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Il Grande Incontro

Nuova luce e nuova vita per l'umanità
Benjamin Creme

Il più grande evento della storia
"Queste informazioni riguardano la totale trasformazione di ogni aspetto delle vostre vite... "
E’ con questa potente affermazione che Creme apre questo libro profetico.
Il grande incontro - Nuova luce e nuova vita per l'umanità si occupa dei problemi del nostro
mondo caotico e del suo graduale cambiamento sotto l'influenza di un gruppo di uomini
perfezionati, i Maestri di Saggezza, che stanno apertamente ritornando nel mondo per la prima volta
dopo 98.000 anni. Insieme al Loro leader, Maitreya, l'Istruttore del Mondo, Essi guideranno
l'umanità fuori dalla palude in cui si trova, e ispireranno la costruzione di un tipo di civiltà
completamente nuova in cui la giustizia e la libertà sono la norma.
Le parole saltano fuori dalla pagina; l'energia che emana da questo libro è elettrizzante. Si può quasi
vedere il futuro che si apre di fronte all'umanità. Esso si rivolge al cuore e ispira le nostre più alte
aspirazioni. In un modo assai originale e convincente, passa dall'idealismo e dall'espressione di
buona volontà ai mezzi pratici per portare in essere le nuove strutture.
Straordinaria sintesi di conoscenza, esso getta un fascio di luce nel futuro; con una chiara visione
predice le nostre più alte realizzazioni di pensiero per rivelare le straordinarie scoperte scientifiche
che ci si aprono di fronte. Ci mostra un mondo in cui la guerra è cosa del passato e i bisogni di tutti
sono soddisfatti. È indubbiamente un messaggio di speranza per il mondo.
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PREFAZIONE
Il Grande incontro: nuova luce e nuova vita per l'umanità tratta della venuta nel mondo dei Maestri
di Saggezza, con il Loro leader Maitreya, il Cristo, come Istruttore Mondiale, e delle implicazioni
per l'umanità, come pure per gli stessi Maestri, di questo grande evento.
Il libro è diviso in tre parti indipendenti ma collegate. Comprende articoli del mio Maestro, i testi
rivisti di alcune mie conferenze, e moltissime domande e risposte scaturite da queste conferenze. La
prima parte, "Vita futura per l'umanità", fornisce una panoramica del retroterra della storia dei
Maestri e del Loro ritorno nel mondo degli uomini. In particolare si concentra sugli eventi che
hanno portato alla graduale emersione di Maitreya e al Giorno della Sua Dichiarazione. Questa sarà
una straordinaria esperienza "Pentecostale" per l'umanità, e l'inizio di una trasformazione graduale
di tutte le strutture e le istituzioni. La Parte Prima continua con una serie di domande e risposte che
evidenziano i modi per riconoscere Maitreya prima che la Sua vera identità venga rivelata; le Sue
apparizioni ai fondamentalisti in tutto il mondo, e la creazione di sorgenti di guarigione. Questa
sezione si occupa anche delle forze del mercato, del mercantilismo, e della creazione attraverso
l'influenza di Maitreya di un giusto ordine economico. L'ambiente e l'inquinamento vengono
evidenziati come priorità maggiori e vengono rivelate le varie attività di "extraterrestri" per
attenuare questa crisi. Tratta anche della preoccupazione di Maitraya per i problemi dell'umanità,
come pure per le divisioni nel mondo, specialmente costituisce una promessa per milioni di persone
nei paesi in via di sviluppo mediante le Sue proposte per risolvere questi problemi.
La Parte Seconda, "Il Grande incontro", che dà il nome all'intero libro, tratta di un evento
decisamente straordinario, l'esteriorizzazione del lavoro della Gerarchia Spirituale sul piano fisico
per la prima volta da 98.000 anni in qualità di Maestri. Questo è un evento epocale per gli stessi
Maestri, come per l'umanità: Essi tornano all'attività sul piano fisico, soltanto ora in formazione di
gruppo, allo scopo di rimettere in atto la Loro espressione di vita in preparazione della Via
dell'Evoluzione Superiore. Questa è una parte del piano a lungo termine per la riconciliazione dei
Maestri e dell'umanità, e per l'evoluzione della Gerarchia in Sé come centro di questo pianeta. Nel
Loro rapporto con l'umanità, i Maestri, con Maitreya a capo, hanno fornito la traccia per il futuro di
un mondo brillante trasformato e libero dal bisogno e dalla guerra.
Le Vie dell'Evoluzione Superiore sono così oltre la coscienza dell'umanità che noi non possiamo
nemmeno concepire ciò che c'è nel futuro per i Maestri. Per questa ragione, io ho scelto, in maniera
insolita ma, mi auguro, non irriverente, di trattare questa sezione del libro da un punto di vista
umoristico, sottolineando quanto lontano dalla nostra conoscenza sia questo futuro. Gli argomenti
che emergono dall'articolo sul Grande incontro comprendono i modi in cui i Maestri effettivamente
operano, sia individualmente sia come gruppo, e molto altro sul lavoro di preparazione e le sue
implicazioni per coloro che sono interessati.
La Parte Terza comincia con un mio commento su un articolo del mio Maestro, "Lasciate che vi sia
Luce", precedentemente pubblicato nella rivista Share International (dicembre 1983). Esso si
occupa della Luce da un punto di vista esoterico, comprendendo la Luce della Conoscenza, il
Principio Cristico, l'Elettricità Cosmica e la nuova Scienza della Luce che trasformerà il nostro
futuro. Davanti a noi si apre una visuale straordinaria di consapevolezza e scoperta. Descrivo il
nostro lungo viaggio evolutivo e come ciascuna incarnazione aggiunga una briciola di luce alla
materia dei nostri veicoli - fisico, emotivo e mentale. Mi aspetti diversi della luce vengono discussi,
e il Principio Cristico presentato come il primo Maestro, attraverso l'anima. La Luce della
Conoscenza è emanata nel mondo dai Maestri che così ci portano nell'esperienza iniziatica. Il
processo esoterico viene mostrato come il metodo con cui noi espandiamo la nostra coscienza per
lavorare in modo razionale con il Piano dell'evoluzione, ed eventualmente diventare Maestri. La
civiltà Atlantidea viene mostrata non come mito ma come realtà dell'evoluzione umana. La
grande guerra tra le forze della Luce (i Maestri della Gerarchia Spirituale) e quelle della Tenebra (i
Signori della Materialità) la portò ad una fine prematura. Questo interruppe il Piano evolutivo, e
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portò i Maestri del tempo a ritirarsi nelle montagne e nei deserti del mondo, lasciando
apparentemente l'umanità a sbrigarsela da sola. Ora, dopo 98.000 anni, Essi iniziano il loro ritorno.
Un aspetto importante del lavoro di riapparizione che questo libro non tratta è la Meditazione di
Trasmissione. Questa parte cruciale del lavoro è stata introdotta dal mio Maestro nel marzo 1974,
quando il primo gruppo di Meditazione di Trasmissione venne formato a Londra. La Meditazione di
Trasmissione è trattata in modo esaustivo in La Trasmissione: una meditazione per la nuova era,
nonché in La Missione di Maitreya, volumi uno, due e tre (Share International Foundation).
Ringraziamenti: voglio esprimere la mia gratitudine alle molte persone di Londra e San Francisco i
cui tempo e impegno hanno contribuito a questo libro. La loro dedizione al trascrivere, immettere
dati e correggere, compiti sopportati con allegria ed efficienza, hanno reso possibile questa
pubblicazione. In particolare vorrei esprimere la mia gratitudine, ancora una volta, a Michicko
Ishikawa per il suo inestimabile lavoro nell'organizzare il copioso materiale in una forma leggibile.
Nota degli editori: la maggior parte degli articoli e delle domande e risposte contenuti in questo
libro sono stati originariamente pubblicati nella rivista mensile, Share International, nel periodo
marzo 1997-febbraio 2001. Alcuni sono tratti da conferenze pubbliche di Benjamin Creme. La data
della prima pubblicazione o delle conferenze viene data alla fine di ogni argomento.
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PARTE PRIMA
LA VITA FUTURA PER L'UMANITÀ
L'Istruttore Mondiale per la Nuova Era
Il seguente articolo è una versione rivista di una conferenza che Benjamin Creme ha tenuto il 18
luglio 2000 al Masonic Auditorium a San Francisco, USA
Queste informazioni riguardano la trasformazione totale di tutti gli aspetti delle nostre vite: politici,
economici, religiosi, sociali, scientifici, culturali, educativi, personali. Se ciò che dico è vero, gli
attuali modi di pensare, vivere, relazionarsi ed esprimere il nostro sé interiore saranno
fondamentalmente modificati nel tempo futuro. Se è la prima volta che vi avvicinate a questo
genere di informazioni, potreste trovare difficile accettare e credere, specialmente se venite da un
retroterra religioso o filosofico ortodosso. Se trovate impossibile credere, state certi che io non ne
sarò minimamente offeso e nemmeno disturbato.
Naturalmente, io credo che quello che dico è vero. Altrimenti io non passerei il mio tempo a girare
per il mondo per farlo conoscere; ci sono molte altre cose che potrei fare. Per quanto mi riguarda, io
sono totalmente convinto che tutti questi sono veri avvenimenti del nostro tempo; che, anche mentre
sto scrivendo, questi eventi si stanno verificando. Man mano che si svelano ulteriormente, credo
che proveranno, con vostra completa soddisfazione, che questa è la vera condizione del nostro
tempo presente nella storia.
La mia convinzione è il risultato dei miei studi, per molti anni, degli Insegnamenti della Saggezza
Eterna. Questo corpo di insegnamenti è stato dato al mondo dai Maestri di Saggezza, in particolare
quella parte di essi che venne consegnata al mondo dal Maestro Tibetano, Djwhal Khul, attraverso
una discepola inglese, Alice A. Bailey, tra il 1919 e il 1949. Questo forma il retroterra filosofico del
mio discorso, un corpo di insegnamenti che segue direttamente quelli dati attraverso Madame
Helena Petrovna Blavatsky, la fondatrice della Società Teosofica, tra il 1875 il 1889. Gli
insegnamenti Teosofici erano una fase preparatoria degli Insegnamenti dell'Età Eterna, data per il
nostro tempo, e gli insegnamenti di Alice Bailey la fase intermedia. Il Maestro Tibetano, attraverso
Alice Bailey, predisse un’ulteriore fase rivelatoria che egli diceva sarebbe emersa in tutto il mondo
per mezzo della radio, e presumibilmente ora della televisione, un po' dopo il 1975. Questa fase
degli insegnamenti comprendeva rivelazioni che venivano dai Maestri, e soprattutto dal Maestro di
tutti i Maestri, il Signore Maitreya, il Quale incarna il Principio Cristico ed è, quindi, il Cristo sul
nostro pianeta.
Quel che è probabilmente più importante, è che la mia convinzione è basata sulle mie esperienze e
contatti personali. Ciò detto, vorrei rassicurarvi che ciò che dico lo presento a voi perché riflettiate,
non come un dogma. Se vi sembra che sia giusto, logico, se suona come verità, se gli eventi del
mondo esterno tendono a puntare nella stessa direzione, allora accettatelo completamente, altrimenti
no. Io sarò assolutamente soddisfatto se le persone si avvicinano a queste informazioni con una
mente aperta. Questo è tutto ciò che chiedo. Allo stesso tempo, so che questo è quasi impossibile.
Tutti quanti immaginiamo di avere una mente aperta. Nella mia non troppo limitata esperienza, ho
trovato che una mente veramente aperta è quasi il più raro fra tutti gli attributi umani. In ogni nuova
idea, non importa quanto elevata, quanto nobile, vera, noi portiamo il nostro condizionamento fin
dalla culla. Mentre ascoltiamo l'oratore, noi colleghiamo ciò che l'oratore sta dicendo a ciò che già
crediamo - e quindi pensiamo di sapere - riguardo all'argomento. Quando queste due cose
coincidono accettiamo ciò che l'oratore sta dicendo perché egli è d'accordo con noi. Quando non
coincidono, tendiamo a rifiutare ciò che sentiamo. Credo che questa sia una delle principali ragioni
per cui all'umanità è occorso così tanto tempo per evolvere fino al punto in cui siamo oggi. Alcuni
dicono che si tratta di qualche milione di anni al più, ma i Maestri della nostra Gerarchia Spirituale,
che si presume conoscano l'età dell'umanità, parlano di 18 milioni e mezzo di anni. 18 milioni e
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mezzo di anni sono un tempo molto lungo. Nessuno di noi può ricordare, ma lì c'è tutta la nostra
storia non scritta. Un giorno la storia dell'umanità tornando a quei tempi sarà scritta e conosciuta, e
perfino mostrata in televisione.
Nel corso dei secoli, se avessimo avuto un atteggiamento più aperto verso la conoscenza, per un
cambiamento di coscienza, un cambiamento di percezione delle possibilità della vita e della natura
della realtà in cui viviamo, persone come Galileo o Copernico avrebbero avuto una vita assai più
semplice. Non sarebbero stati forzati, come nel caso di Galileo, ad abiurare alla loro profonda,
intelligente, brillante analisi della natura del nostro sistema solare; egli aveva infatti dimostrato che
la terra non è piatta e che in realtà si muove attorno al sole come fanno tutti pianeti. Per noi questo
sembra così ovvio, così naturale perché c'è stato insegnato a scuola, e perché, essendo bambini,
avevamo una mente molto più aperta. Se ciò che dico qui venisse insegnato ai bambini del mondo
(non che io lo consigli in modo particolare), probabilmente essi lo accoglierebbero più facilmente e
prontamente dei propri genitori.
Quindi, non vi sto chiedendo di credere ciò che scrivo. Nel solo averlo reso noto, il mio lavoro è
compiuto, e non m'importa realmente ciò che credete o no. Se credete, fate attenzione! Se realmente
credete, e quindi desiderate fare qualcosa al riguardo, poiché arriverete a sapere che è la cosa più
importante che possiate fare in questo mondo, sarete galvanizzati nell'azione in un modo che non
avete mai nemmeno pensato possibile. Vi chiederò il massimo tempo, energia e impegno, ma vi
lascerò profondamente, seriamente, spiritualmente soddisfatti perché avrete contribuito a preparare
la strada per il Grande Insegnante, il Quale, come so per certo, è nel mondo; in questo modo avrete
preparato il mondo per la Sua completa, piena emersione, in modo che possa penetrare nelle nostre
vite il più profondamente possibile. Tutto sommato, se queste informazioni vi danno una rinnovata
speranza per il futuro, per il futuro dei vostri figli, dei figli dei nostri figli, io sarò soddisfatto.
Ingresso in una Nuova Era
E’ un tempo molto difficile per l'umanità. Una grande maggioranza di persone, specialmente nelle
aree meno sviluppate, il cosiddetto Terzo mondo, ha indubbiamente un'esistenza molto dolorosa.
Anche noi, nell'Occidente sviluppato, abbiamo i nostri problemi. I problemi sono reali, ma spesso
rapidamente risolvibili. I problemi maggiori del mondo, quelli che causano problemi a tutti,
secondo i Maestri sono perfettamente risolvibili. Noi abbiamo la soluzione in mano, basta
riconoscerla e usarla.
La maggior parte della gente sa che stiamo entrando in una nuova era, il nuovo ciclo cosmico, l'Era
di “Aquarius”. Non è una sorta di fantasioso pronostico astrologico prodotto da gruppi New Age.
È solo un fatto astronomico obiettivo, che potete verificare recandovi in qualunque osservatorio. È
il risultato dei movimenti del nostro sistema solare nei cieli, in rapporto con le costellazioni dello
zodiaco. Questo viaggio si completa in un periodo tra 25.000 e 26.000 anni. All'incirca ogni 2.150
anni, dunque, il nostro sole si trova in allineamento, in un rapporto energetico con, a turno, ognuna
delle costellazioni. Quando il nostro sole è in quell'allineamento, diciamo che siamo nell'Età di
quella particolare costellazione.
Negli ultimi 2000 anni o poco più, quel rapporto è stato con la costellazione di “Pisces” (Pesci).
Siamo stati nell'Era di Pisces, inaugurata da Gesù in Palestina 2000 anni fa. Tutti i discepoli diretti
di Gesù sapevano che il vero scopo della Sua missione era quello di inaugurare l'Era di Pisces,
mettere in moto idee ed energie che, quando l'umanità avesse risposto, avrebbero creato quella
civiltà che ora sta volgendo al termine. Viviamo alla fine della civiltà di Pisces, nel periodo
transitorio molto difficile tra l'Era di Pisces e l'Era di Aquarius. La prima iconografia cristiana ha
il pesce come simbolo, una cosa che domina l'intera storia dei Vangeli. Era cognizione comune
tra i primi Cristiani che fosse stata inaugurata l'Era di Pisces, e che ci si trovasse all'inizio, per così
dire. Il simbolo del pesce è fin dall'antichità il simbolo di Pisces.
L'Era di Pisces è giunta al termine, e la nuova era è cominciata. Le energie di Pisces cominciarono a
recedere nel 1625 e le energie di Aquarius cominciarono a entrare e influenzare il nostro pianeta nel
1675. Negli ultimi 300 anni siamo entrati progressivamente nell'Era di Aquarius, rispondendo ogni
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giorno un po' di più a queste energie in arrivo che hanno sull'umanità un effetto molto diverso da
quelle di Pisces. Man mano che abbiamo rispostoalle energie dei Pisces, esse hanno creato il
mondo come lo vediamo, con tutte le sue divisioni, quel mondo che ora sta rapidamente
dissolvendosi man mano che quelle energie recedono, man mano che il sole si allontana dalla sfera
d'influenza di Pisces, e man mano che le istituzioni si disintegrano. Sono diventate cristallizzate,
svuotate di energia, e così si stanno disfacendo sotto i nostri occhi.
Questo è molto doloroso per molte persone perché le lascia insicure. Tutto ciò che hanno
considerato come prezioso nelle loro vite (al plurale) sta scivolando via. Essi sentono che il mondo
è capovolto, che non hanno un vero posto in esso, che le certezze politiche ed economiche su cui si
sono basati fin dall'infanzia non hanno più significato. Le istituzioni a malapena sono riconoscibili
come quelle in cui essi hanno creduto per tanto tempo.
Queste persone formano le forze conservatrici e reazionarie nel mondo. Esse si aggrappano al
vecchio, resistono al cambiamento con tutte le loro forze, non perché siano cattive, ma perché
amano il passato. I membri più giovani della società sono inevitabilmente più reattivi alle nuove
energie acquariane che di giorno in giorno aumentano la loro forza. Le energie di Pisces e le energie
di Aquarius sono ora più o meno alla pari - e questo è il nostro problema. Se predominasse l'una o
l'altra, la vita sarebbe più semplice. A causa della loro tensione, esigono dall'umanità decisioni
importantissime. Conserviamo le vecchie modalità, individualistiche del passato, con tutto ciò che
di egoistico e avido questo comporta? Oppure cerchiamo nuovi modi di vita e di rapporti che
esprimeranno meglio la qualità delle energie in arrivo di Aquarius, che è sintesi? Ciò è più semplice
per le persone più giovani, e molto più difficile per coloro che sono più anziani e che, se si trovano
in una posizione favorevole nella vita sociale, amano ciò che quella vita ha dato loro fin qui e
temono di perderlo. Così resistono al cambiamento.
Il mondo è diviso, quindi, in due gruppi - i gruppi conservatori e reazionari che resistono, lottando
nell'ultima trincea contro il cambiamento, e i gruppi più nuovi, giovani e progressisti che
rispondono di più alla qualità e all'energia di Aquarius. Questo confronto lo si può vedere nelle
sfere politica, economica, religiosa e sociale in ogni paese del mondo.
Ciò lascia all'umanità grandi decisioni da prendere perché il mondo è in uno stato molto pericoloso.
Da un punto di vista politico, ci sono tensioni enormi che possono devastare il mondo, sfociare in
una guerra nucleare e distruggere molte volte tutta la vita sul pianeta. Da un punto di vista
economico, ci sono strutture che sono così ingiuste e negative nei loro effetti sulla maggioranza
delle persone, che dovremo liberarcene immediatamente. Da un punto di vista religioso ci sono
opposizioni e scontri che smentiscono il fatto che tutte le religioni derivano dalla stessa fonte
spirituale: i Maestri di Saggezza e i Signori della Compassione, la Gerarchia Spirituale del nostro
pianeta.
I Fratelli Anziani dell'umanità
Questo gruppo di uomini perfezionati è rimasto dietro le quinte della vita fin dal primo momento e
benevolmente ha guidato, protetto e stimolato l'umanità nel suo lungo viaggio evolutivo dai primi
ominidi fino al tempo presente. A volte essi hanno lavorato più apertamente, ma negli ultimi 98.000
anni, con pochissime eccezioni, hanno vissuto in montagne e deserti remoti della terra, come
l'Himalaya, le Ande, le Montagne Rocciose, i monti Cascade, i Carpazi, gli Urali, l'Atlante, il Gobi
ed altri deserti.
Da queste zone montuose e desertiche, lavorando principalmente attraverso i Propri discepoli,
uomini e donne nel mondo, Essi hanno benevolmente tenuto d'occhio la nostra evoluzione. Con il
totale, incondizionato amore e servizio che Essi soli sanno esprimere, hanno portato l'umanità ad
esser pronta per una nuova rivelazione, una rivelazione sulla natura della realtà in cui viviamo che
chiamiamo Dio, e la risonanza di Questi in noi stessi, in modo che sapremo di più sulla realtà della
divinità e sulla nostra propria natura divina. Una rivelazione sconvolgente sta per essere data
l'umanità dall'Unico Che può farlo.
All'origine di ogni nuova era, fin dall'inizio dei tempi, un Insegnante è venuto nel mondo ad
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inaugurarla, a mettere in moto le idee che avrebbero sollevato e galvanizzato l'umanità, spingendola
in avanti nella sua evoluzione, e creando le condizioni in cui ciò potesse esser fatto. Conosciamo
alcuni di questi insegnanti, Ercole, Mercurio, Rama, Mithra, Vyasa, Confucio, Zoroastro, Krishna,
Sankaracharya, il Buddha, il Cristo e Maometto. Questi sono tutti nomi di grandi Insegnanti Che
sono venuti a portare il messaggio dei Maestri, i Fratelli Anziani dell'umanità. I Maestri sono
Coloro che sono andati più avanti di noi nell'evoluzione e che come uomini e donne comuni hanno
completato il viaggio evolutivo e non hanno più necessità di ulteriori incarnazioni sul pianeta Terra.
Per loro questa Terra è semplicemente un campo di servizio.
I Maestri assumono il dovere e il ruolo di servire l'umanità. Essi sono le nostre guide, i nostri
insegnanti, gli ispiratori per coloro che sono pronti a quell'ispirazione. Essi sono i protettori
dell'umanità, lo scudo, come lo chiama Maitreya, e fin dalla notte dei tempi non hanno mai lasciato
l'umanità senza guida. La cosa straordinaria è che l'umanità non è mai stata sola. Mai in tutta la
nostra storia siamo stati senza aiuto. Da dietro le quinte o apertamente, Essi, come i loro
predecessori, hanno seguito la nostra completa evoluzione, in questi milioni di anni, come si è
verificata passo a passo, senza interferire con il nostro libero arbitrio (che ha avuto tendenza
a rallentare l’evoluzione).
Per oltre 500 anni i Maestri, in questi ritiri in montagne e deserti, hanno sempre saputo che prima o
poi sarebbe stato necessario per Essi tornare nel mondo degli uomini. Questo appartiene alla loro
evoluzione, chiamata la Via dell'Evoluzione Superiore, della quale noi possiamo sapere poco o
niente. Il loro stato di Maestri non è il culmine di tutto il perfezionamento evolutivo. I Maestri
vedono dispiegarsi davanti a Loro delle vedute dell'Essere e una conoscenza che noi non
possiamo nemmeno iniziare ad immaginare. Per Essi la condizione di Maestro è una perfezione
relativa, ma dal nostro punto di vista Essi sono perfetti. Non c'è niente che questo pianeta possa
offrire Loro, se non un campo di servizio. Moltissimi Maestri intraprendono quel servizio e noi
dovremmo essere più che grati perché lo fanno.
II sentiero evolutivo, come l'umanità arriverà a capire, è un sentiero “scientifico”. Non si mette in
atto a caso. È aperto a tutti, e noi tutti ci stiamo evolvendo con un ritmo a volte diverso. È per questo
che alcuni diventano Maestri prima di altri. Le nostre ultime incarnazioni sono segnate da certe
grandi espansioni di coscienza, in numero di cinque. Queste costituiscono le cinque principali
iniziazioni planetarie. Ognuna dà all'iniziato una visione più profonda nel piano dell'evoluzione,
che è nella mente del grande Essere cosmico, il Logos Planetario, che anima questo pianeta.
Questo pianeta in sé è un'entità vivente che respira, che è incarnata.Il pianeta non si incarna
esattamente nello stesso modo in cui noi lo facciamo, ma lo fa in rapporto al Piano del nostro Logos
Solare. Il nostro Logos Planetario collega l'evoluzione di questo pianeta al Piano per il sistema solare
come un tutto. Tutto procede secondo il piano.
Poiché c'è un Piano, ci sono i custodi del Piano. I Maestri di Saggezza e i Signori di Compassione
formano la Gerarchia Spirituale, la nostra Gerarchia esoterica, che sta per tornare ora nel mondo
esterno. Fino ad un passato relativamente recente, si pensava che ciò sarebbe avvenuto
probabilmente 1200 o 1300 anni a partire da ora. Ma così rapida è stata la recente evoluzione
dell'umanità, e in particolare tanto drammatica e con effetti di cambiamento sul Piano è stata
l’esperienza delle due guerre mondiali del ventesimo secolo, che l'umanità ha fatto un grande salto
in avanti ed è pronta per una nuova rivelazione. È stato anche accordato ai Maestri - non a tutti
ma a una gran parte di loro - di venire nel mondo degli uomini.
Il primo gruppo di Maestri, l'avanguardia, è arrivato nel 1975 - uno a New York, uno a Londra, uno
a Ginevra, uno a Darjeeling e uno a Tokio. Essi sono stati seguiti da due altri, uno a Mosca e uno a
Roma. Quello a Roma è probabilmente il più conosciuto di tutti i Maestri, il Maestro Gesù. Il
discepolo Gesù, così com'era in Palestina, è stato adombrato (1) da Maitreya, il Maestro di tutti i
Maestri. Maitreya incarna ciò che chiamiamo il Principio Cristico, l'energia dell'amore. Egli è il
Signore d'Amore, e Suo fratello il Buddha era il Signore di Saggezza, 600 anni prima di Cristo, il
Buddha adombrò ed operò per mezzo del suo discepolo, il Principe Gautama, e il principe Gautama
divenne Gautama Buddha. Il Buddha mostrò la saggezza di Dio nella sua perfezione in un uomo
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per la prima volta. 600 anni più tardi, Maitreya, Signore d'Amore, adombrò il Suo discepolo,
Gesù (2), che non era ancora un Maestro ma vi era molto vicino, e mostrò, per la prima volta,
l'Amore di Dio nella sua perfezione in un uomo. Nel fare ciò, Egli inaugurò l'Era di Pisces che ora
sta giungendo al termine.
Le energie di Pisces
Le energie di Pisces hanno dato all'umanità due grandi qualità. Una è l'individualismo. Nei 2000
anni dal tempo di Gesù, il genere umano ha abbandonato il comportamente del gregge, e si è
trasformato in individui forti dei propri diritti. Questo è uno straordinario passo avanti
nell'evoluzione. Senza l'individualità, che è la vera natura dell'anima (noi siamo anime in
incarnazione), non si potrebbe esprimere la particolarità di ogni essere umano.
L'altra è l'idealismo, o la dedizione ad un ideale. Tuttavia, è stato un tipo molto astratto di
dedizione. Non è la dedizione o l'idealismo astratto che hanno prodotto l'attuale precipitazione
dell'ideale sul piano fisico. Se le persone sono idealiste e possono immaginare qualcosa, tenderanno
a credere che questo è tutto ciò che è necessario fare, e che l'ideale si manifesterà nel mondo.
Naturalmente, non è così.
Per esempio, la fratellanza fra gli uomini è stata un ideale per centinaia d'anni ma non c'è alcuna
fratellanza fra gli uomini del mondo al giorno d'oggi. È stata sbandierata come ideale nella
Rivoluzione Francese: uguaglianza, fratellanza e libertà. Ma dov'è la vera uguaglianza? Dove la
fratellanza, o la vera libertà? Non esistono, se non come forti idee nella mente dell'umanità. Ora
deve essere il tempo in cui questi ideali vengano concretamente basati nel mondo ed ancorati nel
piano fisico per mezzo dei cambiamenti politici, economici e sociali che li porteranno in vita.
Altrimenti non ci sarà alcun futuro per il genere umano; noi distruggeremo noi stessi. Proprio in
questo momento, siamo sull'orlo di un precipizio che potrebbe significare la fine di questo pianeta.
Personalmente credo che questo non accadrà. Ma, a meno di cambiare direzione, noi distruggeremo,
attraverso la Legge di Causa ed Effetto, tutta la vita umana e sub-umana sulla Terra. Molto presto
Maitreya ci metterà di fronte ad una scelta. Ci stiamo già confrontando con questa scelta, ma la
maggior parte delle persone non la considera qualcosa da prendere sul serio.
L'annuncio
Nel giugno 1945, alla fine della seconda guerra mondiale, Maitreya, nella sua qualità di Insegnante
Mondiale nella Gerarchia dei Maestri, fece un annuncio straordinario. Disse che se l'umanità avesse
intrapreso i primi passi del cambiamento di sua propria volontà e che se avesse rimesso in ordine la
propria “casa”, allora Egli sarebbe venuto, non adombrando un discepolo come Egli fece in
Palestina, ma di persona, e quanto prima possibile. Egli disse che non sarebbe venuto solo ma alla
testa di un grande gruppo dei Suoi discepoli, i Maestri di Saggezza. (Dal punto di vista dei Maestri,
le due guerre mondiali in realtà furono una sola guerra iniziata nel 1914, diventata sotterranea dal
1918, ritornata in superficie nel 1939, e finita con la sconfitta delle potenze dell'Asse da parte
degli Alleati, dietro i quali stava la Gerarchia Spirituale dei Maestri e degli iniziati).
Erano passati 98.000 anni, da quando, nella tarda era Atlantidea, i Maestri avevano lavorato per
l'ultima volta apertamente nel mondo. Con la fine della guerra che devastò le civiltà Atlantidea e
parte del continente di cui il Nord e il Sud America sono ora i resti, i Maestri si erano ritirati in
montagne e deserti dove sono rimasti fino ad oggi. Qualcuno è stato più allo scoperto, ma
pochissimi. Essi stanno cominciando a riprendere i Loro posti nel mondo in modi che ci
permetteranno di conoscerli e riconoscerli come i Maestri, gli Insegnanti, le Guide del genere
umano. Questo è l'elemento più straordinario cui possa capitare di assistere, e sta accadendo proprio
ora.
Maitreya disse, nel giugno 1945, che sarebbe venuto quando fosse stato ristabilito un certo livello
pace, quando il principio della condivisione avesse cominciato a governare gli affari economici, e
quando i gruppi religiosi e politici avessero ripulito le loro case, rimettendo in ordine i propri affari.
Egli disse che, non appena le nostre menti avessero cominciato a muoversi in queste direzioni,
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sarebbe venuto senza fallo, il più presto possibile. Si sperava che sarebbe stato in circa cinque anni.
Nel 1945 si sperava che il dolore, la sofferenza, le strazianti condizioni della guerra ci avessero
purificato e portato a un cambiamento di direzione. Ma non tutte le nazioni avevano sofferto, e non
tutte nella stessa maniera, e le grandi potenze velocemente tornarono ai vecchi abitudinari, egoistici,
competitivi, nazionalistici sistemi di Pisces, i sistemi del passato.
Le energie di Pisces hanno diviso l'umanità, poiché noi abbiamo sovrastimato l'individualismo che
ci ha prodotto l'esperienza di Pisces. Il nostro idealismo è stato molto limitato e autocentrato, e
così siamo divenuti sostenitori fanatici del nostro ideale - che sia la democrazia, il fascismo o il
comunismo. Ognuno crede che il proprio ideale gli sia stato dato da Dio come un dono, al di sopra
di tutti gli altri. Così, gli individui nazionalisti credono che il proprio paese sia il migliore di tutti
paesi possibili, un dono di Dio al mondo. Queste credenze creano le divisioni e le separazioni, gli
antagonismi non necessari, i paraocchi che la gente adotta per tenersi lontana dai valori e dalle
qualità delle altre persone. Dobbiamo vivere e interagire con le altre persone, e possiamo farlo
attraverso la cooperazione oppure attraverso la competizione.
Crisi spirituale
Fino ad ora, la stragrande maggioranza dell'umanità ha deciso che la competizione è l’unica strada
per progredire. Questa credenza ci sta mettendo in una posizione completamente insostenibile. Al
giorno d'oggi l'espressione maggiore di questa attenzione si riscontra nei campi politico ed
economico. L'umanità sta attraversando una grande crisi spirituale che si focalizza in quelle aree di
attività, e in esse deve essere risolta. Se non verrà risolta in questo modo, noi distruggeremo tutta la
vita sul pianeta. Questa è la cosa più importante che l'umanità possa riconoscere. È un problema
spirituale e si focalizza nelle strutture politiche ed economiche.
La strada in avanti per l'umanità è la comprensione di chi e di cosa noi siamo. Pochi sanno chi sono.
Nessuno sa perché siamo qui, dove stiamo andando, da dove veniamo, qual è lo scopo è il proposito
della vita. Dunque, come possiamo vivere in modo giusto? Come possiamo rapportarci gli uni agli
altri in modo giusto se non sappiamo nemmeno chi siamo? Compito delle religioni era insegnare
all'umanità che la sua natura è spirituale, divina. Ma le chiese hanno avuto davvero poco successo
nell'istruire l'umanità. Hanno tradito l'umanità.
Il proposito delle chiese era insegnare e guarire. Mi sembra che esse abbiano insegnato malamente e
quasi per niente guarito. Invece di guarire ed insegnare, ci hanno dato un insieme di regole, dogmi e
dottrine fatte da uomini che dicevano che erano la parola di Dio, parola che Dio, ne sono sicuro,
molto difficilmente accetterebbe come sua. Questi dogmi e dottrine sono proprio le cose che
mantengono la separazione dell'umanità, tengono separate le persone religiose, e separano le
persone religiose dalle persone che operano nel campo politico, economico o scientifico. Non
dovrebbe esserci alcuna separazione. Nella vita non c'è alcuna separazione. La vita dà problemi e
situazioni politiche ed economiche. Dà anche problemi e dilemmi spirituali. Noi viviamo in un
mondo spirituale; la natura della vita è spirituale. Non potrebbe essere altrimenti perché ognuno di
noi è la scintilla divina di Dio, il Sé, che riflette se stessa nell'anima umana. L'anima umana
individualizzata riflette se stessa ad un livello più basso di vibrazione come personalità umana,
che in ogni vita particolare è un uomo o una donna. Così tutti gli uomini sono state donne e tutte
le donne sono state uomini. In questo modo, il progresso umano dai primi ominidi è stato portato
avanti fino al giorno d’oggi in cui la nostra vera natura sarà rivelata. In tutti i tempi pochi hanno
riconosciuto queste verità e pochi indubbiamente mettono oggi in discussione la realtà delle
strutture politiche ed economiche che siamo obbligati ad usare.
All'umanità è stato chiesto dai vari governi di scegliere tra libertà e giustizia. Se vivete in America
o in Europa, per la maggior parte sceglierete la libertà. Gli americani, in particolare, amano
l'idea della libertà ma c'è poca giustizia in America e non molta di più in Europa. Vivendo nel
blocco sovietico (che non esiste più come blocco ma nella coscienza c’è ancora), si sceglierebbe la
giustizia ma non si avrebbe la libertà. Questa scelta è del tutto assurda. Sia la libertà, sia la
giustizia sono divine, e la dignità non può essere parziale. Non si può avere la libertà senza
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giustizia, o la giustizia senza libertà.
Non si può proporre all'umanità una scelta dicendo: "Se voti per me, ti darò la libertà, ma dimentica
la giustizia" oppure: "Se voti per noi, ti daremo la giustizia, ma dimentica la libertà". Entrambe sono
essenziali perché sono parte della natura umana, e quindi divina. Esse vengono dall'anima. Se
l'anima si manifesta attraverso un individuo, quella persona vorrà sia la libertà, sia la giustizia per
tutti. Esse sono essenzialmente la stessa cosa. Non possono essere separate perché lo spirito è
indivisibile. La Divinità è una e ha bisogno dell'interezza della sua espressione. Riguarda l'unità e
l'unità risulta solo dalla fusione di giustizia e libertà.
Quando Maitreya si manifesterà ed enuncerà il concetto di unità, capirete che l'idea di qualcuno
che vuole la libertà senza la giustizia o la giustizia senza la libertà è paradossale. Non si può fare.
Eppure è questo che le strutture politiche d'oggi offrono in Occidente e nel blocco sovietico, che è
collassato e sta cercando un livello di libertà da sovrapporre al livello di giustizia che ha già. A
causa dell'orientamento delle forze del mercato a cui esso è stato forzato ad aderire, quella giustizia e
quella libertà si realizzano solo lentamente.
Maitreya chiama forze del mercato le forze del male perché esse hanno in sé un'insita
ineguaglianza. Eppure l'economia delle forze del mercato domina il mondo intero, perfino l'ex
blocco sovietico. Essa premia i pochi a spese dei molti. Ecco perché è male: il suo motore è il
mercantilismo, e Maitreya sostiene che questo è più pericoloso per l'umanità di una bomba
atomica, perché è un'insidia sotterranea. Noi non vediamo neanche ciò che sta avvenendo. Eppure i
tentacoli della commercializzazione già pervadono l'intera nostra esistenza. Negli Stati Uniti, chi
non ha un'assicurazione sanitaria o è povero non può avere cure dentistiche; non può nemmeno
essere operato neanche quando è necessario. Questo è il più ingiusto sistema sanitario nella
storia degli Stati Uniti. Chi non è ricco abbastanza per farsi un'assicurazione o pagare i conti, deve
soffrire. Deve arrancare. Non potrà avere un trapianto di cuore, un pacemaker o altre cure mediche
necessarie. Le cure mediche sono un servizio che tutte le nazioni dovrebbero dare alla propria
popolazione. Sono una parte essenziale della vita umana come il cibo, la casa e l'istruzione. Questi
sono i fondamentali, i servizi di cui tutte le persone di tutte le nazioni hanno bisogno. Eppure al
momento non c'è alcun paese nel mondo - certo non gli Stati Uniti, probabilmente il più ricco del
mondo - in cui questi servizi appartengano alle persone come diritti universali. Dovrebbero essere
diritti universali ma se guardate il mondo come è, come Maitreya lo vede, vedete due mondi.
Due mondi
Vedete il mondo sviluppato, le nazioni del G8 più qualche altra, usurpare e sprecare i tre quarti del
cibo del mondo e l'83% di tutte le altre risorse, così che il mondo in via di sviluppo deve cavarsela
con quel che resta. Questo ha più dei due terzi della popolazione mondiale, ma deve farcela con un
quarto del cibo mondiale e il 17% delle altre risorse. Il risultato è che muoiono a milioni. 1/5 della
popolazione mondiale, circa un miliardo e 200 milioni di persone nei paesi in via di sviluppo,
vivono in effettiva, assoluta povertà. Ciò significa che vivono con meno di un dollaro al giorno.
Vivono vite miserabili, stentate, deprivate di tutto ciò che noi diamo per scontato. Più di 30
milioni di essi muoiono letteralmente di fame in un mondo in cui non c'è carenza di cibo, un mondo
che ha un gran surplus pro capite. Questa è la realtà per le persone del mondo in via di sviluppo. Noi
siamo così autocompiaciuti che non lo prendiamo nemmeno sul serio. Pensiamo che sia normale.
Pensiamo che possiamo continuare con: "Va tutto bene, Jack". Le nostre borse volano alto. Niente
ci preoccupa. Stiamo risparmiando, e otterremo ciò che vogliamo, più di quello che vogliamo, e
sempre di più di ciò che riteniamo che il mondo debba darci. E che ne è delle persone del mondo in
via di sviluppo? La maggior parte dell'umanità vive nel mondo in via di sviluppo, e non ha
praticamente nulla. Noi abbiamo tutto ciò che c'è ed anche di più, e non lo dividiamo con coloro che
non hanno niente. Avidità, egoismo e autocompiacimento provocano la morte per mancanza di
cibo di milioni di persone nel mondo. Se c'è una siccità, inevitabilmente, esse muoiono a milioni.
Se ci fosse una siccità negli Stati Uniti o in Europa non morirebbe nessuno. Importeremmo
abbastanza cibo per tutti perché possiamo permetterci di pagarlo. Infatti non c'è carenza di cibo. C'è
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del cibo che va a male nei magazzini del mondo sviluppato, o che viene mangiato dai topi.
Questa la realtà del mondo in via di sviluppo. Molti non hanno nulla da mangiare, non hanno casa,
né lavoro, né sistemi per guadagnare denaro. Può darsi che debbano camminare per 10 km per
cercare di pezzi di legno per fare un fuoco su cui cuocere qualche alimento. Devono camminare per
10 km per raggiungere dell'acqua putrida che avvelena i loro piccoli. Non sanno da dove potrà
venire il loro prossimo pasto. Forse hanno avuto un pasto la settimana precedente. Noi ci
preoccupiamo di che cosa avremmo per cena stasera. Ci pensiamo all'ora di pranzo. Loro invece
pensano: "È possibile che tra una o due settimane arrivino degli aiuti e che i miei figli abbiano da
mangiare?"
Questa è la realtà del giorno per giorno per milioni di persone, e noi chiudiamo gli occhi davanti a
questo. Maitreya dice: "Come potete guardare queste persone morire sotto i vostri occhi e
continuarvi a chiamare uomini?" [Messaggio 11(3)]. Egli dice: "I problemi dell'umanità sono reali
ma risolvibili. La soluzione è alla vostra portata. Prendete i bisogni del vostro fratello come misura
della vostra azione e risolvete i problemi del mondo. Non c'è altra strada". [Messaggio 52].
Abbiamo una soluzione tanto semplice. Maitreya dice che dobbiamo vedere noi stessi come un
tutto, fratelli e sorelle di una umanità sotto un unico Dio. Quindi, il cibo, le materie prime,
l'energia e la scienza del mondo appartengono a tutti, e dovrebbero essere ridistribuite più
equamente in tutto i1mondo.
Noi crediamo di fornire aiuto al mondo in via di sviluppo. L'aiuto che diamo loro porta attaccato un
laccio - l'interesse sull'aiuto. Più denaro scorre dal mondo sviluppato verso il mondo in via di
sviluppo sottoforma di crediti, maggiori sono gli interessi pagati dal mondo in via di sviluppo per i
debiti effettuati. Questo non è aiuto. Questa è usura. Teniamo i paesi in via di sviluppo "con le
spalle al muro", ed essi non possono farci nulla. Noi dominiamo le strutture economiche del mondo.
La globalizzazione è una realtà, un realtà terribile per loro. Noi li forziamo, in cambio dell'aiuto, a
ristrutturare la loro economia per offrirci a basso prezzo beni come il caffè e il tè che compriamo
all'ingrosso al prezzo più basso possibile, mentre essi non riescono a nutrirsi perché la loro terra
produce il tè e il caffè per l'esportazione nel mondo sviluppato. Queste sono realtà non riconosciute:
le persone sono cieche perché le grandi reti dei mass-media non le mettono in rilievo. Noi
dobbiamo vederle; altrimenti distruggeremo tutta la vita sul pianeta. Noi siamo davvero contro la
Terra e ce ne renderemo conto presto.
La venuta di Maitreya, l'Insegnante Mondiale
Per assicurarsi che facessimo i giusti passi e i giusti cambiamenti, Maitreya e il Suo gruppo sono
venuti nel mondo in effetti prima del previsto. Essi pensavano che sarebbe stato fra 1200 anni, ma
l'emergenza è tanto grave che hanno deciso di venire ora. Maitreya sperava che sarebbe stato nei
cinque anni successivi al 1945, ma è nel luglio 1977 che Egli finalmente ha potuto scendere
dalla sua montagna. In quell’occasione disse: “sto arrivando, che siano pronti o meno. Se tutto
fallisce, emergerò in un mondo pronto ma impreparato". [Messaggio 61]. I cambiamenti si sono
verificati quel tanto che basta per rientrare nella legge. Egli discese dal suo ritiro in montagna, a
circa 5.500 m d'altitudine sull'Himalaya, e andò nelle pianure del Pakistan. Maitreya passò lì alcuni
giorni per acclimatarsi, e il 19 luglio 1977 arrivò a Londra in Inghilterra. Rimase nella comunità
asiatica di quella città, che egli chiama il suo "punto di focalizzazione" nel mondo moderno.
Da londra Egli dirige le sue energie in tutte le parti del mondo in una maniera altamente scientifica
che Egli soltanto è in grado di mettere in atto. Sta aspettando un'opportunità per farSi avanti e
dichiararsi apertamente al mondo come l'Insegnante Mondiale - non come il Cristo, non come
Maitreya Buddha, non come l'Imam Mahdi atteso dai Musulmani, né come Krishna come lo
attendono gli Indu o come il Messia atteso dagli Ebrei. Questi sono tutti nomi per lo stesso essere, il
capo e la guida della nostra Gerarchia Spirituale, che, era dopo era, ha mostrato all'umanità il suo
legame con il regno spirituale.
La Gerarchia è il regno delle anime, il regno spirituale, in termini cristiani il regno di Dio. Quegli
uomini non sono Dei, ma sono uomini divini. Ognuno ha in sé l'intero potenziale di divinità. I
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Maestri non sono diversi da noi. L'unica differenza tra i Maestri e noi, fra il Cristo, il Buddha o
Krishna e noi, e che essi hanno dimostrato la divinità ad un livello che sbalordisce e si ispira,
mentre noi stiamo salendo la scala dell’evoluzione in attesa del momento in cui potremo fare la
stessa cosa. Tutti noi, che lo sappiamo o no, siamo impegnati su un sentiero d'evoluzione che alla
fine farà di ognuno di noi un Maestro. È inevitabile. È parte del nostro destino come esseri umani. Il
prossimo passo destinato per l'umanità è la creazione di rapporti umani giusti. Ciò significa la
dimostrazione della nostra capacità di vivere in pace. Se non possiamo vivere in pace, non possiamo
vivere affatto, perché oggi una guerra su scala mondiale distruggerebbe tutta la vita. Maitreya dice
che è semplice ma c'è un unico modo in cui noi possiamo produrre pace: creare la giustizia nel
mondo. E come facciamo ad avere la giustizia? Condividiamo le risorse. Ci sono risorse per tutte le
persone nel mondo e ancora di più. Quando condividiamo, dice Maitreya, facciamo il primo passo
verso la nostra divinità. Condividere, Egli dice, è divino, la libertà è divina, la giustizia è divina.
Questi sono tutti aspetti divini. "Per manifestare la sua dignità, l'uomo deve abbracciare queste tre
cose". [Messaggio 81].
Condivisione, giustizia e libertà
La condivisione, la giustizia e la libertà sono le fonti perenni della nostra vita. Dobbiamo
dimostrarle nel mondo, non solo come ideali sul piano astrale che ci aiuta a sentirci bene. Dobbiamo
manifestarle. Se ci fermiamo a guardare, vediamo dappertutto il dolore e la sofferenza di
innumerevoli masse di persone che non hanno nulla da mangiare, niente da dare ai propri bambini.
Potete immaginare di non aver denaro abbastanza per comprare il cibo ai vostri figli, e di vederli
degradarsi e consumarsi fino alla morte sotto i vostri occhi? È un pensiero scioccante, ma è questa
l'esperienza, giorno dopo giorno, di milioni di persone.
Ogni giorno 24.000 bambini muoiono di fame, e noi facciamo poco o niente. Mettiamo la mano in
tasca, diamo qualche sterlina o dollaro a Oxfam (federazione mondiale delle associazioni
umanitarie, n.d.t.) quando c'è un'emergenza particolare. Ma c'è sempre un'emergenza particolare.
C'è un problema quotidiano, non qualcosa che può essere risolto con interventi sporadici, con
qualche dollaro di aiuti. C'è bisogno della completa trasformazione delle nostre strutture politiche
ed economiche. È una questione di volontà politica da attuare. La maggior parte delle persone
sarebbe meno auto-compiaciuta se comprendesse le circostanze, se vedesse realmente che cosa sta
succedendo e come tutto ciò è collegato. Queste persone donerebbero, perché nella maggior parte di
esse il Principio Cristico comincia ad operare. Queste persone sono piene di desiderio di bene, ma
non sanno come manifestarlo oppure non vedono l'urgenza del bisogno.
A confronto con il mondo in via di sviluppo, quasi tutti nel mondo sviluppato vivono non solo in
ricchezza e abbondanza, ma anche in quello che io chiamo "il mondo delle nuvole". Pensiamo di
poter andare avanti così per sempre. Ma non possiamo. Crediamo davvero che le persone del
mondo sottosviluppato accetteranno questo stato di cose per sempre? Pensiamo davvero che essi
non sappiano che cosa realmente sta succedendo, che cosa gli altri popoli hanno, e come vivono lo
sperpero? Stanno cominciando ad affermare i propri diritti.
I popoli del mondo stanno cominciando a rendere noti i loro bisogni, e stanno abbattendo il Muro di
Berlino, e i tanti Muri di Berlino di tutte le nazioni sviluppate, chiedendo ad esse il diritto di
mangiare, di lavorare, di crescere i propri figli in pace e in situazioni dignitose. Queste richieste
cresceranno. Maitreya emergerà a stimolare e potenziare queste richieste dei popoli finché non ci
sarà un governo sulla Terra che potrà soddisfare queste richieste di libertà, giustizia e giuste
relazioni. Se il prossimo passo destinato è quello delle giuste relazioni umane, questo va messo in
atto. Può essere messo in atto soltanto quando è la gente che lo fa accadere. Non è un'idea che si
metta in pratica automaticamente.
Dice Maitreya: "Niente succede da sé. L'uomo deve agire e attuare la propria volontà".[Messaggio
31]. L'individuo vago, idealistico pensa che avere un ideale significa che esso è già qui. Non è così.
C'è poca libertà, uguaglianza e fratellanza nel mondo. Questi sono solo ideali, e finché non
renderemo concreti questi ideali a livello politico ed economico, avremo ingannato noi stessi e i
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nostri fratelli e sorelle. Avremo tradito il nostro tempo. Ed ora è venuto il tempo per questo
cambiamento.
L'emersione
Maitreya sta per emergere senza indugio. Appena il crollo della borsa che egli predisse per molti
anni comincerà a verificarsi, Maitreya emergerà apertamente. Egli comincerà ad insegnare ma non
come Maitreya, o l'Istruttore Mondiale, non come Cristo o come Imam Mahdi o il Messia, che egli
potrebbe proclamare di essere perché è indubbiamente così che noi Lo vediamo. Egli desidera
soltanto essere chiamato l'Insegnante, perché egli dice: "Se io sono il Cristo per i Cristiani, che ne
sarà degli Ebrei, degli Indù, dei Musulmani e dei Buddhisti? Se io sono Maitreya Buddha per i
Buddhisti, che ne sarà dei Cristiani, Ebrei e degli altri?"
Questi sono termini umani, ed essi confondono, accecano e causano dissenso. Egli dice: "Non
rincorrerMi. Non provare a rivendicarMi e a metterMi nella tua tasca; altrimenti tu Mi perderai".
Egli non viene per qualche singolo gruppo religioso. In effetti, Egli non è un insegnante religioso.
Egli è un insegnante spirituale, un educatore nel senso più ampio della parola. È venuto per educare
l'umanità riguardo alla sua natura, per mostrarci che siamo divini, che in ogni singola persona c'è la
scintilla divina che ci collega con tutto il cosmo. Questa è la realtà interiore. Egli viene per ispirare
l'umanità a rivelare quella realtà e a diventare divini, come i Maestri, non soltanto potenzialmente
ma effettivamente.
I Maestri sono andati oltre e sono per noi una garanzia. Essi erano uomini e donne che hanno lottato
e combattuto per trovare il Loro modo di esprimere quella divinità e ci sono riusciti. Essi sono
uomini senza colpa, e sanno che in noi c'è quello stesso potenziale. Il Loro ritorno significa l'inizio
della creazione di una civiltà veramente spirituale, la restaurazione della natura e della qualità che
erano della civiltà di Atlantide molte migliaia di anni fa.
Le civiltà atlantidee durarono 12 milioni di anni. Alcune di esse avevano una scienza di gran lunga
più grande di quanto abbiamo noi oggi. Essi potevano fare cose che noi non riusciamo nemmeno ad
iniziare a fare. In un futuro ragionevolmente vicino, prenderemo di nuovo sul serio questi poteri e
cominceremo a dimostrare alcuni potenziali umani ragionevoli, come la capacità di entrare in
rapporto telepatico a qualunque distanza. La telepatia è una caratteristica umana naturale che i
Maestri usano sempre. La maggior parte delle persone ha perso quest'abilità. I Maestri non parlano;
essi semplicemente si mandano pensieri. Questo diventerà la norma, così sarà impossibile dire una
bugia. Riuscite ad immaginare quanto possa essere difficile per noi? Come potremo sviluppare
queste qualità divine? Maitreya afferma che siamo già divini. Siamo un Essere immortale, il Sé
immortale, come Egli lo chiama. Nella terminologia teosofica, il Sé si identifica con Dio, la
Scintilla Divina, la Monade. La nostra difficoltà è che noi ci identifichiamo con qualunque cosa
diversa da quel Sé. Non sappiamo nemmeno chi siamo, così, come possiamo vivere insieme in
modo giusto? Quindi viviamo secondo certe vecchie regole di competizione, avidità ed
egoismo come se fossero la norma. Ma non sono normali. Noi siamo nevrotici che vivono vite
anormali sul finire della civiltà di Pisces, con modalità che potrebbero distruggere la vita intera del
pianeta.
Questo non avverrà, perché nel mondo ci sono Maitreya e un gruppo dei suoi Maestri, 14 fin qui.
Essi pensano (e possono saperlo) che noi siamo pronti per il cambiamento. Per realizzarlo,
attraverso la Legge di Causa ed Effetto, noi stiamo mettendo in atto agli eventi che ci guideranno a
cambiare e ad accettare il principio di condivisione, perché non avremo alternativa.
Il crollo delle borse mondiali
Le borse valori del mondo hanno subito negli ultimi anni un effetto yo-yo, da capogiro. Abbiamo
visto un rialzo nell'indice Dow Jones fino a quasi 11.000. Cala di 600 punti un giorno e qualche
giorno dopo torna su di 400 punti. Poi perde altri 200 e poi di nuovo su di 300, e così via. Questo
avviene nelle varie borse in tutto il mondo, e crea un effetto yo-yo tanto instabile che nessun
governo, paese o economia può restarne escluso.
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Per giustificare il livello a cui si trova l'indice Dow attualmente, il tasso di crescita economica degli
Stati Uniti dovrebbe essere di circa il 10% l'anno. In effetti non è nemmeno lontanamente così,
quindi si è creata una bolla. Quella bolla scoppierà e con essa precipiteranno le borse degli Stati
Uniti e del mondo. Tutti i fattori presenti nel 1929 li ritroviamo anche oggi.
Nel 1988-1991 Maitreya dette una serie di profezie che si sono puntualmente verificate in modo
inquietante. Una era che ci sarebbe stato un crollo della borsa che Egli disse sarebbe cominciato in
Giappone. Il Giappone allora era all'apice del suo potere economico. L’indice Nikkei aveva
raggiunto 40.000 punti. Nel giro di un anno cominciò a verificarsi il collasso. Maitreya definì
questo fenomeno una bolla che inevitabilmente sarebbe scoppiata trascinando con sé il resto delle
borse del mondo. Cominciò circa nel 1990 e in brevissimo tempo l’indice Nikkei precipitò
addirittura di 14.000 punti. Oggi, a forza di inserire miliardi di yen in una specie di pozzo senza
fondo che non ha alcun effetto sull'economia, al momento in cui scriviamo l’indice Nikkei si situa
tra i 12.000 e i 20.000 punti, la metà di ciò che era nel 1988.
Tutti giapponesi sanno che la bolla è scoppiata. Essa si riflette nel crollo delle economie delle
“Tigri” del Pacifico - Thailandia, Indonesia, Malesia, Corea del Sud, Singapore e Hong Kong, paesi
che sono stati seguiti da Russia, Brasile e Messico. Questi paesi sono stati sostenuti con l'immissione
di miliardi di dollari di aiuti dal Fondo Monetario Internazionale, dalla Banca Mondiale e dalle
banche centrali di tutto il mondo. Ogni due o tre anni accade la stessa cosa. Arriverà il momento in
cui gli aiuti non scatteranno più e questo sarà molto presto.
Il governo degli Stati Uniti non può mantenere quella bolla negli Stati Uniti, scollegata dalla vera
produttività della nazione. Semplicemente non è fattibile, e Maitreya non è il solo che ha messo in
guardia su questo. Ogni economista esperto nel mondo, che abbia dato la sua opinione, ha
accennato a questa come una possibilità, o a una certezza, in alcuni casi, e ci sarà un crollo dei
mercati borsistici mondiali. Quello che non si sa è quando ciò accadrà.
Maitreya per la prima volta fece questa predizione nel giugno del 1988, e ogni giorno che passa
diventa sempre più probabile che si avveri. Più in alto sale una borsa, tra applausi e congratulazioni
reciproche, più è probabile che si verifichi il crollo. Sentire che qualcuno, come sto facendo io, dice
che la cosa migliore che può accadere è un crollo della borsa, probabilmente vi farà chiedere se vivo
tra le nuvole o se sono completamente pazzo. Non sono completamente pazzo e non vivo tra le
nuvole.
Maitreya definisce le borse i casinò del mondo. Essi non hanno una funzione di rapporto diretto con
il vero sistema commerciale del mondo. Il 97% di tutte le transazioni sui mercati borsistici mondiali
sono speculazioni valutarie. Per i Maestri, la speculazione è il maggior male dell'umanità che ci sta
portando non soltanto alla pazzia per l'avidità, ma anche sull'orlo dell'autodistruzione. La miglior
cosa che possa accadere è il collasso dei casinò che sono semplicemente delle agenzie per menti
avide e mani stratificate, come dicono i Maestri. Esse non hanno alcuna funzione. Soltanto la
loro fine porterà l'umanità di fronte alla realtà. I governi non sono responsabili delle proprie
economie perché non sono responsabili delle proprie valute. Il valore di ogni moneta, o il modo di
agire pro o contro una particolare moneta, è nelle mani di un gruppo di circa 200 uomini e donne in
tutti paesi. Per esempio, i finanzieri speculatori in certe grandi istituzioni usano il vostro denaro
che avete messo da parte per la pensione. Tutte le grandi compagnie di assicurazione e le
banche scommettono come ogni altro sui mercati. Il mondo è passato dall'essere semi-religioso
all'essere totalmente religioso, ma la religione è cambiata. La nuova religione è il denaro. Il denaro e
il grande altare che tutti adoriamo al giorno d'oggi. Tutti siamo presi dall'avidità, dalla possibilità
di fare denaro rapidamente. Internet incoraggia questo tipo di comportamento. C'è l'indice
Nasdaq che va su e giù come uno yo-yo anche più grande di quello dell'indice Dow.
Qualunque strada che possa promuovere il benessere dell'umanità viene usata come una via per
rendere poche persone ricche, a spese di tutte le altre. Questa è la natura delle forze del mercato. È
basata sull'enorme ed evidente bugia che tutti quanti abbiamo rapporti commerciali su un terreno
alla pari. Questa è la teoria. Se le forze di mercato sono libere, allora le economie del mondo
saranno regolate dalla legge della domanda e dell'offerta. Niente potrebbe essere più lontano dalla
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verità perché noi non siamo tutti allo stesso livello. Non si può confrontare la forza commerciale di
America, Gran Bretagna, Francia, Germania o Giappone con quella di Kenya, Tanzania, Zambia o
Nigeria.
In Occidente viviamo le nostre comode vite, ben vestite e ben motorizzate, a spese della salute e
del benessere dei popoli del mondo in via di sviluppo. È indecente e osceno. Maitreya dice che è
una bestemmia. "Per quanto ancora - Egli chiede - potrete sopportare questa degradazione?"
[Messaggio 81]. È una degradazione dello spirito umano. È la nuova schiavitù. Non la chiamiamo
così, ma questa è la realtà: la schiavitù non è morta; la schiavitù va a braccetto con ogni
transazione nei mercati azionari. È arrivato il momento di porre fine a questo disgraziato connubio,
e ciò avverrà con il suo crollo.
Maitreya alla televisione
Quando il mercato borsistico crollerà e non appena sarà evidente che sarà nel suo stadio finale,
emergerà Maitreya. Egli risponderà ad un invito ricevuto ad apparire su uno dei principali network
televisivi negli Stati Uniti o in Giappone. Dopo di ciò, tutti i network vorranno intervistare
quest'uomo straordinario.
Egli non sarà chiamato Maitreya. Non sarà presentato come il Cristo o l'Insegnante Mondiale, ma
semplicemente come un uomo tra gli uomini, ma di straordinaria potenza, saggezza, di traboccante
amore e preoccupazione per la popolazione del mondo - non soltanto una parte di essa, ma tutte le
persone dovunque si trovino, chiunque essi siano, a qualunque livello. Egli sarà ascoltato. La Sua
voce sarà udita. Egli esprimerà il bisogno che la maggioranza della razza umana ha di giustizia, di
libertà, e il diritto per tutti di vivere vite dignitose, diritto che la maggior parte di noi in Occidente
dà per scontato, poiché sappiamo dove procurarci il prossimo pasto, con il lavoro e possiamo vivere
la gioia di crescere i propri figli senza vederli morire sotto i nostri occhi.
Quando un numero sufficiente di persone avranno risposto al suo messaggio, questi chiederanno
che le reti di tutto il mondo Gli consentano di parlare e di sviluppare più pienamente le Sue
idee davanti a una larga maggioranza dell’umanità. Quindi i network televisivi saranno collegati
tutti insieme via satellite. Questo sarà l'evento più straordinario per le nostre vite, l'evento più
straordinario della storia, come nessun altro prima per la sua grandezza e portata.
Il Giorno della Dichiarazione verrà annunciato dai media. La gente si sintetizzerà ad un determinato
orario, e vedrà il volto di Maitreya, a quel punto ben noto. Come dice la Bibbia cristiana: "Ogni
occhio Lo vedrà" - sui network televisivi collegati. Essi sono importanti per questo evento, perché
per la prima volta nella storia l'Istruttore mondiale può rivolgersi ad ogni individuo direttamente,
senza necessità di alcuna chiesa o sacerdote che agisca come intermediario.
Maitreya è onnisciente, onnipresente. Egli entrerà in rapporto telepatico con ogni individuo:
ognuno lo sentirà, interiormente, nella sua stessa lingua. Questa sarà una ripetizione, ora su scala
mondiale, dei veri avvenimenti della Pentecoste di 2000 anni fa.
Egli presenterà una breve storia del mondo, il nostro viaggio dal livello straordinario da cui noi
siamo venuti fino alla degradazione in cui siamo caduti. Egli ci spingerà a cambiare, ci ispirerà con
una visione del futuro, un futuro come mai presentato al mondo - la civiltà più meravigliosa, bella e
straordinariamente luminosa che la Terra abbia mai visto.
Questo è il futuro dell'umanità dell'Era dell'Acquario che ora sta cominciando. Un mondo in cui noi
trarremo energia per tutte le nostre necessità direttamente dal Sole, che, mediante un aspetto
progredito dell'ingegneria genetica, ci darà anche la capacità di creare nuovi organi. Invece di andare
in ospedale ad aspettare un trapianto che potrebbe anche non arrivare, e magari morire nel
frattempo se non c'è alcun organo disponibile, si potrà semplicemente andare in una clinica, e dopo
alcune ore venir fuori con un nuovo cuore - il proprio cuore ricostruito, i propri reni o il proprio
fegato ricostruiti. In questo modo le persone vivranno in modo vigoroso e vitale molto più lungo di
oggi. Con la condivisione delle risorse del mondo, ogni cosa diventa possibile. La condivisione crea
fiducia. Quando ci sarà fiducia tra le nazioni, ci sarà pace tra le nazioni.
Nel Giorno della Dichiarazione, Maitreya traccerà a grandi linee tutto ciò. Egli presenterà al mondo
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l'idea dei suoi discepoli, i Maestri. I primi da cercare sono i tre che erano insieme in Palestina,
2000 anni fa: il Maestro Gesù; quello che era San Pietro, ora il Maestro Morya; e colui che era
Giovanni il Beneamato, ora Maestro Koot Hoomi. Ricordate questi tre. Questi tre Maestri
lavoreranno gomito a gomito con Maitreya nei giorni futuri, e saranno tra i primi ad essere
presentati apertamente al mondo, non il Giorno della Dichiarazione ma subito dopo.
Mentre Maitreya trasmetterà i Suoi pensieri all'umanità, la Sua energia, il Principio Cristico,
scorrerà con straordinaria forza. Egli ha detto: "Sarà come se io abbracciassi il mondo intero. Le
persone lo percepiranno anche fisicamente". Questo susciterà una risposta intuitiva, sincera al Suo
messaggio. Sul piano fisico esteriore ci saranno centinaia di migliaia di guarigioni spontanee e
miracolose in tutto il pianeta. In questo modo saprete che Colui è il Cristo, se è Quello che voi
aspettate, l'Imam Mahdi se siete Musulmani, Krishna se siete Indu, il Messia se siete Ebrei,
Maitreya Buddha se siete Buddhisti; l'Insegnante Mondiale per coloro che Lo aspettano senza alcun
nome ma semplicemente Lo hanno chiamato nel mondo per aiutare l'umanità ad affrontare il futuro,
restaurare e rigenerare se stessa e ad entrare nella Nuova Era in una maniera appropriata agli dei che
essenzialmente noi siamo.
Note
(1) L'adombramento, in senso spirituale, è il metodo con cui una coscienza superiore opera
attraverso una di livello un po' meno sviluppato, mettendo così questa coscienza superiore a
contatto con l'umanità.
(2) Per ulteriori informazioni sul Gesù storico e sulla sua relazione con Maitreya, vedere: La
Missione di Maitreya - Volume Uno, e la rivista Share International.
(3) Pubblicato in: I messaggi di Maitreya il Cristo, Ed. Share International Foundation.
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La venuta di Maitreya
"Quando egli venne attraverso il suo discepolo Gesù, gli uomini non erano pronti
a rispondere al Suo insegnamento. Oggi, dopo secoli di sofferenza, istruzione ed
esperienze, gli uomini sono preparati a capire e ad agire secondo i Suoi
precetti. E come Precettore Egli viene; come Insegnante, non salvatore, Egli
adempie alla sua missione.
Presto, l'Uno Che il mondo attende emergerà e Si mostrerà perché tutti possano
vederLo. Presto, gli uomini s'impegneranno in un dialogo con il proprio sé
superiore e faranno la scelta di vivere o morire. Così viene messa in scena la
grande opera teatrale di questo tempo…
Maitreya userà come segnale il crollo delle borse valori, le sale da gioco
dell'avidità; quindi Egli entrerà, apertamente, nell'arena del mondo ed esporrà le
proprie argomentazioni per la giustizia e la libertà, la condivisione e il buon
senso". (Da "La fine del caos" del Maestro, Share International, maggio 2000)
Maitreya viene perché stiamo andando incontro ad una grande crisi o perché ci evolviamo, come
lei dice, per essere in grado di unirci? (Aprile 1998)
Ambedue le cose. Non c'è l'una senza l'altra. Ci sono molti nel mondo che sono destinati alla
distruzione. Non che si prefiggano la distruzione, ma restano attaccati ai vecchi modi di vita che
inevitabilmente causeranno distruzione. Se continueremo esattamente come adesso, con un terzo del
mondo che usurpa e spreca i tre quarti del cibo del mondo e l'83% di tutte le altre risorse, e 1/5 della
popolazione mondiale che vive in condizioni di conclamata, assoluta povertà, causeremo una crisi
che ci porterà ad una guerra nucleare.
L'umanità é divisa in due gruppi: quelli che competono, e quelli che cooperano. Al momento
prevalgono quelli che competono. Hanno costruito un'economia delle forze di mercato basate su
una competizione scorretta. L'economia delle forze di mercato viene dall'America, che è il paese più
ricco ed anche più potente del mondo, e così va bene per l'America. Chi è più grande e più forte
inevitabilmente se la caverà meglio. Ma potete immaginare lo Zaire, l'Uganda o la Tanzania che
sostengono un'economia di forze di mercato? No, naturalmente, perché andrebbero incontro a
sconfitte continue. Se ci fosse un terreno alla pari, sarebbe possibile dirne qualcosa, ma nella realtà
le forze di mercato procedono in direzione opposta dell'evoluzione.
L'evoluzione si muove verso una grande unità, fusione, mescolanza, creazione di un'unica umanità non l'uniformità della vita ma l'unificazione di tutte le diversità. L'unità più grande con la diversità
più grande è lo scopo evolutivo. Le forze di mercato lavorano nella direzione opposta, creando
sempre più divisioni. Maitreya chiama le forze di mercato "le forze del male", a causa della loro
insita ineguaglianza. Esse hanno creato divisioni nel mondo che ora hanno raggiunto proporzioni di
crisi. Egli non può più starsene da parte a guardare ciò che Egli chiama "il massacro degli
innocenti". Così è venuto nel mondo con la consapevolezza che c'è una gran quantità di
persone che desiderano, e possono, cooperare, la cui visione della vita è di cooperazione,
giustizia e libertà per tutti. Egli è qui per ispirare e dare una conferma a coloro che vedono la
cooperazione come la via d'uscita, e per risvegliare coloro che sono ancora attaccati alle vecchie
modalità competitive. Maitreya viene in extremis per evitare che l'umanità si distrugga. Se
non cooperiamo, distruggeremo la nostra vita, ma Maitreya dice di sapere già che noi siamo
pronti per la condivisione. Condivideremo le risorse mondiali, anche se soltanto perché non
abbiamo alternativa.
Che cosa pensa di quelle persone nel mondo che credono sia nel loro interesse prolungare un
assetto bellico e trovano difficile accettare ciò che sembra un invito impossibile a creare la pace?
(Settembre 1998)

Quando Gesù parlò 2000 anni fa, non venne nemmeno riconosciuto. Certamente c'erano tantissimi
che avrebbero voluto seguirLo, se solo avessero avuto l'idea di chi Egli era, ma le menti delle
persone di quel tempo erano totalmente dominante dagli unici che potevano leggere e scrivere,
cioè i sacerdoti. I sacerdoti erano assorbiti in un'aspettativa speciale del Messia, come Re guerriero
discendente dalla Casa di Davide, che avrebbe liberato il popolo Ebreo dai Romani. Gesù venne
come uomo di pace. Egli pronunciava le Sue parole d'amore, di giustizia e di eque relazioni. Egli
propagava una nuova concezione della natura dell'anima umana e dimostrava l'amore di Dio nella
perfezione. Ma non fu riconosciuto come tale, poiché questo andava contro le aspettative dei
sacerdoti e, attraverso i sacerdoti, anche del popolo. Così Gesù ebbe solo un piccolo seguito.
L'insegnamento delle chiese dà alla gente l'idea che egli aveva un grande seguito ed era molto
popolare. Non era così. Egli aveva tre discepoli molto vicini, 12 di un gruppo abbastanza ristretto,
75 di un gruppo più allargato e 500 persone interessate. Questi erano tutti i seguaci che Gesù aveva
a quel tempo. Fu molto facile per i sacerdoti spingere i possibili seguaci ad abbandonare Gesù e a
farlo crocifiggere perché egli non corrispondeva alle loro aspettative.
I tempi sono cambiati. l'istruzione su scala mondiale ha completamente trasformato l'umanità. Ma
non si dovrebbe cercare qualcuno in cui tutti credano. Maitreya stesso ha detto: "Molti Mi
seguiranno e Mi vedranno come loro guida. Molti non Mi riconosceranno". [Messaggio 10]. Egli sa
che la stragrande maggioranza delle persone hanno sete di cambiamento. In milioni hanno fame di
cibo, e di certo non rifiuteranno la possibilità di cambiare, poiché essi formano la massa delle
persone del mondo in via di sviluppo, che rappresenta circa i tre quarti della popolazione mondiale.
Le persone che potrebbero non essere in un primo momento particolarmente felici di dover
condividere le risorse dell'Occidente con i paesi in via di sviluppo sono coloro che ora controllano
le multinazionali e le istituzioni finanziarie. Ma quando le borse del mondo intero crolleranno, sono
proprio queste persone che resteranno impotenti, che non avranno più la forza di resistere alla
volontà del popolo. Dappertutto la volontà del popolo sarà organizzata, educata, stimolata,
galvanizzata e diretta da Maitreya, e questo creerà un’opinione pubblica mondiale contro cui
nessuna nazione riuscirà a resistere a lungo.
Come faccio a sapere se il Cristo di cui lei parla è quello vero? (Settembre 1997)
Non c'è alcun modo in cui io possa provarle che la persona di cui sto parlando è il Cristo o
l'Insegnante Mondiale. Lei dovrà accontentarsi, con la sua intuizione, della sua esperienza diretta
del Giorno della Dichiarazione e, in seguito, del Suo insegnamento. L'albero si conosce dal frutto, e
anche il frutto di Maitreya - i Suoi amore, saggezza, intuizione, intelligenza, consiglio; l'effetto
della Sua energia su di lei; le Sue benedizioni distribuite ovunque nel mondo - potrà
convincerla oppure no.
Se la sua mente è ancora bloccata in una modalità religiosa fondamentalista, probabilmente lei
troverà difficile prendere sul serio ciò che dico, e nel Giorno della Dichiarazione potrebbe capitarle
di escludere qualunque reazione positiva dalla sua esperienza. Ma se lei dice: "Quell'uomo sembra
qualcuno della statura di un Cristo o di un Buddha", non importa se lei crede nel suo nome. Questo
è irrilevante. Ciò che importa è lei e la sua relazione con il mondo. Quello che Lui chiede
all'umanità é ciò che lei desidera per il mondo? Lei vuole la giustizia, un sistema economico
razionale che permetta alle persone di vivere in pace in modo che nessuno debba morire di fame in
un mondo di abbondanza? Se lei vuole questo, lei è dalla Sua parte, perché quello è ciò che egli
vuole. Non importa chi lei crede che Egli sia, o se lei segue Gesù piuttosto che Maitreya. Molti
cristiani seguiranno Gesù perché essi conoscono questo nome; essi non conoscono il nome
Maitreya. Ma Gesù segue Maitreya!
La consapevolezza é la chiave di tutta la vita. Quando lei è consapevole, la vita è in lei. Quando lei
non è consapevole, quella vita resta al di là di lei e ciò riguarda Maitreya come ogni altra cosa.
Maitreya ci salverà come dicono che Gesù abbia fatto? (Settembre 1998)
Maitreya viene per insegnare. L'umanità deve salvare se stessa mediante una risposta corretta a
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questi insegnamenti. Egli non viene per salvare l'umanità. Nessuno può salvarci - né Maitreya, né il
Buddha, né nessun altro che sia mai stato sulla Terra. Soltanto noi possiamo salvare noi stessi nel
senso esoterico di adempiere alla natura del nostro Essere e dimostrare quell'Essere sul pianeta
Terra nella sua perfezione. Questo è quello che ci salva. Viene chiamato "autorealizzazione". Tutti
Maestri sono autorealizzati, perfezionati, salvati. Se io dovessi dirvi: "Credete in Gesù e sarete salvi"
(che è ciò che ogni cristiano può dirvi, specialmente i fondamentalisti), oppure "Credete nel Buddha"
o "Credete in Krishna" e andrete in cielo, sarebbe un non-senso. Il credere non ha niente a che fare
con ciò. Il credere ha a che fare con le religioni. Maitreya dice che le religioni hanno una funzione.
Sono come una scala che può aiutarci a salire sul tetto, ma una volta che siamo lì possiamo
gettar via la scala o darla a qualcun altro.
Questo ha a che fare con la consapevolezza, una crescente, conscia consapevolezza. Questo il
cammino dell'evoluzione; il credere non lo è. Potete essere convinti atei, cristiani, buddisti o
musulmani per 15, 20, 30 anni e poi improvvisamente "vedere la luce" e diventare qualcos'altro - un
Rosacroce, un Teosofo oppure qualche altro 'ismo'. Ma la vita non ha niente a che fare con gli
'ismi' o le ideologie. Ha a che fare con l'azione e la reazione, che sono opposte ed uguali. Se
impariamo il significato di questa grande legge, impareremo che cosa significa essere innocui.
L'innocuità è alla radice dell'Essere, che ci tiene 'al riparo'. Se siamo innocui non creiamo il karma
che spinge le persone alla guerra, alla paura e a tutto il resto. Maitreya viene per mostrarci questo
nei termini più semplici.
Si dice che quando il discepolo è pronto il Maestro appare, quindi perché lei fa affidamento
sull'apparizione di un unico Insegnante, Maitreya, che faccia delle cose per noi? (Giugno 1998)
Ho sempre messo in rilievo che Maitreya non è venuto per la "fare delle cose per noi". Egli viene
per insegnare. Noi dobbiamo salvarci per mezzo di una giusta risposta a quegli insegnamenti. Egli
Stesso ha detto: "Io sono soltanto l'architetto del piano; voi siete i volenterosi costruttori del tempio
di verità". [Messaggio 65]. Il tempio di verità è la nuova civiltà, e noi dobbiamo costruirla. Ogni
mattone, ogni pietra, ha detto Maitreya, deve essere messa al suo posto dall'uomo stesso. Egli viene
per mostrarci il modo per consigliare, insegnare, ispirare, rilasciare l'energia per galvanizzarci, ma
noi, volontariamente, di buon grado, dobbiamo accettare i cambiamenti. Altrimenti essi non
avranno luogo.
La frase "quando il discepolo è pronto il Maestro appare" dovrebbe essere capita su una base
individuale. Se un discepolo singolo è pronto a servire l'umanità in modo piuttosto forte, e da una
sufficiente polarizzazione mentale ed ha una risposta alla sua anima tale da permettere che un
Maestro lo contatti e lavori con lui, il Maestro può apparire. Ma il senso di cui parlavo è la
prontezza dell'umanità nel suo insieme rispetto ad un Insegnante Mondiale. Maitreya non è un
Maestro individuale che prende "degli allievi". Egli viene per tutta l'umanità. I Maestri sono i Suoi
discepoli.
Il suo Maestro descrive il Cristo come "il Maggiore di una grande famiglia di fratelli". (Share
International, ottobre 1997) In che senso è usato il termine "Maggiore"? Ci sono Maestri nella
Gerarchia che sono più anziani in termini di tempo. Maitreya, credo, fu il primo dell'umanità della
terra a prendere l'iniziazione. È in questo senso che egli è definito il maggiore di una grande
famiglia di fratelli, che comprende tutti gli altri Maestri? (Ottobre 2000)
Egli è il maggiore perché è il più evoluto (ora che il Buddha si trova a Shamballa).
(1) Maitreya è consapevole, in ogni momento, dei pensieri di tutti? (2) Egli è consapevole quando
noi pensiamo a Lui? Per esempio, quando prendiamo una copia di Share International e leggiamo
di lui, accade che un frammento della Sua attenzione viene attirato da ciò? (3) Potrebbe
suonare qualunque strumento musicale e interpretare i brani più complicati? (4) Potrebbe
dipingere un capolavoro? Oppure (5) scrivere un dramma più grande di quelli di Shakespeare? (6)
potrebbe cantare come Elvis? (Settembre 2000)
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(1) Si. (2) Si. (3) Sì. (4) Sì. (5) Sì. (6) No.
Lei dice che Maitreya si è incarnato in un corpo fisico e che vive in Gran Bretagna. Ma perché?
Non potrebbe fare molto di più per tutte le anime e per la Terra da un punto di vista spirituale?
(Gennaio/febbraio 1999)
No, è proprio il contrario. Lavorando sul piano fisico, Maitreya e il Suo gruppo di Maestri possono
fare infinitamente di più per l'umanità che in qualunque altro modo.
Il calendario Maya, che comincia nell'anno 3113 a.C., finisce nell'anno 2012 d.C. I Maya parlano
della crescita evolutiva/dello scatto nella coscienza umana che dovrebbe avvenire in quel tempo.
(1) Questo è collegato alla venuta di Maitreya? (2) Il 2012 e l’anno in cui Egli parlerà a tutta
l'umanità, o sarà prima (o dopo) di quell'anno? (3) Se il 2012 non è l’anno in cui egli parlerà a
tutta l'umanità, quest'anno è collegato in qualche altra maniera significativa? (Novembre 1998)
(1) Si. (2) No, sarà molto prima. (3) No, è solo una data approssimativa.
Quali sono le opinioni del Vaticano sul fatto che Maitreya viva a Londra? (Gennaio/febbraio 1998)
Sono a conoscenza del fatto che almeno uno dei miei libri - il primo, La riapparizione del Cristo e i
Maestri di Saggezza - fu fisicamente messo nelle mani del Papa alcuni anni fa. Il Papa lo sfogliò, e,
da quello che so, in seguito lo lesse, non credendo una sola parola di esso. Il Papa stesso di recente
ha pubblicato un libro in cui dice che coloro che parlano della presenza attuale nel mondo di un
nuovo Buddha dovrebbero sapere che egli non è "il nostro Cristo".
Tuttavia, il Maestro Gesù ha vissuto a Roma negli ultimi sette anni, e ci sono due membri della
Curia (il gruppo attorno al Papa) che sono diretti discepoli del Maestro Gesù. Per anni essi hanno
provato ad “avvicinare” in maniera sottile il Papa all'idea della presenza del Maestro Gesù a Roma e
di Maitreya a Londra, senza, credo, alcun successo. Il Papa probabilmente è troppo vecchio e
troppo rigido nella sua comprensione delle scritture per cambiare. Tuttavia non vi sarà sfuggito che
con il passar degli anni il Papa, nel campo economico, è stato estremamente positivo e progressista,
girando per il mondo e proclamando la necessita della condivisione e di una società più giusta.
Questa è l'impressione sulla sua mente del Maestro Gesù. Gesù non lo adombra nel modo in cui
Maitreya ha adombrato Gesù, ma imprime idee nella sua mente, e fintanto che il Papa resta aperto
a quella impressione, il che sembra essere il caso, egli si allontana dalla mentalità conservatrice,
chiedendo la ridistribuzione delle risorse. Sotto questo aspetto sta facendo un ottimo lavoro.
C'è qualche segno che il Maestro Gesù stia influenzando il Papa? (Aprile 2000)
Quando il Papa fa l'inattesa scoperta, di cui si è paralato di recente, che il Paradiso e l'Inferno
risiedono nella coscienza umana e non hanno niente a che vedere con dei luoghi fisici - come è stato
insegnato alla gente per 2000 anni dalle chiese cristiane - questo è un segno che il Papa beneficia
dell'impressione del Maestro Gesù dentro di lui.

Maitreya a Londra
Se è vero che Maitreya vive a Brick Lane (Londra), ci deve essere tantissima gente che prova a
cercarlo lì. Di proposito Egli evita di farsi trovare ? (Settembre 1999)
Non vive in Brick Lane. Ha vissuto nella zona di Brick Lane tra il 1977, quando arrivò a Londra, e
il gennaio del 1986. Ebbe vari contatti con la BBC, i loro pulmini andarono davanti alla casa in cui
Egli viveva ed Egli si ritrovò molto esposto. La gente sosteneva di vederlo in giro su grandi
limousine, in abiti occidentali, che in genere egli non usa. I pulmini della BBC continuavano a
portare tele-operatori, e così Egli si trasferì dalla zona di Brick Lane. È stato poi in molte altre
zone. Ora si trova nel nord-est di Londra. Vive in un tempio, ma non mangia né dorme, non ha
nemmeno un letto; egli può vivere in qualunque luogo. Egli lavora con gli swami in vari templi, li
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addestra e li istruisce, poi li manda in giro nel mondo per diffondere i Suoi insegnamenti. Non è né
indù, né musulmano, né cristiano. Egli non vede alcuna differenza tra tutte le religioni. La domanda
è, Egli evita di farsi vedere? Se leggete Share International regolarmente e andate a vedere le
Lettere al Curatore, penserete che Egli non faccia altro che presentarsi ai vari gruppi nel mondo con i
quali io sono associato. Penserete che ha un tempo illimitato; delle volte le persone sostengono per
esempio che il Maestro Gesù ha passato tre giorni con loro. Io conosco una donna in Giappone con
la quale il Maestro Gesù ha passato un mese, nella sua casa, anche se lei non sapeva che si trattava
del Maestro Gesù.
Qual è la nazionalità di Maitreya? (Luglio/agosto 1997)
Maitreya ha, ora, la cittadinanza britannica ma, essenzialmente, non ha alcuna cittadinanza
specifica. Egli ha vissuto nell'Himalaya per migliaia di anni ma non è tibetano né nepalese. Vive in
un corpo autocreato, quindi non ha un'origine nazionale.
Come ha fatto Maitreya ottenere la sua nazionalità? (Novembre 1998)
Dopo aver vissuto 10 anni a Londra, ha chiesto di avere la nazionalità britannica e l'ha ottenuta.
(1) Maitreya avrà uno stretto legame con il Pakistan per ciò che riguarda la possibile presenza di
un Ashram lì? (2) C'è qualcuno dei suoi attuali collaboratori che viene dal Pakistan? (Maggio
2000)
(1) No. (2) Si.
Quanto è alto Maitreya? (Novembre 1998)
1,88 m.
Maitreya ha l'ombelico? (Ottobre 2000)
No. Egli non è "nato". Il suo corpo é auto-realizzato.
Maitreya è mortale o immortale? (Dicembre 1999)
Come uomini o donne, noi tutti siamo mortali. Come anime, o Sé, noi siamo tutti immortali.
Maitreya è un uomo mortale che, attraverso un'espansione di coscienza evolutiva, si è evoluto ad un
livello di realizzazione del Sé che Lo rende uno dei Grandi Immortali.
Maitreya è un nome molto breve che significa "benevolenza" in sanscrito. È perché Maitreya non
ha un cognome, come per esempio Benjamin Creme ha il cognome Creme? (Giugno 1998)
Si. Maitreya non ha famiglia. Il Suo corpo è autocreato. Maitreya effettivamente significa "Colui
che è felice" - colui che porta la felicità nel mondo.

Maitreya, il quinto Buddha
A volte lei descrive Maitreya come il quinto Buddha. Non capisco che cosa questo significhi. (1)
Se Egli è il quinto Buddha, ci sono quattro altri Buddha? E chi sono?(2) E come si collega questo
con i cinque Buddha di Attività cui lei fa cenno nel suo libro La missione di Maitreya - volume
secondo (pp. 79-80)? (Marzo 1997)
(1) Gautama fu il quarto. Mithra fu il terzo. Memnon fu il secondo. (2) In nessun modo.
Secondo gli insegnamenti buddisti, Maitreya è un boddhisatva che risiede ora nel cielo Tushita.
Come può essere nel cielo Tushita e sulla terra nello stesso momento? Se questo Maitreya è il
Maitreya vero, è venuto dal Nirvana o dal Tushita? Andrà nel Nirvana una volta compiuta la sua
missione sulla terra? (Giugno 1998)
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I cieli Nirvana e Tushita sono stati di coscienza, non dimore fisiche. Maitreya è - nella coscienza un Buddha completo che ha creato un corpo fisico per vivere tra noi nel mondo.
Lei ha affermato che un altro nome di Maitreya è Gesar di Ling; Gesar fu una figura storica,
credo, e lei ha detto che i Maestri non hanno vissuto apertamente nel mondo fin dai tempi di
Atlantide, quindi egli non avrebbe potuto essere Maitreya. (1) Lei intende allora che egli era un
discepolo di Maitreya? I buddisti tibetani non aspettano il "ritorno" di Maitreya Buddha, perché
questi non c'è stato nella storia buddhista; il riferimento a Maitreya viene da un'affermazione di
Gautama Buddha - si trova nelle scritture - che in una certa data futura sarebbe sorto un altro
"Buddha" ("illuminato"), "come me" (disse Gautama, secondo la scrittura), e il suo nome dovrà
essere Maitreya ....un nuovo Buddha, non il ritorno di uno del passato (ne vengono citati quattro).
Tutti i buddisti dovrebbero avere familiarità con questa scrittura. Gautama deve aver avuto un
discepolo; i precedenti, cui egli si riferisce (o altri a cui si riferisce), devono anch'essi aver avuto
dei discepoli; la predizione parla di uno di questi, di nome Maitreya, ma il Maitreya qui è un
Maestro. Quindi la sua risposta mi lascia perplesso. (2) Come può egli essere stato Ling Gesar?
(Aprile 1999)
(1) Sì. (2) Con l'adombramento. Maitreya, il quinto Buddha, è "apparso" molte volte attraverso
l'adombramento di diversi discepoli. È in questo senso che Egli "ritorna".
Quando ha cominciato Maitreya la Sua evoluzione come uomo normale? (Maggio 1998)
Circa 8 milioni di anni fa, nei primi tempi Atlantidei.
Chi è stato il Cristo nel periodo precedente ai 2600 anni in cui Maitreya ha avuto questo compito?
(Luglio/agosto 1997)
II compito è quello d' Insegnante Mondiale (non di Cristo) ed era stato sostenuto in precedenza dal
Buddha, l'Incarnazione di Saggezza. Maitreya è l'Incarnazione d'Amore, il Principio Cristico.
Forse “l'Insegnante Mondiale” un gruppo di "persone" invece che un'unica persona in
apparenza? (Maggio 1999)
No. L'Insegnante Mondiale è un compito sostenuto in questo periodo (e per i prossimi 2500 anni) da
Maitreya, che incarna il Principio Cristico. Egli è il Signore d'Amore.
Secondo la tradizione ebraica, Enoch, che aveva mantenuto la linea della giustezza, venne assunto
nei Cieli. Egli fu la prima delle persone auto-realizzate, e divenne, con questa trasfigurazione, il
grande essere Metatron, chiamato anche l'Insegnante degli Insegnanti. Facendo caso alla
somiglianza tra le consonanti (in ebraico le vocali non vengono scritte) in Metatron (MTTR) e
Maitreya (MTR), come pure nel compito - in particolare Insegnante degli Insegnanti, Maitreya è
forse Metatron? (Gennaio/febbraio 1998)
Sì.
L'aspetto femminile di Dio nella tradizione ebraica è Shekinah; nella tradizione Indù è Shakti.
Anche questi due nomi condividono due consonanti. È una coincidenza? (Gennaio/febbraio 1998)
No. Vengono tutti due dalla stessa origine sanscrita, SYKTI.
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L'intervista televisiva di Maitreya
"I preparativi per l'emersione di Maitreya sono a buon punto. Niente potrebbe
fermare questo evento benedetto; resta soltanto da decidere il momento. Questo
momento è una questione più complessa e difficile di quanto gli uomini possano
capire, poiché si basa sulla conoscenza della Legge e su calcoli al di là della
capacità di comprensione dell'uomo. Nonostante queste difficoltà, si può affermare
che il momento della prima apparizione del Grande Signore - che Gli consentirà di
parlare a milioni di persone anche se non con il Suo nome - è molto vicino. A
dispetto dell'anonimato che la Legge richiede, non c'è dubbio che numerosissimi
presteranno attenzione alle Sue parole e si allineeranno con la Sua causa. Il Suo
messaggio toccherà ed aprirà i cuori di molti che, consapevolmente o no, non
aspettavano altro che la Sua apparizione. Così Egli focalizzerà la loro aspirazione
e li galvanizzerà all'azione per il bene comune". (Da "La risposta dell'umanità a
Maitreya" del Maestro - Share International, Dicembre 1999)
Perché Maitreya, apparendo sulle maggiori televisioni, non userà il Suo nome? (Novembre 1999)
Per numerose ragioni. Una è che molte persone non saprebbero Chi è Maitreya. Egli desidera essere
presentato al mondo come uomo tra gli uomini, certo come un uomo che ha delle idee per la
ricostruzione del mondo cui, finora, la maggior parte della gente non ha pensato. In questo modo
Egli non creerà una divisione tra Cristiani, Buddisti, Musulmani e Indù. Se venisse presentato come
il Cristo, i Cristiani si dividerebbero. Alcuni direbbero "Alleluia! Il Cristo è qui!" Altri direbbero:
"Non è il Cristo. È un impostore; è l'anticristo". Oppure, se le Sue idee risultassero gradite, essi
potrebbero accettarLo, chiunque Egli fosse. Se le Sue idee non piacessero, essi Lo
rifiuterebbero automaticamente. Molti fondamentalisti cristiani non amano le Sue idee, anche
senza averLo mai visto. Essi sono convinti già che Egli sia l'anticristo. Ad essi non piace l'idea
della condivisione, e sembra che non amino la giustizia. Poiché Egli non è sceso su una nuvola a
Gerusalemme come essi si aspettavano, hanno un pregiudizio in partenza. Se Egli chiamasse Se
stesso Cristo, ci sarebbe un'enorme divisione tra i Cristiani riguardo a chi Egli è. Se Egli chiamasse
Se stesso Maitreya, i Buddisti si dividerebbero. (Io conosco decine di persone che dicono di essere
Maitreya. Essi non sono Maitreya più di me o di voi).
Se Egli viene come un uomo tra gli uomini, le persone senza pregiudizio possono avvicinarsi a ciò
che Egli dice e rispondere a questo, senza edssere influenzate dall'idea che Egli sia il Cristo,
Maitreya Buddha, l'Imam Mahdi o il Messia. Questi nomi sono degli ostacoli alla loro risposta
spontanea alle idee. Dobbiamo pensare che le idee sono buone idee. Dobbiamo volere la
condivisione, la giustizia e la pace. Se Egli indica una strada verso la condivisione, la giustizia e la
pace, noi saremo portati a dire: "Un buon pensiero. Mi piacerebbe parlare ancora con quest'uomo.
Mi piacerebbe fargli alcune domande".
Lei ha detto che Maitreya apparirà molto presto alla televisione americana, ma come può essere
sicuro che i mass-media nel Regno Unito (e in ogni altro luogo) se ne occuperanno e lo faranno
sapere alla gente? (Gennaio/febbraio 1998)
Non posso esserne certo. Forse lo faranno, forse no. Quando la notizia di questa intervista si
diffonderà, per i mass-media mondiali sarebbe una follia non occuparsene. Come minimo
dovrebbero dare conto del fatto che ha avuto luogo un'intervista con un uomo fuori del comune.
La BBC conosce questa storia, e lo stesso si può dire per i mass-media di tutto il mondo. La BBC la
conosce molto meglio di tutti gli altri avendo già intervistato Maitreya, a gennaio, febbraio e a
marzo del 1986, ed avendo anche acconsentito a organizzare una conferenza stampa in cui Egli
potesse comparire per presentare le Sue credenziali al mondo. Il fatto che questa promessa non sia
stata mantenuta ha significato che Egli ha dovuto attraversare un processo lungo e lento per far ciò

29

nella maniera più difficile, senza il sostegno dei principali mass-media.
Almeno uno dei network principali in America Lo ha invitato. La BBC ha perso il treno, in
quest'occasione. Ma non credo che la BBC potrà ancora ignorare questo fatto, non dopo che i
network americani, giapponesi, e probabilmente anche tedeschi, olandesi, francesi ed altri, l'avranno
preso sul serio.
E’ possibile dire perché l'intervista televisiva di Maitreya non si realizzò alla fine del 1997, come si
sperava? C'è qualche legame con il fatto che la borsa valori statunitense non fosse ancora al
crollo? (Marzo 1998)
Se il crollo delle borse valori delle nazioni del Pacifico si fosse ripetuto negli Stati Uniti e in Europa
(invece della pesante "oscillazione" che in effetti ci fu), Maitreya sarebbe emerso come previsto per
offrire il Suo contributo e il Suo consiglio su come affrontare la situazione. Ora che il massiccio
apporto di fondi, 57 miliardi di dollari, dagli Stati Uniti e dal Fondo Monetario Internazionale ha
stabilizzato (per il momento!) la situazione nella Corea del Sud (la principale preoccupazione del
governo Usa) e in altri luoghi, Maitreya ha deciso di aspettare ancora - ma non troppo.
Le nazioni del G8 e i network televisivi sono basati sulla commercializzazione. Permetteranno a
Maitreya di apparire in televisione? (Maggio 1998)
Egli è già stato invitato, quindi sì; presumibilmente gli consentiranno di apparire in televisione. Il
mondo è pronto per il cambiamento, e ci sono milioni di persone nel mondo intero che lo sanno,
anche se al momento non hanno alcuna voce in capitolo. Maitreya diventerà la voce delle persone
che vedono la necessità del cambiamento. Egli galvanizzerà l'opinione pubblica mondiale, e una
opinione pubblica mondiale opportunamente galvanizzata ed educata è una forza a cui nessuna
nazione della Terra può resistere.
Considerate ciò che è appena successo in Indonesia. L'opinione pubblica nazionale ha portato alla
fine una dittatura che era durata per 32 anni. L'Unione Sovietica si è frammentata in una
federazione di stati autonomi. La Germania occidentale capitalista e la Germania orientale
comunista si sono riunite in un solo paese, sempre per effetto dell’opinione pubblica. La
trasformazione in Sudafrica - la nuova costituzione, la fine dell'apartheid - è il risultato
dell'opinione pubblica. La fine della guerra fredda è effetto dell'opinione pubblica. Tutti questi
eventi erano stati predetti da Maitreya e pubblicati nella nostra rivista, Share International. Maitreya
ha ampiamente contribuito a che si realizzassero, per mezzo di individui come Michail Gorbaciov e
Nelson Mandela. Gli eventi attuali sono stati il risultato dell'azione dell'opinione pubblica;
altrimenti essi non avrebbero potuto aver luogo. Nello stesso modo, un'opinione pubblica mondiale
organizzata, galvanizzata ed educata, trasformerà il mondo sotto i buoni uffici di Maitreya, che sarà
il portavoce tutte le persone senza voce.
Sai Baba ha lavorato in pubblico per molti anni. Perché Maitreya ha bisogno dell'invito dei media
prima di cominciare il Suo lavoro in pubblico? (Luglio/agosto 1997)
Questi due grandi Esseri incarnano la stessa energia, l'energia d'Amore, ma hanno da assumere
ruoli completamente diversi. Sai Baba è nella seconda di tre esperienze di incarnazione sulla terra:
come Sai Baba di Shirdi, ora Sathya Sai, e all'inizio del prossimo secolo [XXI] come Prema Baba.
Maitreya viene come Insegnante Mondiale per l'Era Acquariana (2500 anni). In un senso molto
preciso, Egli rappresenta l'umanità, e così ha bisogno del nostro invito (attraverso i nostri
rappresentanti dei mass-media) per presentarsi apertamente davanti a noi, per insegnarci come
trasformare le nostre vite in modo tale da rispondere correttamente alle energie Acquariane e
costruire quindi la nuova civiltà.
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Il riconoscimento di Maitreya
"Molto presto, il mondo vedrà l'Insegnante. Sorge la domanda: la gente Lo
riconoscerà? Per la grande maggioranza, il riconoscimento non sarà difficile:
raramente, infatti, un uomo della Sua statura - che mostra, irradia perché tutti
possano vedere, l'Amore, la Saggezza, il Proposito e la Grazia di Dio - si è
presentato apertamente nelle nostre vite. A milioni risponderanno e si
raccoglieranno al Suo fianco, ansiosi di mettere in atto i piani che, come Egli
suggerirà, sono essenziali per la rigenerazione della vita sulla Terra...
Non tutti gli uomini, comunque, riconosceranno Maitreya come Colui atteso da
tutte le nazioni. Impregnati profondamente delle scritture del mondo, per
quanto frammentarie, e per quanto scolorite dal tempo, molti si volteranno
dalla parte opposta, all'inizio, di questa ultima manifestazione del Piano
Divino che avanza per il mondo. Troveranno difficile conciliare l'approccio
semplice e pratico di Maitreya con le loro aspettative mistiche e i loro dogmi. Non
sorprendetevi, quindi, del loro rifiuto rabbioso e ansioso. Così è stato al tempo di
Gesù. Così, anche, quando il Buddha iniziò il Suo lavoro. Così, pure, Krishna
conobbe il dissenso e la condanna. Così e sempre stato quando il Nuovo si è
presentato al Vecchio.
Non abbiate paura, quindi, quando gli uomini delle chiese alzeranno la loro voce
contro il grande Signore, chiamandoLo anticristo e super-truffatore, perché essi
conoscono molto poco le leggi che sottostanno alla loro fede e agiscono e parlano
per l'ignoranza e paura. Anche per essi questa è una prova". (Da "Il
riconoscimento di Maitreya" del Maestro - Share International, aprile 1997)
Nel Giorno della Dichiarazione, quando Maitreya parlerà al mondo intero per via telepatica
mentre Lo si vedrà sulla tv via satellite, sarà in grado la maggior parte delle persone di capire il
significato di ciò che Egli sta dicendo? (Gennaio/febbraio 1998)
Egli parlerà della storia dell'umanità, dell'alta Sorgente da cui veniamo, del processo evolutivo,
della Legge di Causa ed Effetto, della Legge di Rinascita, della necessità dell'innocuità, dei bisogni
del mondo, sottolineando i nostri problemi principali - lo squilibrio ecologico (questa diventerà
la priorità numero uno), il destino dei milioni di persone che muoiono di fame che è la Sua
principale preoccupazione - e la soluzione di tutto ciò attraverso la condivisione e la creazione,
quindi, di giustizia e pace. Parlerà semplicemente, da cuore a cuore.
Se leggete i messaggi di Maitreya pubblicati (I messaggi di Maitreya il Cristo, Share International
Fdn.) credo che capirete ogni singola parola, e così sarà il Giorno della Dichiarazione. Egli parlerà
nei termini più semplici, non in modo esoterico. È possibile che accenni brevemente, in termini
semplici, al Cammino dell’Iniziazione come la fase finale della vita su questo pianeta. Egli parlerà
di un riadattamento della nostra visione della natura della vita, del suo significato e proposito, del
perché noi siamo qui, in termini che tutti potranno capire. Se Egli può parlare a ciascun individuo
nella propria lingua, egli deve poter percepire ogni individuo. Per Lui non c'è alcuna
separazione, e così, inevitabilmente, ciò che Egli dirà ad ogni persona sarà condotto nel loro
cervello nella loro lingua, in parole che essi possono comprendere. Più elevata sarà la mente,
probabilmente più elevata sarà l'esperienza.
Il Giorno della Dichiarazione dipende dal fatto che la gente accetti o meno il principio di
condivisione ? (Aprile 1998)
No. Il Giorno della Dichiarazione dipende dal fatto che Maitreya sia invitato a parlare al mondo
intero, il che significa che i mass-media nel loro complesso devono rispondere e rendere
disponibile un collegamento via satellite mondiale. Questo sarà il risultato di interviste

31

precedenti in America, Giappone e Regno Unito - e in tutto il mondo.
I Maestri non seguono le date. Essi non hanno alcun senso del tempo. Per Essi il passato, il presente
il futuro sono coesistenti. Vedono un evento mentre si verifica, e in questo modo Maitreya può fare
una predizione. Non è mai esistita una così grande serie di previsioni, con una precisione
sorprendente, nella storia del mondo, come quella fatta da Maitreya tra il 1988 e il 1991(e
pubblicate, per intero, in Share International). Questo è perché Egli vede, dalla Sua conoscenza
della Legge di Causa ed Effetto, che un evento particolare è inevitabile, ed Egli lo vede mentre
questo effettivamente ha luogo. Altra cosa è quando, dai piani più alti in cui sta avvenendo,
precipiterà sul piano fisico.
Ciò che i Maestri trovano difficile è inserire la consapevolezza che Essi hanno di quell'evento in una
cornice temporale per noi. Ogni qualvolta Essi danno un tempo, devono fare un adattamento nella
Loro coscienza per collegarsi con il nostro senso del tempo, che in realtà non esiste. Noi abbiamo
un'idea del tempo completamente falsa. Noi vediamo una successione di eventi uno dopo l'altro;
non è così. È tutto un unico “Adesso”: il passato e il presente sono sempre attivi ma non ogni cosa si
manifesterà. Ogni forma-pensiero che produciamo precipiterà prima o poi se è abbastanza potente,
se è sostenuta da un numero sufficiente di persone. Se non è potente, ciò non accadrà.
E’ veramente necessario che Maitreya si manifesti in un grande evento come il Giorno della
Dichiarazione? (Gennaio/febbraio 1999)
Questo è il Suo piano, quindi evidentemente Egli pensa che sia necessario. Io credo che un tale
evento Lo potrebbe portare - rapidamente ed efficacemente - nei cuori nelle menti di una parte
sufficiente dell'umanità.
Perché ha bisogno della televisione se Egli è onnipresente ed onnisciente? (Settembre 1997)
Egli non ne ha bisogno - siamo noi che l'abbiamo. È un controllo. Maitreya potrebbe adombrare
l'intera umanità in qualunque momento, attraverso la televisione o no. Egli sarà alla televisione
perché voi possiate sapere, vedendo il Suo volto fisicamente, che la voce che state sentendo nella
vostra testa non è la vostra immaginazione, non state diventando matti, e raccontando a voi stessi
una breve storia del mondo, del futuro dell'umanità e delle intuizioni che Egli vi darà quel giorno.
Sarete preparati in anticipo dai mass-media, e saprete quando accendere lo schermo per ascoltare
un discorso come non ne avete mai sentiti nella vostra vita.
II legame telepatico tra Maitreya e l'umanità nel Giorno della Dichiarazione sarà soltanto per quel
momento? (Dicembre 1998)
Sì. Godetevelo!
Lei dice che nel Giorno della Dichiarazione Maitreya adombrerà l'intera umanità
simultaneamente. Significa che Egli adombrerà sia coloro che sono in incarnazione, sia coloro che
sono fuori dell 'incarnazione? (Ottobre 1997)
Questo non avverrà per coloro che non sono in incarnazione. Costoro ne avranno esperienza su un
livello emotivo, se sono sul piano astrale (come molte delle persone temporaneamente non in
incarnazione); sul livello mentale, se sono sui piani mentali (come la minoranza); e sarà una realtà
spirituale se si trovano su piani spirituali (come una minoranza ancora più ristretta). Se vi trovaste
sui piani spirituali, lo conoscereste già - infatti il contatto è già avvenuto - perché sui piani
spirituali non esiste il tempo. Esso semplicemente non è ancora precipitato sul piano fisico. Per
coloro che sono in incarnazione, sarà un adombramento mentale. Ciascuno di noi udirà le Sue
parole nella propria lingua. I nostri cervelli automaticamente trasformeranno i Suoi pensieri ed
idee, che vengono emessi sul piano della mente, nella nostra specifica lingua, qualunque essa sia.
Il Buddha avrà un ruolo di sostegno nel Giorno della Dichiarazione? (Novembre 1998)
Sì. Il Buddha avuto un ruolo di sostegno fin dal momento della decisione di Maitreya di apparire,
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che fu presa nel 1945. Il Buddha non è più nella Gerarchia ma è collegato ad essa. Egli si trova su
un livello più alto della Gerarchia, per la precisione a Shamballa, il Centro in cui la Volontà di Dio è
conosciuta. Egli è nel Consiglio del Signore del Mondo ed agisce come Intermediario divino tra
Shamballa e la Gerarchia. Ogni anno alla Festività del Wesak Egli è molto vicino alla Terra e porta
energia da Shamballa che viene distribuita al mondo per l'anno successivo.
Ogni anno dopo l'affermazione di Maitreya di voler ritornare nel mondo, il Buddha è stato dietro di
Lui. C'è anche un'associazione più stretta nel fatto che Maitreya ora ha in uso quelli che vengono
detti "gli abiti del Buddha". Il Buddha è l'incarnazione dell'aspetto Saggezza della divinità sul
pianeta, e il Suo "abito" è quella divina Saggezza. Maitreya può usare la Saggezza del Buddha
insieme con il Suo stesso Amore, per conoscere l'insegnamento necessario per avvicinarsi alle
persone dell'Occidente e dell'Oriente. Egli può vedere il mondo attraverso gli occhi del Buddha
proprio come lo vede attraverso i Suoi.
Maitreya e il Buddha sono due degli esseri umani che per primi hanno preso l'iniziazione, nei primi
tempi Atlantidei, ed allora sono stati sempre insieme. Maitreya è ancora nella Gerarchia. Il Buddha
si trova ora a Shamballa, ed aiuta Maitreya in ogni modo possibile. Ci sono altri grandi Esseri Che
aiutano Maitreya, e aggiungono la Loro straordinaria energia cosmica alla Sua energia. Non c'è
mai stato un Avatar tanto ben equipaggiato come Maitreya ora, perché nessun Avatar ha mai avuto
un compito come quello che ha oggi Maitreya.
E’ naturale che molti gruppi di persone (per esempio i fondamentalisti di molte religioni) non
accetteranno immediatamente Maitreya e il Suo messaggio. C'è, invece, qualche gruppo particolare
di persone che sarà il più ricettivo alla venuta di Maitreya? (Luglio/agosto 1997)
Ci si può aspettare che coloro il cui altruismo è ben sviluppato (cioè gli aspiranti, i discepoli e gli
iniziati) rispondano più rapidamente alle idee di Maitreya. Per quanto riguarda i gruppi nazionali o
razziali, il Maestro Djwhal Kuhl (attraverso Alice Bailey) ha indicato che i popoli africani (ritengo
che Egli intenda le popolazioni sudafricane) saranno tra i primi a riconoscere e seguire la Sua guida.
Pensa che ci siano delle forze negative - governative, non-governative, organizzazioni singole - che
cercano di impedire che Maitreya porti avanti il Suo lavoro e di ostacolare l'avanzamento
dell'umanità? (Maggio 1998)
Sì, lo penso. Indubbiamente nel mondo ci sono delle forze negative molto potenti che in genere
sono chiamate "le forze del male". Ci sono anche gruppi ed individui potenti che vedono l'avvento
di Maitreya come la fine del loro potere e della loro ricchezza. Essi si trovano in molti paesi, in
particolare nel mondo occidentale. Attualmente controllano enormi imperi finanziari ed economici
che sono ben determinati a conservare quanto più a lungo possibile. Ma non ci riusciranno ancora
per tanto tempo.
A causa della straordinaria resistenza alla presenza di Maitreya da parte di certe forze nel mondo,
sarà necessario che Lui distrugga fisicamente non solo istituzioni ma anche persone, per potersi
manifestare? (Settembre 1998)
Assolutamente no, in modo categorico. Maitreya è il Maestro di tutti i Maestri. Per i Maestri, il
libero arbitrio degli uomini è divino. È assolutamente sacrosanto, non è mai stato infranto da
qualsiasi provocazione, e mai lo sarà. Se Maitreya dovesse fare ciò che lei suggerisce, questa
sarebbe una tale infrazione della Legge che Egli non potrebbe più essere Maitreya.
Conosco persone del Suo entourage attuale che sono state invitate dalla BBC a comparire in
televisione per parlare di Lui, e che hanno rifiutato. Tutto ciò che Maitreya ha detto è: "Qualcuno
deve farlo".
Avrebbe potuto usare un po' della Sua influenza: "Oh, andiamo, non preoccupatevi. Vi darò una
mano io. Sarò dietro di voi". Alcuni di questi sono Swami, uomini molto importnati nel loro campo
di attività, ma non fanno nulla. Tutto ciò che Maitreya dice è: "Qualcuno deve farlo". Niente di ciò
che fa Maitreya potrà mai dare all'umanità un esempio di violenza o di provocazione. Questo
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è così , categoricamente al 100%.
In molte occasioni lei ha menzionato il ruolo molto importante che i mass-media avranno nel
promuovere le idee di Maitreya. Vorrei chiederle rispettosamente se lei pensa che i proprietari
privati di questi canali di comunicazione accetteranno una tale condivisione delle proprie
proprietà, o se ci troviamo di fronte all'idea della socializzazione dei mass-media. (Settembre 1998)
Indubbiamente Maitreya si aspetta che sia l'opinione pubblica a generare la richiesta della Sua
apparizione nei media.
E’ possibile che le "forze negative contro il nuovo ordine mondiale" distruggano l'effetto del
Giorno della Dichiarazione usando la tecnica, poiché il mondo sa che essi hanno tecnologie
UFO, ecc. ? (Luglio/agosto 1997)
No. Non c'è alcun governo della Terra che abbia o sia in grado di usare tecnologie UFO.
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La 'prova generale' del Giorno della Dichiarazione
"Quando una nazione perde un suo rappresentante importante, il popolo,
globalmente, subisce un trauma e uno shock. Questo è quello che accade oggi nel
Regno Unito. La morte della principessa Diana, la "principessa del popolo", ha
stretto i cuori di milioni di persone, e una manifestazione senza precedenti di
"potere del popolo" ha condizionato la durata e la natura del lutto per la sua
morte.
Non c’è alcun dubbio che il popolo l'amasse e che lei, a sua volta, amasse loro e
cercasse di servirli. Ciò ha evocato l'aspirazione di milioni di persone e mostrato la
loro ricettività al messaggio di Maitreya - il Signore dell’Amore. Sono stati
l'amore, la preoccupazione e l'attenzione di Diana a conquistare i cuori della gente.
Le nazioni, naturalmente, sono entità complesse, e molti e vari sono gli elementi
che costituiscono la loro natura. La Gran Bretagna ora è una nazione la cui anima
si sta in qualche modo manifestando, ed è indubbiamente l'anima d'amore della
Gran Bretagna, ciò di cui il mondo è testimone oggi. Non è un caso se Maitreya,
l'Incarnazione d'Amore, risiede nella capitale britannica.
Quando Maitreya apparirà apertamente davanti al mondo, stimolerà in modo
simile la natura d'amore della gente di tutte le nazioni, creando così un vortice
d'amore la cui irradiazione trasformerà le vite degli uomini. In questo modo,
attraverso l'uomo stesso, il grande Signore lavorerà per completare la Sua
missione: riportare la Divinità nel Suo vero luogo, nei cuori degli uomini…"
(da "Una nazione in lutto" del Maestro - Share International, Ottobre 1997.
Come molti lettori sanno, Diana, principessa del Galles, rimase tragicamente uccisa all'età di 36 anni
in un incidente d'auto nelle prime ore di domenica 31 agosto 1997. Fu uno shock per una nazione
intera e per gran parte del mondo. Lei era così familiare alla gente, dato che si preoccupava per
i poveri, gli sfortunati, i malati e le innocenti vittime delle barbare mine antiuomo, che la sua morte
evocò una straordinaria ondata di partecipazione e dolore.
Sabato 6 settembre si tenne il funerale nell'abbazia di Westminster, a Londra, cui erano presenti non
solo 'il buono e il grande' ma anche centinaia di rappresentanti delle numerose opere di
beneficenza patrocinate dalla principessa.
I tributi da parte dei leader mondiali e dai rappresentanti dei gruppi destinatari dell'attività benefica
della principessa Diana negli anni, le testimonianze del suo contatto affettuoso con i singoli e con
il pubblico, hanno pervaso il pubblico ed hanno risvegliato la nazione alla reale entità della sua
influenza e del suo amore. In ogni senso, Diana era la "principessa del popolo".
Per un inatteso scherzo del destino, siamo stati in lutto anche per la morte ad 87 anni, di Madre
Teresa, che era per la principessa Diana un modello di vita.
Le informazioni ricevute dal mio Maestro gettano un'affascinante luce sugli eventi straordinari che
circondano il funerale della principessa Diana, come si può comprendere dalle domande e risposte
che seguono.
Nel giorno del funerale della principessa Diana c'è stata una risposta straordinaria di cuore da
parte di milioni di persone in Gran Bretagna, come non s'era mai vista prima. È possibile che
Maitreya abbia dato una benedizione alla nazione? (Ottobre 1997)
La risposta senza precedenti veniva dal cuore del popolo, il loro amore per Diana che dava così
tanto amore ai bisognosi e ai negletti. Maitreya potenziò quell'amore con uno straordinario flusso
della Sua energia - il Principio Cristico, a cui il popolo spontaneamente rispose senza sapere perché.
Era, in realtà, una prova generale di ciò che avverrà nel mondo intero nel Giorno della
Dichiarazione.
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II raggio d'anima della Gran Bretagna è il secondo Raggio d'Amore/Saggezza. È proprio alla
manifestazione di questo, la settimana dopo la morte di Diana, che il mio Maestro si riferisce nel
Suo articolo su questo argomento.
[Per informazioni sui raggi del nazioni, consultare La missione di Maitreya - Volume primo e
Volume secondo]
E’ possibile che la principessa Diana abbia mai incontrato Maitreya o sapesse di Lui? (Ottobre
1997)
Ella aveva certamente sentito di Maitreya e stava cominciando ad interessarsi per saperne di più.
Questo avrebbe gettato una nuova luce sull'esperienza - una visione - che Maitreya le aveva dato nel
1989. Ciò aveva riorientato la sua vita verso un servizio dedicato agli sfortunati e ai malati. Da
allora in poi Maitreya aveva magnetizzato la sua energia d'amore che fu una forza tanto potente
nel suo successivo lavoro di beneficenza. Tra le migliaia di testimonianze dopo la sua morte, molti
hanno riferito direttamente della sua straordinaria presenza e potenza guaritrice. Anche se
gravemente malate o morenti, le persone si sono sentite enormemente sollevate dal suo tocco e dalle
sue parole.
Quale spiegazione lei dà delle affermazioni fatte da alcuni partecipanti ai funerali che dicono di
aver visto il volto di Diana mentre stavano firmando uno dei molti libri di condoglianze? (Ottobre
1997)
E’ vero. Maitreya mise l'immagine di Diana nelle menti di migliaia di persone durante la settimana
che seguì la sua morte.
La morte della principessa Diana era predestinata, fatale? Forse come una specie di sacrificio, un
simbolo? (Ottobre 1997)
No. Fu il risultato di un tragico incidente causato dai paparazzi che rendevano la sua vita
impossibile; tecnicamente, un omicidio colposo.
Lei può dire se l'autista dell'auto in cui morì la principessa Diana era ubriaco o no? Se non lo era,
chi fu il responsabile dell'incidente? (Ottobre 1997)
Le mie informazioni dicono che l'autista era perfettamente sobrio e in pieno controllo dell'auto (fino
all'ultimo momento) ma che fu distratto dall'assalto di paparazzi tutto intorno e davanti all'auto. I
paparazzi sono stati quindi i diretti responsabili della morte di lei e di coloro che erano con lei.
Potrebbe dirci se l'auto che trasportava la principessa Diana e Dodi Al Fayed verso la morte stava
veramente viaggiando a quasi 200 km l'ora come è stato detto? (Ottobre 1997)
Secondo le mie informazioni quando si è verificato l'incidente stavano viaggiando a 95 km l'ora.
Perché i Maestri non hanno protetto la principessa Diana come hanno protetto altri? (Ottobre
1997)
La Legge del Karma determina fino a quale grado un individuo può essere protetto. Parecchie volte
nella sua vita, l'intervento dei Maestri aveva già salvato la principessa Diana dal pericolo.
Sfortunatamente, in quel momento di grave minaccia, la Legge non consentiva un livello di
intervento tale da riuscire a salvarla. L'impatto dello scontro ha provocato una lesione interna tanto
terribile che il suo corpo non avrebbe più potuto esserle utile.
Mi ha lasciato perplesso la sua affermazione che la morte della principessa del Galles fu un mero
incidente. Ho appreso dalle mie letture esoteriche che non esiste niente (spiritualmente) che sia un
puro incidente. In altre parole, le 'potenze superiori' sarebbero a conoscenza di eventi che portano
ad un particolare risultato, e c'è sempre una ragione per qualunque cosa? (Novembre 1997)
Dal punto d'osservazione superiore non esistono incidenti ma sul piano fisico ci sono. Un
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incidente è un'esplosione d'energia. Se accumuliamo un'energia emotiva, una tensione che deve
esplodere, avremo un incidente. Lo creiamo noi; esso si concretizza quando la tensione raggiunge
un certo punto critico.

I miracoli
"La fase presente dei miracoli, attualmente in tutto il mondo, continuerà ed
accompagnerà questo processo finché nessuno potrà negare il suo significato in
questo momento..." (da 'Il progetto per il futuro' del Maestro - Share International,
ottobre 1999)
Qual è il significato reale dei miracoli che si verificano in tutto il mondo? (Luglio 2000)
Per molti anni Maitreya e il Suo gruppo di Maestri hanno riempito il mondo di miracoli. Nel 10°
messaggio che Maitreya ha dato nel 1977, in uno dei miei incontri pubblici a Londra, Egli ha detto:
"coloro che cercano i segni li troveranno, ma il mio metodo di manifestazione è più semplice". Tutti
i gruppi religiosi cercano i segni. È attraverso i segni che sanno che il Maestro è nel mondo o che
sta venendo nel mondo. Bisogna soltanto stare attenti e si vedrà che i segni sono dappertutto. In
ogni paese del mondo, in ogni forma di religione ci sono segni di un tipo o dell'altro. Per tutto il
mondo cristiano ci sono apparizioni della Madonna, che era la madre di Gesù 2000 anni fa. Ora
Ella è un Maestro molto evoluto. Non è in incarnazione, ma crea tutti i misteri Mariani: sorgenti di
guarigione, statue che piangono lacrime e sangue reali, statue di pietra che camminano nel
giardino, che aprono gli occhi o le mani e li richiudono. Share International e altre riviste
come Time hanno dedicato interi numeri all'esistenza di questi miracoli. In una piccola chiesa di
Knoxville, nel Tennessee, cinque croci di luce sono apparse sulle finestre del tempio. Quando il sole
tramontava, dall'interno della chiesa si potevano vedere delle croci alte 12 metri. Questo miracolo
è stato creato dai Maestri e in seguito si è replicato. Ci sono croci di luce in California e in alcune
città meridionali dell'America. Ce ne sono in Europa, Cina e Malesia. C'è un medico nelle Filippine
i cui pazienti guarivano nella metà del tempo normale. Lui era sconcertato. Poi si scoprì che
c'erano 12 croci di luce che apparivano sulle finestre della stanza in cui trattava i pazienti.
La prima croce di luce apparve nel 1988 in un sobborgo di Los Angeles. Migliaia di persone
vennero da tutti gli Stati Uniti per vedere questo straordinario miracolo. Si raccontava di persone
che erano state guarite dalla croce. In quella città ci sono state fino a 30 croci di luce. Perfino il
carattere della città cambiò. In precedenza era una città difficile, tormentata dal crimine, ma dopo
che apparvero le croci la situazione migliorò notevolmente.
Probabilmente il miracolo più grande dei tempi moderni, o forse di ogni tempo, è stato il miracolo
del latte. Si verificò per quattro giorni nel settembre del 1995. Accadde nel mondo Indù, non
soltanto in India ma dovunque si praticasse la puja Indù. Le statue degli dèi fatte di pietra, legno,
rame, ottone, acciaio, bronzo e argento iniziarono a bere il latte che veniva offerto loro. C'erano
statue grandi e statue piccole. Il latte veniva dato in grandi quantità e in piccole quantità. In ogni
caso spariva dal cucchiaio, dalla tazza o dal pentolino in cui veniva offerto. A Dehli si fermò tutto,
perfino al Parlamento. I negozi rimasero senza latte; altri negozi chiusero. Migliaia di persone, con
in mano i loro bricchi di latte, si mettevano in fila nelle strade per visitare i templi. Molti non
avevano mai visto prima i templi. In Inghilterra l'abbiamo visto in televisione. In un tempio, un
giornalista inglese offriva il latte dicendo: "Forse riesco a farglielo fare", e quello lo faceva.
Quest'evento fu creato da Maitreya e un gruppo di Maestri attorno a Lui che sono specializzati in
quel tipo di miracoli. Essi semplicemente hanno trasformato il latte fisico nel suo complementare
eterico fisico. Il latte veniva fatto sparire - era questo il miracolo.
C'è una grande immagine di 10 m, a colori, luminosa della Madonna a Clearwater, Florida. È sulla
facciata esterna di un edificio di una ditta finanziaria. Quell'edificio ora è dedicato come tempio alla
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Madonna. Le persone vengono da tutte le parti degli Stati Uniti per venerarla. Portano fiori e altre
offerte. Una volta i vandali distrussero una parte dell'immagine, ma in solo qualche giorno essa
miracolosamente si restaurò. Tutti questi miracoli servono a rafforzare la speranza e la fede
delle persone religiose, a rassicurarle che c'è un Dio e che Dio si preoccupa di tutti gli esseri
umani.

Da sinistra in senso orario: (1) In molti paesi, delle statue e delle immagini di Gesù e della Madonna sono state viste
piangere lacrime, sangue e olio, e anche muoversi. Questa statua della Madonna a Mura, in Spagna, cominciò a
piangere con lacrime di sangue nel 1998. (2) Una fotografia del tramonto presa da un aeroplano rivela l'immagine di
Kannon, la Dea Buddhista della Compassione, al momento dello sviluppo della pellicola. (3) "C'è un solo Dio... e
Maometto è il suo profeta". Questo messaggio sacro Musulmano apparve, scritto in arabo, su un pomodoro tagliato a
Huddersfield, Yorkshire, UK, nel giugno del 1997, solo uno dei molti miracoli del genere. (4) Migliaia di croci di luce
appaiono sulle finestre in tutto il mondo, a cominciare dal 1988 a El Monte, in California, USA. Alle croci si
associano molte guarigioni, sia fisiche, sia emotive.

38

In senso orario da sinistra: (1) La nascita di un bufalo bianco nel Wisconsin, USA, nel settembre del 1994, attua la
profezia dei nativi americani che preannunciava il ritorno dei valori spirituali. (2) Nel dicembre del 1996, a migliaia
si radunarono per vedere la multicolore immagine della Madonna alta più di 10 m sulle finestre di un edificio
finanziario a Clearwater, Florida, USA. Molte guarigioni furono segnalate. Dopo il danno provocato dai vandali,
l’immagine riapparve. 3) Per quattro giorni nel settembre 1995, le statue sacre Indù in tutto il mondo 'bevono' il latte
offerto. A milioni testimoniano che il latte si smaterializza in questo straordinario fenomeno globale. (4) Dopo la prima
notizia nell'ottobre 1996, migliaia di pellegrini di differenti religioni, Cristiani, Musulmani ed Ebrei, sono stati testimoni
di un'icona di Gesù che piange e chiude le palpebre nella Chiesa della Natività a Betlemme.
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Maitreya misteriosamente apparve 'dal nulla' a 6000 persone durante un incontro di preghiera, sabato
11 giugno 1988 a Nairobi, in Kenya. Egli parlò in swahili per 15 minuti, poi sparì, lasciando
decine e decine di persone miracolosamente guarite dai loro mali. Le fotografie dell'evento
vennero diffuse dai mass-media in tutto il mondo.
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Gli incontri con Maitreya e i Maestri
(1) Le persone che incontrano Maitreya o i Maestri, come raccontano nelle 'Lettere all'editore' di
Share International, sono le sole a vederLi? (2) Maitreya materializza un corpo per loro o adombra
una persona esistente? (3) Forse tutti hanno delle esperienze di Maitreya/Gesù, ma per la maggior
parte non riescono a ricordarle? Non riesco a immaginarLi apparire soltanto ad una piccola élite.
(4) Qual è la funzione di queste esperienze? (5) Perché si menzionano sempre Maitreya e/o il
Maestro Gesù e mai uno degli altri Maestri (se si esclude il Maestro di Tokio)? (Novembre 1998)
(1) Non in genere, solo alcune volte. (2) Egli materializza una ' figura familiare'. Qualche volta Egli
basa la ' figura familiare' su una persona esistente. (3) No - ma è grande la percentuale delle persone
che fanno esperienze in un modo o nell'altro. (4) Per risvegliare la gente con la Sua presenza; o per
rafforzare l'intuizione o la fede di quelli che lavorano per far conoscere la Sua presenza; oppure per
sollevare e aiutare i depressi e i malati. (5) Essi assumono questo ruolo speciale.
In che modo Maitreya può essere coinvolto nelle vite quotidiane delle persone comuni? Sto
pensando alla pagina delle 'Lettere' di Share International. (Marzo 1997)
Egli appare alle persone nei gruppi con i quali io lavoro, in tutto il mondo. Queste sono persone, per
la maggior parte, che hanno lavorato per anni per diffondere il fatto della Sua presenza, quindi sono
una categoria speciale. Qualche volta sono persone che - sebbene non lo sappiano ora - saranno
molto presto coinvolte.
Perché alcune persone e non altre vedono i Maestri e Maitreya e Li riconoscono? (1) Forse Essi si
fanno conoscere a molte persone, ma soltanto pochi sono così consapevoli da vederLi? (2) Per
esempio, potrei avere, oppure ho visto un Maestro o Maitreya, ed essere stato tanto assorbito nel
mio mondo da non averci fatto caso? (3) Oppure karmicamente, o per altre ragioni, io non ho
bisogno di vederLi? (Maggio 1998)
(1) Sì. (2) Sì. (3) No.
Quando Maitreya o gli altri Maestri appaiono, come accade alle persone che scrivono a Share
International, non sembra che questi incontri siano particolarmente benefici per queste persone.
Come mai creano incontri così apparentemente assurdi? (Maggio 1998)
A: Non c'è un modo in cui noi possiamo giudicare quale beneficio questi incontri portino alle
persone interessate. Io so di molte persone che hanno visto Maitreya o uno dei Maestri in questo
modo, e sembra che ne abbiano tratto immensi benefici. Si sono sentiti risollevati. Se erano
depressi o infelici, si sentono pieni di gioia; si sentono confortati. Questi incontri hanno un
valore straordinario per le persone che ne fanno esperienza. Come gruppo, i Maestri vengono da
quel centro del pianeta in cui si esprime l'amore di Dio, e la grande maggioranza di questi
incontri dimostra questo aspetto d'amore. In molti di questi incontri le persone vengono salvate da
una fine certa - in incidenti d'auto, cadute da scogliere, in tutti i generi di situazioni terribili - dai
Maestri che intervengono.
Ho letto molte lettere in Share International di straordinario interesse - sono così varie, diverse,
personali, e spesso sembrano avere un gran significato per la persona interessata. Molte esperienze
sembrano abbastanza semplici; altre sembrano più significative. Potrebbe essere che qualche volta
Maitreya o il Maestro Gesù stiano provando a mettere in rilievo un'illusione o un pregiudizio che
quella persona ha? (Maggio 1999)
Sì. Molto spesso, anche se in maniera trasversale, Essi evidenziano un difetto o un'illusione
importante, in genere attraverso l'imitazione o l'umorismo. Per esempio, potrebbero chiedere del
denaro a persone relativamente 'tirchie'.
Ho scoperto che periodicamente ci sono certi momenti in cui i miei pensieri su Maitreya si
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intensificano più che mai. In queste occasioni mi guardo intorno dovunque mi trovi e mi chiedo:
"Chissà se Maitreya è qui" oppure "Chissà se il tale o il tal altro è Maitreya......" e così via. È
plausibile che in questi momenti di consapevolezza aumentata o pensieri su di Lui, Egli sia, in
effetti, molto vicino? (Maggio 1999)
Naturalmente è possibile, ma non è molto plausibile. Ci sono dappertutto centinaia, forse migliaia,
di persone con il desiderio e la grande aspettativa di vedere Maitreya. E credo che questo sia il caso.
Se lei incontrasse Maitreya Lo riconoscerebbe? Se potesse farGli una domanda, quale sarebbe? e
terzo, quale sarebbe la Sua risposta? E lei l'accetterebbe? (Dicembre 1999)
Non credo che avrei una domanda per Lui. Egli ha dato così tante risposte che io non avrei delle
domande da fargli. Se l'accetterei? Se io riuscissi a pensare ad una domanda ed Egli mi desse una
risposta, con ogni probabilità io l'accetterei. Io Lo riconoscerei. Io L'ho riconosciuto. Io L'ho anche
visto senza riconoscerLo - come donna, ed anche come un mendicante ben vestito che chiedeva un
paio di dollari per la benzina, anche se non aveva un auto. Allora io non L'ho riconosciuto, ma L'ho
riconosciuto più tardi - quando me ne sono reso conto, come si dice. Non ho riconosciuto Lui (e il
Maestro Gesù) anche quando Essi sono comparsi parecchio tempo fa come agenti di polizia educati
e cortesi ed hanno cambiato per me una gomma bucata della mia auto.
Maitreya e il Maestro Gesù compaiono in tutti gli aspetti, le età, eccetera. Sono tutte persone
immaginarie oppure qualcuna di esse è basata su persone della vita reale? (Marzo 1998)
La stragrande maggioranza sono creazioni puramente immaginarie ma ogni tanto Essi fondano un
personaggio su una persona reale che Essi imitano più o meno esattamente. So di molti di questi tra
le centinaia di contatti ed esperienze che vengono inviate a Share International. Un caso chiaro è
quello, verificatosi parecchie volte, in cui Maitreya sembra sia esattamente, o quasi esattamente,
come me. A volte, il contattato può vedere Maitreya e la persona reale in diverse occasioni. In
questo caso, il contattato farà esperienza di questi - in realtà la stessa persona - come persone
differenti. Questa è la chiave.
Se i Maestri non possono ancora prendere corpi femminili, com' è che Maitreya riesce ad apparire
ad alcune persone come una donna? (Luglio/agosto 2000)
Il fatto che i Maestri non prendono (s'incarnano in) corpi femminili non significa che Essi non
possano. Questo ha a che fare con l'attuale relazione (che è dinamica) tra Spirito e Materia. In ogni
caso, quando Maitreya o gli altri Maestri appaiono come una donna, non è un'incarnazione ma l'uso
di un mayavirupa, o 'figura familiare', una forma-pensiero.
Sono rimasto affascinato da una recente "lettera all'editore", ma sono rimasto perplesso nel
leggere che Maitreya aveva una sigaretta in mano. Con tutte le spinte contro il fumo che circolano
per il mondo nell'interesse di una miglior salute, questo potrebbe essere visto come una
sponsorizzazione abbastanza fuori dell'ordinario della sigaretta, da parte dell'Insegnante
Mondiale. C'è qualche significato che mi sfugge? Potrebbe spiegarmi questo? (Aprile 1997)
Egli spesso 'ne accende una' nei Suoi incontri con le persone, almeno stando alle lettere. Il punto è
questo: Egli non si presenta a questi incontri come Insegnante Mondiale ma come una persona
ordinaria, uno di noi. La persona coinvolta deve riconoscerLo a dispetto di questi vari
travestimenti; e sicuramente non si aspetterà che Egli fumi. Inoltre, alcune lettere riferiscono che
Egli beveva birra -io sono sicuro che Egli non lo fa effettivamente, in quanto Insegnante Mondiale.
Poi, quando fuma durante un incontro, è in genere davanti a una persona che è fortemente, perfino
fanaticamente, contraria al fumo. Egli insegna loro la tolleranza.
In una forma o nell'altra, a quante persone appare Maitreya, di media, in un giorno (24
ore)?(Settembre 1999)
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Ventisei.
Mi inquietano tutte le varie forme che usa Maitreya. A volte Egli è scuro e altre volte è biondo.
Qualche volta Egli è asiatico, a volte americano. A volte è maschio, femmina, giovane, vecchio,
eccetera. Egli sembra apparire come un vero corpo d'illusione. Forse noi tutti abbiamo già visto
Maitreya, ma non abbiamo capito che era Lui. (1) Sarà sempre così - anche dopo il Giorno della
Dichiarazione? oppure (2) Egli prenderà una forma definibile e coerente come nell'immagine di
Nairobi? (Dicembre 1997)
(1) No. (2) Sì.
Quando Maitreya appare (1) opera con il Suo mayavirupa di Londra contemporaneamente con le
Sue altre apparizioni? (2) Maitreya non smaterializza mai il Suo mayavirupa di Londra, o lo
fa dormire? (3) Quando Gesù appare in vari corpi maschili e femminili (Lettere all'Editore) che tipi
di corpi sono? (4) In quale stato si trova il corpo di Gesù a Roma durante le Sue altre
apparizioni? (Maggio 1997)
(1) Sì. (2) Smaterializzarlo, sì. Farlo dormire, no. (3) Forme-pensiero materializzate. (4) Il suo stato
normale.
Lei dice che Maitreya appare in varie parti del mondo. Che cosa dice quando Gesù Cristo afferma
in Matteo, 24: "Fate attenzione che nessuno vi inganni, perché molti verranno nel mio nome
dicendo, "Io sono il Cristo" e molti saranno ingannati, anche gli eletti, ma non credete loro"?
(Ottobre 1997)
Qui gli eletti, naturalmente, sono i cristiani fondamentalisti che credono di sapere esattamente come
tornerà il Cristo (cioè, su una nuvola alla fine del mondo). Lei resterebbe sorpreso di quanti 'cristi'
ho incontrato. Non è possibile fare il lavoro che ho fatto io per circa vent'anni e non incontrare una
sequela di persone che ritiene essere il Cristo. Decine di predicatori cristiani evangelici in televisione
in America ritengono di avere la "parola di Dio" in tasca, pensano che ogni cosa che dicono,
citando parola per parola dalla Bibbia, sia letteralmente vera. La Bibbia non deve essere presa alla
lettera, mentre è zeppa di linguaggio simbolico. Io credo che la Bibbia sia un'opera di profonda
profezia e verità se compresa nel suo significato più intimo; se viene presa alla lettera, diventa
un'altra cosa. I sedicenti Maitreya, i Cristi in pectore si trovano in ogni paese. Quella profezia si
avvera oggi nel mondo. Bisognerebbe tenere presente chiaramente che io non ho detto dove
Maitreya esattamente sia, ma soltanto che Egli è nella comunità asiatica di Londra. Per anni io
avrei potuto precisare esattamente il punto in cui si trovava, e se lo avessi fatto i mass-media di tutto
il mondo si sarebbero precipitati direttamente lì e questa storia avrebbe dimostrato di esser vera e
avverata parecchi anni fa - prima del 1982, quando Egli era pronto per la farsi avanti. I mass-media
allora dettero retta a quell'informazione, e in gran parte vi credettero, ma non agirono.
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Job Mutungi, giornalista del Kenya Times, è stato testimone dell'apparizione miracolosa di
Maitreya a Nairobi: "L'alta figura di un uomo a piedi nudi, barbuto e vestito di bianco, apparve
dal nulla e restò in mezzo alla folla. Tutti mormoravano qualcosa. C'erano persone stese a terra,
che piangevano senza controllo in lode e adorazione, totalmente soggiogate da quanto avveniva...
In uno swahili chiaro, senza alcuna traccia d'accento, l'uomo sconosciuto annunciò che il popolo del
Kenya era benedetto…”
Le apparizioni di Maitreya a gruppi religiosi
Fin dal 1988, Maitreya ha compiuto in tutto il mondo una serie di apparizioni a grandi gruppi,
principalmente di fondamentalisti, di tutte le religioni e la frequenza delle sue apparizioni è andata
aumentando. Se ne dà conto nelle pagine Domande e Risposte di Share International ogni mese, e
un elenco sommario delle Sue apparizioni è pubblicato alla fine di questo libro come appendice.
Quando si presenta ai gruppi, Egli compare dal nulla in una forma che essi possono riconoscere, e
parla nella loro lingua per 15-20 minuti. Egli non dice Chi è.
La cosa più importante è che Maitreya crea (in genere prima della Sua apparizione) delle acque di
guarigione nelle zone in cui Egli apparirà. Egli carica le sorgenti d'acqua con l'energia della
costellazione dell'Aquarius. Le acque guaritrici contengono atomi di idrogeno positivi e il loro pH è
modificato. Alla fine, Egli avrà creato 777 sorgenti di quest'acqua tutto il mondo. Queste
miglioreranno notevolmente la salute dell'umanità. Fin qui, sono state scoperte quattro di queste
acque. Si trovano a Tlacote in Messico; Nardana in India; Nordeanau in Germania e a Nairobi in
Kenya. Maitreya controlla anche il tempo e il modo in cui una sorgente d'acqua viene 'scoperta'.
[Per maggiori informazioni sulle acque di guarigione, vedere La missione di Maitreya - Volume
terzo].
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La preparazione per l'emersione di Maitreya
"Ci sono molti che accettano e credono che il Cristo è nel mondo, che attendono
con impazienza la Sua emersione allo scoperto, eppure non fanno altro che
aspettare e sperare, lasciando il lavoro di preparazione agli altri. È triste che in
questo modo essi sprechino le opportunità di servire in maniera irripetibile in
questo momento irripetibile, un momento come non c'è mai stato prima e non ci
sarà mai più.
Il mio sincero desiderio per costoro è: che essi colgano questa opportunità di
essere al servizio del Cristo, e dei loro fratelli e sorelle che ancora non sanno che
Egli è tra noi. Dite loro ciò che credete: che il grande Signore è qui; che Maitreya
bussa forte alla porta. Resta pochissimo tempo per farlo, e prepararli a questa
preziosa esperienza. Cogliete l'occasione e agite". (Da 'I requisiti del futuro' del
Maestro, Share International, aprile 2000)
Se l'emersione di Maitreya è inevitabile, perché non dovremmo semplicemente stare ad aspettare
che si verifichi? (Ottobre 1999)
L'opportunità di lavorare per la trasformazione del mondo, per la salvezza dell'umanità, i regni
inferiori, il Piano di Evoluzione, è un dono di grazia, un'opportunità mai offerta prima a così tante
persone. So bene che è più semplice credere che agire sulla base della fede, ma se credete ad un
determinato livello, fatelo conoscere a quel livello. Questa sarà l’unica opportunità che avrete di
farlo. Quando Maitreya verrà allo scoperto, milioni di persone si raduneranno attorno a Lui, il
mondo sarà trasformato in modo davvero rapido - ma voi avete l'occasione di saperlo prima, e di
creare il clima di speranza e di aspettativa necessario.
Come ci convinceremo della presenza di Maitreya? (Settembre 1997)
Non dovrebbe esserci molto per "convincervi"; guardate ai cambiamenti nel mondo, ai segni della
Sua presenza - tutti quegli straordinari miracoli che per anni si sono verificati in tutto il mondo.
Questi, e i cambiamenti politici, sono i segni della presenza del Cristo.
Ho partecipato ad una delle sue conferenze a Londra che veniva presentata come "Un messaggio di
speranza" ma mi sentivo ansioso, in colpa e responsabile per la sofferenza dei paesi in via di
sviluppo. Mi sono sentito confuso per il fatto che anche questo è un messaggio di speranza.
(Dicembre 1999)
Sentirsi in colpa - è proprio così che deve essere. Se tutte le persone si sentissero in colpa,
qualcosa verrebbe fatto al riguardo. Nel complesso, le persone sono così autocompiaciute che non
fanno assolutamente nulla. Sanno che le persone muoiono di fame ma dicono: "Per me va tutto
bene Jack". Maitreya chiama l'autocompiacimento "la fonte di tutti i mali", perché esprime
precisamente la separazione che è la nostra maggior illusione. Noi pensiamo di essere separati,
diamo per scontato quella separazione e quindi abbiamo un mondo diviso, un mondo in cui milioni
di persone soffrono. Anche coloro che creano le divisioni stanno soffrendo.
Ci sono il crimine, l'abuso di droghe, tanti tipi di terribili malattie nel mondo sviluppato, perché noi
creiamo due mondi. Separando noi stessi dai paesi in via di sviluppo, permettiamo che essi
accumulino un enorme debito che non potranno ripagare, che diventino sempre più poveri, pagando
non solo il debito ma anche gli interessi sul debito. Se dessimo loro dei prestiti senza interessi
sarebbe diverso. Noi facciamo finta di dare aiuti, ma questi non sono aiuti, è usura. Realizziamo
milioni dagli interessi sui prestiti ai paesi in via di sviluppo. Il nostro e gli altri governi stanno
cominciando a capire tutto ciò, e chiedono la cancellazione del debito. Non sarà mai troppo presto.
Dobbiamo anche cancellare il processo di aumento del debito, concedendo prestiti senza interessi.
Noi realizziamo più soldi dai nostri prestiti di quanto loro ricevono in prestito.
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Anche se vi sentite sconcertati e ansiosi su questo argomento, non significa che non potete avere
speranza. Prima di tutto il senso di responsabilità dovrebbe rafforzarvi, e darvi l'urgenza di agire. È
l'azione che metterà in moto i cambiamenti. Maitreya dice: "Niente mi fa soffrire come questa
vergogna. Il crimine della separazione deve essere eliminato da questo mondo. Io affermo questo
come Mio proposito". E continua "Per quanto ancora potrete sopportare questa degradazione?"
"Come potete guardare queste persone morire sotto i vostri occhi e continuare a chiamarvi
uomini?" [Messaggi 93, 12 e 11].
Il nostro atteggiamento positivo e negativo ha effetto su Maitreya? (Aprile 1997)
Moltissimo. Nel 1945 Maitreya annunciò la Sua venuta e si sperava che sarebbe stata intorno al
1950. Si sperava anche che il dolore e la sofferenza della guerra (1939-45) sarebbero serviti da
lezione all'umanità, e avrebbero comportato un cambiamento nella nostra direzione. Ma non
tutte le nazioni avevano sofferto e rapidamente esse tornarono alle vecchie maniere avide e
competitive del passato.
La data fu quindi spostata fino a quando, nel 1977, Maitreya disse che sarebbe venuto, che noi
fossimo pronti oppure no.
Se avessimo voluto, in qualunque momento a partire dal 1945, avremmo potuto trasformare
il mondo e Maitreya si sarebbe rivelato immediatamente. Egli è pronto a farsi avanti, se invitato,
dalla fine di maggio 1982. Così, se lei crede che Maitreya è qui, lo faccia sapere, lo gridi ai quattro
venti. Servirà agli altri per credere che Egli è qui, li incoraggerà a fare lo stesso; solleverà
loro lo spirito, la speranza, e Maitreya potrà entrare nelle nostre vite senza violare il nostro libero
arbitrio.
La sua venuta deve verificarsi secondo legge. Diffondere questa storia è una parte della
preparazione della Sua venuta. Lei può unirsi a questo e nel farlo aiutare a creare un clima di
speranza e aspettativa. È probabilmente la cosa più importante che in questo momento lei possa
fare.
Qual è lo scopo per cui il gruppo che ha organizzato la conferenza del signor Creme si è riunito
qui? È un gruppo religioso? (Maggio 1998)
Il gruppo si è riunito qui oggi allo scopo di organizzare questa conferenza e di mettermi in grado di
condividere le informazioni con voi. Non è un gruppo religioso. È un gruppo ad orientamento
spirituale che si occupa della vita spirituale. Il sentiero religioso è soltanto uno dei sentieri della vita
spirituale. Io non ho chiesto ai membri del gruppo di affiliarsi, ma sono sicuro che qui ci sono
persone di molte diverse religioni e alcune senza nessuna religione.
Altre fonti ci dicono che il mondo sarà distrutto, ma il signor Creme conferma un futuro luminoso.
Io sono del tutto d'accordo con il signor Creme. Perché ci sono tante predizioni di destino funesto?
(Maggio 1998)
Queste predizioni di destino funesto si presentano sempre alla fine di un'era e all'inizio di un'altra.
Noi siamo alla fine dell'era di Pisces e all'inizio della nuova era di Aquarius. Queste profezie di
morte e distruzione in questo periodo si propongono ai vari livelli dei piani astrali - i piani
dell'illusione. Essi arrivano attraverso i vari medium, che trovano molto redditizio diffondere queste
profezie di morte. Essi scrivono libri e fanno molto denaro, ma questi medium in realtà stanno
facendo un grande sfavore all'umanità. Queste predizioni di morte e distruzione sono, per la
maggior parte, proiettate sui piani astrali da gruppi di esseri che generalmente noi chiamiamo forze
del male. Il loro scopo è quello di sfavorire l'umanità, di mantenerla assoggettata. Questi medium
operano proprio nelle mani delle forze del male, e competono tra di loro nel predire la prossima
'terribile catastrofe'.
Queste forze agiscono contro Maitreya e i Maestri della nostra Gerarchia Spirituale, e i loro sforzi
sono diretti ad evitare l'aperta manifestazione di questo gruppo spirituale nel mondo. Essi non
avranno successo. L'emersione di Maitreya nel mondo fisico ha già avuto luogo e 14 Maestri sono
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già nel mondo. Ad Essi si aggiungono altri Maestri ogni anno o due, e così questo processo va
avanti. Se nessuno leggesse i libri o ascoltasse i medium con le loro profezie di destino fatale, tutti
sarebbero più felici - ad eccezione delle forze del male. Il mondo non verrà distrutto.
Come possiamo dare a Maitreya e Sai Baba la nostra vera devozione? (Maggio 1997)
Sai Baba e Maitreya non hanno bisogno della vostra devozione. Voi non potete dare Loro alcunché;
Essi hanno tutto nel Proprio Essere. Potete forse dare amore a Maitreya? Egli è il Signore d'Amore;
che cosa potete dare al Signore d'Amore, di fronte al Quale il vostro amore è tanto piccolo? Egli
vuole che voi diate il vostro amore al mondo, ed Egli viene ad ispirarvi a fare ciò, a svegliare
l'amore che è innato nel cuore di ogni essere umano, ma che è largamente frustrato nella sua
espressione, dalle ingiuste condizioni politiche, economiche e sociali con cui noi ci circondiamo.
Quando queste condizioni saranno cambiate, l'amore dell'umanità, ispirato da Maitreya, si
dimostrerà in un modo che oggi probabilmente non riuscite neanche ad immaginare, e trasformerà il
mondo.

Il portavoce Benjamin Creme
Perché Maitreya ha scelto lei (Benjamin Creme) come portavoce ? (Aprile 1998)
Ha grattato il fondo del barile e mi ha trovato! Me ne stavo lì seduto, non avevo niente di serio da
fare. Io sono un pittore, è un lavoro serio, ma mi dà l'opportunità di dire ciò che so. Se io lavorassi
per il governo, per esempio, probabilmente avrei paura di andare in giro a parlare, perché magari mi
licenzierebbero. Sono letteralmente migliaia i giornalisti che conoscono questa storia, e sebbene
alcuni siano davvero cinici, molti di essi, che possono anche non crederci, la prendono molto sul
serio. Ma non ne fanno niente, non la nominano nemmeno, perché hanno paura di perdere il lavoro.
Chiunque tiene alla propria 'carriera'.
Quali sono le qualità che hanno fatto di lei il portavoce di Maitreya? (Giugno 1999)
La principale qualità, credo, è l'ostinazione, la risolutezza - con ciò intendo il tenere duro e non
cedere mai; è la capacità di andare avanti a dire continuamente le stesse cose. Per 25 anni ho fatto
questo lavoro di preparare la strada per Maitreya con un pubblico che è scettico ad un certo livello,
con dei mass-media che sono quasi completamente cinici, provando a sottoporre idee molto
complesse e difficili a persone senza un retroterra di esperienza o letture, che permetterebbe di
assorbirle facilmente. Le persone che vengono ai miei incontri si selezionano da sé - non
andrebbero mai a tali incontri se non fossero in qualche maniera già aperti alle idee. Perché i miei
incontri non sono pieni di giornalisti? Perché ogni giornalista pensa di sapere tutto di tutto e la
maggior parte di loro sa molto poco di qualsiasi cosa. Questo è un elemento nella diffusione di
queste informazioni tanto profondamente importanti. L'altro elemento, forse più importante, è che
io posso essere contattato, se necessario, a livello telepatico e cosciente, dal mio Maestro e da
Maitreya.
Maitreya ha 40 discepoli. Qual è la posizione del signor Creme? (Maggio 1998)
Maitreya ha 62 discepoli Che sono Maestri. Egli è il Maestro di tutti i Maestri. La Gerarchia è
formata da 60 Maestri e tre grandi Signori: il Manu, l'Insegnante Mondiale o Bodhysattva - che è
Maitreya - e il Signore della Civiltà o Mahachohan. Molti di questi Maestri hanno dei discepoli.
Maitreya è un iniziato di settimo grado. Un Maestro è un iniziato di quinto o a volte sesto grado. I
Maestri hanno dei discepoli che sono iniziati di quarto, terzo, secondo o primo grado, e anche
coloro che non sono ancora alla prima iniziazione, aspiranti al discepolato. Per quello che mi
riguarda, ciò che posso dire è che io sono un discepolo cosciente e operante di uno dei discepoli di
Maitreya. Il mio Maestro vive nell'Himalaya ed è molto conosciuto nei circoli esoterici, ma il Suo
nome attualmente non viene reso noto.
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(1) Come ha fatto all'inizio a captare un segnale da Maitreya e (2) come possiamo essere sicuri che
il segnale sia un vero messaggio e un'ispirazione? (Novembre 1998)
(1) Non è stato casuale che io abbia "captato un segnale" da Maitreya e cominciato questo lavoro. Io
sono stato contattato dal mio Maestro - uno dei Discepoli di Maitreya - e più tardi da Maitreya
stesso, nel 1959, e, dopo un impegnativo addestramento, ho cominciato il mio lavoro pubblico nel
1974. (2) Dovete decidere da soli se il mio messaggio vi suona vero oppure no. Guardatevi intorno,
guardate i cambiamenti nel mondo - quelli annunciati da Maitreya e resi pubblici prima degli eventi
nella rivista Share International. Guardate le migliaia di miracoli che stanno avvenendo in tutto il
mondo e che si adattano a differenti gruppi culturali e religiosi. Ci sono dei "segni" promessi da
Maitreya come prova della Sua presenza. [Messaggio 10]
Lei pensa di canalizzare le vibrazioni di Maitreya; oppure crede di ricevere dei messaggi
telepatici? (Ottobre 1999)
Entrambi. La maggior parte della gente chiamerebbe "canalizzazione" qualunque comunicazione da
un'entità, che sia un'entità astrale o un Maestro che lavora sui piani superiori. A me quel termine
non piace, e così non lo uso.
Io non "canalizzo", ma è stato creato un canale, innanzitutto tra il mio Maestro e me, e poi tra
Maitreya e me. C'è stato un processo graduale di adombramento negli anni, che è diventato sempre
più profondo, finché Egli è venuto a Londra nel luglio 1977. Parecchie volte nell'agosto 1977 sono
stato portato davanti a Lui e in una di queste occasioni Egli mi ha chiesto se desiderassi avere
pubblicamente, nelle mie conferenze aperte - che a quel tempo erano settimanali - delle
comunicazioni del tipo che, per un paio d'anni, avevo ricevuto da Lui nel privato del mio gruppo.
Così abbiamo molti messaggi di Maitreya che risalgono a prima del 6 settembre 1977, quando
venne dato il primo dei messaggi pubblici. Forse un giorno pubblicheremo quei messaggi.
Io questo non lo chiamo "canalizzare". È un rapporto telepatico che è stabilito attraverso
l'adombramento della mia coscienza da una (infinitesimale) parte della coscienza di Maitreya, e per
il quale sono stato gradatamente preparato. Si tratta di adombramento a livello dell'anima ed è
possibile soltanto se è stato costruito per un lungo periodo di tempo, per acclimatare il ricevente al
livello della vibrazione. Con l'adombramento (che venga dato un messaggio oppure no), viene
rilasciata la vibrazione delle varie energie di Maitreya.
Due cose, più di qualunque altra, convincono le persone che ciò che sto dicendo è vero: la realtà
delle energie durante l'adombramento all'inizio e alla fine di miei incontri. E la realtà
dell'adombramento stesso, visto da molte persone che sono chiaroveggenti in grado maggiore o
minore; essi vedono effettivamente l'adombramento mentre ha luogo, e lo hanno descritto.
(1) Che cosa si intende con la parola "canalizzazione"? (2) Ed è giusto usarla per Madame
Blavatsky, Alice Bailey e il signor Creme? (marzo 1997)
(1) "Canalizzazione" significa semplicemente condotto o canale attivo da un piano o livello di
coscienza ad un altro. Nella sua implicazione moderna, generale, descrive il ricevere
l'insegnamento, le informazioni o istruzioni dai piani astrali (in genere il quinto astrale, qualche
volta il sesto) attraverso un sensitivo astrale o medium. Le informazioni e l'insegnamento così
ricevuti, bisogna capirlo bene, risentiranno del meccanismo distorcente dei piani astrali - i piani
dell'illusione.
(2) Madame Blavatsky e Alice Bailey non erano, come non lo sono io, in alcun modo sensitive sul
piano astrale. Noi (come anche Helena Roerich dell’Agni Yoga) siamo dei "mediatori", che
portano l'informazione ricevuta a livello mentale dalla sua sorgente - il livello Buddhico dei piani
dell'anima diretti da questo o quel Maestro.
Se si registra con una telecamera o un registratore durante il suo adombramento da parte di
Maitreya e di Sai Baba nelle sue conferenze e nelle Meditazioni di Trasmissione, (1) le
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videocassette e le cassette vengono magnetizzate con qualche energia? (2) Se sì, che tipo di
energia? (3) Queste energie saranno trasferite sulle nuove videocassette cassette quando verranno
fatte delle copie? (Ottobre 2000)
(1) Sì. (2) Energia d'amore da Sai Baba. Amore e una mescolanza d'altre energie (Spirito di Pace,
Forza di Shamballa, Volontà, Buddha, Avatar di Sintesi) da parte di Maitreya. (3) Sì. Ma non
devono essere duplicate ad una velocità più alta della registrazione originale.
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La trasformazione e i nuovi approcci
"L'insegnamento di Maitreya non è niente di meno della completa ricostruzione
della vita umana sulla Terra.
Verrà proposto un potente programma di cambiamento, che porta, passo dopo
passo, ad una fondamentale trasformazione delle strutture - politiche, economiche e sociali - con cui gli uomini attuano i loro scambi e le loro relazioni.
Al momento attuale, gli uomini potrebbero esitare di fronte a cambiamenti così
radicali, ma in risposta all'appoggio e all'aspirazione del Cristo, e di fronte
alla minaccia del caos economico, molti vedranno la necessità di un nuovo
approccio e una nuova urgenza di affrontare i pressanti problemi del nostro
mondo.
Tali problemi, se ignorati, continueranno ad inasprirsi, ed esploderanno in
avvenimenti tragici in tutto il mondo. Dolore e sofferenza per milioni di persone
saranno le inevitabili conseguenze della nostra negligenza attuale. Così parlerà
Maitreya. Così Egli mostrerà la necessità del cambiamento".
(Da 'L'insegnamento di Maitreya' del Maestro - Share International, settembre
1995)
Dopo il Giorno della Dichiarazione, Maitreya sarà un leader politico? (Maggio 1998)
No. Maitreya è un insegnante spirituale. L'umanità sta per attraversare una grande crisi spirituale
perché noi non sappiamo chi siamo. Noi non sappiamo perché siamo qui né qual è il proposito della
vita. Abbiamo sostituito la nostra venerazione della vita con la commercializzazione, un'economia
di forze di mercato e l'adorazione del denaro. L'economia è ora la nuova religione del mondo, ed è
la commercializzazione che ci spinge sull'orlo della distruzione. La crisi spirituale dell'umanità si
focalizza attraverso i campi politico ed economico e deve essere risolta in queste aree. Il Maestro
Djwhal Khul ha scritto attraverso Alice Bailey che il maggior trionfo per le forze del male su
questo pianeta è che i gruppi religiosi abbiano potuto monopolizzare il concetto di spiritualità,
implicando così che il sentiero religioso è l'unico sentiero per la divinità. Non è così. Per i
Maestri, il sentiero religioso è soltanto uno tra molti sentieri verso la stessa divinità.
Dovremmo espandere la nostra coscienza di ciò che costituisce la spiritualità. Ogni cosa che noi
facciamo - politica, economica, religiosa, sociale, culturale o scientifica - dovrebbe essere, deve
essere, spirituale. Deve essere basata sul bene di tutti.
Abbiamo costruito un cerchio attorno alla religione e abbiamo detto: "questo è spirituale, e ogni
altra cosa che noi facciamo può essere corrotta e distruttiva quanto ci piace. Fin tanto che andiamo
in chiesa o al tempio un giorno la settimana, non ci può accadere niente di male". Dobbiamo
riconoscere che ogni aspetto della vita è spirituale perché la vita ha una base spirituale. Esiste
soltanto il divino. Il divino sottostà ad ogni cosa che conosciamo, ogni cosa che vediamo e ogni
cosa che non vediamo.
Nel piano divino per la nostra evoluzione, il successivo aspetto programmato per l'umanità è la
creazione delle giuste relazioni umane. La politica e l'economia controllano queste relazioni, così
esse sono centrali per la nostra comprensione di ciò che è la relazione umana. I governi dovrebbero
vedere se stessi al servizio delle necessità della gente: cibo, casa, assistenza sanitaria e istruzione
per tutti. Questo è il ruolo di chi governa. Nessuno può fare un filo d'erba. Lo fa la divina
provvidenza. Il cibo e le risorse del mondo sono date dalla divina provvidenza per l'intera umanità,
non soltanto per i giapponesi, gli europei o gli americani. Misuriamo il diritto di vivere, di
mangiare, di creare, di muoversi, di essere felici con la quantità di denaro che ci capita di avere,
come se quella fosse una misura del nostro valore.
I Maestri sono le persone più evolute nel mondo, con il cuore e la saggezza maggiori di tutti i tempi.
Non si può nemmeno immaginare qualcuno più degno di un Maestro, eppure Essi non hanno
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denaro. Essi non hanno bisogno di denaro. La Loro vita non dipende dal denaro e neanche la nostra.
Non c'è nulla di sbagliato nel denaro. Non è altro che energia che possiamo distribuire. È un mezzo
di distribuzione. Ma se lo adoriamo, allora distorciamo l'intera natura delle nostre vite. La gente
dice che il denaro è la radice di ogni male, dovrebbe piuttosto dire che l'adorazione del denaro è la
radice di ogni male.
Maitreya dice che l'autocompiacimento è la radice di ogni male. Questo autocompiacimento ci
rende capaci di guardare le persone che muoiono di fame davanti ai nostri occhi e continuare a
vivere come se niente fosse. Noi stiamo bene: non c'importa degli altri. È questa la radice di ogni
male.
Quando Maitreya emergerà allo scoperto nella vita pubblica, parlerà di ristrutturazione e di
trasformazione politica ed economica. Una volta che sarà qui, scoprirete che Egli è venuto per
insegnarci, come Egli dice, l'Arte dell'Auto- (o Dio-) Realizzazione - in altre parole, come evolvere,
come diventare un Maestro. I Maestri sono Auto-realizzati. Questo è ciò che fa di voi dei Maestri.
Allora sarete liberi di andare su pianeti superiori. Questo è lo scopo della vita.
Se, 2000 anni fa, l'Amore e la Saggezza sono stati introdotti da Gesù e dal Principe Gautama, quali
doni spirituali ci porterà l'Era di Aquarius? (Maggio 1999)
Maitreya incarna le energie d'Amore e Saggezza e ora l'energia di Volontà. Dietro di Lui si erge lo
Spirito di Pace e di Equilibrio, la cui energia sta già cambiando il mondo; e anche l'Avatar di Sintesi,
la cui energia quadruplice - Amore-Intelligenza-Volontà e il Principio di Proposito Diretto trasformerà sempre più ed unificherà l'umanità. L'energia di Aquarius è essa stessa l'energia di
sintesi e ci unirà e fonderà in un unico gruppo umano.
Crede che il cambiamento sarà veloce? (Novembre 1997)
C'è una trasformazione completa in arrivo che deve avere luogo al livello delle radici; essa deve
soddisfare ed essere concreta, altrimenti non potrebbe durare. I cambiamenti devono essere logici.
Devono essere veloci, ma lenti abbastanza perché la gente possa adattarsi ad essi, in modo che ci sia
il minimo di disgregazione, in ogni dato momento, dell'ordine sociale esistente.
Tuttavia, i cambiamenti saranno così a portata di mano che, se ritornaste da Marte fra 25 anni,
vedreste un mondo completamente trasformato, un mondo in cui le persone sono diventate adulte,
hanno fatto sentire la loro voce. Chi ha tirato giù il muro di Berlino? È stata la gente, non certo i
politici!
Leggendo i libri su Sai Baba, comprendo che Sai Baba sta incoraggiando la realizzazione di
ospedali, scuole e pozzi. Forse questo è un caso modello per l'attività di ricostruzione dopo il
Giorno della Dichiarazione? (Ottobre 1999)
Scoprirete che per tutti i grandi Maestri del mondo, i Maestri davvero grandi, la spinta principale
del loro insegnamento ha sempre a che fare con il servizio - il servizio al pianeta, alle persone,
all'eliminazione delle malattie e sofferenze, tutto ciò che concerne la condizione umana. Non si
tratta di avanzamento personale, tecniche di evoluzione e così via. Si tratta di servizio, e, allo stesso
modo, con Maitreya, troverete che ciò che Egli insegna è il servizio.

51

La commercializzazione
"La commercializzazione, questa minaccia dilagante eppure nascosta, controlla
ora le vite e il destino di milioni di persone, e riduce ad un numero l'individualità
che Dio ha donato all'uomo. Le persone ora sono statistiche senza scopo o
necessità, pedine sulla scacchiera delle forze del mercato e dei profitti aziendali.
Il deserto arido che chiamiamo mondo moderno lascia l'uomo privo di ciò che lo
rende umano: la felicità, la soddisfazione creativa, la disposizione a rispondere ai
bisogni reciproci e la libertà. La competizione all'ultimo sangue corrode lo
spirito umano ed ora si erge giudice nella "battaglia" della vita. La vita, la
Grande Avventura, è stata corrotta e sostituita da una lotta angosciosa e impari per
la mera sopravvivenza". (Da La fine della 'era barbarica' del Maestro - Share
International, aprile 1999)
Maitreya dice che la commercializzazione è più pericolosa di una bomba atomica. Chi vive in
America, è circondato dalla commercializzazione. In questo paese ogni cosa è organizzata per
perpetuare la commercializzazione. Come può una persona come me, che vede il male nella nostra
struttura economica, evitare di perpetuare questo male? Oppure dobbiamo aspettare il crollo totale
del sistema economico? (Luglio 2000)
Non è del tutto l'una cosa né l'altra. La commercializzazione non esiste soltanto in tutta l'America,
ora è dappertutto. L’America ha esportato la commercializzazione, e tutto ciò che essa significa, in
tutto il mondo. La globalizzazione è un fatto compiuto. Si vede nel commercio e nella distribuzione
delle risorse. Ma è anche un concetto, un'idea della mente. La commercializzazione crea l'idea che
se hai dei problemi, il modo migliore per risolverli sono i metodi commerciali più efficienti che si
sono evoluti per produrre il maggior profitto. Per mezzo dell'economia orientata al mercato e che
Maitreya chiama la copertura conseguente a questa filosofia orientata al mercato, come se fosse la
bacchetta magica che risolve i problemi economici nel mondo, tutti problemi sono considerati
risolvibili in termini di marketing.
Quando si ha un prodotto, bisogna poterlo vendere. Bisogna venderlo in un mercato. Si crea un
mercato, si compra un mercato o si ruba il mercato di qualcun altro. Quanto più si è grandi e
potenti, maggiormente si può manipolare il mercato. È questo il vantaggio che l'America ha perfino
sulle nazioni europee o il Giappone, e così ha un successo notevole nell'assicurarsi la parte del leone
sui mercati del mondo per i suoi prodotti. I suoi prodotti obbediscono alla legge della
commercializzazione, che è l'agente delle forze di mercato. Cioè, si massimizza l’efficienza
commerciale di qualunque attività allo scopo di produrre il più grande profitto per se stessi. È la
legge di base che governa tutte le attività commerciali in questo paese [USA].
Sono sicuro che in qualche luogo, in qualche piccola città d'America, ci sia qualche imprenditore
che lavora in modo del tutto diverso: al servizio della comunità. E sono sicuro anche che ci sono
molte di queste persone nelle piccole città che non cercano di massimizzare i propri profitti, che
cercano di tenere insieme gruppi di lavoratori e di pagarli bene dividendo i profitti con loro. Un
orientamento al servizio, non così tanto potente nel quadro complessivo degli istinti delle attività
commercializzanti del mondo degli affari americano.
Questo ora è diventato globale, con tutto ciò che significa per gli investimenti e il controllo sul
modo in cui l'economia di ogni singolo paese è fondata. L'investimento di capitali viene applicato in
modo tale che sia garantito che qualcosa come il 90% dei benefici dell'investimento ritornino alla
fonte, che è l'attività aziendale, normalmente in America. Potrebbe essere Germania, Francia, Gran
Bretagna o Giappone, ma in larga misura è l'America. Le corporation americane hanno perfezionato
i mezzi.
Il pericolo della commercializzazione, a parte lo sfruttamento delle persone del terzo mondo, è la
commercializzazione dei nostri concetti, dei nostri valori, dei nostri modi di guardare al mondo. È
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per questo che Maitreya dice che essa è più pericolosa per il mondo di una bomba atomica.
Silenziosamente, sottilmente permea tutti gli aspetti della vita. Prende possesso. L'economia
commerciale e la necessità dei profitti diventano semplicemente la norma in politica, nella salute,
nell'istruzione e nei trasporti. Non ha un suo posto nell'istruzione o nella salute o nei processi
politici democratici. Eppure la si lascia infiltrare e quindi controllare ciascuna di queste attività di
servizio essenziali per l'umanità. Questo è il suo pericolo. È molto sottile. Non ci accorgiamo che si
verifica.
All'improvviso, le lingue cambiano. Magari si è in un ospedale e qualcuno comincia a parlare di
mercato. "Beh, naturalmente sarebbe bello dare questa medicina a tutti, ma con il mercato di oggi
semplicemente non ci sono i soldi". Così le persone muoiono perché non possono avere quel
trattamento. Non possono avere il trattamento perché è troppo costoso, e così è stato privatizzato.
Questa è la privatizzazione di ogni aspetto delle nostre vite.
L'acqua è privatizzata, si può concepire? Prendono la risorsa fondamentale per tutta la vita del
pianeta e la privatizzano. La nostra acqua in Inghilterra appartiene in parte alla Francia che ha
comprato le azioni. Anche gli americani, hanno un grosso investimento sull'acqua inglese, sul gas
inglese e sull'elettricità inglese.
Questa è la commercializzazione globale. Da un certo punto di vista può essere proiettata come un
beneficio per l'umanità perché è internazionale. Sta dando all'umanità il senso che ogni cosa è
internazionale, che apparteniamo tutti a tutti gli altri, ma, naturalmente, non è così. Noi
apparteniamo tutti alle grandi corporation. Ad esse non interessa in cosa investono, fin tanto che il
ritorno è sufficiente a pagare gli enormi, gonfiati stipendi dei dirigenti. Queste corporation hanno
fatto profitti oltraggiosi perché i benefici per i loro dirigenti potessero essere giustificati dai profitti
realizzati.
È decisamente crudele, e le giuste relazioni umane, che sono ciò intorno a cui ruota il servizio,
finiscono nella spazzatura. Questo è il pericolo ma pochi sembrano vederlo - eccetto Maitreya.
Sempre più persone stanno cominciando a chiedersi il valore di questa commercializzazione del
mondo. Ma pochi vedono la sua vera pressione, il suo vero effetto velenoso.
Poiché siamo tutti in competizione, l'unica cosa che possiamo fare è abbassare il costo del nostro
prodotto. Questa è la cosa numero uno, così che il vantaggio su questo mercato competitivo è che il
prodotto, che non è molto migliore né molto peggiore di quello francese, olandese, inglese o
giapponese, deve avere un prezzo leggermente inferiore. Così dobbiamo produrlo al costo più basso
possibile. Tutti gli altri stanno facendo alla stessa maniera. Ognuno sta provando a ridurre i propri
costi, a produrre un prodotto che sia accettabile all'esterno, almeno buono come quello di chiunque
altro, ma con quel pochino di miglior valore economico.
Per questo si compie ogni sforzo, ma il costo è il lavoro. Il personale viene tagliato al minimo
assoluto. Quando le società si espandono ci sono sempre perdite di posti di lavoro. Il modo per
massimizzare i propri profitti è unirsi. Cercano il maggior concorrente, il proprio rivale e lo
comprano, lo assorbono. Ciò significa che il prezzo delle loro azioni sale sull'indice Dow e quindi
ancora più gente riversa il proprio capitale in quella società, il che la rende più forte. Essa è in grado
di assorbire un altro e poi un altro, e un altro ancora. Quindi può mettere le mani sui giganti in tutto
il mondo.
La borsa valori viene usata per registrare la condizione finanziaria di una determinata corporation soltanto su carta. Finché resta scritto sul listino di borsa, la gente investirà su di esso se sale, perché
è un buon acquisto. Se scende, le persone vendono. Giocano d'azzardo. Ecco perché le azioni vanno
su e giù. Le persone non fanno nulla. Prestano soltanto il loro denaro per un po' di tempo a quella
società che ha la tale o tal altra percentuale. Se ne stanno ferme. Vivono sui propri allori. È denaro
in cambio di nulla.
Tutto ciò è costruito su questa bugia che si può avere qualcosa in cambio di nulla. Non è vero. Il
costo per il mondo è colossale, il costo in posti di lavoro e di mal di cuore quando le famiglie
improvvisamente si trovano senza nessuno che possa sostenerle perché chi portava lo stipendio a
casa è stato licenziato. Centinaia di migliaia vengono licenziati perché quando si assorbe una nuova
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corporation si può usare lo stesso personale dirigente. I livelli superiori restano identici. Per far sì
che l'intera faccenda renda di più, si taglia il personale. Così, si tengono gli stessi alti funzionari che
già guadagnavano enormi somme, mentre le persone che effettivamente producono i beni sul
terreno produttivo vengono cacciate a migliaia.
Così la disoccupazione aumenta in tutto il mondo sviluppato. Questa è la ragione principale della
disoccupazione. Viene spiegata con la recessione. Ma non è recessione, è competizione per i
mercati. Poiché tutti i principali paesi sviluppati producono quasi esattamente gli stessi beni, è
soltanto una battaglia di concorrenza. È come la giungla.
Gli americani (questa domanda viene dall'America) vengono cresciuti a pane e concorrenza. Per
molti, essa è l'essenza e il fine di tutta l'esistenza umana. Per vivere bisogna competere. Non
dovrebbe più essere così. Ciò era vero per i primi ominidi, ma 18,5 milioni di anni più tardi
possiamo vivere insieme in armonia, senza conflitto, competizione, semplicemente ristrutturando la
distribuzione delle risorse, lavorando in cooperazione invece che in competizione. È per questo che
Maitreya mette la commercializzazione così in alto nella lista del male, 'più pericolosa di una
bomba atomica', perché è più insidiosa. Adesso è dappertutto nel mondo. Anche i russi l'hanno
accettata, ed essi non hanno le infrastrutture per farla funzionare, nemmeno malamente. Creano
milionari ogni settimana, e spingono sempre più persone dietro la linea della povertà, questo è
nuovo per la Russia. Essi hanno sempre avuto un certo livello di povertà, ma mai la disperazione
che c'è oggi. Nello stesso modo hanno una grande mafia che controlla la ricchezza. È come se si
replicasse la Chicago del decennio 1920. Stanno attraversando il loro 'periodo Chicago'. Hanno le
bande criminali, i teppisti e tutto ciò che fa da contorno a questo - la disgregazione della legge e la
disgregazione della società, alla fine.
Per molte persone questo sta diventando una specie di incubo. Quando dei ragazzini nel cortile della
scuola sparano a cinque o sei loro compagni e qualche insegnante, la gente si chiede perché. Che
cosa sta accadendo nel mondo perché dei ragazzi facciano questo?
Lo fanno perché sono parte dello stesso scenario. Quando tutte queste energie sono male indirizzate,
quando sono dirette alla competizione e alla retribuzione, il ragazzo che viene offeso da un
insegnante o maltrattato dai suoi amici prende il fucile di suo padre, lo porta a scuola e spara a tutti
quelli che può. Questo è ciò per cui gli americani si sono predisposti. Ottenete quello per cui vi
predisponete. A questo non bisogna nemmeno disporsi. Bisogna organizzare una trasformazione
completa, una visione della vita completamente differente.
Ed ecco di cosa tratta Maitreya. È una visione della vita completamente diversa da quella del
mondo sviluppato, forse in America più che in ogni altro luogo, perché l'America è così grande e
con una popolazione tanto varia, con livelli diversi di istruzione, livelli sociali diversi e livelli
economici diversissimi. È un gran calderone, in cui tutto può avvenire. E, naturalmente, se qualcosa
può avvenire, lo fa. Non ci sono regole. Non ci sono leggi. È una storia del selvaggio West.
"Dobbiamo aspettarci il crollo totale del sistema economico?" Non c'è bisogno di accettare il
sistema attuale. Dovete vedere quello che sta succedendo. Dovete essere consapevoli. Se siete
consapevoli, non prendete l'intera cosa per il suo valore esteriore. Non dite: "Beh, stiamo avendo
degli ottimi prezzi. Grande. I prezzi stanno scendendo. Bene". Bisogna comprendere che se il
prezzo scende è perché qualcuno in Africa è stato pagato molto meno per il prodotto che ha
realizzato. Dovete essere consapevoli, e non identificarvi con il sistema. Non potete cambiarlo da
soli, ma potete cambiare il vostro atteggiamento verso di esso e riconoscere ciò che sta
effettivamente succedendo. Perché se Maitreya ha ragione, tutto ciò sta per finire. E voi potete dare
quella spinta che lo farà cadere.

L'energia di distruzione
Può dirci cosa accadrà dell'energia proveniente dal conflitto Est/Ovest che si è riversata nella
commercializzazione? Dove andrà? Come si trasformerà?
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L'energia di distruzione, che si era focalizzata nelle due guerre mondiali (in realtà una sola guerra),
e in tutti gli scontri tra le nazioni da allora in poi, ora è focalizzata nel modo di trattare, orientato alla
commercializzazione delle esigenze economiche del mondo, e nel mercantilismo che ne è il diretto
risultato. La commercializzazione è tanto distruttiva perché l'energia è già distruttiva. È solo
l'energia, come dice Maitreya, che ha mandato gli aeroplani nel cielo e i carri armati sui campi di
battaglia. La battaglia è stata interrotta perché l'energia non deve sfuggire. Ha fatto il giro del
mondo e ha trovato un "nuovo grembo". Quel "grembo" è la commercializzazione, l'agente delle
forze di mercato. La domanda è, che cosa le succederà ora? Quando le forze del mercato sono viste
come i soggetti distruttivi che sono - perché danno benefici ai pochi, a spese dei molti - e quando la
commercializzazione viene riconosciuta come la modalità distruttiva mediante la quale quella forza
distruttiva lavora, allora la sua energia si risolverà. Sarà ricostruita. La legge che governa l'azione e
la reazione, che è la legge che sottostà al lavoro dello Spirito di Pace o Equilibrium, l'Avatar
Cosmico che adombra Maitreya, ri-creerà, da quella distruttività, il suo posto, e in esatta
proporzione. È quello che si sta facendo ora. L'energia di Equilibrium è la più potente energia nel
mondo al giorno d'oggi e sta già lavorando per trasformare la violenza predominante, l'odio e la
competizione nei loro opposti. L'avidità diventerà condivisione, la competizione diventerà
cooperazione. Questa è la trasmutazione che, speriamo presto, toccherà alla commercializzazione.
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Il crollo della borsa
"... i 'casinò', i mercati borsistici del mondo, continuano la loro vertiginosa scalata
verso una piattaforma sempre più alta, da cui cadranno a capofitto nel caos.
La meraviglia è che tanti saggi scuotano la testa e mettano in guardia, ma
nell'eccitazione dell'avidità, pochi odono le voci che ammoniscono. Così si prepara
la scena per il crollo dell'attuale disordine economico. Così gli uomini alimentano i
fuochi che li distruggeranno. In questo tumulto arriverà Maitreya. Gli uomini si
rivolgeranno a Lui per avere risposte ai loro dilemmi... Maitreya mostrerà che le
risposte sono semplici ma fino ad allora per tutti, eccettuati pochi, difficili da
accettare: che la condivisione è il modo naturale, anche se inedito, in cui gli
uomini possono vivere insieme. Che in questo modo avrà inizio la fine dei maggiori
problemi degli uomini". (Da La voce del futuro del Maestro - Share International
(maggio 1998)
Lei ha detto che Maitreya ha predetto un crollo delle borse mondiali. Abbiamo già avuto la crisi
finanziaria asiatica. Ho l'impressione che questo non sia "ancora abbastanza"; abbiamo
bisogno di un crac ancora peggiore. La responsabilità di dire una cosa del genere avrà effetti su
tutti - il nostro lavoro, le nostre case, le nostre vite - e causerà un tremendo sconvolgimento
economico e sociale. Si rende conto della responsabilità dello scenario che state prefigurando?
(Maggio 1998)
Nel 1988 Maitreya dette una serie di previsioni che vennero trasmesse da uno dei suoi collaboratori
più stretti a due giornalisti, con le istruzioni perché me le comunicassero, perché le pubblicassi su
Share International. Noi pubblicammo le previsioni una dopo l'altra, come le avevamo ricevute, e le
mandammo come notizie di stampa a tutti i mass-media e alle agenzie governative in tutto il
mondo. Vennero tenuti informati mese dopo mese, per circa tre anni e mezzo, delle previsioni di
Maitreya. In questo modo Egli stava rendendo chiaro agli osservatori in grado di capire, che a
Londra viveva un uomo di straordinaria conoscenza, pre-scienza, capacità di chiaroveggenza, forse,
ma certamente con intuizioni non solo degli avvenimenti del mondo ma anche degli avvenimenti
futuri. Uno dopo l'altro gli avvenimenti che Egli predisse si sono verificati.
Una delle previsioni era che ci sarebbe stato un crollo di borsa a cominciare dal Giappone. Il
mercato giapponese cominciò immediatamente a crollare e ora, per ciò che riguarda il Giappone, è
crollato. L'economia giapponese è in ginocchio, e le banche e le altre istituzioni stanno fallendo una
a una. Questa non è una mia responsabilità, ma qualcosa che sta avvenendo nel mondo. Maitreya
fece sapere che Egli sarebbe venuto allo scoperto precisamente per aiutare a governare gli effetti di
un tale crollo. Se il crollo fosse avvenuto nell'autunno del 1997, come avrebbe dovuto, Egli
sarebbe arrivato immediatamente per offrire la Sua intuizione e il Suo consiglio ai governi del
mondo - non per evitare il crollo ma per riuscire a gestirne i risultati.
I mercati mondiali si sono rafforzati, specialmente in Occidente, ma ogni crac importante avviene
quando l'indice è al punto più alto. Gli scambi di borsa occidentali sono al loro punto più alto, ed è
precisamente quando qualcosa raggiunge un punto di tensione massima che si ha il contraccolpo;
c'è una rottura della molla e si ha un crollo. Questo è quello che Maitreya si aspetta sui mercati
occidentali, ed Egli è preparato a comparire appena ciò sembrerà perdurare, invece di essere
soltanto una fase - prima che il caos si scateni.
Come potrà la catastrofe finanziaria dei mercati dei paesi sviluppati sfociare in una più equa
distribuzione della ricchezza ai paesi sottosviluppati? (Maggio 1998)
Quando le borse di tutto il mondo crolleranno, le priorità di tutti governi cambieranno. La prima
priorità sarà il poter fornire cibo a sufficienza a tutti; la seconda, il fornire adeguati ricoveri; e la
terza, il fornire le opportune cure sanitarie e istruzione a tutti, come diritto universale.
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Tutto ciò non sembra straordinariamente rivoluzionario: cibo, case, cure e istruzione a sufficienza,
ciò che molte persone oggi danno per scontato. Ma non c'è paese al mondo in cui queste priorità
appartengano ad un diritto universale. Quando lo saranno, la vita su questo pianeta sarà trasformata.
Quando l'umanità chiederà a Maitreya: "Accettiamo il principio di condivisione. Vogliamo
condividere. Come facciamo a farlo?" la risposta sarà questa.
C'è un gruppo di iniziati, discepoli dei Maestri, uomini e donne di grandi realizzazioni nelle loro
vite, in campi come la finanza, l'economia, l'amministrazione pubblica che hanno elaborato una
serie articolata di programmi e di progetti che risolveranno i problemi di redistribuzione che sono al
cuore del problema economico d'oggi. Ad ogni nazione sarà chiesto di fare un inventario di ciò che
produce, in modo che si sappia qual è la "torta" mondiale: ciò di cui abbiamo bisogno, ciò che
produciamo, ciò che dobbiamo importare. Ad ogni nazione verrà chiesto di mettere in comune ciò
che ha in eccesso rispetto ai propri bisogni, e con questo mettere in comune si potranno soddisfare i
bisogni di tutti. Un sofisticato sistema di baratto sostituirà l’attuale sistema.
Centrale per l'intera trasformazione dell'umanità è l'accettazione del principio di condivisione. Da
questo dipende la giustizia, e dalla giustizia dipende la pace per il mondo. In modo abbastanza
strano, il passo più importante della condivisione è il più semplice da compiere. Con l'accettazione
del principio di condivisione, tutti gli altri problemi verranno più facilmente risolti.
Credo che la gente nei paesi sviluppati dovrebbe cambiare modo di pensare per portare la giustizia
nel mondo. Maitreya ritiene che la gente nelle nazioni industrializzate possa cambiare? (Maggio
1998)
Nel chiudere uno dei Suoi messaggi, il numero 11, Maitreya diceva: "Il mio cuore mi dice la tua
risposta, la tua scelta [la scelta tra la condivisione e la morte] ed è felice". Così Egli sa già che
l'umanità è pronta a cambiare. È naturale che le persone del mondo in via di sviluppo saranno le
prime a radunarsi attorno Maitreya e a rispondere al Suo messaggio. Ci sono anche molte persone
nel mondo sviluppato che vedono che non si può continuare nel modo presente, e vedono la
necessità del cambiamento, anche se magari al momento si sentono impotenti. Quando ci sarà un
crollo delle borse valori di tutto il mondo, tutto il mondo cambierà. Le priorità dei governi
cambieranno.
Essi non hanno mai avuto Maitreya, il Maestro di tutti i Maestri, tra loro. Ogni volta che Egli
apparirà in televisione la Sua energia d'amore si riverserà in tutto il mondo. Ciò trasformerà la
gente che sta guardando. Ci sarà anche la Sua analisi della situazione. La mente di Maitreya è
acutissima e può penetrare nel cuore di ogni problema ed illuminarlo per noi.
I Maestri hanno sperimentato ogni cosa su questo pianeta, così conoscono i problemi. Sono stati con
noi. Ogni dolore, sofferenza, illusione, qualunque cosa che noi possiamo sperimentare, Essi
l’hanno sperimentata. Maitreya può parlare da cuore a cuore con un individuo. Non c'è mai stato
un insegnante così ben equipaggiato per trattare con i problemi che ci si presentano oggi. Egli è
fiducioso che le nazioni sviluppate cambieranno e indicheranno la strada. L'umanità deve soffrire
per cambiare. La sofferenza è già in atto in tutto il mondo. Il mondo sviluppato è assediato dal
crimine, dall'abuso di droghe, dalla competizione, dalla malattia, dalla disoccupazione e dal
fallimento. Non si veleggia facilmente nel mondo sviluppato. È per questo che Maitreya sta
aspettando fino a che il crollo delle borse sarà totale, all'est come all'ovest. L'umanità deve
riprendere i sensi, deve tornare alla realtà. Allora ci rivolgeremo a Maitreya per avere una guida.
Per mitigare gli effetti del crollo, Maitreya vuole farsi avanti proprio nel momento in cui è evidente
che i baluardi del potere occidentale, le borse d'Europa e d'America, stanno crollando. Il crollo può
avvenire nel caos e portare dolore, sofferenza e confusione, oppure può avvenire in modo più
ordinato con la ricostruzione del mondo che può cominciare immediatamente. Quest'ultimo modo è
ciò che Egli cercherà di propugnare.
In Share International (Giugno 2000) il suo Maestro ha recentemente indicato che Egli ed altri
Maestri vedono la fusione delle borse valori come una follia: "Mentre le borse valori barcollano
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incontrollabilmente sotto i colpi gemelli dell'avidità e della paura, gli 'uomini del denaro' cercano
ora di sostenere il loro potere fondendo i mercati maggiori in uno solo. È nostra opinione che
questo affretterà il crollo totale di questi 'casinò' del mondo" - perché? (Settembre 2002)
Fino ad ora, i mercati mondiali andavano su o giù in rapporto alle pressioni locali e a quelle
internazionali. Raramente c'erano dei movimenti 'trasversali' dall'effetto consistente. Con la fusione
delle borse valori questo 'cuscinetto' contro il collasso totale è stato abbandonato. Si intendeva
avere un effetto di rafforzamento, naturalmente, e in periodi di stabilità e crescita questo avrebbe
avuto un senso. Tuttavia, nella situazione attuale altamente volubile e instabile, procura una
vulnerabilità pericolosa per le pressioni del mercato su scala molto maggiore.
Il movimento verso una moneta unica europea è un piccolo passo per "sbarrare la porta della
residenza del diavolo", dove con un unico mercato finanziario in Europa invece degli attuali nove o
giù di lì, gli speculatori sulle valute dovranno ridurre il loro campo d'azione, oppure questa "valuta
di Stato" europea causerà ulteriori divisioni tra i paesi del G8 e le nazioni del terzo mondo (e le
altre simili)? (Ottobre 2000)
Causerà ulteriori divisioni.
Quando la borsa mondiale crollerà (1) Come potremo proteggerci dal caos di un crollo di borsa?
(2) Ci sarà penuria dei beni fondamentali come cibo, medicine, acqua, gas elettricità e lavoro, ecc. ?
(3) Ci saranno le pensioni in futuro? (4) Quali saranno le conseguenze di entrare a far parte della
moneta Euro? (Luglio/agosto 1998)
(1) Tutti saranno interessati in grado maggiore o minore. La miglior protezione è non investire in
borsa. (2) No, se opportunamente organizzato e se non si farà incetta. Naturalmente, ne soffriranno i
posti di lavoro in alcuni settori, come ora. (3) Sì. (4) Non credo che la Gran Bretagna aderirà.
(1) Qualche tempo fa, seguendo più o meno il suo consiglio, ho venduto delle azioni e da allora ho
perso molto denaro. Il valore dei mercati è salito, non è sceso. (2) Qual è il suo consiglio ora? E,
(3) potrebbe spiegarci questo: quando dice che i mercati crolleranno, intende soltanto alcuni
mentre gli altri continueranno? Oppure s'intende che tutti crolleranno ma soltanto
temporaneamente? Se intende che l'intero sistema precipiterà e in modo permanente - che cosa ci
sarà da guadagnare da ciò? Invece di milioni di poveri disperati in alcuni paesi, tutti saranno
poveri e senza risorse. (4) Che cosa potrà venirne di buono? (Settembre 2000)
(1) Con tutto il rispetto, se lei ha venduto le azioni e il loro valore è salito invece di scendere
(sempre la realtà dello scommettere), lei non ha perso del denaro, semplicemente ha perso la
possibilità di farne di più senza alcuno sforzo personale. (2) Lo stesso. (3) Io credo, secondo
la previsione di Maitreya fatta per la prima volta nel 1988, che stiamo assistendo al processo di
un crollo delle borse mondiali che la cominciato, come previsto, in Giappone, e che sarà totale, e che
si spianerà la strada per l'istituzione di un nuovo ordine economico equo e giusto. (4) Solo una
tale situazione potrà portare l'umanità nella realtà e rendere possibili i necessari cambiamenti in
tutto il mondo.
Chi pone la domanda parla come se un crollo di borsa potesse essere imposto all'umanità contro la
sua volontà. Un tale crollo è inevitabile nel sistema attuale per la Legge di Causa ed Effetto.
Seguendo in qualche maniera ciò che lei ha detto sull'euro in Share International, ho venduto i
miei euro. Ora ho perso un bel po' di denaro. Lei pensa ancora che l'euro non diventerà la moneta
comune in Europa sostituendo le valute singole delle nazioni? E la Gran Bretagna dovrebbe
adottare l'euro? (Ottobre 2000)
L'euro ha perso il 20% del suo valore da quando è stato introdotto, così, il mio consiglio non era poi
tanto sbagliato. Penso ancora che la Gran Bretagna non dovrebbe adottare l'euro.
Lei ha detto che "se il Giappone ritira i suoi investimenti nelle Obbligazioni di Stato degli USA, il
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25% del vostro (USA) debito nazionale verrà scosso dalle fondamenta. Dovrete trovare il resto
oppure crollare. Crollerete". La mia domanda è, perché altri investitori non colgono al volo queste
obbligazioni? Certamente gli USA sono uno tra i paesi più stabili su cui investire. Non ci sarà forse
abbondanza di compratori dagli altri paesi che si precipiteranno a mettere le mani su questi
affari? (Maggio 1998)
L'economia Usa sembra stabile - addirittura in espansione al momento - a dispetto dei miliardi di
dollari del debito nazionale. Tuttavia, questa non è un'immagine reale; gli USA saranno coinvolti
nel crac economico mondiale come predetto da Maitreya. Oggi nessun paese è un'isola.
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La condivisione
"Di quando in quando, ho parlato della necessità di inculcare lo spirito di
condivisione per mezzo del quale le risorse mondiali potrebbero essere
distribuite in maniera più equa. Questo porterebbe ad una riduzione della
tensione e dell'incalcolabile sofferenza umana. Porterebbe anche a una
rivitalizzazione dell'esistenza e delle economie delle nazioni già sviluppate. La
linfa vitale del pianeta deve circolare. Le economie stagnanti delle nazioni più
ricche possono essere rimesse in moto soltanto attraverso il riconoscimento che
anche le nazioni più povere hanno il diritto di vivere e godere uno standard
ragionevole di vita. Soltanto la condivisione può far accadere questo...
Presto, il mondo saprà per certo che gli uomini devono condividere o perire.
Maitreya non aspetterà molto a mettere in pratica tutta questa verità".
(Da Il futuro chiama del Maestro -Share International, marzo 1983).
Non vedo come il ricco e potente potrà automaticamente dare le proprie ricchezze e il proprio
potere e condividerli con gli altri. (Ottobre 1997)
Non ho detto che ciò sarà automatico. C'è soltanto un modo in cui l'umanità potrà condividere, ed è
quando sarà portata faccia a faccia con la realtà, quando il dolore sarà forte abbastanza. Allora
faremo i passi necessari; ma finché l'umanità non vedrà la necessità, non condividerà. La necessità
verrà evidenziata dal crollo delle borse valori del mondo che Maitreya definisce i "casinò" del
mondo. Essi non hanno alcun ruolo da giocare nelle strutture della Nuova Era che infine
costruiremo.
Sembra che Share International sia contro il libero mercato: perché? (Giugno 2000)
Share International non è contro il mercato davvero libero. Il problema oggi è che non c'è libero
mercato. In molte nazioni ricche esistono enormi barriere contro le importazioni più economiche dai
paesi in via di sviluppo. Soltanto il principio di condivisione può produrre un mercato realmente
libero basato su un valore concordato per i prodotti del mondo.
Se accettiamo che ogni cosa è come deve essere, allora i popoli dell'Africa devono imparare dalla
povertà e i popoli dell'Occidente dalla ricchezza. Perché dovrebbe esserci un cambiamento?
(Gennaio/febbraio 1999)
Come possiamo accettare che "ogni cosa è come dovrebbe essere" quando metà del mondo vive in
povertà e l'altra metà vive in relativa abbondanza? Quando, come dice Maitreya, "Il ricco fa mostra
della sua ricchezza davanti al povero"? "Quando milioni sono affamati e muoiono nella miseria"?
Una tale idea - che "ogni cosa è come dovrebbe essere" - mi suona come la più chiassosa
razionalizzazione di avidità, autocompiacimento ed autoinganno mai sentita da molto tempo.
Può parlarci dell'"aiutare" gli altri dando assistenza in denaro o in natura? Da una parte, si
desidera aiutare i meno fortunati, ma dall'altra, per esempio, è stato dimostrato che gli "aiuti
alimentari" possono indebolire la capacità dei popoli di nutrire se stessi. Inoltre, sembrerebbe che
vari tipi di "aiuti" possano indebolire la capacità di un popolo di badare a se stesso. Ancora,
sembrerebbe che vari tipi di "aiuti" possano minare le lezioni che un'anima deve apprendere, o le
sfide che deve sostenere. Un altro esempio di "aiuto" mal impostato sarebbe il dare denaro o
bevande alcoliche ad un alcolizzato. Alcuni "aiuti", inoltre, non fanno altro che banalizzare gli
sforzi dell'individuo.
Chiaramente è necessaria una notevole saggezza per indirizzare l'assistenza agli altri.
Considerando che questa ci manca, e dato che ci sono situazioni in cui il dare, come forma di
condivisione, può risultare pericoloso piuttosto che vantaggioso, ci fornisca qualche indicazione
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sul dare, come pure su come aiutare veramente, e non danneggiare, chi riceve. (Novembre 2000)
Con tutto il rispetto, mi sembra che le riserve qui esposte sul dare aiuti, non siano che
razionalizzazioni di una resistenza a dare in senso generale. Come dice Maitreya: "La
condivisione è divina. Quando si condivide, si riconosce Dio nel proprio fratello". Sta poi al
"fratello" usare ciò che è stato condiviso.
Sembra di capire che, secondo Maitreya, condividendo le risorse potremmo trovare il modo di
risolvere molti dei nostri problemi terreni. Ma a questo "stadio del condividere" mi sorge
un'importante domanda: vorrei sapere che cosa pensa Maitreya della proprietà privata delle
persone. Nel mio caso specifico, la mia famiglia ed io abbiamo fatto molti anni di sforzi e di duro
lavoro per avere un mezzo di sussistenza onesto e pulito, attraverso il quale ora possiamo avere
una vita migliore. Sono del tutto sicuro che molti altri lavoratori si trovino in questa stessa
posizione. Di certo mi piacerebbe dare una mano ad una persona che ha bisogno d'aiuto ma non
potrei considerare giusto condividere il risultato di anni del mio lavoro personale con altri, solo
perché questo è ritenuto il modo migliore per rimettere in sesto questo mondo. (Settembre 1998)
Maitreya non parla della proprietà privata individuale ma delle inaccettabili differenze di standard
di vita tra paesi sviluppati e paesi in via di sviluppo, le tensioni dei quali minacciano la stabilità e la
pace del mondo. Queste si possono risolvere soltanto con l'accettazione universale della
condivisione delle risorse mondiali.
Come potrà esser mantenuto il libero arbitrio generale, quando i metodi proposti da Share
International sembrano presupporre una burocrazia mondiale centralizzata? Saranno rispettati i
diritti dei gruppi che sceglieranno di non condividere? (Settembre 2000)
Niente sarà imposto all'umanità; il nostro libero arbitrio è sacrosanto e non sarà mai violato dalla
Gerarchia. In pratica, tutti i cambiamenti richiederanno l'assenso liberamente espresso della
maggioranza - diversamente non funzionerebbero e non durerebbero.
Oggi i diritti di milioni di poveri del mondo sono negati e calpestati dalle nazioni potenti, senza che
da parte dei loro cittadini si levi alcuna protesta riguardo al libero arbitrio.
Circa un decennio fa nacque la Commissione Brandt; essa produsse delle motivazioni convincenti
per un nuovo sistema economico; tentava di raddrizzare gli squilibri di potere tra il Nord e il Sud e
promuoveva un migliore accesso alle risorse per tutti. Sembrava molto precisa e molto ben
fondata; (1) Che cosa è stato di quelle idee? (2) Qualcuno è riuscito a fare qualcosa di meglio
finora? (3) È noto a Share International se sono stati fatti tentativi di attuare qualcuna delle
proposte della Commissione Brandt? (Gennaio/febbraio 2000)
(1) La Commissione Brandt fu ispirata da Maitreya nel 1977. Le proposte furono, purtroppo,
rifiutate dalle potenze maggiori, specialmente dagli Usa, dalla Gran Bretagna, dalle altre nazioni
europee e dal Giappone. Esse sono ancora attuali e saranno riportate in auge e raccomandate da
Maitreya. (2) No. (3). No.
Lei fa bene a criticare lo squilibrio tra il primo e il terzo mondo. Eppure, a causa di guerre, regimi
corrotti, difficoltà atmosferiche, eccetera, l'aiuto è frustrato o impossibile. Cosa possiamo fare con
tutto ciò, quando vogliamo aiutare? (Gennaio/febbraio 1999)
Le agenzie d'aiuto non governative hanno ancora un'importanza vitale nell'aiutare ad alleviare la
sofferenza nel terzo mondo e quindi richiedono donazioni costanti da coloro che sono interessati ad
aiutare; ma la trasformazione reale - proprio a causa degli ostacoli suddetti - deve venire da un
attacco globale alla povertà e alla fame, da parte degli sforzi congiunti di tutte le nazioni ricche
occidentali. È questo ciò che Maitreya cercherà di ispirare. I governi agiranno quando i popoli lo
chiederanno.
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I politici
Lei ha l'opportunità di parlare a politici e scienziati - ci sono persone in posizione di fare un
grande balzo in avanti? (Novembre 1997)
Non dipende soltanto dai politici e dagli scienziati, ma dagli innumerevoli uomini e donne comuni
che non hanno alcuna voce. Maitreya diventerà la loro voce. Egli creerà attraverso di loro una
pubblica opinione mondiale che chieda giustizia, condivisione e giuste relazioni, non la nazione.
L'opinione pubblica mondiale - focalizzata, educata ed organizzata da Maitreya - creerà una forza
cui nessun governo nel mondo potrà resistere.
I politici, molti dei quali penso risponderanno a Maitreya, sono diversi tra loro, come tutti quanti gli
altri. I politici attuali, con qualche eccezione, fanno parte dello status quo passato che persiste. In
disparte c'è un gruppo di giovani uomini e donne che sono stati addestrati dai Maestri fin dal 1975.
Essi saranno eletti, attraverso procedure democratiche, nelle posizioni di potere e importanza, per
attuare le nuove strutture, il cambiamento di direzione che i Maestri indicheranno. Per mezzo loro i
Maestri possono lavorare senza violare il libero arbitrio umano, perché essi sono uomini e donne nel
mondo. Con il loro evidente altruismo, buon senso e comprensione dei problemi, essi saranno eletti
nelle posizioni centrali di molti paesi (forse la maggior parte dei paesi) che finora sono stati, in
maggioranza, retti dagli intransigenti del passato.
Come possiamo condividere il nostro cibo con le persone che muoiono di fame? Prima di tutto
dovremmo cominciare a scegliere politici che hanno le stesse opinioni? (Settembre1999)
Assolutamente sì. Se un politico sa che avrà il nostro voto solo se è ben disposto verso il processo
di condivisione e desidera sostenerlo, allora egli lo farà perché è interessato al nostro voto. Ma se
voi dite: "Bene, fa come vuoi", egli farà ciò che vuole. Se voi dite: "Voterò per te soltanto se sei
favorevole al principio di condivisione con gli altri paesi del mondo", allora vedrete che egli parlerà
in favore della condivisione. Qualunque politico dirà: "Bene, la condivisione non porta voti".
Nessuno sosterrà la condivisione, perché non porta voti. Ma se egli sa che l'unico modo per avere i
vostri voti è sostenere la condivisione, allora parlerà in suo favore. Egli vuole i vostri voti.
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I conflitti etnici
"Noi, i vostri Fratelli Anziani, non sosteniamo mai la guerra, ma nemmeno
sosteniamo una fiacca accettazione del genocidio e della degradazione umana; il
mondo, oggi, è troppo pieno di pericoli per una tale pacificazione.
D'ora in poi, le nazioni devono programmare oltre queste circostanze, e rendere
nota la loro volontà di agire. Il richiamo sentimentale alla pace a qualunque costo
non è la Nostra strada; il Sentiero dell'Amore deve essere anche il Sentiero
della Giustizia e del Buon Senso.
Sorge la domanda: come fare per metter fine ai tragici episodi nella recente
storia europea? Secondo le leggi, non sarà accettabile niente di meno della
totale rinuncia a questo crudele sforzo di separazione da parte del governo
serbo. Altrimenti questa avventura del male ispirerà altri ad emulare la sua
ambizione e si rivelerà una minaccia costante. Il ritorno dei rifugiati e la loro
reintegrazione è una priorità assoluta; la ricostruzione dei loro paesi incendiati e
devastati è un compito enorme. Il popolo serbo dovrebbe essere ritenuto
responsabile per la ricostruzione necessaria e così, in qualche misura, potrebbe
placare la sua colpa. La federazione jugoslava avrà bisogno di enormi prestiti per
essere in grado di soddisfare questi obblighi e ricostruire la propria patria
devastata dalla guerra. Essi dovrebbero essere costretti a vedere l'inaccettabilità
delle loro ambizioni nazionalistiche e la necessità di abbandonare una
leadership che li ha portati tanto fuori strada". (Da 'Una dura lezione', del
Maestro - Share International, Luglio/agosto 1999)
Mi farebbe piacere sentire le opinioni del suo Maestro sul conflitto Nato - Jugoslavia. Nel numero
di aprile 1999 di Share International, Egli afferma: "L'attuale, trionfante capacità [dell'uomo] di
uccidere a distanza, da luoghi in un altro continente, dà il segno dei suoi progressi
nell'autodistruzione. La guerra è diventata “chirurgica”e impersonale; il guerriero non deve più
sostenere lo sguardo di terrore sul volto della sua vittima".
Questo può essere interpretato come una certa condanna dei bombardamenti Nato. Eppure mi
sembra di ricordare che Egli era critico, qualche anno fa, con i leader mondiali che tardavano
tanto a fermare il genocidio in Bosnia. Gradirei avere delle spiegazioni. (Maggio 1999)
L'articolo per il numero dell'aprile 1999 venne scritto all'inizio di marzo, prima che cominciassero i
bombardamenti Nato. Nel Suo articolo, il mio Maestro stava facendo delle affermazioni generali
sulla natura impersonale della guerra moderna in termini di missili nucleari intercontinentali che
possono distruggere milioni di vite in pochi secondi. In rapporto alle guerre "locali", come per
esempio oggi in Kosovo e in precedenza in Bosnia, le Sue affermazioni nell'articolo di aprile non
devono essere viste come una condanna dei bombardamenti Nato.
I Maestri vedono come molto importante che le nazioni svolgano un ruolo di polizia nel mondo in
modo da assicurare la tenuta della pace internazionale. Come dice il mio Maestro nel Suo articolo di
giugno 1993, "è il minimo che si può fare per garantire un futuro libero dalla minaccia di guerre
fratricide. La guerra, oggi, deve essere resa illegale e chi la fomenta deve essere considerato
responsabile di fronte alla legge. Le nazioni devono essere preparate a far applicare la legge e
accettare il prezzo dell'azione. Fino a quando non sarà assicurata una vera e duratura pace, questa
attività di polizia del mondo resta l'unica risorsa".
Qual è il parere della Gerarchia su come si può risolvere un conflitto etnico e religioso come
quello del Kosovo, della Bosnia o un conflitto interetnico come quello in Ruanda?
(Gennaio/febbraio 2000)
Le parti in conflitto devono incontrarsi, discutere, e con un saggio compromesso (da tutte due le
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parti) arrivare a soluzioni che possano risolvere il conflitto.
Forse qualcosa mi sfugge. Continuo a sentir parlare di rifugiati 'legittimi' e 'rifugiati per motivi
esclusivamente economici'. Si argomenta che i governi hanno la responsabilità di proteggere o
difendere, ma la xenofobia non fa che aumentare; e anche il protezionismo. Di certo se le persone
sono preparate a affrontare terribili pericoli, anche la morte, è perché sono dei rifugiati per
motivi economici, allora il mondo non dovrebbe prendere sul serio loro e la loro situazione?
Che cosa consiglia di fare la Gerarchia per questo problema e per altri collaterali? (Giugno 2000)
Aprite le porte!
Di recente 58 immigrati cinesi illegali sono stati trovati morti in un tir che portava container in
Gran Bretagna. I governi e i popoli dei vari paesi occidentali evidentemente hanno paura di aprire
le porte e di permettere un flusso di stranieri che potrebbe minacciare i livelli di vita degli altri. I
fattori che fanno sì che le persone siano così disperate da rischiare una morte tanto terribile
restano attivi e sono attuali. Sicuramente, aprire le porte non sarà l’unica soluzione? (Ottobre
2000)
Naturalmente "aprire le porte" non è l’unica soluzione. È stato chiesto il punto di vista della
Gerarchia su un problema difficile. La risposta sta nel principio di condivisione. Se la produzione
mondiale fosse più equamente distribuita non ci sarebbe alcun incentivo a rischiare la vita come
avviene oggi. "Aprire le porte" significa "condividere le risorse".
L'industria del turismo in numerosi paesi occidentali richiede che i governi locali e le
amministrazioni cittadine trovino una soluzione al problema dei senza casa e dei mendicanti. La
loro presenza, si dice, ha un effetto negativo sull'attività turistica e sui commerci locali. Se si
attuasse la condivisione, si risolverebbe questo problema? Come? Qualche volta, quando si parla
della condivisione in riferimento a tali problemi, è facile essere liquidati come utopistici o
irrealistici. (Giugno 2000)
Un sistema economico più giusto è la soluzione per questo dilagante problema sociale. L'attuazione
della condivisione è l’unica e evidente risposta.
Qual è il migliore sistema per risolvere i problemi razziali? (Luglio/agosto 1997)
Tutti dovrebbero realizzare che, nelle loro lunghe esperienze di incarnazione, la maggior parte delle
persone è appartenuta ad ogni razza, ogni colore e ogni tradizione religiosa. Inoltre, poiché nei
secoli l'umanità ha vagabondato e si è mescolata, non esiste una razza pura. Quando la gente vedrà
veramente e accetterà questi fatti, e quando il principio di condivisione verrà attuato, la paura dello
straniero, il diverso, sparirà, e con essa l'odio razziale.
(1) La Commissione per la Verità e la Riconciliazione in Sudafrica è un esperimento di giuste
relazioni umane ispirato dalla Gerarchia? (2) È davvero giustizia chiedere alle famiglie delle
vittime del regime dell'apartheid di perdonare le ingiustizie, i crimini commessi contro di loro? (3)
C'è un approccio migliore a queste problematiche? (Gennaio/febbraio 2000)
(1) Sì. (2) Sì. Altrimenti, se l'animosità continua, in Sudafrica non ci saranno mai pace sociale e
benessere. (3) No. È quanto è stato raccomandato da Maitreya a Mandela.
C'è chi dice che la confusione e il caos nel mondo moderno sono dovuti a una cospirazione degli
ebrei. Qual è la sua opinione su questo? (Novembre 1997)
Questa è un'antica calunnia usata ripetutamente dai governi autoritari per deviare l'attenzione dei
popoli dalle loro mancanze, errori e misfatti. A causa della loro tendenza alla separazione, gli ebrei,
attraverso i secoli, hanno offerto un facile capro espiatorio ed il risultato è che hanno sofferto
interminabili massacri.
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I sistemi giudiziari
Potrebbe dirci qualcosa di come i Maestri considerano il ruolo della Corte Internazionale di
Giustizia dell'Aia in Olanda? (1) I Maestri pensano che i demagoghi come Milosevic dovranno
subire un processo? (2) Che tipo di leggi dovrebbe essere applicato per assicurare che la corte non
perda tempo nel perseguire i pesci piccoli mentre i grandi sfuggono in apparente impunità? (3)
Questa tendenza non indebolirà la sua legittimità? (Gennaio/febbraio 2000)
(1) Sì. (2) Le leggi sono adeguate. Applicarle è una questione di volontà politica. (3) Naturalmente,
sì.
Con il cambiamento nell'energia, vedremo un cambiamento nel nostro sistema giuridico? Oppure
verrà il tempo in cui non avremo più neanche bisogno di un sistema giuridico? (Settembre 1999)
In primo luogo, abbiamo bisogno di un sistema giuridico. Ci sono 6 miliardi di persone nel mondo e
dobbiamo avere un sistema giuridico internazionale, la legge, senza cui si ha l'anarchia, il caos, la
guerra e tutto il resto.
I sistemi legali odierni sono corrotti, così come tutti i sistemi in qualche misura sono corrotti, e
inevitabilmente cambieranno. Il risultato sarà un equilibrio maggiore. Al giorno d'oggi, c'è una
legge per chi è molto ricco ed un'altra per chi è molto povero. Questo è così evidente quando
leggiamo ogni giorno i giornali e guardiamo la televisione, che bisogna fare qualcosa per cambiare
tale struttura. C'è un connaturato sistema di caste, qualunque sia il nome che vogliamo dargli, in
ogni paese, per il quale la legge agisce in maniera disuguale per coloro che hanno potere e
importanza e denaro e coloro che non hanno niente di tutto ciò. L'influenza di Maitreya e dei
Maestri introdurrà un senso di equità, di giustizia. Quando la giustizia aumenterà sui livelli politico
ed economico, e inevitabilmente compenetrerà ogni aspetto della società, compreso il sistema
giuridico, e certi giudici grandi, grossi e ben pagati - alcuni dei quali sono senza colpa, ma la
maggior parte dei quali sono corrotti, iniqui e ingiusti nella loro giustizia - dovranno lasciare spazio
a esponenti migliori del loro settore.
Sono comuni i brogli elettorali nelle democrazie del mondo? (Maggio 1998)
Nelle democrazie più vecchie sono, ora, abbastanza rari. Purtroppo, in molte delle 'democrazie' più
recenti e ancora emergenti, non è affatto così; i brogli elettorali sono all'ordine del giorno

Gli Stati Uniti nel dubbio
Guardando le recenti elezioni presidenziali americane (Novembre 2000), mi chiedo quanto sia
dilagante il broglio elettorale negli Usa. Ritengo che negli Usa esso assuma una forma più sottile
di discriminazione - per esempio nel modo in cui si contano i voti o nel modo in cui i votanti di
certe comunità sono trattati, ecc. Mi piacerebbe che il suo Maestro gettasse un po' di luce su questo
punto. (Gennaio/febbraio 2001)
Il broglio elettorale non è 'dilagante' negli Usa (a meno che non sia necessario assicurare una
vittoria repubblicana, come nel caso della Florida!). In Florida sono stati usati molti trucchi e
procedure fittizie per negare il voto di molti cittadini neri e altri che tradizionalmente votano
democratico. E le macchine per il conteggio usate in alcune parti della Florida (installate nel 1960)
si sono dimostrate inadeguate e antiquate. Tocca a tutti gli americani votare e assicurarsi in anticipo
che il sistema sia giusto.
Le recenti elezioni presidenziali Usa, cariche di controversie e sfide legali, hanno avuto come
risultato la vittoria del candidato del partito repubblicano conservatore, George W. Bush, con
alcuni capi militari ora nei posti di potere. Questi leader rappresentano idee molto diverse dalle
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priorità di Maitreya, così alcuni di noi sono preoccupati per questo volgere degli eventi. Può darci
un parere sul significato di ciò? È un passo indietro rilevante per la missione di Maitreya, o c'è
forse una ragione visibile per questo cambiamento che potrebbe invece far parte del Piano?
(Gennaio/febbraio 2001)
Certamente non è parte del Piano; in realtà le lezioni sono state 'vinte' da Gore. Né penso che sia un
passo indietro per la missione di Maitreya. Il popolo americano (la piccola percentuale che ha
votato) in realtà ha votato per Gore e la continuazione delle politiche dell'amministrazione Clinton.
Se Bush e i suoi consiglieri programmano un aumento della forza militare degli Usa (cosa
probabile) ciò sconvolgerà indubbiamente l'attuale equilibrio di poteri. Credo che questo spingerà
più rapidamente Maitreya a manifestarsi, qualunque sia lo stato delle (già scosse) borse valori.
Forse il Maestro può dirci quale candidato alle presidenziali Usa la maggioranza dei votanti in
Florida voleva scegliere, nell'esprimere il proprio voto. Bush ha vinto le elezioni con la frode?
(Gennaio/febbraio 2001)
Sì, proprio così. Alcuni repubblicani pensano che il loro partito abbia un 'diritto divino' di
governare e che ogni trucco sia valido per assicurare una vittoria repubblicana. Il voto della
Florida, se gli si fosse permesso di esprimersi, avrebbe dimostrato che Gore ha vinto per migliaia di
voti.
Mi sembra che il gruppo maggioritario dei giudici della Corte Suprema Usa abbia agito
politicamente, essenzialmente nello scegliere George W. Bush come presidente. Direbbe che
questa è una parte del processo che porterà in superficie il sistema giudiziario corrotto degli Usa, in
modo tale che tutti possano vederlo? Può dirci quanto sono corrotti i giudici della Corte Suprema
degli Stati Uniti? (Gennaio/febbraio 2001)
La Corte Suprema degli Usa indubbiamente ha agito politicamente e quindi ha mostrato quanto
facilmente il sistema legale degli Stati Uniti può essere corrotto. Il senso della domanda è che
questo sia parte di un piano della Gerarchia o di un processo esoterico. Non è questo il caso. È
semplicemente corruzione.
Sono molto preoccupato dall'atteggiamento del tutto retrogrado di George W. Bush in politica
estera. Egli dice che l'America non dovrebbe immischiarsi negli affari delle altri parti del mondo, a
meno che non interferiscano con gli interessi americani. Temo l'effetto che l'amministrazione Bush
potrà avere sulle vicende mondiali. L'elezione di Bush influenzerà la risposta degli Usa
all'emersione pubblica di Maitreya, quando si verificherà? (Gennaio/febbraio 2001)
Non penso che la risposta all'emersione di Maitreya ne verrà molto influenzata. Il perdente ha vinto
e il vincitore ha perso le elezioni, ma il risultato era molto simile e soltanto una piccola percentuale
di persone ha effettivamente votato. Tuttavia, credo che la 'vittoria' di Bush aumenterà la tensione
nel mondo, in particolare se la nuova amministrazione procederà con il sistema di difesa antimissile
da 60 miliardi di dollari. Questo spaventerà e irriterà Russia e Cina, che sono riluttanti a ingaggiare
un'altra corsa agli armamenti. Per questa sola ragione penso che il successo di Bush avrà l'effetto di
affrettare l'emersione di Maitreya piuttosto che ritardarla.
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Le identità nazionali
Maitreya ha detto che l'identità di una persona e di una nazione è sacra. Nello stesso tempo il
mescolarsi dei gruppi etnici negli USA viene considerato un esperimento della Gerarchia, mentre,
d'altra parte, lo sviluppo (culturale) dei gruppi etnici in Gran Bretagna è considerato un altro
esperimento per mantenere la loro identità e integrità di gruppo. Come può essere che in un caso
l'identità di un gruppo etnico vada gradualmente a perdersi mentre nell'altro caso si conservi?
(Luglio/agosto 1997)
Questa la vera natura dell'esperimento che coinvolge anche i diversi, ed ora autonomi, stati nell'ex
Unione Sovietica. Non è che intere nazioni vengano assorbite nel "calderone" degli Stati Uniti, si
tratta soltanto di rappresentanti delle varie nazioni, principalmente d'Europa. Le nazioni originali
conservano la loro identità mentre qualcosa di complessivamente nuovo sta emergendo per gradi
dalla miscela razziale negli Stati Uniti.
Lei ha detto che ogni nazione ha la sua struttura di raggio e che da questa dipende, credo, il ruolo
che essa giocherà nel Piano dell'evoluzione della Terra. (1) Se è così, mi interesserebbe conoscere
la struttura di raggio della Croazia. (2) Fino ad oggi Maitreya non ha fatto un'apparizione in
Croazia. Qual è la sua opinione sui motivi di ciò, e ne farà presto una? (3) Le nazioni hanno diversi
"punti d'evoluzione"? E se è così, può farci qualche esempio? (Giugno 1999)
(1) Anima 6; Personalità (4). (2) Non ho un'opinione. Non saprei. (3) No, ma certe nazioni sono più
evolute (più antiche come nazioni) ed esprimono maggior energia d'anima rispetto alle altre.
Attualmente queste sono la Gran Bretagna, Francia e Giappone.
[Riguardo ai raggi delle nazioni, vedere La missione di Maitreya - Volume 1 e 2]
Potrebbe darci la struttura di raggio della Serbia? (Luglio/agosto 1999)
I raggi della Serbia sono il sesto raggio per l'anima e il terzo raggio per la personalità.
Maitreya ha detto che i paesi d'Europa conserveranno la loro individualità, poiché in essa sono
compresi i diversi raggi di anima e personalità per ciascun paese che si manifestano nella nostra
unica individualità. (1) Egli vede che il lancio della nuova moneta influenzerà questa individualità
in qualche modo? (2) Se no, il Regno Unito dovrebbe aderire ora? oppure (3) Facciamo bene a
evitare l'unione monetaria con il resto d'Europa? (Gennaio/febbraio 1999)
(1) Sì. L'unione monetaria è un'idea mal concepita nonostante i suoi evidenti vantaggi pratici. (2)
No. (3) Sì.
C'è un qualche tipo di alleanza che si sta formando tra il principe Carlo e Tony Blair e che
potrà agire come focalizzazione per l'emergente anima della Gran Bretagna? (Dicembre 1997)
No. Tuttavia, ciò potrebbe accadere con il tempo. L'aspetto anima di ogni nazione viene
dimostrato attraverso gli iniziati e i discepoli di quella nazione. La personalità, l'aspetto inferiore,
che dovrebbe infine riflettere l'aspetto anima, ma per molte nazioni ancora non lo fa, è dimostrato
dalla massa del popolo.
La qualità dell’anima, per quanto riguarda la Gran Bretagna, è l'aspetto amore del secondo raggio,
anche se il primo raggio di Volontà e Potere ha dominato la vita della personalità in questo paese
per secoli. Esso ha creato il Parlamento - noi (il Regno Unito) abbiamo la 'madre di tutti i
Parlamenti'; esso ha creato la storia militare della Gran Bretagna, la forza coloniale che è andata in
tutto il mondo e ne conquistato la maggior parte. Abbiamo sempre ripetuto che questa nazione fece
come gli romani. Questa nazione è in gran parte una reincarnazione dei romani. Non tutti in Gran
Bretagna sono stati romani, ma la maggior parte della popolazione odierna lo è stata. I romani hanno
spalancato le porte del mondo e con le loro armate lo hanno conquistato, proprio come la Gran
Bretagna ha conquistato il più recente mondo conosciuto. Loro costruivano le strade; noi abbiamo
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costruito le ferrovie; è questo il modo in cui il mondo è diventato piccolo e interconnesso, come è
oggi. Durante la seconda guerra mondiale abbiamo attraversato un periodo in cui abbiamo avuto
dei grandi capi, necessari per le sfide e i traumi del tempo di guerra. In Gran Bretagna abbiamo
avuto Churchill, che era un iniziato di terzo grado (a 3/5 della strada per arrivare ad essere un
Maestro). A quel tempo c'erano anche, in America, Franklyn D. Roosevelt, che era 2,7; in Cina,
Mao Tse Tung, che era 3,2; e in Jugoslavia, Tito, che era 2,5. Perfino Hitler era un iniziato di
secondo grado: per essere influente e potente come Hitler bisogna essere un iniziato di qualche
livello, perché se si è iniziati si ha potere. Le forze del male, come le chiamiamo noi, le forze della
Materialità, come le chiamano i Maestri, hanno potuto lavorare attraverso Hitler, come in effetti
hanno fatto. Hitler era un medium con una personalità profondamente malvagia.
Le potenze dell'Asse, nella guerra tra il 1939 e il 1945, incarnavano l'energia che i cristiani stanno
ancora aspettando che si manifesti, cioè l'Anticristo. Molti di loro mi credono, quando dico che
Maitreya è nel mondo, ma sono spaventati perché la loro interpretazione della scrittura dice che il
Cristo potrà venire solo alla fine del mondo, su una nuvola, a Gerusalemme, per portarli via
"nell'estasi". E così credono che Maitreya debba essere l'Anticristo. L'"estasi" è un'affermazione
simbolica dell'espansione della coscienza, il risveglio del Principio Cristico, la dimostrazione della
natura di Dio nella vita di ogni giorno mediante la ricostruzione delle nostre strutture politiche,
economiche e sociali, necessaria per dimostrare la nostra divinità innata. La nostra divinità innata è
la nostra umanità e non possiamo dimostrare la nostra umanità a causa delle corrotte e malvage
strutture politiche, e soprattutto economiche, di cui ci circondiamo oggi; strutture queste, che per la
loro natura intrinseca dividono e separano le persone. Questa è la natura delle forze del mercato.
Esse avvantaggiano i pochi a spese dei molti.
Per quanto progrediti il principe Carlo e/o Tony Blair possano essere, poiché sono tra i capi della
nazione, possono dare in qualche grado espressione alla natura d'amore dell'aspetto anima del paese.
Questa è una ragione per cui abbiamo un governo laburista, dopo 18 anni di guida corrotta e
reazionaria che ha diviso la Gran Bretagna e ne ha fatto due paesi separati, uno ricco, l'altro
distrutto dalla povertà. Il popolo si aspetta che si ponga fine a questa separazione, e io sono sicuro
che l'aspirazione di Tony Blair è in questo senso, e che l'aspirazione del principe Carlo è di
avvicinarsi al popolo, di servirlo.

La Cina
Qual è il destino della Cina? (dicembre 1998)
Non resterà alcun governo del tempo presente. Tutti paesi del mondo si trovano a vari stadi di
sviluppo, ma quando il Principio di Condivisione verrà accettato, il che è inevitabile, e visto come il
sine qua non per una società avanzata, è ovvio che il governo attuale non potrà più avere il
controllo. Maitreya ha affermato che la Cina emergerà come la nazione più potente economicamente e non militarmente - dell'Asia. Il mio Maestro, sulla Cina, ha affermato che al
momento ci sono in corso molti diversi esperimenti di natura politico/economica. Alcuni di essi,
Egli dice, sono molto insoliti e specifici per la Cina, ma gettano una luce sulle possibilità anche per
altre nazioni; degli esperimenti che, Egli dice, le altre nazioni potrebbero guardare, e da cui
potrebbero trarre beneficio. Il governo cinese per anni ha lavorato all'apertura del paese ai mercati,
contemporaneamente tenendo il popolo sotto controllo sufficiente in modo da non fare l'errore che
fecero i russi nell'aprirsi tutto in una volta, pensando di trasformare il sistema in due settimane.
Questa è la disgrazia della Russia, se posso dire così. Lo zelo rivoluzionario di sesto raggio della
Russia l'ha catapultata nel fare grandi cambiamenti senza evoluzione. Una tale evoluzione richiede
tempo.
Nel passato, la Cina è stata comunista. Ora si sta aprendo al capitalismo. (Maggio 1998)
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Indubbiamente è così ma ne verrà fuori uno stato misto capitalismo-comunismo. La Cina sta
attraversando una grande fase transitoria e vi stanno avvenendo molti esperimenti interessanti. Ci
sono nuovi aspetti che finora non erano mai stati provati su scala tanto grande. I cinesi, con una
personalità di terzo raggio, sono estremamente adattabili. Se la Cina non fosse stata adattabile, non
ci sarebbe la Cina odierna. La Cina è durata 4000 anni adattandosi alle circostanze. Ci sono più di
un miliardo di anime, la maggiore popolazione nel mondo. La sua vicina, l'India, lo è quasi, con
circa 900 milioni di persone, ma non è organizzata nello stesso modo. I cinesi hanno, ancora, la
forza disciplinante e organizzativa del regime comunista, quando ogni cosa era organizzata
dall'alto (che è ciò che ha fatto fallire l'esperimento russo).
Tuttavia, i cinesi sono molto più adattabili, meno ideologici dei russi, e stanno affrontando la cosa in
un modo completamente diverso. Essi, con un'anima di primo raggio, sono in qualche modo spietati
nella loro applicazione delle necessarie discipline, ma quando si ha una popolazione di un miliardo
di persone, si devono fare dei passi per limitarla e bisogna organizzare molto attentamente
l'economia del paese. Se si parte da un livello molto povero ma si emula l'Occidente capitalista,
bisogna fare dei passi molto piccoli. Questo è quello che hanno fatto, e ora stanno emergendo con
una serie di esperimenti di un misto tra comunismo e capitalismo.
Maitreya ha detto: "Un carro ha bisogno di due ruote. Un carro con una sola ruota non può
viaggiare". Una ruota è il capitalismo e l'altra è il socialismo o comunismo. Naturalmente non è il
capitalismo o il colonialismo nel classico senso dei termini, ma una mescolanza, che prende gli
aspetti migliori di entrambi. I cinesi hanno una capacità enorme di duro lavoro. Molti hanno due
lavori, e sembra che abbiano bisogno di poco sonno. Essi vedono il paese come una totalità, la
Nuova Cina. Questo da un'enorme vitalità al loro lavoro.
Poiché Hong Kong deve essere restituita alla Cina dagli inglesi il 1 luglio 1997, e Maitreya ha
predetto (Share International, settembre 1989) che Hong Kong non sarebbe mai diventata parte
della Cina, significa forse che Maitreya eviterà la consegna di Hong Kong emergendo prima del 1.
di luglio? (Giugno 1997)
No, temo che non sia così. Dubito molto che Maitreya possa "evitare" questa concordata
restituzione in ogni caso, e mi aspetto che la consegna formale dell'isola avvenga come
programmato. Significa questo che la predizione di Maitreya risulterà sbagliata? Di nuovo, penso di
no. Mi sento sicuro nel dire che Egli intendeva che lo stile di vita di Hong Kong continuerà più o
meno come al presente, nonostante la formalità della restituzione dell'isola alla Cina. Come i
dirigenti cinesi hanno di recente ripetuto, essi vedono la situazione come "Una nazione, due
sistemi". I cinesi hanno molto bisogno di Hong Kong - così com'è - come finestra sul mondo e
come fonte potente di valuta (forte) straniera.
Il movimento Falun Gong, che vanta 70 milioni di aderenti nella sola Cina, è stato condannato
come "culto malefico" dal governo cinese, e molti dei suoi seguaci sono stati perseguiti e
imprigionati. Perché il governo sta reagendo così ferocemente contro un movimento che dice di
essere basato su una filosofia di Verità, Compassione e Tolleranza? (Aprile 2000)
A causa proprio della dimensione della popolarità di questo movimento che distrae l'attenzione del
popolo dagli obiettivi pratici del governo cinese. Le reazioni del governo sono complesse ma
fondamentalmente questo movimento è visto come una minaccia ai progetti materialistici a lungo
termine per la Cina.
Falun Gong, con i suoi insegnamenti di respirazione profonda, gli esercizi energetici e una
filosofia tratta dagli insegnamenti mistici buddhisti, sta cominciando a far presa in Occidente. (1) È
un culto pericoloso, o (2) offre genuini benefici fisici, mentali e spirituali? (Aprile 2000)
(No). (Sì).
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Il crimine e la violenza
Il tasso di criminalità è realmente sceso a New York e Los Angeles. I Maestri sono stati lì?
(Luglio/agosto 2000)
Sono sicuro che ci sono numerosi fattori che hanno a che fare con questo, ma nel 1975
l'avanguardia dei Maestri venne nel mondo: cinque Maestri, uno a New York, uno a Londra (non
parlo di Maitreya), uno a Ginevra, uno a Darjeeling e uno a Tokio. Questi sono i cinque principali
centri spirituali del mondo. Con questo non intendo che esse siano delle belle città spirituali, ma che
sono i principali punti di emanazione per la forza spirituale nel mondo. Poi sono venuti due altri
Maestri, uno a Mosca e uno a Roma. Quello a Roma è il Maestro Gesù. Questi sono stati seguiti da
altri, finché ora ci sono nel mondo 14 Maestri. La loro presenza nel mondo non ha fatto scendere il
tasso di criminalità, ma stanno avvenendo parecchie cose.
Maitreya è l'incarnazione dell'energia che chiamiamo Amore, il Principio Cristico, ed Egli riversa
questo Amore del mondo per tutto il tempo, quotidianamente, in un flusso infinito. Ciò ha un
sottile, ma molto definito effetto sul modo in cui le persone pensano e agiscono. Funziona in due
modi. Nella Bibbia è chiamata "Spada di Divisione". Egli viene come la Spada di Divisione, non
per unire i popoli ma per "mettere il fratello contro fratello e il padre contro il figlio". Questo è un
modo simbolico di parlare dell'energia d'Amore, che è completamente impersonale. Essa stimola
ogni cosa, il buono e il cattivo, l'egoista e l'altruista, tutto nello stesso momento. Così acquisisce
un'enorme conoscenza e un'abilità-sul-campo da Maitreya per assicurarsi che l'assorbano molte
persone che possono usarla altruisticamente, invece di coloro che l'userebbero egoisticamente. È un
atto di destrezza. Stimola tutti, in modo che l'egoista diventa più egoista, e l'altruista diventa sempre
più altruista.
In questo modo la scelta che l'umanità deve fare diventa molto chiara. Abbiamo il cattivo, l'egoista,
il ristretto, l'esclusivo, quello che si sceglie la separazione e la divisione, gli aspetti distruttivi
dell'umanità. Questi sono stimolati, ma non a livello tale da impedire a coloro che vogliono lavorare
in un modo più costruttivo, più altruistico, più inclusivo, di farlo. L'umanità quindi può vedere
molto chiaramente quali azioni porteranno alla catastrofe, alla distruzione totale, se continuiamo nel
modo folle in cui ci stiamo comportando, tutti protesi a fare quanto più denaro possibile nel più
breve tempo possibile.
Ognuno vuole diventare milionario subito, e chi è già milionario vuol essere multimilionario,
miliardario. Ognuno è coinvolto in una specie di isteria di avidità, e questo attraversa tutte le
nazioni. Tutti soffrono della stessa sindrome; e con le forze del mercato che la accelerano, con la
commercializzazione che rende quasi impossibile vivere in altro modo, siamo arrivati ad un punto
in cui il mondo barcolla sull'orlo del precipizio. O cambiamo completamente direzione, o
distruggeremo tutta la vita sul pianeta. Questo è quanto Maitreya dirà. Non abbiamo più molto
tempo per deciderci. Maitreya dice: "Il mio cuore mi dice la vostra risposta, la vostra scelta, ed è
felice". [Messaggio 11]. " La fine si conosce dall'inizio", ed Egli sa di non essere venuto invano.
Ma dobbiamo sapere ciò che vogliamo. Dobbiamo vedere molto chiaramente, con uno sguardo
acuto: questa strada porta al caos e all'autodistruzione e quella strada porta a - cosa? La civiltà più
meravigliosa che questa terra abbia mai visto. Ecco come lavora la Spada di Divisione; questa è
l'Energia d'Amore. Stiamo cominciando a vederne gli effetti.
C'è anche un'altra straordinaria energia, l'energia di un grande Avatar che adombra Maitreya in
modo molto simile a quello in cui Maitreya adombrò Gesù in Palestina. Questo Avatar lavora con la
Legge di Azione e Reazione, che, come sapete, sono opposti ed uguali. L'effetto di quest'energia è
quello di mutare violenza, distruttività e disarmonia attuali nei loro opposti, in modo che entreremo
in un'era di tranquillità, di calma mentale ed emotiva, in proporzione esatta al caos e alla disarmonia
esistenti. Bene, questa è l'energia più potente del mondo, ed è ciò che sta modificando il tasso di
criminalità.
Ci sono anche altri fattori che operano nella direzione opposta, poiché tutto è stimolato, il 'letame'
sale in superficie laddove potrebbe essere eliminato. È come il vostro inconscio. Finché il vostro
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inconscio è inconscio, tutte le motivazioni inconsce, di cui voi non siete coscienti, stanno facendo
danni senza che voi siate consapevoli del perché state facendo certe cose. Quando esse vengono alla
superficie, potete fare le vostre scelte, e liberarvi di esse. Questo è ciò che sta avvenendo.

I giovani e la violenza
Lei dice che le divisioni causano il crimine; coloro che non hanno prendono da quelli che hanno. E
cosa provoca i crimini di violenza gratuita tra i nostri adolescenti e giovani adulti, che tolgono la
vita e provocano il caos, apparentemente per il solo gusto di farlo? (Marzo 1997)
Ognuno, senza eccezione, risponde alle nuove, potenti energie cosmiche che si stanno riversando
nel mondo. Ciò ha un effetto profondo su tutti. Se si ha un leggero squilibrio mentale o emotivo, non
ci vuole molto per mettere sottosopra quell'equilibrio e provocare questi assurdi scoppi di violenza
apparentemente senza motivo. Questa è una delle ragioni di questa crescita di violenza gratuita in
tutto il mondo. Le persone rispondono alle energie potenti che non riescono a controllare, non sanno
sostenere e alle quali non sanno adattarsi. Il loro corpo mentale/emotivo squilibrato è sovreccitato e
va 'in tilt'. Tutti si ritrovano squilibrati nello stesso momento: ogni madre 'va in tilt' in rapporto a
suo figlio, e il figlio semplicemente ripropone la violenza che egli stesso ha ricevuto. Tutti devono
comprendere la straordinaria importanza e la responsabilità di avere dei figli e di accudirli. La
violenza promuove la violenza - è inevitabile. Ogni cosa è riproposta: da genitore a figlio, da figlio
a figlio, e così via nei secoli. C'è una lunga storia di violenza che è semplicemente chiamata
"insegnare le buone maniere" oppure "insegnare come comportarsi", o, soprattutto, "insegnare a
distinguere il bene dal male". Noi insegniamo loro il male facendo il male. Noi insegniamo alle
persone la violenza, con l'essere violenti con loro. Molti dicono: "Beh, io non sono veramente
violento, non li picchio. Ogni tanto do loro uno schiaffo". Lo schiaffo ogni tanto, per un ragazzino,
è un affronto. Dai suoi amati genitori riceve un tipo di violenza inatteso e non provocato, dal punto
di vista del bambino. Dal punto di vista della madre o del padre, è stato cattivo e ha meritato tutto
ciò che ha avuto. Questo tipo di relazione proviene da ciò che deve essere considerato un retroterra
violento.
Un'altra causa è che le armi della violenza sono così tanto disponibili in questo paese [USA]. La
pistola si trova dovunque, ma in America è un grande simbolo di libertà personale che risale ai
primi giorni della fondazione di questo vasto e grande paese. Ma oggi attraverso la pistola si
concretizza un capriccio. C'è un problema dell'associazione dei possessori di pistole, dei possessori
di fucili, dei gruppi di possessori di armi contro il resto della società. Finché non si vieteranno le
pistole e non si renderanno illegali su larga scala, succederà che i ragazzi, gli adolescenti e giovani
adulti cercheranno la pistola quando 'vanno in tilt'. Più sono disponibili le pistole, più facilmente ci
saranno questi scoppi di violenza.
Mi sono state fatte molte domande sul perché i giovani sono così difficili: perché non vanno a
scuola, perché vogliono uccidersi gli uni gli altri, perché sono diventati incontrollabili, perché non
vivono come vogliono i loro genitori? (Maggio 2000)
Le grandi e nuove energie spirituali delle grandi potenze si stanno riversando nel mondo su base
quotidiana. Ciò sta trasformando la coscienza umana, compresa la coscienza dei giovani. I giovani
sono sensibili. Sentono di essere anime in incarnazione, eppure tutto ciò di cui fanno esperienza in
famiglia, a scuola e nelle strade sembra essere completamente materialistico. È contro la vera natura
dell'anima. L'anima è unità, completezza; vedere l'umanità come un'unità. Ma il ragazzo va a scuola
per competere con gli altri ragazzi, per essere il migliore, proprio l'opposto della natura dell'anima.
Le scuole non sono lì per preparare i ragazzi alla vita. Sono lì per preparare i ragazzi al mondo degli
affari. Gli affari hanno preso il potere su tutta la vita. Ecco perché i ragazzi non vogliono andare a
scuola. Si chiama commercializzazione.
L'istruzione e la salute sono gestite come se fossero aziende. Non sono aziende, invece sono servizi
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assolutamente essenziali per l'evoluzione degli esseri umani. La commercializzazione è il più
grande pericolo della nostra vita, al giorno d'oggi. Domina il pensiero di tutte le istituzioni, tutti i
governi, tutte le nazioni. Maitreya dice che la commercializzazione è più pericolosa per l'umanità di
una bomba atomica. La commercializzazione sta creando nei giovani una situazione in cui essi sono
in conflitto con se stessi. Ad un certo livello essi sanno di essere un'anima, ma la vita intorno a
loro è proprio l'opposto e così si trovano in conflitto. Sono in guerra con se stessi, e con
l'estensione di se stessi, quella società di cui fanno parte. È importante riconoscere questo processo e
non accusare soltanto i giovani di non fare ciò che gli si dice, o ciò che voi vorreste che facessero.
Questo sta avvenendo in tutto il mondo sviluppato. Laddove la commercializzazione regna
suprema, i giovani rispondono in questo modo. Anche i genitori, come i giovani, hanno bisogno di
una base spirituale per la loro vita. Con la parola spirituale non intendo necessariamente religioso.
Il sentiero religioso è soltanto uno dei molti sentieri verso la divinità. Ma tutti i sentieri spirituali
portano quella divinità. La competizione è anti-spirituale.
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Ambiente e inquinamento
"Sempre più il precario stato di squilibrio del pianeta, prodotto dall'abuso
dell'uomo, suona come un allarme che gli uomini continuano ad ignorare, a
proprio rischio. Lo stesso respiro di cui l'uomo vive è minacciato; l'aria,
inquinata e avvelenata, porta la distruzione nelle vite di molte milioni di
persone.
È in questa crisi che Maitreya è venuto. Egli conosce i pericoli meglio di
qualunque uomo.Che cosa può Egli fare per aiutare gli uomini a salvarsi
da ulteriori sofferenze, e a restituire il pianeta ad una piena e vibrante salute?
La Legge Karmica controlla la natura e lo scopo dell'aiuto che Egli
potrebbe dare. Consigli di guida saranno disponibili per gli uomini che
chiedono, ma gli uomini devono essere preparati a cambiare i loro attuali modi
di vita per assicurare un futuro al pianeta e un futuro ai loro figli. Le risorse
della Terra sono limitate ma, se ben gestite e condivise, sufficienti per le
necessità di tutti.
Gli uomini devono, quindi, ridefinire queste necessità, ed entrare in una nuova
e più vera comprensione del significato e del proposito delle loro vite. Così
sarà quando una misura equa, di condivisione, avrà rimpiazzato l'attuale
competizione distruttiva, e allontanato l'uomo dall'orlo del precipizio. La
scelta è dell'uomo: condividere e prosperare, o continuare nella mortale
competizione e morire tutti insieme.
Che gli uomini sceglieranno la via della Vita non c'è alcun dubbio - "a
sondare il cuore degli uomini, si scopre sempre che sono buoni". (Da 'La
scelta è dell'uomo' del Maestro - Share International, novembre 1999)
La nuova civiltà migliorerà l’ambiente? (Settembre 1999)
Se l'ambiente non viene ristabilito, in brevissimo tempo non ci sarà più una nuova civiltà. Non ci
sarà più alcun pianeta. Abbiamo probabilmente altri 20 o 30 anni in cui potremo riportare alla salute
questo pianeta. Di nuovo, la chiave per questo cambiamento è l'accettazione del principio di
condivisione. Dobbiamo anche creare un'economia sostenibile, che usi soltanto le risorse che sono
rinnovabili e correttamente gestibili per le future generazioni. L'attuale economia in cui si crogiola
il mondo sviluppato è del tutto insostenibile. Se continueremo come stiamo facendo ora, presto non
ci saranno più foreste; l'inquinamento dei fiumi, dei mari, dell'aria e della terra sarà tanto tremendo
che le malattie decimeranno l'umanità.
L'inquinamento, secondo i Maestri, è già il killer numero uno nel mondo. Diminuisce l'attività del
sistema immunitario in modo tale che le persone sono colpite da molte malattie come la polmonite,
l'influenza, l'AIDS, l'HIV, e così via. La stessa aria che respiriamo, l'acqua e il suolo sono
totalmente inquinati e noi stiamo distruggendo proprio il pianeta di cui abbiamo bisogno per
continuare la nostra esistenza e quella dei nostri figli.
Una delle cose più importanti che avverranno dopo il Giorno della Dichiarazione, è che l'attenzione
dell'umanità verrà in maniera forte rivolta alla pulizia dell'ambiente e al rendere questa terra
nuovamente vivibile. Ogni essere umano, di qualunque età, sarà coinvolto in questo processo. Non
appena le necessità dei milioni di persone che muoiono di fame saranno soddisfatte, non appena il
processo di condivisione sarà iniziato, allora l'attenzione di tutti dovrà rivolgersi al sostegno del
nostro eco-sistema, altrimenti non ci sarà più un pianeta.
Maitreya stesso ha detto che la conservazione dell'ambiente deve diventare la prima priorità di tutti,
giovani e vecchi. Poiché dobbiamo fare questo per sopravvivere, non ho alcun dubbio che - con
Maitreya e il Suo gruppo di Maestri e gli iniziati che lavorano apertamente come consiglieri - noi lo
faremo.
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Come influenzano il mondo i nostri sentimenti e pensieri più intimi - quello che effettivamente
esprimiamo? (Dicembre 1998)
Noi non siamo separati dal mondo. Il nostro senso di essere separati è un'illusione. Attraverso
l'azione della Legge del Karma - la Legge di Causa ed Effetto - ogni pensiero, azione e sentimento
mette in moto delle cause, dalle quali nascono effetti che fanno le nostre vite - nel bene e nel male.
Quando i pensieri e sentimenti sono positivi, creativi e innocui, gli effetti sono ugualmente positivi
e innocui. Tuttavia quando i nostri pensieri e le nostre azioni sono distruttivi, creano reazioni
negative nel karma. Quando grandi quantità di persone si ritrovano in tali sentimenti negativi, per
esempio, nella guerra; quando l'odio e il fanatismo influenzano pesantemente grandi quantità di
persone, l'impatto sulla vita in generale è molto distruttivo. In questo modo noi influenziamo anche
gli elementali devici, la cui azione controlla l'andamento climatico e le forze naturali come le
inondazioni, gli uragani, i terremoti e così via.
Può dirci cosa c'è davvero dietro le attuali condizioni meteorologiche fuori dell'ordinario? Sono
davvero il risultato del riscaldamento globale o ci sono all'opera altri fattori? (Dicembre 2000)
Ci sono parecchi fattori simultanei all'opera: il riscaldamento globale causato dal nostro abuso delle
risorse; l'effetto sull'evoluzione dei Deva (o angelica) responsabile dell'azione della natura, mediante
le forme-pensiero distruttive dell'umanità. Poiché siamo fuori equilibrio, causiamo squilibrio nella
evoluzione dei Deva; la deforestazione di ampie aree che aggrava la tendenza alle inondazioni;
soprattutto, il riscaldamento globale causato dal fatto che la rivoluzione del pianeta è stata rallentata
(vedi La Missione di Maitreya - Volume due, cap. 6) e il pianeta avvicinato leggermente al sole.
Questi effetti sono temporanei ma inevitabili in questo momento.
Sembra che l'andamento climatico del mondo e l'attività sismica e vulcanica siano molto instabili
rispetto agli ultimi decenni: potrebbe spiegarci questo? Peggioreranno i disastri naturali
(inondazioni, terremoti e altro)? A volte sembra quasi qualcosa di 'biblico', quando si vedono le
scene di inondazioni e terremoti sugli schermi tv. (Gennaio/febbraio 2000)
Questi disastri 'naturali' (spesso provocati o indotti dall'uomo) alla fine cesseranno, quando gli
elementali verranno ricondotti al loro equilibrio e noi riguadagneremo il nostro equilibrio con una
più grande 'giusta relazione' ispirata da Maitreya. Energie nuove e più alte stanno facendo il loro
benefico lavoro, ma questo richiede tempo per essere 'elaborato' sul piano fisico.
In La missione di Maitreya - Volume tre, a pagina 106, c'è scritto che un collaboratore di
Maitreya inviò una lettera al presidente americano Bill Clinton. Nell'ultimo paragrafo, con
riferimento alla Jugoslavia, il collaboratore di Maitreya metteva in evidenza che le forze che sono
state innescate e scatenate sull'umanità, provocando sofferenze letali, "si proietteranno ora in
termini di gravi terremoti e disastrose alluvioni e disastri aerei. I suoi generali e i suoi scienziati
dovrebbero ora stare attenti ad analizzare questi avvenimenti". È interessante notare che nel giro
di una settimana nel settembre 1997, sei aeroplani militari USA sono precipitati; alcuni si sono
addirittura spezzati in volo. (1) Questi disastri aerei ed anche le alluvioni e i terremoti dipendono
dal fatto che gli Stati Uniti hanno tardato nell'intervenire nella guerra in Jugoslavia? (2) Bill
Clinton o qualcun altro nel governo USA sta cominciando ad "analizzare gli avvenimenti" di questi
disastri aerei? (Gennaio/febbraio 1998)
(1) Sì, non soltanto gli Usa ma anche le Nazioni Unite in generale e le nazioni europee in
particolare. (2) No.
Perché non si fa menzione dei cambiamenti o disastri naturali (riscaldamento, scivolamento delle
placche, El Nino, eruzioni)? Sicuramente, se Maitreya fosse il Cristo, Benjamin Creme avrebbe
dovuto includere qualche passaggio nei primi suoi due libri. Invece non ce ne sono.
(Gennaio/febbraio 1999)
I disastri naturali e creati dall'uomo abbondano, ma le profezie di cataclismi su scala mondiale sono
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esagerate. Esse provengono, attraverso i medium, dal quinto piano astrale - messe lì deliberatamente
dalle 'forze del male', dai Signori della Materialità, per spaventare l'umanità e sfruttarla, allo
scopo di favorire la manifestazione queste catastrofi mediante la creazione di una forma pensiero
di aspettativa di massa. Quindi, dovrebbero essere ignorate e non bisognerebbe fornire loro alcuna
energia.
Riguardo al disastro ambientale avvenuto in Spagna, come è possibile che avvenga una cosa
simile? Era l'ultimo posto in Europa in cui ci sono (forse ancora per poco) alcuni animali belli e
rari. Che cosa significa? È colpa dell'uomo o è una punizione? Io apprezzo molto l'umanità ma
anche gli animali meritano rispetto e amore. (Luglio/agosto 1998)
Si è trattato di qualcosa compiuto interamente dall'uomo, un disastro petrolifero. Non è una
'punizione', soltanto l'opera della Legge di Causa e Effetto.
Che cosa ha innescato il terremoto in Turchia? Sono stati fattori karmici, il risultato dei test
nucleari indiani e pachistani, un rilascio di energie accumulate dalla guerra e dai bombardamenti
in Jugoslavia, o si è trattato semplicemente di un movimento naturale e inevitabile delle placche
tettoniche? (Ottobre 1999)
Fattori karmici che hanno a che fare con le tensioni interne in Turchia.
Le cronache dicono che i cani hanno ululato all'unisono per tutta la città tre volte, l'ultima volta 24
ore prima del terremoto in Turchia. Questo perché essi udivano o sentivano le vibrazioni preterremoto, o si è trattato di intuizione? (Ottobre 1999)
Essi hanno udito le vibrazioni (per noi) ultrasoniche che precedevano il terremoto.
Ci è stato insegnato che i test nucleari sono seguiti naturalmente da terremoti. Quando dobbiamo
aspettarci che questo accadrà in India? Gradirei qualche altro suo commento sulle ripercussioni
dei test. (Settembre 1998)
Non tutti i test nucleari hanno come risultato dei terremoti, ma molti sì, spesso a molte migliaia di
chilometri dal sito del test. I recenti test indiani sono stati la causa diretta del terremoto in Bolivia
che li ha seguiti immediatamente.
Il recente terremoto in Afghanistan è dovuto ai test nucleari sotterranei del Pakistan? (Settembre
1998)
No. È stata una continuazione del terremoto che ha causato tanta distruzione nella stessa area
all'inizio dell'anno.
(1) Quale è stata la causa del recente terremoto a Taiwan? (2) C'è qualche collegamento tra
questo e il terremoto in Turchia? (Settembre 1999)
(1) Naturali movimenti delle placche tettoniche. (2) No.
In tutto il Giappone si sono verificati grandi terremoti da quando c'è stato il terremoto a Kobe nel
gennaio 1995. Sono un avvertimento per qualcosa? (Settembre 1997)
No. Sono il risultato di movimenti naturali delle placche tettoniche della terra. Il Giappone,
purtroppo, è una zona sismica.
(1) La recente eruzione (aprile 1999) del Monte Usu nell'isola settentrionale (Hokkaido) del
Giappone è stata causata da un'attività vulcanica? (2) E la più recente (agosto 2000) eruzione del
Monte Mihara, nell'isola Miyakejima, che si trova di fronte alla costa di Tokio? I residenti
dell'isola sono stati fatti evacuare e non hanno potuto ancora, dopo mesi, far ritorno all'isola.
(1) No. Maitreya ha usato il Monte Usu per 'dirottare' l'energia che si stava accumulando
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intensamente nell'area di Tokio e sarebbe stata molto distruttiva. Si tratta di qualcosa simile a
quando (nel maggio 1980) Maitreya usò il Monte St. Helens a Washington per reindirizzare le
energie accumulate che altrimenti avrebbero devastato buona parte della California. (2) L'eruzione
del monte Mihara, al contrario, è stata una eruzione naturale e profonda

L'ambiente del pianeta e i Fratelli dello Spazio
Vi sono mai state interferenze nelle cose del mondo da parte di extraterrestri? (Ottobre 1998)
Tutte le gerarchie di tutti pianeti in questo sistema solare sono in contatto gli uni con gli altri, ed
ogni cosa che ha luogo in un senso extraterrestre si verifica secondo la Legge. Tutti pianeti del
nostro sistema sono abitati, ma se si andasse su Marte o Venere non si vedrebbe nessuno, perché si
tratta di corpi fisici di materia eterica, più fine, più sottile del gas. Se vi andasse qualcuno con una
visione eterica, essi risulterebbero concreti come sono gli uni con gli altri, ma per chi non ha una
visione eterica - e la maggior parte dell'umanità non ha ancora una visione eterica, anche se alcune
persone qua e là stanno cominciando ad averla - in tutto e per tutto questi pianeti apparirebbero
disabitati.
Ci sono ampie prove in quei veicoli spaziali che chiamiamo UFO che dimostrano che c'è stata una
sorveglianza di questo pianeta per molti anni (almeno dal 1945, ma nei fatti fin dall'inizio dei
tempi). Ciò significa che questo pianeta viene mantenuto inalterato. C'è una grande stella lì fuori
nello spazio che sta esercitando una 'trazione' sul nostro pianeta, da cui la crescente incidenza di
terremoti negli ultimi 180 anni.
Quelli che noi chiamiamo "Fratelli dello Spazio", il popolo che usa i veicoli che chiamiamo UFO,
che provengono principalmente da Marte e Venere ma anche da Giove, Mercurio e qualche altro
pianeta, hanno costruito attorno al nostro pianeta un anello di luce che riesce a mantenerlo sul suo
asse. Si trova poco distante dal suo asse, ma questo anello permette che esso, entro i limiti karmici,
venga mantenuto in modo che i poli non ruotino, cosa che molti 'profeti di sventura' hanno predetto.
Ma non avverrà. Nulla può spostare quell'anello di luce che è stato posto lì dai nostri Fratelli dello
Spazio. Senza il loro aiuto questo pianeta si troverebbe probabilmente nel caos. Una delle principali
attività dei Fratelli dello Spazio è quella di neutralizzare l'inquinamento con cui stiamo distruggendo
il nostro pianeta - causato principalmente dalle radiazioni nucleari che si riversano dalle centrali
nucleari in tutto il mondo. Anche ogni esplosione nucleare sotterranea riversa nell'aria una
polvere totalmente contaminata dalla radiazione nucleare con un periodo di dimezzamento di
migliaia e migliaia di anni. Entro i limiti karmici essi assorbono quante più radiazioni e
inquinamento possibile. Essi scendono anche negli oceani e neutralizzano i rifiuti che noi abbiamo
accumulato e che altrimenti ucciderebbero la vita marina e avvelenerebbero ulteriormente il
pianeta.
Il pianeta è già inquinato ad un livello pericoloso. L'inquinamento è il maggior assassino, rispetto a
tutte le malattie dell'umanità, e in molta parte di esso c'è radiazione nucleare. Il consiglio di
Maitreya e dei Maestri sarà di chiudere immediatamente tutte le centrali a fissione nucleare nel
mondo. Potranno essere domani rimpiazzate con un nuovo processo di fusione dell'energia
nucleare, una misura temporanea in attesa della Tecnologia della Luce.
Uno dei principali fattori nel conservare il nostro ecosistema sono i Fratelli dello Spazio: siamo in
grande debito verso di loro. Nei giornali e nelle riviste si trovano vari racconti di persone che sono
state rapite, su cui sono stati fatti esperimenti, a cui è stato inserito qualcosa sotto la pelle, e così
via. Tutto questo è assolutamente falso. Non c'è un solo caso di tali avvenimenti. Tutte queste storie
sono il risultato o della febbrile immaginazione astrale delle persone che vogliono provare queste
cose e lo fanno in un senso astrale, così da poterle descrivere agli altri in modo tale da costruire
un'atmosfera; o il lavoro di certe forze negative nel mondo il cui scopo è quello di tenere lontano
dal pubblico la realtà della connessione extraterrestre con questo pianeta.
Tutti pianeti al livello gerarchico sono interconnessi e sono tutti in comunicazione. Questo sistema
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solare agisce come una unità - non è un unico pianeta né un intero lotto di pianeti morti. Tutti
pullulano di vita a stadi differenti. Noi siamo allo stadio medio; Venere è incredibilmente evoluta
rispetto questo pianeta, e così Giove, Mercurio, Saturno e vari altri pianeti. Essi non hanno bisogno
di condurre esperimenti su di noi; essi sanno. Sono così avanzati che si possono costruire le
navicelle UFO, fatte di materia eterica. Creano i cerchi nel grano come mezzo per farci sapere, in
maniera trasversale, che sono qui - che i Fratelli dello Spazio sono reali. Soltanto loro potrebbero
creare simultaneamente, nei campi di tutto il sud dell'Inghilterra, in pochi secondi, cerchi nel grano
così incredibilmente complessi e belli. La tecnica è programmata nel veicolo; non hanno che da
sorvolare il posto e in pochi secondi il lavoro è fatto.
Come si realizzano effettivamente i cerchi nel grano? (Dicembre 1997)
Gli occupanti degli UFO visualizzano la forma che vogliono creare. Con le loro menti focalizzate
decidono la forma in un dato cerchio - a volte con aggiunte extra, come dei ' ripensamenti'.
Poi portano le loro macchine giù, vicino alla superficie del campo. Usando la loro
tecnologia, azionata dalla mente, si creano i disegni. È una combinazione di avanzata tecnologia e
pensiero; le macchine rispondono ai loro pensieri. L'intero processo avviene in qualche secondo,
anche per i disegni più complessi.
In una conversazione tra Sai Baba e il Suo biografo, il dottor Hislop, Sai Baba ha detto che gli
UFO sono soltanto immaginazione. Lei che ne pensa? (Luglio/agosto 1999)
Per prima cosa, io non credo, neanche un momento, a quest'affermazione. Credo che questo sia
ciò che il dottor Hislop credeva e che, come molte altre persone, ha attribuito a una risposta data da
Sai Baba che poteva sembrare a sostegno della sua opinione - laddove questa risposta non aveva
nulla a che fare con tutto ciò.
Io credo che Sai Baba conosca, probabilmente meglio di chiunque altro sul pianeta, la realtà del
fenomeno UFO, ma che non sia compito Suo farlo sapere. Se lo fosse, chiunque crede in Sai Baba,
in un Avatar, e che Lo vede, tutto sommato, come un'espressione di divinità sul piano fisico, se non
addirittura il Creatore dell'Universo, crederebbe alla Sua parola su questo, e questa risposta avrebbe
un valore che Egli stesso non vuole dargli: infatti ciò violerebbe il libero arbitrio di coloro che
chiedono. Allo stesso modo, se chiedeste a Sai Baba: "Maitreya è una persona reale, e vive a
Londra?", Egli potrebbe dire che è tutta immaginazione. Ma Egli lavora con Maitreya
quotidianamente e sa perfettamente che Egli è una realtà e vive nel mondo; non è però compito di
Sai Baba dirlo.
Sai Baba ha molti milioni di devoti; la Sua parola quindi ha una grandissima autorità, e se Egli
dicesse degli UFO: "Sì, esistono; sono benevoli; vengono da altri pianeti del nostro sistema solare" è ciò che io sostengo - ognuno dei suoi devoti, e anche molti che non sono devoti Gli crederebbero.
Non c'è nulla di sbagliato nel credere, ma questa sarebbe un'autorità imposta. I Fratelli dello
Spazio, che usano gli UFO, attuano i loro compiti di salvataggio, che è il loro lavoro su questo
pianeta, ma non interferiscono in modo da non violare il nostro libero arbitrio. Lasciano delle prove
collaterali della loro presenza. Creano i cerchi nel grano, per esempio, su messi che sono
stagionali e dopo un certo periodo vengono tagliate. Ci sono inviati dei governi che pagano i
contadini perché taglino il grano non appena compaiono i cerchi. Questo avviene in tutto il
mondo: c'è un’enorme cospirazione internazionale contro la rivelazione della vera natura del
fenomeno UFO. Sai Baba sa con assoluta certezza che questo è vero. Non è Suo compito dirlo,
così Egli non lo dice.

I veicoli spaziali UFO
Lei ha detto che molti dei Fratelli dello Spazio che visitano il nostro pianeta sono esseri altamente
evoluti - Maestri nella Gerarchia dei loro pianeti, o nel caso di Venere che sono più simili a Dei.
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Possono viaggiare in ogni luogo con il pensiero. Perché quindi debbono usare navi spaziali?
(Dicembre 1997)
Perché la tecnologia delle navicelle spaziali consente loro di aiutarci in molti modi diversi. Molte
delle navicelle più grandi (possono essere lunghe fino a 4 km) sono le navicelle madri, i laboratori e
così via.
Il veicolo spaziale precipitato vicino a Roswell, nel New Mexico, nel 1947 era un vero
veicolo "alieno" con un equipaggio di alieni? (Settembre 1997)
Gli occupanti della navicella venivano da Marte. Non precipitò per un incidente, ma come atto
deliberato di sacrificio da parte di ciascun individuo nella navicella. Normalmente queste navicelle
spaziali non possono precipitare - sono fatte di materia eterica, quindi non hanno peso, non possono
essere distrutte. Gli occupanti abbassarono deliberatamente il livello di vibrazioni della materia nel
senso fisico e provocarono l'incidente alla navicella, in modo tale che noi potessimo avere la prova
della navicella e dei cinque esseri spaziali, che poterono essere studiati e visti come, in qualche
maniera, simili agli umani su questo pianeta, se non proprio identici.
Le autorità americane sanno queste cose da anni ma naturalmente la prova - il veicolo e i suoi
occupanti, essendo essi tutti realmente eterici - si disintegrò molto presto nell'eterico. Tuttavia, sono
state fatte delle autopsie sui corpi e c'è un film su questo fatto, così che abbiamo concreta prova che
la questione UFO è reale.
Probabilmente ci vorrà Maitreya per confermare alla gente la realtà di questi visitatori dallo spazio
esterno.
Durante l'esplorazione dello spazio nel 1957, gli scienziati russi inviarono una cagnetta (Laika)
nello spazio. Che cosa le è successo? (Aprile 2000)
I Fratelli dello Spazio l'hanno salvata.
Nella provincia di Cordoba, in Argentina, ci sono persone che sostengono di avere contatti fisici
con i Fratelli dello Spazio. Giurano che l'esperienza con loro non è traumatica e che sono innocui.
Possono parlare con loro, e alla richiesta di dire chi sono, rispondono: "Siamo noi stessi". (1)
Sono reali queste esperienze? (2) Che cosa intendono dicendo " siamo noi stessi"? (Aprile 2000)
(1) Sì. (2) Stanno evitando di essere precisi su chi sono.
In un'altra città della stessa provincia, Villa Carlos Paz, Argentina, famosa per le sue belle colline
verdi, ci sono delle storie di "piattaforme di atterraggio" per le visite da parte dei "Fratelli dello
Spazio". Questo avviene anche nelle province della Pampa. La gente attende sulla cima delle
colline di vedere gli UFO, con delle torce disegna figure di luce in aria per i visitatori - e i Fratelli
dello Spazio compiono gli stessi disegni con i loro UFO. Queste esperienze sono reali? (Aprile
2000)
Sì.
Sono stati i Fratelli dello Spazio (1) a disegnare le linee di Nazca, in Perù; (2) e a scolpire le statue
sull'isola di Pasqua? (Aprile 2000)
(1) Sì. (2) No.

Esseri di altri pianeti
Come fanno gli esseri ad evolvere se non sono in corpi denso-fisici (per esempio, su Marte)? C'è
qualcosa di simile alla nostra morte oppure si evolvono rimanendo sempre nello stesso stato?
(Aprile 1997)
Conoscono la morte e la reincarnazione proprio come noi. Tuttavia gli intervalli nella "vita" sono
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molto più lunghi dei nostri e l'incarnazione è sempre in corpi eterico-fisici.
Che tipo di esseri vive sul pianeta Plutone, che è meno evoluto del pianeta Terra? (Aprile 1997)
Esseri che non si vorrebbe incontrare in una notte scura.
Durante la trasmissione televisiva dei primi passi di Neil Armstrong sulla luna ci fu un'interruzione
di immagine per un paio di minuti. I radioamatori in America sostengono che Armstrong e la NASA
ebbero una conversazione su un canale separato durante la quale Armstrong riferì di tre UFO che
atterravano nelle vicinanze. I nostri Fratelli dello Spazio hanno avuto una tribuna d'onore per il
primo allunaggio dell'uomo? (Maggio 1997)
Sì.
Ci sono 'manufatti' sulla luna (oltre a quelli lasciati dalla NASA)? (Maggio 1997)
No.
Il pianeta Vulcano venne scoperto dall'astronomo francese Le Verrier ma gli astronomi
contemporanei rifiutano di credere nella sua esistenza. Esiste ancora questo pianeta, e, se è così,
quale funzione/scopo adempie? (Giugno 1998)
Il pianeta di primo raggio Vulcano era noto già agli antichi e, naturalmente, è ancora esistente. È il
più avanzato di tutti pianeti del nostro sistema, infatti si avvicina alla fine del suo sesto 'ciclo' (la
Terra è alla metà del quarto ciclo). È vicinissimo al Sole, è piccolo, e per queste ragioni la sua luce è
mascherata o offuscata dal Sole. Non è possibile descrivere lo scopo della vita di quel pianeta,
tranne quello di fornire un ambiente per accogliere le Monadi.
La cometa che sta avvicinandosi alla terra potrebbe essere messaggera di buone notizie per il
Pianeta? (Maggio 1997)
La Terra non è esattamente il pianeta più importante in questo (o altri) sistema, ma a lungo
termine le energie cosmiche distribuite in tutto lo spazio, dalla cometa, porteranno benefici a questa
Terra. Mi pare che questa sia una buona notizia!
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PARTE SECONDA
IL GRANDE INCONTRO
Il Grande Incontro
Il seguente articolo è una versione rivista del discorso di Benjamin Creme alla Conferenza della
Meditazione di Trasmissione, svoltasi vicino a San Francisco, USA, nel luglio 2000.
Il mio Maestro ha scritto numerosi articoli per Share International su una gran quantità di
argomenti. Un argomento ricorrente in essi, come pure nei Messaggi di Maitreya, è il Grande
Incontro, il ritorno dei Maestri di Saggezza nel mondo di ogni giorno. Ci sono molti articoli dei
quali almeno una parte è dedicata all'idea del ritorno dei Maestri e a ciò che questo significherà per
l'umanità - in qualche modo, la natura del Loro lavoro con i discepoli, e il Loro ruolo come guide e
insegnanti.
Avrei potuto scegliere almeno 20 o 30 di questi articoli da leggervi, ma naturalmente questo
avrebbe richiesto un tempo enormemente lungo. Così l'ho fatta breve, anche se restano ancora molti
gli articoli che, in misura maggiore o minore, sono dedicati a questo argomento. Il mio scopo è
quello di leggere un articolo, una parte di un articolo, per poi commentarlo, magari ampliare e
spiegare alcune cose che possono non essere evidenti nell'articolo stesso. A causa della natura del
contenuto degli articoli, continueremo a tornare, secondo le parole del Maestro, ancora alle stesse
idee, e forse raggiungerete una comprensione più profonda al di là di qualunque cosa io possa dire
su questo evento straordinario.
A pensarci bene, il ritorno dei Maestri nel mondo di ogni giorno, il Grande Incontro, è l'evento più
straordinario di sempre, perché sta avvenendo per la prima volta dopo 98.000 anni. È un evento
culminante non solo per l'umanità ma anche per i Maestri Stessi. La maggior parte degli Insegnanti
non hanno mai vissuto apertamente nel mondo. Sono stati nascosti, a volte totalmente soli, a volte
in piccoli gruppi, incontrandosi ogni 25 anni circa per poi tornarsene ai propri eremi. Loro sono
abituati a questo silenzioso, focalizzato, concentrato modo di vita. Ora devono lasciarlo per venire
in questo mondo rumoroso e rutinario in cui 6 miliardi di persone lottano, litigano, cercano, creano,
vivono e muoiono. Tutto ciò si sta verificando attorno ad Essi in una situazione che è interamente
nuova, odono dei suoni che non hanno mai udito.
Riuscite ad immaginare di sedere sull'Himalaya, sulle Ande o sulle Montagne Rocciose, per la
maggior parte del tempo sotto il sole e senza vedere nient'altro che cielo e affascinanti formazioni
nuvolose, sentendo soltanto il vento, il rumore di un daino che passa quietamente in un prato
sottostante, e i richiami degli uccelli? C'è, sì, una costante comunicazione telepatica, ma c'è silenzio
e Essi possono distaccarsi o sintonizzarsi come e quando vogliono.
I Maestri devono imparare a vivere nel mondo quotidiano e per Essi deve essere estremamente
faticoso. Riuscite ad immaginare che cosa significa per Essi percorrere Sunset Boulevard a Los
Angeles di sera, quando ogni auto che passa ha una musica rap o hard rock a tutto volume? Per anni
molti di Essi si sono preparati facendo delle sortite nel mondo, andando nel Bronx, a Piccadilly
Circus e a Times Square. Hanno visto gli orrori di cui e con cui viviamo, hanno imparato a
conoscerci e si sono acclimatati a questa cacofonia. Ora devono affrontare questo compito
straordinario.
Per i Maestri questo deve essere qualcosa di tremendo, decisamente non una passeggiata. Credo che
la maggior parte delle persone immagini che il ritorno dei Maestri sia per Loro abbastanza semplice.
Non hanno bisogno di sorvegliare tanto intensivamente il pianeta Terra. Questo lo lasciano a coloro
che non si espongono, mentre Essi devono badare alla Loro salute, al Loro respiro, al Loro
orecchio interno. Devono assoggettarsi a tutti gli stress e le influenze della nostra società
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discordante e disorientata, in molti casi per la prima volta dopo migliaia di anni. Alcuni dei Maestri
stanno facendo queste uscite da molto tempo, naturalmente, ed hanno contattato discepoli e vari
dignitari. In questo modo Essi sono arrivati a sapere cosa devono aspettarsi. Ma per molti di Loro
tutto ciò sarà estremamente faticoso.
Si sono preparati per più di 500 anni, almeno mentalmente e psicologicamente, ed anche imparando
a parlare di nuovo. I Maestri in genere non parlano. Essi usano la telepatia come modo normale di
comunicazione tra Loro, ed anche con quei discepoli che hanno quell'abilità. Ora dovranno
formulare le Loro idee in parole, quelle idee che aiuteranno l'umanità a riorganizzarsi e a cambiare
le sue condizioni sociali, politiche ed economiche.
Di fronte hanno evidentemente un duro compito, ma sono sicuro che se qualcuno di voi chiedesse
ad uno di Essi, Egli risponderebbe: "Per molti versi non sarà semplice, ma lo stiamo aspettando con
ansia". Sono sicuro che Essi lo stanno aspettando con ansia nel modo in cui i Maestri, o le persone
ad Essi vicine, aspettano le sfide. Deve essere una sfida tremenda per Loro, anche se Essi sanno di
essere equipaggiati spiritualmente e mentalmente per svolgere questo grave compito di trasformare
il modo di vita umano in qualcosa che somigli di più al Piano di Dio, il modo di vita predestinato
dal Piano.
Ma c'è anche molto di più. Se si tengono conferenze o si scrivono articoli, si tende, per amore del
pubblico, ad enfatizzare ciò che i Maestri faranno per l'umanità, quale grande dono, quale grande
esperienza sarà per l'umanità avere questi uomini perfezionati al proprio servizio. Questo è il modo
in cui Maitreya l'ha impostato. Molte persone hanno l'idea che la funzione dei Maestri sia di essere
al servizio degli uomini e delle donne nel mondo.
Per la verità, questa è solo una parte del Loro lavoro. Può non essere il motivo per cui Essi tornano
nel mondo; ma nel tornare nel mondo, in effetti, Essi si assumono questo lavoro di servizio perché
non sanno fare diversamente. L'unica loro preoccupazione è il servizio. Conoscono il Piano
dell'evoluzione - la fonte, l'estensione e la profondità di quel Piano - e così cercano di servire il
Piano. Il loro ritorno nel mondo non è attuato con trepidazione ma con un certo slancio, un guardare
avanti, ad un periodo d'impegno fervente. Il proposito fondamentale del ritorno dei Maestri,
tuttavia, non ha a che fare affatto con l'umanità. In realtà ha a che fare con l'evoluzione della
Gerarchia Spirituale come un Centro sul pianeta Terra.
La razza umana è il Centro in cui l'Intelligenza di Dio si manifesta. La Gerarchia è il Centro in cui
l'Amore di Dio si esprime. Questa si trova tra l'umanità e Shamballa che è il Centro in cui la
Volontà, e quindi il Proposito, di Dio si conosce. Ogni cosa che i Maestri fanno è determinata
dalla Loro conoscenza del Piano, la Volontà, quindi, di Dio da Shamballa, e le necessità del Centro
sotto di Loro, la razza umana, e la connessione finale di questi tre che pure sono Centri separati. A
lungo termine, il Proposito del Volere di Dio che emana da Shamballa, è che il Centro chiamato
umanità, passo a passo, diventi sintetico e che costituisca una parte integrante del Centro che
chiamiamo la Gerarchia Spirituale e che questi due centri siano poi integrati nel Centro ancora
superiore, chiamato Shamballa, in cui il Volere, il Proposito e il Piano di Dio sono conosciuti e da
cui emanano.
Così, sebbene i Maestri vengano nel mondo gioiosamente, prontamente e felicemente, aspettando
con ansia di servire l'umanità molto più da vicino, la ragione fondamentale ha a che fare
effettivamente con l'evoluzione della Gerarchia come un Centro su questo pianeta, e non con il
riuscire a servire noi. Questo è un effetto collaterale, per quello che riguarda questo movimento dai
piani interiori al piano fisico esteriore.
Per oltre 500 anni i Maestri hanno saputo che presto o tardi si sarebbe verificato il Loro ritorno.
Prima o poi Essi e l'umanità sarebbero stati pronti per questo evento straordinario - la
ricapitolazione da parte Loro della Loro esperienza di vita come individui, uomini e donne nel
mondo, che, attraverso le stesse fasi che noi attraversiamo, si sono evoluti ad un punto di perfezione
che per Essi può essere relativo ma che per noi è perfezione tout court. Essi non hanno nient’altro
da imparare sul pianeta Terra. Devono rimettere in atto quest'esperienza di vita in un modo tale che
le prove della Loro capacità di fungere simultaneamente su tutti piani, dal denso-fisico al piano
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spirituale superiore, si manifestino per noi su questo pianeta, e dimostrino così la Loro disponibilità
a ciò che Essi chiamano la Via della Evoluzione Superiore, della quale noi possiamo sapere poco o
nulla. Tutti i Maestri hanno completato questo compito di perfezione, ma ora, in formazione
di gruppo, Essi devono mostrare la Loro capacità di funzionare secondo volontà, con il controllo
totale su tutti i piani.
C'è un solo sentiero su quella Via Superiore di cui possiamo farci un'idea, ma per la maggior parte
tutto ciò va oltre la nostra comprensione.
Il Sentiero del Servizio alla Terra
Credo che questo sia l'unico dei sette sentieri di cui possiamo immaginare qualcosa.
Il Sentiero del Lavoro Magnetico
Anche qui possiamo avere soltanto un'impressione di cosa sia.
Il Sentiero di Formazione per i Logoi Planetari
C'è qualcuno che capisce di cosa si tratta? Si tratta di formazione per infondere d'anima uno
schema Planetario, come parte di un grande sistema solare. Bisogna prepararsi a questo.
Ovviamente, nemmeno da Maestri, vi sveglierete una mattina e direte: "Sono pronto. Penso
che potrei. Forse non un pianeta grande, magari uno piccolino per cominciare". E, per qualche
milione di anni, siederete su di esso o vicino ad esso, qualunque cosa sia, e lo infondete d'anima.
Sedete e immaginate. Andate in meditazione profonda ed entrate in contatto con il Logos
Solare di quel particolare sistema solare e dite: "Bene, che cosa vuoi che io faccia?" ed Egli
disegna i Suoi piani per quel sistema e dice: "Bene, puoi avere quell'altro piccolo pianeta, e
buona fortuna, ragazzo mio". Non bisognerebbe scherzare su queste cose, lo so, ma sono
davvero molto lontane dalla coscienza umana.
Che cosa significa la formazione per diventare dei Logoi Planetari? Quali libri bisogna leggere?
Esistono? Non su questo piano, ne sono sicuro. Essere un Logos Planetario significa che si può
visualizzare qualunque cosa su un dato pianeta, le sue relazioni con il sole e gli altri pianeti, e
come mantenere tali relazioni. Qual è la velocità a cui ruotare, con le vertigini o no. È, direi,
davvero un lavoro a tempo pieno.
Poi dovrete visualizzare tutti i regni di quel pianeta. Prima di tutto, dovrete creare l'acqua. Non si va
molto lontano senz'acqua. È bene fare montagne, foreste e fiumi d'acqua che scendono dalle
montagne, e questo si presenta piacevole. Va bene per chi deve fare il picnic.
Poi dovete creare tutti i regni, cominciando dal basso. Create il regno minerale. E dovete essere
bravi nella conoscenza dei gioielli. Metterete molti diamanti, zaffiri o rubini? O forse è meglio
mettere solo delle pietre dure, quella roba economica? Dovrete prendere tutte queste decisioni da
soli. Se si è un Logos Planetario, non credo che ci sia nessuno ad insegnare, in un periodo
formativo, come fare a scegliere tra un gioiello e un altro. E sto parlando in generale.
Più avanti, quando avrete un'umanità, dovrete decidere quali tribù dovranno vivere in quali territori,
aree in cui c'è oro, argento, rubini o diamanti, così che non è necessario che tutti siano nello stesso
posto insieme per dividerseli. Dovrete avere un momento in cui lotteranno per questo, e quindi si
avrà discordia, perché da quella disarmonia proverete a creare l'armonia. Non è un buon Logos
quello che non incontra qualche ostacolo! Non vogliamo che tutto scorra liscio, che ognuno abbia
qualunque cosa di cui ha bisogno che gli compare sul prato di casa, e, se ha bisogno di un diamante,
non deve far altro che uscire a prenderlo.
Dovrete organizzare il vostro schema planetario in un modo tale che ai vari regni si presentino le
maggiori difficoltà. Per il regno minerale, dovrete fornire una serie di terremoti ed eruzioni
vulcaniche per rimescolare il tutto. Così il vostro pianeta quando si raffredderà sarà sistemato in
maniera tale che sarà assolutamente impossibile per le generazioni successive utilizzarlo. Dovrete
imparare a farlo bene, ma di certo non vi riuscirà alla prima volta. Chi mai ha potuto fare bene
una cosa di tale enormità la prima volta che ci ha provato? Sono sicuro che la formazione è buona;
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ma tuttavia ci saranno ostacoli come le eruzioni vulcaniche e i terremoti di una magnitudine che non
possiamo neanche immaginare.
E che cosa farete con i dinosauri? Dovrete decidere se avere o no dei dinosauri. Che ne sarà delle
prossime generazioni di ragazzini? Vorranno che siano esistiti, quei dinosauri che loro vedono nelle
scene dei film. Un pianeta senza dinosauri non vale la pena di essere vissuto, giusto? Vorranno quei
piccoli giocattoli, il Tyrannosaurus Rex e lo Pterodattilo volante.
Direi che questo è probabilmente il sentiero più difficile che un Maestro potrebbe decidere di
intraprendere. Ho chiesto al mio Maestro se è d'accordo con ciò. Egli ha risposto: "Qualcosa del
genere!" Egli dice che la maggior parte della formazione si concentra sull'evidenziare le difficoltà
che esistono negli attuali sistemi solari - per esempio nel nostro! Non si può immaginare che cosa
possa essere questa formazione. Direi che la parte principale della formazione ha a che fare con la
matematica per mantenere il nostro pianeta dove deve stare, e non troppo vicino al sole o agli altri
pianeti. Imparare a guidare con attenzione. Quando fate girare un pianeta per il sistema solare,
dovete farlo secondo le leggi. Quando c'è uno stop, vi dovete fermare.
Il Sentiero verso Sirio
Questo è un sentiero interessante. Questo è un sentiero che, se avete buon senso, porterà molto
presto il vostro nome. Al momento in cui busserete alla porta della quarta iniziazione, date il vostro
nome rapidamente, perché sono sicuro che c'è tanta gente molto ambiziosa che vuole andare su
Sirio. Ci sarà molta competizione per un posto. Provate con la terza iniziazione. Potreste doverla
fare allora perché l'umanità sta avanzando continuamente. Quando avrete ottenuto la terza
iniziazione, potreste scoprire che sull'autobus per Sirio è tutto pieno e non ci sono posti a sedere.
Se andate su Sirio, troverete che è fantastico. È assolutamente perfetto. Se state cercando la
perfezione, allora Sirio è il posto in cui andare.
Noi siamo un sistema solare assai fortunato, non uno molto avanzato. Non è un male, è un piccolo
sistema solare al bordo della galassia, non molto avanzato in termini reali. Ma viviamo proprio
accanto ad uno dei sistemi solari più avanzati dell'intera galassia, uno dei Sette Sistemi Solari Sacri.
Dovrebbe essere positivo per noi avere come vicino un tale Essere, una tale straordinaria entità, uno
dei Sette Sistemi Solari Sacri, tra le migliaia e migliaia di sistemi solari. Ci troviamo a sedere
accanto a Sirio.
È per questo che abbiamo la Legge di Causa e Effetto, la Legge del Karma, per la quale le cause
hanno degli effetti, e gli effetti funzionano in rapporto alle cause, in perfetta simmetria. Questa
legge è destinata a noi da Sirio. Essa crea ogni cosa che noi conosciamo sulla Terra, ogni cosa
nella vita, perché è la legge principale che governa tutta la vita su questo pianeta. La Legge del
Karma o Legge di Causa e Effetto è generata dall'Essere di Sirio. Questa è una legge che soltanto
un grande Essere cosmico può creare.
Il Sentiero per Sirio significa che quando si va lì si fanno progressi spettacolari. Se siete veramente
ambiziosi nel senso spirituale e volete avanzare molto rapidamente, allora provate a raggiungere
Sirio, perché è tanto rapido.
Facciamo un esempio. Nella Palestina di 2000 anni fa, Gesù era un iniziato di quarto grado. Egli
prese la quarta iniziazione in quella vita, il che è dimostrato dalla Crocifissione, la Grande
Rinuncia. Suo cugino, Giovanni Battista, era a quel tempo un iniziato di terzo grado. Ora il Maestro
Gesù è un iniziato di sesto grado. Giovanni Battista divenne relativamente presto un Maestro e
andò su Sirio. Se fosse stato in questo sistema solare, Egli sarebbe stato l'equivalente di Maitreya,
un iniziato di settimo grado con due livelli di coscienza cosmica. Infatti Egli tornerà qui dopo un
periodo di circa 500 anni come un Avatar da Sirio. Questo è il tipo di evoluzione che potrete fare. Se
un Maestro del quinto grado andasse su Sirio, Egli sarebbe come un novizio.
Il Sentiero del Raggio
Sappiamo dei raggi, ma non sappiamo nulla del sentiero chiamato il Sentiero del Raggio. L'abilità a
gestire queste grandi energie elettriche, i sette raggi, e a distribuirli scientificamente su un livello
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cosmico, è straordinaria. I 7 raggi derivano da sette stelle dell'Orsa Maggiore. Sono focalizzati
attraverso varie costellazioni e pianeti e attraverso i Maestri avanzati sul Sentiero del Raggio che
maneggiano queste grandi energie in modo tale da creare tutto ciò che abbiamo nel nostro sistema
solare. Cio è, in poche parole, il lavoro del Maestro che intraprende il Sentiero del Raggio.
Il Sentiero su cui è il Logos Stesso
Che cosa sarebbe questo? Se non sapete com'è il Logos, non sapete su quale sentiero Egli si trova.
Suppongo che potreste iniziare il sentiero solo se aveste una coscienza Logoica. Qualcuno come il
Buddha o Maitreya e i Chohan, iniziati di sesto grado dovrebbero primi elementi di coscienza
Logoica. Maitreya è una Vita Planetaria, quindi Egli conosce i Piani del Logos. Questo sentiero
corrisponde a questo tipo di coscienza, qualunque essa sia.
Il Sentiero dello Stato Assoluto di Figlio
Questo è il sentiero che porta ad essere un Cristo Cosmico. Il Figlio Assoluto è Colui che può
incarnare il Principio Cristico, il Principio Dio-Figlio a livello Cosmico. Sul nostro pianeta questo è,
in potenza, il Signore Maitreya, ed Egli, quindi, si trova sul sentiero dello Stato Assoluto di Figlio.
Egli è un Cristo, e quel sentiero Lo porterà alla fine ad essere il Cristo Cosmico. Continuando si
diventa una manifestazione ancora maggiore di quella che già si è, nel Suo caso, il Cristo, il Figlio,
il Cristo Cosmico.
Maitreya vivrà su questo pianeta per i prossimi 2.500 anni e poi passerà ad un lavoro superiore nel
sistema. Alla fine di questo schema planetario, alla fine di tutto il lavoro che il nostro Logos
Planetario ha pianificato, quando tutto è ottenuto e perfezionato, Maitreya tornerà come il Cristo
Cosmico. Questa è l'idea, menzionata da Madame Blavatsky, che consente a qualche teosofo semiinformato, seguace di Blavatsky, di credere che non sia possibile per Maitreya venire nel mondo
fino a quel momento. (Sono semi-informati perché questo non è sbagliato; è soltanto una parte della
verità). È un tempo tanto inconoscibile, milioni di anni, da scoraggiare le loro menti. Essi pensano
che non c'è possibilità che Maitreya sia nel mondo poiché essi escludono complessivamente il Suo
piano di venire Egli stesso all'inizio della Età dell'Aquarius alla testa del Suo gruppo, i Maestri di
Saggezza. In quanto uno dei tre Grandi Signori, i Signori di Compassione, Maitreya viene a
riportare il Suo gruppo nuovamente nel mondo e a portare l'umanità in un viaggio di
perfezionamento parallelo a quello dei Maestri. E i Maestri aiutano gli esseri umani a diventare
discepoli, e alla fine lo diventeranno tutti. Quelli che sono già discepoli vanno più in alto. Alcuni
diventeranno Maestri, alcuni iniziati di quarto, di terzo o di secondo grado.
Un evento straordinario sarà quello nel futuro prossimo di questa era. Nella prima metà dell'era, il
Principio Cristico si risveglierà nei cuori di così tante persone, letteralmente milioni, che l'umanità
vivrà in massa la prima iniziazione, la "nascita del Cristo nella cavità del cuore". Questa nascita,
che è simbolizzata dalla nascita di Gesù a Betlemme, la Casa del Pane, sarà un'esperienza
vissuta effettivamente in piena coscienza sul piano fisico per milioni di esseri umani che si stanno
ora avvicinando alla prima iniziazione. Parecchi milioni di persone si trovano sulla soglia di questa
grande esperienza epocale, non solo come individui ma come umanità, il discepolo mondiale. Per
quanto riguarda l'umanità, questo è ciò che veramente significa il ritorno del Cristo.
Da quando io lavoro pubblicamente, ci sono stati molti gruppi che hanno sostenuto che il Cristo non
verrà nel mondo. Essi credono che la nascita del Cristo sia la manifestazione del Principio Cristico
o Coscienza Cristica, e che solo questo è necessario e opererà il grande cambiamento nella
coscienza dell'umanità. Questo non è falso. La vera riapparizione del Cristo è la nascita del
Principio Cristico nel cuore dell'umanità (il cuore sul lato destro del petto). Ma, naturalmente,
questo avviene infine perché il Cristo è effettivamente tra noi come uomo fisico. Questo è
estremamente importante. La riapparizione del Cristo in rapporto all'umanità ha a che fare
fondamentalmente con la nascita del Principio Cristico nei cuori di tutta l'umanità. Ciò risveglia
l’aspetto amore, e quindi la condivisione, la giustizia, in una parola la giusta relazione, è garantita in
questa era futura. La giusta relazione non si verifica da sola. È l'umanità che deve attuarla. Il
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risveglio da parte di Maitreya del Principio Cristico nei cuori di tutta l'umanità è il metodo con cui il
Suo principale lavoro, che è sul piano astrale, si svolge. Questo galvanizzerà la risposta del cuore
dell'umanità e risveglierà gli uomini non solo alla necessità della fraternità ma anche alla effettiva
espressione della fraternità, quindi la condivisione, la giustizia, la pace e la libertà per tutte le
persone, in ogni luogo. Questo mostrerà la realtà dell'identità di tutti gli individui come potenziali
Figli di Dio, che hanno uguali diritti all'amore e alla protezione di Dio, e ai doni di Dio, che sono il
cibo, le materie prime, la tecnologia e tutto quello che noi diamo per scontato nel mondo sviluppato
ma che è così carente nel mondo in via di sviluppo. Quando il Principio Cristico è risvegliato in
modo sufficiente nei cuori di tutta l'umanità, una trasformazione straordinaria comincerà a
verificarsi.
Vi leggerò ora un breve brano dei commenti di gran lunga più eloquenti del mio Maestro su questo
argomento, in modo da ottenere una comprensione più profonda dell'enorme evento che sta per aver
luogo. Questo articolo ha per titolo "Il giorno del destino".

Il giorno del destino
"Nei cambiamenti che stanno avendo luogo a passo accelerato, c'è una prova
sempre più chiara del fatto che qualche forza (o forze) guida il destino del
mondo. Pochi possono credere ancora che le trasformazioni storiche, l'improvviso
aumento d'aspirazione alla libertà e partecipazione cui ora assistiamo su scala
massiccia, siano il risultato di una semplice coincidenza e non abbiano una causa
interiore. Pochi potrebbero negare che la stessa velocità di questi cambiamenti
epocali suggerisce diversamente, indica la crescente consapevolezza di milioni di
persone che è giunto il loro giorno del destino, e che il potere, da ora in poi, è della
gente, e deve essere usato per il suo bene. Una nuova sensibilità alle energie si sta
manifestando oggi, ed è alle nuove e potenti energie, scientificamente miscelate
e indirizzate, che dobbiamo guardare per l'origine degli eventi esteriori. Lo
stimolo energetico precede il cambiamento, sempre e dovunque.
Da dove vengono queste energie, e chi le dirige? Gli studenti dell'Insegnamento di
Saggezza sapranno che dietro tutti gli eventi esteriori c'è la Gerarchia Spirituale
dei Maestri sotto la guida del Cristo. Sono Essi, nella Loro Saggezza, a guidare
i destini del mondo e maneggiare le energie e le forze che procurano tutti i
cambiamenti. Loro è il compito di sorvegliare l'attuale situazione culminante del
mondo ed assicurare che armonia ed equilibrio prevalgano sul caos.
Molto è stato scritto sui Maestri e il Loro lavoro; molto di più, tuttavia, aspetta
ancora una spiegazione. Non tutto ciò che è scritto e insegnato ha il marchio
ufficiale della Verità, ma, nonostante ciò, un gran numero di persone oggi sa della
Loro esistenza, riconosce la Loro divinità e guarda a Loro per guida e soccorso.
Cercano la Loro ispirazione e danno un gran valore al Loro consiglio.
Si sta avvicinando rapidamente il tempo in cui i Maestri stessi faranno la loro
apparizione, e, disperdendo le nuvole della superstizione e del dubbio, si
riveleranno come uomini normali ed umani, per quanto divini e perfetti. Il mondo
aspetta l'apparizione del Cristo, e presto le aspettative di innumerevoli persone
saranno soddisfatte. La Sua missione è già cominciata; i cambiamenti che ne
conseguono portano il segno della Sua presenza. I segni sono visibili a tutti, non
solo per i più lucidi, ma anche per coloro che devono sentire il rombo del tuono
per accorgersi della tempesta.
Presto i preparativi finali per la Sua emersione saranno completati, in attesa di eventi
esterni che devono precedere la Sua dichiarazione. I dignitari in tutto il mondo
aspettano la Sua Chiamata, pronti a rivelare la propria esperienza della Sua
85

benedizione. Molti che già Lo conoscono sono pronti a parlare. Da tutte le nazioni
e da tutti popoli verrà un rappresentante di ognuno, ansioso di aggiungere la propria
voce agli osanna di stima. Il compito di Maitreya è appena cominciato, ma già le
nazioni si liberano dalla stretta mortale del passato. Che cosa quindi si può
immaginare quando Egli si erge in piena visuale davanti al mondo, con il Suo
insegnamento e il consiglio che risolleva il cuori e le menti di tutti?" (Share
International, gennaio 1990)

La nuova rivelazione
"Ogni volta che l'uomo si trova ad un bivio, come accade oggi, egli diventa il
destinatario di una diretta attenzione e di un aiuto da parte di quel gruppo di Fratelli
Anziani, la Gerarchia Spirituale, che, fin dai tempi antichi, ha vegliato sul suo
benessere e sul suo progresso. Così è ora, mentre aspettiamo la formulazione delle
strutture della nuova era. Per assistere e guidare l'uomo nelle sue decisioni, i Maestri
stanno prendendo i Loro posti nelle città del mondo. Sconosciuti, per ora, a tutti
tranne che a pochi, Essi rappresentano quanto di più alto l'uomo può raggiungere su
questo pianeta: una perfetta espressione della natura di Amore di Dio, coscienza e
controllo su tutti piani e una conoscenza, provata e sperimentata con lunga
esperienza, del Piano di Evoluzione e il processo della sua attuazione. Mai prima
nella lunga storia dell'uomo le possibilità di un rapido avanzamento sono state
così grandi. Mai prima, in tal numero, i Maestri hanno abitato tra gli uomini. Già
questo in sé è notevole; presuppone grandi cambiamenti, già in atto e ancora da
venire". (Share International, marzo 1988)
Riuscite a immaginare quando i Maestri lavoreranno davvero apertamente, riconosciuti per quello
che Essi sono, come consiglieri dei leader del mondo, dei principali uomini di Stato, professori,
educatori, grandi finanzieri e amministratori? Riuscite a immaginare quale effetto il consiglio dei
Maestri avrà su questi uomini e donne, formati nella loro specifica professione, con tutta
l'esperienza a disposizione, sebbene a volte sia un'esperienza che ha portato il mondo proprio
sull'orlo del precipizio. Quell'esperienza verrà volta al bene, alle necessità dell'umanità, e mostrerà
un'intuizione, una chiarezza e un'abilità tecnologiche che rapidamente, se noi lo vogliamo,
trasformerà il mondo.
L'unica cosa che potrebbe fare da freno siamo noi. Noi determiniamo la velocità della
trasformazione. Se la vogliamo rapidamente, essa sarà rapidamente. Se la vogliamo rallentare, la
rallenteremo. I Maestri non ci spingeranno. Semplicemente ci metteranno di fronte all'informazione
e alla guida e lasceranno alla pubblica opinione mondiale la decisione su quale via intraprendere e a
quale passo. In questo modo, il libero arbitrio dell'umanità non sarà mai violato. Questo è il piano.
Questo è il modo in cui i Maestri hanno sempre lavorato, ma ora Essi lo faranno apertamente. Tanto
apertamente che le persone cominceranno a rivolgersi a Loro per delle risposte ad ogni problema
(proprio come le persone si rivolgono a me per chiedere al mio Maestro risposte per ogni
problema, personale o di gruppo. Dovrei cambiare lavoro o no? Dovrei lasciare questa casa? Mi
trovo proprio dove devo essere ora? Che cosa pensa di questo libro? È autentico, dovrei comprarlo?
Le persone riflettono su queste domande sapendo nel proprio cuore che non sono domande per i
Maestri. I Maestri non hanno tempo né interesse a rispondere a questo genere di domande, né, ad
essere sinceri rispetto a tali domande, questo lo penso io).
“La nuova rivelazione” continua così:
"Il principale tra questi cambiamenti è la disponibilità degli uomini alla nuova
rivelazione. La sete di conoscenza ha portato l'uomo sulla porta della conoscenza
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illimitata. Oltre quella porta, l'uomo sente che si trova un tesoro di misteri da
risolvere, mondi di significato da conquistare, visioni di bellezza da sperimentare e
conoscere. L'uomo comincia ad interrogarsi sul proposito di quest'esistenza e a
cercare i mezzi con i quali questo proposito possa essere esaudito. Allora si trova
all'alba della nuova era e come sempre in un tempo come questo, l'uomo si avvicina
alla vita con un maggior rispetto, percependone la base spirituale, e solleva gli
occhi e il cuore verso quei regni da cui viene ogni rivelazione, invocando così la
rivelazione che desidera.
'Le vie del Signore sono misteriose' dice l'adagio. Eppure sempre quel mistero è
aperto ad interpretazione e comprensione. Era dopo era, i misteri sono stati rivelati;
nuove intuizioni hanno aperto le porte a maggior conoscenza e una nuova luce è
entrata nelle menti degli uomini.
Oggi, una grande nuova luce sta risvegliando l'umanità al suo proposito e al suo
destino. Quel fulgore risplendente rivelerà agli uomini il Proposito che sottostà alla
Volontà di Dio, e galvanizzerà il genere umano nella creazione di quelle relazioni e
forme che serviranno a dimostrare il Proposito in tutta la sua bellezza e forza.
Raramente c'è stato un tempo simile. L'uomo è sulla soglia di una nuova
comprensione di se stesso e di quelle forze che si trovano dietro tutte le apparenze.
Presto si saprà, al di là di ogni possibile negazione, che Dio c’è, e che l'uomo è Dio".
Il Piano non è una vaga idea cosmica nella mente di una grande entità cosmica, ma qualcosa che ha
una precisa rilevanza per le nostre vite. Ha a che fare con i retti rapporti umani, e quindi con la
politica, l'economia, la religione, la scienza, l'istruzione, e con il fatto che il povero abbia
abbastanza da mangiare, con il fatto che ci sono troppi poveri e troppi ricchi, e con il troppo
grande abisso tra essi.
Tutto questo è parte del Piano di Dio. Il Piano di Dio non è un insieme di regole cui bisogna
ubbidire, ma delle idee che in se stesse hanno una bellezza interiore, una rilevanza interiore perché
sono proprio al cuore della base spirituale delle nostre vite. Quando tendiamo alla giusta relazione,
noi automaticamente creiamo strutture - politiche, economiche e sociali - che le consentono di
attuarsi. Essa non si realizza in astratto; deve elaborarsi in questo mondo denso, fisico. Quindi noi
abbiamo bisogno di connessioni tra di noi. Queste connessioni possono essere di idee, piani e
speranze, ma sono connessioni perché le relazioni creano connessioni. Noi non siamo separati.
Questa è la realtà della condizione umana, che lo sappiamo o no. Se non siamo separati, allora
siamo tutti collegati.
Queste connessioni si verificano in tutti i vari settori della vita, nel modo in cui noi viviamo le
nostre vite. Sia che viviamo in città o in campagna, viviamo in un modo che ci connette alle
altre persone. Queste possono essere molte o poche, ma in un senso planetario noi siamo in
relazione con ogni altra persona sul pianeta. Attualmente ci sono circa 6 miliardi di persone in
incarnazione con cui noi siamo in relazione consapevolmente o inconsapevolmente
(eventualmente in futuro saranno di meno, tra 3,5 e 4 miliardi, un numero ideale per il pianeta
Terra).
Non si può essere consapevoli di ogni individuo al mondo in ogni momento del giorno, nemmeno
attraverso la radio, la televisione o Internet. A causa delle differenti strutture di raggio che
hanno le nazioni, esse riescono a coabitare più o meno facilmente in armonia e in pace. Le relazioni
strette sono necessarie per assicurare che a prevalere siano l'armonia e la pace piuttosto che i loro
opposti.
Le giuste relazioni umane si hanno quando riconosciamo che siamo Uno. La necessità
fondamentale per tutta l'umanità è vedere che la razza umana è un unico gruppo - colori diversi,
diversi retroterra e storie, ma un unico gruppo che viene dalla stessa fonte, tutte anime in
incarnazione. Come anime noi siamo divini perfetti in un viaggio evolutivo verso la dimostrazione
di quella perfezione.
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Poiché noi siamo anime in incarnazione, ogni cosa che facciamo, in fondo, è il risultato dell'essere
un'anima. Se è in linea con il Piano di Dio per l'evoluzione dell'umanità, allora ogni cosa che
facciamo come anime sarà giusta per quell'individuo e per il suo ambiente e questo vale per ogni
cosa e ogni altra persona, sia in termini globali e planetari sia per tutte le creature che vivono sul
questo pianeta. Naturalmente, questo non è il caso attualmente.
L’umanità manca desolatamente di tutti i necessari modi di comportarsi: in rapporto gli uni agli
altri; in rapporto a ciò che chiamiamo Dio, a proposito delle nostre vite. Anche in relazione ai regni
sotto di noi, come il regno animale, verso cui compiamo molti abusi; animali che uccidiamo
senza una buona ragione, che costringiamo a vivere vite orribili, innaturali; il regno vegetale
che distruggiamo con la nostra negligenza; e il regno minerale, la sostanza ultima del pianeta,
che inquiniamo e distruggiamo fino a che in un periodo relativamente breve sarà quasi
impossibile vivere sul pianeta Terra - a meno che non si cambi direzione.
La venuta nel mondo dei Maestri è un segno che Essi hanno qualcosa da darci, che noi abbiamo
qualcosa da imparare, e che Essi sono arrivati in tempo per guidarci a evitare il pericolo
dell'autodistruzione. Noi possiamo distruggere noi stessi con le guerre o con il saccheggio del
nostro pianeta, che, se continuiamo con i nostri modi attuali, non potrà più ospitare vita umana o subumana.

Il Piano
"Passo dopo passo e fase dopo fase, l'umanità sta guadagnandosi un grado di
Unicità. Ogni giorno che passa porta qualche nuova intuizione o evento che
sottolinea questo processo e dimostra definitivamente che il Piano è all'opera.
Il Piano di cui io parlo concretizza i Propositi dell'Unità che chiamiamo Dio e
focalizza la Sua intenzione per tutti i regni della Creazione. Nessuno può
conoscere, per intero, i molteplici aspetti di questo Progetto di Evoluzione, ma
almeno le grandi linee sono state a lungo l'interesse e l’ambito di servizio
privilegiato della Gerarchia Spirituale sotto la guida del Cristo. Con i molti aspetti
di questo Piano i maestri lavorano ogni giorno, cercando di ispirare l’umanità
affinché li possa gradualmente realizzare.
È venuto il tempo per l'umanità di entrare più profondamente nella conoscenza del
Piano e così, in piena coscienza, evolvere secondo la Volontà di Dio. Dove la
volontà dell'uomo e la Volontà di Dio coincidono, tutto procede normalmente
e bene. Dove questa corrispondenza manca, l'uomo è afflitto da tutti gli aspetti
del male, tutti da egli stesso generati. Così si può dire davvero che l'uomo crea il
proprio destino; i suoi vincoli e paure sono suoi, la sua sofferenza è autoprodotta.
Oggi, il Piano si svela ad una velocità senza precedenti. I miracoli del
cambiamento si stanno verificando su scala globale, confondendo le speranze di
coloro che sempre hanno incantato i popoli, e rendendoli sottomessi ad uno
scellerato nemico. Nuove energie colmano il mondo, risvegliando l'uomo a
nuove possibilità e relazioni. Nuovi insegnamenti e insegnanti si presentano
agli uomini, ciascuno con il suo modo di illuminare un filo della complessa
tessitura del Piano. Questo fa in modo che il Piano proceda attraverso mutamenti
e cambiamenti, portando gradualmente tutti verso l'obiettivo annunciato.
Dovunque gli uomini volgano gli occhi oggi possono vedere che questo
accade; un parossismo di cambiamenti travolge il mondo.
Lo scopo della sorveglianza della Fratellanza è di sorvegliare questi
cambiamenti e contenerli secondo la legge, all'interno dei confini del Piano. Così
lavorano i Maestri, collegando il Piano alle possibilità che gli uomini presentano.
Ogni passo che gli uomini intraprendono verso la sintesi dà l'opportunità di
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ulteriori svelamenti secondo la legge. Così gli uomini, da soli, controllano il
progresso del Piano". (Share International, aprile 1989)
"Lo scopo della vigilanza della Fratellanza è di controllare questi cambiamenti e contenerli
secondo la legge, all'interno dei confini del Piano". Forse le persone non capiscono bene di che cosa
si tratta e quanto questo sia importante. Ci sono, al momento nel mondo, due grandi forze. Le forze
conservatrici e reazionarie che rispondono, e sono esponenti dell'energia di Pisces degli ultimi 2000
anni, che ha creato le divisioni e le separazioni che sono tanto evidenti oggi. Essi sono idealisti
all'eccesso e profondamente trincerati nella loro interpretazione individuale di tale visione
idealista. Le forze più progressiste sono coloro che guardano avanti, rispondendo al cambiamento,
cercando nuove forme, nuovi modi di pensare e relazionarsi. In linea di massima sono più giovani,
ma non è necessariamente così. Ci sono molti vecchi che sono giovani nel cuore e guardano avanti;
molti dei giovani invece sono vecchi prima di aver smesso i pantaloni corti.
Se le forze del progresso seguissero, in modo forzato, il loro desiderio di cambiamento,
spazzerebbero via ogni cosa, sia il bene che il male, che esiste al momento presente. All'inizio di
ogni nuova era, ha luogo questo processo, perché le antiche energie sono in declino, le strutture si
stanno cristallizzando e inevitabilmente cominciano a spezzarsi. I conservatori vogliono tenere
insieme queste strutture, le parti negative insieme alle buone, e resistere al cambiamento per
quanto più a lungo possibile. Non tutte le strutture sono cattive semplicemente perché vengono dal
passato. Dobbiamo tenere il meglio del passato e costruire il nuovo su di esso.
Lasciate a se stesse, ci sono molte forze progressiste che distruggerebbero ogni cosa al loro
passaggio, ogni cosa che si oppone al loro ideale. Possono essere così fanaticamente imbevute
dell'ideale del cambiamento e della forma che quel cambiamento dovrebbe assumere, come gli
intransigenti che continuano a sostenere le vecchie strutture volenti o nolenti, da impedire ogni
tipo di ricostruzione e rigenerazione. Così la Gerarchia deve sorvegliare ed equilibrare questo
processo. Le grandi idee divine - fratellanza, eguaglianza, condivisione e libertà - hanno
galvanizzato le persone fin da quando sono state enunciate chiaramente nella Rivoluzione
Francese, un evento che fu ispirato dai Maestri. Queste idee, naturalmente, erano state enunciate
in qualche modo anche prima, per esempio nel tempo dei greci con la nascita di un tipo di
democrazia. Ma in modo molto potente accesero in Francia l'idea della libertà individuale
dell'uomo. Tutto ciò aleggiava anche in America, e veniva osservato molto da vicino. C'erano
molti contatti tra il governo americano e quello francese.
Se i Maestri non fossero intervenuti, come hanno dovuto fare molte volte, ci sarebbe stato un bagno
di sangue anche molto più grande in Francia, a causa della rivoluzione. In effetti, comunque, ci fu
un massacro eccezionale. Queste idee meravigliose di fraternità, libertà, giustizia, condivisione e
uguaglianza vennero sprecate. Anche il sangue di migliaia di persone venne “sprecato”. Fu come
se il dolore e la sofferenza delle classi inferiori fosse liberato, e queste volessero esprimerlo
uccidendo chiunque si fosse messo sulla loro strada per opprimerli. Si trattava chiaramente di un
sentimento di rivalsa e di vendetta, e influenzò profondamente sia l'Europa che l'America.
La stessa cosa avvenne con la Rivoluzione russa quando la Gerarchia dovette intervenire per
prevenire un simile bagno di sangue. Molti aristocratici, uomini di grande ricchezza e potere, furono
uccisi. Di nuovo questo era il sollevamento del popolo che consentiva al loro odio accumulato e al
senso di giustizia di manifestarsi mediante la violenza, spazzando via ogni nell'ideale del
cambiamento - la nuova fratellanza e la nuova giustizia. Naturalmente non funzionò. Non c'era
nuova fratellanza né giustizia più che nella Rivoluzione francese. Tuttavia, queste rivoluzioni
hanno lasciato all'umanità le forme pensiero di libertà, fratellanza, eguaglianza, condivisione e una
miglior relazione tra i popoli di ogni paese.
La Gerarchia intervenne di nuovo nella Guerra civile americana. Quella guerra fu una cosa
spaventosa, in cui il fratello combatteva contro il fratello, il cugino contro il cugino, le persone
combattevano contro le persone del campo confinante. Centinaia di migliaia di persone morirono
perché vestivano un'uniforme di un certo colore. La Guerra Civile fu devastante ed ha ancora un
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profondo effetto sulla psiche dell'America. È un malessere che non è mai passato, e l'America, da
quel punto di vista, è ancora una nazione profondamente divisa. La Gerarchia dovette intervenire per
tentare di limitare la carneficina.
In questo modo i Maestri evitano un'esplosione eccessiva di odio e violenza e possono far procedere
il Piano su una base ragionevole.
Così continua 'il Piano':
"Nella nostra vita oggi stanno entrando delle forze completamente nuove, che
annunciano una civiltà basata sulla Fratellanza e sull'Amore. Queste forze
annunciano anche il Ritorno del Cristo tra gli uomini, che accetta la sfida
come Insegnante per i tempi nuovi. Operando in piena conoscenza del Piano, il
Suo compito è portare l'umanità in direzione del suo destino preordinato:
l'attuazione della Volontà di Dio per la perfezione di tutti gli uomini.
Così lavora oggi il Cristo per compiere il Suo compito, come Grande
Mediatore, Rappresentante e Conoscitore di Dio".
Io penso che le persone siano alquanto inconsapevoli del preciso rapporto scientifico di come
viviamo, il reciproco rapporto nostro e delle nazioni, che siano in pace o in guerra, e ciò che ha a
che fare con il Piano o Volontà di Dio. Non vedono il collegamento. Tanto per cominciare, la
maggior parte delle persone non sa che c'è un Piano e che esso è il risultato della Volontà, del
Proposito di Dio. Non vedono Dio, e quindi, come potrebbero sapere del proposito? Non vedono i
Custodi del Piano, ma da ora in avanti vedranno. D’ora in poi, i Custodi del Piano, i Maestri di
Saggezza, e uno dei Signori di Compassione vivranno apertamente nel mondo, accessibili a tutte le
persone con il Loro consiglio e addestramento, e la Loro visione illuminata non solo del Piano
stesso ma anche delle procedure che aiuteranno l'umanità nell'attuazione del Piano sul piano fisico
esteriore.
Stiamo attraversando una crisi spirituale: non sappiamo chi siamo; non conosciamo la nostra
divinità; non sappiamo perché siamo qui o che relazione abbiamo con ciò che chiamiamo Dio. Noi
diciamo: "Se ci sono le guerre e i bambini muoiono di cancro, come può esserci un Dio?" Come se
queste guerre fossero state create da Dio. Noi non diciamo: "Se ci sono le guerre, e i bambini
muoiono di cancro, è perché non stiamo attuando la Volontà di Dio". Questa è una cosa
completamente diversa da dire. Non è la Volontà di Dio. Dio fa condizioni perfette e noi le
distruggiamo.
Quando l'umanità comprenderà che c'è un Piano, che l'evoluzione procede secondo un Piano, che
questo è un processo scientifico, comincerà a domandarsi qual è la sua parte nel Piano. Quindi i
Maestri potranno darci il Loro consiglio, e noi potremo vedere il buon senso di quel consiglio.
Dovrebbe essere evidente per l'umanità intelligente che vivere in pace d'armonia è più utile per
l'evoluzione che vivere in guerra o nella minaccia della guerra, sempre in competizione, con una
metà che ha tutte le ricchezze e l'altra che non ha niente. Questo non sembra né saggio né logico, e
non è una buona idea. Sono sicuro che il Piano di Dio per la Terra è invece un'idea ottima. Se è
basata, fin dall'inizio, sulla condivisione e sulla giustizia, e quindi su qualcosa che noi possiamo
gestire, che è pratica, allora io penso che sia una buona idea. E credo che la maggior parte delle
persone lo capirà.
Poste di fronte a Maitreya, piuttosto che a predicatori che sostengono il fondamentalismo cristiano,
io credo che le persone a milioni si volgeranno a quel genere di Dio, che lo si chiami Dio oppure
no. La gente si volgerà alle idee che sono divine - fratellanza, giustizia, condivisione, giusta
relazione, pace, armonia e creatività - in un mondo in cui "nessuno ha bisogno", come ha detto
Maitreya, "in cui non ci sono due giorni uguali". Riuscite ad immaginare un mondo in cui non ci
sono due giorni uguali? Le uniche persone che hanno accesso a quel tipo di mondo sono coloro che
hanno abbastanza denaro per vivere senza essere costretti a fare un lavoro ingrato in una fabbrica,
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dove la maggior parte dei giorni sono uguali, invece che in ufficio o in campagna. Più in basso ci si
trova nella scala, più tutti giorni sono uguali: pesanti, noiosi, difficili, e della stessa difficoltà giorno
dopo giorno. Questa è la realtà per milioni di persone.
Pensate, quando Maitreya dice "in cui non ci sono due giorni uguali", quando ogni giorno è una
rivelazione, ogni giorno una nuova esperienza. E non solo ogni giorno, ma ogni momento; attimo
dopo attimo lungo tutta la giornata è una nuova esperienza, quando il mondo cambia così in fretta
per il meglio che si riesce a malapena a stare al passo. Quando ogni notiziario radio o tv riferisce
di ciò che è stato fatto per il mondo, in quel giorno. Soltanto buone notizie. Riuscite ad
immaginarlo? Naturalmente ci potrà essere qualche sporadico incidente, ma ci saranno buone
notizie ogni giorno. Lo Show delle Buone Notizie. "Signore e signori, stasera ho delle buone notizie
per voi". In questo modo l'umanità si fa un'idea di come sta evolvendo e cambiando, di come le
forme esteriori della politica e dell'economia stanno cambiando, le condizioni che stanno
unificando e sintetizzando l'umanità fino a che vedremo noi stessi davvero come fratelli e sorelle in
una sola società. Questo è lo scopo. Io posso vederlo, naturalmente non come un avvenimento di un
solo giorno, ma, relativamente molto rapido.

Il Rappresentante di Dio
"Ogni volta che un uomo è privato della speranza e non vede alcuna via d'uscita,
nessun modo per risolvere il suo problema, egli lancia un istintivo grido di
soccorso, un'invocazione a Dio perché lo aiuti nel suo tormento. Così è accaduto
durante gli anni della guerra nella prima metà del secolo [scorso]; infatti la
sofferenza attraverso cui l'umanità stava passando invocava il Cristo, Lo
chiamava a venire ancora una volta nel mondo. Mai prima, durante tutte le
sue vicissitudini, l’umanità è stata così dipendente dalla Sua venuta,
perché mai prima d’allora l'uomo ha controllato tali forze di distruzione".

(Share International, luglio 1987).
Per la prima volta nella nostra storia possiamo letteralmente distruggere tutta la vita, umana e subumana, molte e molte volte. Abbiamo un potere distruttivo a nostra disposizione che potrebbe porre
fine all'esperimento umano sul pianeta Terra. Se venisse usato, e si trova nelle mani di alcuni
individui pericolosi - in particolare al Pentagono, nell'equivalente russo del Pentagono e in vari
paesi più piccoli - l'umanità non avrebbe alcuna possibilità contro queste armi nucleari, e le armi
biochimiche biologiche di una distruttività anche più spaventosa. Niente potrebbe salvare l'umanità.
Non c'è alcun antidoto ad ognuna di queste distruzioni che potrebbero essere lanciate in aria dai
missili balistici su tutti i paesi. Sarebbe una devastazione molto al di là di quanto il Pentagono o il
Pentagono russo possono immaginare.
Le persone che pensano: "La gente è viva e sta bene a Hiroshima e Nagasaki, dove sono state
sganciate due bombe atomiche", non sanno di cosa parlano. Erano due piccole bombe atomiche a
confronto delle quali quelle attuali sono giganteschi mostri. Quelle bombe atomiche uccisero
centinaia di migliaia di persone in un lampo. Le bombe create oggi provocherebbero letteralmente
milioni di morti ognuna. Inoltre, un certo quantitativo di antrace, un altro agente chimico, un mostro
biologico, potrebbe distruggere tutto ciò che non è stato sterminato nel primo lancio delle bombe
all'idrogeno.
Vedete, quindi, quanto tutto dipenda dalla capacità di Maitreya di far girare il vento, di cambiare il
pensiero umano. I Maestri dicono - il mio Maestro l'ha detto molte volte - che il vento sta
cambiando, che l'umanità sta passando la prova per entrare nella Gerarchia, prendendo la prima
iniziazione. Per farlo, sta gradualmente cambiando la sua visione delle cose, venendo a più miti
consigli, riducendo, in generale, la propria rivendicazione di potere e dominazione. Ci sono ancora
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gruppi negli Stati Uniti, in Russia, in vari paesi europei ed anche in altri luoghi, in cui la
dominazione economica o militare è della massima importanza. La massa dell'umanità, tuttavia,
dal punto di vista dei Maestri, si sta allontanando da questo punto. Il vento sta veramente
cambiando, e non è troppo presto, perché altrimenti saremmo veramente seduti sull'orlo del
precipizio.
Il governo USA parla apertamente di spendere 60 miliardi di dollari per un ombrello contro un tale
attacco, anche se tutti gli esperimenti hanno dimostrato finora che questo ombrello non può
funzionare. Non c'è niente che dia la garanzia al 100% contro i missili balistici. Come per le armi
biologiche e chimiche, questo è qualcosa di completamente devastante. Possono essere sganciati in
tanti modi, per esempio sparati da un sottomarino e non da un enorme missile balistico
internazionale. Un piccolo razzo può sganciarli su New York o Boston, o una qualunque delle città
costiere, paralizzando così molti milioni di persone, letteralmente in pochi minuti. Tutto ciò è
troppo devastante, anche solo a parlarne.
Continua 'Il Rappresentante di Dio':
"Oggi, le nazioni sono divise, come sempre. Ognuna pretende di essere la
depositaria della saggezza del mondo, e offre all'uomo la scelta tra la libertà e la
giustizia. Quanto è assurdo che gli uomini debbano essere posti di fronte ad
una tale scelta. La libertà e la giustizia sono divine e quella divinità è
indivisibile. Non può esserci libertà senza giustizia, e nessuna giustizia priva
di libertà. In breve, agli uomini sarà offerta l'opportunità di porre fine per
sempre a questa parodia di verità, e così guarire la spaccatura tra le nazioni. Non
serve altro che la semplice comprensione che tutti gli uomini sono divini ed
hanno lo stesso divino diritto di condividere i doni e i piani di Dio. In
mancanza di questa comprensione gli uomini non conosceranno pace".
Questo è il semplice segreto. Tutti gli uomini sono fratelli, tutti gli uomini sono divini ed hanno lo
stesso divino diritto ai doni e ai piani di Dio. Le risorse del pianeta non appartengono ad America,
Gran Bretagna, Francia, Russia, Giappone o a chiunque altro, ma all'intero mondo. La provvidenza
divina, secondo il Piano del Logos, fornisce ciò di cui il pianeta ha bisogno per il suo
sostentamento.
Le persone, in quanto esistono, devono mangiare. Questo è il modo in cui noi siamo fatti.
Dobbiamo mangiare per vivere, per sostenere la fonte di energia che conserverà la vita nella forma.
Dobbiamo mangiare due o tre volte al giorno. Tuttavia, non tutte le persone mangiano - molte
muoiono di fame. È parte del Piano divino che il minimo indispensabile per nutrirsi venga dato a
tutte le creature. C'è abbastanza cibo nel mondo, proprio ora, perché nessuno, in nessun luogo,
debba aver fame. Il cibo non è distribuito, non è condiviso, perché noi non vediamo il bisogno. Noi
non vediamo che siamo uguali, che l'eguaglianza davanti a Dio è una realtà. Non è che tutti quanti
abbiamo necessità di tanti etti di pane e di tanti etti di zucchero. Ma tutti abbiamo bisogno di ciò di
cui abbiamo bisogno, qualunque cosa questo sia. Per gli americani sembra che siano dei piatti molto
grandi. Per i giapponesi, dei piatti molto piccoli. Credo che gli inglesi siano nel giusto mezzo!
Continua 'Il Rappresentante di Dio':
"Quando gli uomini vedranno il Cristo comprenderanno di non essere soli,
che il Rappresentante di Dio ha risposto alla loro chiamata ed è tornato per
aiutarli. Egli rammenterà loro la loro sorgente nella divinità e la loro
parentela, tutti fratelli. Egli li metterà davanti alle scelte per il futuro e metterà
in atto il Suo diritto di monito. Egli delineerà i passi verso una vita migliore per
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tutti, una vita più corrispondente alla natura spirituale dell'uomo. Egli
insegnerà e guiderà, e così cambierà il mondo attraverso le azioni degli
uomini.
All'inizio, il progresso potrà essere lento, man mano che gli uomini si abituano ai
benefici del cambiamento, ma nel tempo necessario il passo diventerà più
rapido finché tutto sarà coinvolto in un fermento di cambiamento Niente potrà
fermare questo processo, perché esso ha origine nella Mente di Dio. Niente
potrà a lungo resistere al magnetismo del Piano di Dio".
Questo non è affatto qualcosa di casuale, non pianificato, sperato ma improbabile. È qualcosa che si
verificherà assolutamente. Il Cristo è nel mondo ora, sebbene non rivelato apertamente, perché è
parte di un Piano. È un Piano Gerarchico e la Gerarchia conosce il Piano di Dio. Con Dio, io
intendo il Logos Planetario. Essi conoscono il Piano del Logos, e che il Loro lavoro metterà quel
Piano in azione, nell'umanità tutta e nei regni inferiori. Essi cercano di estendere quel Piano in tutti
gli aspetti della sua natura. Uno di questi sta guidando l'umanità in modo tale che noi restiamo nel
giusto rapporto con il Piano. Essi non sono aguzzini. Ogni tanto può capitare di mettere il piede
fuori dalla linea, ma alla fine si viene incoraggiati a tornare nella linea e a seguire il sentiero
predisposto perché quello è un sentiero sicuro. È il sentiero che porta alla giusta relazione,
l'armonia, la giustizia e all'espressione d'amore e di intelligenza nel mondo.
Si tratta veramente dell'intelligenza amorevole, l'amore intelligente - l'auto-interesse, se volete
metterla in altri termini. È l'auto-interesse umano che ci porterà ad accettare il consiglio di Maitreya
e a metterlo in pratica. Niente può resistere a questo, a lungo, perché esso origina dalla mente del
nostro Logos Planetario
Continua 'Il Rappresentante di Dio':
"Senza dubbio, il maggior ostacolo per la riuscita dell'opera del Piano è
l'attuale insicurezza degli uomini. Essi vedono attorno a sé un mondo ostile,
ovunque si sentono minacciati dalla penuria e dal bisogno. La minaccia
nucleare grava pesantemente sul tutto. Il consiglio di Maitreya mostrerà agli
uomini che essi non hanno da temere niente se non la propria paura. Che un
futuro benedetto aspetta l'uomo, purché egli non faccia altro che agire nel
proprio stesso interesse. Che l'Intento di Dio è per il maggior bene dell'uomo.
Egli dimostrerà che gli uomini devono agire per creare il mondo che vogliono;
che Egli viene non per salvare, ma per indicare la strada. Egli conferirà potere a
tutti coloro che prendono su di sé il fardello e la gioia del servizio. Al
sostenitore del vecchio senso del pericolo non resterà che combattere una
battaglia perduta. Costoro stanno invano cercando di rafforzare le mura della
loro fortezza. I loro baluardi s'indeboliscono man mano che s'inverte la marea
della giustizia. I loro contrafforti cedono man mano che gli uomini lottano
per la propria libertà. In questa tempesta Maitreya è venuto, per porre le Sue
risorse divine al servizio dell'uomo".
In tutto il mondo coloro che non hanno nulla stanno saltando nelle barche, elemosinando,
prendendo a prestito, rubando un modo per arrivare nei paesi sviluppati. I rifugiati da tutte le
nazioni sottosviluppate cercano la loro strada verso il mondo sviluppato in maniera legale o illegale,
e così continuerà. Come dice il mio Maestro: "i loro baluardi si indeboliscono... i loro contrafforti
cedono". Il mondo sviluppato non può più chiudere le sue porte di fronte ai nullatenenti ed aspettare
che tutto proceda in modo piacevole e ordinato, come ha sempre fatto.
Le nazioni del G8 s'incontrano ora ad Okinawa, e tra loro per la prima volta ci sono quattro
presidenti che rappresentano il mondo in via di sviluppo. Questi quattro proclameranno con forza i
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bisogni di quanti rappresentano - non soltanto i loro stessi paesi ma più di 130 paesi in via di
sviluppo. Hanno un ruolo solo di rappresentanza non possono assumere decisioni o votare, ma
possono dare un consiglio, parlare e proporre il loro punto di vista. È la prima volta che questo
accade.
Ogni anno le nazioni del G8 s'incontrano e approvano risoluzioni dopo risoluzioni, per fare
qualcosa per le nazioni in via di sviluppo, in genere molto poco, ma prima non hanno mai fatto
neanche questo poco. Non attuano mai una singola risoluzione. Questo ha a che fare con il
mantenere i contrafforti, i bastioni, in modo che le persone del terzo mondo continuino ad essere
povere e deboli, con il 17% delle risorse, contro l'83% detenuto dalle nazioni del G8. Tutto quello
che sta avvenendo costringe il mondo sviluppato ad abbandonare i suoi piani per la dominazione del
mondo su una scala al cui confronto quella presente sembrerebbe decisamente generosa. Esse non
vogliono uno sviluppo del terzo mondo. A loro piace così com'è perché è più semplice controllare
paesi poveri e sofferenti. Si può controllare il prezzo dei loro prodotti. Si può comprare le risorse
con poco sul mercato mondiale, e controllare quasi ogni costo, poiché del denaro è stato investito
all'inizio per svilupparlo.
La globalizzazione sta facendo in modo che il controllo del mondo si sposti dalle Nazioni Unite e
dai governi alle grandi “corporation” che controllano il mondo, la maggior parte delle quali sono
americane, europee e giapponesi. Queste sono diventate sempre più specializzate ed esperte su
quello che fanno, ma la gente ora si sta risvegliando. Dice di non voler più tutto questo. La
globalizzazione non sta facendo alcun bene al terzo mondo. Sta facendo bene soltanto alle
“corporation”.
Effettivamente, la globalizzazione, anche se le grandi compagnie non lo sanno, sta avvicinando
l'accesso alla ridistribuzione delle risorse mondiali, ma esse non la vedono in questa maniera.
Pensano che sia il mezzo per una produzione e distribuzione economica dei loro manufatti. Hanno
costruito una grande rete di metodi distributivi. Internet e la sua tecnologia rende questo controllo
ancora più completo. Quindi, sembrerebbe, che il terzo mondo è alla loro mercé. Con l'Avatar qui,
però, non andrà come hanno previsto.

L'Avatar
"Col respiro sospeso, l'umanità attende l'apparizione dell'Avatar. Consapevole
o no, a milioni ora sono pronti a ricevere l'Insegnante, il Rivelatore delle
nuove Verità e la garanzia del futuro e della divinità dell'uomo.
Tutto ora cospira per far accadere questo evento benedetto. Cosmiche e
planetarie, le Forze di Rigenerazione raccolgono ora i frutti di quanto hanno
seminato, e mettono in essere la condizione che consente a Maitreya di
comparire. Costretto dalla legge a fermare, per un po' di tempo, la Sua missione
già lanciata, Egli sa che la legge ora è stata soddisfatta, i debiti sono stati pagati,
le opportunità colte; e che ora, in pieno splendore, Egli può apparire e ricevere
l'amore e il servizio che molti, come lo ammetteranno, sono pronti a
dedicarGli.
La Sua Grazia già abbraccia il mondo. Il Suo Amore cinge le nazioni, l'est e
l'ovest, il nord e il sud. Nessuno sfugge alla freccia del Suo Amore.
Quotidianamente, il Suo Raggio risveglia gli uomini al loro vero destino e
rinnova la loro speranza e fiducia.
Dai quattro angoli del mondo i rappresentanti dei popoli accorrono al Suo fianco,
ed Egli dona loro una saggezza completamente nuova. Presto, questo gruppo
illuminato di uomini e donne presenterà la propria storia, la propria esperienza,
e proverà al di là di ogni contestazione che il Cristo è tra di noi. A milioni
presteranno ascolto a questa promessa e chiederanno di vedere il Rappresentante
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di Dio. Con vari nomi Egli quindi si farà avanti, così soddisfacendo le speranze
di ogni fede. Il Suo appello per la Giustizia, la Pace e la Fratellanza sarà
ascoltato in tutte le nazioni, la preoccupazione di Dio per il benessere degli
uomini ovunque essi siano. La Sua voce ricorderà ai popoli la loro origine e il
loro destino, e li porterà, con fiducia, ai piedi di Dio.
Si può stare certi che il Suo compito è stato ben preparato. I Suoi discepoli,
intimamente addestrati, si sono a lungo cimentati in questo lavoro di
preparazione e ora conoscono bene i propri vari ruoli. Chiamati all'azione,
porteranno il lavoro di ricostruzione in ogni angolo del mondo e sostituiranno la
miseria con la gioia, la separazione con l'unità, l’odio e la malevolenza con
l'amore altruistico. Così sarà. Così il Tempo Nuovo inizierà il suo corso di
splendore, e così l'umanità comprenderà la promessa che la Sua presenza
comporta. E’ certo che non tutti testimonieranno la Sua Gloria; per alcuni, il
Mantello di Dio ha una luce troppo splendente. Ma la maggior parte vedrà in Lui
l'avverarsi delle proprie speranze e sogni per la giustizia, l'amore, la salute e la
libertà. Ed a Lui essi volgeranno i loro occhi e i cuori, cercando guida e
conforto, ispirazione e proposito, illuminazione e amore. E tutto ciò in
abbondanza Egli elargirà nel mondo. Egli è un vasto Fiume di Verità, che
provvede a tutti coloro che a queste acque si abbeverano profondamente. Egli
è una Fontana di Amore che racchiude tutto nel Suo cuore. Egli è un Avatar
come mai, venuto a guidare gli uomini verso la comprensione che anche essi
sono Dei". (Share International, ottobre 1988)
Con un tale Avatar apertamente all'opera, che fa risuonare il Suo appello per la giustizia la
condivisione, si può immaginare che questo mondo cambierà rapidamente per il meglio e che
l'umanità risponderà. Ciò che la porterà a questa comprensione è il crollo delle borse valori che
Maitreya sta aspettando. Quando ci sarà il crac delle borse, non avremo scelta, se non quella di
rigenerare le nostre vite, ricostruire le nostre strutture politiche e specialmente economiche, e
creare quella semplice giusta relazione di ognuno con ognuno che attuerà il Piano nella Mente del
Logos Planetario, il Piano conosciuto da Maitreya e dai Maestri.
Forse vi chiedete qual è l'aspetto di Maitreya, non intendo quello descritto nelle Lettere all'Editore
di Share International. Lì Egli è decisamente insolito. È giovane e vecchio; una donna, un uomo,
un bambino. È giocoso. È serio. Tutte queste cose insieme. Ma com'è Egli in Sé? Come apparirà
all'umanità, poiché Egli non apparirà più attraverso gli strani sosia utilizzati in precedenza?
Vediamo che cosa il mio Maestro dice di questo. È proprio straordinario.

Il Progetto del futuro
"Quando gli uomini vedranno Maitreya apertamente e appieno, avranno molto da
ammirare: la Sua grazia e gioia; la Sua modesta saggezza e il Suo amore
onnicomprensivo; la Sua disponibilità a condividere tutto ciò che ha ed è,
con gli uomini di ogni ceto sociale. La Sua umiltà lascerà sgomenti, la Sua
conoscenza, ampia e profonda al di là di ogni misura, rivelerà agli uomini la
pochezza della loro. Così essi si volgeranno a Lui per una guida e, sicuri del
Suo interesse, diventeranno di nuovo gli studenti e zelanti ricercatori che erano
una volta. Così sarà, e così il Grande Signore presenta agli uomini il Progetto
del futuro. Quel futuro riserva agli uomini tali meraviglie che oggi sono in pochi
a comprenderlo.
Immaginate poi un futuro in cui a nessun uomo manca nulla. In cui i talenti e la
creatività di tutti gli uomini dispiegano la propria origine divina. In cui la
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guerra non ha spazio nei loro pensieri e in cui la buona volontà getta la sua rete
benigna sui cuori e sulle menti di tutti. Immaginate città di una luce accesa dalla
Luce Stessa; in cui non si trovino lo squallore e le privazioni d'oggi;
immaginate un trasporto, rapido e silenzioso, azionato dalla sola luce,
mondi lontanissimi e perfino le stelle alla nostra portata. Un tale futuro
aspetta l'uomo e le donne che hanno il coraggio di condividere.
Un tale futuro aspetta i coraggiosi che amano la Libertà. Un tale futuro glorioso
aspetta coloro che bramano di capire il significato e il proposito della vita.
Anche Maitreya aspetta la Sua opportunità di apparire e di cominciare,
apertamente, la Sua Missione. Anch'Egli sta diventando impaziente per la lunga
attesa. Ma la Legge governa tutto e Maitreya si adatta amorevolmente alla sua
saggezza. Tuttavia, è molto vicino il tempo in cui il Grande Signore potrà
emergere e parlare direttamente agli uomini. Considerato ciò, a coloro il cui
compito è preparare la Sua strada è rimasto poco tempo per farlo. Quindi fatene
la vostra prima priorità, lasciando tutto il resto da parte.
Come sempre, il libero arbitrio dell'uomo non può essere messo in discussione.
È per questo che il Suo nome non accompagnerà le Sue prime apparizioni,
lasciando all'uomo di accertarsi del Suo valore. Come un uomo tra gli uomini,
Egli apparirà, esprimendo ad alta voce i bisogni e i pensieri dei Suoi fratelli.
Con il tempo, saranno così tanti quelli che rispondono, che si potrà
confermare la Sua vera identità e statura. Si prevede che questo tempo sarà
breve, ma il ritmo del riconoscimento resta nelle mani degli uomini. La fase
presente dei miracoli, attualmente in tutto il mondo, continuerà e
accompagnerà questo processo finché nessuno potrà negare il suo significato in
questo momento.
Così il mondo sarà conquistato e preparato per il cambiamento. Così dalle
genti di tutte le nazioni verrà l'appello all'Avatar perché parli, e così
Maitreya risponderà alla chiamata e dichiarerà la Sua missione e il Suo
proposito. Quella dichiarazione silenziosa annuncerà l'inizio della Nuova Era: di
pace, di condivisione, giustizia e libertà; il risveglio degli uomini alla loro
divinità, e la creazione da parte degli uomini di una civiltà plasmata nella forma
del Piano di Dio". (Share International, ottobre 1999).
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Il modo in cui operano i Maestri
"La sua umiltà lascerà sgomenti" dice il suo maestro. Come sarà mai l'umiltà del "Maestro di tutti i
Maestri e Insegnante simile agli Angeli e agli Uomini"? E in che maniera può servirci da esempio?
Che cosa possiamo imparare da essa? (Gennaio/febbraio 2001)
Non avete mai visto, al Suo livello, le qualità della divinità. Una delle maggiori qualità della
divinità è l'umiltà, perché la più grande espressione di divinità è la mancanza di un sé, di un ego.
Non c’entra l’orgoglio. È così semplice. Non è che Maitreya si sforzi di essere umile. Se non si ha
un ego, si è umili. È l'ego che produce la vanità e l'illusione dell'orgoglio. Maitreya non ha
alcuna illusione; Egli non ha orgoglio. Egli dice: "Non adorate Me... Se adorate Me, state provando
a diminuire voi stessi. Io non voglio questo. Io voglio che voi siate uguali. Voi siete una scintilla
dell'Essere Supremo. Non pensate di essere inferiori a Me". Lo si può trovare difficile da credere,
ma è la verità. C'è soltanto una divinità e quella è condivisa da tutti - da voi e da Maitreya, e da
chiunque altro. Su quel livello di divinità non c'è un alto e un basso. C'è semplicemente divinità.
C'è differenza, naturalmente, tra noi e Maitreya. Noi non abbiamo dimostrato la divinità, che è
soltanto potenziale in noi. Egli l'ha completamente dimostrata e così non è rimasto nulla a
modificare l'istintiva e naturale umiltà della divinità. L'opposto dell'umiltà è l'orgoglio,
l'arroganza. Se non c'è un ego ad esser orgoglioso o arrogante o frivolo, che cosa resta?
Resta l'umiltà, quando l'orgoglio e l'amore di sé non ci sono più. È uno stato naturale, non qualcosa
che si acquisisce. Si acquisisce l'arroganza, la vanità e le illusioni di tutti tipi, ma non si può
acquisire l'umiltà. Si può acquisire un'attitudine umile, ma questa è cosa molto diversa. Questo è il
tipo di umiltà di Uriah Heep [di Charles Dickens] che è totalmente falsa. Essa comprende tutte le
illusioni del suo opposto.
Quando vedrete un Maestro, comprenderete che è lo stato che vedete, poiché Egli non sta
affermando Se Stesso. Non Gli capita di dire: "Come mi sto comportando su questo? Mi faccio
capire? Mi faccio sentire? Li ho impressionati, quando ho detto questo?" Non capiterà mai che un
Maestro faccia questo; Egli non ha il senso del Sé separato. Non c'è “nessuno” sulla via del Sé
superiore. Voi vedete una persona Che è il Sé Immortale Divino, e quindi quello che noi
chiameremo umiltà è l'espressione totalmente naturale dell'anima. Se vi si presenta il sé con la 's'
minuscola, l'ego, allora state vedendo qualcosa di falso. È il Suo stato naturale, e le persone saranno
stupite del fatto che Egli non metta Se Stesso al di sopra dell'umanità. È per questo che
probabilmente sarete del tutto assoggettati dalla semplicità, dalla completa e sacra semplicità di
questo Essere. Questo potrebbe essere un esempio. Gli esempi sono grandi, ma non imitateli
soltanto.
Che cosa significa essere consacrati da Maitreya? (Gennaio/febbraio 2001)
Essere consacrati da Maitreya significa ricevere la benedizione di Maitreya, il Principio Cristico,
attraverso il cuore.
Che cosa s'intende con il Piano dei Maestri per collegare i tre centri - Shamballa, la Gerarchia e
l'umanità? (Gennaio/febbraio 2001)
Non è il Piano dei Maestri. È il Proposito del Signore del Mondo, che alla fine i tre Centri Shamballa, il centro in cui la Volontà di Dio è conosciuta; la Gerarchia, il Centro in cui l'Amore di
Dio è espresso; e l'umanità, il Centro in cui l'Intelligenza di Dio si manifesta - un giorno saranno un
solo Centro integrato. Passo a passo, il Centro che noi chiamiamo Gerarchia e il Centro che
chiamiamo umanità si uniranno. Si sta facendo il passo iniziale. In un certo senso è stato fatto da
molto, ma avrà luogo apertamente, in maniera esplicita, da ora in poi. Le persone entreranno nella
Gerarchia attraverso la porta dell'iniziazione, fino a che così tante persone lavoreranno consciamente
con la Gerarchia che i Maestri giudicheranno che i due Centri sono integrati.
Poi questi due Centri inferiori integrati si collegheranno con il Centro superiore, che è Shamballa.
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Quindi la Volontà, l'Amore e l'Intelligenza di Dio si manifesteranno potentemente e giustamente
attraverso questi tre Centri integrati.
Quali sono i meccanismi con cui i Maestri emetteranno il progetto del Piano? (Gennaio/febbraio
2001)
Il Piano è nella mente del Logos. Il compito dei Maestri è portarlo in manifestazione attraverso
l'umanità e il suo operato con i regni inferiori. La mente dell'umanità ha un grande impatto sul regno
animale, e questo aumenterà con il passare delle ere. Un rapporto telepatico si stabilirà tra umanità e
regno animale e molti degli animali verranno radunati, raggruppati e messi al lavoro con la
comunicazione telepatica. Certi animali dimostreranno una risposta straordinaria a tutto ciò e
diventeranno medium, importando informazioni dai mondi sottili. Noi la smetteremo di
sperimentare sui corpi degli animali e metteremo fine alle terribili condizioni degli allevamenti
intensivi. Tutto ciò si realizzerà, e velocemente questo creerà una relazione karmica molto migliore
tra il regno umano e quello animale.
(1) Come stanno i Maestri dopo la quinta Iniziazione? (2) Muoiono o restano in quel corpo? (3)
Possono decidere liberamente se vogliono vivere nel proprio corpo denso-materiale o in un corpo di
luce? (4) Questo dipende dal Loro compito futuro? (Aprile 1997)
(1) Molti i Maestri continuano a vivere nel corpo in cui hanno preso la quinta Iniziazione, mentre
(2) altri conservano solo un corpo eterico, apparendo, quando lo fanno, in un veicolo mayavirupa
autoprodotto. (3) Alcuni Maestri vanno su pianeti più evoluti o direttamente sul Sirio, e così si
liberano del veicolo fisico, che, in ogni caso, ora è un corpo di luce. (4) È il loro destino individuale
a decidere sull'argomento.
I Maestri dimostrano l'Amore di Dio. Ma davvero sempre amano i Loro discepoli? (Marzo 1998)
I Maestri hanno un amore totale, senza limiti, incondizionale. Amano tutti? Io penso che i Maestri
debbano trovare molto difficile amare alcuni discepoli (il mio Maestro mi chiama il Suo karma!)
Magari scuotono la testa e dicono: "Vorrei che questo mi piacesse. Ah, vorrei che mi piacesse. Però
lo amo, sì, lo amo".
Perché i Maestri non impediscono le guerre? (Maggio 1997)
Ci provano - hanno provato con tutte le forze a impedire la Prima e la Seconda Guerra Mondiale.
Ma non possono violare il libero arbitrio dell'umanità. Essi provano ad operare attraverso i leader
del mondo. Se un leader, come per esempio Gorbaciov, risponde, allora essi possono ottenere la
fine della Guerra Fredda, ma possono farlo solo nell'ambito della Legge del Karma. Il libero arbitrio
dell'umanità è sacrosanto e determina le Loro azioni.
Noi abbiamo il diritto di fare qualunque cosa, fino ad arrivare a distruggere il pianeta. Possiamo
perfino distruggere noi stessi, ma non il pianeta. E tuttavia, questo è un messaggio di speranza.
Maitreya sa già che noi accetteremo il principio di condivisione e, quindi, creeremo giustizia e pace.
Maitreya non è venuto qui per sprecare il Suo tempo e poi tornarsene sull'Himalaya; Egli è qui per
restare per tutta l'Era di Aquarius.
Secondo il Maestro di Benjamin Creme, Gesù opererà con le chiese cristiane. (1) Gli altri Maestri
lavoreranno con qualcun altra delle grandi religioni mondiali? (2) Il loro scopo è di unificarle in
una al più presto, oppure (3) è più probabile che queste tradizioni (Hindu, Cattolica romana,
Buddhista, etc.) continueranno attraverso tutta l'Era di Aquarius? Sembra che esse abbiano alcune
grandi differenze quasi insormontabili. (Dicembre 1999)
(1) Sì. (2) No. (3) Sì, ma emergerà un nuovo approccio alla volontà divina e la gente confluirà in
questa da tutte le tradizioni esistenti.
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Potrebbe spiegarci meglio in quali campi i Maestri stanno lavorando al momento attuale?
(Gennaio/febbraio 2001)
In tutti i settori, a seconda di ciascun Maestro. Soprattutto, nel campo politico-economico.

I singoli Maestri
Nel libro di Alice Bailey Iniziazione, umana e solare, si afferma che il Maestro Morya e il Maestro
Koot Hoomi sono "figure molto note agli abitanti di Shigatse", un villaggio dell'Himalaya, e che
Djwhal Khul "occupa una casetta non lontano dal Maestro KH". (1) È ancor oggi vero questo? Se
sì, (2) andando in Tibet, a Shigatse, Li si potrebbe vedere? (Gennaio/febbraio 1999)
No. I Maestri si sono spostati dopo l'invasione cinese.
(1) Ho letto che i Maestri Koot Hoomi e Morya frequentavano, e forse vivevano a Shigatse. Questo
mi lascia perplesso. Shigatse anche allora era una cittadina di media dimensione. Non poteva essere
considerata "un eremo montano irraggiungibile ". (2) Stavano forse facendo i Loro primi passi di
esteriorizzazione proprio lì? (Ottobre 1999)
(1) I Maestri non vivevano effettivamente nella città ma nei dintorni. Essi, tuttavia, erano figure ben
conosciute in città. (2) No.
Il Maestro che si trova a Tokio fin dal 1975, è un uomo o una donna, e qual è la Sua età?
(Settembre 1999)
E’ un uomo. Tutti i Maestri attualmente sono in corpi maschili. Egli ha circa 200 anni, il che
significa giovane secondo l'età conosciuta dei Maestri. Il Suo lavoro emergerà con il tempo. Egli
agisce effettivamente come stimolo, come ispiratore di gruppi di discepoli che vivono in Giappone
ma non soltanto in Giappone, anche nel resto dell'Asia, nel nord e nel sud.
Ci sono discepoli in Giappone come Abramo Lincoln che si faranno avanti per offrire la loro forza,
intuizione e vasta esperienza al gruppo? Come lavora il Maestro di Tokio? (Maggio 1997)
E’ possibile che abbiate sentito di un nuovo gruppo del mondo chiamato il Nuovo Gruppo dei
Servitori del Mondo, che è stato formato nel 1922 da Maitreya. È composto di uomini e donne di
vari gradi che si dedidcano al miglioramento dell'umanità ognuno nel proprio specifico ambito di
lavoro. E’ molto ampio e diviso in due gruppi. C'è un gruppo esterno più grande, che conta da 3 a
4 milioni di persone, che si trovano in tutti paesi del mondo, senza eccezione. Essi lavorano sotto
l'ispirazione e la guida delle proprie anime. In genere non hanno un'esperienza conscia della
Gerarchia, o di avere un ruolo consapevole da giocare in rapporto alla Gerarchia. Si trovano in
tutti i campi: politico, economico, religioso, sociale e scientifico. Lavorano sotto l'impressione
dell'anima. C'è poi un altro gruppo interno molto più piccolo, che lavora direttamente sotto
l'impressione di alcuni dei Maestri. Questi sono consci del loro collegamento con la Gerarchia
come discepoli, e cercano di attuare il Piano, per quanto è loro noto. Tutti hanno in comune un
desiderio altruistico di servire il pianeta.
Nel 1975, a Tokio arrivò un Maestro. Uno arrivò a New York, uno a Londra, uno a Ginevra, uno a
Darjeeling e uno a Tokio. Fin dal 1975, il Maestro di Tokio ha lavorato con il nuovo gruppo dei
servitori del mondo in Giappone, e direttamente con quelli che sono aperti alla Sua impressione
mentale, ma in modo minore, nel gruppo esterno, con coloro che possono soltanto rispondere a
quell'impressione mediante la propria anima. Egli lavora con pochi direttamente, e indirettamente
con numerosi altri, attraverso le loro anime.
Abramo Lincoln fu un avatar umano, un iniziato di terzo livello. A Tokio non c'è ancora quella
statura di iniziati, ma ci sono alcuni iniziati di primo grado superiori (da 1,5 a 2), e iniziati di
secondo e terzo grado che lavorano nello stesso modo in tutti centri. In Giappone ci sono discepoli
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simili a quelli presenti in vari altri centri che lavorano direttamente o indirettamente con i Maestri, e
sono stati da Essi addestrati.
Se abbiamo varie richieste, possiamo chiedere al maestro di Tokio, e avere risposte alle nostre
domande? [Domanda dal Giappone] (Settembre 1999)
Beh, potreste provare. Io non so se avrete risposta oppure no. Suppongo dipenda dal vostro karma e
dalla natura delle richieste. Intendo dire, se si tratta di un'auto più grossa, dubito che vi verrà
concessa. Se si tratta di maggior illuminazione, allora potreste avere delle risposte. Maitreya Stesso
ha detto: "Il mio aiuto è per voi a comando. Dovete soltanto chiedere".
So di molti casi di persone che avevano pregato Maitreya per avere aiuto di qualche genere e
l'hanno ricevuto in modo molto preciso. Chi prega spesso riceve risposta, ma dovrete riconoscere la
risposta, e la risposta potrebbe non piacervi. Se chiedete aiuto ad un Maestro, quel Maestro può
anche dare aiuto, ma voi potreste non gradire la natura di tale aiuto. L'aiuto sarà sempre per il vostro
bene, per il vostro miglioramento, ma forse non sarà quello che realmente volevate. Le persone in
genere chiedono ai Maestri aiuto materiale. E non è questo il campo in cui Essi lavorano.
I Maestri dispensano 'grazie'? Per esempio, se si rivolgesse a un Maestro una breve preghiera,
chiedendo la 'grazia' di migliorare la propria abilità di compiere un'efficace Meditazione di
Trasmissione, (1) tale richiesta sarebbe ascoltata? (2) Il Maestro è capace di tali benedizioni? (3)
Potrebbe concederle? (Settembre 2000)
(1) Sì. (2) Sì. (3) Sì.
Può dirci qualcosa sul Maestro di Mosca? (Luglio/agosto 1999)
II Maestro di Mosca vive lì fin dal 1923, ma in maniera assolutamente occulta, anonimo, dietro le
quinte. E’ al lavoro per mitigare gli effetti totalitari del regime in cui il popolo russo ha vissuto fin
dal 1917. Nel 1975, vennero nel mondo 5 Maestri, e più tardi altri due: uno a Mosca e uno a
Roma, quello di Roma è il Maestro Gesù. Il Maestro di Mosca era già lì, ma si fece più ' aperto' nel
1978, lavorando direttamente con certi discepoli avanzati in Russia che Egli poteva
addestrare personalmente e imprimere mentalmente, e anche coloro che aperti all'impressione
astrale. Non posso darvi il Suo nome.
Potrebbe aver ispirato alcune delle azioni di Gorbaciov? (Luglio/agosto 1999)
Decisamente no. È stato Maitreya Stesso che è apparso a Gorbaciov e lo ha ispirato ad andare in
America e a parlare di pace con il presidente Reagan e ad aprire la Russia alla glasnost. Gli Stati
Uniti sostengono che è stato il trionfo del capitalismo sul comunismo a mettere fine alla guerra
fredda, ma in effetti è stato Maitreya che ha portato a conclusione questa 'guerra' - Un evento che
aveva predetto nel 1988.
Può dirci qualcosa del lavoro del Maestro Serapis? (Luglio/agosto 1999)
Il Maestro Serapis è un Maestro molto avanzato, 'asceso', un iniziato di sesto grado, capo (Chohan)
dell'Ashram di quarto raggio nella Gerarchia. (Ci sono sette ashram principali e, discendenti da
ognuno di essi, sei ashram sussidiari, così che ci sono nel complesso 49 ashram). Il Maestro
Serapis è uno dei Maestri molto attivamente impegnati nella riapparizione del Cristo, e lavora con
l'evoluzione angelica o devica. Egli ha contatti con l'evoluzione umana, di certo, ma il Suo lavoro
principale è con l'evoluzione devica o angelica, un'enorme evoluzione parallela a quella umana. Egli
e anche un grande ispiratore di arte e musica.
Gli angeli, o devas vanno, per evoluzione, da sub-umani ad umani, a super-umani. Ogni cosa nel
cosmo sta diventando umana, è umana o è andata oltre l'essere umana; noi siamo nel punto
intermedio in cui la materia e lo spirito si incontrano, e attraverso cui va tutta l'evoluzione.
Ci sono miliardi di devas di ogni tipo, superiori e inferiori. Maitreya è stato chiamato dal Buddha, e
più tardi da San Paolo, "Insegnante degli angeli come degli uomini". Egli è l'Insegnante mondiale,
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Egli ha portato nel mondo certi grandi angeli che alla fine lavoreranno con l'umanità. Molti
immaginano di essere in contatto con gli angeli. Le mie informazioni sono che questo non è esatto.
Gli angeli non lavorano ancora con l'umanità; essi lavorano per l'umanità ma non con l'umanità. In
futuro, quando l'umanità avanzerà e la sua vibrazione sarà innalzata, sempre più persone potranno
lavorare con l'evoluzione dei deva e in questo modo si apprenderà molto sulla guarigione. Questo è
l'aspetto superiore del lavoro di Serapis in questo momento.
In Iniziazione, umana e solare, di Alice A. Bailey, si dice che, per mezzo del regno dei deva e del
Maestro Serapis, una grande rivelazione sarà data all'umanità nella musica e nella pittura.
Attualmente, c'è una grande tendenza verso l'elettronica e i computer. (1) Pensa che questi mezzi
diventeranno estremamente dominanti nel futuro? (2) E questi mezzi sono una preparazione per la
grande rivelazione? (Luglio/agosto 1998)
(1) In rapporto alla musica e alla pittura, no. (2) No. La rivelazione sarà il vero significato e scopo
dell'arte e della musica, e l'Arte di Vivere.
Le è permesso rivelare in quale paese collegato all'Islam apparirà il Maestro? (Maggio 2000)
In Egitto.
(1) Il profeta Maometto è ora un Maestro? (2) È in un corpo fisico? (3) Ha delle responsabilità
per l'Islam? (Gennaio/febbraio 2000)
(1) Sì. (2) Sì. (3) No.
(1) Maria Maddalena è ora un Maestro? (2) Questo maestro ora lavora con Gesù e con il Signore
Maitreya? (Gennaio/febbraio 2000)
(1) Sì. (2) Sì.
Potrebbe dirmi se c'è un Maestro in Slovenia? (Marzo 1997)
Secondo il mio Maestro (il Quale dovrebbe saperlo) non c'è alcun Maestro in Slovenia. Dei 13
Maestri [ora 14] attualmente nel mondo (a parte Maitreya) uno si trova nell'ombra e tre nel
continente europeo: Ginevra, Parigi e Roma (il Maestro Gesù). Non è in progetto che vi sia un
Maestro in Slovenia.
(1) Ci si sono Maestri in Olanda? (2) Se no, ci sono progetti che un Maestro arrivi in Olanda? (3)
Avverrà questo dopo il Giorno della Dichiarazione? (Gennaio/febbraio 2000)
(1) No. (2) No. (3) No.
Nel numero di Share International dell'ottobre 1998, lei rispondeva a una domanda su come la
“saggia” del sud dell'India Amma [Mata Amritanandamayi] faccesse parte del circolo dei Maestri
della Loggia dell’India del Sud. La risposta era che ella è una discepola di uno dei Maestri di
questa Loggia. Perché si sa tanto dei Maestri della Loggia Trans-Himalayana, della sua struttura e
del suo lavoro, mentre poca informazione sulla corrispondente meridionale? (Giugno 2000)
I Maestri della Loggia Trans-Himalayana hanno vissuto esotericamente per millenni e questo ha
fatto sì che gli scritti di H. P. Blavatsky e Alice Bailey portassero il Loro lavoro alla nostra
attenzione. I Maestri della Loggia dell’India del Sud, d'altra parte, hanno vissuto e lavorato
apertamente, dando i Loro insegnamenti a, e attraverso, un gran numero di discepoli molto noti.
(1) I Maestri della Loggia dell’India del Sud sono parte della Gerarchia Spirituale? (2) Sono tra i
63 Maestri della Gerarchia che sono coinvolti nell'evoluzione umana? (3) Sono Maestri di
Saggezza che hanno preso la quinta iniziazione e oltre? (4) Se la risposta alle domande precedenti
è no, qual e il loro rapporto con i Maestri della Loggia Trans-Himalayana?
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(1) Sì. (2) Sì. (3) Sì. I Maestri della Loggia dell’India meridionale hanno lavorato più apertamente,
ma il grado di apertura è una questione relativa. Essi non sono conosciuti al grande pubblico.
Alcuni di Essi ancora lavorano ma non più nel corpo fisico. Essi scelgono i Loro allievi molto
attentamente e alcuni di questi diventano molto conosciuti, come Maharishi. Il suo Maestro, Guru
Dev, è un Maestro di quella Loggia.
Potrebbe dirci qualcosa del dibattito a sapere se le opere di William Shakespeare furono scritte da
Francis Bacon; e, in ogni caso, Francis Bacon era il Maestro 'R'? (marzo 1998)
Francis Bacon diventò il Maestro 'R'. Egli era Francis Bacon il filosofo e lo statista e ora Egli è il
Maestro Rakoczi. Nel diciottesimo secolo, Egli era conosciuto come il Conte di Saint Germain. Egli
vive in un corpo ungherese, ha dimora nei Carpazi ed è il reggente dell’Europa. Egli è uno dei
Maestri che vengono nel mondo adesso. Egli potrebbe essere chiamato il 'direttore generale' della
Gerarchia; Egli cerca di portare ad effetto, attraverso l'umanità, i piani dei Maestri. Le mie
informazioni sono che William Shakespeare, che era un grande iniziato, e ora si trova su Sirio, fu in
effetti lo scrittore delle opere di Shakespeare; queste non hanno nulla a che vedere con Francis
Bacon.

Il Maestro Gesù
Mi è stato insegnato il solo ed unico Dio è Gesù Cristo. È così? (Settembre 1999)
Bene, Gesù Cristo in genere è chiamato il solo ed unico Figlio di Dio piuttosto che il solo ed unico
Dio. L'Essere che era Gesù in Palestina 2000 anni fa, ora è uno dei Maestri, un Maestro
avanzatissimo, che lavora fianco a fianco con Maitreya. Il Maestro Gesù, come Egli è chiamato
oggi, ha vissuto nei dintorni di Roma per parecchi anni. Se domandaste al Maestro Gesù: "Sei
l'unico e solo Figlio di Dio, oppure l'unico e solo Dio?", Egli vi risponderebbe: "No, una tale
persona non esiste". Non c'è una persona nell'intero universo come unico e solo Dio o unico e solo
Figlio di Dio. Ognuno, senza eccezione, è un Figlio di Dio. La differenza tra noi e i Maestri, come
Gesù o qualunque altro Maestro, è che Essi sanno di essere figli di Dio. Essi fanno esperienza di
quella divinità e dimostrano quella divinità. Essi dimostrano l'intelligenza, l'amore e la volontà di
Dio mentre noi lo facciamo in un grado piccolissimo. Ma ogni Maestro era un normale essere
umano proprio come noi. Essi sono passati attraverso un processo evolutivo che noi abbiamo
davanti e hanno dimostrato il potenziale divino, che tutti noi abbiamo, in modo tale che un giorno
noi saremo come i Maestri. È inevitabile.
L'umanità è molto mal istruita. Non intendo soltanto dalle scuole ma anche dalle chiese, dalle
religioni. Lo scopo delle chiese è insegnare e guarire. Ci hanno insegnato molto male e non ci
hanno guarito quasi per niente. La maggior parte hanno insegnato, di Dio, che è un grande Essere
trascendente, che non possiamo mai conoscere, che noi siamo miserabili peccatori quaggiù, e che
non siamo molto degni di innalzare il capo verso Dio. Ciò non è vero. È l'opposto della verità. Ogni
singolo essere umano è potenzialmente un Dio. I Maestri sono per noi la garanzia che un giorno
esprimeremo la nostra divinità come Essi esprimono la Loro divinità. È per questo che noi siamo
qui. Questo è lo scopo della nostra vita.
La crisi spirituale che pende sull'umanità, focalizzata nel campo politico-economico, è una crisi di
identità. Noi non sappiamo chi siamo. Noi non sappiamo perché siamo qui, il proposito della vita,
dove stiamo andando. Non sappiamo quindi come collegarci gli uni agli altri. Se veramente,
interiormente, riconoscessimo noi stessi come divini e ogni altro essere umano come divino,
naturalmente ci rapporteremmo ad essi in un modo diverso. Non permetteremmo la separazione
distruttiva che caratterizza il mondo al giorno d'oggi.
In un'interessante sezione sull’esteriorizzazione della Gerarchia nel Trattato del Fuoco Cosmico,
Alice Bailey fa affermare al Maestro Djwhal Khul che "il Maestro Gesù prenderà un veicolo
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fisico..." (p. 759). Non è che questo è un 'lapsus' di Bailey, considerando le informazioni che lei dà
sul fatto che il Maestro Gesù è, in effetti, in un corpo siriano che ora ha 660 anni? (Aprile 1997)
Non è esattamente un 'lapsus'. Significa che Egli comparirà fisicamente.
È possibile che qualcuno entri in contatto con il Maestro Gesù? (Aprile 2000)
Alcune persone lo fanno, ma io non ho alcun controllo su questo. C'è una suora africana molto
interessante, Sorella Anna, che vive a Roma. Io non l'ho incontrata, ma ho incontrato il suo vescovo
e uno dei cardinali di Roma. Ella ha scritto un libro intitolato The Divine Call (La chiamata divina),
nel quale mostra delle fotografie che il Maestro Gesù le ha permesso di farGli. Ella Lo incontra ogni
giovedì e il mercoledì sera inizia ad avere le stimmate. Il giovedì Egli viene a visitarla. Una delle
altre Sorelle le ha prestato una fotocamera ed ella ha chiesto al Maestro Gesù se poteva fare una
fotografia. Egli ha fatto cenno di sì, e così lei ha fatto quella fotografia che ora è nel libro. (Lo
troverete in una buona libreria cattolica). I Maestri, in particolare il Maestro Gesù, visitano le
persone di continuo. Essi non stanno in disparte dall'umanità, Essi realmente compaiono nelle case
delle persone. Conosco persone che hanno visto il Maestro Gesù o Maitreya molte volte, in genere
sotto mentite spoglie, ma non sempre. Succede di continuo.
Ci spieghi, per favore: il Maestro Gesù, anima di sesto raggio, è un discepolo di, ed è stato
adombrato da, Maitreya, un'anima di secondo raggio, 2000 anni fa. (Maggio 1999)
L'energia d'Amore di secondo raggio, il Principio Cristico, è stata rilasciata da Maitreya - che la
incarna - attraverso Gesù. L'energia di Pisces - inaugurata attraverso Gesù - è essenzialmente
l'energia del sesto raggio.
Nel libro neozelandese Song of Waitaha, di Barry Brailsford, i Waitaha sostengono che un essere,
chiamato Rongo Marae Roa, ha piantato il seme della pace tra le loro genti. Cioè, essi hanno
rinunciato ai metodi della guerra e vissuto armoniosamente come confederazione di tribù. Questo
"Dio di Pace" era il Maestro Gesù? (Dicembre 1998)
Sì.
Di recente un membro del nostro gruppo di Meditazione di Trasmissione ha scoperto una
riproduzione di un quadro* dell'artista tedesco J.R.Wehle (1848-1936)che ha una forte
somiglianza con il dipinto cui si fa riferimento nel numero di luglio/agosto 1996 di Share
International come manifestato dal Maestro Gesù come un negativo in bianco e nero su un rullino
fotografico a colori. Il fatto che lei lo ha descritto come un autoritratto del Maestro Gesù implica
che Wehle è stato impressionato o ispirato dal Maestro Gesù nel dipingere il quadro?
*Titolo: "Ed essi lo seguirono" - Gesù e i Suoi discepoli camminano in mezzo al grano. (Aprile 2000)
Nel dipingere il quadro, J.R. Wehle è stato impressionato dal Maestro Gesù. Il Maestro Gesù ha
usato il dipinto come base della forma-pensiero in bianco e nero che è comparsa rullino
fotografico a colori.

Gli Avatar
A pagina 63 del suo libro La missione di Maitreya - Volume tre, lei dice che "... gli Avatar non
sono effettivamente membri della Gerarchia Spirituale di questo pianeta. Essi 'arrivano'
dall'esterno del pianeta". Ma a pagina 147 dello stesso libro, lei descrive Mosé come "... un uomo
non ordinario ma un Avatar (umano)". (1) Come si può essere "umani" e "Avatar" nello stesso
momento? Credevo che essere umani significasse venire da questo pianeta. Invece lei dice che
essere un Avatar significa venire dall'esterno del pianeta. (2) Se Mosè era un Avatar (umano), da
quale pianeta veniva? (Aprile 1999)
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Mosè "cadde" sulla Terra da Marte e divenne così uno del genere umano della Terra ma anche un
Avatar (umano).
Leggendo di Helena Petrovna Blavatsky apprendo che era costantemente accusata di falsità e che il
suo personaggio spesso fu calunniato. Oggi ci sono simili critiche e accuse portate a due grandi
Avatar - Sathya Sai Baba e Swami Premananda. Su Internet parecchi devoti di lunga data di Sai
Baba hanno cominciato ad accusarlo di frode e di molestie sessuali, perfino di omicidio,
documentati a partire dagli anni '70 in poi. Perché avviene questo a questi esseri evoluti? (Giugno
2000)
È un problema eterno. Molti dei grandi Insegnanti sono stati calunniati e attaccati in tal modo: per
esempio Gautama Buddha, Gesù, Maometto, Shirdi Baba (precedente incarnazione di Sathya Sai
Baba) e probabilmente altri prima di questi. Pare proprio che sia un rischio professionale. Sai Baba è
un Avatar Cosmico, come Maitreya è un Avatar Planetario. Egli viene nel mondo sotto la Legge
degli Avatar, la Dottrina degli Avatar, e si trova sotto l'egida del Signore del Mondo, Colui Che
rappresenta il nostro Logos Planetario. Egli è introdotto secondo legge. Ora pensate che una tale
legge abbia potuto introdurre un pedofilo, un imbroglione, un illusionista, un truffatore, un
molestatore o un assassino? Pensate che i Signori Che organizzano la venuta degli Avatar, Che Li
conoscono, Che Li vedono come grandi entità cosmiche nel Loro proprio diritto, Che sacrificano Se
Stessi a venire su questo pianeta per così tanti anni, allo scopo di aiutarne l'evoluzione, farebbero
cose simili? Non solo è improbabile, in effetti è letteralmente impossibile. È impossibile per un
Avatar, qualunque Avatar, specialmente un Avatar della statura di Sai Baba, la Cui vera statura vi
lascerebbe sbalorditi, se sapeste di che cosa si tratta. È impossibile per Lui fare ciò che si afferma su
di Lui, il creatore di ogni genere di truffa, di trucchi da illusionista come la produzione di mezza
tonnellata di vibhuti dal nulla. Mostratemi il prestigiatore che può farlo e io cambierò opinione.
Sembra che ci sia una legge secondo la quale più grande è un essere, più questi attrarrà infamia,
invidia e capriccio, il malsano desiderio negativo di potere di altri che cercano di tirare in basso il
grande. Succede ogni volta. Il Buddha sopportò la stessa cosa, così accadde a Gesù, così è successo
a tutti i grandi Maestri che sono venuti nel mondo. Non c'è dubbio ci sarà chi troverà che Maitreya
è un molestatore di bambini e un'illusionista, un imbroglione, solo perché Egli può sparire a
piacimento.
C'è un vecchio detto che sostiene che sono precisamente gli alberi più alti e migliori, quelli che
portano i frutti migliori, il bersaglio della maggior parte delle pietre. Non si lanciano pietre ai
piccoli alberi comuni sui quali i frutti sono buoni ma non ottimi, o troppo maturi o ancora acerbi.
Sono gli alberi grandi, gli alberi potenti con frutti splendidi che vale la pena cercare. Sono questi
quelli che ricevono le pietre; proprio come i grandi insegnanti. Coloro che hanno qualcosa di
grande, qualcosa di unico e meraviglioso da dare al mondo sono quelli che attraggono queste
calunnie.
Oggi, incarcerato in prigione c'è un altro Avatar, Swami Premananda. In prigione da anni, accusato
esattamente delle stesse cose: molestie sessuali, omicidio, truffe di ogni tipo. Egli è innocente come
le margherite e allo stesso modo lo è Sai Baba. Sembra che sia una legge. Lo stesso Sai Baba ha
detto che andrà peggio, prima di andar meglio. Così, aspettatevi ancora questo genere di cose. Gli
uomini piccoli sembrano odiare la grandezza - presumo perché li fa sentire ancora più piccoli.
Un guru nell'India del Sud, chiamato Bala Sai Baba e immagine esatta del giovane Sathya Sai
Baba. (1) È un Avatar? (2) Qual è il Suo rapporto con Sathya Sai Baba? (Settembre 2000)
(1) Sì. (2) Allievo.
È il Logos Planetario Che intendiamo quando diciamo "Dio"? (Ottobre 1999)
In un senso immediato, sì. C'è un 'Dio' ad ogni livello. Il nostro Dio immediato è il Logos
Planetario. Jehovah dell'Antico Testamento, il Vegliardo, è il riflesso eterico sul piano fisico del
Logos. Egli è un giovane “uomo”, Sanat Kumara, il Signore del Mondo, che venne da Venere
104

18 milioni e mezzo di anni fa. Egli è il nostro più vicino equivalente di Dio. Ma il Logos Solare,
al centro del sistema solare, è Dio: noi siamo parte, inoltre, della Sua coscienza. Il Logos Solare è
in relazione con il sistema di Sirio. La relazione di questo sistema solare con quello di Sirio è simile
a quella della nostra personalità con la nostra anima. Poiché noi siamo riflessi della nostra anima,
così questo sistema solare è un riflesso di Sirio. Quindi c'è 'Dio' al centro della Galassia.
Ho sentito che Sai Baba ha detto che solo la persona che crede in Dio è protetta da Dio. È vero
questo? Se è vero, Dio non dà amore in modo uguale a tutte le persone? (Ottobre 1999)
Beh, dovete capire ciò che Sai Baba intendeva quando ha detto questo. È questione di ciò che si
intende con credere. È veramente questione di esperienza e non di credere. Il credere, in realtà, non
fa nulla; l'esperienza fa tutto. Quando fate esperienza, diventate consapevoli ed è la consapevolezza
di Dio che vi protegge. È semplice dire: "io credo in Dio". La maggior parte delle persone religiose
diranno: "io credo in Dio, credo in Allah", oppure "io credo nella Sorgente Divina", ma a meno che
questo credere non sia un'esperienza non cambierà alcunché nella persona. Dio è dappertutto. Non
c'è alcun luogo in cui non ci sia Dio. Questo è tutto ciò che c'è nell'intero Cosmo. E ogni cosa che
vediamo, compresi noi stessi, è una forma che quella divinità prende per esprimere se stessa ad un
determinato livello. Più vicino state a Dio, più conoscerete e farete esperienza di Dio. La seconda
parte della domanda è: "Se questo è vero, Dio non dà amore in modo uguale a tutte le persone?"
Dio dà amore, ma voi prendete da questo ciò che potete. Prendete molto o poco. Nella Bibbia
cristiana, si sostiene che Gesù abbia detto: "A coloro che hanno sarà dato. A coloro che non
hanno anche quel poco che hanno sarà portato via" (Matteo 25:29). Questo è stato completamente
distorto nel significato in modo da mettere in grado le persone avide e egoiste nel mondo di dire:
"Oh, nella Bibbia si dice, ' A colui che ha sarà dato di più'. Così quanto più ho, tanto più mi verrà
dato". Ma questo è su un livello materiale che non è affatto il significato di ciò che Gesù disse.
Piuttosto ciò significa, dove l'amore di Dio, il Principio Cristico è attivo in voi, allora vi verrà dato
più di Questo. E quanto più c'è in voi, tanto più può essere dato poiché il simile attrae il simile. Se
avete una grande quantità d'amore, questa attrarrà una quantità ancora più grande d'amore. Se
avete poco amore in voi, questo potrà attrarre soltanto un piccolo quantitativo d'amore. L'amore è
illimitato, e da esso voi prendete proprio in rapporto a ciò che già avete.
Chi è la Madre del Mondo? (Settembre 1999)
La Madre del Mondo è la 'Shakti' (controparte femminile) del Signore del Mondo. Ella è il
Principio Femminile, che si manifesta lungo le varie epoche come Maria nei Vangeli, come Ishtar
di Assiria e Babilonia, e come Iside ai tempi dell'antico Egitto. Nel corso della storia, la Madre del
Mondo ha assunto manifestazioni esteriori come Principio Femminile Divino. Il nostro Dio è
maschio/femmina, e questi due aspetti della divinità funzionando insieme creano l'universo.

Il Gesù storico
A quale tipo di preparazione si è sottoposto Gesù che Lo abilitasse al compito di essere il veicolo di
Maitreya? (Novembre 1998)
L'adombramento graduale da parte di Maitreya.
Come fa a sapere che Maitreya ha adombrato Gesù? (Luglio 2000)
È la base degli insegnamenti della Saggezza Eterna che, nel caso degli insegnamenti di Alice
Bailey, sono stati dati dal Maestro Djwhal Kuhl. Egli disse espressamente che, per i tre anni dal
battesimo alla crocifissione, Maitreya adombrò Gesù. Apprendo inoltre dal mio Maestro che
l'adombramento iniziò quando Gesù aveva 12 anni, quando Egli iniziò credibilmente a discutere su
un livello di parità con i rabbini nel tempio. Questo continuò fino a quando ebbe 24 anni. La sua
missione iniziò all'età di 30. Per i tre anni fra i 30 e i 33, l'adombramento non fu semplicemente
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un adombramento sì/no, ma fu un processo permanente. Egli era lì, non in ogni momento del
giorno, ma costantemente.
In alcuni momenti nel corpo di Gesù c'era solo Maitreya. In altri momenti Gesù era solo nel Suo
corpo. In altri momenti ancora, e la maggior parte delle volte, Maitreya e Gesù erano insieme nello
stesso corpo. La coscienza di Gesù divenne consapevole di tutto quanto avveniva attorno e
attraverso Lui. Egli sapeva con conoscenza e coscienza totale che era Maitreya ad agire attraverso
di Lui. Naturalmente questo avveniva con la Sua completa collaborazione e libera volontà che non
viene mai violata dai Maestri.
La Bibbia riporta che Gesù chiese direttamente ad alcuni dei suoi discepoli, come Pietro il
pescatore e Matteo l'esattore delle tasse, di essere suoi discepoli. Dice anche che nessuno a cui era
stato chiesto si rifiutò. (1) Ci furono altri a cui fu chiesto che si rifiutarono? (2) Era nei piani avere
esattamente 12 discepoli (il numero del compimento), oppure (3) Gesù ne avrebbe presi di più se
avesse potuto? (Dicembre 1999)
(1) No. (2) Sì. (3) No.
(1) Gesù ha effettivamente detto che sarebbe stato con noi fino alla fine dell'era? (2) Se sì, quale
era? (3) Che cosa intendeva esattamente? (4) Era questa una promessa di Gesù o di Maitreya, o di
entrambi? (Dicembre 1999)
(1) Sì. (2) L'Era di Pisces. (3) Che Egli non avrebbe lasciato il mondo. (4) Entrambi.
Sembra che fossero in molti a fare miracoli o trucchi al tempo di Gesù. (1) Quelli che faceva lui
erano in qualche modo diversi? (2) Perché li faceva? (3) Perché chiedeva ai suoi discepoli di non
parlare ad altri delle sue guarigioni e miracoli? (Dicembre 1999)
Non erano miracoli ma giochi illusionistici. (1) Molti dei "miracoli" che si racconta Gesù avrebbe
praticato, erano solo simbolici. Alcuni erano veri e propri miracoli. (2) Ognuno ha il suo scopo
preciso. (3) Perché non erano tutti "miracoli" ed Egli non voleva pubblicità indebita.
In Palestina Gesù camminò davvero sull'acqua o si tratta di una specie di affermazione simbolica
nella Bibbia? (Aprile 1997)
No, l'affermazione è simbolica. Egli avrebbe potuto farlo, tuttavia, ma non lo fece.
Mi confondo con i due San Giovanni. Quando si nomina Giovanni non si sa se è Giovanni Battista
o Giovanni il Prediletto. (1) Perché Gesù amava particolarmente Giovanni? (2) Quale Maestro era
Giovanni il Prediletto e quale Maestro era Giovanni il Battista? (Gennaio/febbraio 1997)
(1) Giovanni il Prediletto era uno dei Discepoli più avanzati intorno a Gesù e uno dei "tre intimi".
(2) Ora Egli è il Maestro Koot Hoomi, Chohan dell’Ashram di secondo raggio della Gerarchia
Spirituale. Giovanni Battista ora si trova su Sirio.
Parla di Maitreya la visione di Daniele, descritta nella Bibbia (Antico Testamento, Daniele 7:1314): "Guardando ancora nelle visioni notturne, ecco apparire, sulle nubi del cielo, uno, simile ad
un Figlio d'Uomo; giunse fino al Vegliardo e fu presentato a Lui. E Gli venne dato potere, gloria e
regno; tutti i popoli, nazioni e lingue Lo servivano: il Suo potere è un potere eterno, che non
tramonta mai, e quel Suo regno è tale che non sarà mai distrutto"? (Gennaio/febbraio 1999)
Sì. Naturalmente, quello cui si fa riferimento qui è un regno spirituale: la Gerarchia Spirituale o
Esoterica di cui Maitreya è il Capo.
Quando Daniele parla dei Santi nel versetto 18: "Ma i Santi dell'Altissimo prenderanno il Regno, e
possiederanno il Regno per sempre, nell'eternità", si riferisce ai Maestri di Saggezza?
(Gennaio/febbraio 1999)
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Si.
Che cosa avvenne alla Sacra Sindone subito dopo la morte di Gesù? (Gennaio/febbraio 1998)
Fu recuperata dalla tomba in cui Gesù era giaciuto, da tre dei Suoi seguaci più vicini, e nascosta per
due anni. In seguito, fu mostrata, in modo irregolare, ai pellegrini cristiani a Gerusalemme. Nel VI
secolo era molto ben conosciuta come l'autentico sudario di Gesù e come reliquia sacra.
In un recente articolo su Time sulla Sacra Sindone di Torino viene menzionato un altro sudario:
"Secondo il Vangelo di Giovanni, Gesù non lasciò solo un suo sudario nella tomba ... ma anche un
'drappo, che era stato sulla sua testa, e non si trovava con le tele di lino ma arrotolato
separatamente da una parte'. In una cassa di cedro argentato nella cattedrale di Oviedo, in
Spagna, c'è un panno, che misura 83 x 53 cm, che qualcuno ritiene essere quel drappo. Le
cronache dicono che il Panno di Oviedo venne trafugato da Gerusalemme intorno al 614 quando la
città fu attaccata dalla Persia, poi viaggiò attraverso il nord Africa fino ad Oviedo, dove è
conservato fin dal 1113". Questo drappo/sudario apparteneva davvero a Gesù? (Luglio/agosto
1998)
Sì.
Fonti varie indicano che il Gesù biblico era una figura composta assemblata al tempo del Concilio
di Nicea. Quanto di ciò che nel Nuovo Testamento si sostiene che Gesù abbia detto è una versione
accurata di ciò che Egli in effetti disse/fece/insegnò? (Marzo 1999)
Il sessanta per cento.
È stato indicato che Gesù non veniva da Nazareth, che la città di Nazareth non esisteva nemmeno
negli anni in cui egli viveva e che la confusione nasce dal fatto che egli apparteneva ad un ordine
mistico, un gruppo conosciuto come Nazareni o Nazariti: è giusto? (Marzo 1999)
Si.
Chi fu Gesù dopo la Sua incarnazione come Apollonio di Tyana e prima che Egli assumesse il suo
corpo siriano in cui vive ora? (Aprile 1997)
Egli conservò il nome Gesù, e nel VI-VII secolo visitò e insegnò tra i Nativi Americani e i
Polinesiani del Pacifico. Questo fatto è noto ai Mormoni.
Può commentare la vita di Apollonio di Tyana: morì in modo naturale o lasciò il suo corpo e a
quale età? (Ottobre 1998)
Lasciò il Suo corpo all'età di 400 anni.
Vorrei sapere quanto importante è il battesimo - per quello che riguarda l'esperienza cristiana. Il
battesimo con l'acqua come lo praticano i cristiani è necessario per la propria crescita spirituale?
(Ottobre 1998)
Il battesimo è un rituale simbolico e il suo effetto è puramente psicologico. Simboleggia la
purificazione della natura astrale necessaria per prendere la seconda delle cinque iniziazioni alla
Maestria su questo pianeta. Non è certamente - in quanto immersione in acqua - necessario per la
propria crescita spirituale. Altrimenti i milioni di non-cristiani non potrebbero ottenere tale crescita
- il che certamente non è il caso.

Maria, la Madre di Gesù
Ho sentito varie rivendicazioni sul luogo in cui Maria, la madre di Gesù, venne sepolta, inclusi dei
luoghi come Gerusalemme (Cappella della Dormizione, Israele), Glastonbury (Inghilterra) e Mari
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(Pakistan). Può dirci dove è in realtà sepolta? (Dicembre1997)
In Egitto.
Maria, madre di Gesù, deve essere stata davvero straordinaria per quei tempi. (1) Sapeva
coscientemente che suo figlio era il Messia? (2) Lei e Giuseppe trattavano il loro figlio di
conseguenza e gli insegnavano con in mente questo futuro consacrato? (3) Può descriverci
qualcosa della loro natura e del loro carattere? Vengono sempre ritratti in un modo idealizzato ma
forse nel loro caso è un ritratto accurato? (Giugno 2000)
(1) Una volta che Le venne detto, sì. (2) Sì. (3) Le descrizioni che ne abbiamo sono abbastanza
curate; erano membri della comunità Essena e prendevano molto seriamente la vita religiosa.
Il Maestro Che era la Madonna sarà visto è conosciuto come uno dei Maestri che emergono con il
Signore Maitreya? (Giugno 2000)
No. Non per circa 200 anni, fin quando Egli/Ella s'incarnerà come il primo Maestro ad usare un
corpo femminile.
(1) Il Maestro Che era la Madonna è a capo di un Ashram? (2) Ha dei discepoli che lavorano nel
mondo? (3) Che tipo di servizio svolgono questi discepoli? (Giugno 2000)
(1) Sì. (2) Sì. (3) Principalmente nei settori religiosi ed umanitari.
È comunemente nota qualche altra incarnazione del Maestro Che era la Madonna? (Giugno 2000)
No.
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L'esternalizzazione degli Ashram dei Maestri
Come possiamo applicare direttamente le informazioni che riceviamo qui nel nostro lavoro sulla
Riapparizione? (Gennaio/febbraio 2001)
Un modo che posso suggerire è quello di insegnare. Fate sapere, diffondete la parola della
Riapparizione. La Riapparizione del Cristo è una cosa difficile di cui parlare, ma è anche la
Riapparizione della Gerarchia dei Maestri. Non si tratta del Cristo da solo, per quanto sia un grande
evento. È il ritorno, per la prima volta in circa 100.000 anni, della Gerarchia Spirituale del nostro
pianeta, quel gruppo ristretto Che controlla realmente il destino del pianeta. È un fatto eccezionale
e il mondo non lo sa. È il vostro compito, se ve lo assumete, farlo sapere. Ogni volta che nominate
il fatto che l'Insegnante Mondiale o il Cristo stanno per tornare, ricordate che Egli non viene solo
ma con un grande gruppo e che la Loro influenza sarà cruciale.
L'effettiva esternalizzazione non è semplicemente il fatto che i Maestri si manifestano, facendo
cenni alla folla e comportandosi in maniera amichevole e confidenziale. Ha a che fare con
l'esternalizzazione degli ashram interiori sul piano fisico esterno. Ciò che si tenta, e verrà condotto a
termine, è la replicazione del piano fisico esteriore degli Ashram che sono esistiti per millenni,
ancora esistono e continueranno ad esistere sui piani interiori. È creare una replica in modo che due
aree lavorino simultaneamente. I discepoli che operano negli Ashram nel mondo esterno saranno le
stesse persone che sono già negli Ashram interni. Essi graviteranno ancora attorno ai propri Maestri.
Gli ashram sono i punti focali dell'energia dei Maestri, l'energia di un raggio particolare. Ci saranno
sette ashram maggiori e 42 ashram sussidiari sul piano esterno, proprio come ci sono sui piani
interni. Ognuno troverà la propria relazione con un ashram, ma ora, apertamente, sul piano esterno,
e l'obiettivo sarà prendere l'iniziazione. Al momento, l'obiettivo per moltissime persone è avere una
bella vacanza, andare in giro per il mondo e vedere cose che non hanno mai visto. Questi sono
obiettivi giusti, non c'è niente di sbagliato, ma riuscite ad immaginare come questo può diventare
l'obiettivo di prendere la prima iniziazione? Andranno nelle scuole, nelle università per la
formazione, poi alle scuole dei misteri, e infine troveranno la propria porta per l'iniziazione. Alla
fine diventerà l'obiettivo comune per milioni di persone. Questo è ciò che è veramente
l'esternalizzazione della Gerarchia. Fatelo sapere. Dite alle persone ciò che sapete.
I discepoli alla fine avranno un contatto cosciente con i propri ashram per la formazione e il
servizio? (Gennaio/febbraio 2001)
Sì. Come ho già detto, sarà una replica sul piano fisico degli Ashram che già esistono sui piani
interni.
Può spiegarci? Lei ha detto che nel mondo ci sono ora 14 Maestri più un Signore di Compassione.
Chi è questo? (Gennaio/febbraio 2001)
Maitreya è uno dei tre Signori di Compassione. Egli è l'Uno Che è nel mondo, e così sono 14
Maestri di vari gradi - quinto e sesto, e il Signore di Compassione Che è Maitreya. Alla fine nel
mondo ci saranno circa 40 Maestri.
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Il controllo delle forze di distruzione
II suo Maestro ha detto: "Mai prima siamo stati tanto dipendenti dalla venuta di Maitreya". Ci sono
circostanze in cui la Gerarchia potrebbe violare il nostro libero arbitrio per far procedere le cose per esempio per affrettare la caduta delle borse valori? (Gennaio/febbraio 2001)
No, sarebbe una violazione del nostro libero arbitrio. Ciò che il Maestro intendeva quando ha detto:
"Mai prima siamo stati tanto dipendenti dalla venuta di Maitreya" è che mai prima nella storia del
mondo l'umanità ha avuto il controllo di tali forze di distruzione. La scoperta della fissione atomica
ha modificato in modo radicale la posizione dell'umanità. Essa ha ottenuto un potere distruttivo,
senza quella disciplina e quegli intenti di pace che potrebbero garantire l'armonia. In realtà, è vero
proprio il contrario. Perfino il possesso di quelle armi è un sistema - un gruppo d'elite, paesi potenti
e numerosi paesi piccoli che le hanno e altri cui è preclusa la possibilità di averle. Gli Usa fanno
molto baccano riguardo le strutture atomiche della Corea del Nord, ma perché questa dovrebbe
essere esclusa? Perché America, Russia, Cina, Francia, Gran Bretagna, India, Pakistan e molti altri
dovrebbero averla e la Corea del Nord no? È un travisamento della logica. Gli Usa decidono chi
deve avere la bomba e chi invece deve esserne escluso. Quindi s'inimicano coloro che vogliono la
bomba, e coloro che loro (Usa) vorrebbero non l’avessero. Non si preoccupano minimamente che la
Corea del Nord possa inviare un missile balistico su Washington o New York. Essa non attaccherà
gli Stati Uniti. Sarebbe un suicidio e loro lo sanno. Si preoccupano perché questo metterebbe il
governo della Corea del Nord su un piano di parità con il governo della Corea del Sud, sostenuto
dagli Stati Uniti. È un problema interno, non un problema internazionale. Gli Stati Uniti ne
hanno fatto un problema internazionale. Stanno rendendo più complicato del necessario il
problema di chi detiene i missili nucleari e chi no.
C'è un club, ma o dovranno chiuderlo del tutto e liberarsi di tutte le armi, oppure ammettere tutti
coloro che vogliono sprecare tempo, denaro ed energia per creare queste armi. Qualche altra
nazione potrebbe volerle, ma alcune nazioni rifiuterebbero di costruirle. Sono le nazioni sensibili
che non cercherebbero mai di avere la bomba atomica.
Questa è la 'logica' delle relazioni internazionali. L'America è una nazione giovane. È davvero poco
tempo che è nata come nazione. Sembra un diciottenne con grossi avambracci sviluppati che dice
agli altri che cosa devono fare. Gli Usa non possono continuare a fare questo e poi meravigliarsi
perché il mondo non li ama. L'America è temuta e detestata in tutto il mondo. Non intendo da
ogni paese - gli inglesi amano l'America - ma da tutto il mondo arabo, a causa del suo sostegno ad
Israele; dalla Cina e dagli altri, da tutto il mondo ex comunista, l'America è detestata e guardata con
sospetto perché è grande, forte e prepotente. Dalla fine della seconda guerra mondiale ha invaso più
paesi di qualunque altra nazione. Crede di essere il portabandiera del 'mondo libero', ma non è certo
l'unica nazione 'libera' nel mondo. L'America vede se stessa come l'unico paese che lavora e si batte
per la libertà. Questo non è vero. Tra gli altri, la Russia ha combattuto per la libertà ed ha perso 25
milioni di persone lottando per questa libertà, ma subito dopo che questo era successo è diventata il
nemico degli Stati Uniti. E, come ha detto il mio Maestro, il mondo si trova di fronte all'assurda
scelta tra la libertà e la giustizia. Scegliete ciò che dovrete avere. Scegliete il mondo moderno,
sviluppato, competitivo di tipo americano e avrete un certo grado di libertà. Non vi preoccupate
della giustizia, non è tanto importante. Questo è un travisamento della verità. Non potrete avere
libertà se non combattete e operate per la giustizia. Questo è quello che deve fare l'America. Questo
è quello che voi dovete fare. Questo è ciò che Maitreya farà.
L'umanità, nel suo complesso, dovrà tornare indietro e ricominciare daccapo. Dove abbiamo
sbagliato? Ripartiamo dall'inizio dell'Era industriale, per esempio, e ripensiamo alla distribuzione
del cibo e delle materie prime. Pensiamo a come possiamo farlo in modo più equo. Il consiglio ci
sarà, le tecniche sono pronte ad essere elargite. Tutto ciò che abbiamo da fare è dire sì. Ma penso
che gli americani lo troveranno abbastanza difficile.
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Nel testo 'Esteriorizzazione della Gerarchia' di Alice A. Bailey, il maestro Djwhal Khul fa questo
elenco: "Il tempo della fine. Il giudizio della gente. Questo periodo di giudizio è un intermezzo di
gruppo per la completa emersione delle influenze della Nuova Era". (1) La "esperienza selvaggia"
cui si fa cenno in “La riapparizione del Cristo e i Maestri della Saggezza” si riferisce a questo
evento? (2) Questo evento è finito? (3) L’evento Y2K [il cosiddetto 'Millennium Bug'] è una
parte di esso? (Settembre 1999)
(1) No. Questo sarebbe il risultato del corretto 'giudizio della gente'. (2) Siamo nel bel mezzo di
esso. (3) No.
Siamo già nella 'esperienza selvaggia'? (Gennaio/febbraio 2001)
No. Per l'America, la 'esperienza selvaggia' sarà probabilmente più difficile che per gli altri perché
essa è abituata a tante comodità, a tanto uso ed abuso di risorse.
Il mondo sviluppato, in particolare, deve imparare a vivere più semplicemente. A parte la disparità
negli standard di vita nel mondo, non è sostenibile l'assalto alle risorse mondiali al passo attuale. Se
continueremo così, l'equilibrio ecologico si spezzerà definitivamente su questo pianeta. Sarà
denudato degli alberi, l'acqua sarà sempre più inquinata, e così l'aria e la terra, e noi moriremo di
avvelenamento. Il mio Maestro dice che l'inquinamento è già il killer numero uno al mondo. Esso
spezza il sistema immunitario e conduce alla morte per varie malattie. In 10 o 15 anni questo
pianeta diventerà quasi inabitabile, tanto è mortale l'abuso delle risorse - se non cambiamo
direzione.
L'America è più colpevole di chiunque altro perché è grande e avida ed ha risorse per farlo. Ha 250
milioni di abitanti e la maggior parte vive ad un livello superiore di chiunque altro nel mondo, nel
suo complesso. (Non intendo ogni individuo; l'America ha infatti 30 milioni di persone che vivono
al di sotto del limite di povertà Usa). Ci sono posti in Gran Bretagna, Francia, Germania e Giappone
in cui le persone vivono in modo eccessivo come in America. I livelli più alti di vita, tuttavia, sono
negli Usa, più alti non per qualità ma per l'utilizzo delle risorse. Gli Usa utilizzano più risorse di
qualunque altra nazione - il 40% per una popolazione che rappresenta il 5% del totale. Quel che è
peggio, le risorse vengono accumulate. Nelle montagne degli USA ci sono gallerie che portano a
caverne in cui l'accumulo delle risorse procede incessantemente. Tutte le cosiddette 'riserve
strategiche' vengono conservate in stanze letteralmente indistruttibili nel cuore in montagne dove
nemmeno una bomba atomica potrebbe penetrare. Ci sono tutti i prodotti chimici, i vari metalli,
come il titanio, e i materiali scientifici che potrebbero essere usati in un'emergenza. Questa
emergenza non ci sarà, ma il governo non lo sa. Hanno messo miliardi di dollari nelle riserve che
molto tempo fa avrebbero potuto cambiare la vita di milioni di persone affamate, dando loro acqua
pulita e cibo regolare. Questi beni giacciono lì in gran quantità e non saranno mai usati. Se ci fosse
una guerra in futuro, sarebbe indubbiamente molto breve. Non ci sarebbe bisogno di un accumulo
strategico. Probabilmente finirebbe in un paio di settimane, e il mondo non sarebbe più abitabile.
Tutti verremmo uccisi, o nella prima esplosione nucleare o in seguito, per le nubi tossiche di guerra
chimica e biologica che accompagnerebbero o seguirebbero le prime esplosioni atomiche. Sarebbe
la devastazione totale e completa di tutta la vita su questo pianeta. Questo è stato minacciato
molte volte. Siamo stati salvati da ciò un paio di volte dai Fratelli dello Spazio.
Non dubito che se ci sarà ancora questa minaccia, i Maestri e se necessario i Fratelli dello Spazio,
interverrebbero a scongiurare la catastrofe. Le informazioni per costruire le bombe atomiche che
sono state sganciate su Hiroshima e Nagasaki vennero fornite dalla Gerarchia e consegnate agli
scienziati della parte degli Alleati. L'autorità per far ciò fu data da Sanat Kumara, Signore del
Mondo, allo scopo di metter fine alla guerra e assicurare la vittoria degli Alleati. Le due parti erano
state testa testa per parecchi mesi nel 1942 rispetto ai segreti che controllano il processo atomico.
Sanat Kumara fu avvicinato dalla Gerarchia e dette il Suo consenso. Così Sanat Kumara, Signore
del Mondo, sarebbe coinvolto in tale uso dell'energia atomica.
Se ci fossero un paese o dei paesi o dei gruppi che minacciassero il mondo con il terrorismo
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atomico, la Gerarchia interverrebbe? (Gennaio/febbraio 2001)
Le mie informazioni sono che la Gerarchia interverrebbe. Non si consentirebbe alla minaccia di
andare così lontano. Verrebbero prese delle misure per prevenire questa esplosione. Non so come,
ma sarebbe fatto.
Il pericolo è la distruttività che l'umanità ha sotto il suo controllo. È per questo che è così
indispensabile che Maitreya si faccia conoscere e ci salvi dal precipizio. Egli non è mai stato così
necessario come oggi perché i problemi, che sono problemi di vita o morte, non sono mai stati così
concentrati come oggi.
Lei ha descritto le precedenti rivoluzioni che hanno finito per essere sanguinose nonostante gli
interventi dei Maestri per attutire i cambiamenti. (Gennaio/febbraio 2001)
No. Penso che abbiate mal interpretato. I Maestri non erano intervenuti prima che si scatenassero i
massacri. È stato per limitare il grado di violenza che i Maestri sono intervenuti, non per
ammorbidire i cambiamenti.
I Maestri faranno qualcosa di diverso questa volta per intervenire, quando le tensioni tra 'abbienti'
e 'non abbienti' cominceranno ad aumentare? (Gennaio/febbraio 2001)
Essi intervengono di continuo. Stanno accelerando questo processo. Questo si potrebbe chiamare
intervento.
Le tre guerre rivoluzionarie sono state ispirate dai Maestri e sono sfuggite di mano. Quando sarà il
momento dei cambiamenti prossimi, ci saranno altri bagni di sangue? Come possiamo aiutare a
prevenirli a mantenere un equilibrio tra le forze progressive e a conservare la utilità del sistema?
(Gennaio/febbraio 2001)
Questo è compito dei Maestri. Dubito che possiate essere abbastanza equipaggiati per far ciò per il
mondo intero. Probabilmente lo farete nel vostro ambito, nella vostra cucina. Certo non vogliamo
dei bagni di sangue in cucina!
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Come comunicare con il pubblico
Nei suoi discorsi lei evidenzia la profonda influenza che l'emersione di Maitreya e dei Maestri avrà
su tutti gli aspetti delle nostre vite. Come possiamo comunicare meglio per esprimere questa
profondità dei nostri sforzi di divulgazione? La reazione della maggior parte delle persone è: "In
che modo questo riguarda me e i miei?" (Gennaio/febbraio 2001)
Le persone si possono trattare soltanto al loro livello. Potete dire che questo avrà un profondo
impatto su tutti gli aspetti della vita e provare a rispondere alle loro domande. Non potete certo
conoscere tutte le risposte, non potete parlare secondo la reazione di ogni singola persona. Quando
dicono: "In che maniera questo mi riguarda?" potete dire che riguarderà le persone in molti modi.
Noi in Occidente dobbiamo semplificare le nostre vite in modo tale che tutte le persone possano
vivere. Alla fine questo cambierà completamente i sistemi d'istruzione, e influenzerà tutti i nostri
figli. Avrà un effetto su qualunque aspetto della vita.
Se hanno un po' di immaginazione, possono vedere che un Maestro come il Cristo, come gli altri
Maestri che sono simili, se non proprio così straordinari, deve avere un effetto profondo, una nota
di equilibrio sull'umanità. Le persone ci penseranno due volte prima di essere profondamente
avide e egoiste e, di conseguenza, distruttive.
Il Principio Cristico comincerà ad operare sempre di più nei nostri cuori. Questo ci ri-orienterà
verso una visione di vita più profonda, più rispettosa. Tratterremo la vita e la gente con più
attenzione, e cominceremo a vedere le persone che non conosciamo, le persone dall'altra parte del
mondo, in modo più vero come parte di noi stessi, come fratelli e sorelle. Questo creerà la nostra
disponibilità a condividere, poiché lo vedremo come un modo di buon senso di trattare le risorse del
mondo. Un intelligente interesse per se stessi richiede la condivisione delle risorse. Deve essere in
questo modo perché è una questione di buon senso e sempre più persone se ne renderanno conto.
Voi potete aiutare ad esprimere questo nel modo in cui vi accostate al pubblico. Non sottovalutate il
pubblico in generale. Maitreya è nel mondo perché è stato invocato. Il mondo ha invocato il Cristo,
Lo ha portato nel mondo. Egli non lo ha fatto contro la nostra libera volontà. Le masse di persone
(compresi voi), Lo hanno chiamato nel mondo, ma voi non Lo possedete. Egli è venuto per tutti, e
ognuno ha il diritto di esprimere la sua disponibilità a ciò che Egli deve dire. Ognuno è un'anima.
Dovete imparare a vedere le persone come anime e considerarle più in alto di quanto forse esse
stesse considerino se stesse al momento.
Potrebbe per favore sviluppare il commento che ha fatto in passato, che dovremmo agire 'come se'
sapessimo che Maitreya e i Maestri sono nel mondo e preparare la strada? (Gennaio/febbraio
1998)
Comportarsi 'come se' è come avere fiducia che Maitreya e i Maestri si trovano nel mondo. Avete
l'intuizione interiore che è così, o la vostra mente vi dice che con così tante espressioni e immagini
esteriori di questo, deve essere così. Forse Creme non sa tutto, ma deve esserci qualcosa in quello
che dice che mi fa credere che sia così. Che cosa posso fare io? Aspetterò finché ci sarà la prova?
Se intendete fare del bene, dovete prendere una decisione. Il mio consiglio (e questo è il consiglio
dei Maestri su qualunque punto relativo a questo tipo di fiducia) è avere fiducia per il momento,
come un'ipotesi. "Deve essere vero, sembra possibile". Prendetela a questo livello per il momento
fino a che non avrete una prova e quindi agite nell'ipotesi che sia così. Agite, quindi, 'come se' fosse
così; non diminuendo la vostra attività nel caso in cui stiate eccedendo e più tardi si dimostri che
non era il caso, avrete sprecato tutto quel tempo e quell'energia. Questo è qualcosa che fa molta
gente. Si tirano indietro e dicono: "Beh, se solo avessi saputo, mi sarei trovato proprio lì, ma non
posso convincermi a dare tutto me stesso, perché potrebbe in fondo risultare che non è affatto vero".
Non sono entusiasmati. Se la vostra intuizione vi entusiasma, voi lo saprete, anche se non potete
provarlo. Sapere e provare sono due cose diverse.
Mi ricordo quando, nel marzo del 1959, Maitreya mi parlò e mi disse: "Avrai un ruolo da giocare
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nella Mia venuta, se lo accetti". Mi disse il mio Maestro: "Oggi hai sentito qualcosa che ha
cambiato la tua visione delle cose. Sta per arrivare il tempo in cui ci si aspetta che tu agisca al
riguardo e affermi la Sua venuta". Un paio di giorni dopo, Egli mi dette una lunga dissertazione
sulla fede, la necessità della fede - non la fede cieca, ma la fede vera, interiore, fede nella propria
esperienza. E concluse dicendo: "Molti discepoli promettenti hanno fallito per mancanza proprio di
questo ingrediente, la fede. Abbi fede, e afferma la Sua venuta".
Tanto grande è la necessità della fede che senza di essa non potreste fare alcunché. Se non avete
fede in voi stessi, non farete mai niente di personale o di originale. Se non avete fede nella realtà
della vostra prospettiva, non potrete mai ottenere alcunché. Anche se in seguito si dimostrerà che
sbagliavate, è meglio agire con fede, fare errori e imparare da essi, che non fare niente perché non si
ha la convinzione interiore della propria fede. Voi pensate: "Può essere, può non essere. Oh, non lo
so. Non so che cosa fare", perché non avete fede. Se avete fede in voi stessi, anche se più tardi si
dimostrerà che sbagliavate, è meglio agire che non agire. Potete fare soltanto errori, e gli errori si
possono rimediare. A meno che non li facciate, non saprete mai se sono errori o no.
Il mio insegnante di disegno diceva: "I peggiori quadri che potete fare sono quelli che non farete".
Non l'ho mai dimenticato. Se non fai qualcosa, nella tua vita non succede nulla, stai giusto
procedendo lungo la costa nella tua vita. È meglio fare errori davvero grandi e imparare da essi, che
non farne per niente (Intendo in termini ragionevoli. Non vi sto chiedendo di andare a rapinare
banche!).
Agire 'come se' è, precisamente, agire con fede - fede nel vostro stesso giudizio - non facendo
qualcosa se ritenete che sia davvero sbagliato, ma se pensate che potrebbe essere giusto e che valga
la pena, come preparare la strada per Maitreya, per esempio, senza altre prove o esperienze
personali. Se aspettate soltanto che arrivi la prova, potreste mancare l'opportunità di tutte le vostre
vite. Come ripete sempre Maitreya nei Suoi messaggi, quest'opportunità di servire è il dono più
grande che vi sia mai stato dato in tutta la vostra vita. [Messaggio 26 e 27]. E ricordate, ha vita
breve. Non tornerà per altri 2000 anni; e anche allora sarà diverso. In un periodo di 2000 anni
potreste essere coinvolti nell'organizzazione di gruppi di discepoli, nella preparazione della strada
per il prossimo Insegnante Mondiale. Naturalmente sarà un'umanità molto diversa, incredibilmente
più avanzata, sotto ogni aspetto un mondo nuovo, ma la strada dovrà essere preparata. Agite come
se sapeste che è vero, e provatelo nel farlo.
Ha un consiglio su come è meglio avvicinarsi o trattare con le persone che incontriamo che
incarnano l'energia conservatrice di Pisces, tanto resistente al cambiamento? (Gennaio/febbraio
2001)
Credo di capire cosa intendete, se parlate dei fondamentalisti - Cristiani, Ebrei o Musulmani.
Probabilmente ci vorranno i primi cinquant'anni di Aquarius perché molti di essi cambino,
riconoscano Maitreya. Dico probabilmente, non lo so per certo. Forse, invece, ci vorranno soltanto
25 minuti. Le persone si trovano dove sono, e non c'è un unico modo per avvicinarle. Avvicinatevi
alle persone in maniera intelligente. Se siete intelligenti, non andrete da un fondamentalista a
dirgli: "Stai proprio sbagliando. Sei proprio stupido. Come puoi continuare a credere nelle cose in
cui credi? Ora ti dirò in che cosa consistono gli sbagli", e quindi parlare loro di Maitreya. Non potete
fare così, è sciocco e improduttivo. Questo è quello che loro fanno a voi e dimostra la loro
mancanza di tolleranza ed educazione, per dirla nella maniera più gentile. Bisogna essere più
diplomatici.
"Coloro che incarnano l'energia conservatrice di Pisces". Sono poche le persone che sono
completamente una cosa o un'altra. Ciascuno è un po' progressista e un po' conservatore. Alcuni
sono così conservatori da essere inaccettabili, e alcuni sono così progressisti, con la 'P' maiuscola,
da essere assolutamente insopportabili in qualunque contesto. Incontrate le persone a metà strada e
siate rispettosi dei loro diritti, il loro diritto a mantenere il proprio ideale, poiché è il risultato della
loro esperienza e della loro struttura di raggio. Essi tenderanno ad essere più vecchi della media,
anche se non tutti - ci sono dei conservatori molto giovani. Sono i conservatori giovani che trovo
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più difficili; mi chiedo come questi giovani possano credere nelle cose in cui i loro nonni già
credevano poco. Ma essi continuano e insistono. Quando si ha pressione per il cambiamento,
inevitabilmente c'è una reazione, una controspinta e così c'è una svolta verso destra. C'è una forte
componente fascista negli Usa che sta a guardare gli eventi e ad attendere la propria opportunità.
Quell'opportunità verrà quando il cambiamento starà avvenendo ad un certo grado, ma questi
gruppi constateranno che gli elementi più avvertiti del pubblico prenderanno posizioni che non si
aspetterebbero. Prenderanno il partito del cambiamento. Troverete alla fine che la qualità dell'anima
dell'America, secondo raggio di Amore-Saggezza, sarà evocata da Maitreya, e sarà portata a
compimento come avvenne dopo la seconda guerra mondiale con il Piano Marshall. Il Piano
Marshall è la più grande realizzazione dell'America moderna, in assoluto. Sfortunatamente si è
interrotto non appena compiuto il suo lavoro immediato in Europa, ed è stato cambiato nel Piano
CIA, che era quello di mantenere lo status quo, destabilizzare i paesi orientati a sinistra per
mantenere il primato degli USA. La CIA è tuttora un'agenzia molto potente, ma anch'essa ha un
limite finale.
Quando Maitreya sarà più accettato e l'opinione pubblica mondiale sarà galvanizzata, coloro che
resistono al cambiamento si ritroveranno ad essere la minoranza. Milioni di americani di buona
volontà si schiereranno con Maitreya per il cambiamento e la giustizia. Verrà creata una nuova
azione tipo Piano Marshall che salverà milioni di persone che muoiono di fame nel mondo. Verrà
organizzato un grande, eccezionale sforzo di aiuto come non si è mai visto prima, che verrà
distribuito attraverso le agenzie delle Nazioni Unite. Questo avrà un effetto profondo sull'opinione
mondiale, compresa l'opinione pubblica americana. Coloro che sono contro il cambiamento si
troveranno sempre più limitati, sempre più respinti indietro nelle loro roccaforti che non saranno in
grado ancora per molto di opporsi alle decisioni della maggioranza.
Lei ha fatto un interessante commento, in una conferenza, sulla differenza tra il preparare il
pubblico e il semplice fornire informazioni. Qual è la distinzione principale in queste due azioni
simili? Non basta se le persone danno agli altri le informazioni sull'Emersione di Maitreya
l'Insegnante Mondiale? Lei intende una differenza nel tipo di informazione? (Gennaio/febbraio
2000)
Si possono fornire i fatti di base degli eventi e si possono delineare i problemi che si presentano
all'umanità e come possono essere affrontati e risolti con certe azioni, preparando in questo modo il
pubblico per il suo ruolo nella trasformazione del mondo. I cambiamenti necessari verranno dai
cambiamenti già vissuti dall’umanità nel cuore e nella mente. Questo richiede una lunga
preparazione. L'informazione resta la stessa ma le implicazioni che ne derivano devono essere
afferrate e attuate da ciascuno.
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Gli effetti sui gruppi della Riapparizione
L'esternalizzazione avrà effetto sull'attività di questi gruppi presi globalmente, e avrà effetto
sull'evoluzione del gruppo e sull'iniziazione del gruppo? (Gennaio/febbraio 2001)
Avrà effetto su qualunque cosa avviene nel mondo, su tutte le persone nel mondo, in misura
enorme, compreso questo gruppo, il lavoro di questo gruppo, e l'eventuale possibilità
dell'iniziazione di gruppo. Ma la possibilità dell'iniziazione di gruppo non dipende tanto
dall'esternalizzazione della Gerarchia, quanto dal superamento da parte del gruppo stesso delle
proprie illusioni individuali e di gruppo.
Questo sta ritardando la creazione di un gruppo adatto all'iniziazione di gruppo. Non ha a che
vedere con il ritorno dei Maestri o con il lavoro dei Maestri in questo momento. Sono grandi lo
stimolo, la guida e l'informazione dati che ci possono aiutare a riordinare le nostre priorità e a
entrare in giuste relazioni di gruppo. Ce ne siamo occupati molte volte e ci sono gruppi individuali
che le studiano. Esse sono nelle opere del Maestro Djwhal Khul. Il problema è che i gruppi non
fanno niente per questo. Non c'è un solo gruppo che dia vera energia, sforzo, intelligenza e lavoro al
superamento delle proprie illusioni di gruppo. Sono molto poche le persone in un qualunque gruppo
che fanno uno sforzo per superare le proprie illusioni individuali, che sono così consolidate, la
nebbia è così densa che finiscono per non vederle. Essi non capiscono la ragione per cui queste
regole di condotta devono essere accettate, seguite nell'azione, incorporate nella relazione di
gruppo. Essi non ne vedono la necessità. Ha tutto a che vedere con questo, niente a che vedere con
l'esternalizzazione della Gerarchia. Questo non la renderà più facile o meno facile. È semplicemente
che i gruppi non fanno ciò che possono e devono per se stessi, persone individuali, e insieme dei
gruppi. Questo ha a che fare con una relazione di gruppo impersonale; con la capacità di usare le
energie di distruzione in una maniera costruttiva; con la capacità di operare come una gerarchia in
miniatura, e di apprendere la legge del silenzio occulto. Praticamente nessuno, in qualunque
gruppo nel mondo, prende questo seriamente fino al punto di lavorarvi in maniera intensiva.
Forse pensano di farlo, ma le mie informazioni sono che non lo fanno, e nessun gruppo è più avanti
lungo il sentiero verso l'iniziazione di gruppo di quanto fosse quando l'argomento è stato introdotto
alcuni anni fa. È stato studiato, presentato in Share International (e anche in La missione di
Maitreya Volume II), delineato e sviscerato in dettaglio molte volte. Alcune persone
pretendono perfino che le giuste relazioni di gruppo siano poco importanti, e lavorano contro di
esse.
Così la risposta alla domanda è che l'esternalizzazione di certo non avrebbe un rapporto per
l'iniziazione di gruppo a meno che i gruppi non cambino e la prendano seriamente. Per quello che
riguarda l'effetto sul lavoro di gruppo, questo lavoro del gruppo, in questo momento, sta preparando
la strada per l'Emersione del Cristo e dei Maestri nel mondo. Questo compito è quasi completato. I
Maestri stanno per emergere in un futuro molto prossimo, di modo che questa parte del lavoro sarà
compiuta. Ciò che è necessario è un'interpretazione del lavoro dei Maestri, una spiegazione delle
Loro ragioni per tornare e della particolare relazione che Essi stabiliscono o non stabiliscono con
l'umanità. Questo è qualcosa che dovreste già sapere o dovreste star studiando ed essere in grado di
interpretare per il grande pubblico. Direi che questo è un lavoro in corso per questo gruppo. Il
lavoro fondamentale di tutti i discepoli, non solo di questo gruppo, è quello di superare le proprie
illusioni, di polarizzarsi mentalmente, e se possibile polarizzarsi spiritualmente. Si tratta di
alleggerire alcune parti dei piani astrali dalla nube scura e confusa che li satura, e che è provocata
dalle illusioni di tutti noi. L'illusione crea questa nube, questa non-realtà dell'umanità, che
comprende i discepoli fino ad un certo grado. Questo è ciò che trattiene l'umanità. La venuta dei
Maestri nel mondo di ogni giorno, apertamente, contribuirà a ridurre un po' quella densa nube di
illusione. Ma ciò che farà più potentemente che mai, sarà di inondare con l'energia del Cristo. La
Riapparizione del Cristo è essenzialmente la manifestazione del Principio Cristico nel cuore
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umano, negli individui, compresi gli individui di questi gruppi. Nella misura in cui
quest'energia è ancorata nel vostro chakra del cuore, Maitreya può operare attraverso di voi, e
attraverso di voi Egli può in qualche modo cambiare il mondo. È così che Egli opererà. Egli può
farlo soltanto se il Principio Cristico è attivo e potente in voi. Meno sarete preda delle illusioni, più
pura sarà questa reazione, più pura la vibrazione d'amore dal cuore, e più utili sarete, insieme, si
spera, con l'educazione che la maggior parte di voi ha ricevuto per parecchi anni, da incontri come
questo o dalla lettura degli insegnamenti.
La risposta a questa domanda su come ciò avrà effetto sui gruppi dipende molto dall'attività degli
individui nei vari gruppi. Affrontate le vostre illusioni. Liberatevi da queste illusioni che sembrano
non voler mai andarsene, che sembrano diventare più forti invece che più deboli; relazioni che si
fanno consunte e lacere, invece di un semplice operare insieme armoniosamente per la necessità del
lavoro. Tutto questo è troppo dipendente dalla personalità. Anche coloro che lavorano, lo fanno da
un livello crescente d'identificazione di personalità. Dovete liberarvi di 'voi' di fronte a 'voi stessi'.
Il lavoro deve essere davanti a voi e non vi si deve vedere, mentre fate semplicemente ciò che deve
essere fatto. Ma quando le persone lavorano e ottengono risposte dagli altri, magari un po' di plauso,
questo tende a incoraggiare il loro ego, e invece di diventare meno egoisti lo diventano ancor di
più e sempre più imbevuti dell'illusione della realizzazione. Questo avviene in tutti i gruppi, che
pensano di star riuscendo, dovunque essi siano.
Le persone cercano un risultato da quello che fanno. È stato un successo? Non è una questione di "è
stato un successo?" È una questione di "Valeva la pena farlo?" E, una volta fatto, tirarsi indietro e
lasciare che esso faccia il suo lavoro. Se valeva la pena farlo, porterà l'energia del suo valore. Non
dovete cercare una graduatoria di successo, quante persone vi lodano per averlo fatto o quante
persone sono tornate a casa in lacrime. La questione è fare quel lavoro perché deve esser fatto,
perché è lì, come scalare l'Everest perché è lì. Il lavoro è lì; deve essere fatto. Se volete essere
discepoli, questo dovrebbe essere abbastanza, senza identificarsi con esso, senza lodarvi gli uni con
gli altri, senza portare in questo alcuna reazione della personalità.
Non è la prima volta che dico questo, ma questo è sempre alla base della realizzazione. La
realizzazione è come la non realizzazione. È la realizzazione dell'invisibile. L'invisibile è il cemento
che create nel gruppo, che tiene insieme il gruppo, ma non viene mai menzionato, di cui non si parla
mai, non si enfatizza in nessun grado. È lo scorrere invisibile dal gruppo in contatto con il pubblico,
che dispensa le informazioni, che porta una luce, che illumina certe aree di pensiero. Questa è la
realizzazione. Non potete e non dovete misurarla. Lasciate che la misurino i Maestri se sono
interessati. Tutto ciò che dovete sapere è che il lavoro va fatto.
La Meditazione di Trasmissione facilita l'Incontro? Le energie della Meditazione di Trasmissione
migliorano l'ambiente per i Maestri? (Gennaio/febbraio 2001)
Non mi è chiaro cosa significa 'migliorare l'ambiente'. Migliorare la qualità dell'aria, il tempo o la
quantità di umidità nell'aria? Significa rendere migliore per i Maestri l'essere nel mondo? Se è
questa la domanda, la risposta è no.
La Meditazione di Trasmissione porta l'energia dalla Gerarchia al grande pubblico su un livello di
massa, principalmente al Nuovo Gruppo di Servitori del Mondo. Sono soprattutto questi che
rispondono a queste energie distribuite da Maitreya e dai Maestri. Altamente potenziate, queste
energie hanno effetto sulle menti e sui cuori di parecchi milioni di persone che lavorano nel Nuovo
Gruppo di Servitori del Mondo, formato da Maitreya nel 1922.
Essi sono i più stimolati, i più galvanizzati dalle energie che i Maestri trasmettono attraverso i
gruppi di Trasmissione di Meditazione. Essi sono i primi a riceverle e usarle. Il risultato è che il loro
lavoro e l'influsso sulla società è innalzato ed intensificato, in modo da avere una portata reale sulle
masse di persone.
In ogni settore della vita - politico, economico, religioso, scientifico, culturale, educativo e sociale ci sono membri del Nuovo Gruppo di Servitori del Mondo che lo rappresentano. Nei loro vari
ambiti di lavoro, essi rispondono a queste energie anche se possono non sapere che esistono.
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Possono anche non aver mai sentito parlare della Gerarchia, ma direttamente, come parte o piccolo
gruppo interno, o indirettamente, in un gruppo esterno molto più ampio, stanno rispondendo
all'impressione delle energie e alle idee dei Maestri, attraverso la propria anima. Essi fanno il loro
lavoro perché credono in esso, perché questo è il loro ideale. Essi propongono insiemi di valori di
cui ritengono che il mondo abbia necessità, le uniche cose che daranno la giusta impostazione al
mondo. Essi hanno largamente ragione nell'affermare ciò. Nei singoli casi è possibile che ci sia
un'enfasi troppo grande in un modo o nell'altro.
Nessuno di questi individui è un Maestro perfezionato. Essi sono persone normali, in qualche luogo
tra gli iniziati di grado 1,5 e 3, quindi su un largo spettro. In ogni caso sono motivati dall'altruismo,
da una sincera devozione alle necessità del mondo per come le vedono. Essi si trovano in tutti i
partiti politici, non soltanto nei partiti progressisti, certamente non così tanto rappresentanti dei
gruppi conservatori. Alcuni sono fortemente politici; gli altri sono fortemente a-politici. Alcuni
sono religiosi; altri sono antireligiosi. Rappresentano il loro particolare ambito di lavoro al meglio
delle proprie capacità, ed è attraverso di essi che il mondo cambia. Le idee, le forme pensiero delle
future condizioni di vita vengono presentate al grande pubblico, che sempre più si schiera. La
Meditazione di Trasmissione facilita l'Incontro sotto quest'aspetto? Sì. Facilita l'Incontro nel
senso di affrettare il giorno in cui i Maestri effettivamente stabiliranno gli Ashram sul piano fisico?
Non penso che questo sarà il caso, tranne che in un senso generale molto ampio. Questo rende più
facile la venuta di Maitreya? No. Egli sta aspettando, come noi, il crollo delle borse. Maitreya non
ha bisogno di avvicinare la data per mezzo di un lavoro da parte nostra prima che Gli sia possibile
apparire. Il nostro lavoro nella Meditazione di Trasmissione produce il suo effetto sul mondo
principalmente attraverso il Nuovo Gruppo di Servitori del Mondo, e meno direttamente sulla massa
dell'umanità. Ma se questo condiziona la velocità dell'emersione di Maitreya, lo fa attraverso gli
eventi nel mondo e soprattutto il grande evento, quello che Egli sta aspettando, che è il grande
crollo della borsa che ha predetto nel 1988.
Come possiamo portare nel mondo il senso di unicità che proviamo nell'adombramento del
gruppo? Può parlarci ancora di come possiamo spezzare le barriere della nostra conoscenza del
fatto che siamo uno e in uno con Dio? (Gennaio/febbraio 2001)
Questo è qualcosa che avete trovato da soli perché siete voi. Lo farete in modo diverso da ogni
altro, me compreso. Diventate sempre più ciò che voi siete. Sapete che siete un'anima in
incarnazione. Provate ad esserlo. Provate a mostrarlo. Meditate di più, mantenete i risultati della
meditazione. Non accendete subito la televisione per sentire cosa c'è di nuovo nel calcio o nel
baseball. Non c'è una semplice risposta a questo. È come chiedere "Come possiamo diventare
spirituali? Come possiamo avvicinarci a Dio?" Meditate di più e servite di più, ma fatelo senza
l'ego. Fatelo da voi in silenzio, alle spalle piuttosto che di fronte. L'unica cosa che trattiene tutti è il
proprio ego. Ogni altra cosa è possibile se tenete lontano l'ego. Se tenete il vostro ego lontano, che
cosa vi resta? Niente, pensano alcuni. Questa è la paura. "Se allontano me stesso, non sono niente.
Sono soltanto un fuco che fa tutto il lavoro e non viene nemmeno ringraziato, non ottiene alcuna
pacca sulla spalla".
Apprezzate l'apprezzamento delle altre persone? Apprezzate l'essere giusti e l'essere buoni? Questo
significa soddisfare l’ego? Se fate questo, non state servendo. Il servizio inizia solo quando l'ego
non è presente, quando non c'è alcun giudizio riguardo il risultato, quando non vi identificate con
esso, quando non siete attaccati ad esso. Dovete essere più distaccati riguardo ogni cosa che fate.
Se la fate con distacco, queste domande non sorgeranno più. Non entreranno più nella vostra mente.
Ieri sera dicevo ad un piccolo gruppo: "Tutti mi chiedono 'Perché'" ed ho compreso all'improvviso
che io non chiedo mai al mio Maestro 'Perché?'. Io ho l'opportunità di chiedere al mio Maestro la
maggior parte delle cose, ma la domanda che non mi viene mai in mente di fare è 'perché?'. Egli
non dice in genere nulla, ma se dice qualcosa, io non rispondo mai: 'Perché questo?'. Ma se io dico
qualcosa, tutti dicono: "Perché? Perché pensi questo, perché era così e non in un altro modo? Perché
le cose sono diverse da come pensavo? Perché?"
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È una domanda senza fine. Perché, perché, perché? Lasciate perdere il 'perché' e fate ciò che vi
viene chiesto - oppure no, avete il libero arbitrio. A me non verrebbe mai in mente di mettere in
dubbio la saggezza dei Maestri nel fare una cosa particolare. Così io non chiedo mai perché. Io lo
accetto soltanto. Essi lo dicono e il lavoro viene fatto perché, dal Loro superiore punto di vista è la
cosa giusta e necessaria da fare. È per questo che dovete avvicinarvi ad esso. Se un Maestro
suggerisce che io debba leggere un certo libro, io non direi mai: "Perché?". Io so che sarà per mio
vantaggio. Non faccio che leggerlo, e non mi chiedo perché ho dovuto leggerlo. Se lo leggo,
qualcosa accadrà. Io sarò cambiato in qualche maniera dal fatto di leggere il libro. Se mi viene
suggerito da un Maestro di leggerlo, Egli avrà sicuramente una buona ragione, e io non la metterò in
dubbio. Non vorrò saperla. Io non ho bisogno di saperla. Non ho bisogno di altro che di fare il
lavoro. È per questo che dovete vedere questo lavoro soltanto come qualcosa che deve essere fatto.
Il mondo deve essere informato. State creando la forma pensiero, il clima di speranza ed aspettativa.
Smettetela di chiedere perché state facendo questo o perché non state facendo quest'altro, perché,
perché, perché. Eliminate 'perché' dal vostro dizionario!
In quanto gruppo abbiamo un ruolo da svolgere nella diminuire la paura, il caos, ecc. che possono
derivare da un crollo dell'economia? (Gennaio/febbraio 2001)
Si, se potete farlo, ma non come gruppo. Non è il nostro compito come gruppo. È il vostro ruolo
come individuo che pensa di sapere come diminuire la paura e il caos che possono conseguire. Non
potete fare molto per quel che riguarda il caos, ma potete prevedere e mitigare la paura, ad ogni
modo.
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PARTE TERZA
L'AVVENTO DI UNA NUOVA LUCE
Lasciate che vi sia luce
del Maestro - per il tramite di Benjamin Creme
Ogni secolo porta l'umanità più vicino al suo obiettivo; la dimostrazione, in tutta la sua perfezione,
della Luce di Dio. In questo modo l'uomo diventa ciò che potenzialmente è - un Dio vivente. Ogni
incarnazione segna un gradino intagliato nella montagna dell'ascesa. Con ciascuna di queste
esperienze, l'uomo aggiunge ai suoi veicoli una briciola di luce, e con questo cambia in maniera
sottile la vibrazione dei suoi corpi. Quando tutti i suoi corpi in tal modo vibrano alla frequenza della
luce, il compito è completato, il viaggio è finito. Da un punto di vista dell'uomo, il viaggio è finito;
dal punto di vista di Coloro che si sono realizzati, il viaggio è appena iniziato. Così ogni uomo e
donna compie la metamorfosi da uomo a Dio. Dalla crisalide della materia, con tutte le sue
limitazioni, emerge il Maestro liberato, che irradia la Luce di Dio.
Informe
Attraverso la vastità dell'universo, persiste questa Luce; attraverso tutte le dimensioni e i piani
esprime la sua natura, condizionata soltanto dalle forme in cui si mostra. Tali forme danno accesso
alla Luce per coloro la cui conoscenza resta nel mondo della materia, ma essenzialmente la Luce è
informe, poiché non ha bisogno di alcuna struttura per sostenere il proprio Essere. Nel profondo di
ognuno di noi dimora una tale luce, che attende l'opportunità per manifestarsi splendendo. In
ognuno di noi scintilla il potenziale di tutto il Cosmo. In ognuno di noi, inoltre, c'è la volontà di
portare all'esterno quella luce e quindi manifestare la natura di Dio. Quella Luce e quella Volontà
appartengono all'anima e si attivano come risultato di un allineamento dell'anima. Cercate, quindi,
l'allineamento con l'anima e portate in manifestazione il proposito di Dio. Cercate all'interno e
trovate la sorgente di ogni conoscenza e amore. Rivelate al mondo la Luce dell'anima e unitevi
alle fila di coloro che servono.
Era di Luce
Il mondo è pronto per più luce. Dappertutto i popoli sono assetati della nuova conoscenza di se
stessi e di Dio. A motivo di questa prontezza, i Maestri si sono preparati per inaugurare una nuova
era di Luce. Opportunità illimitate di progresso saranno offerte all'umanità: l'uomo si meraviglierà
delle scoperte che apriranno la porta alla padronanza delle forze naturali; resterà stupefatto dalla
meraviglia e dalla bellezza che verranno così rivelate; conoscerà per certo il fatto di Dio e la sua
relazione con quella divinità, e entrerà volentieri in collaborazione con il Piano Divino. Tutto ciò
aspetta l'umanità che si trova sulla soglia dell'Età Aquariana. Questa sarà un'età in cui il Piano
Divino fiorirà ancora una volta, portando infine l'uomo ad un'accettazione cosciente del proprio
destino.
Oggi molti dubiteranno di ciò, perché osservano un mondo di disaccordo e tensione. I problemi
sembrano troppo complicati, le divisioni troppo estreme. Ma proprio allora, nel momento della
necessità maggiore, viene l'Insegnante, pronto a portare nuova Luce. Questi è ora in mezzo a voi,
che attende in disparte, pazientemente, l'invito a servire.
Rilasciare la Luce che Egli porta e avvolgere tutte le cose in santità. Abbracciare i Suoi
Insegnamenti e portare soccorso a tutti quelli che sono nel bisogno. Manifestare la Sua Luce e
ricreare daccapo questo mondo. (Share International, Dicembre 1983)

120

La natura della luce
L'articolo che segue è una versione rivista del Discorso Introduttivo tenuto da Benjamin Creme alla
Conferenza sulla Meditazione di Trasmissione del 1998 a San Francisco, USA e a Kerkrade,
Olanda. Il discorso era basato su un articolo del Maestro di Benjamin Creme intitolato "Lasciate
che sia luce ", riportato qui sopra. "Ogni secolo porta l'umanità più vicino al suo obiettivo; la
dimostrazione, in tutta la sua perfezione, della Luce di Dio. In questo modo l'uomo diventa ciò
che potenzialmente è - un Dio vivente ".
E interessante che il Maestro dica "ogni secolo". Il Maestro pensa ed opera in periodi di 2000 anni e
in periodi di 25 e 75 anni. Un periodo di 25 anni, 4 in un secolo, è come un paio di settimane nella
scala temporale di un Maestro, anche se Essi non hanno affatto il senso del tempo. Essi operano al
di fuori del tempo. S'incontrano e discutono le varie possibilità e definiscono gli obiettivi di
particolari linee di lavoro ogni 25 anni. I segnali di 25 anni e di 75 anni sono punti essenziali di
focalizzazione per i Maestri e per l'entrata e l'uscita di grandi energie cosmiche. Per esempio,
l'energia di Pisces ha iniziato a regredire nel 1625, non nel 1624 o nel 1626, e l'energia di Aquarius
ha cominciato a fare il suo effetto su questo pianeta nel 1675. Questi sono gli indici cruciali del
modo in cui lavorano i Maestri: Essi definiscono il lavoro da fare e le realizzazioni degli ultimi 25
anni. Ogni secolo, Essi s'incontrano di nuovo e valutano quanto bene il Loro Piano ha funzionato
nel far fare all'umanità un passo avanti; definiscono quanti discepoli operano coscientemente
con il Piano - e in questo modo trovano i mezzi migliori possibili per realizzare il Loro Piano, la
Loro speranza per l'umanità. Il Maestro lo dice molto chiaramente: "Ogni secolo porta l'umanità
più vicino al suo obiettivo, che è la dimostrazione, in tutta la sua perfezione, della Luce di Dio".
La triade spirituale
La gente chiede: "Perché siamo qui? Qual è lo scopo dei nostri cicli di reincarnazione?" Questi
offrono all'anima l'opportunità di servire il Piano di Dio. È l'anima che continua a incarnarsi in una
serie di veicoli che gradualmente investe con la propria natura, con il proprio Essere, finché
l'uomo o la donna è completamente infuso/a d'anima e può operare coscientemente e
intelligentemente con il Piano. L'anima fa il gran sacrificio di discendere dal suo stato di perfezione
sul piano causale per operare sul piano fisico, emotivo e mentale attraverso i veicoli forniti a tale
proposito. L'anima riceve la Luce di Dio dalla Triade Spirituale, il Sé, l'Essere Spirituale che si
riflette attraverso l'anima, e dall'anima la Luce affluisce nella personalità. La Triade Spirituale
incarna atma (volontà), buddhi (amore/saggezza), e manas (mente). Questi tre aspetti della triade
sono focalizzati nell'anima, e uno alla volta - in genere iniziando con il manasico, poi con il
buddhico e infine con l'atmico o volontà o aspetto proposito - diventano elementi potenti nella vita
della personalità costruendo nella Luce di Dio. Gradualmente diventiamo ciò che siamo in potenza:
un Dio vivente.
Il lungo viaggio di evoluzione
Il Maestro dice: "Ogni incarnazione segna un gradino intagliato nella montagna dell'ascesa".
Questa è un'affermazione molto ampia. È vera in sostanza, naturalmente, poiché anche una
incarnazione inutile, parlando relativamente (e molti di noi ne avranno avute tantissime) è
almeno una tappa di riposo in quel lungo viaggio di evoluzione.
Sebbene sia probabilmente vero nella mente del Maestro che ogni incarnazione "segna un gradino
intagliato nella montagna dell'ascesa", questo deve essere preso, credo, come una asserzione
relativa. Tutti noi sprechiamo incarnazioni. Non sembra che sia inevitabile, perché Maitreya non ha
mai sprecato un'incarnazione. È per questo che Egli è l'Alfa e l'Omega, che Egli non ha mai
sbagliato in un tentativo di incarnazione. È per questo che Egli è il Cristo. È per questo che un
uomo sulla Terra, un pianeta non molto evoluto, ha potuto incarnare il Principio Cristico. Questo
pianeta Terra ha creato un Cristo, che è qualcosa che, per esempio, Marte non ha mai fatto. Sebbene
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Marte abbia una tecnologia e una consapevolezza cosciente del significato del proposito della vita
che attualmente la maggior parte degli abitanti di questo pianeta non ha, non è arrivato a compiere
la creazione di un Cristo.
"Con ciascuna di queste esperienze, l'uomo aggiunge ai suoi veicoli una briciola di luce, e con
questo cambia in maniera sottile la vibrazione dei suoi corpi".
La sostanza naturale dei nostri veicoli, fisico ed eterico, è la materia atomica. Il corpo fisico è fatto
di materia atomica. Anche il corpo della nostra controparte fisica eterica è fatto di materia atomica,
ed ha la sua propria vibrazione, la sua propria luce. Non c'è niente che non sia luce. Con ogni
esperienza di incarnazione, se non c'è un ricadere nell'errore o un tenersi a galla, se c'è una briciola
di sforzo, un movimento in avanti e verso l'alto, noi aggiungiamo ai nostri veicoli un po' di sostanza
di particelle subatomiche, che sono luce, innalzando così la vibrazione dei veicoli. Questa aumenta
finché raggiunge la frequenza vibrazionale della stessa luce. Quando questo processo è completato e
tutti i corpi vibrano alla stessa frequenza, il compito è compiuto. Voi siete i Maestri emancipati.
Questo naturalmente richiede tempo; non avviene da un giorno all'altro. Ci vogliono innumerevoli
incarnazioni per arrivare all'inizio del processo.
Il Principio Cristico
Per lunghe ere l'incarnazione procede senza che l'anima presti molta attenzione ai propri veicoli,
l'uomo o la donna, poiché non c'è nulla nella vita dell'individuo che giustifichi la sua attenzione.
Alla fine, per il processo stesso della vita, i veicoli - prima il fisico, poi l'astrale e quindi il mentale gradualmente cambiano la loro qualità. Sempre più la materia subatomica è attratta magneticamente
da ciò che c'è, e così comincia a brillare una luce. Quando questo raggiunge una certa frequenza,
l'anima rivolge la sua attenzione verso il basso. Fino a quel momento l'attenzione dell'anima è stata
volta verso l'alto, alla Monade, o Sé, o Scintilla di Dio, di cui essa è il riflesso. L'anima cambia la
direzione della sua attenzione - non in modo permanente ma sempre più frequentemente - e
gradualmente investe il suo riflesso con la sua stessa natura. Il Principio Cristico è nato come una
luce nella cavità del cuore, il centro del cuore nella parte destra del corpo, allo stesso livello del
cuore fisico. Essa stimola quel centro finché questo comincia a irradiare. La persona quindi cambia
drasticamente.
Arriva un punto in cui ogni cosa che la persona conosceva, ogni cosa che le piaceva comincia a
perdere il suo sapore. La vecchia vita comincia a sembrare noiosa, senza scopo, senza direzione.
Le sue idee si allargano. Può darsi che inizi ad interessarsi di vari insegnamenti spirituali qualunque cosa possa portarla fuori dallo stallo che, fino ad allora, ha costituito la sua vita e
coscienza. L'anima è il primo Maestro sotto questo aspetto. Quando si raggiunge un certo punto,
una certa realizzazione di assorbimento di luce, un Maestro può essere coinvolto nel promuovere lo
sforzo di vita di quell'individuo. Ciò continua fino a che la persona è pronta per la prima delle
cinque iniziazioni planetarie che riguardano le ultime vite del processo evolutivo.
Le iniziazioni
La prima iniziazione diventa possibile quando è stato stabilito un controllo, ad un grado reale,
dell'elementale fisico, dei sottili elementali devici la cui attività costituisce la nostra forma o corpo.
Essi creano la forma dell'umanità, e controllano, attraverso la propria attività, la natura emotiva
dell'individuo fino a che noi, per conto nostro, raggiungiamo un punto di disciplina e controllo e
possiamo controllare la loro azione. Questo conflitto alla fine porta ai centri-forza, i chakra
dell'iniziato, la luce della Verga dell'Iniziazione. Nelle prime due iniziazioni è la Verga minore ad
essere utilizzata da Maitreya. Nella terza e nelle successive iniziazioni, è il Diamante
Fiammeggiante, la Grande Verga, attivata dalla luce del sole, e focalizzata nei chakra dell'individuo
dallo Stesso Signore del Mondo, Sanat Kumara.
Nelle prime due iniziazioni, questo è uno straordinario processo di trasformazione. È così rilevante
che l'intera vita dell'individuo viene trasformata. Quasi sempre egli/ella diventa vegetariano/a.
Questa è una parte della purificazione della luce del corpo fisico. La luce opera in diversi modi:
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agisce come un grande purificatore, ed anche come un grande vivificante stimolo all'evoluzione
poiché è nella nostra natura. La luce è evoluzione, e la natura della vita è luce o elettricità.
L'universo elettrico
Conosciamo molte forme di luce. Nel lontano passato, prima che ci fossero gli interruttori, per
l'uomo o la donna di un tempo non c'era altro da fare che tenere acceso un fuoco. In questo modo
potevano avere luce. Quella luce permetteva loro di vedersi, mostrava il cammino fuori dalla
caverna e teneva lontani gli animali selvatici. C'era sempre un grande fuoco tenuto acceso nelle
società antiche primitive. Si è andati avanti così per molte migliaia di anni. In tutte le caverne in cui
si sa che è vissuto l'uomo, ci sono tracce di fuochi che dovevano essere tenuti accesi per riscaldarsi.
Il calore è un'altra forma di luce.
Il calore è la luce del sole fisico. In realtà ci sono tre soli, che emanano ognuno un tipo diverso di
luce. Dal sole fisico, vengono luce e calore per frizione; la luce è prodotta mediante frizione. La
radiazione del sole, combinandosi con, o agendo in frizione con, la radiazione infrarossa della
Terra, produce calore. Se si va sulla cima del monte Everest, si scoprirà che invece di essere più
caldo (in quanto più vicino al sole), quello è il luogo più freddo della Terra in quanto è molto
lontano dal punto di incontro vibratorio Terra/Sole dell'atmosfera in cui ha luogo la frizione. Se
l'atmosfera è molto sottile, come accade sull'Everest, è più freddo perché c'è una mancanza di
frizione. Il Cuore del Sole irradia Fuoco Solare, e il Sole Spirituale Centrale irradia Fuoco Elettrico.
Viviamo in un universo elettrico; la natura dell'universo, tutto il cosmo è luce o elettricità. Quando
accendiamo la luce elettrica, ci stiamo in effetti sintonizzando con il livello inferiore, sul piano
fisico della luce del mondo. La scoperta dell'elettricità ha aperto gli occhi dell'umanità sulla
possibilità di conoscere chi siamo, di diventare gli dèi che noi in sostanza siamo. Quando
comprendiamo la vera natura intima dell'elettricità, vogliamo ottenere il controllo delle forze
dell'universo. Finora, abbiamo solo toccato la superficie dell'elettricità. Siamo sempre più esperti
nel gestirla man mano che il tempo passa; possiamo farle fare ogni sorta di cose. Essa ha creato la
nostra tecnologia. La usiamo per il calore, la luce, la creazione del movimento e così via. Ma ancora
non abbiamo colto il mistero intimo dell'elettricità. Questo, quando lo scopriremo, ci porterà al
controllo della luce stessa.
L'elettricità ha questi diversi livelli: fuoco elettrico dal Sole Spirituale Centrale; fuoco solare dal
Cuore del Sole; fuoco per frizione dal Sole fisico. In ognuno di questi c'è un grande mistero. Al
cuore di quel mistero c'è la natura della luce e quindi la natura della vita stessa. L'umanità si sta
avvicinando ad un punto in cui comincerà, sotto lo stimolo dei Maestri, ad indagare la natura della
vita, che si dimostra come la luce dal sole. Ci è stato detto che Maitreya alla fine introdurrà una
nuova tecnologia, la Tecnologia della Luce. Questo ci permetterà di capire ed usare i segreti
nascosti nella natura dell'elettricità.
Realizzato in Dio
"Quando tutti i suoi corpi in tal modo vibrano alla frequenza della luce, il compito è completato".
Quando tutti i nostri veicoli - fisico, emotivo e mentale - vibrano all'energia di luce, alla stessa
frequenza, e il legame con l'anima è totale e completo, arriva il legame tra ciò di cui l'anima è il
riflesso - la Monade, la Scintilla di Dio, il Sé - e l'uomo o la donna sul piano fisico. La necessità
dell'anima come 'Intermediario Divino', come viene chiamata, non c'è più, e l'anima è riassorbita da
ciò da cui era stata emanata, il Sé o Monade. Questo si verifica tardi nel processo evolutivo e si
classifica come la quarta iniziazione. La quinta iniziazione deriva dalla completa unione della
personalità, ora totalmente infusa d'anima, e il Sé o Scintilla Divina. L'individuo è quindi un Essere
Perfezionato, Realizzato in Dio, Auto-Realizzato, come sono tutti i Maestri. Essi non hanno più
bisogno di ulteriore esperienza sulla Terra. Possono, se questo è il Loro destino, lasciare il pianeta
e andare su pianeti superiori o anche fuori dal sistema solare, su Sirio.
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La perfezione
"Da un punto di vista dell'uomo, il viaggio è finito".
Questa è la fine del viaggio sulla Terra - la purificazione di tutti veicoli e l'innalzamento della
vibrazione di tali veicoli per metterli in perfetta relazione con la vibrazione o frequenza di luce. Dal
punto di vista dei Maestri - Coloro che hanno raggiunto questa perfezione, questa liberazione dalla
Terra, questa coscienza e controllo su tutti piani (che è ciò che rende Maestri) - è soltanto l'inizio
del viaggio.
Riuscite ad immaginare ciò che significa? Il Maestro vede srotolarsi di fronte a Sé le visioni
dell'Essere che noi non possiamo nemmeno immaginare. Non è, semplicemente, che si diventa
sempre più bravi a fare qualcosa, come quando si diventa sempre più bravi a battere a macchina se
si fa pratica, o più bravi nel dipingere, se si ha talento, continuando a farlo. Magari fosse così. La
natura della vita per il Maestro cambia completamente. Avendo ottenuto la perfezione sul pianeta
Terra, Egli può, per esempio, andare su Venere. Ogni pianeta ha sette esperienze o corsi di
incarnazione, come vengono chiamati. La Terra è al centro del quarto corso. Venere è nell'ultima
delle sue incarnazioni, per la Terra è come un alter ego, il nostro Sé Superiore. Questo sistema
solare sta al sistema successivo - quello al di là dell'orizzonte, Sirio - come la nostra personalità sta
alla nostra anima.
Sirio
Come individui noi siamo un vago, limitato riflesso dell'immensa Volontà, Amore, Intelligenza e
ardente natura dell'anima. Noi siamo tutto questo? Certo che lo siamo, ma fin quando non siamo
diventati un Maestro non registriamo perfettamente quella Volontà, Amore e Intelligenza,
irradiando la Luce di Dio in modo che possiamo stimolare migliaia di discepoli con tale Luce. Per il
Maestro, cambia se Egli va su Sirio: Egli è come un principiante, un iniziato di primo grado. Molti
Maestri vanno direttamente su Sirio dalla Terra, sul 'Sentiero per Sirio', uno dei sette sentieri
dell'Evoluzione Superiore. La velocità dell'evoluzione che vi è su Sirio è per noi incredibile. Per
esempio, il pittore Mantegna era un iniziato di grado 2,2 nel quindicesimo secolo. Questo, oggi,
è un livello abbastanza avanzato, ma non è che l'inizio della polarizzazione spirituale. Quando
Egli divenne un Maestro, qualche vita più tardi, andò direttamente su Sirio. Ora siamo all'inizio del
ventunesimo secolo. Non esiste alcun tempo nel senso evolutivo, ma se Egli fosse ora in questo
sistema solare, sarebbe allo stesso livello di Maitreya, tanto grandi sono le opportunità di
realizzazione che attendono la persona che va su Sirio, tanto alta è la frequenza vibrazionale della
Luce che emana da Sirio.
Sirio è uno dei Sette Sacri Sistemi Solari che circondano "Colui del Quale Nulla Può Essere Detto",
il Logos Supremo della nostra galassia. Il nostro sistema è il vicino, e il riflesso, di uno dei Sette
Sacri Sistemi Solari. Questo dovrebbe essere un gran vantaggio per noi!
Sebbene questo sistema solare non sia particolarmente importante di per sé, e non molto evoluto (e
nemmeno questo pianeta è particolarmente evoluto), siamo nella fortunata posizione di aver
ricevuto una Legge da Sirio. Ciò che chiamiamo la Legge di Causa ed Effetto nasce da Sirio. È il
risultato della luce che emana da Sirio. Quando raggiunge questo sistema solare, inferiore, un
riflesso di Sirio - come la personalità in relazione all'anima - agisce come la Legge di Causa e
Effetto, o Karma, che è la Legge fondamentale di questo sistema e del nostro pianeta. Ogni cosa che
pensiamo, ogni cosa che facciamo, ogni pensiero, ogni azione mette in moto una causa; gli effetti
che derivano da queste cause costituiscono le nostre vite, nel bene e nel male. Noi, quindi, creiamo
le circostanze delle nostre vite, e in relazione alla Legge di Rinascita messa in moto dalla Legge del
Karma. Queste due grandi Leggi operano insieme portandoci e riportandoci in incarnazione
secondo quanto la necessità karmica e la necessità del mondo determinano in ogni dato momento.
Il Piano
I Maestri controllano l'intero processo di attuazione del Piano di rivoluzione che è nella mente del
nostro Logos Planetario, l'Uomo Celeste, il Quale cerca di portare la Sua Luce alla perfezione sul
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pianeta Terra. Il Suo Piano è collegato al Piano del Logos Solare. Ogni Logos Planetario
contribuisce con il Suo grado di Luce al Piano superiore del Logos Solare. Nello stesso modo, il
nostro Logos Solare sta cercando di collegare il Suo Piano a quel Piano maggiore, superiore che
emana dal Logos Solare di Sirio.
Ciò che dobbiamo capire è che ciò che chiamiamo vita e ciò che chiamiamo luce sono una sola e
identica cosa. La luce è una manifestazione di vita, e la vita è una manifestazione di luce. Questo è
l'Essere. Siamo abituati a parlare in termini di coscienza. Ogni area di coscienza ci porta ad uno
stato superiore e più comprensivo di coscienza. Comprendiamo nella nostra coscienza sempre più di
quanto è possibile conoscere nel nostro sistema solare. Quando si conosce, si può fare. Quando si
fa, si manifesta. Quando si manifesta, si rende reale il Piano del Logos Planetario. Quanto più
comprendiamo del Piano, in modo più intelligente possiamo lavorare con esso. I Maestri conoscono
il Piano. Essi sono dèi viventi e possono operare intelligentemente con il Piano attraverso
l'umanità e i regni inferiori. Noi non siamo tanto passivi quanto i regni inferiori, ma abbastanza
passivi, e la nostra difficoltà è stata che per almeno 100.000 anni noi abbiamo perso il contatto con
il Piano. Abbiamo perso la nostra strada.
La tecnologia della Luce
Marte e la Terra sono più o meno allo stesso livello, ognuno a metà del quarto corso. Essi hanno
Esseri perfezionati, Esseri abbastanza perfezionati e persone che non farebbe piacere incontrare in
una notte oscura. La bellezza di Marte, se posso metterla in questo modo, è che i suoi Esseri non
hanno perso la strada. Non hanno perso di vista il Piano; stanno ancora operando all'interno del
Piano. Questo perché hanno una tecnologia straordinaria. La Tecnologia della Luce per loro è un
luogo comune. Stanno trovando modi per andare oltre, o usare questo per le trasformazioni
galattiche che ci sbalordirebbero se solo le potessimo immaginare. Essi hanno posto, un grande
anello di luce, attorno al nostro pianeta, per esempio. Esso tiene la Terra in equilibrio nel sistema.
Le storie dei poli che si capovolgono e del nord che diventa sud non hanno senso. I Fratelli dello
Spazio - in particolare i marziani con la loro tecnologia avanzata - hanno posto quest'anello di luce
cosmica attorno al nostro pianeta, che mantiene la Terra nel suo asse, intatta. I marziani hanno la
capacità di usare la luce in questo modo perché non hanno fatto i nostri errori.
L'era Atlantidea
Circa 100.000 anni fa, durante la tarda civiltà Atlantidea, ci fu una grande guerra tra le Forze della
Luce e quelli che i Maestri chiamano i Signori della Materialità. Noi chiamiamo forze
dell'oscurità, quegli esseri di un precedente sistema solare il cui compito è quello di mantenere
l'aspetto materia del pianeta. I Maestri lavoravano con la razza-radice Atlantidea da 12 milioni di
anni, e l'umanità avanzava abbastanza bene e su linee corrette. Si erano succedute delle grandi
civiltà. I Maestri lavoravano apertamente, e davano all'umanità grandi doni di scienza che noi
abbiamo perso - una scienza molto più evoluta della nostra odierna. Essi avevano la Scienza della
Luce in quei giorni, ma era data come un dono all'umanità dai Maestri.
L'umanità del tempo stava imparando a perfezionare l'apparato sensitivo, emotivo e senziente, il
corpo astrale. Lo facevano talmente bene che esso è ancora il corpo più potente dell'umanità.
Questo era una realizzazione della razza radice Atlantidea. È per questo che, finché ci troviamo a
metà strada tra la prima e la seconda iniziazione, noi siamo 'polarizzati' sul piano astrale. La
polarizzazione astrale significa che il piano astrale è la sede della nostra coscienza. Verso la fine di
quel lungo periodo, i Maestri stavano guidando l'umanità in avanti a diventare sempre più perfetta
nella sua espressione astrale ma anche nel guadagnare alcuni livelli di abilità mentale. C'erano
coloro che sapevano pensare, ma erano un numero molto piccolo se confrontati con il numero di
persone del mondo. Chiunque sapeva pensare conquistava una parte di potere. Una persona di allora
che sapeva pensare aveva un influenza sulle persone come un allevatore di oggi che dirige il suo
bestiame. Il bestiame non sa pensare; gli animali possono reagire emozionalmente, possono sentire
dolore. Non c'è bisogno di andare in un mattatoio per vederlo. Non riescono a pensare nel modo in
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cui l'umanità pensa ma stanno cominciando a rispondere alla mente umana. I cani, per esempio,
mostrano un discreto grado di telepatia astrale e di risposta alla mente degli umani, di coloro ai quali
sono vicini. Lo stesso per i cavalli, gli elefanti e i cammelli.
L'umanità media a quel tempo era come degli effetti personali, vassalli di quelle persone potenti che
sapevano pensare e che cominciarono a diventare molto ricche e ad essere avide e separative. Esse
rispondevano sempre più alle forze dell'oscurità, i Signori della Materialità. Pensate alla
commercializzazione della vita odierna che ha prodotto un'enfasi mortale sulla materialità, ma non è
niente rispetto ai giorni Atlantidei quando c'erano persone di gran lunga più ricche dell'uomo più
ricco della terra. Non intendo necessariamente in denaro, ma in termini di ciò che controllavano. Ci
fu una grande guerra tra le Forze della Luce, i Maestri del tempo, e le Forze della Materialità, che
erano molto forti. Esse avevano un gran seguito perché le persone amavano questa Materialità.
Coloro che sapevano pensare costrinsero folle di persone a costruire gli imperi che avevano creato.
Il risultato, alla fine, fu una situazione di stallo, e i Maestri si ritirarono sulle montagne e nei deserti
del mondo: le Ande, le Montagne Rocciose, Cascades e, più tardi, l'Himalaya, i Carpazi, gli Urali,
Atlante, il Gobi e altri deserti. Questi divennero i ritiri in cui molti Maestri aspettavano il tempo in
cui sarebbero tornati nel mondo. Essi seppellirono le testimonianze di quelle precedenti
civilizzazioni nel profondo del deserto del Gobi, nell'Himalaya, nelle Montagne Rocciose e nelle
Ande - bellissimi esempi del pensiero e dell'abilità creativa dei Maestri di quel tempo. Questi non
furono fatti dall'uomo di Atlantide ma dai Maestri e dai Loro diretti iniziati e discepoli.
La Luce della Conoscenza
Per 100.000 anni abbiamo perso l'esempio esteriore della Luce della Gerarchia. È sempre stata lì
dietro le scene, ma inevitabilmente, poiché era stata nascosta, l'umanità nel suo complesso ha
dimenticato la sua eredità. Abbiamo dovuto combattere apparentemente da soli, anche se non
effettivamente da soli, perché sempre, nel momento del maggior bisogno, la Gerarchia ha mandato
uno dei Suoi nel mondo per agire come Insegnante per quel tempo, era dopo era, ciclo dopo ciclo.
Negli ultimi 100.000 anni, questo è ciò che è avvenuto. Non c'è mai stato un tempo senza
quell'aiuto; la Luce è sempre stata disponibile.
Nei tempi più recenti, quella Luce è stata portata completamente allo scoperto con gli scritti di
Helena Petrovna Blavatsky (HPB), Helena Roerich e Alice A. Bailey. Ciò ha illuminato il
mondo in un modo molto definito, introducendo gli Insegnamenti per migliaia e migliaia di persone
che hanno raggiunto lo stadio in cui rispondono alla Luce della propria anima e si risvegliano alla
Luce della Conoscenza. La Luce della Conoscenza, la consapevolezza di ciò che c'è dietro le
apparenze, di ciò che costituisce il mondo del significato e la natura dell'Essere, ora è disponibile
per tutto il genere umano, quando questo sarà pronto ad assorbirla. Nessun aspetto di questo
insegnamento, questa Luce della Conoscenza, viene tenuto lontano dall'umanità se siamo pronti a
riceverlo. Siamo noi stessi a limitare, con la nostra ricettività, la nostra prontezza, il grado in cui la
Luce viene rilasciata.
Con il ritorno nel mondo dei Maestri come gruppo dopo 98.000 anni, questa Luce della Conoscenza
galvanizzerà l'umanità nel modo più straordinario. Ci sarà un intenso aumento nella conoscenza in
molte aree diverse - in particolare nella Scienza della Luce e nella natura dell'Essere. I Maestri
continuano ad esplorare e a sviluppare l'Essere mentre noi, fino ad ora, e per molto tempo ancora,
dobbiamo confinare la nostra attività alla natura della coscienza, la consapevolezza di ciò che
significa essere un essere umano cosciente.
Un nuovo essere in vita
"Attraverso la vastità dell'universo, persiste questa Luce; attraverso tutte le dimensioni e i piani
esprime la sua natura, condizionata soltanto dalle forme in cui si mostra. Tali forme danno accesso
alla Luce per coloro la cui conoscenza resta nel mondo della materia, ma essenzialmente la Luce è
informe, poiché non ha bisogno di alcuna struttura per sostenere il proprio Essere". Per la maggior
parte delle persone, la luce non soltanto ha bisogno di una forma per essere riconosciuta, ma
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anche il grado in cui essa può essere riconosciuta, conosciuta e usata, dipende dal livello di
realizzazione dell'individuo. I Maestri possono contattare, assorbire e dirigere la luce da entità
cosmiche lontanissime come le costellazioni. Per esempio, oggi stiamo entrando nell'Era di
Aquarius. Questo significa che la Luce di Aquarius nella forma della Sua energia cosmica viene
trasmessa giorno dopo giorno, ora dopo ora, momento dopo momento nel nostro sistema solare.
Questa è la nuova Luce, il nuovo essere in vita che galvanizzerà l'umanità in questo tempo futuro.
Noi immaginiamo che ci sia solo il vivere, che ci sia soltanto questo stato di esistenza che
possiamo chiamare “essere in vita”. Secondo questa concezione, quando siamo morti, non stiamo
vivendo. Quando non siamo morti, stiamo vivendo. Ma c'è vivere e vivere. Ci sono gradazioni
dell'essere in vita, proprio come ci sono gradazioni di conoscenza. L'essere in vita ha i suoi propri
vari livelli che dipendono dallo stato di consapevolezza della persona che sta mettendo in atto il
vivere. Per un Maestro, l'Essere è qualcosa completamente diverso da ciò che è per noi. Per un
bambino, l'Essere è probabilmente essere felice, fare ogni genere di cosa che spontaneamente
capita sotto i suoi occhi, che stimola il suo cervello e che gli viene il ghiribizzo di fare. Non fa
cose che lo deprimono. Il bambino fa cose che lo rallegrano e lo stimolano, che soddisfano la sua
necessità di movimento, azione, conoscenza - l'essere in vita. L'essere in vita del bambino è
diverso dal nostro. Per noi include anche la depressione, l'inerzia, la non conoscenza nel nostro
essere in vita. Ciò è parte del nostro senso di vita. Se siamo saggi, accettiamo che non conosciamo
ogni cosa, e proviamo a riempire il vuoto leggendo o partecipando a conferenze. Proviamo a
trarre il meglio che possiamo da ciò che abbiamo. È naturale ed intelligente trarne il meglio.
La Luce attraverso cui comprendiamo la natura del Cosmo, dell'Essere in Vita, dell'Essere, non ha
bisogno di un corpo. Nel suo Essere è informe poiché comprende ogni cosa. Per poterla vedere,
tuttavia, poterla avvicinare e registrarla, abbiamo bisogno che essa abbia una forma. Se la nostra
coscienza è sul piano fisico, ciò che chiamiamo la luce dell'elettricità ha un senso. Ma avete mai
pensato che l'elettricità ha un aspetto superiore di cui non sappiamo nulla, che non abbiamo mai
visto e non possiamo toccare, perché per essa non c'è una forma? Conosciamo solo la luce
dell'elettricità, perché può rischiarare la stanza. Possiamo accenderla e spegnerla. Qualcosa che
possiamo fare finché la lampadina si accende, poi l'elettricità non ha più forma. Se mettiamo del
cibo in una semplice scatola, non si riscalderà. Ma mettiamola in una scatola e accendiamo un
interruttore: immediatamente questa elettricità senza forma diventa calore. Questo è dar forma a ciò
che è essenzialmente informe. Poiché è informe, noi non sappiamo ancora quanti livelli esistono di
questo stato informe. È uno stato informe totale e semplice che è dappertutto, ma invisibile, oppure
di esso ci sono diversi livelli? Con l'elettricità ci sono diversi voltaggi, e questi sono diversi livelli
di potenza: potenza-fuoco, potenza-calore o potenza-luce di questa 'cosa' che chiamiamo elettricità.
Ma essenzialmente l'elettricità in sé e per sé è informe; non ha bisogno di una forma per essere. C'è
bisogno di una forma soltanto perché noi possiamo riconoscerla. Lo stesso avviene con la nuova
Tecnologia della Luce. La luce in sé, essendo elettricità, non ha forma, ma con l'avanzare della
tecnologia chiamata ingegneria genetica possiamo usare particolari qualità dell'elettricità.
L'elettricità funziona collegando la forma. Tiene insieme le molecole del corpo, per esempio, e, così
facendo, può essere usata.
Maitreya ha già detto che sarà usata per creare nuovi organi, che il trapianto di organi alla fine
diventerà inutile perché la Tecnologia della Luce ci permetterà di creare questi stessi organi. Sto
citando qui, dal Maestro Djwhal Khul, ciò che Egli scrisse riguardo alla luce o all'illuminazione che,
io credo, ha a che fare con la Tecnologia della Luce, sebbene Egli non la chiami così. Egli dice:
"Una delle imminenti scoperte sarà la potenza integrante dell'elettricità man mano che produce la
coesione all'interno di tutte le forme e sostiene tutta la vita-forma durante il ciclo dell'esistenza
manifestata".
È possibile che vi domandiate perché il nostro corpo conserva la sua forma. Il nostro mento, la linea
della mascella rimangono proprio gli stessi, dalla nascita fino alla morte, anche se ci sono dei
piccoli cambiamenti come, per esempio, la pelle che si fa più rilassata e rugosa. Ma la struttura ossea,
parlando in termini relativi, rimane la stessa. Il cuore, il fegato e i reni possono a volte funzionare
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male, ma possono anche rimanere perfettamente funzionanti finché moriamo, a qualunque età. Ciò è
straordinario. Anche il corpo eterico ha una forma sebbene sia una forma sottile che si muove e
cambia. C'è un meccanismo per cui, una volta creato, a meno che non venga travolto da
un'automobile o non cada da una rupe, il corpo umano conserva la sua forma e la sua potenza
interna di funzionamento, gli organi intatti.
Il segreto è l'elettricità. L'energia dell'elettricità, ad un livello superiore di quello che una lampadina
ci permette di vedere, "produce la coesione all'interno di tutte le forme e sostiene tutta la vita-forma
durante il ciclo dell'esistenza manifestata". Produce anche l'unione degli atomi e degli organismi in
forme, i nostri organi, costruendo così ciò che è necessario per esprimere il principio vitale. Questo
è un fondamentale, inveterato mistero dell'elettricità, che sarà scoperto nei prossimi 40/50 anni.
Rivoluzionerà la medicina, e in particolare la chirurgia, in modo straordinario.
Allineamento dell'anima
"Nel profondo di ognuno di noi dimora una tale luce, che attende l’opportunità per manifestarsi
splendendo. In ognuno di noi scintilla il potenziale di tutto il Cosmo. In ognuno di noi, inoltre, c'è
la volontà di portare all'esterno quella luce e quindi manifestare la natura di Dio. Quella Luce e
quella Volontà appartengono all'anima e si attivano come risultato di un allineamento dell'anima".
Senza l'allineamento dell'anima niente di tutto ciò sarebbe possibile. La vita sulla Terra è costituita
in modo che l'allineamento dell'anima inevitabilmente si verifica, poiché noi siamo anime in
incarnazione.
Ciascuno di noi ha questa Luce, il potenziale di tutto il Cosmo e di ogni cosa che ciò significa: la
consapevolezza che si inscrive nell'essere umano perfezionato nella natura di Dio - Volontà, Amore
e Intelligenza di Dio - o qualunque altro aspetto di Dio che noi possiamo concepire. Noi non
abbiamo nomi altro che per questi tre. Devono esserci decine di qualità della natura di Dio che
finora noi non abbiamo riconosciuto ma che restano da rivelare. Tutto ciò, esteso in tutta l'interezza
del Cosmo, nell'infinità, costituisce il nostro potenziale. È un pensiero straordinario. Sarebbe
scoraggiante se dovessimo farlo tutto in una volta, ma non avviene in una volta sola. È un
disvelamento lento e graduale, lungo vari eoni di tempo, in modo da avere tutto il tempo per
abituarci all'idea e fare pratica. Dalla pratica viene la perfezione. Quando i Maestri parlano della
perfezione, si tratta semplicemente della pratica. Non facciamo altro che praticare il vivere
giustamente.
"In ognuno di noi, inoltre, c'è la volontà di portare all'esterno quella luce e quindi manifestare la
natura di Dio".
"Niente avviene da sé; l'uomo deve agire e attuare la sua volontà". [Messaggio 31] Questa
affermazione è di Maitreya, e sono sicuro che è già stata detta migliaia di volte. Ci vuole la volontà
per portare in manifestazione anche il Piano di Dio. Ognuno di noi è dotato di quell'aspetto volontà,
che lo sappiamo o no, che lo usiamo o no. Qualunque sia il livello di doni naturali che abbiamo in
ogni singola vita, come esseri umani, dèi in incarnazione, ognuno possiede quell'aspetto Volontà del
divino, che incarna il Proposito; la Volontà manifesta il Proposito. Quando conosciamo il Proposito
di Dio, possiamo essere Dio.
Tutto ciò evidenzia il fatto che noi non siamo separati da Dio. Non c'è altro che Dio o Luce
nell'interezza dell'universo manifestato e non manifestato. E noi siamo tutto ciò. Noi abbiamo tutto
ciò in potenza, e tutto ciò che dobbiamo fare è riconoscerlo, diventare consapevoli e manifestarlo.
Non è facile, ma ovviamente è possibile perché i Maestri lo hanno fatto.
"Quella Luce e quella Volontà appartengono all'anima e si attivano come risultato di un
allineamento dell'anima".
Noi dobbiamo realizzare l'allineamento dell'anima. Dobbiamo allineare la personalità, con i suoi
veicoli, all'anima. Gradualmente la volontà, l'amore e l'intelligenza dell'anima diventano manifesti
nella personalità sul piano fisico e in tal modo viene compiuto il lavoro.
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La spiritualizzazione della materia
"Cercate all'interno e trovate la sorgente di ogni conoscenza e amore " che già si trovano nell'anima
perfezionata. L'anima non è perfezionata in se stessa. L'anima sta perfezionando la serie di veicoli e
spiritualizzando, nella propria natura, la materia di questo pianeta. Lo scopo del processo di
incarnazione per l'anima è la spiritualizzazione della materia. Incarnandosi ancora ed ancora, attrae
magneticamente a sé sempre più luce, materia di qualità subatomica, fino a quando il corpo intero è
luce.
L'iniziato di quarto grado, non ancora Maestro, ha un corpo che è già per tre quarti luce. Ogni
incarnazione aggiunge luce in qualche grado. Ogni iniziazione aumenta enormemente la capacità di
irradiare dell'individuo. Questo è il risultato della Verga dell'Iniziazione che proietta la sua luce nei
chakra dell'iniziato, producendo un cambiamento enorme nella capacità irradiante dell'individuo.
Riconosciamo il punto in cui le persone sono arrivate nel loro sviluppo evolutivo dall'irradiare della
loro attività. (Tuttavia, conosco persone che pensano di essere sulla soglia della quarta iniziazione
ma in realtà non sono che, più o meno, alla 1,2).
Le persone sembrano avere un'idea molto vaga di ciò che significa essere iniziati. Tutte le grandi
azioni del mondo sono state fatte da iniziati di qualche grado. Ogni grande cambiamento nel mondo
è stato il risultato, in primo luogo, dello stimolo della Gerarchia che opera attraverso i Propri iniziati
e discepoli di vari gradi. Gli iniziati esprimono le grandi idee. Queste idee diventano i nostri ideali.
Noi portiamo ad effetto gli ideali, e la civiltà si sviluppa. E così è sempre stato. Non potrebbe essere
in altro modo, perché soltanto coloro che hanno la luce possono assorbire la luce. Questo è il
significato dell'affermazione biblica: 'A coloro che hanno sarà dato'. Non significa che avrete più
denaro perché siete già ricchi. Significa che se avete la Luce dello spirito, la Luce dell'essere, nel
vostro essere e la irradiate, ne potete attrarre di più. È assiomatico. Il superiore può essere attratto
soltanto da uno strumento alto abbastanza per attrarlo. Ciò che noi stiamo veramente facendo nel
nostro viaggio evolutivo è creare uno strumento - in ogni vita, auspicabilmente, uno strumento
migliore - che sia più sottile, più sensibile, con 'antenne' meglio equipaggiate per realizzare la
luce, la comprensione e la coscienza disponibili così da poterle assorbire e usare. È questione di
creare questo strumento, è per questo che noi siamo in incarnazione.
Il servizio
"Cercate all'interno e trovate la sorgente di ogni conoscenza e amore. Rivelate al mondo la Luce
dell'anima e unitevi alle fila di coloro che servono".
Appena ci si mette in contatto con l'anima, inevitabilmente si desidera servire in qualche maniera. È
automatico perché servire è la natura dell'anima, non della personalità. L'anima cerca di piegare la
personalità in un vero riflesso della sua natura, e questo è il motivo per cui gli stadi
dell'assorbimento e d'infusione dell'anima sono difficili; la personalità è sempre in ribellione. Non
vuole fare lo sforzo, o quando lo sforzo diventa davvero pesante, scappa.
Ho riscontrato questo moltissime volte, quando le persone mi parlano dei loro problemi. I loro
problemi quasi sempre risultano dal fatto che stanno scappando dalla cosa reale che dovrebbero
affrontare. Ognuno sta bene finché la vita è facile, si fanno progressi, si possono vedere i risultati specialmente vedere i risultati. Ma viene un momento in cui non vediamo risultati, e quando
incontriamo ciò che sembra essere un grande ostacolo o una difficoltà nella vita, la tendenza di
molte persone è quella di scappare, non di affrontarlo e superarlo. Non comprendiamo che questi
ostacoli sono stati messi lì per cavar fuori da noi la forza necessaria per superarli. Non
desidereremmo mai diventare Maestri, se non abbiamo la forza di superare qualunque cosa ci
troviamo di fronte, per quanto spiacevole o difficile, per quanto sia una sfida alla nostra autostima.
Il nostro Essere non potrà mai dimostrarsi ad un livello alto finché non lo mettiamo al lavoro nel
superamento di tali ostacoli. L'ostacolo può essere concreto, sul piano fisico. Può essere puramente
psicologico - quasi sempre è psicologico nelle persone avanzate - ma anche sul piano fisico, ogni
qualvolta si incontra un ostacolo, molte persone scappano da esso. Esse pensano: "Se andrò là, sarà
molto meglio di qui e non dovrò affrontare questo particolare problema". Fino a quando non lo
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affronteranno, comunque, esso continuerà a tornare, specialmente se è una sfida psicologica, perché
non è stato affrontato, perché le persone non si sono equipaggiate per affrontare quel particolare
problema ogni volta che si presentava. Se siamo equipaggiati per affrontarlo, tenderà a non
presentarsi, o, se si presenta, non sarà più un problema.
È come imparare a fare il nostro lavoro in ufficio o in fabbrica. I primi giorni sono terribili, non
sappiamo dove ci troviamo. (Dico questo come una persona che non ha mai lavorato in un ufficio o
in fabbrica, ma che ha un po' d'immaginazione!) È troppo per la maggior parte delle persone, ad un
certo momento nella vita, trovarsi ad affrontare la realtà che la vita sta ponendo loro di fronte per
farli crescere. Per prima cosa, credo, bisogna prendere una decisione intima e così risolveremo ogni
problema, supereremo ogni ostacolo, prima di provare ad avanzare. Invece di scappare via,
proveremo a risolverlo, faremo del nostro meglio per superarlo e se lo facciamo ci
rafforzeremo e ciò renderà più debole ogni problema che si presenterà in seguito. Quanto più grande
è l'ostacolo, quanto più grande è la sfida che ci si presenta, tanto più è probabile che diventeremo
iniziati e infine Maestri.
È questo l'unico modo. Dobbiamo farlo perché come Maestri siamo soli. Arriva un momento in cui
noi realizzeremo che siamo completamente soli, senza alcun aiuto all’infuori dal nostro Essere. Il
nostro Essere è Dio, come pure tutto il cosmo. Noi possiamo attingere soltanto ad un pezzetto
piccolissimo di ciò in un determinato momento. Ma se non attingiamo ad esso e riusciamo a
sopportare, non potremo mai usarlo. Dobbiamo imparare ad attingere al nostro potenziale e non a
chiedere ad altre persone che cosa fare. Alcune persone chiedono continuamente agli altri: "Ho
questo problema, cosa pensi che dovrei fare?" Se non affrontiamo il problema, se non prendiamo
le nostre decisioni, non cresceremo mai. Non diventeremo mai Maestri. Non diventeremo
nemmeno iniziati di secondo grado. (Presumo qui che siate iniziati di primo grado!)
Il ripristino del Piano
"Il mondo è pronto per più luce. Dappertutto i popoli sono assetati della nuova conoscenza di se
stessi e di Dio".
Se è così, essa sarà data. Appena l'umanità pronuncia un grido d'aiuto - più luce, più informazione,
più tecnologia, in una parola, più consapevolezza della sua natura e del suo proposito - questo viene
dato. Viene sentito dalla Gerarchia, e la parola risuona: "Aprite i cancelli" - I cancelli della luce,
della conoscenza, dell'ispirazione e della guida. Tutto ciò scorre dai Maestri in risposta al grido.
Questo è quanto accaduto nel 1875 con la pubblicazione di La dottrina segreta e Iside svelata
(H.P.Blavatsky). Questo è ciò che è avvenuto prima della guerra attraverso gli insegnamenti di Agni
Yoga e di Alice Bailey: la presentazione della nuova luce e conoscenza per le menti indaganti di
coloro che sono pronti ad assorbire e rispondere - e a fare qualcosa per servire il Piano. Il Piano
viene ripristinato. Il Piano è stato interrotto dalla grande guerra tra le forze della Luce e quelle
dell’Oscurità nel tardo periodo Atlantideo. Il Piano, dal punto di vista dei Maestri, è
continuato. L'umanità si è evoluta, lentamente, ma il Piano è stato definitivamente interrotto. Era
necessario lasciare che l'umanità cercasse la propria strada, e trovandola, si sarebbe resa più forte.
Noi siamo molto più forti ora di quanto fosse l'uomo Atlantideo. L'uomo Atlantideo non sapeva
pensare. Ora coloro che pensano sono milioni. L'istruzione di massa ha cambiato profondamente
l'umanità. "A motivo di questa prontezza, i Maestri si sono preparati per inaugurare una nuova era
di Luce". Questa è una cosa straordinaria da dire.
"Opportunità illimitate di progresso saranno offerte all'umanità: l'uomo si meraviglierà delle
scoperte che apriranno la porta alla padronanza delle forze naturali". Tutte queste forze sono lì.
Noi pensiamo di conoscerle, ma non è così. Non conosciamo realmente ciò che è la gravità;
l'abbiamo soltanto pensata. Non sappiamo realmente ciò che è l'elettricità. Conosciamo un livello
sul piano fisico dell'elettricità, e possiamo usarla se facciamo attenzione. Possiamo usarla
abbastanza adeguatamente per il momento presente, ma non abbiamo ancora toccato l'essenza
dell'elettricità. È completamente diversa da ciò che noi pensiamo.
"L'uomo si meraviglierà delle scoperte che apriranno la porta alla padronanza delle forze naturali;
130

resterà stupefatto dalla meraviglia e dalla bellezza che verranno così rivelate ".
Ogni scoperta della realtà, o di aspetti della realtà, è bella. È un bello svelamento delle ricchezze
della vita, del sistema naturale in cui noi viviamo, che chiamiamo natura. L'unico problema sta nel
fatto che noi ci separiamo da essa. Vediamo la natura là fuori. Pensiamo che Dio sia lassù mentre
noi invece siamo quaggiù. In effetti non c’è alcuna separazione tra noi. Noi non siamo separati dalla
natura; è per questo che non dovremmo distruggere l'ambiente naturale. Noi non siamo separati da
ciò che chiamiamo Dio. È immanente in ogni aspetto del nostro Essere. Non siamo separati gli uni
dagli altri, questa è la grande cosa che dobbiamo scoprire.
La grande eresia della separazione ci porta a quella miseria che chiamiamo illusione. L'illusione è il
risultato della separazione, del credere nella suprema eresia che siamo separati. Non appena
comprenderemo ciò, l'illusione finirà. Per il momento, tuttavia, è la sorgente di ogni miseria,
infelicità e limitazione che possiamo conoscere e imporre alle nostre vite. Ciò che sta dietro è lo
spaventoso fatto dei milioni di persone che muoiono di fame, è l'incredibile spreco delle risorse, le
ineguaglianze, l'ingiustizia, la crudeltà della vita. Tutto questo è illusione ed è il diretto risultato
dell'esperienza che abbiamo di essere separati.
La Vita Una
Scopriremo che non siamo separati e che non possiamo mantenere a lungo impunemente questa
illusione. Ora abbiamo delle forze che possono distruggere tutta la vita. Abbiamo anche il libero
arbitrio, e così sta a noi cambiare direzione. Quando lo faremo, resteremo stupefatti. Ci
"meraviglieremo molto per le scoperte che apriranno la porta alla padronanza delle forze naturali",
"resteremo stupefatti dalla meraviglia e dalla bellezza così rivelate", "conosceremo per certo la realtà
di Dio". Quando si realizza che Dio è in se stessi, Dio è nella macchina, Dio è nella luce che emana
dalla lampadina, che crea le meraviglie della nuova Scienza, allora questo è un fatto reale.
Comprendete che Dio non è un anziano signore con la barba, lassù nel cielo; quello è un vecchio
simbolo che dobbiamo togliere di mezzo. Dobbiamo comprendere che noi siamo Dio. Ogni cosa
attorno a noi è Dio. Lo spazio tra ogni cosa nel cosmo è Dio. Quella vita, e c'è soltanto quella Vita
Una, è noi, in noi e attorno a noi. Noi chiamiamo ciò Dio, ma potremmo facilmente chiamarlo noi
stessi. Potremmo chiamarlo natura. Potremmo chiamarlo ogni altra persona che conosciamo. Questa
è la Vita Una che è Dio. Non è lassù, là fuori, separata da noi. È intrinseca e in ogni aspetto del
nostro Essere.
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I diversi livelli di luce
L'articolo del Maestro sembra parli ampiamente della luce dell'anima e di come si manifesta, la
nostra luce. Ma nell'ultima riga del Suo articolo, dove parla di Maitreya, il Maestro dice:
"Manifestare la Sua luce". Perché passa dalla luce dell'anima alla luce di Maitreya - forse per
evidenziare che sono la stessa cosa? (Gennaio/febbraio 1999)
Sono la stessa cosa a livelli diversi. Maitreya è l'anima incarnata dell'umanità. Egli incarna il Suo
stesso Essere che chiamiamo Principio Cristico, Coscienza Cristica. L'aspetto Cristo è l'aspetto
anima. Quando si accende nel cuore umano, il contatto con l'anima si sviluppa e si approfondisce.
Quella è la luce dell'anima che voi irradiate quando servite. Ciò che il Maestro intende è che in
questo ambito illuminato, con tutti i suoi problemi, è venuto Maitreya con la Sua luce più grande. È
la stessa luce, soltanto di intensità maggiore, naturalmente perché Egli è l'anima incarnata del
mondo. Risvegliate quella luce in voi stessi. Ciò che Egli intende è: rispondete alle idee di Maitreya
e fatele vostre. Come dice Maitreya: "AccoglieteMi in voi e lasciate che Io lavori attraverso voi.
Fate di Me una parte di voi e mostrateMi al mondo". [Messaggio 10]. Si tratta di prendere la
luce di Maitreya, l'anima, l'aspetto coscienza, e farlo proprio. Man mano che cresce in voi,
attrarrete più luce da Maitreya. Diventerete un magnete. Man mano che agirete e servirete, il
magnete diventerà sempre più potente, e attrarrà sempre più luce, in modo che vi
perfezionerete nel servire il mondo.
Può descrivere la relazione tra luce e amore? C'è differenza tra i due? (Gennaio/febbraio 1999)
Luce e Amore sono la stessa cosa ma sono livelli diversi di luce. C'è la Luce, Fuoco Elettrico, che
viene dal Sole Spirituale Centrale. Poi c'è l'Amore, il Fuoco Solare, che viene dal Cuore del Sole. Ci
sono aspetti diversi di una sola luce. Il Fuoco per frizione deriva dal sole fisico; di nuovo, questa è
luce. Il Fuoco Elettrico include la luce dell'anima ma la luce dell'anima non include il fuoco
elettrico; proprio come la volontà include l'amore e l'intelligenza ma l'intelligenza non include
l'amore e la volontà. L'amore non include la volontà; questi sono tre aspetti diversi. Ci sono altri
aspetti per i quali, ancora, non abbiamo nomi. Uno di questi è introdotto dall'Avatar di Sintesi, una
qualità che il Maestro Djwahl Khul dice che possiamo immaginare come "il Principio del
Proposito Diretto" che è collegato all'aspetto volontà. È la Volontà che niente può ostacolare, che
si ricava un sentiero attraverso tutti gli ostacoli per portare a termine il Proposito di Dio.
Scorrendo, così come fa, attraverso Maitreya, quell'energia Cosmica ripulisce molti livelli di apatia
e resistenza dalle nostre vite, affinché la Volontà di Dio possa manifestarsi. Questo è ciò che sta
accadendo ora. Questa sarà un'era in cui per la prima volta l'umanità, da sé, si risveglierà alla sua
natura divina. Non intendo in un senso mistico. Intendo nel senso effettivo e concreto di conoscere
che siamo divini e di dimostrare la divinità.
Ho letto e sentito dire che l'amore è qualcosa simile all'energia che tiene insieme tutta la realtà. Lei
ha affermato, nel discorso introduttivo, che l'elettricità, su un livello o sull'altro, è Energia che
tiene insieme la forma. Queste nozioni sono una cosa sola? Oppure c'è qualche differenza che è
importante capire? (Gennaio/febbraio 1999)
Sono la stessa cosa ad un livello ma ci sono diversi livelli di questa manifestazione. La chiamiamo
elettricità ad un livello, la chiamiamo amore ad un altro. Sono entrambe necessarie. L'energia
fondamentale della vita stessa è elettrica, una forza elettrica che viene dal Sole Spirituale Centrale.
Si collega con l'aspetto spirituale della realtà. L'energia d'amore viene dal Cuore del Sole. L'energia
della forza vitale dal Sole Spirituale tiene insieme tutte le forme; crea la relazione che rende
possibili le forme. Essa fa gli organismi all'interno delle forme, le molecole all'interno degli
organismi, le sottili strutture atomiche di un certo modello - tutto quanto è condizionato dall'attività
della luce, l'aspetto spirituale. È questo ciò che crea i fenomeni. L'aspetto amore, il secondo aspetto
della stessa luce, che proviene dal Cuore del Sole, stabilisce una relazione magnetica tra tutte
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queste forme create, in modo che esse sono tutte collegate insieme. Ogni atomo è collegato con
ciascun altro atomo nel complesso del cosmo. Entrambi sono necessari, e funzionano in stati, in
qualche modo diversi, della materia - creando materia, quindi tenendo insieme gli atomi di
quella materia mediante un'attrazione reciproca, magnetica e coesiva. Questo è ciò che chiamiamo
Amore.
Queste energie servono allo stesso scopo, ma a livelli diversi? (Gennaio/febbraio 1999)
Servono allo scopo fondamentale del Signore del Mondo - portare il mondo materiale in
manifestazione, creando tutte le forme che compongono quella manifestazione e tenendo insieme le
forme in modo che esse non “volino via” in un altro sistema solare.
Dagli insegnamenti di Alice Bailey ho imparato che l'oscurità deve essere mutata in luce. La mia
deduzione è che l'oscurità è luce potenziale. Quindi si può dire che in realta l’oscurita non esiste.
Esiste soltanto la luce o la luce potenziale. È così? (Maggio 2000)
Sì.
La scienza ha già scoperto che c'é luce in ogni cellula vivente, che è chiamata biofotone. (1)
Possiamo dire che questa luce è la coscienza o il principio della vita? (2) Questa luce è la stessa
che H.P.B. chiama Fohat o energia Primordiale nei libri Supermundane (Agni Yoga)? (Maggio
2000)
(1) Sì. (2) Sì.
Ci sono sette chakra e sette raggi. C'è qualche collegamento tra di loro? (Gennaio/febbraio 1999)
Sì, certamente. Il Maestro Djwhal Khul (che ha dato gli insegnamenti ad Alice Bailey) ha
scritto che quando accettiamo la realtà del corpo eterico e lo comprendiamo meglio, può essere
proiettata più luce sui chakra come pure quegli aspetti dell'elettricità che noi chiamiamo i sette
raggi.

Luce interiore e luce esterna
Mio padre era cieco, con i nervi ottici atrofizzati. Verso la fine della sua vita parlava spesso di una
luce bianca brillante nella sua testa. Alcune volte riusciva ad individuare materialmente degli
oggetti attorno a lui mediante la posizione della luce nella sua testa. Spesso sussultava per la sua
brillantezza. Era la luce dell'anima, un riflesso causato dalla sua disabilità o un'illusione?
(Gennaio/febbraio 1999)
Ci sono diversi tipi di luce che si possono vedere. C'è la luce delle particelle atomiche del cervello
stesso. Poi c'è la luce del corpo eterico, la controparte eterica del cervello. C'è la luce dell'anima,
che in genere viene vista nella testa come un sole brillante - molto brillante, così luminoso che è
difficile guardarlo. In questo caso particolare, è una combinazione di questi tre: la luce della
struttura atomica del cervello, la luce eterica, più la luce dell'anima. Io non penso che sia la luce che
si proietta verso l'esterno e produce una consapevolezza degli oggetti esterni all'individuo, quanto
invece l'intensificarsi della consapevolezza da parte della luce che aumenta nella testa, in particolare
la luce dell'anima, che dà una sensazione infallibile di dove sono gli oggetti.
Ieri, durante le benedizioni prima e dopo la sua conferenza, c'è stata la sensazione di raggi di sole
dorati e morbidi che piovevano interiormente. Era reale o un'illusione? (Gennaio/febbraio 1999)
Non era illusione. Era reale, ma non la si vedeva soltanto internamente - era anche nella stanza. Era
l'energia di Maitreya che spargeva la sua doccia di luce dorata interiormente ma anche visibile in
tutta la stanza.
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L'aria sembra popolata di miriadi di piccolissimi punti di luce che galleggiano intorno e poi
spariscono. Non sono i punti galleggianti nell'occhio. Che cosa sono - luce? Energia eterica?
Molecole d'aria? O vista difettosa? (Gennaio/febbraio 1999)
Non sono vista difettosa. Sono luce - in particolare luce eterica. Normalmente sarebbero del quarto
eterico, il livello eterico più basso. Sono dovunque si guardi. Andate sulla spiaggia e guardate
proprio sopra le onde, vedrete le particelle di luce che si muovono brulicanti. Potete anche imparare
a stabilizzarne una, sceglietene una e seguitela finché sparisce. Quindi il suo posto viene subito
preso da un'altra, e potrete seguirla. Tenete molto fermi gli occhi e seguitene le tracce. In genere
sono tanto veloci che potete vedere soltanto degli sciami di luce, senza riuscire a individuarne una
in particolare. Ma potete rallentarle, e seguire questo piccolo viaggio che una compie a spirale, giro
dopo giro; si muovono in piccole spirali e poi scompaiono. Quindi ne compare un'altra, e potete
letteralmente rallentarne il movimento con i vostri occhi. Più l'occhio è rilassato, tanto più vedete il
corpo di controparte eterica attorno ad ogni cosa.
Quando lei viene adombrato da Maitreya durante le sue conferenze e le Meditazioni di
Trasmissione, è sempre l'energia d'Amore di Maitreya che Egli rilascia, oppure vengono rilasciate
anche altre energie? Su questo sembra esserci qualche controversia. (Marzo 1997)
L'energia d'Amore di Maitreya - chiamata "il Vero Spirito del Cristo" - viene rilasciata sempre, ma
non necessariamente da sola o durante l'intero periodo della Trasmissione. Mentre Maitreya mi
adombra, Egli, in Sé, è adombrato da un grande Avatar Cosmico - lo Spirito di Pace o Equilibrio che opera con la Legge di Azione e Reazione. Maitreya trasmette l'energia del Buddha - Saggezza
Cosmica - e la Forza di Shamballa - l'energia di primo raggio di Volontà e Proposito. Insieme a
queste, Egli rilascia l'energia quadruplice del potente Avatar di Sintesi: Intelligenza, Amore, Volontà
e un'altra per la quale noi non abbiamo ancora un nome ma che è collegata all'aspetto Volontà.
Tutte le energie Cosmiche sono rilasciate a vantaggio del pubblico, dei partecipanti alla
Meditazione di Trasmissione e del mondo.
A tutti piace 'sentire', sperimentare l'energia d'Amore di Maitreya - è così incoraggiante, calda e
facile da assorbire - e per questa ragione a volte chiedo che venga rilasciata da sola e separatamente
dalla mescolanza di tutte le energie, che è più comune. Cerco di non farlo troppo spesso, tuttavia, in
modo da non interferire con i piani energetici di Maitreya.
Un gran numero di persone, specialmente coloro che sono in modo predominante lungo la linea di
raggio 2-4-6, trovano che le altre energie, in particolare la Forza di Shamballa e quelle dell'Avatar di
Sintesi, sono molto disturbanti, estranee, difficili da assorbire e da 'maneggiare'. Può essere
necessario del tempo (a volte un tempo lungo) perché queste persone accettino queste forze come
benefiche nel modo in cui accettano l'energia d'Amore di Cristo. Come al solito, è una questione di
conoscenza e di esperienza.
È certamente possibile concettualizzare una distinzione tra la luce all'interno e la luce dall'esterno
di sé. Come gruppo, siamo inondati dalla luce esterna, specialmente in certi weekend come questi.
La luce delle Trasmissioni, adombramento e benedizioni, come influisce effettivamente sulla nostra
forma e coscienza? In che maniera le luci interiori ed esterne differiscono e interagiscono?
(Gennaio/febbraio1999)
Quando siete in un gruppo di Meditazione di Trasmissione, operate nelle fiere e tenete conferenze, e
così via, emanate la luce della conoscenza. Assorbite luce ed emanate luce. La Meditazione di
Trasmissione, più la vostra attività in relazione a questo lavoro, o qualunque tipo di lavoro
spirituale, ha un effetto immediato sui chakra. Intensifica l'attività dell'anima e quindi la luce
dell'anima. Ciò intensifica la luce che scorre dentro e fuori dal corpo eterico, così che sono stimolati
gli stessi chakra. Tutto questo insieme, specialmente in una situazione di gruppo, crea uno stato di
tensione spirituale. Un individuo ha una maggiore o minore tensione spirituale. Il suo valore nel
mondo in un dato momento, il suo valore in questo lavoro, è misurabile in relazione allo stato di
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tensione. Maggiore è la tensione spirituale, maggiore è la creatività dell'individuo, maggiore anche
il suo valore spirituale rispetto al mondo nel suo complesso.
Dobbiamo creare tensione spirituale. Niente avviene senza tensione. È come se dentro di voi aveste
una molla spirituale e ogni cosa fatta di natura spirituale (compresa, naturalmente, la Meditazione di
Trasmissione) carichi la molla, come un orologio. Essa si carica fino ad un punto in cui non può più
essere caricata senza scattare. Allora si scarica, e si ha un cambiamento, uno scatto nella coscienza.
Ogni essere umano è sottoposto a questo stesso processo. Prima di ogni espansione di coscienza c'è
stato un periodo di tensione spirituale. L'attività spirituale - gli adombramenti, le benedizioni, le
Meditazioni di Trasmissione, il lavoro di natura spirituale nel mondo - valorizza lo sforzo spirituale,
caricando la molla. Poi arriva un momento in cui non può essere caricata di più, viene rilasciata e la
vostra coscienza si espande. Questo è il modo in cui voi avanzate. Questa è la chiave dell'intero
processo di espansione della coscienza e quindi dell'evoluzione. Quanto più trasmettete (se allineati)
tanto più agite in senso spirituale, tanto più siete educatori, tanto più spargerete la luce della
conoscenza, dell'anima, della saggezza, dell'intuizione - queste luci sono tutte parti della Luce, e
riguardano aspetti diversi del vostro Essere - tutto ciò carica il meccanismo, aumenta la tensione
spirituale.
È la stessa cosa per ogni gruppo. Ciascun gruppo usa una certa proporzione di energia d'anima nella
sua attività e una certa proporzione di energia di personalità. Esse variano nelle diverse parti del
mondo. La maggior parte dei gruppi che conosco e con cui lavoro usano una grande proporzione di
energia di anima e una piccola proporzione di personalità. Questo gruppo (intendo i gruppi in tutto
il mondo) funziona ad un livello molto alto di energia d'anima perché è ispirato dall'idea che il Cristo
è nel mondo. La loro anima ha risposto a quella grande idea magnetica, il ritorno del Cristo e la
Gerarchia dei Maestri. Questo ha attizzato il fuoco della loro anima. Ha determinato, in tutto il
mondo, questo crescente numero di gruppi che stanno raggiungendo, livello dopo livello, un punto
in cui la luce diventa così intensa, l'accumulo di tensione così intenso, da scattare, da scaricarsi.
Questo scaricamento non è una perdita di energia ma in effetti un salto di consapevolezza. Ciò
avviene prima di ogni iniziazione. Ogni iniziazione è il risultato di quella tensione spirituale
manifestata. È soltanto questo che rende possibile sopportare la Luce della Verga dell'Iniziazione.
Questo non sottopone il sistema nervoso ad uno sforzo? (Gennaio/febbraio1999)
La risposta è insieme sì e no. Dipende se il sistema nervoso è rigido o no. Dipende, per metterla in
termini ampi, da quanto si è nevrotici. Intendo questo in un senso effettivo - da quanto si è preda
delle illusioni. Quanto più o meno direttamente ci possiamo avvicinare a questo processo senza
reazioni di illusione che ci trattengono e non ci consentono di agire direttamente. Questo
indebolisce il sistema nervoso. Ma per coloro il cui fuoco è forte e il cui meccanismo di risposta è
diretto, l'effetto sul sistema nervoso può essere molto rinvigorente.
Il libro Agni Yoga Supermundane (Agni Yoga Society), a pagina 34 (e in molti altri punti) fa
riferimento all'Energia Primordiale. "La fortuna dell'uomo è il suo accesso all'Energia
Primordiale, e la sua sfortuna è che non accetta questo potere benedetto, ma in genere lo censura.
Che cosa terribile il fatto che l'uomo rifiuti di accettare il suo miglior tesoro". Che cos'è
esattamente l'Energia Primordiale? Avendo letto i libri di Alice A. Bailey, con quale termine dovrei
conoscerla? (Settembre 1997)
Energia eterica, caricata con potere psichico.

La luce astrale
Esiste una cosa chiamata luce astrale? La natura astrale è tutta illusione? Qual è la differenza tra
la luce astrale e la luce dell'anima? (Gennaio/febbraio 1999)
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Una cosa chiamata luce astrale esiste. C'è una sola luce e naturalmente essa scorre attraverso tutti i
piani, compreso il piano astrale. La cosa notevole che sta avvenendo ora è che c'è
un'intensificazione della luce astrale del pianeta e un movimento verso il basso di tale luce fino al
piano fisico. Questo ha avuto inizio con lo strappo del “velo” tra il piani fisico e quello astrale
durante i prolungati bombardamenti nella prima guerra mondiale e poi di nuovo nella seconda
guerra mondiale. Lo sganciamento di milioni di tonnellate di bombe, il bombardamento da parte
di centinaia e centinaia di enormi armi da fuoco creò un enorme rumore in tutta Europa (e in
varie parti del mondo nell'ultima guerra) e in Russia e così via. Questo ha strappato il velo tra il
piano fisico e quello astrale dell'esistenza.
Questo sta anche rendendo possibile la realizzazione della vita dopo la morte poiché i piani astrali
sono i piani su cui la maggior parte delle persone passa il proprio soggiorno fuori dall'incarnazione
fisica. In grande maggioranza le persone sono, naturalmente, polarizzate in astrale - cioè, il piano
astrale è la loro focalizzazione di coscienza - e, necessariamente, una gran parte del loro soggiorno
sarà in ciò che i tibetani chiamano il 'bardo', i piani astrali. Ciò può durare un periodo molto breve
se la persona è più avanzata, o, nell'umanità media, un periodo davvero molto lungo. Naturalmente,
su quel piano non c'è il tempo; il tempo non esiste al di fuori del nostro cervello fisico. Nel 'bardo'
dei piani astrali, la vita scorre come desiderio, che è il principio maggiore che governa l'attività sui
piani astrali. Tutto ciò che desiderate è lì. Volete un gelato, lo avete. Volete una nuova casa, avete
anche questa. Ci sono persone che scendono ogni giorno nelle miniere - si alzano (non c'è alcun
posto da cui alzarsi, ma essi si alzano), si vestono, scendono nelle miniere, lavorano duramente
tutto il giorno estraendo carbone e tornano su. Sono sporchi e assetati e quindi vanno in un bar per
bere dei bicchieri di birra che tolgano la polvere dai loro polmoni, poi vanno a casa mangiano
qualcosa e quindi a dormire. Fanno questo ogni giorno. È straordinario. Non ci sono miniere sui
piani astrali, ma qualunque cosa voi pensiate, qualunque desiderio abbiate, diventa possibile.
Questa è la natura illusoria dei piani astrali.
La luce astrale è qualcosa di abbastanza differente; è la luce degli atomi astrali. Proprio come c'è la
luce del piano dell'anima, c'è la luce dei piani mentale, astrale e fisico. C'è una luce elettrica del
piano fisico; il vostro corpo fisico di per sé vibra come particelle di luce, la luce del piano fisico,
che può essere vista nella testa come risonanza, vibrazione delle particelle atomiche che
compongono il piano fisico. Quando una persona risponde alla luce della mente, la luce dell'anima
attraverso la mente, questa lancia una luce sull'illusione. Così essa diventa consapevole
dell'illusione e può superarla. Per citare di nuovo il Maestro Djwhal Khul: "Quando una persona ha
trovato il centro illuminato in se stessa, è in posizione di diventare consapevole della luce all'interno
di tutte le forme e gli atomi. La persona sa ciò che deve essere fatto quindi per disperdere l'illusione
nella propria vita, usando la luce della mente, che è la luce della conoscenza". (Il discepolato nella
Nuova era, Vol. I)
Come ho indicato, la luce astrale sta svegliando l'umanità alla consapevolezza della vita dopo la
morte, dei piani sottili della materia, all'esistenza delle entità su quei piani. Da questi livelli verrà
una gran quantità di nuove informazioni e rivelazioni in relazione all'operare con le forme di
elettricità superiori. Deve venire dalla parte sottile. È per questo che non posso rispondere a
domande sulla Tecnologia della Luce da un punto di vista del piano strettamente fisico. Non solo
non so abbastanza di questo, poiché ancora non è qui [1998]; ma non sarà così, sarà tanto diverso da
qualunque cosa abbiate mai concepito come scienza fino ad oggi. È la scienza della psiche, e questa
è la nuova psicologia.
Il piano astrale è tanto potente, può dare esperienze di luce? Sto pensando in particolare ai fanatici
religiosi. (Gennaio/febbraio 1999)
Beh, sì e no. Non è la luce, naturalmente, che è carica d'illusione. È l'individuo, la cui
focalizzazione, o polarizzazione, è sul piano astrale. Se siete polarizzati sui piani mentale o
spirituale, non avete questo problema di trattare con la luce astrale. Semplicemente la vedete per
quello che è, luce astrale. È un'area della coscienza e un'area dell'attività per l'umanità per un certo
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periodo. Meglio uscirne rapidamente passando sui piani mentali e, se possibile, attraverso di essi,
fino ai piani spirituali. La luce astrale è un riflesso, ad un livello inferiore, della luce di Buddhi,
l'intuizione.
Il Maestro Djwhal Khul dice che la sopravvivenza della coscienza dopo la morte sarà provata per
mezzo della fotografia - può spiegarci questo? So di esperimenti con audio-registratori della voce
di persone morte di recente; sarà qualcosa di simile? Si stanno facendo esperimenti del genere
ora? Ci vorrà una pellicola speciale? (Marzo 2000)
Tutte le cose viventi sono create dalla luce. Si svilupperanno macchine fotografiche e pellicole
sensibili alla luce astrale. Questo consentirà di fotografare le persone 'morte' mentre si muovono,
sorridono, parlano, ecc. Più tardi verrà anche il suono, che consentirà la comunicazione astrale
senza l'uso di un medium.

La razza Atlantidea - Un uso errato dell'energia astrale
Che cosa ha fatto sì che l'umanità sulla Terra perdesse la sua strada? L'uso errato dell'energia
astrale alla fine del periodo Atlantideo? O l'uso errato del libero arbitrio? Il ritirarsi della luce dei
Maestri 100.000 anni fa? (Gennaio/febbraio 1999)
Il potere crescente delle forze materialistiche ha fatto perdere all'umanità la sua strada. Due gruppi
lavorano in attività sincronica: i Maestri di Saggezza sui piani spirituali e i Signori della Materialità,
che sostengono l'aspetto materia della Terra. Arrivò un momento in cui sempre più persone
cominciarono a pensare. La maggior parte non sapeva pensare, si preoccupava di animare e
perfezionare il corpo astrale-emotivo-senziente; pensare per la maggior parte delle persone era una
cosa molto lontana. E così è stato per innumerevoli millenni fino a quando i pochi che erano più
avanzati cominciarono a pensare. Tanto potenti erano i Signori della Materialità un tempo, tanto
dilagante era la magia nera (la magia bianca, naturalmente, era quella usata dai Maestri), che si
produssero grandissime divisioni tra le persone.
La maggior parte dei grandi miti in realtà sono memorie di quel tempo, e le storie dei re come Mida,
e via dicendo, riflettono l'eccezionale focalizzazione sulla materialità che si sviluppò negli ultimi
periodi Atlantidei. Prima di questo, non esisteva una parola per 'ladro' - nessuno rapinava o rubava,
fino a quando, con l'aumentare del potere della materialità, alcune persone divennero ricche e molto
avide; allora, inevitabilmente, iniziò il crimine. Oggi le nazioni sviluppate dell'Occidente si
domandano perché c'è tanta criminalità. È perché c'è così tanta divisione. Per mezzo delle forze del
mercato, è inevitabile che un po' di persone diventino molto ricche e un numero enorme rimanga
povero. La spaccatura diventa sempre più ampia, e, come dice Maitreya, "Il ricco fa mostra della
propria ricchezza davanti al povero" [Messaggio 81]. Questo porta invidia, o odio, risentimento e
crimine. Se il mondo avesse una distribuzione più equa dei beni, ci sarebbe pochissimo crimine. Il
crimine non è innato.
E venne il tempo in cui queste due forze erano tanto polarizzate da scatenare una grande guerra. La
guerra finì in stallo; nessuno aveva veramente vinto. Finì con la decisione da parte dei Maestri di
ritirarsi, per un certo tempo, sulle montagne e nei deserti del mondo, dove si trovano, per la
maggior parte, i Loro successori, al giorno d'oggi. Dopo 98.000 anni, la ruota è girata e ha messo i
Maestri in grado di comparire di nuovo: a causa della Loro nuova evoluzione, ed anche perché il
genere umano, infine, è arrivato ad un punto in cui sa, nel complesso, pensare e prendere
decisioni, rispondere a consigli e suggerimenti e sa usare la propria mente per analizzare le
situazioni. Alla fine, gli uomini saranno d'accordo che l'unico modo è la ridistribuzione delle
risorse. Quindi torneranno indietro al punto in cui avevano lasciato di seguire il Sentiero di Luce, il
sentiero evolutivo. Il Piano può cominciare nuovamente. Non significa che sia stato assente, ma con
i Maestri fuori dal mondo, necessariamente, un aspetto del Piano è stato sospeso per tutti questi anni.
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"Un uso errato dell'energia astrale?" Sì, certamente, perché l'energia astrale a quel tempo era
l'energia dominante; quasi tutti erano polarizzati in astrale. "Un nostro uso errato del libero
arbitrio?" Vero, l'uso errato del libero arbitrio, attraverso il prendere la direzione sbagliata, il
sentiero della materialità. La materialità non è soltanto l'adorazione di grandi quantità di beni; è
anche l'uso errato del potere. Hitler probabilmente, da un punto di vista personale, non era molto
ricco, ma fece un uso totalmente errato del suo potere ed era, quindi, profondamente materialista,
quindi poté essere ossessionato da due di quei gruppi dei Signori della Materialità. I Maestri usano
l'adombramento, che può essere un'impressione solo occasionale della mente, o può andare fino in
fondo in un adombramento momento-dopo-momento che si ferma proprio prima di diventare
ossessione, in modo tale che la libertà del discepolo non venga mai violata. Le forze oscure,
d'altra parte, attuano questo stesso processo fino in fondo, fino all'ossessione, e Hitler era,
letteralmente, ossessionato. È per questo che era così potente, ma questo non sarebbe stato
possibile se egli non fosse stato profondamente materialista. Dobbiamo allargare la nostra
conoscenza di ciò che è materialistico. Non è soltanto il volere 'l'abbondanza' (per molte persone è
l'abbondanza il richiamo numero uno del futuro). Significa anche potere, potere dominante.
La civiltà degli antichi egizi e quella dell'America centrale e meridionale sono state fondate
originariamente da Atlantidei in fuga? (Dicembre 1997)
I Maya e le altre culture del Centroamerica erano successori sminuiti delle civiltà Atlantidee, non
necessariamente in fuga. La civiltà egizia era il risultato di una colonizzazione da Poseidonis, una
grande isola residua di Atlantide, dove si trovano oggi le Azzorre.
Gli antichi egizi usavano poteri psichici o la tecnologia Atlantidea per spostare i blocchi giganti di
cui sono fatte le piramidi? (Dicembre 1997)
Sì, i poteri psichici e l'uso della vibrazione sonora.
La magia nera può realmente trasformare gli uomini in maiali? (Gennaio/febbraio 1999)
Non avete letto i miti greci! Non conoscete la storia di Ulisse? Vagò per più di vent'anni tornando da
Troia ed ebbe avventure di ogni genere, una delle quali fu sulla terribile isola di Circe, la
sgradevole maga che trasformava tutti quelli che non le piacevano in maiali. C'erano tanti porci che
in origine erano stati uomini. Sì, è proprio così!
II New York Times ha parlato del fatto che la perduta Arca dell'Alleanza, l'oggetto più sacro degli
antichi israeliti, potrebbe trovarsi nella città santa di Aksum, in Etiopia, custodita dai monaci
cristiani ortodossi. La Bibbia la descrive come una cassa ricoperta d'oro che Mosé costruì perché
potesse contenere le tavole dei 10 Comandamenti. Il reperto di Aksum è l’Arca perduta? (Giugno
1998)
No. Le mie informazioni dicono che l'Arca esiste, ma fin dal 597 a.C. è rimasta nascosta in Egitto.
Può dirci qualcosa dei teschi di cristallo, certamente il prodotto di una grande civiltà antica?
(Gennaio/febbraio 1998)
Erano comuni, e le civiltà del tardo periodo Atlantideo, collegati alla loro religione che oggi
chiamiamo Spiritualismo. La maggior parte di quelli che vediamo oggi sono di origine Maya
(Messico) - gli eredi di gran parte della cultura Atlantidea.
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Il comportamento educativo
Il Maestro ha detto: "Il mondo è pronto per più luce. I popoli in ogni luogo sono assetati di nuova
conoscenza di se stessi e di Dio". Come si mette in relazione questo con il lavoro del gruppo nello
"sforzo educativo a largo raggio" in cui Egli ha detto che siamo anche coinvolti? È questo sforzo
educativo uno dei modi in cui stiamo portando la luce nel mondo? (Gennaio/febbraio 1999)
Me lo auguro! Sì, certo! È scritto in parole che ognuno può leggere e comprendere; sì, porterà nel
mondo la luce della vostra conoscenza, della vostra consapevolezza. Questa è la luce; la
conoscenza è luce. Qualunque cosa aumenti la nostra consapevolezza della natura della Realtà - che
sia fisica, eterica, astrale, mentale o spirituale - è luce, vale la pena e deve essere praticata. Quella
conoscenza porta luce.
In quanto insegnanti, dobbiamo trasmettere questi insegnamenti all'umanità. Possiamo farlo
attraverso la semplicità di parole e azione? (Gennaio/febbraio 1999)
Certo. Naturalmente, se potete fare in modo semplicemente che tutti capiscano, è meglio.
Soprattutto, non tanto la semplicità d'azione, quanto la dimostrazione della giusta azione. Niente ha
un'influenza educativa potente più veritiera, più immediata dell'esempio. Se potete mostrare con
l'esempio le qualità di cui parlate - la natura della luce, della vita e così via - allora siete in una
buona posizione per insegnare. Se lo state davvero vivendo, lo dimostrerete. Le persone diranno:
"Lo vedo, capisco quello che significa".
Questo è ciò su cui i Maestri contano nella dimostrazione del Loro essere all'umanità. Essi sanno
che mostrerà un modello straordinario delle future possibilità. Diremo: "Possiamo diventare così?
Sono meravigliosi, ma sono uomini". La gente vedrà che 'semplici uomini' possono diventare
Maestri, come Maitreya. Se Essi possono farlo, noi possiamo farlo. Essi non sono diversi, soltanto
più sviluppati. Ogni cosa che passiamo, loro l'hanno passata. Se vediamo, per esempio, che l'amore
totale e incondizionato, la saggezza straordinaria, l'incredibile intelligenza dei Maestri non sono
così tanto lontani da noi da non poter mai aspirare ad essi, questo risveglierà l'aspirazione
dell'umanità a raggiungere tali qualità. Mostrerà ciò che può esser fatto.
Se avete il vero istruttore, l'insegnante davvero grande, non è una questione di imitare ma di pensare
come egli (o ella) pensa, guardando alla vita nel modo nuovo, risvegliato, che egli vi ha dato.
Dimostrando la sua natura, vi viene mostrato che è possibile. Questa è la bellezza. Non sono
soltanto le parole, ma la natura della vita.
Nelle Lettere all'Editore sulle esperienze di Maitreya, sembra che nella maggior parte di esse
Maitreya, o uno o l'altro dei Maestri, non facciano altro che sorridere o fare un cenno, e questo fa
una gran differenza nella vita della persona. L'evidente ragione di ciò è perché si tratta di un
Maestro. Ma io penso che Egli stia dimostrando a tutti noi come possiamo semplicemente
trasmettere l'amore della nostra anima e la luce sorridendo, e come questo possa contribuire a
creare un clima di gioia. (Gennaio/febbraio 1999)
Sì, sono d'accordo. Ma ci sono anche quei deliziosi 'tipi New Age' che vanno in giro per il mondo
sorridendo continuamente, fino a farti venir voglia di colpirli. C'è il sorriso dell'amore e della gioia
genuini, e c'è quel falso sorriso sdolcinato che dice: "Io comprendo il significato della vita, e
l'innocuità, e che tutto è Uno, tutto è Dio, e io sono uno con il tutto. Sono simpatico, non credete?"
"Sì, oh sì, lo sei. Sei anche una gran noia! Sii vero, sii te stesso!" Se non puoi fare a meno di
sorridere, se la gioia zampilla in te e tu sorridi anche se stai andando al negozio, o dal dentista,
allora sorridi, in tutti i modi.
Che cosa viene prima, l'esperienza della luce o le azioni che esprimono quella luce e la rendono
manifesta? O forse operano insieme e si sostengono l'un l'altra. (Gennaio/febbraio 1999)
Viene prima l'esperienza. Lavorano insieme e si sostengono l'un l'altra, ma poi si deve fare
l'esperienza prima che ci sia l'azione.
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La paura è un fattore determinante nell'inibire la dimostrazione della nostra divinità?
(Gennaio/febbraio 1999)
Verissimo. Uno dei ruoli di Maitreya dopo il Giorno della Dichiarazione sarà precisamente liberare
l'umanità dalla paura e dalla colpa. La paura è il fattore che più inibisce la nostra struttura
psicologica. In larga misura, trattiene la manifestazione del principio vitale. Potremo manifestare
molto più sulla nostra divinità innata se non fossimo tempestati da paure e colpe, molte delle quali
ci sono state portate dai vari gruppi religiosi. Essi hanno molte cose di cui rispondere. La colpa e la
paura sono ora fondamentali della formazione del pensiero dell'umanità. Maitreya farà in modo di
liberare il mondo da paura e colpa che sono il risultato di un'educazione errata, condizionamento del
peggior tipo, principalmente da parte di chiese di tutte le religioni.
Nello sforzo per comprendere la spiegazione scientifica della luce, dell'elettricità, ecc., mi sento
frustrato perché cerco di capire tutto con la mente. Durante il processo, tendo a perdere di vista
quello che sento nel cuore - che siamo tutti un aspetto dell'Uno. Se vivo ad un livello di vita da
quella comprensione e da lì la luce e l'amore viventi, è assolutamente essenziale affollare la mia
mente con qualcosa che sembra così estraneo? Oppure mi sfugge una parte importante? Per me,
'Non siamo separati' riassume tutto. (Gennaio/febbraio 1999)
Molto giusto. Se avete un tipo di mente intuitiva, questo è generalmente il modo in cui vi
avvicinerete a questo tipo di argomento. D'altra parte, se continuate ad avvicinarvi ad ogni cosa
esclusivamente da quel punto di vista intuitivo, probabilmente avrete bisogno di più tempo per
diventare un maestro di Saggezza. Un maestro è un conoscitore. Ci sono due sentieri: il sentiero del
bhakti, il devoto orientato al cuore (e questo è un approccio perfettamente valido); e c'è il sentiero
dello studioso dell'occulto, colui che cerca i significati e agisce secondo la sua comprensione, jñani
in terminologia sanscrita (e anche questo è un sentiero assolutamente valido). Alla fine questi due
sentieri si uniscono; il Maestro è insieme bhakti e jñani, diversamente Egli sarebbe incompleto. Un
avatar può essere uno o l'altro. Per esempio, Paramahansa Yogananda era un Bhakti, portava un
cuore sulla manica. Sri Ramana Maharishi, che era un jñani, aveva un approccio alla vita diverso e
insegnava in modo diverso. In effetti Egli insegnava in silenzio. Il Suo è il cammino della
Autoconoscenza, del capire 'Chi sono io?' Il bhakti non si preoccupa di 'Chi sono io?' Non fa altro
che dimostrare la sua comprensione intuitiva che tutto è amore, tutto è Dio, tutto è luce, e tutto è
Uno. Lo jñani, essendo il conoscitore, è lo scienziato.
Lo scienziato ha un approccio alla vita dal punto di vista delle relazioni, se così posso dire, meno
semplicistico. Se pensate a questo come a 'tutto è Uno', tralasciate l'area delle relazioni. Se agite
come scienziati, anche se non come uno scienziato sul piano fisico, vedrete le corrispondenze.
Anche se questo richiede un salto intuitivo per farlo, state stabilendo corrispondenze con i diversi
aspetti della realtà. Così facendo, potete costruire navi che arriveranno all'estremità della galassia.
Non potete fare ciò soltanto conoscendo che tutto è amore, tutto è Uno.
Questa è la cosa interessante sui diversi modi in cui agiscono i raggi. Se avete un corpo mentale di
secondo raggio, per esempio, che darà una visione intuitiva della vita all'individuo, allora
probabilmente troverete non necessario tutto ciò di cui abbiamo parlato - la relazione tra questo o
quel tipo di luce, la Luce della Conoscenza, della Saggezza, dell'intuizione, alla luce dell'anima - e
vi chiederete perché abbiamo bisogno di dividerle.
Facciamo questo perché le funzioni sono diverse. Man mano che avanziamo, alcune capacità fanno
sentire la loro presenza nella nostra vita: prima di tutto, alla luce della conoscenza, la luce della
mente. E man mano che avanziamo ulteriormente, tocchiamo alcuni aspetti dell'anima e importiamo
dall'anima la luce della saggezza. Quindi, mescolando la luce della conoscenza, che è la luce della
personalità, e la luce della saggezza, la luce dell'anima, abbiamo la luce dell'intuizione, che è sia
conoscenza sia luce dell'anima. Questa luce è così brillante che elimina tutte le altre luci con la sua
radiosità. Allora otteniamo la consapevolezza sintetica dell'intuizione, che è ciò di cui parla chi ha
posto la domanda. Quello è il modo naturale di lavorare per la mente di secondo raggio. Non ama la
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scienza, trova tutto ciò frustrante e difficile. Naturalmente è una qualità sintetizzante per una vita;
questa particolare persona potrebbe anche avere una vita di quinto raggio nella prossima vita.
Quindi direbbe: 'Che cosa si intende con sintesi? Stiamo davvero per scoprirlo, adesso guarderemo
attraverso il microscopio e troveremo di che cosa si tratta!' C'è da scommetterci.
Può consigliarci su come studiare gli insegnamenti del Maestro Djwhal Khul in modo intelligente?
Sembra che molte persone lo trovino freddo e accademico. (Marzo 1998)
Uno studio intelligente comprende l'uso dell'intelligenza e dell'intuizione. Questo è difficile, perché
l'intuizione è una qualità dell'anima. Coinvolge anche un approccio serio che la maggior parte delle
persone non ha. Spesso infatti esse hanno solo interesse e il loro interesse viene e va. Dovete essere
interessati in questo, e dovete studiarlo non come un "freddo studio accademico". (Non so se
l'opera di Djwhal Khul possa essere definita tale ma diamo per scontato che possa esserlo).
Suggerirei che le persone studino le parole del Maestro Djwhal Khul nel modo in cui ascolterebbero
un discorso di Krishnamurti. Si può ascoltare Krishnamurti in due modi: ciò che egli dice,
assorbendolo in maniera intellettuale, e dire: "Molto bene. Concordo con tutto questo.
Comprendo il 100% e concordo. Penso che sia un anziano signore molto gradevole e meraviglioso".
Oppure potete ascoltare, e mentre egli parla, applicare ciò che dice a voi stessi. Quando egli dice:
"Chiedete a voi stessi 'Chi sta sperimentando questa paura?'", fatelo mentre egli sta parlando. Chi è?
Sono io. Bene, chi sono io? Scoprite chi sta facendo l'esperienza. Io sono separato da questa
esperienza? E mentre sta parlando, continuate. Alla fine scoprirete di essere una persona diversa.

La Tecnologia della Luce
Lei dice che la Tecnologia della Luce farà fare enormi passi avanti nel campo della medicina. In
che modo questo si traduce negli altri campi dello sforzo umano, come l'economia e la politica?
(Gennaio/febbraio 1998)
Sembra ovvio che se la Tecnologia della Luce deve darci il suo potere illimitato, calore e
locomozione direttamente dal sole, dovrà essere di tutti, senza che nessuno possa possederla, come
capita oggi con gli sceicchi del petrolio che hanno ricchezze indicibili sotto il deserto. La
Tecnologia della Luce dovrà avere evidentemente un effetto potente sull'economia del mondo.
Nessuno la possiede, eppure tutti la usano. Che cosa accade alla General Electric e ai suoi omologhi
in tutto il mondo? Sono fuori dal business. Nel campo politico, è tanto il potere che detengono le
persone che influenzano i governi, che controllano la grande industria. Anche tutto questo sarà roba
passata. Naturalmente questo semplificherà profondamente le strutture politiche ed economiche del
nostro mondo, anche al di là delle sue applicazioni nella medicina. Qualunque cosa che dia un
potere illimitato e puro cambierà ogni aspetto della vita.
Si fa molta ricerca scientifica riguardo l'utilizzo delle particelle di luce in rapporto al già
sviluppato uso delle particelle dell'elettricità. Questo nuovo campo scientifico, la fotonica, sarà
l'inizio della Tecnologia della Luce? (Aprile 1999)
No, non lo sarà. Si sta ancora trattando la luce soltanto sul piano fisico.
Da cinquant'anni gli scienziati tentano di scoprire un processo di fusione nucleare. (1) I Maestri
hanno scelto di non illuminare i ricercatori riguardo la fusione nucleare? (2) Come può l’umanità
diventare degna di ricevere la tecnologia della fusione nucleare? (Giugno 1999)
(1) No. Il ritardo nell'uso della fusione nucleare è principalmente il risultato di un'azione
ostruzionista di interessi acquisiti - in particolare le attuali agenzie di fissione nucleare. (2) Non è
questione di "diventare degni". Dobbiamo, unicamente, sviluppare la tecnologia.
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Ingegneria genetica
Gli scienziati hanno annunciato di aver trovato finalmente tutte le informazioni possibili sul
genoma umano - è stato chiamato ' il codice genetico della vita'. Alcuni dicono che questa scoperta
supera gli altri sviluppi come la scissione dell'atomo o l'atterraggio sulla luna. Qual è il suo
significato per la salute e la cura delle malattie nel futuro? Questo è l’inizio di ciò che lei descrive
nei suoi libri come la capacità della scienza medica di sviluppare degli organi secondo lo stesso
modello genetico del paziente, per sostituire gli organi ammalati in maniera relativamente facile?
Questo solleva anche delle questioni etiche fondamentali. (Ottobre 2000)
Sì, questo è l'inizio delle informazioni che renderanno obsoleti i trapianti. Risolve anche alcuni
problemi etici molto fondamentali.
Che cosa pensa dell'ingegneria genetica? (Luglio/agosto1999)
L'ingegneria genetica può essere buona o cattiva. È un pensiero sconcertante che degli
esperimenti vengano effettivamente svolti in vari laboratori del mondo nel tentativo di creare
creature semi-umane e semi-animali. L'ingegneria genetica applicata nella speranza di creare dei
cloni delle persone, credo sia un uso errato - e tuttavia inutile, poiché i cloni non sono esseri
umani veri in quanto non sono anime. La nostra scienza si è focalizzata sempre di più sull'aspetto
materialistico fino al punto che la maggior parte delle persone ha perso di vista la base spirituale
della vita, e l'economia è il 'dio' dominante da adorare nel mondo.
L'ingegneria genetica come viene applicata, d'altra parte, ai regni animale e vegetale darà a noi tutti
nuove e migliori specie vegetali ed animali, e aumenterà la vitalità degli animali fino al punto che
essi potranno rispondere sempre meglio alla mente umana man mano che evolvono. Quando
risponderanno all'energia della mente umana in modo intensificato, avremo un notevolissimo
aumento nell'intelligenza del regno animale. Molti animali che vivono o lavorano a stretto contatto
con il genere umano - cani, cavalli, elefanti, cammelli e così via - già dimostrano un certo livello di
intelligenza, ma questo può essere aumentato, proprio come l'intelligenza umana ha il suo stimolo
nel regno superiore spirituale composto dai Maestri e dagli Iniziati. L'ingegneria genetica è parte di
tale processo. Molte malattie degli animali spariranno. Molti animali usciranno
dall'incarnazione tutti insieme. Il loro regno verrà purificato, 'aggiornato', togliendo
dall'incarnazione animali molto antichi che non hanno più un ruolo da svolgere nella nostra civiltà. È
un attaccamento sentimentale, del tipo sbagliato, indugiare nell'osservare i rinoceronti bianchi che
teniamo nei parchi, spendendo milioni di dollari per farlo, mentre i Maestri li stanno
deliberatamente togliendo dall'incarnazione. Essi hanno servito il proprio proposito molto tempo fa.
Ora sono superflui e ciò vale per molti altri animali. Creeremo nuovi tipi di animali che avranno
certe facoltà quasi umane.
Un altro modo molto importante in cui l'ingegneria genetica dimostrerà il proprio valore è in
associazione con la nuova Tecnologia della Vita, che ci darà potere illimitato direttamente dal sole
per soddisfare le nostre esigenze - per l'industria, il riscaldamento, l'illuminazione e così via. Non
c'è niente neanche lontanamente simile nel nostro mondo odierno, e in collegamento con una forma
avanzata di ingegneria genetica, non si farà più ricorso al trapianto di organi. Invece di andare in
ospedale e aspettare parecchi mesi per un trapianto, si potrà semplicemente andare in una clinica
per qualche ora e uscirne con un nuovo organo, costruito esattamente secondo il proprio patrimonio
genetico.
Una volta che Maitreya sarà emerso, quanto ci vorrà prima che gli uomini possano andare nelle
cliniche per farsi preparare gli organi, se si ha bisogno, per esempio, di un trapianto di reni?
(Dicembre 2000)
Impossibile dire. Mi è stato detto che ci sono i primi esperimenti che vengono fatti in direzione
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della Tecnologia della Luce, ma questa richiede delle cose che ancora non sono state create.
Oltretutto l'ingegneria genetica è ancora alle prime fasi per quanto riguarda questo punto; ci vorrà
del tempo. Il mio Maestro ha detto che dovremmo cercare i primi segni di questa tecnologia, non
necessariamente l'apertura effettiva delle cliniche, in 10-15 anni dopo l'emersione di Maitreya. È
un periodo di tempo molto breve, ma le cose potrebbero muoversi molto velocemente una volta
avvenute certe cose. Potrebbero essere necessari vent'anni prima che tali trapianti diventino
possibili.
Lei pensa che l'ingegneria genetica stia seguendo la Legge di Evoluzione, che il Maestro Djwhal
Khul descrive come il "perfezionamento dell'espressione della forma"? (L'Esteriorizzazione della
Gerarchia di Alice A. Bailey, pag. 109) (Aprile 2000)
La risposta a questa domanda è insieme sì e no. Il clamoroso dibattito e la controversia sollevati
dalla posizione dogmatica di coloro che la promuovono (per qualunque ragione), e coloro che si
oppongono alla sola idea dell'ingegneria genetica, si basano largamente sull'ignoranza. L'ingegneria
genetica risulterà essere uno dei mezzi più potenti per sviluppare, al meglio, forme animali e
vegetali e, in combinazione con la futura tecnologia della luce, trasformerà l'uso della chirurgia,
rendendo obsoleti i trapianti di organi - cuore, fegato, reni, eccetera.
Tuttavia, c'è ingegneria genetica e ingegneria genetica. C'è bisogno di molto altro studio e
esperimenti ancora molto più intensivi prima che i risultati, in forma di raccolti e animali
modificati, possano venir offerti al pubblico. Attualmente, la lusinga delle ricompense finanziarie e
un iper-entusiasmo, hanno creato una situazione difficile dalle due le parti, i sostenitori e i detrattori.
Con il tempo, un approccio più razionale e più strettamente scientifico porterà ad una comprensione
più saggia. Nel frattempo, la paura del cibo geneticamente modificato ha stimolato un'espansione
enorme dell'agricoltura, e dei prodotti biologici, che deve essere la benvenuta.
Può dirci cosa pensa sull'argomento della clonazione umana? (Dicembre 2000)
Le principali autorità governative nel mondo e le più importanti agenzie scientifiche hanno preso
decise posizioni contro la clonazione degli esseri umani. È possibile, ma non così semplice come si
potrebbe pensare.
Gli esseri umani sono anime in incarnazione. Non è possibile clonare un essere umano come anima.
Si può clonare il corpo umano, questo è tutto. Poiché non ha anima, non ha nulla che lo diriga. Non
ha scopo. Si può fabbricare soltanto una specie di meccanismo, un corpo non-animato. L'idea di un
essere umano clonato è un non-senso a meno che non si possa introdurvi l'anima.
Chi può farlo? Chi può introdurre un'anima umana da incarnare in un corpo umano già
perfezionato? Si può clonare un feto, di poche settimane. Perché mai lo si possa volere, non so;
abbiamo già abbondanza di persone nel mondo, troppe. Ma lo si può fare in via teorica. Sono sicuro
che in molti laboratori di cliniche nascoste in tutti i maggiori paesi in cui si sta facendo questo
lavoro, sono in corso tali esperimenti.
Si dice che ci siano degli esperimenti in cui qualcuno fa nascere esseri semi-umani e semi-animali.
Ci sono donne che si offrono per dare in uso il loro utero per far nascere un gorilla o una scimmia. È
un'idea mostruosa. Ci riporta alle epoche Lemuriane. Sono sicuro che con i Maestri nel mondo
quest'idea non andrà molto lontano.
Non ci sarà la clonazione dell'umanità. È la singola individualità di ogni persona la cosa
interessante. Quella è la base del nostro libero arbitrio. Siamo individui, ognuno unico. L'unica cosa
che può essere prodotta con il metodo dell'ingegneria è un corpo fisico clonato. Quanto durerebbe
un corpo fisico? Quanto utile sarebbe senza l'anima - ed energia, proposito e volontà dell'anima - ad
infonderlo e a condizionare le sue azioni?
Vorrei sapere in che maniera i geni influenzano le persone da vita a vita. Le loro strutture
cambiano da vita a vita? (1) In sintesi, le persone hanno dei corpi fisici, e quindi dei geni,
completamente diversi, in ogni vita? (2) I geni si trasformano continuamente, così trascendono, da
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vita a vita, in modo che si sta continuamente operando con quelli che sono essenzialmente gli stessi
geni, una vita dopo l'altra? (3) Se è così, qual è la procedura e/o la frequenza di sviluppo perché si
possa avere questo processo? (Novembre 1999)
(1) No. (2) Sì. (3) La trasformazione ha luogo quando la frequenza vibrazionale degli atomi si
innalza. La frequenza è autoregolata.

Scienza e religione
Religione e scienza andranno mai 'a braccetto'? (Gennaio/febbraio 1999)
Quella tra religione e scienza è una falsa separazione. Coloro che hanno mentalità scientifica
pensano: "Non voglio essere coinvolto in questa roba mistica. Mi piace sapere dove mi trovo. Sono
interessato di più al piano fisico, a scoprire le cose per il miglioramento dell'umanità". La persona
mistica dice: "La scienza non mi piace, è fredda e rigida. Mi basta sapere che Dio è amore, e sento
che è con me". Questo va bene, ma ciascuno è collegato con l'altro, e da solo non ha una visuale
completa. Non è che uno sia un modo migliore, o ci sia un modo più freddo o più caldo.
Semplicemente, diversi tipi di menti, governate da diverse energie di raggio, sono inclini a
comprendere questo e a non comprendere quello. I raggi differenti producono differenti tipi di
persone in ogni incarnazione. In una particolare incarnazione siamo inclini all'una all'altra cosa.
Dobbiamo integrare questi aspetti diversi.
Quello religioso è un sentiero di misticismo. La consapevolezza intuitiva e le esperienze mistiche
proveranno a quell'individuo che Dio esiste. Lo scienziato, che sia uno scienziato psicologico o uno
scienziato tecnico, sperimentale, con i suoi metodi arriverà alla stessa comprensione. In effetti, negli
ultimi 2000 anni, la scienza ha rivelato di più sulla natura della Realtà di quanto abbia fatto la
religione.
Dal VI secolo in poi la religione ha apportato poco sulla natura della Realtà; in quel secolo noi
occidentali abbiamo abbandonato la maggior parte della nostra comprensione della Realtà, cose
come la reincarnazione e la legge di causa ed effetto. I primi insegnanti cristiani, Origene e gli altri,
insegnavano la reincarnazione - così come Platone, Socrate e Aristotele prima di loro. Nel VI secolo
questo fu rimosso dalla Bibbia e andò perduto per l'uomo e la donna occidentali. È una privazione
terribile. Questo ha eliminato dalla nostra consapevolezza una delle grandi leggi che governano le
nostre vite. È stata una catastrofe, niente di meno. Fu l'imperatore Giustiniano ad obbligare i padri
della Chiesa a togliere questa legge dai loro insegnamenti.
Dobbiamo avvicinarci alla Realtà da quanti più angoli visuali possiamo, perché esistono sette
differenti tipi di esseri umani sotto sette diversi raggi e equipaggiamenti mentali. Inevitabilmente
essi tenderanno ad avvicinarsi alla Realtà in modo differente, e tutti sono validi. Se sono veritieri,
sono validi. Nel futuro immediato ci sarà una corrispondenza tra ciò che finora sono stati
misticismo e scienza. La mente scientifica esplorerà da una coscienza risvegliata la natura della
Realtà. Non potremo arrivare agli aspetti superiori dell'elettricità con i metodi antichi, sul piano
puramente fisico. Abbiamo bisogno di un'intuizione da un livello in cui quell'intuizione è già una
realtà. Questo arriverà per mezzo della luce astrale, dall''altra parte'.
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L'anima e l'incarnazione
È vero che le anime umane s'incanano in corpi destinati alla povertà e alla malattia per scelta per poter crescere? (Marzo 1998)
Nessuna anima viene nel mondo per soffrire la fame; è contro la legge della vita. Nemmeno un
verme nasce per morire di fame. Ma chi nasce in Africa, in alcune parti dell'India, in Sudamerica, in
Cina, può tuttora morire di fame. Chi nasce in America o in Gran Bretagna può aver fame, ma
probabilmente non morirà di fame. Maitreya ha detto che l'unica ragione per cui le persone soffrono
la fame è la sfortuna di esser nate in una parte del mondo piuttosto che in un'altra. Nessuno
s'incarna deliberatamente per morire di fame. Chi si lascia morire di fame
intenzionalmente, lo fa come esercizio spirituale o come rituale - si racconta che Gesù abbia
digiunato per 40 giorni nel deserto. Da molto tempo si sa che il digiuno ha un effetto benefico sul
corpo e quindi anche sugli aspetti mentale ed emotivo. Questo è molto diverso da una vita in cui si
nasce in totale degradazione e miseria, in cui non c'è cibo o lavoro, in cui bisogna percorrere anche
15 km per trovare acqua o legna da ardere. Questa, oggi, è la routine quotidiana di milioni di
persone nell'Africa sub-sahariana, ma esse non sono venute in incarnazione per fare questa
esperienza. Noi veniamo in incarnazione in gruppi; questi gruppi probabilmente si sono incarnati in
quell'area per secoli. Essi sono gli eredi di un processo di colonizzazione che ora è finito. La
maggior parte dell'Africa sub-sahariana apparteneva agli inglesi, e quando abbiamo lasciato queste
terre, non abbiamo istruito, né addestrato i popoli né abbiamo lasciato loro i mezzi per cavarsela.
Non l'hanno fatto nemmeno i francesi, i belgi o i portoghesi. Le persone sono rimaste con i risultati
della nostra colonizzazione. In alcuni casi ciò è stato completamente accettabile; in altri è stato
una terribile tragedia, specialmente in quelle regioni che non dispongono di tante risorse naturali.
Questa è la realtà, e non c'è teoria che tenga sulla scelta di una tale realtà. Non la scelgono, la
trovano quando vengono tratti in incarnazione dal magnete del gruppo di cui sono parte. Tutti ci
incarniamo in gruppi in qualunque parte del mondo: probabilmente siete stati il padre o la madre, o
la sorella o il fratello di vostra madre, per molte volte; forse l'ultima volta eravate nell'Africa subsahariana.
In termini di incarnazione, che cosa accade ad una persona che non fa del male ma non fa
nemmeno del bene? (Novembre 1999)
Una persona che conduce un tipo di vita medio, senza infamia e senza lode, progredisce poco. Una
vita in cui si è molto distruttivi, trattiene perché bisogna risolvere quella distruzione secondo la
legge karmica. Una vita in cui si fa molto del bene spinge in avanti lungo il sentiero
dell'evoluzione, illumina il proprio 'fardello' karmico; ma una vita in cui non si fa né bene né male,
che nei fatti è abbastanza tiepida, per l'anima è alquanto 'inutile'.
L'anima in genere ha tre scopi principali in ogni particolare incarnazione, e determina le
circostanze, le difficoltà delle nostre vite per far sbocciare le qualità che ci porteranno a
progredire nell'evoluzione. Se scappiamo da queste e proviamo ad aggirare gli ostacoli
piuttosto che a superarli, dobbiamo continuare a tornare sempre allo stesso punto. Molte persone
vorrebbero essere in luoghi diversi da quelli in cui si trovano; pensano che 'là fuori' l'erba sia più
verde. Ammirano 'quella persona' e vogliono essere 'quella persona' invece che se stessi. La ragione
per cui vogliono essere la persona che ammirano, è che in tal modo essi possono essere ammirati.
Ma l'unica cosa interessante è il nostro Essere unici - ognuno di noi è unico. Nella prossima vita
sarete diversi: avrete un aspetto diverso, avrete qualità diverse perché vi saranno assegnati raggi
diversi, che coloreranno la vostra espressione di personalità e così via, ma essenzialmente sarete
Voi. In qualunque momento, avete l'opportunità di sviluppare questa vostra 'Voi-tà', quella qualità
unica e individuale che avete, non imitando, ma pensando da soli e dandovi i vostri standard, le
vostre valutazioni: essere veri con voi stessi. Quando siete veri con voi stessi, siete veri con la
vostra Divinità, e questo nessuno può togliervelo.
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È possibile raggiungere in un'incarnazione la trascendenza del pensiero e quindi della parola?
(Novembre 1999)
Il Maestro fa sapere che, nella prossima era di Aquarius, l'umanità raggiungerà delle trasformazioni
di coscienza su una scala tale che la parola gradualmente scomparirà; diventeremo telepatici.
Ognuno è naturalmente telepatico; i Maestri usano sempre la telepatia tra di Loro e con i Loro
discepoli se il discepolo l'ha sviluppata. Alla fine, la telepatia, che tutti noi condividiamo con il
regno animale, diventerà la norma. In realtà è un aspetto dell'anima e ha a che fare con ciò che è
chiamato buddhi. Quando si raggiungerà il livello di coscienza buddhico, il contatto sarà continuo, a
volontà e su qualunque distanza.
Può dire qualcosa su come il creare la propria realtà è collegato con il destino e con la Legge del
Karma? (Novembre 1997)
Hanno luogo contemporaneamente. Ciò che veramente stiamo facendo è espandere la nostra
consapevolezza, e quel diventare consapevoli è creare la nostra realtà. Si può essere folli e creare la
propria realtà, come fanno i pazzi, ma è una realtà che riguarda soltanto loro. La cosa rilevante della
creazione 'non-folle', è che è anche una pietra di paragone per gli altri.
Nel caso di Leonardo da Vinci, per esempio - era un iniziato di grado 4,4, quasi un Maestro - la sua
realtà era così tanto superiore a quella di chiunque gli stava intorno in quel tempo, che avrebbe
potuto benissimo essere considerata la realtà di un pazzo. Eppure, con il tempo e con l'evoluzione
della coscienza che ha avuto luogo dal quindicesimo secolo in poi, ora abbiamo una comprensione
delle leggi della gravità e dei vari principi meccanici che Leonardo dimostrò per la prima volta,
ma che, ai suoi tempi, nessuno poteva applicare. Egli stava creando la sua realtà, ma è una realtà
vera non la realtà di un pazzo.
Blavatsky e Alice Bailey ci dicono che gli atomi permanenti dei corpi fisico, emotivo e mentale
permangono dopo la morte. Questi atomi contengono tutte le esperienze delle vite passate, per
quanto non completamente disponibili per noi quando ci re-incarniamo. (1) Dove vanno fin
quando sono pronti ad entrare in una persona appena incarnata? (2) In quale punto gli atomi
permanenti di questi veicoli entrano in un nuovo corpo? (Maggio 1999)
(1) Non 'vanno' in alcun luogo. I 3 atomi permanenti sono di materia eterica e restano nello sfondo
eterico di tutta la materia fin quando sono necessari per la successiva incarnazione. L'anima
costruisce magicamente i nuovi veicoli (in materia eterica) attorno ad ogni atomo permanente,
usando la frequenza vibrazionale di questi atomi come 'chiave' per i nuovi corpi, in modo che
ricominciamo la vita sul piano fisico esattamente nel punto raggiunto nella precedente incarnazione.
(2) Gli atomi permanenti non 'entrano' nel nuovo corpo, che è invece costruito attorno ad essi. E il
feto fisico è una precipitazione dell’equivalente corpo eterico.
In Share International lei dice: "Si inizia la prossima nuova incarnazione esattamente nel punto
raggiunto al momento della morte precedente". (1) Sta parlando dello Stato del corpo fisico? In tal
caso che cosa si può dire di una persona che è morta di una grave malattia il cui corpo ha sofferto
molto? (2) Può una malattia avere il proposito di bruciare e purificare il karma? (3) Se è così, una
persona morta sopportando grandi sofferenze attraverso una malattia può rinascere in buona
salute? (Luglio/agosto 1997)
(1) No, parlavo della frequenza vibrazionale degli atomi dei corpi fisico, astrale e mentale. Al
momento della morte, permane un atomo permanente di ciascuno di questi corpi. Attorno a questi si
formano i nuovi corpi - alla precisa frequenza vibrazionale di questi atomi permanenti. La
frequenza di vibrazione dei corpi determina il punto raggiunto nell'evoluzione. (2) Sì, questo è il
modo più comune di risolvere il karma. (3) Sì. Anche se è difficile per molti capirlo, dal punto di
vista dei Maestri la morte spesso è il processo di guarigione, che permette di avere un corpo libero
da malattie nella successiva incarnazione.
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Per quello che capisco, dopo ogni incarnazione e dissoluzione dei veicoli dell'anima (i corpi
eterico, astrale e mentale), restano i cosiddetti "atomi permanenti". Questi sono atomi di materia
fisica, astrale e mentale attorno ai quali si formano i corpi per una nuova incarnazione. Credo di
poter immaginare un po' il modo magico in cui l'anima costruisce prima il corpo mentale, poi
l'astrale e in seguito il fisico-eterico, ma non riesco a capire come l'anima stabilisca il
collegamento tra tutti questi corpi e il corpo denso-fisico che si sta sviluppando nell'utero della
madre. L'anima è coinvolta anche nel corpo denso-fisico, altrimenti come potrebbe assicurare che
questo corpo denso-fisico possa avere la stessa frequenza vibratoria del relativo atomo permanente
fisico? Può spiegarci questo argomento? (Ottobre 2000)
Il collegamento tra l'anima e il denso-fisico è il sistema nervoso, attraverso cui l'energia dell'anima
viene trasportata e distribuita. Attraverso sottili canali chiamati 'nadi', l'anima distribuisce le sue
energie come un gas (la scienza non l'ha ancora scoperto).
Come fa un individuo a stabilire il proprio stadio d'evoluzione? (Giugno 1998)
È una questione di consapevolezza, come in ogni cosa. Il modo più semplice, come 'principiante' è
leggere l’ultima parte di La missione di Maitreya - Vol. III e vedere i vari individui lì elencati.
Studiando quella lista, si avrà un'idea di dove ci si trova.
Se pensate che potreste essere un iniziato di terzo grado, vi dico: "Che cosa avete fatto nel mondo?"
Troverete che Gandhi era un iniziato di grado 2.0, Picasso era un 2.4, Cézanne 2.6, Abramo Lincoln
3.3. Chiedetevi: qual è stato il mio servizio al mondo?
Tra i Maestri si dice che il discepolo si riconosce dal suo controllo del proprio ambiente, e l'iniziato
dalla misura e natura del suo servizio al mondo. Se non avete fatto mai niente nel mondo non è
probabile che siate un iniziato di grado secondo, terzo o superiore.
È utile leggere il primo dei libri di Alice Bailey, Iniziazione, umana e solare (Lucis Publishing
Company), che fornisce i requisiti per ogni iniziazione. La prima iniziazione dimostra il controllo
del corpo fisico (l'elementale fisico che compone il corpo); la seconda dimostra il controllo del
corpo astrale/emotivo (l'elementale astrale/emotivo); la terza iniziazione dimostra il controllo del
corpo mentale (dell'elementale mentale); la quarta libera l'individuo dall'aspetto materia; e la quinta
iniziazione, che è chiamata la Resurrezione - e tutti i Maestri sono Esseri risorti - dimostra una
totale assenza di qualunque tipo di risposta allo stimolo della materia.
Studiate Iniziazione, umana e solare, e vedrete dove vi trovate in relazione ai requisiti di ciascuna
iniziazione, comprenderete così che essi sono l'ideale e che l'ideale raramente viene raggiunto. Così
potrete prendere la prima iniziazione anche se non avrete ancora perfettamente controllato, come
vedrete, il veicolo fisico, o la seconda se non avrete ancora del tutto perduto l'illusione personale, e
così via.
Quando un individuo muore la sua evoluzione si ferma finché si incarna? Secondo Maharishi, si
ferma. (Novembre 1998)
Sì, si ferma.
Che cosa accade all'anima e ai corpi astrali delle persone che dopo la morte fanno congelare i
propri corpi perché sperano che sia i corpi, sia essi stessi saranno riparati un giorno, in modo da
poter continuare a vivere? (Aprile 1997)
Alla morte, l'anima si ritira dal suo veicolo e nessuna quantità di 'riparazioni' potrà fare in modo
che la vita - l'anima - torni a reincarnarsi in quel veicolo. In una situazione simile, l'anima torna sul
suo piano e crea i corpi della sua prossima incarnazione. Il veicolo astrale si dissolve e torna ai
piani astrali.
La maggior parte degli uomini ha paura della morte. Perché? (Dicembre 1998)
A causa dell'ignoranza sulla realtà della vita, e comprende quella fase della vita che chiamiamo
morte. La gente ha paura della morte perché pensa che sia la propria 'fine'. Quando comprenderanno
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che la morte non è la 'fine' ma l'inizio di un'altra fase di vita, esperienza e coscienza, perderanno la
paura della morte. Una comprensione della Legge di Rinascita, e dell'evoluzione della coscienza
che la rende possibile, ci libererà da questa paura.
La morte non ci sarà più? Avremo la vita eterna in futuro? (Novembre 1997)
Gradualmente, il nostro approccio alla morte cambierà. La paura della morte sparirà man mano che
realizzeremo che essa è soltanto una fase della vita eterna che già abbiamo. Quando avremo (come
il Maestro e gli iniziati superiori già hanno) continuità di coscienza, entreremo e usciremo
dall'espressione sul piano fisico in piena consapevolezza dello stato precedente. I Maestri hanno
conquistato la morte - il corpo di un Maestro Asceso, per esempio, è assolutamente indistruttibile.
In La missione di Maitreya – Vol.I, lei scrive dell'importanza di morire coscientemente (pgg. 24445), per poter essere in grado di elevare la coscienza quanto più possibile, attraverso i piani
astrale e mentale. Quali possibilità esistono oggi (e naturalmente nel futuro) in termini di
preparazione pratica per morire coscientemente - corsi, seminari, libri? Che cosa ci raccomanda?
(Aprile 1997)
Gli scritti del Maestro Djwhal Khul per il tramite di Alice A. Bailey: Il Libro Tibetano dei Morti;
gli scritti di Elisabeth Kübler-Ross.
Sono molto affascinato dal concetto di "anime gemelle". Ho sentito però quelle che sembrano
essere definizioni contraddittorie. Per esempio, tutte le definizioni (eccetto una fonte – ciò che
aumenta la mia confusione) affermano che una persona ha solo un gemello per tutte le
incarnazioni. Mi piace! È vero, questo, e questa persona è veramente la tua "altra metà"? (Giugno
1998)
Proprio come la gemellanza fisica non è universale (anche se non è rara), anche la gemellanza
dell'anima non è universale. Non tutti hanno un'anima gemella. Quando capita, essa permane per
tutte le incarnazioni. Tuttavia, questi gemelli non sono necessariamente in incarnazione nello stesso
momento, né necessariamente sono del sesso opposto in tutte le incarnazioni.

La Legge di Causa ed Effetto - Karma
Maitreya dimostrerà la reincarnazione? (Luglio/agosto 1997)
Maitreya certamente insegnerà il fatto della reincarnazione come la Legge fondamentale che insieme alla Legge di Causa ed Effetto - governa l'evoluzione sul nostro pianeta. La presenza di
figure storiche (ora Maestri) come Gesù, San Pietro, San Giovanni e San Paolo lo proveranno.
(1) La Riapparizione di Maitreya risolverà il karma? (2) Questo significa che ogni singola anima
individuale si diploma prima in questa scuola sulla terra? (Settembre 1998)
(1) No. (2) Sì, ma non per questa ragione. Un Maestro può 'adattare' il karma ma nessuno può
eliminare il nostro karma individuale. Alla fine impareremo a risolvere da soli il nostro karma.
Qual è il rapporto tra la Legge dell'Amore e la Legge di Causa ed Effetto? (Luglio/agosto 1999)
La Legge di Causa ed Effetto è impersonale e 'scientifica' nella sua azione. Tuttavia, secondo la
Legge dell'Amore (specialmente quando gestita da un Maestro) la Legge di Causa ed Effetto può
essere mitigata ed alterata ( questo si riflette nell'idea cristiana del 'perdono dei peccati').
Si potrebbe dire che le persone hanno vite difficili perché non sono nel giusto rapporto con le
proprie anime? (Giugno 1997)
La vita difficile è il risultato del non aver svolto il proposito dell'anima. Veniamo in incarnazione
secondo la Legge di Rinascita ma anche in relazione alla Legge di Causa ed Effetto, e le difficoltà
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sono il risultato di precedenti misfatti, personali o razziali - tutti quanti condividiamo un karma di
razza. Ogni cosa che facciamo, ogni pensiero, ogni azione che compiamo, mette in moto una
serie di cause. Gli effetti che derivano da queste cause fanno le nostre vite, nel bene e nel male. Se
facciamo del male, inevitabilmente, nel corso del tempo, quel male ci tornerà. Noi la chiamiamo
'avversità' o possiamo vederla come una 'sfortuna', ma la sfortuna non esiste. Ogni cosa dolorosa che
avviene è il risultato di un'azione sbagliata in una vita precedente o in una fase precedente di
questa vita; il risultato dell'elaborazione karmica di quel passato - che così ci libera dalla sua causa.
Ci sono anche vite molto dolorose - degli iniziati di quarto grado come Gesù, per esempio. La vita
dell'iniziato di quarto grado in genere è davvero molto dura, ma noi non possiamo dire che questo è
perché Egli non ha il giusto rapporto con l'anima - Egli è l'anima; l'iniziato di quarto grado è
un'anima vivente, la personalità è totalmente infusa d'anima, ma egli/ella sta elaborando gli ultimi
nodi del karma prima dell'esperienza di risurrezione del Maestro liberato.
In quale misura gli handicap sono il risultato del karma passato, come ha detto di
recente l’allenatore di football inglese Glenn Hoddle, che è stato licenziato per questo? (Marzo
1999)
Questa è una domanda molto complessa e il modo assai semplicistico usato da Hoddle (se i media
riferiscono accuratamente ciò che ha detto) è ciò che ha portato al suo licenziamento, in modo
ingiusto, per come la vedo io. La sua affermazione sul karma è stata usata da autorità e media
sportivi per cacciarlo dal suo posto di allenatore sulla base del fatto che essa scandalizzava e
offendeva i disabili. Beh, forse qualche individuo disabile si sarà anche offeso, ma l'incidente nel
complesso è stato portato a livelli isterici dalla reazione politica del primo ministro Blair, del
ministro allo sport Banks e dal capo della Baseball Task Force Mellor. La loro conoscenza della
Legge del Karma e della reincarnazione lascia molto a desiderare e non dà loro alcun diritto ad
intervenire. Per rispondere alla domanda: il 25% delle disabilità alla nascita sono karmicamente
collegate a misfatti in vite precedenti; il 25% sono handicap voluti imposti dall'anima per le sue
necessità (karmiche); il 50% sono il risultato di debolezze genetiche ereditate. Poche sono il
risultato di trauma o incidente alla nascita.
Queste cifre comprendono l'autismo?
Sì.
Qual è la sua opinione sul gruppo che si chiama "Ramala", nei cui libri si dice parlino i Signori del
Karma? (Gennaio/febbraio 1999)
A mia conoscenza, possono entrare in contatto con i Signori del Karma soltanto i Maestri di sesto
grado o superiori.

149

Salute e guarigione
Ho sentito dire che la malattia è una grazia di Dio. La stessa cosa vale per le nazioni? (Maggio
1998)
Ogni cosa che accade è collegata con il karma. C'è un karma mondiale, per il quale siamo tutti
responsabili, e c'è un karma individuale. Ognuno è responsabile per il karma mondiale perché
abbiamo tutti contribuito ad esso con le nostre centinaia di migliaia di incarnazioni. Molte delle
inondazioni e dei terremoti e delle condizioni distruttive nel mondo sono dovute agli effetti di
pensieri e azioni sbagliate dell'umanità, non come individui ma complessivamente. Noi creiamo
condizioni distruttive perché noi stessi non siamo in equilibrio. Molti di noi sono pieni di odio, di
competitività: sempre a provare a fare meglio di qualcun altro, a superare qualcun altro, a vendere i
nostri beni prima di qualcun altro. Il mondo è pieno di competizione. La competizione è il risultato
dell'avidità. L'avidità è il risultato della paura. La paura discende dal senso di separazione. Se non
ci sentissimo separati, costruiremmo il mondo come può essere, come è destinato ad essere e come
sarà in futuro. Sta tutto a noi. Possiamo essere distruttivi o costruttivi; se siamo distruttivi, siamo in
guerra con noi stessi e con la società di cui siamo parte. Dobbiamo imparare ad essere innocui, a
vivere in equilibrio con noi stessi e con il nostro ambiente (il che significa con le altre persone e il
pianeta nel suo complesso) e a creare così l'equilibrio attorno noi. Quando siamo avidi ed egoisti e
competitivi, quando ci sforziamo di superare tutti gli altri, inevitabilmente creiamo dis-equilibrio.
Allora i deva che controllano il tempo atmosferico, gli oceani, la pioggia e così via, perdono
l'equilibrio e abbiamo i modelli di tempo più straordinari, come accade adesso, in tutto il pianeta.
È il risultato, in certa misura, del nostro squilibrio. Noi abbiamo l'illusione di essere separati, ma
nel Cosmo non c'è alcuna separazione. Ogni particella atomica è collegata ad ogni altra particella
atomica, in qualunque parte del Cosmo, così non c'è nulla che possiamo fare che non abbia un
effetto, nel bene o nel male, in qualche posto nel mondo e sulla nostra stessa vita.
Gli attuali trapianti d'organo vengono fatti riciclando gli organi. Quando l'energia solare verrà
usata nella medicina, non si riceveranno più gli organi? (Maggio 1998)
Non avremo più bisogno di trapianti d'organo da persone morte. Semplicemente andremo in una
clinica, e lì, con una forma di ingegneria genetica avanzata e di luce dal sole, verranno costruiti
all'interno del corpo, in poche ore, cuore, fegato, reni. ecc. completamente nuovi. Si tornerà a casa
come persone nuove, con il proprio cuore nuovo, non un trapianto.
Come potrà il processo di rigenerazione degli organi riconciliarsi con il karma? Attualmente,
quando si va in ospedale e si subisce un trapianto o si prende una medicina che fa stare meglio,
questo ha influenza sul proprio karma? (Maggio 1998)
Se si ha il cuore di qualcun altro, naturalmente, questo influenza il karma, ma se questa è una
rigenerazione del proprio cuore, del proprio fegato, allora naturalmente non ha alcuna influenza sul
proprio karma. Ma fa stare molto meglio sul piano fisico.
Per essere un discepolo è necessario essere vegetariani? Ed è concesso mangiare uova, pesce,
latticini? (Maggio 1999)
Il Maestro Djwhal Khul ha detto che le uova non vanno bene per nessuno che voglia sviluppare le
proprie capacità psichiche. Bisognerebbe eliminarle del tutto o mangiarle molto di rado. La scelta
sta a voi. Se venite a sapere di qualcosa che vi trattiene nell'evoluzione, è meglio mangiarne quanto
meno possibile. Chiunque raggiunga almeno la prima iniziazione dovrebbe fare a meno della carne,
e sono sicuro che un Maestro direbbe lo stesso per le iniziazioni ulteriori. La vibrazione del sangue
degli animali è nemica del nostro progresso spirituale. Ci trattiene nell'evoluzione, e così, se state
tentando di innalzare la frequenza vibrazionale dei vostri veicoli per introdurre maggiore luce, è
meglio che non mangiate carne.
La cosa interessante è che gli aspiranti di propria spontanea volontà spesso diventano vegetariani
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quando si avvicinano alla prima iniziazione. Molti giovani stanno arrivando alla prima iniziazione, è
per questo che sono diventati vegetariani. Magari non lo sanno, ma è l'anima che li impressiona a
smettere di mangiar carne.
Il mio Maestro dice che il pesce ricade in un'altra categoria. La sua frequenza vibrazionale è neutra.
Non aiuta, ma non danneggia nemmeno il processo evolutivo. Se vivete in zone del mondo in cui ci
sono poche proteine, naturalmente il pesce vi fornirà le proteine senza abbassare la frequenza
vibrazionale del corpo. Gesù e i Suoi discepoli mangiavano pesce e formaggio di capra ogni giorno.
Il pesce, il formaggio di capra e il pane costituivano la dieta principale di Gesù e dei Suoi fratelli. I
prodotti caseari sono accettabili, purché non abbiano molto grasso. Sono preferibili prodotti come
formaggio di capra (e altri formaggi) e il latte. Non troppo burro, a causa del colesterolo, ma un po'
di burro è meglio di molta margarina.
Nessuno è obbligato a smettere di mangiare carne, ma se intendete innalzare la frequenza
vibrazionale dei vostri veicoli, diventa necessario. Il Maestro Djwhal Khul (per il tramite di Alice
Bailey) scrive che non esiste qualcosa come una dieta per il Gruppo.
I latticini in genere sono controindicati? Personalmente preferisco evitare di mangiarli, ma si dice
che per mantenere stabile il livello di calcio (specialmente per le donne) è consigliabile
consumarne una buona quantità. (Maggio 1999)
Non ci sono regole fisse. Una quantità moderata di latticini può essere accettabile, a meno che non
ci sia una specifica allergia al loro uso.
(1) Quanto è nocivo per la salute il MSG (glutammato monosodico), il conservante a volte usato nei
cibi dei ristoranti cinesi? (2) L'MSG influenza la capacità della persona nella Meditazione di
Trasmissione? (Dicembre 1997)
(1) Leggermente. (2) Assolutamente no.
Fanno bene la frutta e la verdura disidratate in polvere? Sono efficaci come sostituti della frutta e
della verdura fresca? (Dicembre 1997)
La frutta e la verdura disidratate sono meno nutrienti.
Ho qualche otturazione di amalgama dei denti come molte altre persone; mi interessa sapere se
questo tipo di otturazione è velenoso, in quanto contiene molto mercurio. Alcuni scienziati dicono
che danneggi gli organi come il fegato e che danneggi anche il cervello. Potrebbe anche essere che
la malattia di Alzheimer venga causata da queste otturazioni di amalgama. È vero? (Ottobre 1999)
No, non è vero; la quantità di mercurio nell'amalgama è molto piccola.
Potrebbe dirci una causa generale esoterica delle allergie? (Marzo 2000)
La causa non è esoterica ma molto terrena. L'aumento delle allergie - ci sono milioni di persone al
giorno d'oggi con allergie che in passato non avevano mai avuto - è un diretto risultato
dell'inquinamento del pianeta. La nostra aria, l'acqua, il terreno, il cibo che mangiamo, tutto è
inquinato da molte sostanze e veleni. Il peggiore di tutti è la radiazione nucleare che sfugge alle
centrali nucleari e agli esperimenti nucleari che tuttora continuano. Questo è il pericolo maggiore;
infatti danneggia il sistema immunitario e le allergie sono il risultato di questo danno. Le reazioni
allergiche compaiono in tutto il mondo. I Maestri dicono che l'inquinamento, in particolare
l'inquinamento radioattivo, è il killer numero uno nel mondo. Prima chiuderemo tutti gli impianti
nucleari e tutte le sperimentazioni nucleari del tipo fissione, meglio sarà per l'umanità.
Qual è il consiglio dei Maestri sulle vaccinazioni? Molti bambini sembrano subire degli effetti
negativi; è un peccato che l'omeopatia non venga promossa come un'alternativa sicura e
accettabile. Non dovremo liberarci completamente delle vaccinazioni? (Ottobre 2000)
Nel complesso, la vaccinazione è stata un vantaggio nello sradicare numerose gravi malattie
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infantili. Per molte di queste malattie sono disponibili i 'nosodi' (vaccinazioni) omeopatici, ma
finché l'omeopatia non sarà più ampiamente conosciuta ed accettata (ciò che sta avvenendo
lentamente) la vaccinazione resterà la modalità 'normale'. Sarebbe pericoloso "liberarsi
completamente delle vaccinazioni".
Sono uno schizofrenico e vorrei chiedere se ci sono dei modi per curare queste malattie, diversi da
quelli impiegati attualmente. C'è un approccio più esoterico? (Luglio/agosto 2000)
La cura, su base regolare, dipende da una maggiore comprensione del funzionamento del sistema
endocrino e la sua relazione con la chimica fluttuante del corpo. Questo, a sua volta, dipende da una
comprensione del corpo eterico e dei chakra, dei centri di forza. Con il tempo ci si arriverà.
Maitreya, Sai Baba e i Maestri guariscono le persone con malattie psichiatriche/psicologiche? (Io
stesso sono tra questi, perciò faccio la domanda) (Marzo 1997)
Sì, se il karma della persona lo consente.
Lei ha affermato che il cancro della pelle non è provocato dall'esposizione al sole. Perché dunque
la Nuova Zelanda e l'Australia hanno un'alta incidenza di cancro della pelle, con le loro deficienze
di ozono ben documentate? (Dicembre 1997)
Le pelli chiare mancano di protezione naturale. Le popolazioni indigene australiane e della Nuova
Zelanda non si ammalano di cancro della pelle.
Che cosa provoca la "sindrome da stanchezza cronica"? Qualcuno dice che è un virus, altri che è
un nome edulcorato della depressione. (Dicembre 1997)
Ha un'origine emotiva, in genere per uno stile di vita disadatto.
(1) Può dirmi qual è l'origine della dislessia e (2) se è facile da curare? (Marzo 1999)
(1) Ci sono vari gradi di dislessia, un malfunzionamento delle facoltà percettive nel cervello. (2)
No. Sono state inventate delle strategie per combatterla.
Ho letto di ricerche sul fatto che l'ozonoterapia cura quasi tutte le malattie, compreso il cancro e
l'AIDS, sulla base della teoria che la maggior parte delle malattie non può resistere in un ambiente
ricco di ossigeno. Il suo maestro potrebbe commentare? (Marzo 1999)
Teoricamente è vero. Nella pratica è difficile localizzare e trattare la malattia senza effetti collaterali
nel sistema nel suo complesso.
(1) La depressione è in aumento? (2) Se sì, è dovuto al fatto che più persone arrivano alla prima
iniziazione? (3) O è perché l’aumento del materialismo ci porta ad essere più in conflitto con il
nostro vero Sé? (Aprile 1997)
(1) No. Oggi c'è maggior consapevolezza di questa malattia. (2) No. (3) Questo è vero ma il
materialismo provoca anche molte altre condizioni stressanti.
Che cosa pensa degli effetti delle onde elettromagnetiche sul corpo umano: (1) Sono pericolose
per gli uomini? (2) Attualmente è in commercio un adesivo che si dice protegga da queste onde.
Devo comprarne uno? (Luglio/agosto 1997)
(1) Viviamo in un universo elettrico e queste "onde" sono dappertutto. Molto dipende dal voltaggio
o potenza, ma in circostanze normali non sono pericolose. (2) Sta a lei, io non lo farei; dubito che
funzionino.
Il ginseng è utile alla salute? (Luglio/agosto 1997)
Sì. Ha spiccate proprietà toniche. La mia opinione è che il suo uso migliore sia la forma omeopatica
(30 c).
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Nell'assistenza al parto in buona salute, le madri e le ostetriche in genere preferiscono la nascita in
casa e creare un ambiente spirituale, pacifico per la madre e il bambino. (1) I Maestri ritengono
che il modo in cui il bambino entra nel mondo (cioè i metodi del parto, naturale o non naturale,
l’ambiente) abbiano un'influenza sulla personalità e effetti psicologici durevoli, come sostengono
alcune persone? (Novembre 1998)
Sì. La nascita è abbastanza difficile e dovrebbe essere il più naturale possibile.
In un numero passato di Share International, nella sezione Domande e Risposte, lei ha detto che
gli uomini potrebbero migliorare la prevenzione del cancro della prostata bevendo acqua filtrata.
(1) La stessa cosa potrebbe dirsi per le donne che potrebbero prevenire il cancro al seno bevendo
acqua filtrata? (2) Quali altre malattie potrebbero essere prevenute facendo così? (Settembre
1997)
Tenete presente che bere acqua filtrata non è una prevenzione o una cura del cancro alla prostata.
Semplicemente aiuta a ridurre l'inquinamento tossico nell'acqua che beviamo e quindi riduce il
rischio. (1) No, ma tutti dovrebbero bere acqua filtrata (con il metodo migliore disponibile). (2)
L'acqua filtrata non deve essere vista come una prevenzione della malattia ma come una misura
precauzionale di buon senso che diminuisce l'assunzione di inquinanti - la principale causa di
malattia al giorno d'oggi.
L'ipoglicemia ha origini emotive? (Giugno 1999)
Sì
La morte cerebrale significa la morte dell'essere umano? (Luglio/agosto 1997)
Sì.
I risultati di alcuni studi nel Regno Unito e negli Stati Uniti evidenziano che i bambini raggiungono
la pubertà molto prima che nelle precedenti generazioni. Lo studio dell'Università di Bristol (Regno
Unito) "I bambini degli anni 90" mostra che una bambina su 6, nel Regno Unito, raggiunge la
pubertà all'età di 8 anni, mentre una generazione fa accadeva soltanto ad una su 100; e un ragazzo
di 8 anni ogni 14 ha già il pelo pubico, mentre nella generazione dei loro padri accadeva ad uno
su 150. Qual è la ragione per la comparsa di una pubertà tanto precoce? (Settembre 2000)
(1) Estrogeni nell'acqua (residui di pillola contraccettiva) al 40%. (2) Per il 20% la dieta. (3)
Precoce attività sessuale (varia) al 30%. (4) Maturazione naturale (l'ingresso dell'energia di settimo
raggio e la conseguente stimolazione delle gonadi) per il 10%.

La salute delle donne
Gli squilibri ormonali e l'emotività sembrano andare a braccetto. (1) Nelle persone polarizzate
nell'astrale gli squilibri ormonali sono più pronunciati? (2) Una natura emotiva, astrale tende a
problemi più pronunciati con tali squilibri? (Novembre 1997)
(1) Sì. (2) Sì.
Le donne mentalmente polarizzate hanno minori squilibri? (Novembre 1997) Sì. (1) Questi squilibri
intralciano la vita del discepolo femmina? (2) Questi squilibri hanno qualche effetto nell'ostruire
il contatto d'anima? (Novembre 1997) (1)
In qualche misura, sì. (2) No.
II diffondersi delle nuove energie intensifica gli squilibri ormonali femminili? (Novembre 1997)
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No.
Ci sono cose concrete che una donna può fare per aiutare a rimettere in equilibrio i suoi ormoni
(diverse da quelle cose che consigliano i medici)? (Novembre 1997)
La dieta ha un grande ruolo in questo. È raccomandabile una dieta ricca di vitamine. Sono essenziali
anche l'attività fisica e un riposo regolare. Si raccomanda anche l'uso di acqua Tlacote o Nordenau
(o compresse).
Aiuterebbe le donne a superare i problemi ormonali (a) meditare di più? (b) fare più
Meditazione di Trasmissione? (Novembre 1997)
(a) No. (b) Sì.
(a) Può essere utile prendere occasionalmente farmaci ormonali? E quali? (b) E l'omeopatia è
utile? (c) Servono le compresse di acqua Tlacote? (Novembre 1997)
(a) Sì. Su prescrizione individuale. (b) Sì. (c) Sì.
A proposito di sesso: (a) più sesso riequilibra gli ormoni? (b) Sono le energie sessuali represse a
produrre questi squilibri? (c) Può servire la masturbazione? (d) Il problema ormonale è il
risultato di un atteggiamento sbagliato nei confronti del sesso? (Novembre 1997)
(a) No. (b) No. (c) No. (d) In qualche misura.
Da un punto di vista esoterico, qual è il significato della menopausa: (a) si sperimenta la
menopausa etericamente prima che fisicamente? (b) Gli uomini sperimentano un qualche tipo di
menopausa? (Novembre 1997)
(a) No. (b) No, perché non hanno un ciclo mensile!
(a) Gli squilibri ormonali si collegano alla capacità superiore delle donne di trasmettere le energie
del Cristo? (b) Questi squilibri sono una resistenza a quelle energie? (c) Certi tipi fisici di raggio
sono più o meno soggetti a questi problemi? (Novembre 1997)
(a) No. (b) No. (c) I raggi 2, 4 e 6 sono più soggetti; i raggi 7, 3, 5 e 1 sono meno soggetti.

L'energia guaritrice
(1) Quando viene trasmesso il Reiki ad un paziente, è vero che non è possibile che venga trasmessa
alcuna energia negativa da parte del terapista, né che questi la riceva da parte del paziente? (2)
Qual è l’origine vera del Reiki nella storia umana? È positivo per gli esseri umani usare le energie
Reiki nell'attuale stadio evolutivo? (Aprile 1999)
(1) No. (2) Tardo-Atlantidea (3) In una fase precoce, sì.
Una volta lei ha detto che il Reiki è un bene per le persone di un certo livello. Può dirci fino a quale
grado intende? (Maggio 2000)
Fino alla prima iniziazione.
C'è qualche Maestro della Gerarchia che opera con le energie Reiki? (Aprile 2000)
No.
(1) Alcuni miei amici usano le energie Reiki per guarire. Può il suo Maestro spiegarci da dove
vengono queste energie e (2) se queste energie hanno qualche connessione con Maitreya?
(Novembre1998)
(1) Dal sesto piano Astrale. (2) No.
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L'energia tachionica, un trattamento proposto negli Stati Uniti e in Germania, è veramente utile e
benefica? È un'energia guaritrice? (Maggio 2000)
È energia astrale e utile per guarire ad un livello astrale.
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La felicità
Come possiamo essere felici? (1997)
Servite. Le persone più felici che conosco sono quelle coinvolte nel lavoro della Riapparizione. Ciò
che le rende felici è l'idea che Maitreya è nel mondo, e che i mali del mondo, il dolore, la
sofferenza, l'assenza di opportunità per milioni di persone stanno per finire. Non intendo in un
giorno solo, in una settimana, nemmeno in un anno. Ma il processo di trasformazione avrà luogo.
Questo le rende felici; questo è ciò che le fa felici da anni.
Si è felici perché si è a conoscenza, consapevoli, e si fa esperienza di eventi importanti nel nostro
tempo, di qualunque tempo. Non c'è mai stato un tempo come questo. Le persone coinvolte nel
lavoro possono sperimentarlo a livello di un grande scopo, ciò dà loro questa felicità interiore. La
maggior parte delle persone coinvolte in questo lavoro hanno una specie di segreto interiore.
Sanno ciò che sta avvenendo, e questo le mantiene vive, vivaci, sveglie, attente e felici. E inoltre,
abbiamo la Meditazione di Trasmissione.
Come posso diventare consapevole della mia vera natura Divina e quindi realizzare la pace
interiore, l'amore e un senso di proposito e appartenenza? (Dicembre 1998)
Il modo antichissimo, classico è attraverso la meditazione e il servizio. Attraverso la meditazione
entriamo in contatto con la nostra anima - che è la nostra Divinità - e, ispirati dall'anima, ci
volgiamo al servizio nel mondo.

La consapevolezza del Sé
Qual è il modo più diretto per superare l'illusione che chiamiamo vita e fare esperienza della
realtà, o di Dio, direttamente? (Luglio 2000)
Maitreya dice che il modo più semplice è quello di identificarci con chi e cosa siamo, il Sé o Dio.
Dice: "Chiedete a voi stessi, chi sono io?" Scoprirete che vi identificate con il vostro corpo fisico, le
vostre emozioni o i vostri pensieri. "Ma voi non siete nessuno di questi", Egli dice. Voi vi
identificate con questi, ma essi non sono voi. Voi siete il Sé, un essere immortale. I nostri problemi,
il nostro dolore e la nostra sofferenza sono il risultato del fatto che ci identifichiamo con ogni e
qualunque cosa tranne che con il Sé immortale.
Maitreya ha dato al mondo una Preghiera per la Nuova Era. Ripetuta ogni giorno, la preghiera
gradualmente vi conferirà una consapevolezza del Sé. Questa consapevolezza alla fine si sviluppa
nell’Auto-realizzazione, che è perfezione. La preghiera è molto semplice.
Io sono il creatore dell'universo.
Io sono il padre e la madre dell'universo.
Ogni cosa viene da me.
Ogni cosa tornerà a me.
La mente, lo spirito e il corpo sono i miei templi,
Affinché il Sé in essi realizzi
il mio supremo Essere e Divenire.
Dite la preghiera con attenzione focalizzata quante volte al giorno volete. Gradualmente diventerete
consapevoli di voi stessi in un modo diverso. Comincerete ad essere più distaccati. Comincerete a
vedere che non siete il corpo, le emozioni o la mente. Non siete questa memoria che collega voi
come persona al vostro lavoro e alla vostra famiglia. Vi rapporterete sempre più con il Sé.
Oltre alla preghiera, Maitreya ha detto che ci sono tre cose che si possono praticare: l'onestà
mentale, la sincerità spirituale e il distacco. Egli definisce queste tre pratiche il modo più semplice
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per ottenere l'Auto-coscienza e l'Auto-realizzazione.
La maggior parte delle persone pensa una cosa, dice un'altra cosa, e fa qualcosa di ancora diverso.
Non c'è una linea diretta dai loro pensieri alle loro azioni. Questo porta a confusione e distruttività.
Questa non è onestà mentale. L'onestà mentale porta a un discorso onesto e azione onesta. La pace e
la felicità possono essere ottenute per mezzo di quest'armonia.
La sincerità spirituale significa non imitare le altre persone, non fingere, non provare a sembrare
diversi da ciò che si è. La sincerità spirituale è non mettersi i 'panni' altrui, non imitare il proprio
attore o pop star preferito. Significa essere semplicemente se stessi.
Se siete un'artista, un musicista, uno scrittore o un poeta, la cosa più interessante che potete essere è
essere voi stessi, non qualcun altro per mezzo vostro. L'imitazione nell'arte nella musica è
guardata con sospetto. L'imitazione della vita è qualcosa che non è guardata con sospetto, ma è
altrettanto importante. L'espressione artistica, musicale o letteraria sono parte dell'espressione
della vita.
Questo è certamente molto importante e personale, e deve essere originale, come voi stessi siete.
Ogni persona è unica. Dovete dare espressione a quest'unicità. Questo non significa che dovete fare
ogni cosa all'opposto di ciò che normalmente è conosciuto e accettato, ma significa che dovete
essere voi stessi.
Quando vedrete Maitreya capirete che parla direttamente dal Suo cuore al vostro cuore. Il vostro
centro del cuore risuonerà in risposta a ciò che Egli ha da dire. Sembrerà così puro, così
essenzialmente, assolutamente, vero. Non avrete alcuna difficoltà nell'accettare ciò che Egli dice
perché penetrerà fin nel nucleo del vostro essere. Ciò permette di prevedere che, dal momento in cui
Egli parlerà apertamente al mondo, non ci vorrà molto prima che giunga il Giorno della
Dichiarazione.
La terza pratica è il distacco dall'identificarsi con il corpo fisico, il corpo emotivo o le costruzioni
della mente, il corpo mentale. Un giorno credete una cosa, dieci giorni dopo credete in qualche
altra cosa. Non c'è coerenza nella mente. Ciò che ritenete essere la vostra mente è soltanto
memoria, esperienze che avete avuto ieri. Ma questo momento è l'unico momento che esiste.
State vivendo ora in questo preciso istante nel tempo. Questa è l’unica realtà che esiste. Tutto il
resto è memoria ed ha a che fare con la capacità di comunicare e lavorare sul piano fisico in un
modo che abbia un senso. Se vi accordate, per esempio, per incontrare qualcuno alle 8.00 in punto
e prendete il treno per Washington, lo troverete sul binario giusto. Il tempo per noi è una
comodità. Visto come lo vedono i Maestri, il passato, il presente e il futuro, stanno tutti
avvenendo ora in questo stesso momento. Ciò che chiamiamo la nostra memoria non è il sé, e
non può essere il Sé.
Il Sé è qualcosa di molto diverso. Quel Sé è un Essere spirituale immortale. Riflette se stesso come
anima umana, che a sua volta riflette se stessa a questo livello come personalità umana. Il sentiero
dell'evoluzione è la riconciliazione della personalità con l'anima, e l'anima/personalità insieme con
la Scintilla Divina, il Sé Divino. Più avete il distacco, più ciò può accadere. Dice Maitreya:
"Quando avete il distacco tutto diventa possibile. Se non l’avete non potete conoscerMi. Non posso
esserci. Ma se mantenete il distacco, sono sempre con voi". Queste tre cose, onestà mentale,
sincerità spirituale distacco, se praticate in modo serio e coerente, insieme con la Preghiera
per la Nuova Era, possono portare una persona rapidamente a comprendere e sperimentare
se stesso/a in un modo nuovo: una nuova libertà, spontaneità e sincerità e una crescente assenza
di paura e conflitto faranno gradualmente sentire la propria presenza.
La trasformazione politica ed economica che si avvierà come risultato della presenza di Maitreya e
dei Maestri, libererà l'umanità dalle inibizioni e limitazioni della vecchia era, e galvanizzerà
l'umanità in un grande salto in avanti nella coscienza. Una vita cosciente e piena di significato
sostituirà la presente conclusione, il dubbio la paura. Una volontà fiduciosa, coraggiosa di esplorare i
mondi interiore ed esteriore, soppianterà l'attuale cinismo che indebolisce, e renderà possibile il
progresso evolutivo che ho cercato di descrivere: l'emergere di una nuova e migliore civiltà e di una
nuova e migliore umanità.
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APPENDICE
Elenco delle apparizioni di Maitreya
Questo è un elenco delle miracolose apparizioni di Maitreya a gruppi religiosi ortodossi in tutto
il mondo. È organizzato secondo i paesi, in ordine alfabetico e non in ordine cronologico. Prima
dell'apparizione, una sorgente d'acqua nelle vicinanze del luogo in cui Egli è apparso, è stata da
Lui caricata con energia cosmica, ciò ha dato alle acque straordinarie proprietà guaritrici. Inoltre,
ad ogni apparizione, alcuni dei presenti sono guariti dai loro mali.
Queste informazioni sono state date a Benjamin Creme dal suo Maestro e sono state pubblicate
mese per mese nella rivista Share International.
Paese
Afghanistan
Afghanistan
Afghanistan
Afghanistan
Algeria
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Australia
Australia
Australia
Austria
Austria
Bahrein
Belgio
Bolivia
Bolivia
Bosnia
Brasile
Bulgaria
Bulgaria
Bulgaria
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada

Citta
Haidar Khel
Kabul
Kabul
Kandahar
Ourgala
Bahia Blanca
Bahia Blanca
Buenos Aires
Lago Colhué Huapi, Pat.
Mendoza
Nequén
San Juan
San Miguel de Tucuman
Canberra
Perth
Sydney
Graz
Vienna
'Awali
Brussels
La Paz
Oruro
Sarajevo
Sao Paulo
Varna
Sofia
Sofia
Baie St Paul, Quebec
Edmonton, Alberta
Laval, Quebec
Montreal, Quebec
Ottawa, Ontario
Quebec
Quesnel, B. C.
Regina, Saskat.
Saskatoon, Saskat.

Anno
1999
1993
1996
1998
1998
1998
2000
1995
2001
1997
1998
1998
1997
2000
2000
1995
1998
1992
2000
1993
1997
1998
1993
1998
1997
1993
1993
1996
1996
2000
1994
1994
1998
2000
1999
1995

Data
20 nov
13 giu
3 nov
30 ago
15 feb
8 feb
30 apr
22 ott
21 gen
5 ott
31 mag
8 nov
9 mar
30 gen
24 dic
28 mag
22 mar
19 lug
2 lug
25 lug
2 mar
6 set
18 lug
20 sett
18 mag
8 ago
22 ago
1 set
27 ott
24 set
13 mar
6 nov
19 apr
2 apr
19 set
1 ott

158

Presenti (ca.)
250 musulmani
1.800 musulmani
400 musulmani
300 musulmani
100 musulmani
600 cristiani
200 cristiani
400 cattolici
no apparizione, acqua caricata
100 cristiani
200 cristiani
200 cristiani
400 cristiani
150 cristiani
200 cristiani
300 cristiani
400 cristiani
900 cattolici
300 musulmani
500 cattolici
250 cattolici
250 cristiani
no apparizione, acqua caricata
150 cristiani
300 cristiani
800 cristiani
800 cristiani
200 cattolici
65 cristiani
150 cristiani
600 cristiani
600 cristiani
300 cristiani
80 cristiani
100 cristiani
200 cristiani

Canada
Canada
Cecenia
Cile
Cina
Cina
Cina
Cina
Cina
Cina
Colombia
Colombia
Colombia
Rep. Congo
Rep. Congo
Croazia
Croazia
Cipro
Cipro
Rep. Ceca
Danimarca
Danimarca
Ecuador
Ecuador
Egitto
Egitto
Eritrea
Finlandia
Finlandia
Finlandia
Francia
Francia
Francia
Francia
Gabon
Gambia
Georgia
Germania
Germania
Germania
Germania
Germania
Grecia
Grecia
Grecia
Olanda
Islanda
Iraq
Irlanda
Italia
Italia
Italia
Italia
Italia
Italia
Giamaica
Giappone
Giappone
Giappone

Toronto, Ontario
Vancouver, B.C.
Puerto Natales
Pechino
Chungking
Shanghai
Xiangtan
Zaozhuang
Zhengzhou
Bogota
Bucaramanga
Medellin
Kisangani
Mbuji-Mayi
Osijek
Zagreb
Limassol
Nicosia
Praga
Copenhagen
Copenhagen
Guayaquil
Quito
Cairo
Cairo
Asmara
Helsinki
Helsinki
Kuopio
Amiens
Lione
Orléans
Parigi
Libreville
Banjul
Tbilisi
Düsseldorf
Frankfurt
Hanover
Leipzig
Zittau
Atene
Ioànnina
Thessaloniki
Amsterdam
Reykjavìk
Baghdad
Dublino
Palermo
Palermo
Roma
Roma
Roma
Roma
Kingston
Kobe
Kyoto
Nagasaki

1998
1995
1997
1997
1995
1996
1997
2000
1998
1999
1997
2000
1998
1997
1998
2000
1999
1998
1993
1992
1993
1994
1997
1996
1996
1997
1999
1994
1995
1996
1997
1996
1994
1994
2000
2000
1992
1992
1994
1992
1992
1999
1994
1995
1998
1995
1998
1994
1995
1994
1995
1993
1993
1994
1996
1994
1996
2001
1997

1 mar
1 nov
10 ago
13 lug
6 ago
8 set
19 gen
23 lug
12 apr
1 ago
2 feb
13 feb
5 lug
17 ago
26 lug
3 set
22 ago
27 dic
31 ott
16 ago
17 ott
14 ago
6 lug
9 giu
14 apr
25 mag
17 ott
6 feb
12 feb
29 set
27 lug
10 mar
24 apr
5 giu
29 ott
4 giu
18 ott
26 apr
11 dic
5 apr
22 mar
28 nov
9 ott
12 mar
9 ago
26 feb
29 nov
18 dic
1 gen
10 apr
5 mar
27 giu
19 set
25 dic
7 gen
24 lug
29 dic
14 gen
9 nov
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300 cristiani
300 cristiani
200 cristiani
350 cattolici
700 buddisti
300 cristiani
250 cristiani
200 cristiani
300 cristiani
200 musulmani
500 cristiani
160 cristiani
200 cristiani
300 cristiani
200 cristiani
150 cristiani
100 cristiani
200 cristiani
800 cristiani
600 cristiani
600 cristiani
300 cristiani
300 cattolici
300 cattolici
800 musulmani
1.000 musulmani
60 cristiani
700 cristiani
200 cristiani
200 cristiani
200 cristiani
250 cattolici
500 cattolici
800 cattolici
150 cristiani
600 cristiani
650 cristiani
700 cattolici
800 cristiani
950 cristiani
100 cristiani
900 cristiani
400 cristiani
200 cristiani
400 battisti
120 cristiani
800 musulmani
700 cattolici
400 cattolici
500 cattolici
900 cattolici
600 cattolici
500 cattolici
300 cattolici
500 cristiani
400 buddisti
50 cristiani
300 buddisti

Giappone
Kazakistan
Kazakistan
Kenia
Kenia
Madagascar
Messico
Messico
Messico
Messico
Mongolia
Marocco
Marocco
Marocco
Marocco
Mozambico
Nuova Zelanda
Nuova Zelanda
Nicaragua
Nigeria
Nigeria
Norvegia
Pakistan
Pakistan
Pern
Filippine
Polonia
Polonia
Polonia
Polonia
Polonia
Portogallo
Portogallo
Portogallo
Romania
Romania
Romania
Romania
Romania
Russia
Russia
Russia
Russia
Russia
Russia
Russia
Russia
Russia
Russia
Russia
Russia
Serbia
Serbia
Slovacchia
Slovenia
Somalia
Sudafrica
Sudafrica
Sudafrica
Sudafrica

Osaka
Ayaguz
Nairobi
Nairobi
Antananarivo
Hermosillo
Mexico City
Mexico City
Villahermosa
Ulan Bator
Bouanane Figuig
Fez
Marrakesh
Rabat
Mozambico
Christchurch
Wellington
Managua
Kano
Lagos
Oslo
Lahore
Peshawar
Lima
Cracovia
Cracovia
Lublin
Silesia
Varsavia
Lisbona
Oporto
Oporto
Brasow
Bucarest
Bucarest
Iasi
Vaslui
Kazan
Mosca
Mosca
Novograd
Omsk
San Pietroburgo
San Pietroburgo
Ust Kut
Vladivostock
Volvograd
Volsk
Yakutsk
Belgrado
Vrsac
Bratislava
Ljubljana
Mogadiscio
Bloemfontein
Durban
Johannesburg
Pietermaritzburg

1995
1996

29 gen 400 buddisti
15 dic. 200 musulmani

1995
1988
1994
1995
1998
1991
1992
1998
1995
1996
1999
1995
1997
1996
1999
1994
2000
1997
1998
1993
1995
2000
1997
1994
1994
1997
1999
1999
1993
1995
1995
1997
1997
1992
1993
1997
2000
1998
1992
1995
1996
1998
1992
1994
1997
1995
1996
1995
1993
1992
1997
1992
1996
1996
1994
1995
1993
1993

19 nov
11 giu
6 mar
11 giu
27 set
29 set
26 gen
5 apr
23 apr
26 mag
14 feb
9 lug
13 apr
17 mar
24 ott
11 set
19 mar
12 ott
1 nov
17 gen
27 ago
12 nov
5 gen
29 mag
21 ago
20 apr
24 lug
26 set
3 ott
29 ott
26 nov
30 nov
11 mag
27 dic
7 feb
16 feb
10 dic
25 ott
1 mar
30 apr
11 ago
17 mag
27 set
27 mar
4 mag
23 lug
2 giu
21 mag
4 apr
8 nov
27 apr
13 set
4 feb
1 dic
2 gen
17 set
12 dic
5 set
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300 musulmani
6.000 cristiani
500 cristiani
300 cristiani
150 cristiani
600 cristiani
800 cristiani
200 cristiani
400 buddisti
300 musulmani
300 musulmani
400 musulmani
600 musulmani
200 cristiani
50 cristiani
600 cristiani
25 cristiani
400 cristiani
200 musulmani
700 luterani
900 musulmani
150 cristiani
500 cristiani
400 cristiani
600 cattolici
300 cristiani
150 cristiani
100 cristiani
800 cattolici
400 cattolici
600 cattolici
200 cristiani
250 cristiani
900 cristiani
cristiani
300 cristiani
180 cristiani
300 cristiani
600 cristiani
300 cristiani
150 cristiani
150 cristiani
900 cristiani
700 cristiani
300 musulmani
700 cristiani
800 musulmani
400 cristiani
400 persone
300 cristiani
500 cristiani
300 cristiani
300 musulmani
700 cristiani
400 cristiani
500 cristiani
800 cattolici

Corea del Sud
Corea del Sud
Spagna
Spagna
Spagna
Sudan
Swaziland
Svezia
Svezia
Svezia
Svezia
Svizzera
Svizzera
Svizzera
Svizzera
Tanzania
Tanzania
Tanzania
Tanzania
Tanzania
Thailandia
Thailandia
Thailandia
Trinidad
Trinidad
Turchia
Turchia
Turchia
Turchia
Uganda
Regno Unito Abe
Regno Unito
Regno Unito E
Regno Unito Live
Regno Unito
Regno Unito
Ucraina
Ucraina
Uruguay
Uruguay
Uruguay
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
Uzbekistan

Seul
Seul
Barcellona
La Coruña
Santander
Khartoum
Mbabane
Malmberget
Stoccolma
Stoccolma
Uppsala
Baden
Biel
Ginevra
Zurigo
Dodoma
Mwanza
Tabora
Zanzibar
Zanzibar
Bangkok
Phitsanulok
Phrae
Port of Spain
Port of Spain
Ankara
Istanbul
Ankara
Izmir (Smirne)
Kampala
Aberdeen, Scozia
Cardiff, Galles
Edimburgo, Scozia
Liverpool, Inghilterra
Londra Sud, Inghilterra
York, Inghilterra
Kiev
Odessa
Melo
Mercedes
Montevideo
Annapolis, Maryland
Ashland, Maine
Atlanta, Georgia
Birmingham, Alabama
Charlotte, N. Carolina
Chicago, Illinois
Chicago, Illinois
Denver, Colorado
Detroit, Michigan
Elko, Nevada
Flagstaff, Arizona
Jackson, Mississippi
Kansas City
Phoenix, Arizona
Portland, Oregon
Richmond, Virginia
Salt Lake City,Utah
San Antonio, Texas
Washington, DC
Tashkent

1994
1996
1994
1995
1995
1999
1996
1999
1994
1995
1996
1999
1999
1992
1992
1995
1997
2000
1995
1999
1994
2000
1997
1994
1997
1996
1994
1995
1999
1994
1995
1994
1992
1995
1994
1993
1999
1999
1998
1998
1997
1999
1996
2000
2000
1996
1996
1999
1996
1996
1996
1996
1999
1995
1995
1998
1993
1997
1993
1996
1993

28 ago
17 nov
1 mag
24 set
14 mag
23 mag
8 dic
14 mar
30 gen
8 gen
28 apr
12 set
21 feb
24 mag
28 giu
13 ago
3 ago
28 mag
17 dic
5 dic
13 feb
26 mar
21 set
16 gen
31 ago
14 gen
19 giu
5 feb
10 gen
9 gen
16 apr
5 die
13 dic
15 ott
3 1lug
21 nov
10 ott
31 ott
25 gen
21 giu
7 set
7 feb
6 ott
3 dic
5 nov
30 giu
23 giu
25 apr
25 feb
28 lug
28 gen
5 mag
7 mar
4 giu
9 apr
4 gen
28 feb
6 apr
21 mar
24 mar
25 apr
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700 buddisti
450 buddisti
700 cattolici
300 cattolici
700 cattolici
150 musulmani
300 cristiani
120 cristiani
400 luterani
400 luterani
300 luterani
100 cristiani
150 cristiani
600 cristiani
700 cristiani
500 cristiani
500 cristiani
250 cristiani
300 musulmani
200 cristiani
600 buddisti
300 buddisti
150 buddisti
600 cristiani
250 cristiani
500 musulmani
700 cristiani
700 musulmani
200 cristiani
600 cristiani
400 cristiani
400 cristiani
600 cristiani
600 cristiani
400 cristiani
700 cristiani
100 cristiani
400 cristiani
200 cristiani
150 cristiani
300 cristiani
100 cristiani
250 cristiani
250 cristiani
250 cristiani
300 cristiani
300 cristiani
500 cristiani
300 cristiani
300 cristiani
300 mormoni
200 cristiani
200 cristiani
cristiani
700 persone
400 cristiani
cristiani
300 mormoni
500 battisti
600 cristiani
800 musulmani

Uzbekistan
Venezuela
Venezuela
Venezuela
Venezuela
Venezuela

Samarcanda
Barcelona
Caracas
San Cristobal
San Cristobal
San Fernando

2000
2000
1995
1997
1999
1996

20 feb
12 mar
25 giu
8 giu
18 apr
22 dic
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250 musulmani
120 cristiani
400 battisti
300 cristiani
200 cristiani
300 cattolici

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 in essi realizzi
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 Luce, Amore e Potere
ristabiliscano il Piano sulla Terra.

La Grande Invocazione, usata dal Cristo per la prima volta nel giugno 1945, è stata data da Lui
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 reincarnazione, 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

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 #9071484-08-4, 411 pagine
tradotto in italiano

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
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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
tradotto in italiano: ISBN 3-9521053-0-9

Messaggi di Maitreya il Cristo
di Benjamin Creme
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, 238 pagine

Un Maestro Parla
di Benjamin Creme
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

Gli insegnamenti dell’Eterna Saggezza
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
tradotto in italiano

I libri sopra citati sono stati tradotti e pubblicati in cinese, olandese, francese, tedesco, greco,
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. Si consulti: http://www.share-international.org
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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.
Sintesi 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 all'indirizzo: http://www.share-international.org
Per Nord, Centro e Sud America,
Australia, Nuova Zelanda, e Filippine:
Share International P.O. Box 971, Hollywood
Nord CA 91603 USA
Per la Gran Bretagna:
Share International P.O.Box 3677, Londra
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 e 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 e ha tre figli.
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