttavia, ho ancora un ciondolo e una spilla che acquistai da lui e li indosso sempre come talismani. 
Nella vita personale ho un senso di disperazione cronico, ma so anche che posso vivere solo nel 
modo che la mia anima mi detta, non importa quanto dolorosa o difficile possa diventare la mia 
vita. Ho sempre conservato Maitreya nella mente e Lo prego di darmi coraggio. 
Venerdì 16 aprile 1999, intorno alle 17,30, stavo ancora una volta andando alla Meditazione di 
Trasmissione. Mi sono ricordata di aver incontrato Maitreya in quella zona alla stessa ora l'anno 
prima. Con mia grande sorpresa, ho visto lo stesso ambulante lì. Invece di ciondoli e spille sulla 
bancarella, c'erano in mostra solo anelli e il cartello del prezzo diceva 300 yen. Poiché ho 
continuato sempre a pensare al mio anello perduto, mi sono rivolta subito alla scatola degli anelli e 
ho cominciato a guardarli. C'erano tanti anelli e io non riuscivo a trovare quale fosse quello che 
avevo perso. Quando ne ho preso uno in mano, l'uomo ha detto: "Questo ha incastonato un triplo 
zircone". E io mi sono ricordata che anche il mio anello perduto aveva tre piccoli zirconi incastonati 
su una linea retta. L'uomo ha detto: "È fatto per il mignolo". E mi sono ricordata che anche l'altro 
era adatto al mio mignolo. Me lo sono messo al mignolo e mi stava perfettamente. Era esattamente 
l'anello che avevo perduto un anno prima. L'uomo, sorridendo, ha detto, come se conoscesse i miei 
pensieri: "Ora è tutto a posto?" Io ho annuito e ho comprato l'anello. In quel momento, ero così 
emozionata di aver ritrovato l'anello perduto che non m'interessava se l'uomo era Maitreya o no. Ero 
tanto felice che ho completamente dimenticato della richiesta di mia figlia di prenderne uno anche a 
lei se mai L'avessi incontrato di nuovo. Quando ho guardato i suoi occhi, egli mi ha fissato per un 
istante. Erano dello stesso grigio degli occhi dell'ambulante dell'anno precedente.   
Mentre stavo per andarmene, ho notato una vecchia signora che stava accanto a lui. Non era lì 
quando avevo guardato la prima volta. Quell'uomo era Maitreya? Chi era la vecchia signora? Se era 
Maitreya, mi ha dato due volte un segno. Chi potrebbe sperare in un incoraggiamento migliore di 
questo? Io ho rinnovato la mia determinazione di avere vero coraggio e di vivere con fede. Voglio 
fare il meglio che posso e lasciare il resto nelle mani di Dio. 
T.K. Tokyo, Giappone 
(Il Maestro di Benjamin Creme conferma che l'uomo era Maitreya. La 'vecchia signora' era il 
Maestro Gesù). 
 
La storia si ripete 
Caro direttore, 
il 16 aprile 1999, poco dopo le 17,15, nei pressi dell'ingresso del deposito notturno della banca 
Tokio Mitsubishi di Asagaya, ho notato un ambulante che vendeva bigiotteria. L'uomo indossava 
una giacca e un cappello marrone scuro. Quando ho finito di fare la spesa al supermarket lì accanto, 
sono tornata indietro e c'erano altri due clienti. Ho scelto un anello da un espositore con il prezzo a 
300 yen (3$), ma ho notato che era piccolissimo e l'ho riposato nell'espositore. (In quel momento 
non avevo capito che era per il mignolo). Poi ho guardano i ciondoli. Ne ho trovato uno il cui 
modello mi piaceva, ma mi sarebbe piaciuto che fosse a spilla. Tenendolo in mano ho chiesto 
all'uomo: "Questo è un ciondolo, è vero?" L'ambulante poi mi ha mostrato una spilla dicendomi: 
"Ho questo". Era esattamente lo stesso modello del ciondolo. "È di madreperla sul davanti e sul 
retro", ha detto lui. Era lucente e bellissimo, con sottili linee dappertutto. 
Poi ho preso una delle spille a forma di uccello e ho chiesto: "È un uccello, questo?" Lui ha 
risposto: "Certo, è un uccello. E non troverà niente di simile nei dintorni". Io ho chiesto: "Li fa lei?" 
"Si, li faccio io. È per questo che posso venderli a poco prezzo". Poi ha mostrato un paio di 
orecchini ad un'altra cliente dicendo: "Questi li ho fatti la notte scorsa". Erano talmente belli che 
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non ho potuto fare a meno di commentare: "Le stanno davvero molto bene". La donna si è girata 
verso di me ed ha sorriso. Sono rimasta sorpresa dalla sua bellezza.   
D'improvviso ho notato la vecchia con un cappello a maglia che sedeva accanto all'uomo. Mi sono 
chiesta quando era arrivata e ho chiesto all'uomo: "È sua moglie?" Ha risposto: "Stiamo insieme da 
60 anni". Ho fatto un calcolo mentale e ho pensato: "Questo significa che devono avere più di 80 
anni. Bene, l'uomo sembra molto più giovane ed in forze, mentre la donna dimostra la sua età". La 
donna stava sorridendo senza parlare e aveva un aspetto molto sereno. L'uomo aveva la pelle 
abbronzata con tante macchie che sembravano piuttosto innaturali. Portava gli occhiali e gli occhi 
erano grandi, potenti e penetranti. 
Alla fine ho deciso di comprare due spille, una a 300 yen e l'altra a 900 yen. Gli ho dato 1.200 yen, 
ma lui ha detto: "Facciamo 1.000 yen". Poi mi ha guardato e mi ha detto "Mi dia la mano". Gli ho 
porto la mano destra. Mi ha chiesto di dargli il mignolo, e, con mia sorpresa, ci ha infilato l'anello. 
L'anello aveva tre zirconi incastonati in fila. Lui ha detto: "Le regalo questo". In quel momento ho 
compreso che stavo avendo la stessa esperienza della mia collega, la signora K. L'uomo ha detto: 
"Torni ancora". Io ho risposto "Certamente". 
Può dirmi se quest'uomo era Maitreya, e chi erano la vecchia e la cliente straordinariamente bella? 
H.N. Tokio, Giappone  
(Il Maestro di Benjamin Creme conferma che l'uomo era Maitreya. La 'vecchia' era il maestro 
Gesù. La 'bella cliente' era il Maestro di Tokio).  
 
L'ospite 
Caro direttore, 
all'inizio dell'agosto 1995 un uomo venne nella stanza di Meditazione di Trasmissione Kyobshi ad 
Osaka, in Giappone. Era magro ed alto 178 cm. Aveva spalle larghe e corti capelli neri, ondulati. I 
suoi occhi erano penetranti. Aveva l'aspetto di un normale impiegato. 
Mi aveva telefonato in precedenza a casa dicendomi: "Mi chiamo Mori. Lei ha qualche 
preoccupazione, vero? Posso capirlo dal suo tono di voce". Propose che ci vedessimo per parlare, 
così ci accordammo per vederci nella stanza della Trasmissione. Come mi vide, mi disse che era 
contento che fossi proprio la donna con l'aspetto da ragazzo che lui aveva immaginato. Parlando, 
accennò che gli sarebbe piaciuto provare la meditazione. Poi mi chieste se poteva restare lì per un 
po', poiché voleva scrivere un articolo. Io fui sorpresa da questa richiesta. Ma egli mise in rilievo i 
miei problemi e fu tanto gentile da ascoltarmi e darmi dei consigli, e non sembrava una persona 
cattiva. Così, mi procurai l'approvazione del proprietario dell'edificio nonché dei membri del 
gruppo di Trasmissione e organizzai tutto perché potesse restare lì per un po' di tempo. (Era solo un 
ufficio di una stanza con qualche sedia e dei cuscini). 
Mi raccontò di sé: che aveva una casa a Shizuika, che suo figlio e sua figlia vivevano all'estero; la 
moglie era un artista e praticava varie attività, compreso il suonare lo strumento koto, e faceva una 
vita lussuosa. La sua vita familiare era felice, ma in una mattina di vento aveva deciso di lasciare la 
sua casa e di girare per il mondo. Riusciva in tutto quello in cui metteva mano e instaurava buoni 
rapporti con la gente del luogo in ogni posto in cui andava. In uno di questi posti aveva avuto 
successo facendo il pane, ma aveva lasciato l'attività a qualcun altro e aveva ripreso a girovagare. 
Mi dette anche il suo biglietto da visita, su cui era scritto che era il dirigente di una importante 
azienda di kimono, e disse di avere un grosso conto in banca.   
A poco a poco cominciò a piacermi prendermi cura di lui e aspettavo con ansia ogni mattina di 
andare a portargli la colazione. 
Poi mi leggeva la parte del manoscritto che aveva scritto il giorno precedente. Tuttavia, quando 
parlai di lui agli altri membri del gruppo di Trasmissione, mi venne consigliato di fare attenzione, 
poiché poteva essere un truffatore e avrebbe potuto usarmi; mi dissero che ero troppo gentile e 
troppo fiduciosa, etc. Io gli riferii quello che i membri del gruppo dicevano perché volevo vedere la 
sua reazione. La sua espressione sembrò cambiare per un attimo ma continuò la nostra solita 
conversazione. Me ne andavo via dopo circa un'ora. 
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Un sabato mattina, dopo una Meditazione di Trasmissione, disse ai membri del gruppo che voleva 
mostrarci l'esperienza del Sé. Con le mani formò un tubo e le mise davanti agli occhi, dicendo che 
si è colui che guarda il Sé e colui che si vede dall'altra parte del tubo. I presenti avevano sviluppata 
tanta aspettativa che rimasero molto delusi dalla sua spiegazione, e sembrarono convincersi che lui 
era un impostore. Disse anche che c'era un determinato colore che stava meglio a ciascuno, e che il 
bianco sarebbe stato meglio a me, che avrei dovuto vestirmi di più di bianco. A qualcun altro fu 
consigliato di vestire di viola chiaro.  
Un giorno, egli disse che le nostre attività devono essere rese note più ampiamente, e che egli 
intendeva completare il suo manoscritto e pubblicare un libro. Aveva un amico nel settore, ecc. 
Intendeva anche andare a Tokio per incontrare la signora T.I., una collaboratrice di Share Giappone, 
ed anche a Londra per incontrare Benjamin Creme.  
Un mese dopo partì all'improvviso, lasciando una lettera per me. Il contenuto della lettera aveva a 
che fare con le tre tentazioni di Gesù nel deserto. Non ci fu alcuna altra comunicazione da parte sua 
dopo questo, e non ho saputo se la signora T.I lo ha incontrato né se il suo libro è stato pubblicato. 
Così ho pensato che forse era veramente un imbroglione e ho gettato via la sua lettera, che avevo 
conservato per circa due anni come un talismano per il mio sostegno spirituale.     
In linea di massima ho dimenticato il contenuto della lettera, ma comprendeva quanto segue: 
La prima tentazione: 
Diavolo: Se tu sei il Figlio di Dio, ordina a queste pietre di diventare pagnotte di pane. 
Gesù: Non di solo pane vivrà l'uomo. 
La seconda tentazione: 
Se tu sei il Figlio di Dio, gettati da quest'altezza e il tuo Dio ti salverà prima che il tuo piede si 
fracassi contro una pietra. 
Gesù: L'uomo non deve mettere alla prova il suo Signore. 
La terza tentazione: 
Diavolo: Ti darò tutti i regni del mondo e la loro gloria, se mi adori. 
Gesù: Amerai il Signore Dio tuo e soltanto Lui servirai 
Alla fine della lettera, diceva: "La ringrazio moltissimo. Non mi dimenticherò di lei. Aspetto di 
vederla di nuovo in futuro. Con affetto".   
Tutto questo era contenuto in un manoscritto di 400 parole in sue pagine con una scrittura netta, 
abbastanza tipica. 
Quando penso a lui, ora, a volte mi chiedo se potesse essere un Maestro. Anche se ne dubito al 
99,9%, una piccola parte di me ha continuato a tormentarmi a proposito di lui, e alla fine mi sono 
decisa a chiedere. Sebbene tutti pensassero che era un imbroglione, io non posso mettere in 
discussione il fatto che mi ha aiutato a spostare l'attenzione dal problema personale che stavo 
affrontando in quel momento e che mi ha dato un sostegno spirituale molto importante. Presumo 
che quando ho gettato via la lettera ero diventata abbastanza forte da non aver più bisogno di una 
stampella spirituale.  
Se era un Maestro, credo che abbia mantenuto la sua promessa. Egli tornò (sotto un aspetto diverso) 
a visitare la stanza della Meditazione di Trasmissione di Kyobashi due anni dopo, nell'aprile 1997, 
una settimana prima di Pasqua, parlò con me per circa 30 minuti e meditò con il gruppo per 3 ore. 
[Vedere la lettera intitolata "Una promessa è una promessa", Share International, settembre 1998. 
Vedere qui di seguito] 
P.S.: A proposito, avevamo due sedie nella stanza della Meditazione, ma ad un certo punto queste 
sedie sono scomparse dalla stanza e nessuno sa che cosa ne è stato. C'è qualche significato nella 
sparizione delle sedie? 
N.M. Osaka, Giappone 
(Il Maestro di Benjamin Creme conferma che l'uomo era il Maestro Gesù. Fece sparire le sedie 
perché Egli vi era stato a lungo seduto, e per i membri ordinari del gruppo erano sovraccariche).  
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Una promessa è una promessa 
Cari redattori, 
una domenica mattina dell'aprile 1997, una settimana prima di Pasqua, sono andata nella stanza 
della Meditazione di Trasmissione di Kyobashi (Osaka, Giappone) circa 30 minuti prima di tutti gli 
altri. Un uomo entrò nella stanza e chiese di prendere parte alla Meditazione. Gli chiesi se aveva 
mai fatto Meditazione di Trasmissione prima, e lui risposte: "Sì, in un appartamento a 
Temmabashi". Ricordando che c'era un gruppo di Meditazione di Trasmissione lì, gli dissi che 
doveva già sapere come si fa la Meditazione. Lui passò davanti al tetraedro e chiese: "A che serve 
questo strumento?" Per non rischiare di dargli una spiegazione imprecisa, aprii il libro della 
Meditazione di Trasmissione, alla pagina in cui viene spiegato il tetraedro, e gli chiesi di leggerla.  
Allora lui sedette di fronte alle piante in vaso della stanza e cominciò a parlarmi. Aveva un taglio di 
capelli che mi faceva venire in mente un artista e io pensai tra me che aveva i capelli di uno 
scapolo. Lui disse: "Sono single". Pensai che doveva avere quasi 40 anni. Poi lui disse: "Ho 40 
anni". Gli chiesi dove vivesse. Rispose: "Tezukayama". Io sorrisi involontariamente e 
scherzosamente gli detti una pacca sulla spalla dicendo: "Ecco perché lei è ancora single a 40 anni!" 
(Tezukayama è una zona di Osaka in cui vivono i ricchi e io pensai che la sua dovesse essere una 
famiglia benestante). Lui si limitò a sorridere. 
Ben presto arrivarono anche gli altri membri e cominciammo la meditazione alle 10 e la finimmo a 
mezzogiorno. Lui meditò con noi per due ore. Dopo disse che progettava di andare al Prema (l'altro 
centro di Meditazione di Trasmissione ad Osaka). Così gli chiesti di portare lì il messaggio che ci 
sarebbe stata una Meditazione di Trasmissione di 24 ore per Pasqua nella sala Kyobashi la 
settimana seguente. Uscimmo tutti e discutemmo dove mettere i manifesti della prossima 
conferenza di Benjamin Creme. L'uomo era ancora con noi, ascoltava la nostra conversazione con 
un sorriso. Gli dissi: "Non è necessario che resti. Può andare, ora". 
In seguito chiesi alle persone del Prema se avevano ricevuto il messaggio. Mi fu detto che il 
messaggio era scritto sulla lavagna ma che non avevano visto l'uomo. Egli mantenne la sua 
promessa, ma non è stato mai più visto in nessun gruppo di Trasmissione dopo questo. Chi era 
quest'uomo? 
N.N. Osaka, Japan 
(Il Maestro di Benjamin Creme conferma che l'uomo era il Maestro Gesù).  
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Miei cari amici, sono felice di trovarmi ancora una volta con voi. 
Il Mio Piano è che il Mio Insegnamento debba precedere la Mia Presenza e preparare la Mia strada. La Mia Gente 
lo diffonderà attraverso i propri gruppi e lo sforzo di gruppo. Quando l'umanità sarà in qualche modo preparata, 
si udrà la Mia voce. 
 
Nel frattempo, i Miei sforzi stanno dando frutti, producendo cambiamento, mettendo insieme uomini e nazioni e 
portando nuova speranza al mondo. Emergerò presto, ma prima voglio indicare la strada nella nuova direzione 
che l'Uomo, se vuole sopravvivere, deve prendere. 
 
Innanzitutto, gli uomini devono considerarsi fratelli, figli dell'Unico Padre. Questo è essenziale, se vogliono 
compiere un passo per avvicinarsi alla Divinità. 
 
In tutto il mondo ci sono uomini, donne e bambini che non hanno nemmeno il necessario per restare vivi; 
affollano le città di molte delle nazioni più povere del mondo. Questo crimine Mi riempie di vergogna. 
Fratelli Miei, come potete guardare queste persone morire davanti ai vostri occhi e continuarvi a chiamare 
uomini? 
Il Mio Piano è di salvarli, Miei piccoli, dalla morte certa per fame, evitabile.  
 
Il Mio Piano è mostrarvi che il modo di uscire dai vostri problemi è ascoltare di nuovo la vera voce di Dio nei 
vostri cuori, condividere quanto prodotto dal più traboccante dei mondi con i vostri fratelli e sorelle in ogni 
luogo.    
 
Ho bisogno del vostro aiuto, vi chiedo di aiutarMi nel Mio compito. 
Come posso starmene da parte a guardare questa strage, guardare i Miei piccoli morire? No, amici Miei, non è 
possibile. 
Quindi presto tornerò ancora una volta tra voi per mostrarvi la strada, indicarvi il cammino. 
Ma il successo della Mia missione dipende da voi: dovete fare una scelta - o condividete e vivrete in pace come 
veri uomini, oppure soccomberete del tutto. 
Il Mio cuore Mi dice la vostra risposta, la vostra scelta ed è felice.  
  
Messaggio n. 11 - 5 gennaio 1978 
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PARTE TERZA 
 

L'UNITÀ 
 

LA NECESSITÀ DELL'UNITÀ 
del Maestro - mediante Benjamin Creme 

 
L'Unità deve essere perseguita con la massima diligenza. Nell'unità non c'è solo forza ma anche 
bellezza. Coltivate l'unità come un bravo giardiniere coltiva il suo giardino, accudendo con 
attenzione ogni nuovo bocciolo e gemma. L'unità segue ogni vera manifestazione d'amore e adorna 
ogni realizzazione dello spirito. 
Prendete l'unità come vostra bandiera e procedete sulla strada del potere. L'unità rende possibile 
ogni cosa. Senza l'unità niente è certo; le possibilità migliori si riducono in polvere. La 
realizzazione sta nel giusto uso delle capacità date; se manca l'unità, anche il potenziale più alto può 
finire distrutto.  
 
Invincibile 
L'unità è una manifestazione dello spirito, perché la vera natura dell'unità è Una. Tutto quello che 
porta all'unità porta beneficio al genere umano e mette le ali al viaggio. L'Unità è invincibile; 
invano sul suo scudo danno colpi gli esseri oscuri. Sta per venire il tempo in cui l'unità sarà 
raggiunta, ma i primi passi in quella direzione devono essere intrapresi ora. È inutile aspettare che 
gli altri comincino; la mossa verso l'unità deve essere fatta da ciascuno. Niente come la critica 
strappa la rete dell'unità. 
In questo modo si perdono centinaia di possibilità. Tenete a freno la lingua della critica e proteggete 
il tessuto prezioso così accuratamente filato. 
Ognuno a suo modo conosce il potere dell'unità; ognuno cerca approvazione e consenso dal proprio 
vicino, ma qui non ha posto la conformità meccanica. Ogni mossa in direzione dell'unità aggiunge 
potenza all'intero e illumina il compito del Lavoratore Infaticabile dietro le quinte. Create l'unità e 
conoscerete la vera natura dell'uomo. Preservate l'unità e consentirete allo spirito dell'uomo di 
fiorire. Insegnate l'unità e affrancherete l'amore nel cuore del vostro fratello.  
 
Pace 
Se l'umanità vuole conoscere la pace, deve considerarsi Una. Niente di meno la porterà a questo 
stato di grazia. La pace ci sarà quando regnerà la giustizia e il povero non dovrà più elemosinare la 
pietà. Senza giustizia, l'unità è impensabile e sfuggirà per sempre alla presa dell'uomo. Quindi, 
instaurate la regola della giustizia e portate unità e pace a questo mondo tormentato. 
Solo attraverso la condivisione si affermerà la giustizia. La condivisione sola porterà la pace che 
tutte le nazioni desiderano. Quando gli uomini condivideranno e abbatteranno i muri divisori, 
conosceranno infine la verità della propria esistenza e inonderanno il mondo di fratellanza e amore. 
Prendete la condivisione come guida per il futuro. Liberate i vostri fratelli dalla stretta della povertà 
e del dolore. Apritevi agli impulsi dell'anima e instaurate tra di voi la Volontà di Dio. 
 
Sacrificio 
Affermiamo che sarà fatta la Volontà di Dio. Attraverso l'unità e l'amore gli uomini arriveranno alla 
condivisione. Attraverso il sacrificio e la ragione gli uomini troveranno la via per la giustizia e la 
pace. Libertà e giustizia aspettano l'azione dell'uomo. Tutto può realizzarsi. 
Insieme, gli uomini possono realizzare tutti i generi di azioni potenti. Senza limiti sono le possibilità 
di cambiamento, ma gli uomini devono agire insieme per creare il nuovo mondo. Solo attraverso 
l'unità gli uomini prevarranno. La forza dell'unità aprirà tutti i cancelli. Attenetevi strettamente 
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all'ideale di fratellanza e cessate di vanificare gli sforzi del vostro fratello. Sappiate che anch'egli 
affronta la tempesta e lotta nell'oscurità.  
 
 
Una nuova Luce 
Fin da quando esiste, l'uomo ha combattuto. Le divisioni sono state sempre conosciute. Oggi ecco 
arrivare una nuova Luce nelle vite degli uomini per ripulire il mondo da fanatismo e guerra. Aiutate 
a diffondere la Luce della ragionevolezza e della pace. Aiutate a creare le strade di giustizia e 
libertà. Operate per costruire l'unità che aiuterà gli uomini e li riunirà sotto lo stendardo del Cristo. 
Il futuro deve essere conquistato. Sono necessarie le mani di tutti per il lavoro. Lasciate che si 
manifesti l'unione interiore e unite le vostre mani per l'obiettivo. (Share International, settembre 
1984).   
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L'UNITÀ 
del Maestro - mediante Benjanin Creme 

 
 
Ogni volta che gli uomini s'incontrano in grandi gruppi adottano una diversa opinione di se stessi e 
si guardano tra di loro in un modo nuovo. Sono imbaldanziti, rafforzati nel loro desiderio e 
gravitano su quelli che sostengono il loro punto di vista. Questo può sembrare naturale, ma perché 
dev'essere così? 
Fondamentalmente, tutti gli uomini intimamente cercano l'unità e trovano il suo riflesso nella 
conformità di pensieri ed idee. Questo istinto va oltre la formazione di partiti politici e altri 
raggruppamenti. Il consenso ideologico agisce come un magnete e rafforza la potenza del tutto. 
Gruppi e partiti si sfasciano quando l'unità interna viene disturbata. L'unità è una qualità dell'anima 
ed è essenziale per la coesione del gruppo. Un'enfasi eccessiva sugli individui e sulle differenze di 
personalità tende così ad indebolire i legami unificanti che tengono insieme il gruppo.  
Si può vedere all'opera questo principio in ogni branca dell'attività umana. L'ascesa e la caduta di 
partiti, gruppi e perfino nazioni sono condizionate da questa legge. L'unione fa la forza, dicono gli 
uomini, e così è, perché è la natura fondamentale dell'uomo.   
Non è troppo difficile ottenere l'unità nelle prime fasi di formazione di un gruppo; se il proposito 
della sua creazione è abbastanza magnetico, basta questo per tenere insieme il gruppo. Tuttavia, il 
tempo porta differenze e scontento. Si levano voci forti e svariate che cercano di imporre la loro 
volontà. Se si perde il desiderio di unità, ecco che all'improvviso il gruppo è minacciato.   
 
Interconnessione 
Lo scopo sottostante di tutta la vita è la creazione dell'unità, che così esprime l'interconnessione di 
tutti gli atomi. Per la maggior parte degli uomini, il cosmo è una collezione di corpi fisici separati, 
infinitamente grandi e distanti, che obbediscono in modo passivo alle leggi meccaniche della 
materia. In realtà, il Cosmo, lo Spazio in Sé è un'entità vivente, la Fonte del nostro Essere, nostra 
Madre e nostro Padre. Come anime, sappiamo che è così, e cerchiamo di dare espressione all'unità 
fondamentale della nostra natura. 
Quindi, un gruppo perde la propria unità a proprio rischio. Senza quest'unità non funziona come un 
gruppo, ma in modo cieco, senza scopo e coesione, una collezione disparata di atteggiamenti e 
condizionamenti.  
 
Aquarius 
Stiamo entrando nell'Era del Gruppo; Aquarius, con le sue energie, può essere sperimentato e 
vissuto solo in formazioni di gruppo. Inoltre, la principale qualità di Aquarius è la Sintesi. I suoi 
raggi che fondono e mescolano s'imporranno sulle vite di tutti fino a che, gradualmente, l'alchimia 
superiore otterrà il suo scopo benefico e il genere umano sarà Uno. Così accadrà. Così gli uomini 
conosceranno la verità che l'Unità è forza, la natura essenziale del nostro Essere, il proposito per cui 
tutti gli uomini tendono e a cui tutte le attività degli uomini tendono a dare espressione.  
Quando Maitreya, Egli stesso, emergerà in un futuro molto prossimo, sottolineerà la necessità 
dell'unità in tutte le nostre imprese. Mostrerà quanto sia essenziale che troviamo un'identità di 
proposito, uomini e nazioni, nel risolvere i problemi umani, mettendo così le nostre potenti 
individualità al servizio del gruppo. (Share International, Luglio/agosto 2001).  
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L'UNITÀ - LO SCOPO DELLA VITA 
 
[Questo articolo è una versione riveduta del discorso introduttivo pronunciato da Benjamin Creme alla Conferenza 
sulla Meditazione di Trasmissione tenutasi vicino San Francisco, USA, nel luglio 2001] 
 
Per questo discorso introduttivo ho deciso di scegliere uno degli argomenti più importanti. 
Chiunque partecipa a questa conferenza pensa al discorso introduttivo e ne fa l'oggetto della sua 
concentrazione, della meditazione e della contemplazione per l'intero weekend. E, poco a poco, lo 
inserisce nella propria vita per il resto dell'anno. Questo è l'ideale. Naturalmente, l'ideale si 
raggiunge raramente, ma qualcosa che ci si avvicini, forse, potrà venir fuori dalle nostre ricerche.  
Ho scelto l'argomento dell'unità. Utilizzo innanzitutto l'articolo sull'unità scritto dal mio Maestro 
per il numero di Luglio/agosto 2001 di Share International, perché è probabilmente una delle 
affermazioni più profonde che sia mai stata fatta.  
Ho riguardato alcuni articoli di Parla un Maestro ed ho trovato un altro articolo sull'unità - 'La 
necessità dell'Unità' scritto dal mio Maestro nel settembre 1984. È un articolo straordinario. Egli 
parla dello stesso argomento da un altro punto di vista. La varietà di approccio e la ricchezza di 
queste due versioni sono davvero straordinarie. Penso che solo la mente di un Maestro possa 
avvicinarsi ad un argomento come questo da un punto di vista così pieno e sostanziale, astratto 
eppure pratico.  
 
La necessità dell'unità  
"L'unità deve essere perseguita con la massima diligenza". Questo dà l'impressione, pare, che 
l'unità non sia qualcosa che accade di sua propria volontà, per caso. Non è automatica.  
"Nell'unità non c'è solo forza ma anche bellezza", qualcosa di più della forza, qualcosa che ottiene 
quella bellezza che suggerisce che è creata nella struttura dell'idea divina. La bellezza è 
un'espressione dell'idea divina, e quando la nostra espressione raggiunge la rivelazione dell'idea, 
viene creata la bellezza. Questo sta dietro tutte le grandi arti, musica, poesia e letteratura; a tutte le 
grandi scoperte scientifiche del mondo; a tutte le grandi intuizioni, in termini religiosi, sulla natura 
della realtà in cui viviamo. Tutto ciò raggiunge una bellezza, un irraggiamento divino che si può 
trovare soltanto quando si tocca le più alte, le più misteriose parti della vita. Quando pensate in 
termini del significato e dello scopo della vita, il risultato è la bellezza.  
Allo stesso modo, l'unità ottiene la bellezza perché riflette un proposito divino. Se è giusto dire che 
il proposito di tutta la vita è la creazione dell'unità, allora indubbiamente sta dietro l'idea divina 
nella mente del Logos del nostro piante. In altre parole, è la volontà di Dio che la bellezza esprima 
la forza e la realtà che chiamiamo unità. 
"Coltivate l'unità...". Dovete coltivarla. Non è preconfezionata, prodotta dalla sua stessa natura. 
L'uomo ha negato per così tanto tempo l'esistenza di un Piano Divino da avere poco su cui 
procedere per comprendere che un tale aspetto fondamentale del Piano Divino come l'unità non 
accade da sé. Deve essere coltivato e nutrito. Bisogna prendersene cura "come un bravo giardiniere 
coltiva il suo giardino, accudendo con cura ogni nuovo germoglio o gemma". Non è qualcosa che 
semplicemente cresce in modo tale che se fate questo accadrà, e se non lo fate, tanto peggio, 
accadrà qualcos'altro; non è una perdita. L'unità deve essere considerata un guadagno continuo, 
qualcosa in cui mettere tempo, energia e affetto amorevole, e da questo viene la bellezza dell'unità 
che può essere ottenuta solo in quel modo.    
Allo stesso modo con ogni gruppo, ogni nazione, ogni raggruppamento di nazioni, è necessaria la 
stessa coltivazione. Dovete vedere le differenze tra i gruppi, tra le nazioni, tra gli individui nei 
gruppi e nelle nazioni, e cercare di fare da ponte tra queste differenze - le differenze di personalità, i 
diversi punti di vista, le enfasi diverse, le forze diverse di volontà e proposito degli individui - e da 
questo creare un'unità che riflette il Proposito Divino che esprime l'unità stessa.  
"L'unità segue ogni vera manifestazione d'amore e adorna ogni realizzazione dello spirito". L'unità 
è una qualità dell'anima. Esprime l'aspetto amore di Dio nella sua maniera più immediata, profonda 
e semplice. Ha a che fare con la fratellanza, con le relazioni. È il raggiungimento delle giuste 



 
 

108 

relazioni umane. L'unità è pensabile soltanto in termini delle giuste relazioni umane, e dove queste 
mancano, dove non sono giuste, lì, allora, di certo non c'è l'unità.  
"Prendete l'unità come vostra bandiera e procedete sulla strada del potere. L'unità rende possibile 
ogni cosa. Senza l'unità niente è certo; le possibilità migliori si riducono in polvere". A meno che 
non prendiate l'unità come vostra bandiera, a meno che non la seguiate, non vi alziate per mostrarla 
come il vostro scopo, non accadrà. Dovete tendere all'unità. Dovete sorvegliarla se è già lì. Per 
esempio, questo gruppo che prepara la strada per la riapparizione del Cristo ha bisogno dell'unità 
per svolgere questo lavoro. Senza l'unità non potrebbe mai farcela. Quell'unità è il risultato della 
spinta magnetica che mette insieme il gruppo.  
Molti di voi ricorderanno, nella discussione sulle realizzazioni necessarie per l'iniziazione di 
gruppo, una delle affermazioni, che soltanto qualcosa come la riapparizione del Cristo ha un potere 
magnetico sufficiente per mettere insieme, e mantenere insieme, un gruppo così vario come i diversi 
gruppi che formano quello che prepara la strada per il Cristo. È un grande numero, ma considerata 
la popolazione mondiale, un numero di persone relativamente piccolo che sta facendo questo 
lavoro. Senza l'unità interiore posta al suo interno dalla potenza magnetica dell'idea del ritorno del 
Cristo, non potrebbe essere; proprio come l'iniziazione di gruppo è sempre fallita come esperimento 
da parte dei Maestri Che hanno fatto molti tentativi con l'umanità, sperando di formare u gruppo che 
potesse avviare il lavoro dell'iniziazione di gruppo.    
La necessità dell'unità è evidente. Un piccolo numero di persone, 3000 o 4000, sparse in tutto il 
mondo, con in comune la causa del ritorno del Cristo e dei Maestri, stanno provando a costruire 
un'eco sufficientemente alta e chiara per creare il clima di speranza ed attesa per il ritorno del Cristo 
e della Gerarchia Spirituale di Maestri; e anche per l'esternalizzazione del lavoro dei Maestri sul 
piano fisico. Tutto ciò richiede, per essere realizzato, l'unità. Qualsiasi cosa disturbi l'unità di 
quest'unione di gruppi di diverse nazionalità, è una minaccia allo scopo di base del gruppo, che è 
preparare la strada per l'esternalizzazione della nostra Gerarchia Spirituale e per mettere in atto i 
primi possibili passi verso l'iniziazione di gruppo.  
Nessun gruppo ha fatto alcun passo significativo verso l'iniziazione di gruppo negli anni in cui noi 
ne abbiamo discusso, l'abbiamo presentata come  un'idea. Per le persone si è rivelato molto difficile 
capire il significato dei requisiti per l'iniziazione di gruppo, per non parlare del conseguirla 
concretamente. Come conseguenza di questa mancanza di comprensione, essi trovano impossibile 
focalizzarsi su una disciplina o una serie di discipline che li porterà un po' più avanti sulla strada 
dell'iniziazione di gruppo.   
L'iniziazione di gruppo è il risultato dell'unità. Quell'unità è collegata al potere di manifestare la 
realizzazione particolare dell'iniziazione di gruppo. Senza l'unità non avrà mai luogo. Forse avrà 
luogo soltanto quando il mondo nel suo insieme raggiungerà l'unità, il che certamente avverrà se 
dobbiamo credere ai Maestri. Dicono che avverrà.  
"Affermiamo che sarà fatta la Volontà di Dio. Attraverso l'unità e l'amore gli uomini arriveranno 
alla condivisione. Attraverso il sacrificio e la ragione gli uomini troveranno la via per la giustizia e 
la pace". I Maestri sanno che alla fine il Piano si realizzerà e queste realizzazioni necessarie 
avranno luogo. Se così non dovesse essere, non ci sarebbe alcuna speranza per l'umanità. Devono 
essere realizzate. Ma proprio come l'unità non avviene da sé - ha bisogno di essere nutrita e 
accudita, coltivata coscientemente - così, allo stesso modo, i legami che collegano i gruppi e le 
nazioni devono essere rafforzati, nutriti e coltivati per attuare la norma della legge, la norma della 
libertà, della giustizia e della condivisione nel mondo che sola rende possibile l'unità.   
"Senza l'unità niente è certo; le possibilità migliori si riducono in polvere. La realizzazione sta nel 
giusto uso delle capacità date; se manca l'unità, anche il potenziale più alto può finire distrutto".  
Quale che sia il potenziale di ogni uomo, donna, gruppo, partito o nazione, è a rischio se non ha allo 
stesso tempo la capacità di formare il giusto tipo di legami e, quindi, di creare l'unità tra i vari 
soggetti che compongono i gruppi, i partiti, le nazioni. Questo è assolutamente fondamentale. Gli 
uomini e le donne di grande talento, per esempio, diventano potenti politici di ogni tipo, e poi forse 
per mancanza di questo spirito d'unità la loro visione fallisce. Meravigliosi raggruppamenti, società 
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formate sotto l'ispirazione di un iniziato avanzato, che fioriscono per qualche anno, portando al 
mondo livelli straordinari del pensiero dai Maestri, per qualche ragione cominciano a perdere la 
cloro focalizzazione, il loro potere, la loro vivacità. Finiscono per essere poco più che distributori 
delle proprie forme-pensiero e della letteratura passata loro dagli iniziati che iniziarono il gruppo, e 
vedendo scarso o nullo scopo nella relazione con il mondo. Essi hanno perso non soltanto la loro 
unità reciproca, ma anche l'unità con i loro fratelli e sorelle nel mondo.  
Questo è vero per molte organizzazioni e società cosiddette esoteriche o occulte. Hanno fatto il loro 
lavoro nel passato, fallito nel passato e ancora falliscono a causa della loro incapacità di mantenere 
viva la qualità di base dell'unità, e quindi dell'essere vivi. Se non c'è unità, non c'è essere vivi. Come 
dice il Maestro: "Senza quest'unità non funziona come un gruppo, ma in modo cieco". Esse non 
hanno più uno scopo vivo nel loro lavoro e semplicemente realizzano l'espressione del 
condizionamento già conosciuto, e smettono di spostarsi verso l'alto e in avanti.  
 
Unità - una qualità dell'anima 
"Si può vedere all'opera questo principio in ogni branca dell'attività umana. L'ascesa e la caduta di 
partiti, gruppi e perfino nazioni sono condizionate da questa legge". L'unità è una qualità 
dell'anima, ed è essenziale per la coesione del gruppo. "Un'enfasi eccessiva sugli individui e sulle 
differenze di personalità tende così ad indebolire i legami unificanti che tengono insieme il 
gruppo".  
Questo mi ricorda quello che emerse con il discorso d'apertura un paio d'anni fa, quando ai gruppi 
in tutto il mondo venne fornito il grado di coinvolgimento d'anima e personalità nel proprio lavoro, 
e si poté quindi vedere istantaneamente quanta unità avrebbero portato all'unità generale del gruppo 
nel suo insieme. Laddove il coinvolgimento di personalità era alto e l'aspetto d'anima basso, essi 
avevano poco da dare. Per quanto attivo, per quanto apparentemente coerente fosse il lavoro, la 
realizzazione in termini di unità era relativamente piccola. Si scoprì che ogni gruppo in tutto il 
mondo aveva un maggiore o minore grado di coinvolgimento d'anima, e quando questo era alto, essi 
ovviamente producevano la vera qualità dell'unità che è necessaria nel gruppo nel suo insieme. 
Dove il coinvolgimento di personalità era alto in rapporto al coinvolgimento d'anima, si verificava il 
contrario.  
Da allora, i gruppi sono cambiati molto poco, nel migliorare la relazione tra il coinvolgimento 
d'anima e di personalità nel lavoro. Quando il coinvolgimento d'anima è alto, in genere ha come 
risultato l'intenso lavoro di pochi individui che hanno raggiunto un certo grado d'impersonalità nel 
proprio lavoro. Dove esiste l'impersonalità, la capacità di fare il lavoro di per sé, non per una 
qualsiasi esperienza o espressione di personalità o dei risultati notevoli, allora l'aspetto d'anima di 
quel gruppo è alto. Laddove il coinvolgimento di personalità è alto, la realizzazione di quel gruppo 
particolare, dal punto di vista dei Maestri, è bassa. 
Queste due cose in modo molto chiaro vanno insieme. Questa realizzazione d'unità non è tanto 
facile da raggiungere anche in un gruppo che è intensamente tenuto insieme dall'idea magnetica 
della riapparizione del Cristo. Solo perché si è pensato questo possibile, o che lo si pensa possibile 
ora, che questo gruppo in qualche modo potrebbe riuscire dove tutti gli altri gruppi prima di esso 
hanno fallito nell'arrivare al movimento verso l'iniziazione di gruppo. È quindi davvero essenziale 
mantenere l'unità del gruppo e le persone non vedono quello che impedisce di alimentare tale unità.  
Direi che il mio compito più importante (a parte tenere conferenze e scrivere) è stato sostenere lo 
spirito di gruppo, tenere alto il morale dei gruppi. La lunga attesa per l'apparizione del Cristo, per la 
Sua emersione davanti al mondo, più lunga di molti anni di quanto io o i Mastri ci aspettassimo, è 
stata cruciale per molte persone. Alcuni hanno imparato a tenersi fuori dal problema, a fare 
semplicemente il lavoro ed ottenere il tipo di unità in rapporto al lavoro che avevano all'inizio. Altri 
hanno trovato molto difficile farlo. O hanno lasciato i gruppi oppure hanno preso le distanze dal 
lavoro effettivo dei gruppi. Possono aver mantenuto una relazione con la Meditazione di 
Trasmissione, e sono venuti a conferenze come questa ed hanno avuto la sensazione di essere parte 
di un'espressione unificata di lavoro per la riapparizione del Cristo. Credo che una gran parte di 
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questo sia illusione. Molte persone si raccontavano, ingannevolmente, e forse si stanno ancora 
ingannando, che il loro lavoro in rapporto alla causa e l'importanza per il mondo della causa in 
realtà coincidessero. Con un numero relativamente piccolo di persone in ogni gruppo, il lavoro è 
continuato. Le persone sono andate e venute, naturalmente. Alcuni sono rimasti confusi da una 
mancanza di certezza e si sono chiesti se non era tutta una fantasia.  
Io non so che cosa accade nella mente delle persone, ma se pensano che forse Maitreya non è 
ancora nel mondo, dopo tutto, questo è un pensiero che ha ogni diritto di presentarsi alle persone. 
Invece, per me non ha senso in rapporto ai cambiamenti che stanno avvenendo nel mondo. Basta 
solo guardare ai cambiamenti straordinari (molti predetti da Maitreya anni fa) e i miracoli 
straordinari che si verificano quasi ogni giorno, per fare piazza pulita di questo pensiero. Posso 
sinceramente capire che le persone siano impazienti. Maitreya non si è ancora fatto avanti, e penso 
che questo indebolisca la risoluzione e il morale della gente. Tuttavia, credo che Maitreya si sta 
facendo avanti davvero molto lentamente. Secondo le informazioni che ho il privilegio di avere, so 
che è così. Ma so anche che la Legge non opera nel modo in cui noi vorremmo in rapporto a questo 
grande evento.  
Fino ad ora Maitreya ha atteso un ciclo nel quale ci sarà la miglior risposta possibile dall'umanità a 
quello che Egli ha da dire e dare. Egli sa che il miglior ciclo possibile inizierà con il collasso delle 
borse valori di tutto il mondo. Questo porterà l'umanità nella realtà per la prima volta e cambierà 
completamente le nostre aspettative. Finché non avviene questo, le azioni e le aspettative delle 
potenze occidentali sono in netto disaccordo con i piani di Maitreya. Dal punto di vista 
dell'evoluzione dell'umanità, dei cambiamenti di coscienza e quindi dei valori cui l'umanità deve 
andare incontro sotto la Sua bandiera, è essenziale un crollo. Noi dobbiamo rispondere 
gioiosamente alle Sue idee: giustizia, libertà e condivisione per tutti i popoli sulla Terra, non 
soltanto per le potenze occidentali. Questo richiede un dissolvimento della struttura economico-
sociale esistente che finora ancora non c'è stato. 
A meno che Maitreya non volesse violare la legge che regola il nostro libero arbitrio, che è 
sacrosanta, una cosa che la Gerarchia non farebbe mai, è ben poco quello che ha potuto fare, oltre 
che aspettare e compiere i Suoi miracoli; e, dove possibile, imprimere le menti di quei leader 
mondiali che sono aperti all'impressione, per far avvenire maggiori cambiamenti.    
La riapparizione del Cristo è di là da venire. Tuttavia, se avete occhi per vedere e orecchie per 
sentire, sapete al di là di ogni obiezione che il Cristo è nel mondo e niente può rimandarLo 
sull'Himalaya - se non per una breve vacanza. Una volta sola, che io sappia, è tornato indietro per 
tre settimane. Ed è successo molto tempo fa. 
Tuttavia, per tornare al nostro tema, l'unità non si ottiene facilmente. Noi siamo particolarmente 
privilegiati perché abbiamo un'idea così potente e motivante che tiene insieme i gruppi. "Non è 
troppo difficile ottenere l'unità nelle prime fasi di formazione di un gruppo; se il proposito della sua 
creazione è abbastanza magnetico, basta questo per tenere insieme il gruppo". Non potrete avere 
un'idea più potente di quella della riapparizione del Cristo e dei Maestri per la prima volta dopo 
98.000 anni. Ci dà la spinta, e il Maestro non avrebbe scritto dell'unità tanto di recente, sul numero 
in corso di Share International, se non avesse avuto una precisa intenzione. Deve esserci uno scopo 
dietro il fatto che Egli ne ha scritto ora e nel 1984. 
L'unità è essenziale ma difficile da ottenere. L'idea della riapparizione del Cristo è quella che in 
primo luogo tiene insieme i gruppi. È per questo che c'è un gruppo di parecchie migliaia di persone 
che prospera in tutto il mondo, il cui lavoro è dare al pubblico l'approccio preliminare a questo. Ma 
noi abbiamo quest'idea fino a quando ci crediamo. Non l'abbiamo se non ci crediamo. Non abbiamo 
neanche quell'idea magnificamente potente, anche se ci crediamo, ma abbiamo troppo modi diversi 
di approccio ad essa, troppe idee ingegnose per farla conoscere, troppi scismi nei gruppi.   
Nelle prime fasi tutti sono pieni d'amore o di quello che prendono per amore - e di entusiasmo. La 
loro aspirazione astrale è incoraggiata, si sentono ispirati ed è facile compiere il lavoro. È facile, 
quindi, ottenere l'unità necessaria che questo gruppo ha manifestato e ancora manifesta al mondo. 
Quel che è difficile è continuare a farlo per sempre. Nel caso dei gruppi americani, sono passati 21 
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anni dalla prima volta che sono venuto in America e sono stati formati i primi gruppi qui. Ventuno 
anni è un tempo lungo per conservare un'idea Gerarchica. 
 
Tutti gli uomini cercano l'unità 
"Fondamentalmente, tutti gli uomini intimamente cercano l'unità e trovano il suo riflesso nella 
conformità di pensieri ed idee. Questo istinto va oltre la formazione di partiti politici e altri 
raggruppamenti. Il consenso ideologico agisce come un magnete e rafforza la potenza del tutto. 
Gruppi e partiti si sfasciano quando l'unità interna viene disturbata". 
È un pensiero straordinario che "tutti gli uomini", ciascuno - uomini, donne, bambini - cerchi 
l'unità. Questo è quello che fanno nella loro vita. Avete mai pensato di star cercando l'unità? In 
realtà, è proprio quello che state facendo. Andate in giro cercando un gruppo che abbia un'idea cui 
possiate collegarvi. Questa è la riapparizione del Cristo e dei Maestri di Saggezza. Voi entrate in un 
gruppo perché quel gruppo è collegato a quell'idea. L'idea stessa si accende in voi. È un'idea 
dell'anima, e la vostra anima le risponde. È per questo che siete entrati in questo gruppo.   
Voi non aderite ad altri gruppi, oppure qualcuno di voi lo fa. (È un errore, ma non importa!) Dal 
punto di vista dall'anima, dovreste dare a questo gruppo tutta la vostra energia, tutta quella 
disponibile che valga la pena. Questo significa aderire ad un gruppo. Se volte l'unità, non potete 
selezionare e scegliere. Dovete dare tutto. (Sto scherzando, naturalmente, ma il pensiero che c'è 
sotto è importante). Forse siete attratti dal lavoro di altri gruppi, ma questo è l'unico gruppo che 
lavora per preparare la strada per Maitreya e il Suo gruppo. Così lasciate il lavoro diverso agli altri.  
È possibile che vi espandiate nel vostro senso del gruppo, ma non potete dare un po' di voi ad un 
gruppo e pensare di essere davvero parte di esso. Se date solo un po' di voi non siete il saggio 
giardiniere che sta coltivando ogni nuova gemma, ogni nuovo bocciolo. Potete soltanto selezionare 
e scegliere dal punto di vista della personalità. L'anima non seleziona né sceglie. Dà ogni cosa che 
ha. Siete una persona migliore se date tutto ad una causa che è più grande di voi.  
 
Dedizione 
Siete stati dedicati. La dedizione è una qualità dell'anima proprio come il nutrimento e la lenta 
costruzione dell'unità sono una qualità dell'anima. Il gruppo funziona come un vero gruppo solo 
quando funziona sotto l'impulso della sua anima. Questo è ciò che, penso, alcune persone in alcuni 
gruppi non accettano. Non lo fanno su base quotidiana. Deve essere istintivo. Si dà istintivamente 
tutto quello che si può ad una specifica causa, quale che sia. Capita che la nostra sia la riapparizione 
del Cristo e il ritorno dei Maestri nel mondo di ogni giorno, e io non riesco a concepire nient'altro di 
più importante per l'umanità.  
Sono convinto che senza la presenza dei Maestri non potremmo raggiungere la condivisione, e 
quindi la giustizia, e quindi la pace che è necessaria. Ci vogliono lo spirito galvanizzante, l'energia, 
la saggezza dei Maestri per creare le condizioni per risollevare l'umanità, per ispirarci; ed anche per 
mostrare che cosa avverrà se non cambiamo. L'umanità stessa deve fare questi cambiamenti.  
Molto tempo dopo, nel primo libro Agni Yoga, Maitreya disse: "Con mano umana e con piede 
umano deve essere costruita la Nuova Era". Ogni pietra, ogni mattone, ogni passo della strada deve 
essere realizzato dall'uomo stesso. Ma questo non accadrà se i Maestri non tornano nel mondo. Non 
accadrà a meno che Maitreya non Si manifesti, non solo, ma non venga messo in condizioni di 
ispirare l'umanità per creare le condizioni che porteranno alla condivisione, alla giustizia e alla 
pace. Questo richiede di piegare ogni tendine, di armonizzare ogni nervo, di farlo accadere quanto 
prima possibile.  
Maitreya sta per venire allo scoperto senza attendere il calendario, non aspettando il crollo delle 
borse: tanto grandi sono i problemi del mondo, non ultimo lo squilibrio ecologico che abbiamo 
creato. L'inquinamento sul nostro pianeta ora è il killer numero uno del mondo. Esso distrugge il 
nostro sistema immunitario e ci lascia proni a tutti i tipi di malattia, perfino a quelle che credevamo 
di aver vinto da molto tempo. Quindi è fondamentale che Maitreya inizi la Sua opera allo scoperto 
non appena possibile. 
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Inoltre, è essenziale anche che Egli lo faccia per la recente nomina di un nuovo presidente degli 
USA che sta sconvolgendo l'equilibrio di potenze nel mondo con i suoi piani di espansione, 
unilaterale, del sistema di difesa con missili balistici. C'è un trattato sulla difesa con missili balistici 
firmato da America e Russia. Ha resistito alla prova del tempo ed ha affrettato la fine della Guerra 
fredda. Negli ultimi 10 anni l'intera atmosfera si è rischiarata a causa del lavoro fatto da Maitreya 
mediante Gorbaciov per far avvenire questo.   
 
Autocompiacimento 
"Fondamentalmente, tutti gli uomini intimamente cercano l'unità e trovano il suo riflesso nella 
conformità di pensieri ed idee". Quando le idee si conformano a quello che istintivamente pensate, 
o quando la vostra mente razionale vi dice che 'questo fa per me', voi aderite ad un determinato 
partito. È questo il modo in cui si formano i partiti politici. Essi incarnano certe idee, certi ideali e 
voi dite: "Questo fa per me. Mi convince davvero". Alcune persone non votano perché pensano che 
non ci siano differenze tra i partiti. Ma le differenze ci sono, per esempio tra Gore e Bush.  
Gore non avrebbe promosso la spesa di 60 miliardi di dollari per espandere, unilateralmente, il 
sistema anti-missile balistico. Questo indispettisce i russi. Indispettisce i cinesi anche di più. 
indispettisce l'equilibrio di potere nel mondo. Questo riguarda molto seriamente Maitreya. Infatti, 
Egli ha detto che sarebbe venuto allo scoperto anche più presto di quanto si credeva possibile, anche 
prima di un crollo delle borse valori che Egli ha aspettato per anni. Le crisi, ecologica e militare, 
provocate dal vostro presidente, e la crisi del Medio Oriente, hanno reso imperativo che Maitreya 
venga allo scoperto prima di quanto sembri possibile. Penso che il moto verso l'esterno di Maitreya 
promuoverà un crollo delle borse. Questo riporterà l'umanità con i piedi per terra nel modo più 
veloce possibile, nel vedere la realtà così com'è per la prima volta.   
In America davvero non avete alcuna idea di che cosa sia, perfino nelle zone più povere dell'Europa 
dell'Est, per non parlare dei paesi in via di sviluppo, dell'India o dell'Africa. L'Africa è poi un caso a 
sé. La vastità della miseria lì è così straordinaria che in questo paese molte persone non riescono 
nemmeno lontanamente a crederlo. I vostri media non aiutano, perché dalle trasmissioni sono stati 
tolti tutti i segni di miseria e povertà dei paesi sottosviluppati. Ci sono pochi programmi che 
riportano alla vostra attenzione queste cose: per la maggior parte capiscono che quel tipo di 
preoccupazione per i media è negativa per gli affari. Se vi capita di vedere queste cose, voi 
cambiate canale. E se cambiate canale non vedrete la pubblicità. Se non guardate la pubblicità, non 
comprerete i prodotti. Così, fanno in modo che non vediate la miseria, evitando di farla passare 
sugli schermi.  
 
Interconnessione di tutti gli atomi 
"Lo scopo sottostante di tutta la vita è la creazione dell'unità, che così esprime l'interconnessione di 
tutti gli atomi".  Questa è l'affermazione più straordinaria, credo, che il mio Maestro ha mai fatto. 
Anche Maitreya ha affermato, come dato di fatto, che tutti gli atomi sono connessi. Noi siamo parte 
di questa materia e di tutti gli atomi attraverso il cosmo. Quest'interconnessione, che non ha 
separazioni in alcun punto, rende reale, rende manifesto nella vostra mente che, se vedete voi stessi 
come anime, se vedete il mondo come l'anima vede il mondo, così è. Voi vedete il mondo dove ogni 
particella è interconnessa.   
Ogni anima è una parte di un'unica anima. Non esiste niente che sia un'anima separata. Ogni anima 
è un frammento individualizzato di una grande superanima, e quella superanima a sua volta è parte 
di tutto ciò che esiste in spirito nel mondo. E questo è tutto ciò che esiste. Tutto ciò che è 
differenziato nella miriade di forme che vediamo, compresi noi stessi. Noi ci vediamo come forma 
umana, alti o bassi, grassi o magri. Ci sono miriadi di forme in tutto il cosmo e ognuna di esse, 
compresi tutti gli esseri umani, è interconnessa, nel senso che esse sono tutte atomi. Esiste solo la 
struttura atomica in tutto il cosmo. È da qui che veniamo. Ossia, come dice il Maestro, "la Fonte del 
nostro Essere".  
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"Per la maggior parte degli uomini, il cosmo è una collezione di corpi fisici separati, infinitamente 
grandi e distanti..." C'è Marte. C'è la stella numero XYZ, là fuori. C'è una nebulosa, là fuori. Sono 
così vasti, così lontani. Sembrano non aver nulla a che fare con noi. Ma non è così. La struttura 
atomica che li compone è la stessa struttura atomica di ogni cosa che vediamo e ogni cosa che 
possiamo visualizzare nell'universo. In realtà, "lo Spazio in Sé è un'entità vivente, la Fonte del 
nostro Essere, nostra Madre e nostro Padre. Come anime, sappiamo che è così, e cerchiamo di 
dare espressione all'unità fondamentale della nostra natura". Cerchiamo di trovare la 
consapevolezza dell'anima dell'unità di tutta la vita dove possiamo. La troviamo nei gruppi. la 
troviamo in qualche misura nei partiti politici. la troviamo nelle nazioni. È per questo che le persone 
s'identificano con le proprie nazioni. È per questo che, se siete americani vi identificate con 
l'America. Se siete russi, vi identificate con la Russia, e così via. È per questo che, se avete una 
visone più ampia, vi identificate non soltanto con la vostra nazione ma con la comunità delle 
nazioni. Voi vedete che tutte le nazioni sono una.   
Non è una cosa buona che solo 180 nazioni firmino l'Accordo di Kioto. La vostra nazione (gli USA) 
costituisce solo il 5 per cento della popolazione mondiale, quindi, potreste dire, non è poi così 
importante. Invece, è importante perché essa produce il 25 per cento di tutto l'inquinamento 
mondiale. Eppure il vostro governo rifiuta di firmare l'Accordo di Kioto, che 180 nazioni hanno 
firmato. Non significa che stiano effettivamente già facendo il lavoro - stanno solo accordandosi per 
limitare per un periodo di tempo l'emissione di gas. C'è da fare molto di più, ma questo è un passo 
in avanti. Il vostro governo, il vostro presidente, ha rifiutato di firmare. Infatti, dice: "Firmare è 
contrario all'interesse dell'America". Dovete essere autorizzati ad emettere maggiori quantità di 
questi gas.  
È questa la chiave dell'intera faccenda: ognuno cerca di identificarsi con qualcosa più grande di sé. 
Quel senso d'unità è essenziale perché ognuno lo cerca, che sappia o no che lo sta cercando. L'unità 
è la consapevolezza dell'anima dell'unità del cosmo. Niente di meno che questo. E dove create 
l'unità nel vostro lavoro, nel vostro gruppo, nella vostra nazione o nel gruppo delle nazioni, fate del 
bene all'umanità.    
"Quindi, un gruppo perde la propria unità a proprio rischio". Qualsiasi cosa indebolisce l'unità di 
un gruppo è pericolosa per il gruppo. "Senza quest'unità non funziona come un gruppo, ma in modo 
cieco, senza scopo e coesione, una collezione disparata di atteggiamenti e condizionamenti". 
Dunque, non lasciate che niente vi influenzi verso l'indebolimento dell'unità del gruppo. È 
essenziale per la vera natura del gruppo così come è, per il lavoro che il gruppo sta facendo e per 
qualsiasi lavoro futuro che al gruppo si richiederà di fare.  
Fortunatamente, stiamo entrando nell'Era di Aquarius. La qualità dell'energia di Aquarius è Sintesi. 
Sintesi prende atteggiamenti disparati e vari, e li fonde, li mescola in uno solo. Crea un'unità da 
questa varietà. La creazione dell'unità, secondo il maestro, è lo scopo di tutta la vita. Quello che è il 
proposito sottostante alle nostre vite. Quindi, vedete bene quanto è importante che l'unità sia 
sostenuta e nutrita in ogni maniera possibile. Ogni cosa che la nega, la qualifica, la riduce, 
l'indebolisce, è contro la vita del gruppo, contro la vita del pianeta se la considerata in termini 
ultranazionali. È assolutamente essenziale che il popolo americano si unisca a tutti gli altri popoli 
del mondo per impostare al meglio l'ecologia del mondo. Non c'è modo per uscirne. Non c'è modo 
d'aspettare. Dovete forzare il vostro governo a capire che questo è più importante dell'America.  
L'America è soltanto il 5 per cento della popolazione mondiale, così è facile che qualsiasi cosa sia 
più importante dell'America. È larga 3000 miglia, forse 1000 miglia da nord a sud. Si sente come il 
mondo intero. Il mondo comincia a New York e finisce a San Francisco. Così, è molto semplice, se 
siete americani, sentire che la vostra non solo è la nazione più grande e più potente militarmente del 
mondo, è anche la più importante del mondo. Ma non è la più importante del mondo. Dal punto di 
vista economico è la nazione più ricca del mondo. Ma quanto durerà? Non appena la borsa crollerà, 
le persone che si considerano ricche diverranno povere.  
Ciò che fece cadere Roma, e fece cadere ogni civiltà antica, ora è presente in America. È la stessa 
situazione. Siete andati avanti per troppo, e troppo lontano. Siete diventati avidi, egoisti e affamati 
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di potere. Quando gli uomini fanno così, cadono. Nessuna nazione può lavorare per sempre contro il 
piano dell'evoluzione. Per un po' di tempo, sì, finché si fa forte e potente, ricca militarmente ed 
economicamente. Ma anche il resto del mondo sta crescendo. Magari lo fa con fatica, ma mentre fa 
fatica cresce. Aumentano le sue richieste. Il resto del mondo ora sta aumentando le sue richieste per 
il mondo sviluppato - non solo l'America, ma anche l'Europa e il Giappone e il resto del mondo 
sviluppato in genere.  
Queste richieste devono trovare risposta. Non possiamo creare la Nuova Era costruita sulla giustizia 
e la condivisione se non lo facciamo. Non è possibile, non possiamo avere le due cose. È per questo 
che i Maestri stanno tornando nel mondo ora invece che poi, perché c'è poco tempo. La crisi è 
troppo grande, per Loro, perché la possano lasciare così troppo a lungo. Altrimenti andremmo oltre 
il limite. Così dobbiamo creare l'unità in senso internazionale. Individualmente non possiamo farlo, 
ma possiamo insieme. "Insieme, gli uomini possono realizzare tutti i generi di azioni potenti. Senza 
limiti sono le possibilità di cambiamento, ma gli uomini devono agire insieme per creare il nuovo 
mondo. Solo attraverso l'unità gli uomini prevarranno. La forza dell'unità aprirà tutti i cancelli. 
Attenetevi strettamente all'ideale di fratellanza e cessate di vanificare gli sforzi del vostro fratello. 
Sappiate che anch'egli affronta la tempesta e lotta nell'oscurità".  
Questo è tutto ciò che stiamo facendo. Siamo in mare su delle barchette nella tempesta, nel buio. 
Non riusciamo a vedere le stelle, non vediamo niente che ci guidi. Remiamo contro la corrente o 
con la corrente, e guardiamo in alto per cercare una luce che ci guidi. Quella nuova luce, la luce che 
ci guiderà, è il Cristo, se solo gli uomini lo sapessero. La luce del Suo amore e della Sua saggezza; 
la luce della Sua visione del futuro; la luce della Sua vicinanza alla Fonte della Luce e della Vita 
Stessa. Egli è qui, pronto a guidare l'umanità fuori dalle sabbie mobili, fuori dai torrenti, fuori dalle 
tempeste che altrimenti prevalgono. In questo modo, Egli porrà il Suo sigillo su questo tempo, il 
tempo del ritorno al mondo dei Saggi del mondo, gli ispiratori, le Guide.  
Come ha scritto il Maestro, "Il primo passo è accettare che tutto è Uno. Sotto alla diversità delle 
forme batte il cuore della Vita Divina Unica. Quando il genere umano comprenderà questa verità 
emergerà una civiltà basata sulla verità che porterà l'uomo ai piedi della Divinità Stessa. Allora i 
cancelli del cielo si apriranno e l'uomo si troverà in un viaggio senza fine. Il cosmo vicino e 
lontano sarà l'argomento della sua ricerca. L'infinità lo chiamerà anche oltre e metterà alla prova 
il suo valore". ('La scienza Divina' del Maestro - mediante Benjamin Creme, Share International 
1986) 
Ora siamo facendo piccoli esperimenti e toccando i pianeti, facendo delle fotografie. In pochissimo 
tempo esploreremo gli altri pianeti del nostro sistema con delle navicelle spaziali. Forse non in 
questa generazione, ma molto presto. E con il tempo andremo ai confini della nostra galassia. 
Quando l'uomo vede l'universo e se stesso come Uno, tutto diventa possibile. Dobbiamo vederci 
come Uno e in uno con l'universo; vedere che non c'è alcuna differenza tra noi e l'universo; che 
siamo intrinsecamente collegati ad ogni altro essere sulla terra e ad ogni cosa sulla Terra; che la 
struttura atomica di cui siamo fatti è ciò di cui è fatta ogni cosa che possiamo vedere nell'intero 
cosmo; che c'è solo l'unità.  
Da qui questo desiderio d'unità, questo entrare nei gruppi, questa crescita dei gruppi e in questa 
nuova era di Aquarius questo gruppo si sforzerà, diventerà lo sforzo. Niente di grande importanza 
sarà tentato su base individuale. È l'era del gruppo, che espande l'attività fino a che il mondo intero 
lavorerà insieme, esprimendo l'unità di base del pianeta Terra.  
"L'uomo arriverà a percepirsi come un'unità integrale in un vasto sistema che arriva fino alle 
stelle. Come un piccolo punto di vita cosciente e amorevole senza il quale l'universo sarebbe più 
povero". (ibid.) 
 
 Rif.: Agni Yoga Series (opere varie). Agni Yoga Society, New York. 
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UNITÀ - LO SCOPO DELLA VITA 
 
 

DOMANDE E RISPOSTE 
[Le domande senza data di pubblicazione provengono dalle conferenze del 2001 negli USA e in Olanda e sono state 

pubblicate su Share International di gennaio/febbraio 2002] 
 
 

L'unità nella diversità 
 
L'idea di unità può sembrare noiosa. In che modo questo pensiero influenza il desiderio di unità in 
una situazione di gruppo? 
L'idea che l'unità possa apparire noiosa per me è un pensiero spaventoso. Non vedo in che modo 
possa sorgere nella mente di qualcuno che ha capito quello di cui stiamo parlando. Lo scopo della 
nostra vita, che sia realizzato o no, è affermare l'unità, rappresentare l'unità che già esiste perché 
ogni atomo dell'universo manifesto è interrelato con ogni altro atomo.   
L'unità non è semplicemente un'idea che possiamo avere o non avere; è ciò che ci spinge nel nostro 
processo evolutivo. Quest'evoluzione, espansione di coscienza, deve essere un processo di 
consapevolezza dell'unità in continuo aumento e una sintesi di tutti i possibili aspetti dell'unità che 
esistono, fino a quando avrete la 'Mente di Dio', vedrete l'unità che sottostà all'intera esistenza.  
Non capisco come questo possa essere noioso; mostra un'abissale diversità d'approccio alla parola 
unità. Sembra che alcune delle persone del gruppo vedano l'unità come un'esperienza stereotipata, 
ognuno pensa nello stesso modo, ogni reazione, ogni approccio uguale. Se questa fosse l'unità 
naturalmente diventerebbe noiosa. Ma non è questo ciò di cui stiamo parlando. Parliamo della base 
fondamentale della nostra esistenza. Se è vero che l'unità è il fondamento della nostra esistenza, 
generata dall'identità di tutti gli altri atomi, allora l'unità è, forse, molto diversa da quanto pensate.  
La mia idea di unità è di un'estrema diversità possibile. Come sapete, ci sono sette raggi d'energia, e 
questi nelle loro varie relazioni producono tutti i fenomeni che vediamo e di cui facciamo 
esperienza. Per questo motivo c'è un'infinita diversità. Tutte le nazioni condividono questi sette 
raggi come anime e come personalità. In tal modo le nazioni variano molto nelle loro qualità. 
Quello che capisco degli articoli del Maestro su 'Unità' e 'La necessità dell'unità' è che non hanno a 
che fare solo con il lavoro di gruppo; sebbene Egli metta queste cose in relazione all'operare dei 
gruppi, le collega anche alla scena mondiale. Egli sta effettivamente parlando delle relazioni 
internazionali e della necessità di unità in quest'ambito; questa è l'urgenza. Le vostre relazioni di 
gruppo hanno bisogno della comprensione e della crescita dell'unità, ma non hanno lo stesso effetto 
sul mondo che ha, ad esempio, la mancanza di senso dell'unità di Bush nel produrre cooperazione e 
risolvere così i problemi del mondo. Solo l'unità può operare in modo cooperativo.  
Sappiamo che gli esponenti più attivi della competizione, l'opposto della cooperazione, sono stati 
l'America, i vari paesi d'Europa, il Giappone, l'Australia e il Canada. A 'condurre il gioco', in effetti, 
è un numero molto limitato di paesi. Il mondo è di gran lunga troppo complesso. Quindi, i problemi 
che comporta il suo sviluppo, perfino il mantenere la sua esistenza materiale, richiedono 
cooperazione e pace, la capacità di lavorare insieme per risolvere problemi che minacciano da 
vicino l'esistenza del mondo. Questi sono i problemi reali di cui il Maestro parla in questi articoli 
sull'unità.  
Egli collega gli articoli ai gruppi perché ha vari gruppi sotto la Sua responsabilità, e sta sviluppando 
le due cose insieme - le idee in rapporto ai gruppi ma anche alla scena internazionale - perché i 
gruppi sono in relazione con il mondo. Gli effetti sui gruppi sono relativamente poco importanti in 
confronto agli effetti che l'unità o la competizione hanno sul mondo, sulle nostre relazioni 
internazionali. Se, ad esempio, l'America avesse firmato il Protocollo di Kyoto per la 
stabilizzazione delle emissioni di gas serra, sarebbe stata una buona idea, non solo perché 180 altre 
nazioni l'avevano considerata una buona idea - e, non ho dubbi, anche molti americani - ma perché 
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Bush si sarebbe schierato per un determinato approccio. Egli ha un approccio da repubblicano a 
questo problema. Storicamente questo è ha sempre significato qualsiasi cosa vista come nel miglior 
interesse del paese che si rappresenta, gli Stati Uniti. I rappresentanti di ogni paese in qualsiasi dato 
momento senza alcun dubbio perseguono gli interessi essenziali della propria nazione, per come li 
vedono. Alcune nazioni sono un po' più avanzate, hanno un po' più di coinvolgimento d'anima nella 
loro coscienza, e così cercano di vedere su più ampia scala. Riescono a vedere non soltanto i propri 
interessi singoli, ma anche ad avere una visuale più ampia nel tempo, e questo è buono e utile. Così 
dipende dal punto d'evoluzione raggiunto, e dall'importanza dell'idea o del problema.  
Direi che la diversità è la natura fondamentale della vita dell'umanità. L'individualità di ogni essere 
umano non è solo un fatto; è uno dei grandi fatti dell'evoluzione umana. L'individualità mostra 
l'unicità di ogni persona. Come un'estensione dell'individuo, ogni nazione è un'anima con una 
personalità. Ad essere in posizione predominante, più influente, è o il raggio di personalità o il 
raggio d'anima.   
Purtroppo, attualmente il raggio d'anima è nascosto per la maggior parte dall'attività del raggio 
minore, il raggio di personalità, e la maggior parte delle nazioni perseguono soltanto i loro interessi 
singoli quanto più possono. Se sono nazioni grandi e potenti come gli Stati Uniti o gli stati europei, 
lo fanno con maggiori effetti rispetto alle nazioni piccole che non hanno il potere di farsi sentire a 
livello internazionale o di avere alcun effetto sul complesso.  
La massima diversità all'interno della massima unità, o, per dirla diversamente, la massima unità 
con la massima diversità, è l'ideale che l'umanità sta inseguendo, ed è in allineamento con il Piano 
del nostro Logos per lo sviluppo di questo mondo. Non è un'identità noiosa - in effetti, è proprio 
l'opposto. Maitreya in uno dei Suoi primi messaggi [il n. 3] disse: "Lasciate che Io prenda la vostra 
mano e vi conduca in una terra in cui nessun uomo ha bisogno, in cui non ci sono due giorni 
uguali, in cui la gioia della fratellanza si manifesta a tutti gli uomini".  
"In cui non ci sono due giorni uguali" è, per me, un'affermazione straordinaria. Le uniche persone 
per le quali non esistono due giorni uguali sono i bambini piccoli, e quelle rare persone che hanno 
tanto denaro e divertimento per fare quello che vogliono, che possono riempire in modo creativo la 
propria vita, momento per momento, in modo che non ci sia alcun lavoro ingrato. La noia e il lavoro 
ingrato vengono dall'uniformità. Nell'unità non c'è uniformità. Non si tratta della ripetizione di idee 
uguali giorno dopo giorno fino a quando diventa noioso. È vedere creativamente la vita e, quindi, 
ogni aspetto, ogni momento di quella vita creativa, in modo nuovo attimo dopo attimo. Quando 
siete nello stato d'unità di cui parla il Maestro, questo è lo stato di creativa esistenza senza tempo 
che esiste per tutti noi.  
 
 

Il consenso 
 

Fino a che punto dobbiamo tollerare il conflitto nel gruppo senza metterne in pericolo l'unità? 
La risposta breve è per niente. Ogni manifestazione di conflitto minaccia l'unità del gruppo. Per la 
stessa ragione, l'unità non è possibile per un gruppo che non riesce a creare il consenso. Se riuscite a 
creare il consenso, il conflitto non sorge. Tuttavia, pochi gruppi possono produrre un consenso 
continuo e così avrete il conflitto che sorge molte volte. In che modo questo influenza 
negativamente l'unità del gruppo? Dipende dalla gravità del conflitto. Se è molto grave, può 
minacciare l'esistenza stessa del gruppo.  
Non è un gruppo se non ha un grado - anche se non necessariamente un grado perfezionato - d'unità, 
perché l'unità è la vera natura di un gruppo. Non potete eliminare l'unità e continuare ad avere il 
gruppo. È qualcosa d'altro, allora: persone con un insieme di idee diverse, che danno fiato alle 
proprie idee condizionate, ai loro pregiudizi personali. Questo non ha nulla a che vedere con la 
sintesi, il consenso di pensiero, che è essenzialmente un'espressione di gruppo. Questo deriva dalla 
natura dell'azione di gruppo. 
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Quest'idea del consenso è stata sollevata già in precedenza. C'è chi pensa che non esista una cosa 
come il consenso, che non esista veramente. Non sarebbe altro che 'giocare in proprio', vincendo 
con alcune idee e proposte e perdendo con altre; questo sarebbe tutto quello che c'è. Non è vero. 
Questa è una visione profondamente materialista e, a mio avviso, errata di quello che è il pensiero, 
di cosa sono le idee. Ogni idea che ci arriva ha in qualche modo, forse solo debolmente, a che 
vedere con la vita reale. La realtà in alcune situazioni, non nelle situazioni di gruppo, è che voi 
producete le vostre idee; alcune vincono, alcune perdono. È un approccio imprenditoriale. Vincete 
alcune vendite e alcune altre le perdete.  
Questa è la visione materialista della vita. Non ci riguarda. Non è rilevante per l'idea dell'unità, o su 
quanto conflitto possa sopportare un gruppo unito. Questo dipende dall'intensità del conflitto. Se è 
un conflitto minore l'unità del gruppo in genere riuscirà a prevalere. Se è di lunga durata, e ci sono 
alcuni gruppi nei quali c'è un conflitto di lunga durata, è come una goccia d'acqua che cade sulla 
roccia, corrodendo l'unità della pietra fino a creare un buco.  
In un gruppo accade la stessa cosa. I conflitti minori sono facili da risolvere con la buona volontà e 
la cooperazione. La cooperazione è assolutamente essenziale per la creazione dell'unità perché è un 
aspetto di unità. Se avete una visione unitaria dell'universo, dei problemi del mondo, riconoscerete 
che coinvolgono tutti. Tutti nel mondo sono influenzati dai grandi problemi come l'inquinamento, il 
riscaldamento globale, l'innalzamento del livello dei mari e così via. Questi problemi devono essere 
affrontati mediante la cooperazione. Non c'è altro modo. Nessuno può dire che non lo riguarda. La 
vita sulla terra è minacciata. Non intendo solo dai terroristi. Il terrorismo è un effetto. Per capirlo 
dovete cercare la causa, ricollegabile a chi hanno e chi non ha, a chi ha il potere e a chi si ribella a 
quel potere, o ne vuole una parte. Non è la causa della disunità, ma un effetto del disagio che è già 
lì. Si esprime in certi individui come terrorismo, come il modo più efficace, meno costoso e, se si è 
dei fanatici, più naturale per mostrare la propria disponibilità a morire per un'idea. Le persone da 
sempre muoiono per un'idea. È l'estremo sacrifico che viene presentato al mondo dall'esperienza di 
Pisces. Finché l'energia di Pisces produrrà gli effetti dell'esclusione e della divisione, questo 
probabilmente continuerà. 
Se non avete il consenso nel gruppo avrete la disunità. Se non riuscite nemmeno ad accettare 
l'esistenza del consenso come idea, non avrete mai l'unità.  
 
Come si fa ad arrivare al consenso? (Gennaio/febbraio 1998) 
C'è soltanto un modo per arrivare al consenso: la cooperazione. Non appena cooperate, il consenso 
diventa possibile. Quando avete competizione nel presentare i vostri punti di vista, non ottenete 
alcun consenso, perché ognuno vuole che venga assunto il suo punto di vista come visione generale. 
Poi questo diventa una maggioranza, che non ha niente a che vedere con il consenso. Il consenso è 
la comprensione intuitiva, e quindi d'anima, che un certo processo, realizzato ed attuato da un  
gruppo, è la sola e unica azione per quel momento e quel luogo. In questo modo il consenso diventa 
una forza molto dinamica. Non appena otterrete il vero consenso, avrete l'intera energia - volontà, 
amore e intelligenza - del gruppo nel suo complesso, che sta dietro di esso. È come se qualcosa di 
nuovo, una voce sintetica, venisse creata, qualcosa che mette insieme tutti i disparati punti di vista, 
tutte le diverse sfumature, le riserve. Tutte queste cose improvvisamente si fondono in modo 
intuitivo nel gruppo che sta lavorando in totale cooperazione. La visione finale è conosciuta, accetta 
e realizzata allo stesso modo da ciascuno, e il consenso discende improvvisamente nel gruppo con 
tutta l'energia dell'anima dietro di esso.   
L'azione proveniente dal consenso fa il lavoro. Questo dev'essere lo scopo di tutte le azioni del 
gruppo: diventare tanto fuse e mescolate insieme da produrre, per così dire, un'asta d'acciaio, dura e 
acuminata, che va direttamente al compimento del suo compito. Altrimenti è una questione di 
provare un po' qui e un po' là. È qualcosa di diffuso, quindi relativamente inefficace.  
Di quando in quando in certo tipo d'ispirazione agisce come il fuoco di sintesi che produce 
un'azione naturale, incandescente che va direttamente al bersaglio. La riconoscete quando la vedete. 
Non potete progettarla: semplicemente accade, quando il gruppo coopera in tal grado che le menti e 



 
 

118 

le intuizioni si fondono in un'azione che è in tutta evidenza il modo naturale, migliore per 
procedere. Questo taglia fuori l'intera faccenda della critica o dei dubbi. L'azione in sé diventa un 
crogiolo in cui tutte le idee, l'intento, l'intelligenza e la capacità creativa del gruppo si fondono. 
Questo è un pensiero di gruppo, un'azione di gruppo e non si può confrontare con niente.   
 
 

Priorità 
 

A volte sembra che si possa spendere tanta energia nel provare a raggiungere l'unità e la coesione 
di gruppo, spesso in modo vano. Qual è la priorità del gruppo - creare l'unità o diffondere la 
parola? 
Il lavoro dei gruppi è diffondere la parola sulla riapparizione. Nel far questo, si lavora in gruppo 
oppure no. Se lavorate come gruppo, l'unità diventa un fattore.  
Questo gruppo è diverso perché lavora per la riapparizione, ma lavora anche per ottenere l'avvio 
dell'iniziazione di gruppo. È una cosa continua e che richiede tempo. Il lavoro della riapparizione ha 
un momento finale: Maitreya verrà allo scoperto, la gente Lo vedrà. Questo aspetto particolare del 
lavoro è quasi alla conclusione. Il lavoro continuo dell'iniziazione di gruppo occuperà, dovrà 
occupare l'attenzione di tutti i gruppi dappertutto, perché è fondamentale per quello che stiamo 
facendo.   
La Gerarchia non fa mai una sola cosa per volta. Con ogni dispendio d'energia Essi fanno due o tre 
o quattro cose che procedono simultaneamente. Hanno trovato un gruppo, lo hanno portato in 
incarnazione e gli hanno dato quest'immensa, magnetica idea della riapparizione del Cristo, che è 
potente abbastanza per unire questi gruppi disparati, tutti attivati dalla stessa causa.   
Come ho già detto, alcuni gruppi sono più 'insieme' di altri. In alcuni gruppi il 90 per cento 
dell'attività è diretta dall'anima. Ci sono altri gruppi in cui solo il 30 per cento dell'azione è diretta 
dall'anima, il che significa che il 70 per cento dell'azione è diretta dal cervello, dal livello di 
personalità. Questo fa la differenza nella qualità del gruppo, nel tono, nella nota che risuona a 
livello occulto. I Maestri vedono ogni gruppo nei termini della nota che viene suonata, il grado di 
integrazione d'anima. 
Quindi alcuni gruppi manifestano più energia d'anima e altri più energia di personalità, in questo 
momento. C'è spazio perché crescano, ma questo è quello che sono al momento. Quelli nei quali è 
più coinvolta l'anima hanno meno problemi del tipo menzionato. Quelli nei quali la personalità è 
più alla ribalta hanno più problemi di questo genere. Dobbiamo accettarlo. Essi devono andare fino 
in fondo e sviluppare una direzione d'anima e infondere il lavoro del loro gruppo con l'anima. Tutti, 
chi più, chi meno, stanno facendo del loro meglio.  
 
 

Fiducia 
 
Qual è il fattore che più impedisce l'unità nei gruppi? 
Il fattore principale che impedisce l'unità nei gruppi è la critica, di cui il Maestro parla nel primo 
articolo. La critica degli individui da parte di uno o più membri è molto distruttiva per l'unità del 
gruppo.  
Tuttavia, la critica è di due tipi, costruttiva e distruttiva. Comunemente è distruttiva, ma non 
necessariamente. C'è anche la critica positiva e costruttiva. Per esempio, un Maestro o un 
insegnante illuminato che indichi ad un discepolo o ad un aspirante i suoi errori, le cattive abitudini 
o le tendenze distruttive, si comporta in modo costruttivo riguardo  ad un atteggiamento distruttivo. 
La persona può essere del tutto inconsapevole della distruttività della sua critica, per esempio, e 
pensare di star solo evidenziando ciò che è ovvio. Ma per la persona coinvolta, l'ovvio potrebbe non 
essere affatto così chiaro. Potrebbe essere del tutto inconsapevole di quello che, per il critico, appare 
ovvio a tutti.  
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In genere, noi critichiamo ciò che non ci piace in noi stessi. Lo proiettiamo sugli altri che non ci 
piacciono troppo. Così facendo, ce ne liberiamo per il momento, affibbiandolo a qualcun altro e 
criticandolo per avere quel particolare difetto, illusione o forma di comportamento che noi forse 
abbiamo sempre. Questo è molto distruttivo. Distrugge l'unità del gruppo perché distrugge la fiducia 
tra i membri del gruppo. 
È per questo che, in campo economico, è così importante introdurre il processo di condivisione 
prima di tutto, prima di qualsiasi altra cosa. Ogni problema del mondo avrà bisogno di condivisione 
per essere risolto. Per la sua stessa natura, la condivisione crea fiducia perché è un'espressione 
dell'aspetto Amore di Dio. È presente in tutti, ma in molti è coperta, nascosta, non ha mai visto la 
luce del sole. Alcune persone sono assolutamente contrarie a condividere le risorse del mondo 
sviluppato con il mondo in via di sviluppo. Pensano che non ci sia alcuna ragione perché debbano 
dare via - loro la vedono così - la propria ricchezza conquistata con fatica a quegli 'stravaganti dai 
lunghi capelli' che rifuggono il lavoro, non fanno niente, e non hanno un impiego (perché non ci 
sono impieghi che essi possano avere). È molto difficile venire a capo di questo.  
C'è un'enorme massa d'opinione negli Stati Uniti che considera ciò che si realizza nella vita (e in 
questo c'è anche forza) come maggior guadagno per sé stessi, miglior prova della propria realtà, 
della propria individualità, dell'essere un uomo o una donna, invece che uno stato che eroghi beni in 
modo tale che nessuno debba essere affamato. Costoro non vedono che se lo stato non fa questo, 
quelle persone non mangiano. E se non mangiano, moriranno. Non guardano alla semplice verità 
che se non si mangia abbastanza, si muore d'inedia. A milioni non mangiano abbastanza per restare 
vivi. In qualche modo queste persone dicono: "Beh, non è colpa mia, non è un problema che mi 
riguarda".  
In America, l'idea di essere in una terra selvaggia ancora da scoprire è abbastanza forte, anche se 
magari si è alla quarta o quinta generazione che vive nel lusso al sole della California. Ora si 
occupano dell'industria dell'alta tecnologia, qualcosa di molto lontano dai primi coloni che 
viaggiavano con i carri e vivevano in capanne di legno un secolo e mezzo fa.  
Chi ha questa particolare concezione ha l'impressione di essere ancora pioniere. Hai tutto da vincere 
o da perdere, sta a te. Non è lo stato, il consiglio comunale o lo sceriffo. Sta a te come uomo con 
una spada o una pistola fare della tua vita quello che puoi. È uno spirito da pionieri, che con enorme 
vitalità s'irradia attraverso tutti gli Stati Uniti. Al suo meglio, è il meglio dell'America. Ma ha anche 
questa visione ristretta che non si ottiene nulla per nulla nella vita. Eppure, le stesse persone 
investono in borsa perché lì ottengono qualcosa per niente. Non sono molto coerenti.  
Quando si condivide, si crea fiducia perché si è espresso amore. La condivisione è l'espressione 
dell'amore. In una famiglia si condividono tutte le risorse secondo le necessità della famiglia. Il 
senso dell'essere una famiglia è molto scaduto in questo mondo. Condividendo, create la fiducia che 
vi consente di fidarvi degli altri. Se mostrate fiducia, riceverete fiducia. Condividendo quello che 
avete con gli altri, si crea quella fiducia senza la quale non sarà mai presa alcuna decisione 
importante. Senza la fiducia non ci sarà mai un consenso sugli affannosi problemi che riguardano 
questo mondo, che possono essere risolti solo in maniera intenzionale. Infatti, Maitreya ha detto che 
ognuno - ogni uomo, donna o bambino - deve vedere la difesa del pianeta in sé come la priorità 
numero uno del mondo. Tutti devono partecipare. Potete sorridere all'idea che a farlo siano i 
bambini, ma dove c'è una campagna per il riciclaggio, in qualsiasi città, i bambini sono i primi a 
convincere i propri genitori a farlo. Il riciclo è solo uno dei molti modi in cui i beni della terra 
possono essere conservati per le generazioni a venire.   
Quando avete la fiducia potete fare qualsiasi cosa. La ragione principale del conflitto nei gruppi è la 
critica, perché la critica pregiudica la fiducia. Proprio come potete cambiare il mondo attraverso la 
condivisione, e creare la fiducia, senza la fiducia in un gruppo non potete avere l'unità. È 
impossibile. La critica distrugge la fiducia, e quindi l'unità.   
 
"Per far tacere le lingue della critica". Ma questo significa anche far tacere il pensiero? 
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Sì, naturalmente. Le 'lingue' sono il risultato del pensiero. Per parlare, bisogna prima pensare. le 
'lingue della critica' è una bella frase e sappiamo quello che intende il Maestro. Intende anche i 
pensieri. Il pensiero distruttivo che non viene espresso a parole è tanto pericoloso per la persona che 
lo pensa, per la persona che ne è destinataria e per il gruppo nel suo complesso, quanto se venisse 
espresso, perché la persona si comporta come farebbe se stesse per dirlo a parole. Per tutto il tempo, 
intende veramente quello che pensa.  
 
 

Discriminazione 
 
Lei ha detto che c'erano troppe idee ingegnose. Che cosa intendeva? 
Ci sono le idee ingegnose e ci sono le idee ingegnose creative. Un'idea creativa sarà ingegnosa; sarà 
nuova. Qualunque cosa creativa ha in sé qualcosa di nuovo. Questo è quello che le rende così 
sospette per certe persone. Qualsiasi cosa nuova fa dubitare le persone della sua veridicità o della 
sua qualità, ma voi dovete usare il vostro buon senso. Con troppe idee ingegnose, intendevo troppi 
espedienti, espedienti per vendere, di quel genere usato nella pubblicità. In genere, queste sono 
inadatte per il nostro uso.  
 
Quand'è che un'idea creativa diventa troppo ingegnosa, cioè pericolosa per l'unità del gruppo? 
Se è un'idea creativa, non credo che diventi pericolosa per l'unità del gruppo. Se è un'idea 
veramente creativa, è probabilmente vantaggiosa in modo evidente per il gruppo e così non è 
contraria all'unità del gruppo. Se è tremendamente creativa e ingegnosa forse il gruppo nel suo 
complesso non la capisce, e non viene attuata. Ma non dovrebbe essere pericolosa per l'unità del 
gruppo.  
Le peggiori idee sono quelle distruttive. Qualsiasi idea non fondamentalmente vera è pericolosa per 
il gruppo. Un'idea non vera, ma accettata da qualcuno come vera, è distruttiva per l'unità del gruppo 
perché qualcuno vi crederà e altri la rifiuteranno. Qualcuno dirà: "È vero. Mi sembra vero". Altri 
diranno: "Non ci credo. Non mi sembra vero. Si sente puzza d'illusione".   
Il problema con l'illusione è che è altamente infettiva. È come una malattia infettiva che può colpire 
l'intero gruppo, che può venir distrutto per colpa sua. Quando l'illusione ha a che fare con idee false, 
questo è molto distruttivo per l'unità del gruppo, perché qualcuno le prenderà per vere. Le illusioni 
di questi si adattano all'illusione della falsità, ed essi non ci vedono nulla di sbagliato. Altri con 
minor capacità di discriminazione vedono immediatamente con la facoltà discriminatoria della 
mente, che è l'anima attraverso la mente, che si tratta di illusione e falsità e non vogliono aver nulla 
a che vedere con essa. E così si crea la disunità nel gruppo. Questo è uno degli agenti di distruzione 
più potenti per il gruppo.  
 
Come si fa ad affrontare questo genere di situazione senza farsi coinvolgere dalla critica? Come 
possiamo trattare questo genere particolare di critica? 
Se pensate che qualcosa è fondamentalmente falso, non stiamo parlando di un approccio diverso, 
una mera differenza di personalità a causa della struttura di raggio, della formazione o 
dell'abitudine. La gente avrà ogni genere di idee diverse su come certe attività dovrebbero essere 
svolte. La maggior parte delle liti nei gruppi sono a questo livello. Ma può anche essere una 
questione di: "Quello che stiamo mettendo in atto è effettivamente vero o no? È semplicemente 
un'illusione, un'idea falsa di un individuo particolare che alcune persone pensano stia dicendo la 
verità?" Forse quella persona crede di star dicendo la verità, ma gli altri, dal loro punto di 
discriminazione, dicono che non è vero. Quindi dovete dire: "Per me questa è illusione. Per me 
questo non è vero. Non posso andare avanti su queste premesse".   
Per quello che mi riguarda, per tutti gli ultimi 27 anni di diffusione delle informazioni riguardo il 
ritorno del Cristo e della Gerarchia, c'è stato un fattore che ho tenuto fermo sopra tutto il resto; che 
quello che dico lo credo vero a partire dalla mia esperienza. Non posso dire ciò che non credo 
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essere vero. Non posso dirlo con convinzione, così non serve dirlo affatto. Quando ciò che dite è 
vero in sé e lo dite con la convinzione che vi dà l'esperienza diretta, venite creduti. Se è vero, ha una 
forza che ha soltanto la verità in sé. Se è illusione, falso, una falsa aspettativa di verità, non ha 
quella forza. Può durare per un paio di settimane o sei mesi o un anno, ma poi scomparirà come se 
non fosse mai esistito. Secondo le regole dei media, quest'informazione dovrebbe essere morta e 
sepolta da molto tempo, eppure non è così. Infatti, ora ci si crede più prontamente che mai.  
 
Quindi è meglio non agire in base all'illusione? 
Chi non crede all'illusione non deve agire in base a questa come se fosse vera. Quelli che credono 
che una certa cosa sia vera possono sbagliare oppure essere nel giusto, ma ci credono e quindi 
agiscono in base a questo. Il tempo ci dirà qual è la verità e qual è l'illusione. La maggior parte delle 
persone è in balia dell'illusione. Sono ad un livello dell'evoluzione nel quale il piano astrale è la loro 
focalizzazione di coscienza. Questa è la loro area di sensibilità per registrare e verificare qualsiasi 
idea. Così non possono far altro che esser in balia dell'illusione, ad un livello maggiore o minore.  
Il processo di diventare un discepolo è un raggiungimento della discriminazione, così che all'istante 
si sa se qualcosa ha l'odore del vero. La vostra anima attraverso la mente vi dice che è vero o che è 
falso. Questa è la cosa che in un gruppo crea maggior divisione, perché ci saranno alcuni che non 
hanno quella facoltà discriminatoria e non possono arrivare a concepirla. Questi non sanno, 
Vogliono che qualcuno dica loro cos'è vero e cosa non lo è. Chiunque parli molto o scriva libri, 
come me, tende ad essere creduto proprio perché parla molto e scrive libri. Non per questo le vostre 
affermazioni diventano necessariamente vere. Ciò che rivela la vostra verità è la discriminazione e 
la convinzione con la quale parlate.  
Potete chiedervi se queste idee si armonizzino con le informazioni esoteriche, riandando alle 
Upanishad, se necessario, passando per le Bhagavad Gita, attraverso tutti gli insegnamenti dati al 
mondo, fino a Gesù e al Corano. Si armonizza con Blavatsky e Alice Bailey? C'è un legame di 
connessione con tutto ciò, oppure c'è qualche enorme discrepanza? 
Se è vero, sarà vero per la natura della vita. Quando è falso, è contro la natura della vita. Le persone 
amano l'illusione. Più del novanta per centro del mondo si trova sotto illusione, perché questo è il 
livello nel quale vive. Fondamentalmente, il piano astrale è irreale, ma per la maggior parte delle 
persone è reale. Quindi, ha un fascino illusorio. Riempie le librerie astrali del mondo. È un ingresso, 
per molti, in qualcosa di superiore ma questo non significa che sia superiore. Significa solo che è un 
ingresso in qualcosa di superiore 
 
La gente 'migliora', liberandosi dell'illusione? 
Sulla base delle mie conferenze e della interviste in radio e in televisione sono consapevole che le 
domande sono un po' più reali, in qualche modo meno in balia dell'illusione, anche se ce n'è ancora 
un'enorme quantità. È come nei falsi insegnamenti religiosi; è condizionante. In un certo senso 
l'illusione condiziona. È la mente condizionata che cerca una risposta rapida e facile o magica ai 
problemi del mondo. Non ci sono risposte rapide e facili ai grandi problemi umani, problemi della 
crescita della coscienza. Non vi serve un uomo che venga dall'altra parte della galassia a mettere 
una mano sul vostro capo togliendovi la cecità e l'illusione, per poter così vedere d'un tratto come è 
nella mente di Dio. Questo può funzionare in un libro, ma è una sciocchezza. Nessuno arriverà 
dall'altra parte della galassia. Dovete mettere le cose in prospettiva. Il problema è che la gente non 
sa farlo. Non hanno la capacità discriminatoria per farlo, così possono credere a qualsiasi cosa. 
Quando credete a qualsiasi cosa, siete nei guai.   
 
Ma la persona in balia dell'illusione può anche parlare con convinzione perché non sa di essere 
sotto illusione. 
Precisamente. La persona che diffonde l'informazione illusoria può credere completamente in essa 
perché è tanto preda dell'illusione da non saper vedere la differenza. Le è arrivata sul piano astrale 
ed è come i sogni. Quando dormite, sognate.  Se i vostri sogni fossero realtà, potreste fare qualsiasi 



 
 

122 

cosa. Potete pensare qualsiasi cosa nel vostro sogno, ed eccola lì. Similmente sul piano astrale. 
Qualsiasi cosa volete, qualsiasi cosa pensate, è lì, dove potete visualizzare qualunque cosa volete: 
incontrare i Maestri, a dozzine, su qualche altopiano dell'Himalaya o delle Ande. Voi stringete la 
mano a tutti Loro ed Essi vi fanno un inchino. Poi comprendete quello che non sapevate prima, 
quanto maestosi, grandi, evoluti siete in realtà. E nessuno lo notava, nessuno è mai venuto da voi a 
dirvi: "Sai, hai ragione. Lo abbiamo sempre saputo. Tu sei diverso". L'illusione è un campo minato. 
Le persone sono tanto prese da se stesse che credono ogni cosa di cui fanno esperienza, compresi i 
sogni astrali da svegli. Ci credono e pensano che siano reali, proprio come voi pensate per qualche 
secondo che quello che avete sognato sia reale. Uscite da un sogno e dite: "Ah, era solo un sogno, 
che confusione", oppure: "Grazie a Dio era solo un sogno". La maggior parte delle volte siete 
troppo indaffarati a pensare e fare per prestare attenzione a queste immagini astrali. In alcuni popoli 
ci credono così tanto che ne ricevono ogni sorta di prescrizioni, e dicono: "Ho una sensazione, sento 
che questo è così e così". Se siete discepoli e sapete qualcosa, non la sentite, la sapete. La sapete 
oppure non la sapete, non capita mai che la sentiate. Le persone focalizzate sull'astrale la sentono 
sempre. "Ho la sensazione che questo stia accadendo o che questo sta per accadere". Potete star 
certi che non accadrà, perché è solo una sensazione come qualunque altro sogno.    
 
Quando certe informazioni vengono presentate da diversi editori e altre fonti, noi forse riusciamo a 
vedere che alcune informazioni sono molto preda dell'illusione, ma in questo paese quando 
qualcosa è approvato e pubblicato dal centro di coordinamento, questo condiziona le menti delle 
persone rispetto all'essere vera o no.  
Proprio così. Le persone vogliono andare sul sicuro in quello che legge. Non possono leggere tutto, 
e vogliono leggere quello che ha valore. Ciò che ha valore è quello che sembra buono, interessante, 
soddisfacente e nutre le loro illusioni, la loro mente, la loro immaginazione o dà loro una nuova 
visione della vita. Nella maggior parte dei casi gli editori si limitano ad un tipo di letteratura, e voi 
sapete come sarà il libro di quell'editore - indubbiamente molto pieno di illusioni e che parla al 
pubblico di lettori meno evoluto. Poi ci sono coloro che hanno più discriminazione, e vanno un 
gradino più in alto. Magari roba che viene dal sesto piuttosto che dal quinto piano astrale, La 
maggior parte della roba veramente preda d'illusione - l'illusione essenziale - viene dal quinto piano 
astrale.  
Il sesto piano astrale è dove si ha l'insegnamento aspirazionale superiore. Per esempio, Un corso in 
miracoli è stato dato dal Maestro Gesù ad una discepola che lavora sul sesto piano astrale. Questa 
discepola lo ha dato ad una medium (sebbene non sapesse che fosse medium) che lo ha messo per 
iscritto. È davvero puro. Questo è un esempio di un livello davvero alto d'insegnamento che viene 
da uno dei Maestri, che alla fine ha raggiunto il piano fisico ma dal sesto piano astrale.   
Questo è un modo in cui molto alto insegnamento spirituale può essere dato sui piani astrali. 
Normalmente, i Maestri rifuggono dai piani astrali. Non lavorano mai direttamente sul quinto piano 
astrale, ma danno lavoro o esperienze, di tanto in tanto, sul sesto piano astrale, il piano che ha a che 
fare più con il cuore che con il plesso solare. Ai livelli più alti del sesto astrale, è relativamente 
puro. Tutto è relativo. L'aspirazione dell'individuo può consentire che venga dato, se questo è ciò a 
cui sono sensibili. 
I Maestri desidererebbero senza dubbio che i discepoli fossero tutti sensibili sul piano più alto 
dell'anima, ma questo non si verifica. Lo vorrebbero anche se fossero tutti sensibili sul piano 
mentale. Neanche questo si verifica. Così, se vogliono diffondere delle informazioni e se vogliono 
raggiungere quanta più gente possibile, i Maestri di tanto in tanto lanciano la rete un po' più lontano. 
Questo comporta dei problemi, ma Essi di tanto in tanto usano persone che sono sensitivi astrali, e 
che possono ricevere solo sul piano astrale. Se può essere il sesto piano astrale, tanto meglio. A 
volte Essi danno lì delle esperienze. Per questo così tante persone sono venute all'attenzione del 
mondo come 'Maitreya' o 'il Cristo'. Tutte queste persone rispondono all'idea Gerarchica che il 
Cristo sta per tornare nel mondo, ma pensano di essere loro stessi. 
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 [Nota del curatore - Ci sono sette livelli nel piano astrale, il settimo è il più alto tra i piani astrali. Al di sopra 
del piano astrale, ci sono quattro livelli del piano mentale, il più alto è il quarto. Al di sopra del piano mentale c'è il 
piano dell'anima, il piano spirituale]. 
  
 

Unità di gruppo 
 

Il nostro gruppo ha discusso i diversi metodi che usiamo per diffondere la parola. Cioè, 
pubblicando le news Emergence, usando vari conferenzieri locali e ultimamente usano 
conferenzieri nazionali perché attraggono più persone. Può parlare di come queste o varie altre 
cose favoriscono o danneggiano gli scopi del gruppo?  
Finché si tratta di qualcosa che diffonde la parola, e ed è la stessa parola, e la parola è vera, non c'è 
alcuna differenza. Non c'è pericolo nel farlo. Se, d'altra parte, vengono diffuse menzogne, questa è 
tutta un'altra questione. Quando le persone diffondono menzogne, è un fatto distruttivo e pericoloso 
per la causa, pericoloso per il gruppo come gruppo e pericoloso per Maitreya e per il Piano.  
I Maestri non cercano la perfezione. Se lo facessero, niente si farebbe perché la perfezione non 
esiste in alcun luogo. Essi accettano perfino alcuni degli individui più sotto illusione che io abbia 
mai incontrato, li ritengono utili in qualche maniera; secondo le informazioni provenienti dalle mie 
fonti, sono il 100 per cento del quinto piano astrale. Essi l'accettano come utili perché introducono 
l'idea dei Maestri nel mondo.  Queste persone possono sbagliarsi del tutto riguardo ai Maestri: su 
Chi sono i Maestri, su qual è la Loro funzione, su come Essi lavorano. C'è ogni sorta di diversi 
'insegnamenti' riguardo ai Maestri. 
Se le persone diffondono informazioni sul ritorno del Cristo e i Maestri nel mondo, sta a noi essere 
della massima precisione possibile.  
 
Se l'unità non fosse sottostante a tutta la vita, allora le forze oscure non cercherebbero di 
raccogliere convertiti alla loro causa ma si accontenterebbero di vivere in isolamento. Non sapere 
questo è la loro debolezza. Il fatto che noi non sappiamo questo è la loro forza.  
Questo sarebbe vero se fosse vero. Certamente il nostro non sapere ciò è la loro forza, ma essi non 
sanno che l'unità è sottostante all'intera vita. Essi vedono se stessi come gli esponenti di questa 
unità. Sono in guerra con le Forze della Luce; non hanno alcun amore nella loro natura. Hanno 
asservito l'umanità per più di 98.000 anni e cercano di continuare a tenere in schiavitù l'umanità. Ma 
non continueranno a farlo.  
Essi sanno senza ombra di dubbio che quando Maitreya e i Maestri compariranno apertamente nel 
mondo il loro controllo sarà in pericolo. Saranno ricacciati nel loro dominio, che è semplicemente 
l'aspetto materia del pianeta. Lì non è male ma normale; quello è il loro ruolo. La loro influenza a 
contatto diretto con l'umanità gradualmente finirà.  
 
Una dimostrazione d'innocuità comprende l'uso della forza e perfino della rabbia? 
Non include l'uso della forza, invece può includere non l'uso della rabbia ma l'apparenza della 
rabbia. I Maestri sono noti per aver gridato a squarciagola in quelli che sembravano scoppi d'ira, ma 
naturalmente è finzione. È semplicemente una coloritura che Essi possono aggiungere per attirare 
l'attenzione su quanto hanno da dire, e per fare delle critiche quando è necessario.   
 
Il fatto che ci siano costantemente incontri di gruppo regolari aiuta l'unità del gruppo o non è 
piuttosto una dispersione dell'energia del gruppo? 
Potete avere incontri di gruppo ogni giorno della settimana e così aiutare l'unità del gruppo, oppure 
potete avere incontri di gruppo e così avere l'effetto opposto; si può anche disperdere l'energia del 
gruppo. Dipende da quello che fate nelle riunioni, da come agite, da quanto gli individui del gruppo 
sono distaccati. Sono ossessionati delle loro stesse idee, o no? L'ossessione su un'idea che va contro 
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quella di tutti gli altri membri del gruppo in genere è un'illusione e contribuisce molto a dissipare 
l'energia di gruppo.    
 
In quale misura l'uso di mantra, in particolare il Mantram dell'Unificazione, aiuta a tenere unito il 
gruppo?  
Ci sono mantra e mantra. Se tutti andassero in giro dicendo  "OM Mani Padme Hum", non credo 
che servirebbe molto per l'unità del gruppo. Ma se usate 'il Mantra dell'Unificazione'* ogni giorno, 
non risolverà tutti i problemi del mondo, ma tenderà a tenere le vostre menti focalizzate sulla 
necessità dell'unità. È stato dato dal Maestro Djwhal Khul mediante Alice Bailey.  È piuttosto 
lungo, ma potete memorizzarlo e dirlo ogni giorno, tutte le volte che volete in un giorno, e vi 
focalizzerà la mente sull'idea dell'unità, l'unicità di tutta l'umanità. È molto bello, e vale davvero la 
pena di imparare ad usarlo.  
 
 *Vedere Alice A.Bailey, The Externalisation of the Hierarchy. Lucis Press, Londra, 1957, 
pg. 142.  
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Prendete la Mia mano, amici Miei, e lasciate che Io vi porti al di là del fiume. 
Lasciate che Io vi guidi sullo stretto ponte. 
 
Lasciate che Io vi mostri la bellezza che c'è dall'altra parte. 
Quella bellezza, amici Miei, è il vostro vero Sé. 
 
AiutateMi, amici Miei, ad aiutarvi, e insieme trasformeremo questo mondo 
  
Dal Messaggio n. 130 - 20 ottobre 1981 
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LA MEDITAZIONE  DI TRASMISSIONE 
- UNA BREVE SPIEGAZIONE -  

 
 
 

Una meditazione di gruppo che offre al mondo un servizio dinamico e uno sviluppo spirituale 
personale potente. 
 
La Meditazione di Trasmissione è una meditazione di gruppo istituita per distribuire meglio le 
energie spirituali dei suoi custodi, i Maestri di Saggezza, la Gerarchia Spirituale del nostro pianeta. 
È un mezzo per "calare" (trasformare) queste energie in modo che diventino accessibili ed utili al 
pubblico in generale. È la creazione, in cooperazione con la Gerarchia dei Maestri, di un vortice o 
pozza di energia superiore a beneficio dell'umanità.   
Nel marzo 1974, su indicazione del suo Maestro, Benjamin Creme costituì il primo gruppo di 
Meditazione di Trasmissione a Londra. oggi ci sono centinaia di gruppi di Meditazione di 
Trasmissione in tutto il mondo e se ne formano di continuo di nuovi.  
I gruppi di Meditazione di Trasmissione offrono un collegamento mediante il quale la Gerarchia 
può dare risposte ai bisogni del mondo. Il primo motivo di questo lavoro è il servizio, ma esso 
costituisce anche un mezzo potente di crescita personale. Molte persone cercano mezzi per 
migliorare il mondo - questo desiderio di servire può essere forte, ma difficile da compiere, nella 
nostra vita così indaffarata. Le nostre anime hanno bisogno di un mezzo per servire, ma non sempre 
noi rispondiamo alla sua chiamata, e così produciamo squilibrio e conflitto dentro di noi. La 
Meditazione di Trasmissione offre un'opportunità unica di servire in un modo potente e del tutto 
scientifico, con l'impiego minimo di tempo ed energia.  
Benjamin Creme tiene laboratori di Meditazione di Trasmissione in tutto il mondo. Durante la 
meditazione egli viene adombrato da Maitreya, l'Insegnante Mondiale, e questo consente che 
Maitreya conferisca un grande nutrimento spirituale ai partecipanti. Molte persone sentono 
l'ispirazione di cominciare la Meditazione di Trasmissione dopo aver partecipato a tali laboratori, e 
molti riconoscono di aver ricevuto guarigione dal processo. 
 
[Consultare Trasmissione: una Meditazione per la Nuova Era, di Benjamin Creme]  
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LA PREGHIERA PER LA NUOVA ERA 
 

    Io sono il creatore dell'universo. 
    Io sono il padre e la madre dell'universo. 
    Tutto proviene da me. 
    Tutto torna a me. 
    La mente, lo spirito e il corpo sono i miei templi, 
    Affinché il Sé realizzi in essi 
    Il mio Essere supremo e il mio Divenire 
 
La Preghiera per la Nuova Era, data da Maitreya, l'Istruttore del Mondo, è un grande mantram o 
affermazione con un effetto invocativo. Sarà un potente strumento per farci riconoscere che l'uomo 
e Dio sono Uno, che non c'è separazione. L'IO è il Principio Divino da cui procede tutta la 
creazione. Il Sé che ne emana equivale al Principio Divino. 
 
La maniera più efficace per usare questo mantram è pronunciare o pensare le parole con volontà 
focalizzata, trattenendo l'attenzione sul centro ajna tra le sopracciglia. Quando la mente afferrerà il 
significato dei concetti e simultaneamente la volontà sarà portata a sostenerli, questi concetti 
saranno attivati ed il mantram funzionerà. Se pronunciato con intenzione tutti i giorni, farà crescere 
dentro ciascuno la realizzazione del vero Sé. 
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LA GRANDE INVOCAZIONE 
 
 
 Dal punto di Luce entro la Mente di Dio 
 Affluisca luce nelle menti degli uomini. 
 Scenda Luce sulla Terra. 
 
 Dal punto d’Amore entro il Cuore di Dio 
 Affluisca amore nei cuori degli uomini. 
 Possa Cristo tornare sulla Terra. 
 
 Dal centro ove il Volere di Dio è conosciuto 
 Il proposito guidi i piccoli voleri degli uomini; 
 il proposito che i Maestri conoscono e servono. 
 
 Dal centro che viene detto il genere umano 
 Si svolga il Piano di Amore e di Luce. 
 E possa sigillare la porta dietro cui il male risiede. 
  
 Che la Luce, l’Amore e il Potere  
 ristabiliscano il Piano sulla Terra. 

 
La Grande Invocazione, usata dal Cristo per la prima volta nel giugno 1945, è stata da Lui data 
all’umanità per consentirci d’invocare le energie che avrebbero cambiato il nostro mondo e reso 
possibile il ritorno del Cristo e della Gerarchia. Questa Grande Preghiera Mondiale, tradotta in 
molte lingue, non è sponsorizzata da nessun gruppo o credo religioso. È usata giornalmente da 
uomini e donne di buona volontà che desiderano portare avanti giuste relazioni umane in tutta 
l’umanità.  
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LETTURE CONSIGLIATE 
 

 
La Riapparizione del Cristo e dei Maestri di Saggezza 
di Benjamin Creme 
Il primo libro di Creme fornisce le informazioni principali concernenti il ritorno di Maitreya, il 
Cristo. Tratta un'ampia gamma di questioni, tra le quali: gli effetti della Riapparizione sulle 
istituzioni attuali, l'Anticristo e le forze del male, l'anima e la reincarnazioni, la meditazione, la 
telepatia, l'energia nucleare, le civiltà antiche, i problemi del mondo in via di sviluppo e il nuovo 
ordine economico. 
ISBN #0-936604-00-X, 256 pagine 
 
Il  grande incontro di Benjamin Creme 
Il libro descrive la graduale trasformazione del nostro caotico mondo sotto l'influenza dei 
Maestri di Saggezza, che stanno per ritornare apertamente nel mondo per la prima volta dopo 
98.000 anni. Una straordinaria sintesi di conoscenze, lancia un fascio di luce nel futuro e predice le 
nostre più grandi realizzazioni del pensiero per rivelare le straordinarie scoperte scientifiche che ci 
aspettano. Ci mostra un mondo in cui la guerra è cosa del passato e i bisogni di tutti sono soddisfatti. 
ISBN #90-71484-23-8, 336 pagine 
 
La Missione di Maitreya - Vol. I di Benjamin Creme 
Presenta gli sviluppi sull'emersione di Maitreya e tratta anche un ampio ventaglio di temi, 
compresi il lavoro e gli insegnamenti di Maitreya, le esternazioni dei Maestri, la vita futura nella 
Nuova Era, l'evoluzione e l'iniziazione, la meditazione e il servizio, i Sette Raggi. 
ISBN #90-71484-08-4, 411 pagine 
 
 
La Missione di Maitreya - Vol. II di Benjamin Creme 
Questo libro offre informazioni esclusive su argomenti come la meditazione, lo sviluppo della 
coscienza, la psicologia, la salute, l'ambiente, il servizio nel mondo, la scienza e la tecnologia 
nella Nuova Era. Aggiornamenti sul processo dell'emersione pubblica di Maitreya. Vengono 
inoltre spiegati fenomeni come i cerchi nel grano, le croci di luce, le visioni della Madonna, le 
sorgenti di guarigione e gli UFO. 
ISBN #90-71484-11-4, 718 pagine 
 
La Missione di Maitreya - Vol. III di Benjamin Creme 
Cronaca del prossimo millennio. Le strutture politiche, economiche e sociali che garantiranno il 
necessario per la vita di tutti. Nuove modalità di pensiero che riveleranno i misteri dell'universo e 
libereranno il nostro potenziale divino - il tutto sotto la guida e l'ispirazione di Maitreya e i 
Maestri di Saggezza. Nel libro si trova anche un elenco delle strutture di raggio e del punto di 
evoluzione di tutti i 950 iniziati forniti in La Missione di Maitreya, Vol. I e II, e nella rivista Share 
International. 
ISBN #90-71484-15-7, 704 pagine 
 
Trasmissione: una Meditazione per la Nuova Era 
di Benjamin Creme 
Il libro descrive il processo di gruppo dinamico di far scendere potenti energie spirituali dirette dai 
Maestri di Saggezza. Presentato da Benjamin Creme, su richiesta del suo Maestro, questo potente 
servizio al mondo stimola la trasformazione planetaria come pure la crescita personale dei singoli 
partecipanti.  
IV edizione. ISBN #90-71848-17-3, 204 pagine  



 
 

130 

 
Messaggi da Maitreya il Cristo 
Durante gli anni di preparazione al suo ritorno, Maitreya ha trasmesso 140 messaggi per mezzo 
di Benjamin Creme, nel corso di conferenze pubbliche. Il metodo usato è l'adombramento mentale e il 
rapporto telepatico così instaurato. Questi Messaggi incitano il lettore a diffondere le informazioni 
sulla Sua riapparizione e ad operare con prontezza per alleviare le sofferenze di milioni di 
persone povere e affamate in un mondo d'abbondanza. 
II edizione. ISBN #0-71484-22-X, 283 pagine 
 
Un Maestro parla 
Gli articoli trasmessi dal Maestro di Benjamin Creme, dai primi 12 volumi della rivista Share 
International. Il libro comprende argomenti quali: ragione e intuizione, salute e guarigione, vita 
nella Nuova Era, illusione, diritti umani, la missione di Maitreya, il ruolo dell'essere umano. 
II edizione: ISBN #90-71484-10-6, 256 pagine 
 
L'insegnamento della Saggezza eterna di Benjamin Creme 
 
Quest'introduzione al patrimonio spirituale dell'umanità tratta i principi più importanti: Piano 
Divino, fonte dell'insegnamento, evoluzione della coscienza umana, Gerarchia Spirituale, energie, 
Sette Raggi, karma, reincarnazione, iniziazione e altro. Comprende un glossario dei termini 
esoterici. 
ISBN #0-71484-13-0, 62 pagine 
 
I libri sopra citati sono stati tradotti e pubblicati in arabo, cinese, olandese, francese, tedesco, 
ebraico, italiano, giapponese, rumeno, russo, spagnolo e svedese, dai gruppi che hanno risposto al 
messaggio. Altre traduzioni sono in progetto. Libri e cassette audio e video si possono trovare nelle 
librerie locali. 
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Share International 
 
Una RIVISTA UNICA che ogni mese propone: *informazioni aggiornate su Maitreya, l'Istruttore 
Mondiale; * un articolo di un maestro di Saggezza; *approfondimenti degli insegnamenti esoterici; 
*articoli di, e interviste a persone coinvolte in prima persona in tutti i campi del progresso umano; 
*notizie dalle agenzie dell'ONU e articoli sugli sviluppi positivi nella trasformazione del nostro 
mondo: *le risposte di Benjamin Creme a varie domande d'attualità poste dagli abbonati e dal 
pubblico.  
 
Share International unisce le due più importanti direttive del pensiero della Nuova Era - il politico e 
lo spirituale. Indica la sintesi che sottostà ai cambiamenti politici, sociali, economici e spirituali che 
avvengono su scala globale, e cerca di stimolare l'azione concreta per ricostruire il nostro mondo 
lungo linee più giuste e compassionevoli. 
 
Share International propone notizie, eventi e commenti che si rifanno alle priorità di Maitreya: 
adeguata disponibilità di buon cibo, case e riparo adeguati per tutti, le cure sanitarie come diritto 
universale, il mantenimento degli equilibri ecologici nel mondo. 
 
Versioni di Share International sono disponibili in olandese, francese, tedesco, giapponese, 
rumeno e spagnolo. Per abbonamenti e informazioni, rivolgersi alla più vicina tra le sedi sotto 
indicate [ISSN #0169-1341] 
 
Estratti della rivista vengono pubblicati su Internet a questi indirizzi: 

www.shareintl.org e www.share-international.org 
 
 

Per Nord, Centro e Sud America,  
Australia, Nuova Zelanda, e Filippine: 

Share International 
P.O. Box 971, North Hollywood CA 91603 USA 

 
Per la Gran Bretagna: 

Share International 
P.O. Box 3677, London NW5 1RU UK 

 
Per il resto del mondo: 

Share International 
P.O. Box 41877, 1009 DB Amsterdam, Olanda 
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L’AUTORE 
 
 

 Il pittore ed esoterista scozzese Benjamin Creme ha passato gli ultimi 26 anni nella 
preparazione del mondo per il più straordinario degli eventi della storia dell’umanità - il ritorno dei 
nostri mentori spirituali nel mondo. 
 Creme ha parlato alla radio, è apparso in televisione ed in film documentari in tutto il 
mondo, e tiene regolarmente delle conferenze in Europa occidentale e orientale, in Usa, Giappone, 
Australia, Nuova Zelanda, Canada e Messico. 
 Istruito per molti anni dal suo Maestro, e sotto la sua supervisione, ha iniziato il suo lavoro 
pubblico nel 1974. Nel 1982 ha annunciato che l’Istruttore Mondiale lungamente atteso, il Signore 
Maitreya, risiedeva a Londra ed era pronto a presentarsi apertamente, se invitato dai media. Questo 
evento ora è imminente. 
 Benjamin Creme continua a svolgere il suo compito di messaggero per queste notizie di 
speranza. I suoi libri, attualmente nove, sono stati tradotti in numerose lingue. Egli è anche editore e 
capo redattore della rivista Share International, diffusa in più di 70 nazioni. Non accetta denaro per 
il lavoro che svolge. 
  Benjamin Creme vive a Londra, è sposato ed ha tre figli. 
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