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PREMESSA

Dalla pubblicazione del libro La Riapparizione del Cristo e dei Maestri di
Saggezza nel 1980, mi è stato chiesto spesso quando avrei scritto un seguito.
Ho sempre risposto che non avevo intenzione di scrivere un altro libro.
Cos’altro avrei potuto affermare che non avevo già detto?
Così, la mia cooperazione al giornale Share International (oltre al fatto di

esserne l’editore) si è ampliata, non solo con articoli ma anche con una rego-
lare sezione di ‘Domande e Risposte’, mettendo insieme molto materiale che
noi crediamo possa fornire il tanto atteso seguito del libro Della
Riapparizione. Visto che molte persone hanno avuto contemporaneamente la
stessa idea, essa sembrerebbe rispondere ad un bisogno genuino. Questo
libro, quindi, è una raccolta dei miei articoli, domande e risposte pubblicate
da Share International fino ad oggi (1986). Ispirandomi a rispondere alle
molte domande inviate a Share International, certamente il mio Maestro ha
fatto luce su vaste aree di conoscenza esoterica, alcune affrontate per la prima
volta, altre in modo più accurato di quanto fatto in precedenza. Questo è par-
ticolarmente vero in relazione ai Sette Raggi. Viene presentato un ampio
corpo d’informazioni, molte delle quali interamente nuove, con lo scopo di
condurre a nuove intuizioni e ad uno studio approfondito delle energie che
condizionano le nostre vite.
La Meditazione di Trasmissione, insieme al tema della reincarnazione, del

karma, degli stati dopo-vita, dell’iniziazione, del servizio, ed altre tematiche
ancora, sono stati trattati in maniera approfondita. Per una maggiore fruibili-
tà di lettura, la riorganizzazione di tutto il materiale nella forma editoriale ha
richiesto modifiche considerevoli per ridurre le ripetizioni al minimo. Questo
è il caso specialmente del primo capitolo, relativo all’Emersione di Maitreya.
Durante il periodo di “attesa”, da maggio 1982 fino ad ora, ho risposto a così
tante domande, molte abbastanza simili, sul ruolo dei media e sul loro “modo
di agire”, le loro azioni e non azioni, che si imponeva una scelta fra il man-
tenere una rigida cronologia storica - con le inevitabili lunghe ripetizioni - e
la qualità della lettura. Ho scelto quest’ultima ed ho fornito solamente un
riassunto degli eventi dal maggio 1982. Le domande e risposte originali,



dopo tutto, sono ancora disponibili per il loro interesse storico nelle passate
edizioni di Share International. Spero che i lettori siano d’accordo con que-
sta decisione.
Come sempre, questo è stato largamente uno sforzo di gruppo, e la mia

profonda gratitudine va alle molte persone che vivono in diversi continenti,
il cui lavoro congiunto ha reso possibile questo libro. In particolare sono in
debito con Michiko Ishikawa per il suo aiuto nel correggere, redigere e orga-
nizzare il materiale nella presente forma.

Benjamin Creme
Londra 1986

Nota per il lettore: gli articoli relativi alle domande e risposte sono stati
pubblicati nel mensile Share International nel periodo da gennaio 1982 a set-
tembre 1986. Nel lavoro presente, per facilità di lettura, sono stati ordinati in
base al soggetto con il risultato che non appaiono nell’ordine originale. La
data originale della pubblicazione é fornita alla fine d’ogni domanda.

Nella seconda edizione, l’Elenco degli iniziati (pag. 348) è stato aggiorna-
to al fine d’includere tutti quegli iniziati le cui strutture di raggio sono state
pubblicate da Share International fino a dicembre 1990. Le strutture di rag-
gio pubblicate in Share International dal dicembre 1990 si trovano in La
Missione di Maitreya, Volume II.
La terza edizione include un Indice e un’Introduzione aggiornata. Per il

resto è identica alla seconda edizione.
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INTRODUZIONE

LA NUOVA ERA E LA RIAPPARIZIONE
DELL’ISTRUTTORE MONDIALE

Stiamo andando verso il culmine di un periodo che condurrà ad eventi che
trasformeranno profondamente la vita così come noi la conosciamo.
Cambiamenti radicali stanno avvenendo in tutte le aree della vita, annun-
ciando l’instaurarsi di nuove modalità di vita sociale e di relazione, basate
sulla cooperazione e condivisione. Molti sono consapevoli che una nuova era
spirituale sta iniziando, di qui la crescita dei gruppi ‘new-age’ in tutto il
mondo. Anche se molti di questi gruppi guardano al passato e riportano in
vita vecchie forme di culto e di fede, hanno tutte in comune la consapevo-
lezza che ora ci troviamo all’inizio di una nuova era, di un nuovo ciclo cosmi-
co. Questa non è una fantasia ‘new-age’ o semplicemente una previsione
astrologica, ma una realtà astronomica e scientifica: è il risultato della pre-
cessione degli equinozi o, in altri termini, del movimento del nostro sistema
solare nello spazio in relazione alle dodici costellazioni dello zodiaco. Il
nostro sole sta compiendo, riguardo a queste dodici costellazioni, un viaggio
che richiede quasi 26.000 anni per completarsi. Approssimativamente ogni
2.150 anni, il sole si allinea in successione con ciascuna di queste costella-
zioni. Mentre ci troviamo in quell’allineamento, noi diciamo che siamo nel-
l’era di quella particolare costellazione e siamo i destinatari di potenti ener-
gie cosmiche da essa irradianti. Le energie d’ogni era sono diverse, e c’ispi-
rano a creare differenti civiltà.
Negli ultimi 2.150 anni noi siamo stati nell’era di Pisces. Le energie di

Pisces sono caratterizzate dalle qualità dell’individualismo e dell’idealismo,
devozione ad un ideale, ed hanno condotto alla creazione di forme e istitu-
zioni che esprimono queste qualità. Ciò rappresenta un gran passo per l’u-
manità, ma molto spesso l’ideale a cui noi siamo stati devoti si è realizzato a
spese di altri.
Le energie di Pisces, così come noi le abbiamo gestite, hanno creato sepa-



razione nel mondo. Il risultato è un mondo diviso probabilmente come non è
mai stato prima: Est e Ovest, Nord e Sud, nazioni ricche e povere, il mondo
comunista e il mondo capitalista, ogni gruppo segue il suo ideale, fanatica-
mente convinto che la propria sia l’unica modalità possibile per l’umanità.
Questo fanatismo è il risultato diretto della crescita della devozione e del-
l’individualismo creato dalle energie di Pisces.
Queste divisioni ci hanno portato al limite del totale annientamento. Dalla

seconda guerra mondiale, la minaccia di un conflitto nucleare ha sempre gra-
vato sul mondo. Stranamente, negli ultimi due o tre anni questa minaccia è
stata rimossa. Non riguarda più l’umanità. Com’è possibile? Qualsiasi cosa
facciamo, in ogni aspetto delle nostre vite, è il risultato di stimoli energetici
di un tipo o di un altro. La minaccia di una guerra nucleare è diminuita in
risposta alle nuove energie.
Mentre il sole si sposta dalla sfera d’influenza di Pisces, le energie di

Pisces si ritirano sempre più, mentre noi entriamo nella sfera di influenza
della nuova costellazione di Aquarius e veniamo influenzati dalle sue ener-
gie. Queste sono le energie di sintesi. Così come le energie di Pisces hanno
diviso il mondo, nello stesso modo le energie di Aquarius lo porteranno alla
fusione e unità, una sintesi con tutti i membri dell’umanità, della natura, e dei
regni inferiori. Stiamo osservando l’inizio di questo processo.
In ogni nuova era l’umanità è il destinatario di nuovi insegnamenti che ci

consentono di rispondere opportunamente all’energia del tempo. La legge
ciclica chiama in manifestazione un insegnante che viene nel mondo all’ini-
zio e alla fine di ogni era. Storicamente noi li conosciamo, tra gli altri, come
Ercole, Ermes, Rama, Mitra, Vyasa, Confucio, Zoroastro, Krishna,
Sankaracharya, Buddha, Cristo e Maometto. (La nuova era di Aquarius, che
ora sta iniziando, non sarà un’eccezione a questa legge ciclica. Questa era
avrà il suo insegnante. Lui è già nel mondo, pronto a rivelare Se Stesso aper-
tamente).
Questi insegnanti provengono dallo stesso centro spirituale del pianeta - la

Gerarchia Spirituale o Esoterica del Mondo. I membri anziani della
Gerarchia Spirituale sono uomini come noi che hanno fatto il loro percorso
evolutivo prima di noi, che hanno perfezionato se stessi e le cui idee ed ener-
gie sono state di stimolo per la nostra evoluzione. Sono conosciuti dai loro
discepoli come grandi Maestri di Saggezza e Signori di Compassione. Essi
hanno, per la maggior parte, vissuto per millenni sulle montagne ed aree
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INTRODUZIONE

desertiche del mondo. Dai loro ritiri sulle montagne e dai deserti, hanno
beneficamente supervisionato l’evoluzione dell’umanità nei secoli.
La nostra evoluzione, dal primo uomo-animale fino al punto in cui ci tro-

viamo oggi, è avanzata attraverso espansioni di coscienza. Questo incremen-
to di consapevolezza è stato raggiunto attraverso lo stimolo e la guida dei
Maestri di Saggezza. La maggior parte del lavoro dei Maestri è portata avan-
ti dai Loro discepoli, uomini e donne nel mondo, per esempio persone come
Albert Einstein, Madame Curie, Abraham Lincoln, Mozart e Michelangelo.
Il Signore Maitreya, che incarna il Principio Cristico, è il Maestro di tutti

i Maestri. La guida e il leader di quel gruppo di uomini illuminati.
Tutte le religioni aspettano la venuta di un insegnante: i cristiani, il ritorno

del Cristo; i musulmani l’Imam Mahdi o Messia, secondo la loro fede. Gli
indù aspettano il ritorno di Krishna, e gli ebrei il Messia. I buddisti nella stes-
sa maniera aspettano il ritorno di Maitreya Buddha. Questi sono nomi diver-
si per un unico stesso individuo, l’Istruttore Mondiale. Per 2500 anni il
Signore Maitreya ha conservato il ruolo di Istruttore Mondiale nella
Gerarchia Spirituale. Duemilaseicento anni fa, Gautama Buddha profetizzò
che in questo tempo, alla fine del Kali Yuga, un altro grande insegnante
sarebbe venuto, un Buddha come Lui Stesso, chiamato Maitreya Buddha.
Maitreya, Lui disse, avrebbe condotto l’umanità verso la creazione di una
nuova civiltà dell’oro basata sulla giustizia e sulla verità. Duemila anni fa
Maitreya si manifestò attraverso il Suo Discepolo Gesù in Palestina, median-
te il processo di ‘adombramento’ e l’era cristiana incominciò. Egli ritorna ora
come Istruttore Mondiale per tutti i gruppi, sia religiosi sia non religiosi.
Maitreya è come hanno dichiarato Gautama Buddha e San Paolo, “ l’inse-
gnante sia degli angeli sia degli uomini ”.
Egli ha vissuto sull’Himalaya per millenni, aspettando la data cosmica, il

tempo del Suo ritorno nel mondo. I Maestri sapevano da oltre 500 anni che,
alla fine, Loro sarebbero dovuti ritornare apertamente nel mondo comune.
L’unico problema era sapere quando l’umanità sarebbe stata pronta a riceve-
re la venuta di questi Esseri avanzati e, dal nostro punto di vista, uomini per-
fetti. Il segnale per il suo ritorno è stato dato nel giugno 1945, alla fine della
guerra, da Maitreya Stesso. Egli annunciò all’assemblea dei Maestri che
aveva deciso di ritornare nel mondo comune nel più breve tempo possibile,
quando l’umanità avesse iniziato a mettere ordine nella sua casa, ed avrebbe
portato con Sé nel mondo un ampio gruppo di suoi discepoli, i Maestri. Egli



disse che sarebbe ritornato quando una certa misura di pace si fosse ristabili-
ta nel mondo; quando il principio della condivisione avesse iniziato a gover-
nare gli affari economici; e quando il principio della buona volontà si fosse
attivato, conducendo a relazioni umane giuste. Egli sperava di ritornare intor-
no al 1950. Si sperava che il dolore e la sofferenza della guerra avrebbero
purificato l’umanità, conducendola ad un cambiamento di direzione. Ma non
tutte le nazioni avevano sofferto, e presto le potenze tornarono alle vecchie
maniere del passato, nazionalistiche e competitive.
La venuta di Maitreya fu posticipata quindi al Luglio 1977, quando Egli

disse che non avrebbe aspettato ulteriormente. L’8 di Luglio 1977 Egli disce-
se dal Suo ritiro a 6000 metri sull’Himalaya. Egli rimase per alcuni giorni
nelle pianure del Pakistan per acclimatarsi. Il 19 Luglio 1977 Egli entrò a
Londra, in Inghilterra dove Egli ancora vive nella comunità asiatica apparen-
temente come un membro ordinario. Egli aspetta un invito dall’umanità per
manifestarsi come l’Istruttore Mondiale.

Cambiamenti nel mondo e loro cause

Nel frattempo, agendo dietro le quinte, Egli ha trasformato il nostro mondo
dispensando potenti energie cosmiche, in maniera che creassero gli impor-
tanti cambiamenti verificatisi negli anni recenti. Se la minaccia di una guer-
ra mondiale è diminuita, è conseguenza dell’effetto dell’energie che Egli ha
rilasciato. Gli eventi straordinari ed i cambiamenti nell’Europa dell’Est, in
Russia, in Cina, nel Sud Africa, la richiesta di giustizia, di libertà e parteci-
pazione, sono tutte realtà verificatesi sotto il Suo stimolo. Le inusuali condi-
zioni climatiche odierne - terremoti, uragani, diluvi - stanno accompagnando
il Suo ritorno.
Questi disastri sono il risultato di erronei pensieri ed azioni dell’umanità.

Non c’è bisogno che si verifichino; non sono ‘atti di Dio’. Essi avvengono
per la Legge di causa ed Effetto, o Karma. Così come creiamo condizioni di
caos e di squilibrio nella nostra vita planetaria, nello stesso modo noi alteria-
mo il mondo naturale. Tutti gli atomi nella creazione sono interconnessi. Non
c’è separazione da nessuna parte. Se, come oggi accade, noi creiamo le con-
dizioni per le quali due terzi della popolazione mondiale devono vivere con
un quarto del cibo del mondo, causando la morte per fame di milioni di per-
sone, allora la catastrofe è inevitabile.
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Milioni di persone nel Terzo Mondo muoiono di fame, non perché non ci
sia cibo a sufficienza, ma perché noi nel mondo sviluppato usurpiamo e avi-
damente sperperiamo la maggior parte dell’offerta disponibile, sia l’83% del-
l’energia, sia altre risorse. In effetti, c’è un eccesso di cibo nel mondo del
10% pro capite, ciononostante milioni di persone muoiono di fame perché
noi, nel mondo sviluppato, siamo avidi, egoisti e compiacenti.
Questo fatto, più di tutto il resto, tocca Maitreya nell’immediato. Come

Egli ha detto in uno dei Suoi messaggi forniti attraverso me, “Non posso più
rimanere in disparte ed osservare questa carneficina, vedere i Miei piccoli
morire”. E in un altro: “Il crimine della separazione deve essere allontanato
dalla terra. Affermo questo come Mio proposito”.
Egli è venuto ad insegnare all’umanità la necessità della condivisione.

“Condividere - Egli dice - è Divino”. Quando si condivide “si realizza Dio
nel proprio fratello”. Senza condivisione non ci potrà essere giustizia nel
mondo. Se non c’è giustizia, non potrà mai esserci pace. Se non c’è pace,
allora non c’è mondo, perché adesso noi possiamo distruggere il pianeta, ed
ogni forma di vita su di esso.
Ogni giorno stiamo divenendo consapevoli che il mondo si sta trasfor-

mando rapidamente. I motori della guerra sono stati spenti negli ultimi due o
tre anni, ma l’umanità è messa a confronto con una nuova minaccia.
L’energia che ha stimolato gli aerei ed i carri armati, che ha spinto i soldati
nel campo di battaglia, non sparisce e basta; deve andare da qualche parte.
Quell’energia distruttiva è circolata per il mondo, causando distruzioni e si è
finalmente fermata. Essa ha trovato quello che Maitreya chiama “un nuovo
grembo”. Quel “nuovo grembo” si chiama commercializzazione.
La commercializzazione, un’economia basata interamente sulle forze del

mercato e sulla competizione, è divenuta il nuovo credo mondiale. Maitreya
afferma che è così distruttiva che può effettivamente compromettere la vita
umana. Essa è oggi la più grave minaccia di questo pianeta e porterà questa
grande civiltà, Egli dice, sull’orlo della distruzione.
Le nazioni devono comprendere che siamo un’unica umanità e che quindi

il cibo, le risorse, l’energia, la tecnologia scientifica, i centri educativi del
mondo appartengono a tutti e devono essere condivisi. Non sono il monopo-
lio dei paesi sviluppati, e se noi continuiamo a fingere che lo siano, distrug-
geremo questa civiltà che segue ciecamente le forze del mercato. Le forze del
mercato sono basate sull’avidità; Maitreya le chiama le forze del male. Il
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nuovo credo è ora seguito da tutte le nazioni, incluso il blocco sovietico.
L’avidità è creata dalla mente umana. Solo la consapevolezza della mente

umana la porterà ad arrestarsi, quando noi vedremo il suo effetto su tutte le
nazioni.

Il processo di Emersione dal 1986

Le persone chiedono sempre: “Quando Lo potremo vedere?” La risposta è
semplicemente quando noi lo inviteremo a manifestarsi nel mondo. Il pro-
cesso d’emersione è un processo graduale dovuto al totale rispetto di
Maitreya per il nostro libero arbitrio. Mentre noi ci spostiamo verso un senso
più ampio di unità, di attenzione per tutti, il clima dell’emersione di Maitreya
s’accresce giornalmente.
Maitreya sta decisamente emergendo a partire dalla sua apparizione nel

mondo nel 1977. Dal 1982 fino al 1986, Egli sperò che i media lo avrebbero
riconosciuto e avrebbero dato notizia della sua presenza in tutto il mondo,
permettendo in tal modo di dichiarare Se Stesso e d’iniziare la sua missione
apertamente.
Nel gennaio 1986, Maitreya contattò i rappresentanti dei media al più alto

livello in Gran Bretagna, ed essi furono d’accordo nell’annunciare che un
uomo, il quale dichiarava essere il Cristo, effettivamente viveva nella comu-
nità asiatica di Londra. Dietro le pressioni del governo e delle alte cariche
religiose, ad ogni modo, quest’annuncio non fu diramato.
Negli ultimi due o tre anni, Maitreya è apparso a vari gruppi di persone, o

li ha convocati a Londra. Egli appare alla gente in tre maniere. La più comu-
ne è nei sogni, in una forma che essi possono riconoscere. La seconda è pre-
sentando Se Stesso in una visione, sempre in modo che le persone lo posso-
no riconoscere, i buddisti lo vedono come Maitreya Buddha; gli ebrei come
il Messia; gli indù come Krishna, e così via. Il terzo metodo è l’apparizione
fisica di fronte a loro, improvvisa e dal nulla. In ognuna di queste maniere,
Egli si è fatto conoscere da migliaia di persone in tutto il mondo, da alcuni
capi di stato, leader religiosi, diplomatici in tutte le nazioni, rappresentanti
del parlamento, centinaia di giornalisti e dalle persone comuni, nelle prigio-
ni, negli ospedali e nelle case in tutto il mondo.
L’11 giugno 1988 Egli è apparso improvvisamente davanti a 6.000 perso-

ne durante un raduno di preghiera a Nairobi, in Kenya. Le persone Lo hanno
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istantaneamente riconosciuto come il Cristo. Egli ha parlato per alcuni minu-
ti in perfetto Swahili ed è poi scomparso improvvisamente com’era apparso.
Questa storia, con le foto di Lui scattate in quel momento, è stata riportata da
vari media di tutto il mondo. *
Egli ha confermato, quando gli è stato chiesto, che ‘Maitreya’ è uno dei

Suoi nomi, ma che preferisce essere semplicemente chiamato l’Insegnante.
Maitreya sta lavorando adesso con persone in ogni parte del mondo e di qual-
siasi credo, nazionalità e razza, a tutti i livelli di esistenza. Egli ha miracolo-
samente curato i sofferenti di Aids, ed ha portato delle persone in “navicelle
di luce” per far loro vedere degli eventi mondiali prima che avvenissero; Egli
sta creando le croci di luce sulle finestre in diverse parti del mondo, che sono
state viste da migliaia di persone. In questo modo Egli sarà gradualmente
riconosciuto e le persone riconosceranno il collegamento tra la Sua Presenza
ed i recenti trend positivi negli affari mondiali.

Il modo nuovo di comunicazione di Maitreya

Dall’aprile del 1988, attraverso uno dei Suoi assistenti, Maitreya ha forni-
to insegnamenti e previsioni di eventi mondiali, che si stanno verificando uno
ad uno. Egli espresse il desiderio che queste informazioni fossero diffuse il
più ampiamente possibile. Dal giugno 1988 sono state pubblicate mensil-
mente nel giornale Share International, e molte di queste sono state passate
ai media in una serie di conferenze stampa. Una gran quantità di informazio-
ni politiche, sociali e spirituali, sono state fornite da Maitreya in questa
maniera. Costantemente, nel Suo profondo insegnamento spirituale, Maitreya
sottolinea l’importanza del rispetto di se stessi, della consapevolezza e del
distacco. “Il rispetto per se stessi è il seme della consapevolezza - Egli dice -
. Senza distacco non c’è salvezza”. Le Sue previsioni di eventi mondiali sono
basate sulla legge di causa ed effetto, o karma: “I disastri naturali sono colle-
gati alle azioni degli uomini”. “Comprendere che noi viviamo in un mondo
di cause ed effetti crea consapevolezza di sé. Anche se certi disastri sono ine-
vitabili, la nuova energia dell’equilibrio porterà pace”.
[Quest’introduzione è tratta da un discorso trascritto e redatto da

Benjamin Creme a Tokio, in Giappone, nell’aprile del 1990]

INTRODUZIONE



Apparizioni fisiche

Dal lontano 1991, Maitreya ha realizzato una serie di apparizioni come
quella di Nairobi in Kenya. In tutto il mondo, egli è apparso miracolosamen-
te a gruppi di fondamentalisti, che variavano dalle 500 fino alle 900 persone.
Egli normalmente parla ad ogni gruppo nella sua lingua, illustrando i Suoi
piani e ciò che Gli sta a cuore, chiedendo aiuto e cooperazione; poi Egli spa-
risce. In alcuni casi sono state scattate foto a Maitreya. In ogni caso, la vasta
maggioranza dei presenti crede di aver visto il Cristo (per gli indù Krishna, e
per i musulmani l’Imam Mahdi). Fino al marzo 1996, Maitreya è apparso in
Afghanistan, Argentina, Australia, Austria, Belgio, Bulgaria, Canada, Cina,
Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Inghilterra, Finlandia, Francia, Georgia,
Germania, Grecia, Olanda, Iraq, Irlanda, Italia, Giamaica, Giappone,
Kazakistan, Kenya, Madagascar, Messico, Mongolia, Marocco, Nuova
Zelanda, Norvegia, Pakistan, Filippine, Polonia, Portogallo, Romania,
Russia, Scozia, Serbia, Sicilia, Slovacchia, Slovenia, Sud Africa, Sud Corea,
Spagna, Svezia, Svizzera, Tanzania, Thailandia, Trinidad, Turchia, Uganda,
Stati Uniti, Uzbekistan, Venezuela e Galles. Molte delle apparizioni di
Maitreya sono state accompagnate da misteriosi e miracolosi eventi. A
Tlacote, non lontano da Città del Messico (dove Maitreya è apparso nel set-
tembre 1991 e gennaio 1992), è sgorgata una sorgente di acqua con strabi-
lianti proprietà guaritrici. Manifestazioni simili sono state scoperte vicino
Dusseldorf, in Germania; a Bucarest, in Romania; a Nuova Delhi, in India; e
in Svizzera. Un numero crescente di persone sta visitando questi siti. Altre
sorgenti di guarigione saranno scoperte gradualmente, vicino alle città in cui
Maitreya è apparso.
In questa maniera, sempre più persone hanno prova della sua presenza, e

si spera che possano richiedere gradualmente una risposta dai media.

Il Giorno della Dichiarazione

Maitreya si aspetta che quest’approccio possa condurre al Giorno della
Dichiarazione, quando Egli non lascerà dubbi sul fatto di essere l’Istruttore
Mondiale. Maitreya ‘adombrerà’ mentalmente tutta l’umanità simultanea-
mente. Ognuno di noi, non solo quelli che guardano o ascoltano, sentiranno
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le Sue parole interiormente, telepaticamente, ciascuno nella propria lingua.
Nello stesso tempo centinaia o migliaia di guarigioni miracolose accadranno
in tutto il mondo. In questa maniera tutti sapranno che l’Istruttore del Mondo
è ora tra noi. La missione mondiale pubblica avrà allora inizio.

*Queste ed altre fotografie pubblicate nel secondo volume della Missione
di Maitreya, illustrano la verità di una precedente affermazione fatta dallo
stesso Maitreya. Nel novembre 1987, in uno dei Suoi messaggi, Egli indicò
che la Sua presenza sarebbe stata accompagnata da alcuni segni: “ quelli che
cercano i segni li troveranno…”
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CAPITOLO I

MAITREYA E IL PROCESSO DELL'EMERSIONE

I media e l'Emersione *

Maitreya, il Cristo, vive a Londra dal luglio del 1977 come un uomo qua-
lunque, interessato ai problemi politici, economici e sociali di oggi. Dal
marzo 1978 si è fatto conoscere come portavoce della comunità indo-paki-
stana del luogo. Non è un leader religioso, ma un istruttore, inteso nel senso
più ampio del termine, in quanto ci indicherà il modo per uscire dall'attuale
crisi mondiale.
Egli è a capo di quel gruppo di uomini illuminati conosciuto come la

Gerarchia Spirituale dei Maestri. L'esistenza di questo gruppo è stata inizial-
mente resa pubblica grazie agli scritti di H.P. Blavatsky, e più tardi di Alice
A. Bailey che, nel suo libro Il Ritorno del Cristo, ha descritto gli avvenimenti
che ora si stanno verificando.
In ogni epoca, la Gerarchia Spirituale manda grandi istruttori per guidare

l'umanità verso lo stadio successivo della sua evoluzione. Noi li conosciamo
con i nomi di Sankaracharya, Krishna, Buddha, Cristo, Maometto, per citar-
ne solo alcuni.
Tutte le grandi religioni avanzano l'idea di una nuova rivelazione che ci

sarà trasmessa da un futuro istruttore. I cristiani sperano nel ritorno del
Cristo, i buddisti attendono la venuta di un altro Buddha, il Signore Maitreya,
i musulmani aspettano l'apparizione dell'Imam Mahdi, gli induisti una rein-

Nota del traduttore: il termine emersione, anche se poco usuale in senso figurato,
è stato utilizzato per tradurre il termine inglese “emergence” che in italiano, “emer-
genza”, ha un’accezione di urgenza, non adatta a descrivere la riapparizone di
Maitreya il Cristo. Il termine emersione, in senso figurato, descrive meglio un pro-
cesso progressivo di inserimento di Maitreya e dei Maestri di saggezza in seno all’u-
manità nel mondo fisico, un loro contributo crescente alla sua trasformazione che
culminerà nel Giorno della dichiarazione in cui Maitreya si farà conoscere a tutta l’u-
manità.



carnazione di Krishna e gli ebrei il Messia. Gli studiosi della tradizione eso-
terica sanno che questi nomi diversi si riferiscono ad un'unica persona,
all’Istruttore Mondiale, al capo della Gerarchia Spirituale dei Maestri, il cui
ritorno sarebbe imminente.
Secondo l’insegnamento esoterico, il Cristo si manifestò duemila anni fa

in Palestina “adombrando” il suo discepolo Gesù, divenuto poi il Maestro
Gesù. Questa volta Maitreya, il nome proprio del Cristo, viene di persona,
con l'incarico di Istruttore Mondiale dell'Età diAquarius. Da un punto di vista
astronomico, ci troviamo ora nella fase transitoria che va dall’Era di Pisces a
quella di Aquarius. Per guidarci in modo sicuro attraverso questo difficile
periodo di transizione, Maitreya ha preso la straordinaria decisione di mani-
festarsi.
Nel luglio del 1977 infatti, inaspettatamente, egli ha lasciato il suo ritiro in

una valle dell’Himalaya e, conformemente a quanto predetto, è venuto “come
un ladro nella notte” ad assumere il suo ruolo di Istruttore, per aiutarci a tra-
sformare il nostro mondo. Ha preso residenza nel quartiere East End di
Londra, in una grande e povera comunità di immigrati indo-pakistani.
La Gerarchia aveva sperato che Maitreya, presentandosi come un leader

della comunità, si sarebbe fatto conoscere su scala nazionale e internaziona-
le. Ma i media britannici nutrono scarso interesse nei confronti delle mino-
ranze. Ne conseguì che il solo pubblico informato delle attività di Maitreya
rimase quello della comunità degli immigrati.
Per questa ragione fu stabilito un piano alternativo. Il 14 maggio 1982,

durante un’affollata conferenza stampa a Los Angeles, rivelai pubblicamente
il luogo in cui si trovava il Cristo. Questa conferenza era stata indetta non
solo per attirare l'attenzione su Londra, ma anche per invitare la stampa ad
agire. In quanto rappresentante del pubblico, essa avrebbe dovuto assumersi
la responsabilità di cercare il Cristo e di invitarlo a parlare al mondo. Si spe-
rava che la risposta dei media sarebbe stata tale da permetterGli di presentar-
si.
Questa speranza però fu disattesa. Dopo la conferenza stampa, i media bri-

tannici mostrarono, sì, un interesse per la storia della Riapparizione, ma non
tale da spingerli a cercare Maitreya, anche perché l’attenzione quasi esclusi-
va del pubblico inglese fu attirata dalla crisi nelle isole Falkland. Fu solo
verso la fine del giugno 1982 che alcuni giornalisti indipendenti fecero dei
tentativi per trovarlo.
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La ricerca non si rivelò facile. La comunità dove Maitreya viveva non
gradì le incursioni di curiosi americani ed europei. Per i musulmani fonda-
mentalisti, l'idea che la venuta del Mahdi potesse avvenire in questo modo
era un'eresia, così come lo era la storia della Riapparizione per i fondamen-
talisti cristiani. Per tre anni, i miei colleghi ed io cercammo di convincere i
media a considerare questa informazione con sufficiente serietà, in modo tale
da esserne coinvolti e da permettere a Maitreya di entrare nella vita pubblica
senza infrangere il libero arbitrio degli uomini, legge fondamentale, questa,
che governa la sua emersione. Il fatto di essere invitato dalla rete mondiale
dei media, nostri rappresentanti, a farsi conoscere ed a dimostrare la sua vera
natura, non solo era necessario, ma sarebbe stato anche un segno che l'uma-
nità era pronta a seguire le sue direttive.
Nel frattempo fui informato sul fatto che Maitreya intendeva manifestarsi

un po’ più apertamente. Fu così che una giornalista sudamericana, che coor-
dinava la sua 'ricerca', trovandosi una sera a cena con altri suoi colleghi in un
ristorante della comunità indiana, seduta con le spalle rivolte alla finestra, si
accorse improvvisamente che qualcuno la stava osservando: si girò e vide
una persona alta, dai tratti asiatici, tutta vestita di bianco che la guardava.
Capì subito che si trattava di Maitreya, e non solo per la sua autorità, la sua
dignità, per il suo sorriso pieno d'amore e per le ondate d'energia che la per-
vasero, ma soprattutto perché lo riconobbe. Aveva già visto il suo viso
sovrapposto al mio, irradiare una luce brillante, in una mia conferenza nel
gennaio del 1982, mentre Maitreya mi adombrava per trasmettermi un Suo
Messaggio, fenomeno che accade spesso in quelle occasioni. Il suo impulso
fu di correre verso di Lui, ma Maitreya si allontanò dalla finestra. Era troppo
turbata da questo evento per pensare con lucidità, e senza dubbio Egli non le
avrebbe permesso di seguirlo. Il Sunday Times del 2 dicembre 1984 riportò
un articolo su questa storia, illustrandola con un disegno, realizzato da un
amico artista sulla base della descrizione fatta dalla giornalista.
Finalmente, nell'estate del 1985, grazie soprattutto agli sforzi continui di

questa giornalista indipendente, un gruppo internazionale di ventidue giorna-
listi provenienti dall'America, dall’Europa e dal Giappone si diede appunta-
mento nello stesso ristorante a Brick Lane, nell’East London, alle otto di sera
del 31 luglio, con la speranza d'essere contattato da un inviato di Maitreya o
addirittura da Maitreya stesso. La data dell'incontro era stata scelta per moti-
vi puramente pratici, ossia per la disponibilità del proprietario di una rete



televisiva americana (rappresentante della NBC) lungamente atteso, e quella
di diversi giornalisti britannici di ritorno o in partenza per le vacanze.
Occorre notare che nonostante il mancato coinvolgimento dei media dal

1982, con il passare del tempo era stato possibile per Maitreya proseguire
nella suo processo di esteriorizzazione. L'equazione ‘legge del libero arbi-
trio/energia utilizzata’ si era progressivamente realizzata sia per il tempo tra-
scorso, sia per la presenza dei rappresentanti dei media. Per diversi mesi, nel
1984, la giornalista indipendente succitata aveva organizzato incontri analo-
ghi. In questo modo fu investita nella “ricerca” sufficiente energia. Questo
significativo raduno di influenti e rappresentativi membri dei media lasciava
dunque ben sperare, per un contatto effettivo; esso, infatti, fu organizzato, ma
dovette essere rinviato. Il mio Maestro diede a tal proposito la seguente spie-
gazione:
“La venuta di un Essere della grandezza del Cristo è un evento d'impor-

tanza planetaria, se non addirittura cosmica, ed è governata da leggi precise.
Inevitabilmente ciò scatena anche l'opposizione delle forze della materialità,
visibili ed invisibili, planetarie e cosmiche, che si battono per non perdere il
potere con il quale tengono l'umanità in schiavitù da tempi immemorabili. Il
31 luglio, verso mezzogiorno, queste forze lanciarono un’offensiva che
richiese la totale attenzione di Maitreya e della sua Fratellanza di Luce fino
alle 3 del mattino, ora in cui riuscirono ad avere la situazione sotto controllo.
I Maestri furono tutti d'accordo nel rinviare il contatto. La decisione fu presa
verso le 9 della sera, pensando che il risultato di questo contatto con i media
non sarebbe stato ottimale ed avrebbe anzi suscitato più incredulità, opposi-
zione e timore del previsto”.
La riapparizione di Maitreya richiede che tutte le influenze e le energie

siano il più possibile benefiche e, secondo il mio Maestro, il momento scelto
per il contatto non era dei migliori. Perfino il fatto che il 31 luglio fosse un
giorno di luna piena, cosa che ritenevamo propizia, in quell'occasione si rive-
lò controproducente.
Ovviamente, tutti noi che c'eravamo tanto prodigati per riunire questi gior-

nalisti, rimanemmo delusi. Ma dal punto di vista del Cristo, al contrario, la
serata fu un gran successo. Per la prima volta un gruppo veramente rappre-
sentativo di media del mondo, sia occidentali sia orientali, si era reso dispo-
nibile per questo contatto. Questo rappresentava un invito simbolico lanciato
dall'umanità a Maitreya affinché si manifestasse e aumentava considerevol-
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mente la sua libertà di agire in modo diretto. A lungo termine, ai media rima-
ne in ogni caso ancora da far conoscere Maitreya al mondo, ma il lavoro per
sensibilizzarli ormai era stato compiuto.
Questa azione simbolica Gli consentì d'allora in poi di contattare diretta-

mente i media senza infrangere il nostro libero arbitrio. Doveva solo aspetta-
re che tutti i segni e tutte le influenze fossero i più favorevoli possibili per
fare conoscere la sua presenza e il suo messaggio. Questo periodo propizio
iniziò all'incirca l'8 dicembre del 1985. Maitreya ne approfittò per prendere
contatto con i principali media dell’Inghilterra e, attraverso loro, con quelli
del mondo intero. Da quanto so, i media contattati videro subito in Lui un
istruttore orientale autorevole e di grande santità, ma esitarono all'inizio nel
riconoscerLo come il Cristo e mostrarono una comprensibile riluttanza nel
proclamarLo come tale. Questa difficoltà fu almeno parzialmente superata
mediante la decisione di farLo conoscere al mondo, senza però presentarLo
ufficialmente come il Cristo.
I media si misero d'accordo nel diramare una dichiarazione in cui si dice-

va che un uomo, il quale affermava di essere il Cristo, viveva a Londra, quale
appartenente alla comunità pakistana, ma si presentava come l’Istruttore
Mondiale per tutti i gruppi, religiosi o non, e che sperava nella possibilità
d'incontrare i rappresentanti della stampa e dei media d'ogni nazione e popo-
lo per poterlo dimostrare, e che, se invitato, sarebbe stato felice d’avere l'op-
portunità di rivolgersi a tutta l'umanità tramite le reti televisive unificate, così
da convincere il mondo della sua vera natura. Un simile annuncio all'interno
di una conferenza stampa internazionale condurrebbe al Giorno della
Dichiarazione.

Non capisco cosa farà decidere i responsabili delle televisioni ad invi-
tare Maitreya a rivolgersi al mondo nel Giorno della Dichiarazione. Non
dovrebbero prima ricevere da Lui una profonda esperienza? (Marzo
‘86)
Sì. Dovranno avere la certezza che Maitreya è effettivamente l’Istruttore

Mondiale, il Cristo o il Messia, prima d’invitarlo a presentarsi al mondo. E
questo potrà avvenire solo dopo aver avuto una profonda esperienza circa la
sua vera natura. Maitreya, certamente, è in grado di procurare questo tipo d’e-
sperienza.
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Se questo gruppo di media annuncia semplicemente che Maitreya
afferma d'essere il Cristo, non potrebbero altri media ritenerlo un altro
falso Cristo? (Aprile ‘86)
Alcuni potrebbero mostrarsi molto scettici, ma il fatto che l'annuncio venga

trasmesso da fonti così autorevoli lo renderebbe sicuramente più credibile.

Non avendo potuto presentarsi all'appuntamento di Brick Lane nel
luglio del 1985, Maitreya, o uno degli altri Maestri, non avrebbe dovuto
mandare un rappresentante per spiegare l'assenza o fissare un altro
incontro? (Ottobre ‘85)
Il piano prevedeva che sarebbe stato lo stesso Maitreya ad andare all’ap-

puntamento: questo spiega la forza dell'opposizione destinata ad ostacolare
tale avvenimento. L’opposizione non intendeva semplicemente impedire un
incontro personale, voleva anche influire sul modo in cui il mondo avrebbe
accolto la notizia di un simile contatto. Questo spiega quanta forza di oppo-
sizione fu messa in campo per ostacolare tale avvenimento, e non solo per
impedire l’incontro in sé, ma anche per interferire sull'impatto che la notizia
di un simile contatto avrebbe avuto sul mondo. Si calcolò che sarebbero risul-
tate più opposizioni, paure e false interpretazioni di quanto fosse accettabile
per Maitreya e i suoi piani di emersione, e che qualsiasi altro tipo di contat-
to avrebbe comportato gli stessi svantaggi. Il risultato realmente importante
è che ora Maitreya può agire in un modo più diretto, cosa che prima non
sarebbe stata possibile.

Lei ha dichiarato che Maitreya non sarebbe potuto andare alla BBC a
presentarsi come il Cristo, poiché Gli avrebbero consigliato di andare a
farsi visitare da un medico! Ora invece afferma che potrebbe farlo per-
ché, dopo l'incontro dei giornalisti del 31 luglio, non infrangerebbe più il
nostro libero arbitrio. Perché crede che la reazione adesso sarebbe diver-
sa? (Ottobre ‘85)
Non ho affermato che la reazione sarebbe diversa, ma che ora Maitreya è

libero di prendere contatti in modo più diretto. Non ho nemmeno affermato
che contatterà la BBC, ma che questa è una delle possibilità di cui dispone.
È ovvio però che non si presenterebbe dicendo con tranquillità d'essere il
Cristo. Se dovesse, ad esempio, contattare la BBC, lo farebbe rivolgendosi ai
livelli più alti, dove possono essere prese le decisioni concernenti la sua
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dichiarazione generale. Per la prima volta ora questo è possibile per Lui, gra-
zie all'iniziativa dei media del 31 luglio.

Secondo numerosi servizi provenienti dall'Irlanda, la figura del Cristo
sarebbe apparsa alla televisione nel corso di un programma sulla toc-
cante statua di Ballinspittle. Hai delle informazioni in proposito?
(Ottobre ‘85)
È interessante notare che quest’immagine del Cristo è apparsa alla televi-

sione irlandese nel corso di un servizio sulla statua ‘vivente’ di Maria a
Ballinspittle, servizio diffuso il 31 luglio durante il telegiornale delle 21. Ed
è stato proprio a quell’ora di quella sera che si è deciso di non andare all'ap-
puntamento con i media, per i motivi in precedenza spiegati. (L’immagine
apparsa era in realtà una forma-pensiero, un’immagine del Maestro Gesù,
molto più vicina all’idea che i cristiani hanno del Cristo di quanto sarebbe
stata quella di Maitreya).

Sono passati cinque mesi da quando Maitreya ha preso contatto con i
media britannici, ma ancora non è stato dato l'annuncio della sua pre-
senza. Perché? (Giugno ‘86)
È difficile per i rappresentanti dei media collegare Maitreya alla concezio-

ne che loro hanno del Cristo. Questo ha rappresentato una continua fonte di
preoccupazione e ha ritardato la loro decisione. Non avevano alcun interesse
nel fare pubblicità ad un altro "guru" orientale e volevano perciò essere sicu-
ri che si trattasse veramente del Cristo. Maitreya ha promosso altri incontri
con loro per incoraggiarli ad andare avanti nella preparazione del loro annun-
cio, come previsto. I giornalisti sono apparentemente divisi tra quelli pronti
ad agire subito e quelli che consigliano maggiore prudenza, nella speranza
forse che in qualche modo, con il passare del tempo, sapranno meglio cosa
fare.
Recentemente si è presentato un altro fatto. I media londinesi hanno infor-

mato le autorità e alcuni rappresentanti di associazioni religiose e governati-
ve della presenza del Cristo, per sondare le loro reazioni ad un eventuale
annuncio circa la sua presenza. La loro risposta è stata piuttosto negativa e in
alcuni casi anche ostile. Questo ha creato un'atmosfera poco favorevole per
intraprendere delle azioni coraggiose decise in precedenza ed ha sviluppato
una politica “dell'aspettare e vedere”. È difficile dire quanto durerà questa
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situazione; dipenderà molto da quale atteggiamento prevarrà tra i media coin-
volti. Maitreya non ha fissato limiti di tempo, ma ha fortemente interessato le
persone contattate affinché passassero immediatamente all'azione e affron-
tassero i numerosi e seri problemi che richiedono tutta la Sua attenzione ed il
Suo aiuto.
I media, da parte loro Gli hanno assicurato d'essere pronti a cooperare. I

Maestri non dubitano un solo istante che questa delicata situazione finirà con
lo sbloccarsi e nel frattempo ci consigliano di adottare un positivo atteggia-
mento di fiduciosa attesa.

I principali, media contattati da Maitreya, non sembrano avere fretta
di far conoscere la Sua presenza. Nel caso continuassero a mantenere il
silenzio, Maitreya avrebbe degli altri piani? (Luglio/agosto ‘86)
Sì. Come i lettori di Share International già sanno dal numero di giugno, i

media contattati, pur avendo assicurato la loro cooperazione, sono divisi sulla
questione se sia o no il caso di annunciare ora la presenza di Maitreya.
Certamente per loro è una decisione difficile da prendere poiché anche l'an-
nuncio più prudente, provenendo da una fonte così autorevole come la BBC,
equivarrebbe ad affermare che il Cristo è veramente a Londra.
Fino a quando non saranno assolutamente sicuri che Maitreya è il Cristo,

nel senso che essi attribuiscono a questo termine (e senza disporre di una
conoscenza esoterica questo è molto difficile), le loro riserve a parlare sono
più che comprensibili. In ogni modo, se impiegheranno troppo tempo nel pas-
sare all'azione, Maitreya tenterà di “scuoterli” nuovamente. Dovesse fallire
anche questo tentativo, metterà in atto dei piani per un’Emersione discreta,
attirando in un modo del tutto normale l'attenzione dei media. Maitreya è
però poco propenso a adottare questo tipo di intervento poiché esso implica
una certa infrazione del libero arbitrio dell'umanità.

In che modo l'attività di Maitreya sarebbe limitata se dovesse manife-
starsi senza aver ricevuto l'invito da parte dei media?
Se Maitreya intende manifestarsi adesso, ossia prima della data prevista,

quale agente d’intervento divino, è per mitigare gli effetti dei terremoti la cui
frequenza e intensità sono aumentate in tutto il mondo negli ultimi 150 anni.
Se dovesse presentarsi all’umanità senza essere invitato, violerebbe, in una
certa misura, il libero arbitrio degli uomini. Per questo motivo tale eventua-
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lità è da considerare come un'ultima risorsa perché limiterebbe in parte la Sua
azione quale Agente di Intervento Divino. Ne risulterebbe una maggiore sof-
ferenza sulla Terra a seguito dell'attività sismica.
L’energia che Egli può utilizzare a nostro vantaggio, è direttamente pro-

porzionale all’appello invocativo che noi gli rivolgiamo. Quanta più energia
l'umanità impiegherà per invocarlo, tanto maggiore sarà l'energia che
Maitreya potrà utilizzare a nostro favore.

Tempo fa ha affermato che l’umanità si trova su “un'onda ascendente
di risposta all'afflusso d'energia”. Questa affermazione è ancora valida?
(Novembre ‘82)
Sì, certamente. Siamo su questa onda ascendente di risposta che il Cristo

ha utilizzato in occasione della Sua Emersione nel 1977. Egli ha approfittato
del fatto che la risposta dell'umanità alle energie spirituali provenienti dalla
Gerarchia è, come per ogni cosa, di natura ciclica e fortunatamente ci trovia-
mo ancora nel flusso ascendente. Credo che questo durerà ancora alcuni anni.
[Aggiornamento del 1986]: Benché ovviamente ci resti meno tempo, abbia-
mo ancora qualche anno a nostra disposizione.

Il ritardo nell'Emersione di Maitreya

Da cinque anni Maitreya sta lavorando a Londra: sono molte le per-
sone che lo hanno riconosciuto? (Luglio ‘82)
Maitreya Stesso ha detto che, benché alcuni membri della comunità nella

quale vive conoscano la Sua vera natura, per il momento evita di svelare la
Sua identità, così da potersi rivolgere a noi come un uomo qualunque. Lo
afferma d’altronde molto chiaramente nel suo Messaggio n. 61: “Nulla di
quanto farò sembrerà straordinario, nulla di ciò che dirò sarà strano o bizzar-
ro, il mio approccio sarà veramente semplice”.
Non farà dunque miracoli, tranne nel Giorno della Dichiarazione, quando

la sua capacità di rivolgersi telepaticamente a tutta l'umanità simultaneamen-
te e di compiere centinaia di migliaia di guarigioni istantanee in tutto il
mondo sarà ovviamente di per sé un miracolo eccezionale. È chiaro però che
non farà nulla per distinguersi, ed è proprio questo che rende difficile loca-
lizzarlo.
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Il rinvio del Giorno della Dichiarazione sta ad indicare che in realtà
l'umanità non è ancora del tutto pronta per le trasformazioni auspicate
da Maitreya? (Luglio ‘82)
L’umanità ha invocato la venuta di Maitreya nel mondo in senso lato. La

sua decisione di ritornare è stata presa tra il 1936 e il 1945, ma Egli deve
essere ancora invitato a presentarsi pubblicamente al mondo intero. Il fatto
che i media, nostri rappresentanti, non prendano in seria considerazione l'i-
potesi della sua presenza, significa che neppure l'umanità lo sta facendo, ed
è questa risposta, o questa assenza di risposta, a condizionare il Suo manife-
starsi. Maitreya deve vedere in questa non-risposta da parte dei media un
segno che l’umanità non reagisce ancora alla Sua presenza. Questo non signi-
fica necessariamente che l’umanità non è pronta per le trasformazioni che
accompagneranno la Sua emersione: si tratta di due questioni diverse.
Personalmente sono del parere che l'umanità è pronta. Ho cercato di presen-
tare nel mio lavoro quest'avvenimento in modo che potesse suscitare nell'u-
manità una risposta attiva tale da far nascere la speranza ed aumentare l'atte-
sa. È probabile che i problemi di Maitreya siano più complessi di quanto si
possa immaginare, ma non penso che il rinvio della Sua dichiarazione al
mondo influisca sulla rapidità della nostra risposta. Maitreya stesso ha detto:
“Se tutti i tentativi dovessero fallire, mi presenterò ad un mondo che è pron-
to, ma non preparato, un mondo che ancora ignora la mia presenza. Meglio
sarebbe, per me, potermi presentare a voi come colui che è atteso”.
Maitreya sa dunque che l'umanità è pronta.

Il suo Maestro non ci potrebbe fornire nei suoi meravigliosi ed illumi-
nanti articoli delle informazioni specifiche circa l’Emersione? (Maggio
‘83)
La richiesta è stata trasmessa, ma credo che né il Maestro, né Maitreya

stesso sanno esattamente quando Egli si rivelerà, e di conseguenza quando la
Dichiarazione avrà luogo. Tutto ciò che sanno con certezza è che il Giorno
della Dichiarazione sarà quando l'umanità, attraverso i media che la rappre-
sentano, inviterà Maitreya a rivolgersi al mondo. Questa domanda, si riferi-
sce agli articoli scritti dal mio Maestro per Share International, nel libro Un
Maestro Parla.
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Nel 1982, all'incirca nel periodo previsto inizialmente per il Giorno
della Dichiarazione, scoppiò la guerra nelle Falkland. Ora che
l’Emersione di Maitreya è di nuovo imminente, le tensioni fra Libia,
America e terrorismo si stanno intensificando: c'è forse un qualche lega-
me tra questi fenomeni?
Sì. Coloro che hanno più da perdere con l'Emersione di Maitreya, ossia le

forze della materialità, le forze del male, fanno tutto quanto è in loro potere
per impedirgli di manifestarsi. La guerra, il terrorismo, le tensioni, la paura,
il caos, sono le loro armi principali. Molti leader mondiali agiscono come
delle marionette nelle loro mani, non perché siano malvagi, ma perché spes-
so sono ignoranti, dogmatici e sciovinisti e perché mancano di una visione
complessiva della situazione mondiale.

Gli eventi che accompagneranno il Giorno della Dichiarazione

Che cosa succederà esattamente il Giorno della Dichiarazione?
(Maggio ‘86)
Il Cristo apparirà su tutti i canali televisivi del mondo, grazie ad un colle-

gamento via satellite. Tutti coloro che avranno accesso ad un televisore, lo
vedranno, ma lui non parlerà: stabilirà un contatto telepatico contempora-
neamente con tutta l'umanità.
Questo contatto avverrà su tre livelli: 1) mentalmente, tramite un adom-

bramento delle menti di tutti i popoli, così che ognuno potrà sentire interior-
mente le Sue parole nella propria lingua. 2) sotto forma di un’emanazione del
principio cristico (l’energia che Maitreya incarna) attraverso il cuore di tutti
gli uomini, cosa che evocherà in loro una risposta intuitiva e proveniente dal
cuore. 3) attraverso una guarigione di massa: centinaia di migliaia di guari-
gioni spontanee ‘miracolose’ avranno luogo contemporaneamente. È in que-
sto modo che il Giorno della Dichiarazione Maitreya convincerà il mondo
circa la sua vera identità quale il Cristo, il Buddha Maitreya, l’Imam Mahdi,
Krishna, il Messia, Miroku Bosatsu, il Messaggero e Rappresentante di Dio,
l’Istruttore Mondiale e l’Avatar per l’Era di Aquarius. Sarà una ripetizione,
questa volta su scala mondiale, di quanto è realmente avvenuto durante la
Pentecoste di duemila anni fa. Ciò prefigura inoltre la nostra futura capacità
di comunicare telepaticamente, a volontà, indipendentemente dalle distanze.
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Per celebrare quest’evento, la Pentecoste diverrà una delle principali feste
della nuova religione mondiale che Maitreya inaugurerà.

Quali sono i criteri che saranno usati per stabilire chi sarà guarito il
Giorno della Dichiarazione?
Il karma e la fede. Coloro il cui karma lo permette e la cui fede li apre all'e-

nergia del principio cristico che emana da Maitreya, saranno guariti.

Ha detto che le comunicazioni via satellite esistono per permettere al
Cristo di rivolgersi direttamente al mondo. Potrebbe approfondire, per
favore, questo concetto? Le principali persone responsabili della messa
in orbita dei satelliti sono consapevoli di questo fatto? (Luglio/agosto ‘84)
Finora tutti gli istruttori che sono venuti nel mondo hanno dato i loro inse-

gnamenti a piccoli gruppi di persone. Ci sono voluti secoli affinché questi
insegnamenti si diffondessero, non senza distorsioni e false interpretazioni.
Per la prima volta nella nostra storia, l’Istruttore sarà in grado di rivolgersi a
tutti attraverso l’interconnessione delle reti televisive, e potrà essere visto
simultaneamente da tutti, il Giorno della Dichiarazione. La tecnologia delle
comunicazioni è stata ispirata dalla Gerarchia per questo scopo e non certo
per vedere la Coppa del Mondo di calcio. Le persone coinvolte nel settore,
indipendentemente dalla loro funzione e responsabilità, non ne sono consa-
pevoli.

Come potrà il Cristo, il Giorno della Dichiarazione, entrare in contat-
to telepatico con l’umanità, se la maggior parte di noi vive nell'agitazio-
ne, e se i nostri “microfoni mentali” non sono in funzione? Una medita-
zione regolare e profonda non sarebbe il solo mezzo in grado di farci
uscire da questa situazione? (Ottobre ‘94)
Sì, convengo che molti di noi non hanno né la focalizzazione mentale inte-

riore, né l'aura magnetica che consente la telepatia cosciente. Il Giorno della
Dichiarazione deve però essere visto come un avvenimento e una situazione
unici per il Cristo. Per lui non c’è separazione. È onnisciente e onnipresente.
Adombrerà le menti dell'umanità in modo tale da renderci tutti, temporanea-
mente, aperti al suo messaggio.

Il Giorno della Dichiarazione chi dorme, ossia circa un terzo della
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popolazione mondiale, potrà sentire il Cristo e fare l’esperienza dell’a-
dombramento? (Ottobre ‘82)
No, solo se si è svegli! Tutti sapranno in anticipo la data e l’ora previste

per la “trasmissione” del Cristo. Perciò, se si ha un po’ di buon senso, indi-
pendentemente che sia giorno o notte in un determinato paese, conviene per-
dere qualche ora di sonno per quest’evento unico!

Lei afferma che il Giorno della Dichiarazione sentiremo il Cristo tele-
paticamente e nello stesso tempo vedremo il suo volto alla televisione.
Parlerà a coloro che dispongono solo di una radio attraverso un micro-
fono? (Marzo ‘86)
No, stabilirà lo stesso rapporto telepatico con tutta l'umanità. Le stazioni

radio informeranno le persone sull’orario in cui avverrà quest’avvenimento.

Che cosa pensa accadrà se l’umanità non saprà riconoscere il Cristo o
se lo rifiuterà? (Luglio/agosto ‘84)
Se ciò dovesse succedere, credo che distruggeremmo noi stessi e ogni

forma di vita su questo pianeta. Tuttavia il Cristo stesso ha detto nel suo
Messaggio n. 65: “Non abbiate timore che l’umanità mi respinga. I miei piani
sono al sicuro nelle vostre mani”.

Un adombramento telepatico su scala mondiale non implica che gran
parte dell'umanità sia forzata ad accettare l’esistenza dei ‘miracoli’?
Questo cambio di mentalità non sarà troppo rapido? Possiamo dedurre
da ciò che il Giorno della Dichiarazione non avrà mai luogo? (Marzo ‘84)
Da quasi nove anni affermo tenacemente che il Giorno della Dichiarazione

accadrà e avverrà tramite un contatto telepatico che s'instaurerà tra Maitreya
e l’umanità. Non sono venuto a conoscenza di alcun nuovo elemento che
possa modificare queste dichiarazioni fondate sulle informazioni datemi dal
mio Maestro, un Maestro di Saggezza e uno stretto discepolo di Maitreya. La
domanda allude alla necessità di preparare l’umanità al Giorno della
Dichiarazione. Questa preparazione, la creazione di un clima di attesa e la
conoscenza del modo in cui il Cristo apparirà, è precisamente ciò a cui i miei
collaboratori ed io stiamo lavorando da anni. Proprio non vedo come l'adom-
bramento dell'umanità il Giorno della Dichiarazione costringerebbe gran
parte di questa ad accettare l'esistenza dei ‘miracoli’. La gente può accettare
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o rifiutare questo fatto, come del resto oggi fanno in molti negando l'eviden-
za di quanto vedono o sperimentano mentalmente, per esempio su questioni
riguardanti la vita dopo la morte, la percezione extrasensoriale, ecc. La cosa
veramente importante è se gli uomini accetteranno e risponderanno all’ap-
pello che Maitreya lancerà loro in questo modo straordinario. Io credo che la
maggioranza lo farà.

Non potrebbe darsi che lei si stia sbagliando e che il vero Giorno della
Dichiarazione sia già avvenuto in occasione del concerto LiveAid, che ha
dimostrato l’unità del genere umano? (Settembre ‘85)
Il concerto Live Aid è stata una bella dimostrazione dell’aspirazione alla

solidarietà e all’unità umana, condivisa da milioni di persone nel mondo. Ma
non esageriamo la sua importanza, né con il suo effetto. Non si può afferma-
re che quest’iniziativa abbia galvanizzato il mondo e lo abbia spinto ad accet-
tare il principio della condivisione. Lo scopo di Maitreya, nel Giorno della
Dichiarazione, sarà proprio questo.

Iniziative quali Band-Aid, Live-Aid, Usa for Africa, hanno una qual-
che influenza sulla riapparizione del Cristo? (Maggio ‘86)
Assolutamente no. La sua riapparizione avviene secondo precise leggi.

Tuttavia queste manifestazioni di aiuto sono il risultato diretto della sua ener-
gia che si riversa quotidianamente nel mondo, e indicano che il suo insegna-
mento circa la necessità della condivisione sta trovando risposta.

Perché non c’è stata comunicazione telepatica con tutta l'umanità
nella precedente venuta del Cristo? (Ottobre ‘84)
Finora il mondo è stato troppo frammentato affinché un contatto telepati-

co, che presuppone una specifica preparazione, potesse avvenire senza
infrangere il nostro libero arbitrio. Gli istruttori giunti fino ad ora, compreso
il Cristo in Palestina, hanno portato i loro insegnamenti ad un piccolo grup-
po di persone in un unico paese, e ci sono voluti secoli affinché questi inse-
gnamenti si diffondessero, con le inevitabili deformazioni. Oggi per la prima
volta, grazie alla rete di comunicazione mondiale, l’Istruttore potrà rivolger-
si simultaneamente e direttamente a tutto il mondo.
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La vita di Maitreya nella comunità asiatica

Come mai Maitreya ha scelto d’apparire a Londra? (Luglio ‘82)
“Come mai Londra?” mi hanno chiesto in molti, con un pizzico d'invidia;

certo, perché non New York, ad esempio? Come ho dichiarato ultimamente a
Los Angeles, se fossi stato al posto di Maitreya avrei sicuramente scelto il
litorale di Laguna Beach oppure la CostaAzzurra. In realtà la scelta del luogo
è determinata dal lavoro di preparazione svolto dai discepoli. Maitreya si è
stabilito in quella parte del pianeta in cui i discepoli hanno seguito meglio la
sua linea di condotta e si sono rivelati più efficaci, soprattutto in campo poli-
tico ed economico. I discepoli attivi che operano in Gran Bretagna sono stati
più efficaci di quelli che lavorano in altre parti del mondo. Questo è il moti-
vo principale per cui Maitreya ha scelto Londra. Naturalmente la ragione più
ovvia è che, venendo dall'Himalaya e avendo soggiornato in Pakistan, ha
potuto recarsi liberamente in Inghilterra come visitatore per alcuni anni e per-
dersi nella comunità indo-pakistana, cosa che è riuscito a fare molto bene, fin
troppo.

Il Cristo ha scelto Londra per ragioni d'ordine astrologico? (Ottobre
‘85)
Assolutamente no.

Non poteva essere preferibile per lui manifestarsi in Oriente, dove
sarebbe stato riconosciuto più facilmente? (Ottobre ‘85)
Non so se in Oriente sarebbe stato riconosciuto più facilmente. Inoltre non

sono molti i paesi orientali che dispongono di strutture mediatiche sviluppa-
te e influenti, tali da permettergli d'essere accettato. C’è nel mondo ad esem-
pio una rete mediatica che può vantare la stessa reputazione della BBC, per
quanto concerne l’affidabilità e l’imparzialità delle informazioni? Ci sono poi
altre ragioni che hanno determinato la scelta di Londra, come ho già spiega-
to nelle risposte precedenti.

Dopo il Giorno della Dichiarazione, o addirittura anche prima,
Maitreya abbandonerà ogni legame con la comunità asiatica britannica?
(Gennaio ‘82)
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Dal Giorno della Dichiarazione Maitreya apparterrà all’umanità intera.
Nessuna nazione o popolo potrà reclamarlo come proprio. Non ho dubbi che
continuerà a identificarsi con le minoranze povere e perseguitate, ma presu-
mo che non manterrà un legame privilegiato con la comunità asiatica di
Londra.

È possibile che Maitreya non sia più a Londra? (Agosto ‘82)
Maitreya è ancora a Londra, non è andato via. È comunque importante pre-

cisare che i suoi incontri non si limitano al quartiere di Brick Lane. Egli parla
in pubblico in varie zone di Londra, ma sempre dove gli è più naturale esse-
re, nelle comunità asiatiche.

Maitreya è già apparso anche fuori dalla Gran Bretagna? Se sì, dove
e quando? (Giugno ‘86)
No, finora le sue attività pubbliche sono state confinate alla sola comunità

asiatica in Inghilterra.

In India, lo scorso febbraio, correva voce che Maitreya era ritornato
in Pakistan. Che cosa ci puoi dire al riguardo? (Settembre ‘83)
Mi chiedo chi ci sia all’origine di queste voci. Qualche fondamentalista

che prende i suoi desideri per realtà? Oppure un politico reazionario? O anco-
ra un rappresentante della vecchia era nei panni di ‘acquariano’ che non vuole
che Maitreya sia qui? O semplicemente un pessimista? Inutile affermare che
queste voci non hanno alcun fondamento. Maitreya ha preso un biglietto di
sola andata per il mondo moderno.

Se andassi a Londra, avrei una (qualche) possibilità di incontrare l'uo-
mo che dice d'essere il Cristo? (Ottobre ‘84)
No. Lui non si presenta come il Cristo o come Maitreya. Per il momento

vive come un qualunque membro della comunità asiatica, con un nome
musulmano molto comune.

Come trascorre le giornate Maitreya? Segue ad esempio le preghiere
del mattino nella moschea locale? (Luglio/agosto ‘83)
Lo ha fatto occasionalmente per farsi conoscere e accettare come un mem-

bro della comunità, come un uomo qualunque.
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S’incontra con i dirigenti della comunità locale per discutere di pro-
blemi interni? (Luglio/agosto ‘83)
Sì, si è incontrato con persone della comunità e ha discusso di vari temi,

ma nessuna di queste riunioni ha avuto un carattere ‘ufficiale’. Egli prende
parte alle discussioni e alle riunioni, espone le Sue opinioni e dà i Suoi con-
sigli esattamente come fanno gli altri membri, esprimendo il Suo giudizio
personale sui diversi temi trattati.

Gli capita mai, per esempio, di dare consigli alla comunità su questio-
ni razziali? (Luglio/agosto ‘83)
In quanto membro di questa comunità, come potrebbe evitare discussioni

su problemi razziali? Certamente però è impensabile che faccia di questo
tema il fulcro separato o settario del suo lavoro. Maitreya aiuta tutti coloro
che chiedono il suo aiuto. È una guida saggia, un amico e un consigliere per
tutti coloro che ne hanno bisogno. Si mette a disposizione e al servizio di
tutti. Risponde in un modo a loro comprensibile alle domande di persone che
ricorrono a lui, ma aiuta anche con metodi di cui esse non hanno assoluta-
mente coscienza.

Quando si afferma che il Cristo sta visitando la Sua comunità, s’in-
tende solo la comunità asiatica di Londra, o vanno incluse anche le
comunità della Nuova Era sparse nel mondo? Maitreya ha già visitato
personalmente delle comunità negli Stati Uniti? (Ottobre ‘84)
I contatti che ha avuto si limitano alla comunità asiatica di Londra. Dopo

il Giorno della Dichiarazione farà un viaggio che lo porterà in quasi tutte le
nazioni del mondo.

Ci sono ragioni specifiche per cui i contatti personali del Cristo sono
deliberatamente limitati alla comunità asiatica, considerato che Londra
offre molte altre opportunità di contatto, forse più influenti, sia da un
punto di vista sociale, sia individuale? (Luglio/agosto ‘83)
Maitreya è impegnato a farsi conoscere come portavoce della comunità

asiatica; è identificato con i suoi membri e con i suoi problemi, che sono sin-
tomatici di quella parte diseredata dell’umanità. Per questo pertanto non è
propenso ad allargare il campo della sua attività oltre il gruppo di cui fa parte.
In questo modo può emergere come “un uomo fra gli uomini”, uno del popo-
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lo che si distingue dal centro di un gruppo.

Se il Cristo è qui come può un devoto andarlo a trovare e restare con
lui? (Gennaio ‘86)
L’ultima cosa che il Cristo vuole è un gruppo di devoti attorno a lui. Coloro

che gli attribuiscono un ruolo di guru, penso commettano uno sbaglio. Lui è
un istruttore, un educatore, un uomo d’azione, e viene per aiutare l'umanità a
correggere gli errori della società e non perché gli uomini siedano devota-
mente ai suoi piedi di loto.

Capita che Maitreya permetta a delle persone di andarlo a trovare?
(Aprile ‘84)
Sembra di sì, ma solo a coloro che hanno una buona ragione per farlo,

ossia ai suoi stretti collaboratori. È da molto tempo che conosco il suo indi-
rizzo e il nome che utilizza, ma non mi è mai stato permesso di andarlo a tro-
vare. Sembra sia meglio per me, dal punto di vista karmico, che io continui
il mio lavoro di preparazione senza una conferma, senza la prova assoluta che
mi darebbe un incontro fisico. Così, nonostante le numerose esperienze sog-
gettive che mi hanno convinto della sua presenza, mi occorre ancora far
prova di fede per continuare il mio compito.

È probabile che Maitreya non abbia bisogno di dormire. Sicuramente
chi gli vive accanto deve aver capito che, se da un lato egli è un uomo
come tutti gli altri, dall'altro è senza dubbio un essere fuori dall'ordina-
rio. Queste persone sanno che lui è il Cristo o il Mahdi? Sono tenute al
silenzio per il momento? (Luglio/agosto ‘83)
Coloro con i quali vive sanno chi è e mantengono il segreto. Sono dei

discepoli molto vicini.

Maitreya mangia? È vegetariano? Se sì, quale dieta segue? Beve alco-
lici? (Gennaio ‘86)
Maitreya non ha bisogno di mangiare, ma può farlo se le circostanze socia-

li lo richiedono. In questo caso mangia solo cibi vegetariani, in piccole quan-
tità. Non beve mai alcolici.
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Compie delle guarigioni? Si è fatto una reputazione come guaritore?
(Luglio/agosto ‘83)
Maitreya opera continuamente delle guarigioni, ma non è conosciuto come

guaritore. Nessuna delle guarigioni che compie richiama l’attenzione su di
lui; è discreto nel modo più assoluto. Le persone guarite non comprendono
necessariamente che lo devono a lui. Va a trovare i malati negli ospedali e
mentre è in un reparto, guarisce persone che si trovano altrove nell'edificio,
senza che qualcuno se ne accorga.

Maitreya ha un qualche impiego nella comunità locale? (Luglio/agosto
‘83)
No, non svolge una mansione specifica, ma questo non significa che resti

inattivo. Maitreya non smette mai di lavorare.

Maitreya porta sempre il copricapo musulmano lavorato ad uncinetto
descritto dalla giornalista? Che tipo di vestiti indossa? (Luglio/agosto
‘85)
No, cambia copricapo e abbigliamento secondo le circostanze. A volte,

indossa abiti musulmani, in altre occasioni si veste all'occidentale. Penso che
porti spesso il costume musulmano ‘locale’.

Maitreya ha un altro nome ‘comune’ con il quale è conosciuto dai suoi
più stretti collaboratori oppure usa sempre quello di Signore Maitreya?
(Dicembre ‘85)
I Maestri e i grandi iniziati della Gerarchia lo conoscono con il nome di

Maitreya. Nella comunità asiatica di Londra tuttavia, come ho già detto
prima, si serve di un nome musulmano comune.

Maitreya ha scelto personalmente il suo nome? (Aprile ‘84)
No. Questo nome gli è stato dato dal suo Maestro molto tempo fa, a metà

dell’epoca atlantidea, quando ha preso la seconda iniziazione. Significa
‘Colui che è Felice’, ‘Colui che Porta Gioia’.

Lei ha affermato che Maitreya ha suonato diversi strumenti musicali
durante concerti e riunioni nella comunità asiatica. Quali strumenti
suona? (Luglio/agosto ‘85)
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Suona occasionalmente alle riunioni, ma non è un musicista professioni-
sta. Suona il flauto, le tablas, la vina e molti altri strumenti.

Come si sposta da un luogo all’altro? Usa l’automobile o i mezzi pub-
blici? Potrebbe materializzarsi e smaterializzarsi senza essere visto?
(Febbraio ‘83)
Senza dubbio potrebbe materializzarsi e smaterializzarsi a volontà, ma non

credo utilizzi questi metodi da mago. Vive come un uomo qualunque, come
uno di noi. Quello che so è che va agli incontri occasionalmente in auto, ma
di solito usa i mezzi pubblici.

Quando Maitreya è arrivato a Londra, ha dovuto passare la dogana?
(Novembre ‘83)
Sì, come esige la prassi, ma non so che cosa abbia risposto, quando gli è

stato chiesto se avesse qualcosa da dichiarare.

Quale professione figurava sul suo passaporto? (Novembre ‘83)
Insegnante.

È arrivato come persona singola o come elemento di un gruppo o di
una famiglia? (Novembre ‘83)
Come persona singola.

I discepoli più stretti che vivono con lui, sono conosciuti da coloro che
hanno studiato i suoi insegnamenti? (Febbraio ‘83)
No.

Perché il Cristo è in un corpo indiano? (Novembre ‘85)
Non è in un corpo indiano. Egli ha vissuto sull'Himalaya per migliaia d’an-

ni e dunque non ha una vera nazionalità. Il corpo in cui appare oggi, è un
corpo auto-creato, una forma-pensiero di Se stesso e non è propriamente
indiano, anche se vive nella comunità asiatica di Londra e vi è arrivato pas-
sando dal Pakistan.

Il Cristo non dà mai istruzioni orali registrate o scritte di propria
mano? (Ottobre ‘84)
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No. Le Sue ‘istruzioni’ sono dirette unicamente agli iniziati più avanzati e
la forma di comunicazione normalmente usata tra di Loro è la telepatia.

Il gruppo di cui Maitreya fa parte ha pubblicato del materiale in ingle-
se? (Febbraio ‘84)
No. Finora gli articoli pubblicati da questo gruppo sono tutti in lingua

indiana. Tale gruppo è costituito dai Suoi più stretti collaboratori e da coloro
che, più semplicemente, sono aperti alle Sue idee. [Aggiornamento del 1986]
Ci sono ora svariati opuscoli pubblicati in inglese da pakistani ricettivi ai
Suoi insegnamenti.

Sarebbe possibile riconoscere la voce del Cristo, ad esempio alla radio
o alla televisione, semplicemente basandosi sulla rassomiglianza fra que-
sta voce e la sua quando trasmette i Messaggi di Maitreya durante un
adombramento mentale? (Febbraio ‘83)
No. La voce che si sente nei Messaggi registrati di Maitreya è la mia, per

quanto modificata nel timbro e nella frequenza a causa dell’energia che mi
adombra. Non c’è quindi ragione di pensare che la voce di Maitreya le ras-
somigli, anche lontanamente.

Maitreya ha bisogno di isolarsi o di essere in meditazione profonda
per dare la sua benedizione attraverso di Lei? Se così è, i suoi più vicini
collaboratori o discepoli si adoperano per assicuragli la sua tranquillità?
(Settembre ‘84)
Assolutamente no. Maitreya può dividere la Sua coscienza, e portare la

Sua attenzione simultaneamente su migliaia di soggetti distinti, e probabil-
mente solo una minima parte della Sua coscienza è impegnata nell'adom-
brarmi.

Ha mai assistito ad una delle conferenze di Maitreya? Le sarebbe per-
messo farlo? (Agosto ‘82)
Non sono mai stato ad una Sua conferenza. D’altronde, visto che la mag-

gior parte degli incontri si tengono in bengalese o in urdu, non capirei gran-
ché. Devo però precisare che mi è stato chiesto di non andarci, anche quan-
do conosco in anticipo il luogo e l'ora della riunione.
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Il Cristo, nei Suoi Messaggi, dice spesso che il Suo volto sta diventan-
do familiare tra i Suoi fratelli: si riferisce al piccolo gruppo della Sua cer-
chia che conosce la Sua vera identità? (Maggio ‘84)
Non necessariamente. Credo intenda affermare che sta diventando sempre

più conosciuto in varie parti della comunità asiatica, visto che settimanal-
mente si reca alle loro riunioni.

Il disegno che David Anrias ha fatto del Signore Maitreya, nel suo
libro Attraverso gli Occhi dei Maestri, corrisponde alla forma fisica che
l'Istruttore Mondiale ha preso per il suo ritorno? Se sì, questo ritratto ci
potrebbe aiutare a trovarlo? (Luglio/agosto ‘83)
Amio parere non c’è alcuna somiglianza fra il disegno e il Signore Maitreya

e pertanto non potrebbe esserci d’aiuto per individuarlo. Avrete certamente
notato che tutti i disegni pubblicati nel libro citato si rassomigliano molto, men-
tre i Maestri sono diversi gli uni dagli altri, proprio come lo siamo noi.

Maitreya continua regolarmente a tenere conferenze nella comunità
asiatica? (Dicembre ‘85)
Sì. In quanto membro della comunità, è ovvio che partecipi alle riunioni

che si tengono ogni fine settimana in tutta Londra. A volte può rimanervi per
tutta la serata, altre solo per poco tempo; parla di ciò che ritiene più impor-
tante: il bisogno di giustizia, di cooperazione e di condivisione. I suoi inter-
venti possono durare da cinque a quarantacinque minuti, ma sono esposti in
un modo del tutto informale, non hanno carattere di “conferenza”. Anche la
partecipazione varia: ci possono essere poche persone oppure centinaia e le
riunioni si svolgono in sale pubbliche o in case private.
Recentemente un signore asiatico che ha seguito diverse mie conferenze a

Londra, è stato invitato da amici ad uno di questi incontri in una grande casa
dell’est londinese. La riunione si è tenuta in una sala molto grande, non com-
pletamente piena. Là, hanno ascoltato un uomo parlare per circa cinque
minuti e questo è ciò che l'asiatico mi ha riferito:
“Parlava con calma e semplicità, in perfetto inglese, senza mai ripetersi. Le

sue parole sembravano penetrare la mente e tutto il corpo in modo tale che
gli si credeva, si sapeva che stava dicendo la verità; e non c'era bisogno di
porre domande. Parlava proprio degli stessi argomenti che lei tratta nelle sue
conferenze: la necessità di ri-orientarci e di modificare il nostro modo di
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vivere, il bisogno di cooperazione e di giustizia. Parlava dei Maestri e dei
metodi che utilizzano per istruire l’umanità. Ha aggiunto poi che presto
anche i leader mondiali avrebbero affermato ciò che Lui stava dicendo.
Era circondato da un gruppo che cercava di tenere le persone a distanza.

Abbiamo chiesto chi fosse quest’uomo, da dove venisse e dove vivesse, ma
non abbiamo ottenuto risposta. Abbiamo chiesto allora, quando avremmo
potuto ascoltarlo di nuovo e c'è stato risposto di consultare i giornali locali
che ne avrebbero dato notizia. Sono riuscito ad avvicinarmi a lui e ho doman-
dato se sapeva qualcosa di Maitreya. Lui mi ha risposto: “Chieda a se stes-
so”. (B. C: In altri termini, usi la sua intuizione). Poi il gruppo che lo circon-
dava lo ha fatto salire su un'automobile. Era straordinario, così simile a noi e
nello stesso tempo così diverso da ogni persona incontrata prima. Attorno a
lui c'era una calma straordinaria. Eravamo tutti d'accordo nel riconoscere che
si trattasse di un essere eccezionale. Ha prodotto lo stesso effetto anche sui
miei amici”.
Una settimana più tardi il mio informatore è tornato in quella stessa casa

ed ha incontrato una persona del gruppo che stava attorno a quell'uomo. Gli
ha chiesto chi era l'uomo che aveva parlato la settimana prima. Gli ha così
risposto: “crediamo che sia colui che cerchiamo. C’è un gran movimento in
costante crescita. Io sono nuovo, sono qui solo da un anno e non ne so molto,
ma certe persone sono qui da diversi anni ormai. Cerchiamo di mettere in pra-
tica il Suo insegnamento, di cambiare la società. Alcuni di quelli che fanno
parte di questo movimento da tanto tempo, hanno avuto esperienze straordi-
narie; hanno visto molte cose particolari, ma quando cercano di raccontarle,
le dimenticano, hanno un vuoto di memoria. Scriviamo lettere ed opuscoli
alle varie istituzioni per suggerire quali sono i cambiamenti necessari. Lui
non parla solo a Londra, ma anche in altre città come Leicester e
Birmingham”.
Il conoscente asiatico che mi dava queste informazioni, descriveva ‘l’uo-

mo’ con termini molto simili a quelli usati dalla giornalista che aveva visto
Maitreya l'anno precedente in un ristorante di Brick Lane: alto, magro, con
un abito pakistano bianco, spalle larghe, viso e naso lunghi, zigomi alti. C'era
però una grande differenza: gli occhi. Mentre la giornalista aveva visto degli
occhi “grandi, scuri, molto luminosi”, gli occhi di quest'uomo erano curiosa-
mente tristi, opachi e vuoti. Quando sorrideva, i suoi occhi non brillavano.
Secondo la mia esperienza Maitreya ha degli occhi straordinariamente bril-

MAITREYA E IL PROCESSO DELL’EMERSIONE



lanti. Questo prova forse che ‘l’uomo’ non è Maitreya? Assolutamente no. La
differenza potrebbe essere spiegata semplicemente con il fatto che se quel-
l'uomo era Maitreya, il mio informatore n'è convinto e io anche, mentre par-
lava alla riunione era “fuori dal corpo”. Solo un'ombra di se stesso era pre-
sente in realtà, mentre lui era impegnato in moltissimi altri compiti su diffe-
renti livelli. Questo fenomeno di opacità degli occhi si riscontra spesso anche
in Sai Baba, i cui occhi sono solitamente molto luminosi. L’informazione che
Maitreya parli anche in altre città, oltre che a Londra, mi è nuova; secondo
quanto mi ha spiegato il mio Maestro, sembra che una sua ‘controparte’ fisi-
ca vada in questi luoghi, mentre lui rimane nel suo centro, a Londra.

Far conoscere la storia della Riapparizione

Perché sta cercando un altro istruttore spirituale? I grandi Maestri
non ci hanno già dimostrato che siamo esseri spirituali e che tutti abbia-
mo Dio Padre in noi, ma che quando non ne siamo consapevoli, viviamo
come un tralcio divelto dalla vite? (Gennaio ‘86)
Non sto cercando un altro istruttore spirituale; dichiaro semplicemente il

fatto che, secondo la legge dei cicli, un altro Grande Essere è giunto tra noi.
I grandi istruttori del passato possono aver dimostrato in sé stessi che noi
siamo esseri spirituali e che abbiamo in noi la divinità innata. Ma dove è la
manifestazione di questa divinità nell’umanità, quando milioni d’esseri
muoiono di fame in un mondo d'abbondanza, quando il mondo oscilla peri-
colosamente tra la guerra e la pace, quando i poveri diventano sempre più
poveri e i ricchi sempre più ricchi? Ci vuole ovviamente un grande Maestro
spirituale per aiutare l’umanità a rivelare e manifestare questa divinità che
con molta disinvoltura diciamo di avere in noi.

Secondo il Maestro Djwal Khul (D.K.) Maitreya non può ritornare
prima del 2025. Potrebbe lei, oppure lo stesso Maitreya, spiegare que-
st'affermazione? (Maggio ‘82)
Con tutto il rispetto, vorrei innanzi tutto dire che il Maestro D.K. non ha

scritto che il Cristo non può tornare prima del 2025. Nel suo primo libro
Iniziazione Umana e Solare, pubblicato nel 1922, ha detto (pag. 61) che si
può prevedere il ritorno del Cristo verso la metà o la fine di questo secolo.
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Nell’opera Il Ritorno del Cristo, pubblicata nel 1948, ha precisato che il
momento del suo ritorno è conosciuto solo da pochi i quali comunque “sono
pronti ad entrare in azione in ogni istante”. Lo stesso Maestro, nell’opera
L’Esteriorizzazione della Gerarchia, ha parlato della speranza che il Cristo
sarebbe potuto tornare verso il 1950. Ma questo non è stato possibile.
L'esperienza della guerra, per quanto straziante, non è bastata a cambiare l'at-
teggiamento dell'umanità. Il mondo ha ripreso, in effetti, rapidamente le sue
vecchie abitudini. Sono state di nuovo alzate barriere ed è iniziata la guerra
fredda. Si è dovuto posticipare la data del ritorno del Cristo. Se si pensava
allora che già il 1950 avrebbe potuto essere una data possibile, non è lecito
ritenere ancor più possibile il Suo ritorno oggi?
In nessuna delle opere del Maestro D.K. si afferma che il Cristo non possa

tornare prima del 2025; a quei tempi si riteneva che la preparazione dell’u-
manità e degli stessi Maestri avrebbe richiesto comunque un certo lasso di
tempo.
Molti gruppi credono che sia impossibile per il Cristo ritornare prima del

2025 perché i cambiamenti necessari, descritti dal Maestro D.K., non sem-
brano essere avvenuti. Ma dal punto di vista della Gerarchia l'umanità è pron-
ta interiormente, mentalmente ed emotivamente. Ha accettato i principi
necessari per far tornare il Cristo nel mondo d'oggi. Quello che serve ora, è
la manifestazione esterna di questa realtà interiore.
Il Cristo, è oggi nel mondo, in anticipo sulla data prevista (che non è il

2025) per tre ragioni principali: per accelerare il processo di cambiamento
salvando così da morte certa e dalla fame milioni di persone; per attenuare
con la Sua presenza fisica nel mondo gli effetti di calamità quali i terremoti,
ed infine per il fatto che ora l'umanità si trova su un'onda ascendente di rispo-
sta alle energie che si riversano sul pianeta e che sono dirette dalla Gerarchia.
Il Cristo è qui ora per approfittare, finché esse durano, di queste condizioni
favorevoli.

Negli articoli di giornali pubblicati qualche anno fa si dichiarava che
presto il Cristo avrebbe rivelato la sua identità e che, nei due mesi
seguenti, si sarebbe rivolto all’umanità attraverso una trasmissione dif-
fusa simultaneamente dalle radio e dalle televisioni di tutto il mondo. Il
suo messaggio sarebbe stato udito interiormente, telepaticamente, da
ognuno nella propria lingua. Ebbene, due mesi e anche più sono passati
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e non ho ancora visto nulla che possa farmi credere che questa profezia
si sia avverata. Devo forse considerarla una falsa profezia oppure una
profezia ‘posticipata’? Nel Vecchio Testamento circa 333 profezie predi-
cevano l'arrivo del ‘Cristo’ duemila anni fa, ed esse si sono avverate tutte
puntualmente. Se Maitreya è il Cristo, non si dovrebbe verificare la stes-
sa cosa anche oggi? (Dicembre ‘85)
La pagina pubblicitaria alla quale si riferisce la domanda, che i miei colle-

ghi e io abbiamo fatto pubblicare sui giornali nell’aprile del 1982, è stato un
ultimo, grande tentativo d'avvisare il mondo della presenza del Cristo prima
del 30 maggio 1982. Maitreya riteneva che attorno a questo periodo, per la
prima volta, l’umanità sarebbe stata pronta a rispondere al suo appello. La
data stessa del 30 maggio, festa della Pentecoste, fu scelta per delle ragioni
simboliche. Il messaggio veicolato da questa pubblicità non aveva dunque
carattere di ‘profezia’ mistica o psichica; non aveva altro scopo che informa-
re l'umanità per prepararla a quest’evento. La mancata risposta dei media al
mio annuncio, fatto in occasione di una conferenza stampa a Los Angeles il
14 maggio 1982, e secondo il quale Maitreya era a Londra, nella comunità
asiatica, dove aspettava un invito da parte dei media per presentarsi al
mondo, ha avuto come conseguenza una posticipazione del Giorno della
Dichiarazione.
Molte persone hanno una visione piuttosto ingenua del modo in cui si svol-

gono avvenimenti quali la venuta di un Avatar, o di un Istruttore Mondiale.
Credono, sulla base di profezie spesso secolari, che questo genere d’eventi
sia pianificato con estrema precisione per quanto riguarda il giorno, l'anno e
la modalità. Alcuni ritengono ad esempio che la data del ritorno del Cristo si
possa trovare nei calcoli matematici della grande piramide. Non è così.
Certamente c’è un periodo generale di tempo, determinato da vari fattori
cosmici, ma la cronologia precisa di questi avvenimenti dipende dalla capa-
cità e dalla prontezza dell'umanità di rispondervi. Ignoro il numero di profe-
zie del Vecchio Testamento circa la venuta del Cristo in Palestina, ma ce ne
fossero state anche 3333, il momento preciso della sua venuta nella persona
di Gesù non si sarebbe potuta indicare e lo dimostra il fatto che gli uomini
dell'epoca non si sono mostrati ricettivi al Suo insegnamento. Solo pochi lo
hanno riconosciuto; tutti gli altri, interpretando le profezie attraverso il filtro
delle loro speranze religiose e nazionalistiche, delle loro paure e dei loro pre-
giudizi, Lo hanno respinto. In questi ultimi undici anni il mio lavoro è stato
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proprio quello di preparargli la via, creando un clima di speranza e d’attesa e
presentando il Suo ritorno e le Sue preoccupazioni in modo tale d’assicura-
re che Egli possa essere riconosciuto senza difficoltà.

Gli uomini danno credito solo ai dati di fatto! Difendere l'esistenza del
Cristo sembra essere un'azione controproducente. Non sarebbe più pro-
ficuo per l'umanità mostrare che il Cristo è qui, pronto ad essere accet-
tato? (Maggio ‘86)
1) Io non ‘difendo’ l'esistenza del Cristo; sto solo divulgando l'informa-

zione. 2) Non credo che questo genere di attività sia controproducente. Al
contrario, il numero di persone informate di quest’evento cresce di giorno in
giorno e pertanto il mio lavoro dà i suoi frutti. 3) Se lo avessi in tasca, il
Cristo, lo mostrerei di sicuro.

Come possiamo essere certi che il Signore Maitreya non sia il falso
Cristo? (Ottobre ‘82)
Non c'è un solo ‘falso Cristo’. Parecchi istruttori famosi credono d’essere

il Cristo, o sono ritenuti tali dai loro discepoli; io stesso ho avuto occasione
d'incontrare numerose persone che si cullano nell'illusione, convinte d'essere
il Cristo. Il discernimento e il Riconoscimento Spirituale sono le chiavi che
ci permetteranno di riconoscerlo. Penso che il Giorno della Dichiarazione,
dopo l’adombramento planetario e il contatto telepatico che Maitreya stabili-
rà contemporaneamente con tutta l'umanità, non ci sarà più alcun dubbio
sulla sua vera natura. L'albero si riconosce dai suoi frutti, ed è dal Suo amore,
dalla Sua saggezza, dalla Sua potenza spirituale e dal Suo lavoro al servizio
dell'umanità che si riconoscerà, e che lo conoscerete per quello che Egli è.

Perché non ci sono altri messaggeri che diffondono pubblicamente
l'informazione sul Ritorno del Cristo? Una sola persona non è insuffi-
ciente per un piano di quest’importanza? (Luglio/agosto ‘84)
Nel mio libro La Riapparizione del Cristo e dei Maestri di Saggezza e

spesso anche nelle mie conferenze, ho affermato che ci sono cinque discepo-
li, uno in ogni principale Centro Spirituale -New York, Londra, Ginevra,
Darjeeling e Tokyo - cui è stato dato il compito di informare il pubblico circa
la Riapparizione del Cristo per creare un clima di speranza e d'attesa. Sono
l’unico di questi cinque a lavorare pubblicamente, apertamente. Se gli altri
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quattro avessero fatto altrettanto, sono certo che la risposta dei media a que-
st'informazione sarebbe stata migliore. Sembrerebbe che queste quattro per-
sone non abbiano con il loro Maestro lo stesso contatto diretto e continuo di
cui io godo. Ciò spiega forse la loro mancanza di convinzione, e di conse-
guenza l'insufficiente fiducia, per prendere posizione pubblicamente nell'af-
fermare la presenza del Cristo.

Sai se qualcuno di questi quattro discepoli abbia iniziato ora a parla-
re apertamente? (Aprile ‘86)
Sembra che alcuni di loro siano almeno un po’ più attivi, anche se conti-

nuano ad interpretare il “Ritorno del Cristo” a modo loro. Quello di New
York, ad esempio, il quale pare abbia seguito le mie conferenze, ma non crede
alle mie informazioni, è un po’ più aperto di prima; tuttavia continua ad inter-
pretare il ‘ritorno’ in termini di principio cristico nell'umanità. Lo stesso vale
per il discepolo di Ginevra, anche se lui è un po’ più attivo. Il discepolo di
Darjeeling è ancora addormentato, mentre quello di Tokyo che è attivo, non
è facile riconoscere che parla del Cristo o dell'Istruttore Mondiale.

Il metodo di trasmettere comunicazioni o messaggi tramite un disce-
polo prima della venuta dell'Avatar, come nel suo caso, è mai stato adot-
tato da altri avatar in passato? Se sì, ci potrebbe dire il nome di questi
discepoli? (Luglio/agosto ‘83)
Da quanto mi risulta questo metodo è stato usato spesso in passato. Il solo

discepolo che conosciamo storicamente è Giovanni Battista, anche se sono
stati molti i profeti che hanno svolto una funzione analoga.

Non capisco l'ostilità che ha incontrato. Ciò che dice è sensato e amo-
revole. Posso capire però perché il Cristo non si sia ancora rivelato. Visto
il clima ostile, non sopravvivrebbe per più di due minuti, non ti pare?
(Maggio ‘86)
Tutte le ostilità che ho incontrato, provengono da due fonti: i gruppi di fon-

damentalisti cristiani e certi gruppi esoterici. I motivi sono gli stessi: tutti
difendono il loro territorio e sono prigionieri dei loro stessi dogmi. Non è,
comunque, l'ostilità dell'ambiente ad aver ritardato l'emersione di Maitreya.
È la mancata risposta dell'umanità, in particolare dei suoi rappresentanti, i
media, all’informazione secondo la quale Egli attende d’essere scoperto a
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Londra dal maggio del 1982. Quanto alla Sua incolumità, essa è assicurata:
Maitreya è invulnerabile.

E’ scoraggiato dalla resistenza dei fondamentalisti al suo messaggio?
(Maggio ‘86)
No, assolutamente. E non sono neppure sorpreso, visto che la mia infor-

mazione mina i loro dogmi alla radice.

Che ne sarà dei capi fondamentalisti di tutte le religioni, una volta che
Maitreya si sarà fatto conoscere apertamente?
Sono sicuro che alcuni non cambieranno mai. Credo però che molti offri-

ranno i loro servizi, magari con la speranza di ricevere un po’ d’amore!

Per quale ragione Maitreya ha dato il suo ultimo messaggio nel mag-
gio del 1982? Forse perché si sperava che il Giorno della Dichiarazione
avrebbe avuto luogo a giugno? E perché, quando quest'iniziativa non si
è realizzata, ha dedotto che il Cristo non avrebbe più trasmesso dei mes-
saggi? (Maggio ‘84)
Il Giorno della Dichiarazione era stato pianificato per il 30 maggio 1982.

Presumo che il suo ultimo messaggio risalga al mese di maggio dello stesso
anno perché la Gerarchia sperava che Maitreya si sarebbe presto rivelato al
mondo. I suoi messaggi possono riprendere in ogni momento visto che
Maitreya continua a adombrarmi durante le mie conferenze. Ma presumibil-
mente i 140 messaggi già trasmessi sono considerati sufficienti per evocare
una risposta in ogni persona con una mente aperta; essi contengono l'essenza
di tutto quanto Gli sta a cuore.

Perché nei suoi messaggi Maitreya si riferisce soltanto ai fratelli?
(Ottobre '82)
Se leggete l'insieme dei messaggi, vi renderete conto che Maitreya si rivol-

ge spesso a “fratelli e sorelle” e non solo a dei “fratelli”. Ogni messaggio ha un
ritmo ben definito e un effetto mantrico, e di conseguenza è sfrondato da ogni
parola superflua. Amio avviso uno dei tratti distintivi di questi messaggi è pro-
prio la loro economia di parole, l'incisività e l'austerità del loro linguaggio,
associato all'intensità di significato che essi trasmettono con semplicità.
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Lei crede che il ritardo occorso nella ‘scoperta’ del Cristo abbia potu-
to causare un disinteresse nei suoi confronti? (Agosto ‘82)
È naturale che la gente sia delusa per il fatto che i media non abbiano anco-

ra permesso al Cristo di rivelarsi al mondo e, senza dubbio, questo ritardo ha
scoraggiato più di una persona. Ma nello stesso tempo, in molti continua ad
esserci la speranza e la convinzione che presto vedranno il Cristo. Io credo
che questo ritardo abbia avuto l’effetto di lasciare più tempo, affinché l’idea
della presenza del Cristo potesse ‘penetrare’ nella mente di un maggior
numero di persone. Quello che è straordinario, è che stiamo ancora riceven-
do richieste d'informazione circa le dichiarazioni di quella pagina pubblicata
in aprile su una ventina di giornali nel mondo. Questo dimostra che la gente
è ancora ricettiva a queste informazioni e che il suo interesse continua a cre-
scere. (L'interesse è continuato, anche nell'anno 1986).

Fin dove ci si può spingere, quando si parla del Cristo ad altri? Non
conoscendo il grado di evoluzione delle persone, è difficile sapere in che
misura esse siano in grado di ricevere l'informazione. E fino a che punto
si può insistere? (Aprile ‘83)
Il grado evolutivo non ha importanza. Le persone hanno bisogno d'infor-

mazioni, qualunque sia il loro livello. L'importante è non essere dogmatici,
poiché questo le allontana. Parlate semplicemente del ritorno del Cristo, per
tutto il tempo che esse sono interessate all'argomento. Se il terreno è fertile,
il seme che piantate darà i suoi frutti.

Se si sono persi la fiducia e l'entusiasmo riguardo alla riapparizione,
che cosa si può fare? (Settembre ‘84)
È perfettamente comprensibile che in questo periodo d'attesa

dell’Emersione di Maitreya, molti abbiano perso il loro entusiasmo iniziale,
specialmente se la loro fede poggia su una base più emotiva che mentale o
intuitiva. La miglior cosa da fare, in questo caso, è continuare ad agire come
se fosse vero e proseguire nel diffondere l'informazione. Questo aiuta a soste-
nere lo spirito e la speranza di un'umanità disperata e nel frattempo permette
d'accelerare il processo di trasformazione.
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Cronologia

1875: fondazione della Società Teosofica da parte di H.P. Blavatsky e col-
leghi, grazie all'impulso dei Maestri Morya e Koot Hoomi.

1875-1890: pubblicazione delle opere Iside Svelata e La Dottrina Segreta
di H.P. Blavatsky.

1919-1949: pubblicazione degli insegnamenti del Maestro Djwhal Khul
trasmessi attraverso Alice A. Bailey.

1924-1939: pubblicazione da parte di Helena Roerich degli insegnamenti
dell’Agni Yoga a lei trasmessi soprattutto dal Maestro Morya.

1945: annuncio della decisione di Maitreya di ritornare nel mondo con la
Gerarchia dei Maestri.

L’Emersione di Maitreya

1977
8 luglio: Maitreya lascia il Suo centro nell'Himalaya.
19 luglio: Maitreya arriva in aereo nel Suo “centro”, un luogo di un paese

moderno.
22 luglio: inizio effettivo della Missione di Maitreya.
6 settembre: primo messaggio di Maitreya durante una conferenza di

Benjamin Creme a Londra tramite un processo di adombramento mentale.

1978
3 aprile: inizio graduale dell’emersione di Maitreya. Nel corso dell'anno

viene girato un film su Maitreya e sulla comunità asiatica di Brick Lane a
Londra. Questo film realizzato per la televisione non sarà mai diffuso.

1979
16 gennaio: nel Messaggio n. 57, Maitreya annuncia che il Suo lavoro

entra in una nuova fase. Durante l'anno Maitreya tiene quattro discorsi pub-
blici, in marzo, in luglio, il 21 settembre e l'8 dicembre, tutti in seno alla
comunità asiatica.
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1980
14 febbraio: nel Messaggio n. 95, Maitreya annuncia che la prima fase

della Sua emersione è quasi conclusa.
16 febbraio: quinto discorso pubblico di Maitreya davanti a 1000 persone.
19 aprile: sesto discorso di Maitreya davanti ad un pubblico di circa 800

persone. Per la prima volta è presente un rappresentante della stampa locale.
I successivi incontri del 31 maggio, 5 luglio, 10 agosto e 13 settembre evi-
denziano un accresciuto interesse da parte della stampa locale.
26 novembre: nel Messaggio n. 113, Maitreya annuncia che la Sua ‘fase

d’avvicinamento’ è quasi terminata e che la ‘fase di una più ampia appari-
zione’ inizierà nel 1981.

1981
7 febbraio: seconda conferenza pubblica dell’anno (la prima ha avuto

luogo il 1° gennaio). Maitreya è intervistato per la prima volta da una radio,
come un semplice membro della comunità asiatica.
19 luglio: Benjamin Creme annuncia che è stato trasmesso un programma

televisivo in cui appariva Maitreya, ovviamente in incognito. La frequenza
delle Sue conferenze aumenta nella misura di una ogni quindici giorni.
21 ottobre: diffusione di un'intervista radiofonica a Maitreya, sempre in

incognito.
7 novembre: gli incontri pubblici di Maitreya diventano settimanali (il 7,

14, 21, 28 novembre, ecc.).

Novembre 1981 - Aprile 1982
Il piano prevedeva che tra novembre 1981 e aprile 1982, grazie alla coper-

tura assicurata dai media negli incontri ormai settimanali, Maitreya sarebbe
stato conosciuto su scala nazionale e poi internazionale.

1982
Aprile: Benjamin Creme e colleghi lanciano una campagna pubblicitaria

su scala mondiale pubblicando, su diciannove principali giornali del mondo,
annunci a piena pagina per informare della presenza del Cristo.
14 maggio: Benjamin Creme tiene una conferenza stampa a Los Angeles.

Per la prima volta gli è consentito di rivelare che il Cristo vive e lavora nella
comunità asiatica di Londra dal 1977. Chiede ai media di trovarlo e di invi-
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tarlo a rivolgersi al mondo intero.

1982-1985
In questi anni diversi giornalisti e alcune persone legate ai media unisco-

no per brevi periodi i loro sforzi al fine di ‘trovare’ il Cristo.

1984
Una giornalista indipendente inizia ad attivarsi con l’intento di formare

insieme ad altri giornalisti un gruppo in grado d'evocare un contatto con il
Cristo.

1985
31 luglio: 22 giornalisti influenti, rappresentanti la stampa orientale e occi-

dentale, si riuniscono nell’East End di Londra con la speranza d’incontrare
Maitreya o un suo rappresentante. Questo loro interesse, benché tardivo, dà
la possibilità al Cristo d’agire direttamente e di fare i passi necessari che cul-
mineranno con la Sua Dichiarazione.

1986
Maitreya contatta i maggiori rappresentanti della stampa britannica. Essi

concordano nell'annunciare che un uomo, il quale sostiene d’essere il Cristo,
vive effettivamente nella comunità asiatica di Londra. Tuttavia, sotto la pres-
sione delle autorità religiose e governative, questo annuncio non viene diffu-
so.

1988
Maitreya inizia ad apparire, sia di persona sia in sogno, a capi di varie

nazioni come pure a molti comuni cittadini.
Aprile: Maitreya, attraverso uno dei Suoi più stretti collaboratori, inizia a

trasmettere i suoi insegnamenti e a fare previsioni e commenti sugli avveni-
menti mondiali. Queste informazioni sono pubblicate dalla rivista Share
International, distribuita in tutto il mondo.
11 giugno: Maitreya appare a Nairobi, in Kenya. È fotografato mentre si

rivolge a migliaia di persone che lo riconoscono immediatamente come il
Cristo. L’evento è coperto dalla stampa locale ma diffuso da diversi media nel
mondo intero.
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1990
21 e 22 aprile: su iniziativa di Maitreya, si tiene a Londra una grande con-

ferenza. Fra le personalità invitate si contano diplomatici, parlamentari, capi
religiosi e giornalisti. Maitreya appare e scompare a più riprese e parla della
Sua missione, dei Suoi insegnamenti e dei Suoi progetti. I partecipanti sono
invitati a ritornare nei loro rispettivi paesi e a parlare apertamente della loro
esperienza.

1991
29 settembre: come già aveva fatto a Nairobi, Maitreya appare a più di 500

persone in occasione di un raduno religioso a Città del Messico. Si rivolge
alla folla in spagnolo, per circa venti minuti, presentando i progetti che Gli
stanno a cuore e sollecitando l'aiuto e la cooperazione dei partecipanti.
Annuncia inoltre la Sua intenzione di manifestarsi nuovamente in questo
modo. In occasione di questo avvenimento, Maitreya ‘energetizza’ una sor-
gente la cui acqua acquisisce virtù curative straordinarie. Questa sorgente è
scoperta a Tlacote, dove si recano decine di migliaia di persone provenienti
da tutto il mondo.

1992
Per tutto l’anno, Maitreya appare in occasione di raduni religiosi. A Città

del Messico il 26 gennaio, a Mosca il 1° marzo, a Leipzig il 22 marzo, a
Hannover il 5 aprile, a Düsseldorf il 26 aprile, a Ginevra il 24 maggio, a
Zurigo il 28 giugno, a Vienna il 19 luglio, a Praga il 16 agosto, a Bratislava
il 13 settembre, a San Pietroburgo il 27 settembre, a Tbilisi (Georgia ex-
sovietica) il 18 ottobre, a Belgrado l'8 novembre, a Edimburgo il 13 dicem-
bre, a Bucarest il 27 dicembre.

1993
Le apparizioni continuano regolarmente: ad Oslo il 17 gennaio, a Bucarest

il 7 febbraio, a Richmond (Virginia) il 28 febbraio, a San Antonio (Texas) il
21 marzo, a Yakoutsk (Siberia orientale) il 4 aprile, a Tachkent (Uzbekistan)
il 25 aprile e il 23 maggio, a Kabul il 13 giugno, a Roma il 27 giugno, a
Bruxelles il 25 luglio, a Sofia l’8 e il 22 agosto, a Pietermaritzburg (Africa
del Sud) il 5 settembre, a Roma il 19 settembre, a Varsavia il 3 ottobre, a
Copenhagen il 17 ottobre, a Cipro il 31 ottobre, a York (Inghilterra) il 21
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novembre, a Johannesburg il 12 dicembre.

1994
Apparizioni a Bloemfontein (Africa del Sud) il 2 gennaio, a Kampala

(Uganda) il 9 gennaio, Port of Spain (Trinidad) il 16 gennaio, Stoccolma il 30
gennaio, Helsinki il 6 febbraio, Bangkok il 13 febbraio, Nairobi (Kenya) il 6
marzo, Montréal il 13 marzo, San Pietroburgo il 27 marzo, Palermo (Sicilia)
il 10 aprile, Orléans (Francia) il 24 aprile, Barcellona il 1° maggio …
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CAPITOLO II

L’INSEGNAMENTO E L’OPERA DEL CRISTO
NELLA NUOVA ERA

L’Insegnamento del Cristo

Il Maestro D.K. ci ha trasmesso le grandi linee dell’insegnamento del
Cristo, un insegnamento che noi tutti interiormente riusciremo a riconoscere
e ad accettare come vero. Secondo questo insegnamento, la nostra vita deve
essere basata su giuste relazioni umane, ed è proprio per poter stabilire tali
relazioni che ci dobbiamo reincarnare in continuazione. Il Cristo riaffermerà
questa necessità e ci mostrerà come procedere.
Il primo passo per lo sviluppo di giuste relazioni umane sta nella trasfor-

mazione delle nostre strutture politiche, economiche e sociali. La crisi spiri-
tuale che l’umanità attraversa attualmente si manifesta in particolare in que-
sti campi di attività, e il fulcro dei problemi economici è quello della riparti-
zione e della distribuzione delle risorse. La realizzazione di giuste relazioni
deve costituire, in accordo con il Piano divino, il prossimo obiettivo dell’u-
manità. Non è però possibile instaurare rette relazioni con i nostri fratelli e
sorelle del Terzo Mondo fintanto che milioni di loro muoiono di fame.
La soluzione è evidente: una ripartizione più equa delle risorse del mondo

rappresenta una tappa essenziale in questo senso. Il Cristo chiarirà questa
necessità e darà agli uomini l’ispirazione per concretizzarla. Il Suo è un
appello alla condivisione e alla giustizia. Egli considera, infatti, che queste
siano i soli mezzi in grado di stabilire una pace autentica che assicuri la
sopravvivenza della razza umana e la salvezza del mondo. Egli ci invita a sta-
bilire giusti rapporti umani e a rinunciare agli atteggiamenti sbagliati del
mondo attuale quali la competizione e l’avidità a livello individuale, nazio-
nale e internazionale; l’odio e la violenza sempre più diffusi e potenti; la ten-
denza alla separazione e all’esclusione come pure l’adesione fanatica ad ogni
tipo d’ideale; il rancore e la diffidenza che ci hanno portato sull’orlo dell’au-
todistruzione.
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La potenza della sua energia d’amore, la “spada della divisione”, ha pro-
dotto l’attuale polarizzazione ed egli mostrerà con chiarezza all’umanità la
via da seguire. Attorno a lui si raccoglieranno tutti coloro che si adoperano
per l’inclusione e l’amore, la giustizia e la libertà dello spirito umano. Nel
frattempo coloro che sostengono la separazione e lo sfruttamento, la compe-
tizione e l’avidità verranno allo scoperto, e allora la scelta che gli uomini
dovranno fare sarà inequivocabile: fra l’amore e l’odio, la condivisione e l’a-
vidità, fra la pace e la guerra, la vita e la morte. Il Cristo ha detto nel suo
Messaggio n. 11 del gennaio 1978: “Il mio cuore conosce la vostra risposta,
la vostra scelta, e se ne rallegra”. Rispondendo alla Sua energia d’amore, gli
uomini d’ogni nazione si raggrupperanno per chiedere giustizia, pace e rette
relazioni. Questa tendenza è già percepibile e presto questi gruppi diverran-
no la forza più importante nel mondo, introducendolo in una nuova era di
pace e buona volontà.
La chiave per instaurare giuste e rette relazioni umane e per risolvere i pro-

blemi dell’umanità sta nel riconoscimento e nella comprensione della Legge
di Rinascita. Se questa legge è stata quasi completamente ignorata
dall’Occidente, che inizia solo ora a scoprirla con interesse crescente, in
Oriente la sua accettazione passiva e la sua errata interpretazione hanno por-
tato all’inerzia. Il Cristo mostrerà l’importanza di questa legge nel nostro
lungo cammino evolutivo verso la perfezione, e questa dottrina diventerà un
elemento fondamentale della nuova religione mondiale.
Oggi, in Occidente, molti di coloro che accettano la Legge di Rinascita,

mettono in evidenza quasi esclusivamente la reminescenza delle vite anterio-
ri, con tutti i rischi di annebbiamento e d’illusione che ne risultano. Il Cristo
presenterà la vera funzione di questa legge come processo di perfezionamen-
to dell’anima in incarnazione. L’anima s’incarna in varie forme e gradual-
mente rende i suoi veicoli atti ad esprimere la sua natura nei tre mondi del-
l’esistenza umana, fisico, emotivo e mentale.
Maitreya mostrerà pure la relazione fra la Legge di Rinascita e la Legge di

Causa ed Effetto, chiamata in Oriente la Legge del Karma. Attraverso la cor-
retta comprensione di questa relazione, l’umanità si renderà conto della
necessità di perseguire l’innocuità in tutte le sue attività. Le anime s’incarna-
no in gruppo secondo un processo ciclico, per stabilire, fra loro e con la pro-
pria fonte di emanazione, giuste relazioni. Conseguentemente l’essere umano
capirà la propria responsabilità e i propri obblighi, e la necessità pratica di



giuste relazioni sarà altresì chiara.
Il ritorno del Cristo oggi comporta anche la manifestazione esteriore della

Gerarchia spirituale di cui Egli è a capo. Per la prima volta dai tempi di
Atlantide, la Gerarchia dei Maestri e degli iniziati lavorerà apertamente nel
mondo e noi li conosceremo per quello che sono realmente. Essi sono i custo-
di degli antichi misteri che costituiscono la chiave del processo evolutivo,
nascosta nei numeri, nei riti e nei simboli, e la chiave della scienza divina,
che svelerà al genere umano i segreti della vita stessa e che metterà nelle sue
mani le energie dell’universo. Questi antichi misteri saranno rivelati, l’esi-
stenza dell’anima dimostrata e l’immortalità dell’uomo conosciuta.
Oggi il processo esoterico dell’iniziazione è un’esperienza vissuta consa-

pevolmente da migliaia di iniziati. Nell’era che sta arrivando, diventerà un’e-
sperienza exoterica e quindi evidente per milioni d’esseri umani. Nella sua
essenza l’iniziazione è sia il risultato sia il punto di partenza di un’espansio-
ne di coscienza, di un affinamento dello strumento di percezione e di un’a-
pertura ai valori superiori e ad una maggiore comprensione spirituale. Questa
espansione di coscienza apre l’iniziato a dei livelli di esistenza divina ed a
stati di coscienza che gli erano precedentemente preclusi. Tale esperienza
accresce la sua capacità di radiazione e lo prepara per un più grande servizio
nel mondo. In quel momento egli diviene un conoscitore.
Il Cristo insegnerà questi misteri dell’iniziazione. In quanto Ierofante delle

prime due iniziazioni, guiderà l’umanità nel Regno di Dio, ovvero la
Gerarchia di cui egli è a capo. Attraverso quest’esperienza gli uomini rico-
nosceranno e realizzeranno il potenziale divino insito in loro.
La maggior parte dell’umanità oggi è ancora largamente atlantidea, dal

punto di vista dello stato di coscienza; essa infatti nella vita quotidiana è nor-
malmente polarizzata sul piano emotivo. Gli esseri umani sono persi nel
dedalo delle illusioni di questo piano, ciò che spiega l’agitazione e i proble-
mi del mondo attuale. Il Maestro D.K. afferma: “Il più gran servizio che un
uomo può rendere ai suoi simili è quello di liberarsi dal controllo che eserci-
ta questo piano, riorientando le energie grazie alla potenza del Cristo interio-
re”. E ancora: “Nel momento in cui il cuore degli uomini diventa attivo, si
verifica la fine dell’attività emotiva del plesso solare”. È mediante il cuore
che gli uomini rispondono all’appello del Cristo. Stimolando l’aspetto del-
l’amore in ognuno di noi, il Cristo può, attraverso ogni essere umano, cam-
biare il mondo e nello stesso tempo elevarci al di sopra delle nostre illusioni,
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della nostra ignoranza e delle nostre paure. Grazie ad una maggiore vitalità
dataci dalla Sua energia, Egli ci guiderà nella luce e verso una manifestazio-
ne più reale della nostra divinità. (Luglio 1982)

L’Opera del Cristo

La decisione del Cristo di tornare a lavorare e a vivere sul piano fisico non
è stata certamente presa con facilità, piuttosto è stata frutto di una lunga
riflessione. Il Maestro D.K. ci dice, attraverso Alice Bailey ne Il Ritorno del
Cristo, che sono stati necessari nove anni, dal giugno del 1936 al giugno del
1945 per assumere la decisione. La Gerarchia sta ancora lavorando, nello
stato di tensione generato da quest’importante decisione, che ha portato alla
Sua entrata sulla scena mondiale il 19 luglio del 1977.
La decisione di ritornare ha avuto profonde ripercussioni occulte, poiché

gli è stato accordato il diritto di usare per la prima volta il grande mantra
conosciuto come “La Grande Invocazione” e di trasmetterlo all’umanità. Non
è passato giorno, dal giugno 1945, che egli non lo abbia pronunciato a bene-
ficio del mondo. Si spera che in futuro quest’invocazione diventerà la pre-
ghiera del mondo, recitata all’unisono da tutti i popoli, e che costituirà una
nota dominante della nuova religione planetaria; l’inaugurazione di questa
nuova religione sarà uno dei compiti principali del Cristo non appena avre-
mo rimesso ordine nel nostro mondo.
La Sua decisione gli ha anche permesso di ricevere e di trasmettere certe

grandi energie divine, che potenzieranno il lavoro che svolgerà per l’umani-
tà in questa nuova era. Lo Spirito di Pace e d’Equilibrio lo ha adombrato, e
continuerà a farlo in un modo molto simile a quello in cui Egli aveva adom-
brato il discepolo Gesù in Palestina. Il lavoro che compie questa grande enti-
tà cosmica attraverso Maitreya, in stretta relazione con la Legge d’Azione e
Reazione, produrrà un cambiamento nelle attuali condizioni di caos e di vio-
lenza e farà entrare l’umanità in un’era di pace e di calma emotiva propor-
zionali all’odio e alla violenza che regnano attualmente.
Maitreya incarna, in maniera del tutto nuova e potente, l’energia che chia-

miamo principio o coscienza cristica, l’energia dell’evoluzione stessa.
Fluendo da Lui al mondo, quest’energia ha riorientato l’umanità verso la vita
spirituale (non necessariamente religiosa), e ci ha così preparati a ricono-



scerlo e a seguirlo già fin d’ora, come pure ad accettare il principio della con-
divisione. Milioni di persone stanno oggi rispondendo a questa potente ener-
gia e, nella misura in cui essa ci rende consapevoli del fondamento spiritua-
le della vita, si realizza uno dei modi di manifestazione del Cristo: nel cuore
degli uomini.
Un altro grande Essere cosmico, l’Avatar di Sintesi, è entrato attraverso il

Cristo nella nostra vita planetaria. Questo essere incarna le energie della
Volontà, dell’Amore e dell’Intelligenza, come pure una quarta energia di cui
ignoriamo ancora il nome. Questa Entità non può scendere più in basso del
piano mentale e da questo livello riversa la sua quadruplice energia nel
mondo attraverso il Cristo. Insieme al Buddha, che trasmette l’energia della
saggezza dai piani cosmici, questi grandi esseri formano un triangolo; l’e-
nergie di tale triangolo sono trasmesse dal Cristo fino a noi. In questa era che
sta arrivando, il Cristo sarà conosciuto come il Punto al centro del Triangolo.
La Volontà dell’Avatar di Sintesi, l’Amore dello Spirito di Pace e
d’Equilibrio e la Saggezza del Buddha, saranno altrettante energie che, foca-
lizzate dal Cristo, trasformeranno (stanno già trasformando) questo mondo.
Così si realizzerà uno dei principali compiti del Cristo: trasmettere queste
diverse energie.
“Io vengo affinché gli uomini abbiano vita in abbondanza”. È in quanto

Dispensatore delle Acque di Vita di Aquarius che Maitreya svolgerà uno dei
suoi maggiori incarichi nella nuova era a venire. Come Egli così eloquente-
mente afferma nel Messaggio n. 42:

“Molte volte mi avete sentito affermare che la mia venuta comporterà dei
cambiamenti.
Il più grande cambiamento avverrà nei cuori e nelle menti degli esseri
umani, poiché il Mio ritorno fra voi è segno che gli uomini sono pronti a
ricevere Vita Nuova.
Questa Nuova Vita, io ve la porto in abbondanza.
Su tutti i piani questa Vita si svolgerà, toccando i cuori e le anime e i corpi
degli uomini, portandoli più vicino alla Fonte Stessa della vita.
Il Mio compito sarà di creare attraverso voi un canale per queste Acque
di Vita.
Io sono il Portatore d’Acqua.
Io sono il Contenitore della Verità.
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Io vi rivelerò questa Verità e vi innalzerò alla vostra vera natura.
Io sono il Fiume.
Attraverso Me scorre il flusso della vita data da Dio e io la metterò a
vostra disposizione.
Così, insieme, attraverseremo il Mio Giardino, sentiremo il profumo dei
Miei Fiori, e conosceremo la gioia d’essere vicino a Dio.
Amici miei, non sono sogni.
Tutto questo sarà vostro.
La Mia Missione ve lo concederà”.

Suo è il compito di trasmettere queste Acque di Vita: come vita fisica
nutrendo le cellule dei nostri corpi; come nuova vitalità, riempiendo i nostri
cuori di amore e di luce. È questa vitalità di amore, di luce e di potenza all’in-
terno e sopra la testa dei discepoli del Cristo che permetterà loro di coopera-
re più intensamente con il Piano che emana da Shamballa.
In quanto Ierofante delle prime due iniziazioni, il lavoro di Maitreya sarà

quello di far passare la maggior parte dell’umanità dalle porte dell’iniziazio-
ne e di condurla fino al Regno di Dio (ovvero la Gerarchia). Molti sono colo-
ro che si trovano ora sulla soglia. Uno dei Suoi ruoli più importanti è quello
di “nutrire i piccoli”. Chi sono questi ‘piccoli’? Sono quelli che hanno preso
le prime due iniziazioni e che sono pronti per l’esperienza della
Trasfigurazione, la terza iniziazione, che rappresenta la prima manifestazio-
ne della vera divinità. Nutrendo e stimolando la loro vita spirituale, egli li
porterà, come spesso dice nei suoi Messaggi, ai “piedi di Dio”, “davanti al
Trono”, cioè di fronte a Sanat Kumara, il Signore del Mondo che risiede a
Shamballa e che è lo Ierofante dalla terza iniziazione in poi.
Contrariamente a ciò che crede la maggior parte dei cristiani, cioè il Cristo

venga esclusivamente per loro, Maitreya si presenterà come l’Istruttore del
Mondo e apparterrà a tutta l’umanità. Con l’aiuto di Suo fratello, il Buddha,
unirà l’Oriente e l’Occidente, in particolare il loro differente approccio a Dio.
Benché il Cristo in Palestina abbia insegnato che Dio è in noi, l’Occidente si
avvicina generalmente a Dio come ad un essere trascendente, al di sopra e al
di là della sua creazione, fondamentalmente sconosciuto da questa creazione
ridotta a venerarlo ‘a distanza’. L’Oriente al contrario considera Dio come
immanente, sia nell’uomo sia in tutto il creato, “più vicino della mano o del
piede, più vicino perfino del respiro stesso”. Il Cristo farà la sintesi di questi
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due approcci nella nuova religione mondiale. Maitreya è il grande rappre-
sentante e la grande espressione dell’amore, mentre il Buddha è l’incarna-
zione della saggezza. In un futuro prossimo il Cristo unirà e fonderà queste
due energie divine e risponderà all’appello dell’Oriente e dell’Occidente,
entrambi bisognosi del Suo aiuto e dei Suoi consigli. Egli sarà in verità
l’Istruttore Mondiale, venuto ad inaugurare la nuova era di sintesi e di fratel-
lanza basata sulla realizzazione di giuste relazioni umane.
Mai nessun Avatar è stato così ben preparato per il Suo compito come lo è

ora il Cristo. Unendo e fondendo in Sé stesso le energie della volontà, del-
l’amore e della saggezza, adombrato dallo Spirito di Pace e di Equilibrio, aiu-
tato e sostenuto dall’Avatar di Sintesi e dal Buddha e focalizzando in lui la
somma totale delle energie degli ultimi duemila anni di Pisces e delle forze
di Aquarius che stanno arrivando, Maitreya è un grande Avatar all’altezza del
compito colossale che lo attende. Questo compito consiste nel creare l’armo-
nia partendo dal caos, nel rendere consapevole l’umanità della sua vera natu-
ra e del suo vero destino, e nel guidare e ispirare la creazione della nuova
civilizzazione. Egli sarà con noi per i prossimi 2.500 anni (tanto durerà l’Era
di Aquarius) e ogni volta che c’incarneremo in questo periodo troveremo il
Cristo, Maitreya, al centro della nostra vita planetaria.
Il suo lavoro per l’umanità sarà allora concluso e, avendo formato e pre-

parato il suo successore, si dedicherà ad un compito più elevato sulla via del-
l’evoluzione superiore. Il suo sentiero, il Sentiero del Figlio assoluto (il
Sentiero dello Stato assoluto di Figlio), lo porterà lontano da questa Terra
sulla quale ritornerà, come predetto da H.P. Blavatsky, in qualità di Cristo
cosmico, di Maitreya cosmico, alla fine del settimo e ultimo ciclo mondiale.
(Settembre 1982)
[Questi due articoli sono un riassunto degli insegnamenti trasmessi dal

Maestro D.K. ne Il Ritorno del Cristo di Alice A. Bailey. Si rinvia a quest'o-
pera il lettore che desideri approfondire lo studio del compito e degli inse-
gnamenti futuri del Cristo.]

Quale è l’essenza dell’insegnamento del Cristo per la Nuova Era?
(Ottobre ‘84)
Il Suo insegnamento s’articolerà in più fasi, ciascuna delle quali corri-

sponderà ai bisogni dell’umanità ad ogni stadio del suo sviluppo, nel corso
dei prossimi 2.350 anni. In primo luogo metterà l’accento sull’unità dell’u-
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manità, sulla realtà dell’anima umana e sulla necessità della condivisione e di
giusti rapporti umani. Insegnerà di nuovo la Legge di Causa ed Effetto e la
sua relazione con la Legge di Rinascita, mostrando così l’importanza dell’in-
nocuità in ogni rapporto.
Quando queste idee avranno permeato la società e avranno portato i cam-

biamenti necessari nelle nostre strutture politiche, economiche e sociali, il
Cristo inaugurerà la nuova religione mondiale che riunirà l’approccio orien-
tale e occidentale a Dio, Dio immanente e Dio trascendente. Egli insegnerà i
misteri del Sentiero dell’Iniziazione, la via scientifica verso Dio.
L’iniziazione sarà al centro di questa nuova religione mondiale. Ma, soprat-
tutto, rivelerà un nuovo aspetto di Dio. Questa è la nuova rivelazione che
porta.

Quale sarà il compito iniziale di Maitreya? (Settembre ‘82)
In primo luogo ispirerà l’umanità a creare le condizioni necessarie per

garantire la pace mondiale. Egli mostrerà che per realizzarla occorre soprat-
tutto l’accettazione del principio della condivisione. Questa accettazione
assicurerà un’armonizzazione dello squilibrio attuale, causato dallo scarto
considerevole fra il livello di vita dei paesi sviluppati e quello dei paesi in via
di sviluppo.
La sua prima proposta sarà quella di varare un programma di aiuto inten-

sivo per salvare dalla fame e dalla morte milioni di abitanti del Terzo Mondo.
Negli anni successivi la ristrutturazione della società su direttrici più giuste
formerà gradualmente la base di una nuova civilizzazione. Egli darà all’u-
manità l’ispirazione necessaria per creare il mondo nuovo. Il Suo compito
iniziale sarà realmente un compito di ricostruzione.

Il fatto che Egli sia l’Istruttore del Mondo significa che sarà maggior-
mente coinvolto in certi campi dell’attività umana piuttosto che in altri?
(Settembre ‘82)
Molte persone, soprattutto i cristiani, lo vedono come il capo della Chiesa

cristiana, ma in realtà non è così. Questo ruolo è svolto dal Maestro Gesù.
L’Istruttore Mondiale è il promotore di tutta una serie di attività, non solo di
natura religiosa. Egli stimola le scoperte scientifiche e le ricerche fatte nel-
l’ambito dell’educazione e della religione che attualmente impegnano le
menti di molti uomini. Maitreya inaugurerà la nuova religione mondiale, ciò
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che impegnerà una gran parte della Sua energia. Ma un suo compito princi-
pale consiste nel ricevere e nel trasmettere un “arcobaleno” di energie, pro-
venienti da fonti diverse, che stimolano aspetti differenti della nostra vita. In
particolare realizzerà la sintesi dell’umanità grazie alle energie dell’Avatar di
Sintesi e alle energie diAquarius, stimolando specialmente l’Assemblea delle
Nazioni Unite, così da unificare il mondo e dargli il senso della sua globali-
tà. È un compito enorme e continuo che durerà parecchi anni. Quando avre-
mo veramente riequilibrato il mondo, Egli inaugurerà la nuova religione
mondiale.

Quale delle principali religioni del mondo crede che scomparirà per
prima, una volta che Maitreya avrà iniziato a lavorare apertamente?
Nessuna. Il compito di Maitreya non è quello di provocare la distruzione

delle grandi religioni, al contrario. Il Suo lavoro principale sarà quello in
primo luogo di favorire i cambiamenti economici, politici e sociali. Quando
finalmente sarà inaugurata la nuova religione mondiale, basata sull’iniziazio-
ne, vi aderiranno persone di tutte le religioni, come già sta accadendo.

Ci può parlare del Nuovo Gruppo dei Servitori del Mondo, menziona-
to in precedenza come ricettivo all’energia dell’Avatar di Sintesi?
(Ottobre ‘82)
Quando in precedenza venne in Palestina, il Cristo si rese conto che non

c’erano abbastanza servitori e discepoli nel mondo per potergli preparare la
via e per costruire in quel tempo una nuova civiltà. Inoltre Egli non aveva
ancora quella relazione profonda, quell’unione con l’aspetto della volontà di
Dio (raggiunta negli ultimi duemila anni) che gli sarebbe stata necessaria per
completare il suo compito. Oggi Egli è, infatti, un’incarnazione dell’aspetto
della volontà e dell’aspetto dell’amore di Dio.
Nel 1922 ha inaugurato quindi il Nuovo Gruppo dei Servitori del Mondo,

il più importante gruppo esistente al mondo, sebbene non abbia né forma né
organizzazione esteriori. Tutti i membri sono collegati soggettivamente con
la Gerarchia, cioè a livello interiore, a livello dell’anima; essi conoscono e
comprendono il Piano come pure il ruolo che devono svolgere per la sua rea-
lizzazione. Sul piano esteriore ci sono due gruppi: uno vasto, inconsapevole
del suo legame soggettivo con la Gerarchia, che lavora solo ricevendo
impressioni dai Maestri; l’altro, un piccolo nucleo che opera in piena
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coscienza sul piano esteriore sotto il controllo diretto di questi Maestri.
Formato da uomini e donne di ogni ceto sociale, il Nuovo Gruppo dei

Servitori del Mondo ha esponenti in ogni paese del mondo, senza eccezioni.
Dal 1922, esclusi gli anni di guerra, ha avuto la funzione di presentare all’u-
manità i principi che governeranno in futuro le nostre vite: giuste relazioni
umane, condivisione e giustizia. Questo gruppo è presente nel campo dell’e-
ducazione, della politica, dell’economia e della scienza. I suoi membri sono
i precursori del Cristo, l’avanguardia mandata a preparare la via. La loro
comprensione del Piano, il loro amore altruista per l’umanità, il loro deside-
rio di servire sono garanzie del corretto svolgimento del Piano della
Gerarchia di cui fanno parte. In questo modo il lavoro della Gerarchia non
infrange il libero arbitrio dell’uomo. Il Nuovo Gruppo dei Servitori del
Mondo costituisce un ponte fra l’umanità e la Gerarchia. Attualmente conta
parecchi milioni di persone.

È probabile che il ruolo e i compiti del Cristo cambino nel corso degli
anni? (Ottobre ‘82)
I Suoi compiti cambieranno e quindi cambierà il suo ruolo. Egli soprattut-

to galvanizzerà e ispirerà l’umanità. Dovrà mostrare all’umanità la natura
della Realtà che chiamiamo Dio; dovrà portare l’essere umano a una relazio-
ne più stretta con questa realtà e dovrà invocare una risposta più profonda e
più significativa alla vita. Questo è un compito enorme che soltanto un esse-
re della Sua statura può portare a compimento.

Ho letto che il Buddha ha portato la Luce, il Cristo l’Amore e che il
prossimo Avatar porterà il Potere. È questo l’aspetto che Maitreya il
Cristo sta cercando di realizzare oggi, oppure dobbiamo aspettare la
venuta di un altro Avatar? (Dicembre ‘84)

Il Cristo porta realmente nel mondo il Potere, o l’aspetto della Volontà di
Dio. Negli ultimi duemila anni dal Suo Avvento in Palestina attraverso Gesù,
egli è diventato l’Incarnazione della Volontà, dell’Amore e della Luce di Dio.
Grazie al Suo intervento, la piccola volontà separata e personale dell’umani-
tà giungerà per la prima volta a un corretto allineamento con la Volontà di
Dio. Per quanto riguarda il singolo discepolo, questo aspetto della volontà si
fa sentire solo verso la terza iniziazione. La sua energia proviene dalla
Monade, o Scintilla Divina, mentre le energie dell’Amore e della Luce ven-
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gono dall’Anima. Per il purista, questi tre aspetti sono comunque originati
dalla Monade; la fusione con l’anima porta però già la Luce e l’Amore.
Detto questo, ci saranno sicuramente molti altri Avatar che verranno in

aiuto dell’umanità nel corso della sua lunga evoluzione verso la perfezione.

Il Cristo avrà un ministero più lungo rispetto a quello di tre anni svol-
to da Gesù? (Maggio ‘86)
Sì, durerà tutta l’Era di Aquarius.

Quali saranno le caratteristiche dell’Era di Aquarius? (Ottobre ‘84)
La qualità principale dell’energia di Aquarius è la sintesi, per cui il risul-

tato della sua azione sarà la fusione dell’umanità oggi divisa. Un nuovo senso
d’unione con tutta la creazione sostituirà l’attuale senso di separazione. In
campo politico e sociale questo si concretizzerà con la fratellanza, la giusti-
zia e la condivisione. La paura e la confusione lasceranno il posto alla liber-
tà ed a una nuova comprensione del significato e dello scopo della vita. Sarà
un’era in cui l’umanità (per la prima volta unita) realizzerà e manifesterà la
sua innata divinità. La cooperazione sostituirà la competizione; la tolleranza
e la buona volontà, invece che la divisione e l’odio.

Per quale motivo Maitreya ha deciso di assumere la funzione del
Cristo per due cicli, quello di Pisces e quello di Aquarius? (Febbraio ‘84)
Per una serie di ragioni. Per completare anzitutto il Suo lavoro al servizio

dell’umanità (la Sua missione in Palestina era in gran parte di natura profeti-
ca); l’umanità dell’epoca, non era pronta a ricevere da lui molto più di quan-
to in effetti è stata in grado di fare. Egli ritorna adesso per continuare e por-
tare a termine ciò che ha messo in moto allora. Alla fine dell’Era di Aquarius
il suo lavoro con l’umanità sarà concluso ed egli continuerà la Sua opera a un
livello più elevato. Questo porterà Lui e i Maestri sulla Via dell’Evoluzione
Superiore (via che comprende sette sentieri di servizio di cui sappiamo poco
o nulla), è questa la ragione principale del Suo ritorno oggi nel nostro mondo.
Egli è anche il più preparato, per il livello d’evoluzione raggiunto, a ricopri-
re la carica di Istruttore del Mondo e ad incarnare il principio cristico.

Chi ha svolto la funzione di Maitreya durante l’epoca egizia? (Giugno
‘86)

68

L’INSEGNAMENTO E L’OPERA DEL CRISTO



69

Suo fratello il Buddha, con il nome di Memnone, per un intero ciclo.

Oggi l’invocazione del Cristo stimola direttamente la nascita del prin-
cipio cristico negli individui? (Giugno ‘84)
Sì, moltissimo. Maitreya incarna per noi questo principio e la Sua manife-

stazione in milioni di persone oggi rappresenta uno dei Suoi tre modi di ritor-
nare; gli altri sono l’adombramento mentale dei discepoli ricettivi a questo
stimolo e la Sua diretta presenza fisica. Questo principio cristico invoca l’e-
steriorizzazione della Gerarchia esoterica nel mondo e garantisce il successo
della missione di Maitreya attraverso noi.

Perché l’Avatar deve essere personificato da un solo essere umano?
(Novembre ‘85)
Credo che questa domanda nasca dall’idea sbagliata che unAvatar (in que-

sto caso il Cristo) sia una specie di Principio astratto, che può incarnarsi con-
temporaneamente in molti individui. Molte persone vedono il Cristo in que-
sto modo, separano l’uomo “Maitreya” dal Principio Cristico che incarna e
cercano una manifestazione multipla del Cristo. Il Principio Cristico si mani-
festa realmente attraverso milioni di uomini oggi, ma questo è soltanto uno
dei tre modi che Maitreya ha scelto di adottare: appare nello stesso tempo sul
piano mentale, astrale e fisico denso. Credo che oggi le tre forme della Sua
manifestazione abbiano avuto luogo.

Non pensa che siamo sufficientemente evoluti per manifestare il
Principio Cristico senza aver bisogno che s’incarni in una forma, quella
di un uomo? (Luglio/agosto ‘86)
Dia uno sguardo al mondo e si risponda da solo. Come può pensare che

stiamo agendo con il Principio Cristico, se solo considera la rivalità nucleare
fra Est e Ovest, i milioni di uomini che muoiono di fame e il miliardo che
vive nella miseria? Siamo veramente fortunati che per amore dell’umanità
l’uomo, il Figlio dell’Uomo ci abbia benedetto con la Sua presenza.
Inoltre il motivo principale del Suo ritorno fisico è quello di riportare nel

mondo il Suo gruppo, la Gerarchia spirituale dei Maestri.

Non è possibile che Sai Baba sia Maitreya, e che l’uomo che a Londra
aspetta d’essere riconosciuto come il Cristo sia il Maestro Gesù il quale,
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come lei ha detto, non si mostrerà apertamente fino a che Maitreya (il
Cristo Cosmico) non farà altrettanto? Io credo fermamente che Sai Baba
sia il Cristo Cosmico. (Giugno ‘86)
Se ritenessi possibile che Sai Baba fosse Maitreya, certamente lo avrei

detto. Io credo che Sai Baba sia un Avatar cosmico che opera in stretta rela-
zione con Maitreya e che lo sostiene nella Sua missione. Non ho mai detto
che Maitreya sia il Cristo Cosmico, ma piuttosto che Egli sia l’espressione
planetaria del Principio Cristico. Quanto al Maestro Gesù, che io sappia, vive
attualmente alla periferia di Roma aspettando il Giorno della Dichiarazione
di Maitreya a Londra.

Sembra che esista una gran differenza tra i nuovi insegnamenti del
Cristo e quelli che ha impartito in Palestina. Questi ultimi erano per lo
più basati sul pentimento, parola che non ho trovato una sola volta nei
nuovi Messaggi di Maitreya, il Cristo; lo stesso discorso vale per la paro-
la fede, che apparentemente è omessa. I fondamentalisti come Billy
Graham e Luis Pilau continuano ad impostare le loro campagne su que-
sti valori suscitando molte “conversioni”. Si deve presumere quindi che
quest’insegnamento resti valido e utile per le anime più giovani che
hanno ancora bisogno di una disciplina esteriore, proprio come i bambi-
ni piccoli, e che sono proprio queste anime che si sentono attirate da tali
dottrine? (Maggio ‘85)
Credo che la persona che pone questa domanda, per ‘nuovi insegnamenti’

intenda i Messaggi che Maitreya ha trasmesso attraverso me. Vorrei chiarire
che questi Messaggi non rappresentano i nuovi insegnamenti del Cristo, non
lo si è mai preteso. Ne contengono semplicemente dei frammenti e mostrano
i diversi settori di Sua competenza. Dubito che vogliano significare più di
questo. I nuovi insegnamenti verranno direttamente da Maitreya in persona.
Quello che in questi Messaggi mi sembra essere molto evidente, è il pas-

saggio che si opera dal concetto di salvezza personale a quello di responsa-
bilità e azione collettiva. Questo è assolutamente in linea con il cambiamen-
to nell’espressione evolutiva dall’individualismo dell’Era di Pisces, con il
suo relativo separatismo, alla coscienza e all’unità di gruppo che caratteriz-
zano l’Era di Aquarius. Mi sembra molto improbabile che il Cristo abbia
messo l’accento sul peccato, come fanno le chiese, o che lo possa fare un
giorno; lo stesso vale per il pentimento, salvo che non s’intenda l’azione
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necessaria per riparare un errore coscientemente riconosciuto e accettato. Per
i Maestri, peccato è semplicemente sinonimo d’imperfezione.
Riprendendo la sua domanda mi trova d’accordo, la predicazione dei fon-

damentalisti come Billy Graham interamente basata sul peccato e sul penti-
mento trova un’eco particolare presso le anime giovani e semplici, per le
quali queste nozioni, che comportano una forte carica emotiva, hanno una
grande importanza. Quanto alla fede, è un’altra cosa ancora: un riconosci-
mento interiore o intuitivo e una comunicazione continua, e non un semplice
credo in quella dottrina o in quel dogma.

È vero che Maitreya nel corso degli ultimi 20 o più anni ha reclutato
delle persone per servirlo e aiutarlo? (Novembre ‘83)
Dipende da che cosa s’intende per ‘reclutato’. Se s’intende che ha ispirato

la gente ad aiutarlo a servire in modo disinteressato l’umanità (per esempio
attraverso i ripetuti appelli nei Suoi Messaggi) la risposta è sì. Ma se invece
s’intende un reclutamento diretto sul piano fisico, come nell’esercito, la
risposta è no. Non ha fatto niente di simile.

Se Maitreya può dividere la sua coscienza e portare la sua attenzione
simultaneamente su migliaia di soggetti distinti, è realmente presente al
momento della consacrazione nelle messe Cattoliche Romane e
Anglicane, e la sua benedizione rimane nell’ostia consacrata che si vene-
ra nelle Chiese Cattoliche Romane? Oppure, poiché il Maestro Gesù è
responsabile della religione cristiana, è lui che è presente in questo ritua-
le? (Maggio ‘85)
È sempre l’energia e la benedizione di Maitreya che consacrano l’Ostia

durante l’eucarestia. Questo rituale è il più valido e il più autentico degli offi-
ci della Chiesa cristiana. Naturalmente il pane e il vino non si trasmutano nel
‘corpo’ e nel ‘sangue’ del Cristo. Questo è un atto simbolico compiuto in sua
memoria. La trasmissione di energia, tuttavia, è reale.

Quando si percepiscono energie molto forti, come si può sapere se pro-
vengono dall’anima, da un Maestro o, come oso sperare, da Maitreya?
Questo ad esempio accade sempre, quando leggo i Messaggi di Maitreya.
(Luglio/agosto ‘85)
È impossibile leggere i Messaggi di Maitreya, specie a voce alta, senza
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invocare la Sua energia. Questo è uno dei motivi per cui sono stati dati. È più
difficile rispondere alla prima parte della domanda: è veramente questione di
esperienza e di discernimento. Solitamente è più corretto ritenere che l’ener-
gia venga dall’anima.

Maitreya utilizza qualcuna delle numerose statue che lo rappresenta-
no per trasmettere le sue energie? (Settembre ‘85)
Sì, certamente. Per esempio la famosa statua in legno che si trova nel

Tempio Koryuji di Kyoto, in Giappone, statua che risale al VI-VII secolo. Da
centinaia d’anni è chiamata “la statua della luce dorata” a causa della radian-
za che talvolta è stata vista emanare.

È possibile per un uomo comune, desideroso di vedere Maitreya,
entrare in contatto interiormente con Lui? (Maggio ‘85)
Dipende da ciò che s’intende per ‘entrare in contatto’. Se s’intende poter

ricevere comunicazioni, messaggi, consigli, un’illuminazione da Maitreya,
allora la risposta è no. Egli non stabilisce questo genere di contatto. So che
molte persone rivendicano una simile relazione, e spesso me ne descrivono i
risultati, ma secondo le informazioni di cui dispongo queste pretese sono
senza fondamento, come lo conferma la natura del materiale ricevuto. Se
invece ‘entrare in contatto’ significa poter invocare la Sua energia, il Suo
amore, allora la risposta è senz’altro sì. Lui stesso lo ha detto nel suo
Messaggio n. 49: “Il Mio aiuto è a vostra disposizione. Dovete soltanto chie-
derlo”.

Le hanno detto in molti d’aver ‘visto’ Maitreya, non a Londra, ma in
forma di visione, di apparizione? (Maggio ‘86)
Non molti, ma alcuni mi hanno raccontato esperienze di questo genere.

Il Cristo può venire in nostro aiuto durante il sonno? (Maggio ‘86)
Sì, utilizza spesso questa forma di contatto.

Sono convinto che Maitreya sia accompagnato da alcuni grandi deva
o angeli. Ci puoi dire qualcosa su di loro e su ciò che questo significa per
l’umanità oggi? (Dicembre ‘82)
Il Cristo è stato chiamato da Gautama Buddha e da San Paolo ‘l’Istruttore
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degli angeli e degli uomini’, e questo è precisamente ciò che Egli è. Egli è un
istruttore per i deva, così come una guida per gli esseri umani nell’evoluzio-
ne. Il Maestro D.K. ha rivelato (nei libri di Alice Bailey) che Maitreya porte-
rà, e in effetti ha già portato, nel mondo alcuni grandi deva, che lavoreranno
in stretta cooperazione con l’umanità e che c’insegneranno molti aspetti del-
l’arte di vivere.

1) Maitreya è senza peccato? 2) È nato da una vergine? (Novembre
‘84)
1) Maitreya è totalmente perfetto in senso planetario. Perfino dal punto di

vista sistemico è privo di quel concetto di separazione che chiamiamo pecca-
to. 2) No. Egli è un Maestro che ha vissuto la Resurrezione e l’Ascensione.
Per la sua attuale manifestazione nel mondo, a Londra, utilizza un corpo
autocreato chiamato maya-virupa.

Si deve al Cristo l’apparizione sul biglietto da un dollaro americano
del cosiddetto ‘occhio–nel-triangolo’, che annuncia il ‘nuovo ordine dei
tempi’? (Aprile ‘84)
No.

ÈMaitreya che ispira, su scala mondiale, l’uso attuale di simboli quali
il triangolo o il delta come logo di imprese e associazioni? (Aprile ‘84)
No.

Maitreya ha un gruppo esoterico chiamato ‘Forze del Triangolo’, che
è presente in tutto il mondo e che ha come segno distintivo dei vestiti
rossi e blu? (Aprile ‘84)
No.

Il nome Tara viene dal buddismo e, in caso affermativo, che rapporto
ha con l’attuale lavoro del Tara Center? (Gennaio ‘84)
Tara è il nome buddista (preso dall’induismo) della Dea Madre, la Madre

del Mondo, il Principio Femminile. Una delle Sue manifestazioni, nel suo
aspetto distruttivo, è quella della Dea indù Kali. È stata anche Iside e Ishtar.
Maria, la madre di Gesù, ne è il Simbolo. L’Era di Aquarius, l’era di
Maitreya, è anche quella in cui l’aspetto femminile della divinità, l’aspetto
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del nutrimento, tornerà ad esprimersi con maggior vigore. L’era di Maitreya
di conseguenza è l’era di Tara.

La Santissima Trinità è maschile? (Luglio/agosto ‘84)
La Santissima Trinità combina l’aspetto maschile (lo spirito), l’aspetto

femminile (la materia) e l’aspetto Cristico (la relazione fra lo spirito e la
materia). È in questo senso che il Cristo è il Figlio di Dio, di Dio Padre-
Madre.

Che cosa le ha detto Maitreya a proposito della sua immortalità fisi-
ca? Sembra infatti essere vissuto molto a lungo sull’Himalaya. (Marzo
‘86)
Negli ultimi 2.000 anni Maitreya ha vissuto nel suo ritiro dell’Himalaya a

circa 6.000 metri d’altitudine in un ‘corpo di luce’. Questo corpo è quello di
un Maestro altamente evoluto, risorto e asceso. Ora è (per usare i suoi stessi
termini) ‘a riposo’, in uno stato di animazione sospesa. Quanto al corpo nel
quale ora vive e lavora a Londra, lo ha creato lui stesso proprio per questa
missione e rimarrà immutato per i prossimi 2.500 anni.

Il Cristo è senza forma, ma è anche incarnato nel Suo corpo maya-
virupa a Londra, e il Suo ‘corpo di luce’ riposa sull’Himalaya. Dov’è il
Suo centro, il punto focale della Sua esistenza? Medita dal Suo ‘corpo di
luce’? (Marzo ‘83)
Il Cristo non è senza forma. È l’energia che incarna, l’energia di amore,

l’energia che chiamiamo il Principio Cristico che lo è. La Sua coscienza è
focalizzata nel maya-virupa (corpo autocreato). Egli medita, vive e lavora
come un uomo qualsiasi nel maya-virupa, un corpo assolutamente reale.

Ora che vive a Londra il Cristo, Maitreya, continuerà ad assicurare la
funzione di capo della Gerarchia, ad esempio in maggio durante la Festa
del Wesak? Se sì, userà allora il Suo ‘corpo di luce’, ora a riposo nel Suo
centro sull’Himalaya? (Giugno ‘84)
Egli è e resterà a capo della Gerarchia, pur essendo fisicamente presente

tra noi, anche durante la Festa del Wesak che ha luogo in maggio in una valle
remota dell’Himalaya. Nel corso di quest’antica festività, che vede il Buddha
entrare in stretto contatto con l’umanità, Maitreya agisce con il maya-virupa

74

L’INSEGNAMENTO E L’OPERA DEL CRISTO



75

nel quale vive attualmente a Londra, città che non lascia per quest’evento: è
simultaneamente presente in entrambi i luoghi.

Ci potresti spiegare in che modo Maitreya ha costruito il Suo corpo?
In che cosa gli atomi che lo compongono differiscono dai nostri?
(Ottobre ‘85)
Temo di non potervi dire molto sulla creazione del Suo corpo di manife-

stazione, se non che il modo in cui è stato costruito (attraverso un atto di
volontà) è senza precedenti nella storia del mondo, perché ha usato un meto-
do completamente differente da quello utilizzato dai Maestri nella creazione
dei loro maya-virupa. Questo corpo permette a Maitreya di svolgere le sue
funzioni di Istruttore del Mondo vivendo nel frattempo fra noi come un uomo
qualunque, cosa che non è mai stata possibile in precedenza. Ciò che posso
dire, è che la struttura atomica di questo corpo è tale da consentirgli di pas-
sare senza sforzo dal più alto livello spirituale allo strato più denso del piano
fisico. Gli atomi del Suo corpo hanno la giusta elasticità per adattarsi a que-
sti due poli estremi.
Maitreya ha impiegato dai cinque ai sei anni per riunire progressivamente

la materia mentale, astrale e fisica necessaria alla ‘incarnazione’ della sua
coscienza. Questo lavoro è terminato il 7 luglio del 1977. Egli ha messo alla
prova questo corpo su tutti i piani di manifestazione, fino a fargli acquisire
quelle qualità d’elasticità e di sensibilità indispensabili. Una volta accertato-
si che fosse finalmente, per usare una sua espressione ‘ben modellato’, lo ha
‘indossato’ il 7 luglio 1977.

Considerando ciò che ha compiuto l’umanità nel passato in nome di
Cristo, che cosa prevede di fare Maitreya in futuro per evitare che que-
sto si ripeta? (Aprile ‘84)
Principalmente essere presente. Si potrebbero tenere innumerevoli confe-

renze sui progetti, gli insegnamenti e il lavoro che permetteranno al Cristo di
ispirare l’umanità a cambiare direzione nel periodo che verrà; ma la gran dif-
ferenza, questa volta, sta nel fatto che Egli ha promesso di restare con noi
ininterrottamente fino alla fine dell’Era di Aquarius, cioè circa 2.500 anni.
Nessun teologo, nessun prete sarà dunque più necessario per dare un’inter-
pretazione, giusta o sbagliata, dei Suoi insegnamenti.
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L’attività di Maitreya dopo il Giorno della Dichiarazione

Maitreya interverrà spesso? Saremo in grado di vederlo e ascoltarlo
regolarmente alla radio o alla televisione? La stampa parlerà di lui?
Avrà un portavoce ufficiale, un giornale, una rivista? (Ottobre ‘82)
Non ci sarà un ‘portavoce’ ufficiale, una rivista ufficiale o altro del genere

per Maitreya. Essendo la sua missione quella di consigliare e di insegnare,
interverrà spesso (non so con quale regolarità) alla radio e alla televisione, e
i giornali c’informeranno delle sue proposte. Questa è la fase della rivelazio-
ne che, secondo il Maestro D.K., doveva cominciare dopo il 1975.

Ci saranno delle persone incaricate di raccogliere le Sue parole, le Sue
proposte, le Sue conferenze, ecc. per pubblicare poi libri, articoli, regi-
strazioni, film e video? (Ottobre ‘82)
Sì, non ho dubbi che tutto questo materiale sarà raccolto e sarà disponibi-

le per essere studiato, per un apprendimento graduale e per l’educazione
generale. Ma naturalmente questo è compito nostro, non Suo.

Il Cristo andrà in tutti i paesi del mondo? E i Maestri? (Ottobre ‘82)
Alcuni Maestri viaggeranno, altri no. Un certo numero di loro è stato desi-

gnato ad occupare dei posti particolari in centri specifici, i cinque centri spi-
rituali maggiori e i due centri minori. Quanto al Cristo, viaggerà in tutti i
paesi del mondo (non so quanto tempo dopo il Giorno della Dichiarazione)
così che tutti noi avremo l’occasione di vederlo più da vicino.

Lo stile dei Suoi viaggi sarà simile a quello adottato dall’attuale Papa?
Sarà più facile avvicinarlo? (Ottobre ‘82)
Dati i problemi tecnici e logistici legati ai Suoi spostamenti, è difficile

rispondere. Sarei propenso a credere che i Suoi viaggi saranno simili a quel-
li del Papa, naturalmente su una scala più ampia. Il Papa attira principalmen-
te i cattolici romani, ma il Cristo risveglierà l’interesse di milioni, perfino di
miliardi di persone di ogni credo o senza credo. Sono certo che farà il possi-
bile per lasciarsi avvicinare più facilmente di quanto non faccia oggi il Papa,
tanto più che Maitreya non corre alcun rischio d’essere assassinato. È invul-
nerabile. Questo è un pericolo di cui non dovranno preoccuparsi i governi, il

76

L’INSEGNAMENTO E L’OPERA DEL CRISTO



77

cui compito sarà probabilmente quello di organizzare i Suoi viaggi. Per Lui
personalmente sarà un lavoro immane.

Avrà delle ‘missioni’ specifiche indipendentemente dai paesi che visi-
terà? (Ottobre ‘82)
Le Sue funzioni varieranno da paese a paese ed egli procederà con disegni

specifici per ogni nazione. Credo che cercherà sempre di interporre i Suoi
buoni uffici nel modo più appropriato. È qui per servire il mondo, e penso
che è in questa luce che si presenterà. Non pretenderà di conoscere tutto né
di fare tutto per noi, ma se le persone e i governi chiederanno il Suo consi-
glio o richiederanno il Suo giudizio (una specie di ‘giudizio di Salomone’),
per esempio prima di prendere delle decisioni sul Medio Oriente o
sull’Irlanda del Nord, darà senz’altro il Suo aiuto. Anche se problemi di que-
sto genere paiono senza soluzione, può darsi che la gente accetterà da
Maitreya consigli e suggerimenti che altrimenti rifiuterebbe, se venissero da
esseri di statura inferiore.

Maitreya spiegherà alle nazioni il disegno dell’anima di ognuna di esse
e il ruolo che è chiamata a svolgere nel Piano? (Luglio/agosto ‘86)
Sì. Non solo Maitreya, ma anche i Maestri spiegheranno il destino delle

varie nazioni. Ogni nazione ha un contributo specifico e unico da dare nella
costruzione della nuova società, anche se alcuni paesi, per i loro raggi (ogni
nazione ha un raggio dell’anima e un raggio della personalità), per la loro
dimensione e capacità e per la loro qualità maschile o femminile, hanno spes-
so un ruolo più decisivo da svolgere. Ogni nazione ha un disegno e un
‘motto’ occulti, che descrivono un ruolo nello sviluppo e nell’evoluzione
della razza umana.

Pensa che i governi del mondo accetteranno subito il Cristo? (Gennaio
‘86)
Qualcuno indubbiamente lo farà, mentre altri impiegheranno più tempo ad

accettare il suo consiglio. Penso a paesi come l’Unione Sovietica e la Cina,
che non hanno una religione per poterlo avvicinare. Le popolazioni di questi
paesi tuttavia (come tutti gli altri popoli) spingeranno i loro governi a mette-
re in pratica il principio della condivisione. Nonostante la mancanza di liber-
tà individuale, questi paesi sono nel concreto già più vicini alla realizzazione
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della condivisione e della giustizia che non le democrazie occidentali.

Londra rimarrà il Suo ‘quartier generale’? (Ottobre ‘82)
No. In un certo senso Egli non avrà alcun ‘quartier generale’. Credo che la

Sua residenza a Londra sia solo provvisoria. Il Suo viaggio attorno al mondo
dovrebbe durare diversi anni, 2 o 3 almeno. Poi andrà di volta in volta nei
paesi che avranno particolarmente bisogno del Suo aiuto e dove potrà essere
più utile, servire al meglio in quel dato periodo.

Maitreya continuerà a compiere le guarigioni spontanee e miracolose
del Giorno della Dichiarazione? (Ottobre ‘82)
Per quanto ne so, no. Le guarigioni spontanee del Giorno della

Dichiarazione saranno un fenomeno limitato a quel giorno, come prova ulte-
riore, ammesso che siano necessarie più prove, che Lui è veramente il Cristo.
Senza dubbio continuerà a guarire e a curare come ha sempre fatto, ma in un
ambito più privato, e non pubblicamente in modo spettacolare.

Così singole persone potranno rivolgersi a Lui per essere guarite?
(Ottobre ‘82)
No, non intendevo in questo senso. Volevo semplicemente dire che solo il

malato saprà di essere stato guarito: non ci saranno guarigioni ‘pubblicizza-
te’. Maitreya non sarà il Guaritore mondiale. Naturalmente dato che i
Maestri, o perlomeno alcuni di loro, sono nel mondo e altri arriveranno pre-
sto, la loro presenza stimolerà enormemente la guarigione spirituale o esote-
rica, e questo sarà accompagnato da una maggiore comprensione del proces-
so della malattia e della guarigione. Così noi stessi compiremo delle guari-
gioni, come molti stanno già facendo, che un tempo sarebbero state conside-
rate dei miracoli. In ogni modo io non credo che Maitreya s’occuperà pub-
blicamente di guarigione.

Ma se tutti chiedono continuamente a Maitreya delle guarigioni, potrà
ancora svolgere tutte le sue attività? (Novembre ‘85)
Vedrete. La presenza dei Maestri e lo stimolo che daranno a molti proces-

si di guarigione risponderanno ai bisogni della gente. Essa si renderà rapida-
mente conto che Maitreya ha ben altri compiti da svolgere oltre le guarigio-
ni individuali.
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L’agente d’intervento divino

Supponiamo che il Giorno della Dichiarazione sia rinviato per un
certo periodo, e che il mondo attraversi una crisi, sia sull’orlo di una
guerra nucleare. Sanat Kumara, il Signore del Mondo, e la Gerarchia
permetterebbero la distruzione del pianeta? (Novembre ‘82)
Credo che la Gerarchia, o piuttosto Sanat Kumara dietro ad essa, non

lascerebbe che gli uomini distruggano il pianeta e così si annientino. Credo
anche che la presenza del Cristo rappresenti la garanzia che la decisione inte-
riore necessaria per assicurare la pace, quella cioè di condividere le nostre
risorse, sia già stata presa dall’umanità, che ne sia o meno consapevole. Il
Cristo lo ha ripetuto così tante volte che semplicemente dobbiamo crederci.

È vero che Sanat Kumara è direttamente coinvolto nel problema degli
armamenti nucleari? (Novembre ‘82)
Sì. Da quando il segreto per la creazione della bomba atomica è stato tra-

smesso dalla Gerarchia agli scienziati alleati durante la guerra del 1939-1945,
Sanat Kumara è direttamente implicato in ogni uso d’armi nucleari, ma non
penso che permetterebbe il verificarsi di una tale catastrofe.
Lo scatenarsi accidentale di una guerra è comunque una possibilità da con-

siderare, e apparentemente sembrerebbe che questo possa avvenire in ogni
momento: il controllo di una simile eventualità è pur sempre nelle mani di
esseri umani. Tuttavia se anche ciò accadesse, la Gerarchia sarebbe in grado
di neutralizzare, perfino in volo, le armi nucleari. Non ci sarà consentito
devastare il pianeta.

Maitreya ‘cancellerà la lavagna’, toglierà il debito karmico del genere
umano? (Aprile ‘84)
No. Il concetto della Chiesa Cristiana di un’espiazione per interposta per-

sona è un’interpretazione sbagliata della funzione del Cristo. Il dogma eccle-
siastico del riscatto dei peccati dell’umanità attraverso il sacrificio di Gesù
Cristo è una visione non corretta. Egli è venuto in Palestina, e ritorna ora, per
mostrare la via, per guidare e per ispirare, non certo per ostacolare la Legge
del Karma. Noi dobbiamo salvarci mettendo in pratica i suoi insegnamenti.
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Lei sostiene che da quando il Cristo è ritornato nel Luglio del 1977, il
numero delle vittime dei terremoti è diminuito. Ci può dare per favore
qualche precisazione in merito? (Novembre ‘84)
Una delle ragioni principali dell’attuale presenza del Cristo nel mondo, in

anticipo sulla data prevista, è quella di fungere da agente di intervento divi-
no per mitigare gli effetti di un’attività sismica che è andata aumentando
negli ultimi 150 anni. Negli anni precedenti il suo ritorno nel 1977, difficil-
mente poteva passare un mese senza che un terremoto si producesse facendo
numerose vittime. Nel 1976 più di 600.000 persone sono morte a causa di
sismi. Nel 1977 solo 2.800 e ogni anno, da allora, il numero annuale medio
di vittime, calcolato su un lungo periodo, non fa che diminuire drasticamen-
te, nonostante l’attività sismica sia continuata con la stessa intensità. Questo
mostra il successo del suo intervento.

Lei dice che Maitreya funge da Agente di Intervento Divino per atte-
nuare gli effetti di certe catastrofi, come i terremoti, che stanno avendo
luogo. Come spiega allora il recente terremoto del Messico? (Novembre
‘85)
Maitreya funge da Agente di Intervento Divino con il preciso compito di

attenuare gli effetti dell’attività sismica, non d’impedirla. Questo risulta dal-
l’attrazione magnetica che un grande corpo cosmico da qualche parte nello
spazio esercita sul nostro pianeta. Senza l’intervento di Maitreya, i terremoti
che ci sono stati dal 1977 in poi avrebbero causato molta più sofferenza.
In Messico, Maitreya e i suoi collaboratori hanno spostato l’epicentro del

terremoto da qualche chilometro ad ovest di Città del Messico a circa 400 chi-
lometri a sud-ovest, ben lontano quindi, com’è stato in seguito calcolato, dalla
capitale.
Città del Messico conta circa 18 milioni d’abitanti. Secondo le cifre uffi-

ciali ci sono state più o meno 5.000 vittime, tutte nel centro della città, dove
si trovano i grattacieli, gli alberghi, ecc. Noti architetti messicani si sono fatti
avanti da allora, accusando di corruzione il consiglio comunale della città per
avere autorizzato la costruzione di edifici così alti senza i rinforzi adeguati in
una zona ad alto rischio sismico. Queste morti si sarebbero potute evitare se
si fossero adottate norme di costruzione più appropriate. È interessante e
istruttivo notare che solo questi edifici mal costruiti sono crollati; le vie e le
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strade non si sono aperte, né hanno ceduto sotto l’effetto delle scosse come
invece avrebbero potuto fare, e anche il resto della città è rimasto intatto.

Perché Maitreya ha iniziato ad attenuare gli effetti dei terremoti solo
da quando si trova nel suo maya-virupa, e non durante gli ultimi 2.000
anni, quando viveva nel suo ‘corpo di luce’ sull’Himalaya? (Maggio ‘84)
Una delle ragioni principali del ritorno di Maitreya nel mondo nel 1977, é

stata quella di assumere il ruolo diAgente di Intervento Divino. Questo è pos-
sibile solo perché Egli è fisicamente presente tra noi, come un Avatar.

Lei dice che Maitreya ha limitato il numero delle vittime di terremoti.
Tuttavia noi sappiamo che migliaia di persone muoiono a causa della sic-
cità e delle inondazioni. Perché Maitreya non attenua gli effetti anche di
queste catastrofi? (Luglio/agosto ‘84)
I terremoti e i loro effetti sono fenomeni su cui non possiamo esercitare

alcun controllo e le loro cause, che sono di natura cosmica, non rientrano
nelle nostre responsabilità. Per questa ragione il Cristo può intervenire.
Quanto alle conseguenze della siccità e alle cause delle inondazioni potrem-
mo eliminarle, se solo a livello internazionale ne avessimo la volontà.
L’umanità deve riconoscere l’interdipendenza e imparare a cooperare. Se il
Cristo intervenisse, a condizione che la legge glielo permettesse, faremmo
ancora meno per le vittime della siccità e delle inondazioni.

Poiché sulla terra abbondano sia le creature in evoluzione sia quelle in
involuzione, sembrerebbe che non arrivi mai un momento in cui tutte le
forme di vita raggiungono contemporaneamente la realizzazione. Ma noi
sappiamo che, a determinati intervalli, si modifica l’inclinazione dell’as-
se terreste, il che risulterà in una completa estinzione delle forme di vita.
Il Tibetano, nei libri di Bailey, e il ‘Popolo dello Spazio’ accennano ampia-
mente ad un periodo di crisi incombente. Noi di questa generazione
abbiamo visto avverarsi così tante profezie del Nuovo Testamento che
dobbiamo dare per scontato che quanto predetto da Matteo, cap. 24,
debba sicuramente avverarsi. La mia domanda è: Maitreya e i Suoi
Discepoli non ritengono di star mettendo in atto una ‘soluzione rapida’,
rendendo tutti gli esseri umani ammissibili allo stato superiore, così, come
vede lei l’intera vita affrontare quella che viene chiamata pulizia della
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terra con il fuoco? Le anime entrano nei propri legittimi posti, sul piano
astrale o eterico, in attesa di un riequilibrio della terra – o non prevede
questo genere di eventi in un immediato futuro ? (Luglio/agosto ’85)
Questa domanda rientra nel capitolo del ‘complesso della catastrofe’.

Prima di tutto, con tutto il rispetto, non crediamo che “a determinati interval-
li si modifica l’inclinazione dell’asse terrestre, il che risulterà in una comple-
ta estinzione delle forme di vita”. Non so quali libri legga la persona che pone
la domanda, per quello che mi riguarda queste sono cose senza senso.
Attualmente l’asse terrestre sta veramente cambiando di inclinazione. Questo
risulta dall’attrazione magnetica che un grande corpo nello spazio esercita
sulla Terra, attrazione che è all’origine dell’aumento dei terremoti negli ulti-
mi 150 anni. Dei cambiamenti importanti sono destinati ad avvenire sulla
Terra, ma non prima di 700-900 anni. Questo non significa necessariamente
la distruzione su larga scala delle forme di vita che viene suggerita nella
domanda.

Maitreya conferma le predizioni di Ruth Montgomery, apparse nel
suo libro Strangers Among Us, sul cambiamento dell’inclinazione del-
l’asse terrestre negli anni novanta e sulla necessità di prepararci a que-
sto evento? (Novembre ‘85)
Non posso parlare per Maitreya, ma i Maestri sono unanimi su questa

come su qualsiasi altra questione e posso dire che, secondo il mio Maestro,
questa predizione non ha alcun fondamento. Essa proviene da una forma-
pensiero potente e molto diffusa sul piano astrale (la sua fonte), ed è il risul-
tato della paura che attraversa le menti delle persone alla fine di un’era.
Coloro che diffondono queste false profezie di terribili catastrofi sono, ne
siano o meno consapevoli, delle marionette nelle mani delle forze delle tene-
bre, la cui intenzione è sempre quella di fomentare la paura e il caos.
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CAPITOLO III

LAMANIFESTAZIONE DEI MAESTRI DI SAGGEZZA

[Per ulteriori informazioni sulla Gerarchia, i lettori possono fare riferi-
mento a Il Ritorno del Cristo e i Maestri di Saggezza di Benjamin Creme.]

La Gerarchia

Ci può fornire qualche informazione sulla Gerarchia? Sembra che se
ne parli quasi esclusivamente nei diversi insegnamenti esoterici, mentre
la maggior parte degli insegnamenti tradizionali orientali sottolineano
che l’individuo può raggiungere lo stato più elevato possibile attraverso
l’introspezione. La Gerarchia ha una struttura interna? (Luglio/agosto
‘83)
La Gerarchia spirituale di questo pianeta esiste da circa 17 milioni d’anni.

Tuttavia, con la fine della civiltà di Atlantide e con la frantumazione della
massa di terra di quel continente di cui l’America è un residuo, i componen-
ti della Gerarchia (Maestri e alti iniziati) hanno lavorato esotericamente, die-
tro le quinte della nostra esistenza quotidiana. Dai loro ritiri sulle montagne
e nelle aree desertiche del mondo hanno guidato e ispirato lo sviluppo delle
nostre culture e civiltà successive. L’attività dei tre grandi dipartimenti della
Gerarchia, gestiti rispettivamente dal Manu, al Cristo e dal Signore della
Civiltà, consiste nello stimolare l’evoluzione e nel guidare tutti i molteplici
aspetti della vita planetaria.
La Loggia trans-himalayana è responsabile della preparazione dei disce-

poli europei e americani, ma anche ‘gli insegnamenti tradizionali orientali’
fanno parte del lavoro della Gerarchia. La tradizione indiana è stata in gran
parte orientata verso lo sviluppo della devozione, ma questa è soltanto una
fase che attraversano tutti gli aspiranti. Con la crescente focalizzazione men-
tale dell’umanità, la Gerarchia può sperare in una cooperazione più consape-
vole da parte del discepolo, tale da favorirne la sua evoluzione.



Perché i Maestri vivono nelle regioni montagnose e desertiche?
(Gennaio ‘86)

All’epoca di Atlantide i Maestri lavoravano pubblicamente. Erano i re-
sacerdoti, quegli esseri divini che avevano creato varie civiltà scientifica-
mente evolute, la cui conoscenza è andata perduta. Dopo la distruzione di
Atlantide, i Maestri si ritirarono sulle montagne e nei deserti e lasciarono
all’umanità il compito di migliorare se stessa, continuando comunque a sti-
molarla da dietro le quinte. Per la prima volta da quei giorni la Gerarchia dei
Maestri e degli iniziati ritorna ora a lavorare apertamente nel mondo.

Che cos’è la Loggia Bianca o Fratellanza Bianca? (Giugno ‘83)
È la Gerarchia Spirituale, composta da Maestri e da iniziati di Saggezza, il

quinto Regno o Regno Spirituale. È un riflesso della Grande Fratellanza
Bianca di Sirio.

I Maestri sono un gruppo di persone? (Maggio ‘83)
I Maestri formano un gruppo e non conoscono che la coscienza di gruppo.

La loro coscienza non opera mai a livello personale; essi pensano, lavorano
e vivono con una coscienza di gruppo. Questo non significa che non abbiano
qualità e caratteri diversi, a seconda del raggio che esprimono e sotto il quale
si sono formati ed evoluti.
Possono avere divergenze di opinioni su come procedere nell’affrontare un

particolare aspetto del Piano, possono avere idee differenti sul fatto che l’u-
manità sia pronta o meno a ricevere questo o quello stimolo, e così via. Ma
lavorano abitualmente in gruppo a partire da quello che è chiamato il piano
Buddhico della coscienza. Sono in continuo contatto telepatico fra loro.

Quando nella Grande Invocazione diciamo: “Possa il Cristo tornare
sulla Terra”, ci riferiamo alla Coscienza Cristica, ora che il Cristo e che
dodici Maestri sono qui? (Maggio ‘85)
No. La Coscienza Cristica è un’energia incarnata dal Cristo per questo

periodo di crisi umana. Dopo la Sua decisione di riapparire, annunciata nel
giugno del 1945, essa fluisce nel mondo con un’enorme e rinnovata potenza.
“Possa Cristo tornare sulla Terra” dovrebbe essere detto ora in relazione
all’intera Gerarchia Spirituale. Solo dodici Maestri (oltre a Maitreya) sono
attualmente nel mondo, ma i Maestri legati all’evoluzione umana sono ses-
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santatre. Di questi, circa i due terzi prenderanno posto fra noi, gradualmente,
nel corso di una ventina d’anni. L’Invocazione crea un legame telepatico che
Li attira, secondo la legge, nel mondo.

Lei ha detto che dal Centro Spirituale dell’Himalaya giungeranno
grandi Avatar, cosa che tra breve sarà evidente. Come avverrà questo?
(Febbraio ‘84)
Dal Centro Spirituale che chiamiamo Gerarchia provengono grandiAvatar,

ma questo fenomeno non è limitato all’Himalaya. Queste montagne sono
anche il punto base del ritiro di Maitreya. Quando Maitreya Si rivelerà al
mondo, spiegherà senz’altro “da dove viene”.

Nel primo volume del libro (di Alice Bailey) Psicologia Esoterica, ho
letto che i raggi 2, 3, 5 e 7 saranno focalizzati nel mondo attuale attra-
verso quattro esseri umani. Questo si riferisce alla manifestazione della
Gerarchia? Uno di questi quattro esseri è forse Sai Baba? (Ottobre ’83)
Sai Baba è sulla bocca di tutti, ma in questo caso non si tratta di Lui.

L’energia di questi raggi sarà focalizzata nel mondo attraverso i loro Chohan,
Maestri di sesto grado a capo degli ashram principali di questi raggi. Tutto
ciò fa dunque parte del processo di manifestazione del lavoro della Gerarchia
esoterica. Tre di loro hanno già preso posto nel mondo. (Ottobre del 1986,
tutti e quattro i Maestri sono nel mondo)

Per quale motivo sarà il Maestro K.H. (Koot Hoomi) il prossimo
Cristo e non il Maestro Gesù? (Novembre ‘85)
La Gerarchia è organizzata in tre dipartimenti, ognuno dei quali si trova

sotto l’influenza di uno dei tre Raggi d’Aspetto (primo, secondo e terzo rag-
gio). Il Cristo è il capo (il Grande Signore) del dipartimento di secondo rag-
gio. Questo ruolo è sempre ricoperto da un Maestro di secondo raggio, qual
è il Maestro K.H.. Il Maestro Gesù è di sesto raggio, ed è il capo (il Chohan)
del principale ashram di sesto raggio.

L’esoterismo è basato principalmente sullo studio dei sette raggi.
Quale raggio gli permette di manifestarsi? (Luglio/agosto ‘83)
Non si può affermare che l’esoterismo sia l’espressione di questo o di quel

particolare raggio. Tutti i dipartimenti della Gerarchia sono coinvolti nel



lavoro esoterico da moltissimo tempo. Gli insegnamenti sono diffusi dal
Dipartimento dell’Istruzione diretto dal Cristo, che appartiene al secondo
raggio, ma d’altra parte il Maestro Morya, a capo dell’ashram principale di
primo raggio, è responsabile dello stimolo di tutti i gruppi esoterici e delle
società occulte.

Dove sarebbero andati i Maestri della Gerarchia se non avessero scel-
to di rimanere su questo pianeta? (Settembre ‘85)
Dipende dal Loro destino. Alcuni scelgono il Sentiero del Servizio alla

Terra; altri vanno su pianeti più evoluti rispetto al nostro sistema, mentre altri
ancora lasciano questo sistema e vanno su Sirio. Ci sono sette sentieri sulla
via dell’Evoluzione superiore che determinano il futuro dei Maestri: 1) il
Sentiero del Servizio alla Terra. 2) il Sentiero del Lavoro Magnetico; 3) il
Sentiero di Preparazione dei Logoi Planetari; 4) il Sentiero verso Sirio; 5) il
Sentiero di Raggio; 6) il Sentiero sul quale si trova il nostro Logos Solare; 7)
il Sentiero dello Stato Assoluto di Figlio.

Chi è il guru di Maitreya? (Novembre ‘85)
Maitreya non ha un guru nel senso che probabilmente intende la persona

che pone questa domanda. Egli chiede consigli e illuminazione a Sanat
Kumara, il Signore del Mondo.

Il Discepolo Gesù e Maitreya

(Per altre informazioni si veda il cap. V del presente volume: “Evoluzione
e Iniziazione”)

Nel libro Il Ritorno del Cristo e dei Maestri di Saggezza, si legge che il
corpo di Gesù fu utilizzato dal Cristo durante gli ultimi tre anni della sua
vita. Dopo la Crocifissione, la coscienza del Cristo entrò nuovamente nel
corpo di Gesù e lo fece risorgere, così che il Cristo divenne un Maestro.
Ho capito bene? (Giugno ‘85)
Temo che su questo punto ci sia un equivoco. Il Cristo era già un Maestro

Risorto quando adombrò Gesù e lavorò attraverso di lui in quei tre anni.
Dopo la Crocifissione, Lui (cioè la Sua Coscienza) rientrò veramente nel
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corpo di Gesù deposto nella tomba, lo fece risorgere (nel senso occulto del
termine) e Si manifestò per circa quaranta giorni, durante i quali fu ricono-
sciuto numerose volte dai Discepoli e da altre persone. Per Gesù, questa fu
l’Iniziazione della Crocifissione e al tempo stesso, per il Cristo, l’Iniziazione
dell’Ascensione, e non della Resurrezione, già vissuta precedentemente.

Nel suo libro continua spiegando che Gesù non divenne un Maestro
nel corso di quella vita, ma durante la sua successiva incarnazione come
Apollonio di Tyana, e che negli ultimi 600 anni ha avuto un corpo siria-
no. Vorrei sapere, che cosa accadde al corpo di Gesù di Nazareth?
Apparentemente Gesù (o Apollonio) non ha questo corpo, poiché ne
occupa uno siriano? So che il Cristo usa attualmente un maya-virupa, un
corpo da lui stesso creato. Quando la Coscienza del Cristo entrò nel
maya-virupa, che cosa accadde al Suo corpo precedente, il corpo utiliz-
zato fino alla creazione del maya-virupa? Potrebbe essersi trattato del
corpo risorto di Gesù di Nazareth? E in questo caso il Cristo non potreb-
be essere stato obbligato ad abbandonare il corpo risorto di Gesù, quel
corpo che dovrebbe essere identico all’immagine apparsa sulla Sindone
di Torino? (Giugno ‘85)
In quanto iniziato di quarto livello, Gesù, non ancora divenuto un Maestro,

non aveva diritto ad un corpo risorto. Il Cristo possedeva già nascosto in un
luogo nell’Himalaya un tale corpo e non aveva bisogno di quello di Gesù.
Dopo quaranta giorni distrusse il corpo risorto di Gesù e restituì al sole le par-
ticelle di luce di cui è attualmente costituito. Riguardo al maya-virupa in cui
il Cristo vive attualmente a Londra, esso fu creato nei cinque, sei anni che
precedettero il suo ritorno, nel luglio del 1977. Il suo ‘corpo di luce’, come
lo chiama, il corpo, cioè, risorto e asceso nel quale è vissuto negli ultimi
2.000 anni, è ora ‘a riposo’ nella sua valle dell’Himalaya. Questo corpo non
è distrutto, ma si trova semplicemente in uno stato di ‘sospensione’, o di ani-
mazione ‘sospesa’. La coscienza di Maitreya lavora pienamente attraverso il
maya-virupa che usa attualmente.

Maitreya si è reincarnato in Gesù alla nascita o si è manifestato attra-
verso di lui solo durante gli ultimi tre anni della sua missione? (Maggio
‘84)
Il processo del graduale adombramento di Gesù da parte di Maitreya ini-
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ziò quando Gesù aveva 12 anni e terminò quando ne aveva circa 24. Più tardi
Maitreya lavorò attraverso il corpo di Gesù, per tre anni dal momento del suo
Battesimo, Gesù aveva allora 30 anni, fino alla sua Crocifissione.

La vera relazione fra il Cristo e Gesù era nota ad alcuni dei suoi primi
discepoli? (Dicembre ‘86)
Sì, alcuni dei suoi discepoli più vicini conoscevano il processo di adom-

bramento che veniva usato.

Lei afferma che Gesù non proclamò mai di essere Dio. Che cosa pensa
allora della citazione di Giovanni al Capitolo X, versetto 30: “Io e il
Padre mio siamo una cosa sola.”? (Novembre ‘84)
Questa dichiarazione del Cristo, attraverso Gesù, non è una proclamazio-

ne di divinità, piuttosto la dichiarazione che la sua coscienza era divenuta una
con la coscienza divina. Questo è il livello di coscienza di un Maestro
Autorealizzato e liberato.

Quando Gesù Cristo disse: “Vado dal Padre”, si riferiva a Sai Baba?
(Marzo ‘86)
No. Si riferiva a Sanat Kumara, il Signore del Mondo che ‘risiede’ a

Shamballa (l’Anziano dei Giorni del Vecchio Testamento). Shamballa è il
centro in cui il Volere di Dio è conosciuto. Con questa affermazione, Egli
intendeva la necessità per Lui di incarnare l’aspetto della Volontà (e non più
solo gli aspetti della Luce e dell’Amore) per compiere il proprio lavoro
nell’Era di Aquarius. Negli ultimi 2.000 anni ha realizzato quest’opera e ora
incarna tutti e tre gli aspetti della divinità.

Quando il Cristo disse attraverso Gesù “Io ho altre greggi”, si riferiva
ai discepoli della Gerarchia che non erano incarnati in Palestina?
(Luglio/agosto ‘83)
Credo si riferisse al fatto di Essere l’Istruttore (il pastore) per molti che lo

conoscevano sotto altri nomi, non solo come il Messia, ma anche come il
futuro Buddha Maitreya, come Krishna e come il capo della Gerarchia eso-
terica.
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Ci è stato detto dalle Chiese Cristiane che Gesù morì per amore del-
l’umanità e che prese su di sé i peccati del mondo di allora. Gli insegna-
menti esoterici affermano tuttavia che era un iniziato di terzo grado, che
con la Crocifissione prese e manifestò la quarta iniziazione. Si dice che,
coloro i quali prendono questa iniziazione stiano in realtà purificando
una parte del proprio karma. Gesù era diverso da questo punto di vista,
oppure potrebbe darsi che in una qualche vita passata abbia trattato
altri nello stesso modo in cui adesso veniva trattato? Credo di avere capi-
to che, con la quarta iniziazione, la gente reagisca con amore totale, con-
tribuendo così ad elevare le vibrazioni della Terra. Potrebbe essere que-
sto ciò che la Chiesa intende? (Maggio ‘86)
A essere sincero non credo che la Chiesa capisca esattamente il senso di

tutto ciò. I teologi si sono concentrati quasi esclusivamente sulla
Crocifissione, mentre è nella Resurrezione che il Cristianesimo trova il suo
vero significato. Gesù non “prese su di sé i peccati del mondo” (nessuno può
farlo). Questo concetto deriva dalla vecchia tradizione ebraica, completa-
mente cristallizzata, quella dei sacrifici di sangue, a cui il Cristo ha tentato di
porre fine. Ognuno di noi è responsabile, in virtù della Legge di Causa ed
Effetto, di tutti i suoi pensieri e di tutte le sue azioni.
Poiché amava l’umanità, e probabilmente ancor di più il Piano, Gesù si

sottopose alla Crocifissione fisica non per motivi karmici personali, ma per-
ché gli fu chiesto di farlo, per simboleggiare esteriormente l’esperienza del-
l’iniziazione a quel livello. Tutta la storia del Vangelo è realmente un rac-
conto simbolico del processo esoterico dell’iniziazione.

Quali sono gli insegnamenti di Gesù che attualmente non sono più utili
per il genere umano? (Ottobre ‘84)
Amio avviso gli insegnamenti di Gesù, che sono ovviamente gli insegna-

menti del Cristo, sono validi oggi come lo erano un tempo. Il problema è che
non viviamo gli insegnamenti. In particolare Gesù disse “Amatevi l’un l’al-
tro” e “Nutrite le mie greggi”. Questo è precisamente ciò che dice il Cristo
oggi.

Come dobbiamo interpretare le parole di Gesù “I poveri saranno sem-
pre fra voi”? Non c’è il libero arbitrio sul sentiero evolutivo? (Ottobre
‘84)
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Senza dubbio ognuno (anche il ricco) ha il diritto d’essere povero, ma
quante persone scelgono di essere povere per propria volontà? Gesù non
intendeva dire che i poveri dovevano sempre essere con noi. Al contrario, la
maggior parte degli scarsi fondi del suo gruppo fu utilizzata per aiutare i
poveri. Le sue parole si riferivano piuttosto al fatto che Egli non sarebbe stato
ancora a lungo con i Discepoli e che sarebbe stato meglio nutrire i poveri,
anziché comprare unguenti costosi con cui ungerlo.

Sarà necessario che il Cristo, dopo il Giorno della Dichiarazione,
includa fra i suoi insegnamenti una spiegazione del racconto del Vangelo,
oppure sarà sufficiente che presenti il Maestro Gesù? (Febbraio ‘83)
È probabile che in occasione di una conferenza stampa che precederà il

Giorno della Dichiarazione, in risposta alle molte domande che gli saranno
certamente poste in merito alla sua incarnazione in Palestina, Egli rivelerà i
veri fatti di quell’epoca. E naturalmente, di volta in volta, potrà fare riferi-
mento agli insegnamenti che impartì allora. Credo tuttavia che la presenta-
zione del Maestro Gesù, e degli altri Maestri da parte del Cristo sarà suffi-
ciente, dopo le sue spiegazioni iniziali sulla continuità della rivelazione.

Mi chiedo se in questa nuova era la Bibbia Cristiana sarà ancora uti-
lizzata oppure se ci sarà qualcosa che la sostituirà? (Novembre ‘83)
Nelle Chiese Cristiane la Bibbia continuerà ad essere usata per qualche

tempo. È ovvio però che la presenza nel mondo del Cristo e dei Maestri
(compreso il Maestro Gesù) renderà necessaria una profonda reinterpretazio-
ne dei significati di quest’opera simbolica. Molto verrà sfrondato, ma molto
verrà riconosciuto come importante, una volta interpretato correttamente alla
luce della nuova legge. Sarà compito del Maestro Gesù guidare le Chiese
Cristiane. Alla fine Maitreya inaugurerà una nuova religione mondiale basa-
ta sulla scienza esoterica dell’iniziazione.

La Bibbia afferma che Gesù apparteneva all’’Ordine di Melchizedek’:
colui che non ha inizio né fine. Ci può spiegare chi è Melchizedek e il
significato di quest’ordine? (Febbraio ‘84)
Che io sappia Melchizedek è un altro nome del Cristo e l’Ordine di

Melchizedek credo risalga all’epoca babilonese. Era un ordine esoterico di
discepoli, preparatorio per le prime due iniziazioni.
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Gesù era un Esseno, come alcuni ritengono? (Novembre ‘85)
Sì, sia Gesù, sia Giovanni Battista hanno ricevuto i loro primi insegna-

menti nella comunità essena.

Ci puoi spiegare l’Immacolata Concezione e la nascita di Gesù da una
vergine? (Marzo ‘86)
Secondo me il discepolo Gesù fu concepito come tutti gli altri esseri

umani: non ci fu cioè nessuna “immacolata concezione”, né sarebbe stata
necessaria per un iniziato di terzo grado qual era Gesù alla nascita. L’idea
dell’Immacolata Concezione è un’invenzione dei Padri della Chiesa per enfa-
tizzare la divinità di Gesù in quanto Figlio di Dio. La stessa idea di conce-
zione immacolata si ritrova in altre religioni per dimostrare la “divinità” pro-
clamata dal proprio fondatore o ispiratore.

Ci sono molti dipinti di Gesù: alcuni di questi presentano una somi-
glianza con Gesù o con Maitreya? (Dicembre ‘82)
Quando vedrete il Maestro Gesù vi renderete conto che non è molto diver-

so da alcuni suoi ritratti, in particolare quelli che lo dipingono con il viso sot-
tile, gli occhi scuri e il colorito pallido. Vengono in mente i quadri di El
Greco, che ritraggono piuttosto fedelmente Gesù. Molte persone hanno avuto
delle visioni interiori di come Lui sia. Ora è in un corpo siriano di circa 638
anni, che non è il corpo in cui apparve in Palestina. Naturalmente questo non
è Maitreya, né il corpo di Maitreya è modellato a immagine di quello di Gesù.
Il Cristo è in un maya-virupa, un corpo di manifestazione autocreato, che è
stato concepito per presentare una perfetta rassomiglianza con il suo “corpo
di luce”, un corpo risorto e asceso che è ora ‘a riposo’ nell’Himalaya.

Quale religione si avvicina di più agli insegnamenti impartiti dal
Cristo 2.000 anni fa? (Ottobre ‘85)
In ogni religione ci sono persone che mettono in pratica i precetti del

Cristo, anche se questo non accade per la religione in generale. Oggi credo
che i Bahai siano i più vicini, seguiti dal Buddismo, quando questo non è
troppo cristallizzato.

Quale delle principali Sacre Scritture è la meno alterata? La meno
snaturata?
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Gli insegnamenti del Buddismo Esoterico.

Recentemente ho avuto fra le mani un libro di Levi Dowling intitolato
Il Vangelo Acquariano di Gesù Cristo. (A questo proposito si veda il cap.
VII del presente libro). È un libro “vero”? È stato veramente ispirato da
una lettura degli Annali dell’Akasha, come afferma l’autore? (Aprile
‘85)
Questo è il genere di domanda cui non amo rispondere in pubblico. È

meglio che la gente si crei una propria opinione su queste cose, e io non desi-
dero essere considerato un’autorità; ma, poiché ho risposto nel precedente
numero di Share International a una domanda sui messaggi di Seth, tanto
vale continuare.
Che io sappia, il Vangelo acquariano è veramente tratto dalle registrazioni

akashiche che si trovano nell’area in cui il più alto dei piani astrali (il setti-
mo) e il più basso dei piani mentali si sovrappongono parzialmente. Circa
l’80% del contenuto è veritiero, ciò implica che il 20% non lo sia.

(1) Alcuni dei Vangeli recentemente scoperti, come Il Vangelo di
Tommaso, Il Vangelo segreto di Marco o Il Vangelo di Maria, sono reso-
conti veritieri degli atti e delle parole di Gesù?

(2) Ne esistono altri non ancora scoperti?
(1) Il Vangelo di Tommaso è un racconto più o meno veritiero degli atti di

Gesù; lo è meno per quel che concerne le sue parole. (2) Sì, ne esistono altri
che non sono ancora stati scoperti.

Nel libro The Holy Blood and the Holy Grail di Michael Baigent,
Richard Leigh e Henry Lincoln, si suppone che i discendenti di Gesù for-
mino una fratellanza occulta che opera per conferire potere ad un re-
sacerdote a capo di un’Europa unita. Questa supposizione ha un qualche
legame con i piani della Gerarchia, ad esempio con il ruolo di Gesù come
futuro Papa? (Aprile ‘84)
Non c’è alcun legame fra i piani della Gerarchia per ciò che riguarda la sua

manifestazione e le fantasticherie e fantasie di questo libro, uno dei tanti in
quest’epoca di ‘falsi insegnamenti’, come predetto dal Cristo.
Gesù non ha alcun discendente, né la Gerarchia ha dei piani per mandare

‘al potere’ chicchessia, re-sacerdote o altro, in Europa o in qualsiasi altra
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parte del mondo.
È anche inesatto indicare il ruolo del Maestro Gesù come futuro Papa.

Piuttosto, con l’acquisizione da parte sua del controllo diretto delle chiese,
inizierà la vera successione apostolica.

I Maestri nel mondo

Quali saranno il ruolo e i compiti dei Maestri? (Settembre ‘82)
Come il Cristo, anche i Maestri avranno il ruolo di consiglieri in tutti gli

ambiti della nostra vita. Ci saranno, come ho già detto, dei Maestri che occu-
peranno ciò che si potrebbe definire la carica presidenziale in alcuni paesi e
in questi paesi si troverà quindi una certa forma di governo della Gerarchia,
costituente, con il governo di forma democratica, un sistema governativo
misto. L’uno non esclude l’altro. Molti giovani considerano il termine
‘Maestro’ con sospetto. Lo intendono come un titolo con il quale esercitare
autorità su di loro. Questo non è vero; un Maestro è semplicemente un
Maestro di se stesso e delle forze della natura. In virtù dell’esperienza e dei
conseguimenti spirituali dei Maestri, una certa supervisione da parte della
Gerarchia si rivelerà del tutto accettabile in una struttura democratica.

Quanti Maestri ci sono attualmente nel mondo? Ne verranno altri?
(Agosto ‘82)
Ci sono undici Maestri attualmente nel mondo, e presto un dodicesimo

prenderà posto fra noi. Alla fine ce ne saranno quaranta, ma la loro manife-
stazione richiederà un lungo periodo di tempo. Dapprima il gruppo iniziale
dei dodici Maestri sarà presentato al mondo dal Cristo in qualità di Suoi
discepoli. Alcuni di loro sono i discepoli che vissero con Gesù in Palestina:
Giovanni il Beneamato, che ora è il Maestro Koot Hoomi, San Paolo, attual-
mente il Maestro Hilarion, e San Pietro, ora il Maestro Morya faranno parte
di questo gruppo, oltre al Maestro Gesù.

Quanti Maestri ci sono ora in America? (Marzo ‘84)
Attualmente ci sono sei Maestri legati all’evoluzione umana nel Nord e nel

SudAmerica. Tre di loro si trovano in corpi fisici densi. Quarantacinque sono
quelli che in America seguono l’evoluzione subumana e dei deva, di cui solo
due in corpi fisici densi.
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Lei dice che attualmente ci sono dodici Maestri nel mondo. Uno di loro
si trova a Parigi o in Francia? (Aprile ‘86)
No, non in questo momento, ma fra breve un Maestro prenderà il proprio

posto vicino Parigi.

I dodici Maestri già presenti nel mondo hanno dodici differenti fun-
zioni? (Ottobre ‘85)
Senza dubbio i Maestri hanno funzioni differenti in base al raggio e al pro-

prio ambito d’attività. Alcuni insegneranno, mentre altri si occuperanno piut-
tosto di problemi mondiali di ordine politico ed economico. Altri ancora ispi-
reranno la nuova architettura, la pittura e la musica, mentre l’attenzione di
alcuni sarà rivolta al campo scientifico ed in particolare alla nuova disciplina
‘olistica’, che integra scienza e religione. I Maestri sono impegnati in campi
differenti e tendono a specializzarsi secondo la qualità del proprio raggio,
lavorando ovviamente in gruppo alla realizzazione del Piano.

Tutti i Maestri manifesteranno i loro ashram? (Ottobre ‘82)
No. Dipenderà dal singolo Maestro e dalla risposta al suo lavoro in ogni

paese: alcuni risponderanno meglio di altri. Certi Maestri stanno già facendo
delle esperienze in questo senso con vari gruppi in diverse parti del mondo.
Si tratta di un progetto a lungo termine.

I Maestri resteranno nel mondo tanto a lungo quanto Maitreya? In
caso affermativo, hanno anche loro dei corpi maya-virupa? (Marzo ‘83)
La maggior parte dei Maestri passerà a un lavoro di natura più elevata, ma

alcuni di loro, specialmente i più alti iniziati, i ‘Chohan’ della sesta inizia-
zione, resteranno nel mondo. Uno di loro, il Maestro Koot Hoomi, diverrà il
Cristo dell’Era del Capricorno e il Maestro Morya sarà il Manu della sesta
razza.
Molti Maestri utilizzano attualmente un maya-virupa, ma nel loro caso il

principio usato per la sua realizzazione è differente. Quello utilizzato da
Maitreya non ha precedenti nella storia del mondo e si presta ad un uso asso-
lutamente permanente. I maya-virupa utilizzati dai Maestri non sono della
stessa natura e necessitano di continui rifacimenti.
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Si dice che coloro che hanno preso l’iniziazione del Cristo o del
Buddha hanno la facoltà di decidere se ritornare o no sulla Terra in un
corpo fisico per aiutare l’umanità. Dal libro La tradizione ebraica nella
Cabala di Van Leeuwen, risulta invece, che secondo la Cabala questo non
è possibile; loro ci possono aiutare dal loro proprio piano, ma non su
quello fisico. Quale di queste due opinioni è corretta? (Aprile ‘86)
Trovo strano che mi si ponga una simile domanda, quando da anni io dico

che il Cristo è nel mondo in un corpo fisico. Non c’è alcuna legge che affer-
ma che un Cristo o un Buddha non possano tornare in un corpo fisico. Questo
è stabilito in base alle circostanze e al Piano della Gerarchia. Il metodo clas-
sico per ritornare consiste nell’adombrare il corpo di un discepolo, special-
mente preparato per questo compito. Il modo utilizzato dal Cristo oggi è la
creazione del maya-virupa, nel quale vive fisicamente a Londra dal luglio del
1977.

Perché Maitreya ha avuto bisogno di “confezionarsi” un corpo, quan-
do i Maestri sono invece in grado di tenere i Propri per migliaia d’anni?
(Luglio/agosto ‘85)
È vero che alcuni Maestri mantengono lo stesso corpo per svariate migliaia

d’anni, è il caso di Maitreya, ma è più frequente che creino e ricreino dei
maya-virupa, dei corpi d’illusione. È quello che fece Maitreya nel corso dei
cinque o sei anni che precedettero il suo ritorno nel luglio del 1977. I Maestri
normalmente non vivono “nel mondo”, cioè nel mondo quotidiano, circon-
dati da milioni di persone, non respirano gas tossici, ecc. Maitreya ha creato
un corpo sufficientemente semplice e resistente tale da permettergli di sop-
portare tutto ciò per l’intera Età di Aquarius e ciononostante sufficientemen-
te sensibile affinché le elevate vibrazioni spirituali gli consentano di compie-
re il suo lavoro come Istruttore Mondiale così da convincerci circa la sua vera
natura. La maggior parte dei Maestri che ritornano ora usano già e useranno
anche in futuro dei maya-virupa autocreati. Tuttavia questi sono creati con un
metodo differente rispetto a quello utilizzato da Maitreya che rimane unico.

I Maestri cambiano a volte i loro corpi di manifestazione e i loro
raggi? (Febbraio ‘84)
I Maestri cambiano a volte, ma raramente, il corpo di manifestazione,

usando due metodi che dipendono dal loro grado evolutivo: la rinascita o la
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creazione di un maya-virupa, un corpo autocreato. Di solito non modificano
la loro struttura di raggio, ma possono farlo per ragioni specifiche, se neces-
sario.

Il Maestro Gesù

Vedremo il Maestro Gesù prima o dopo il Giorno della Dichiarazione?
(Marzo ‘84)
Dopo. Nessuno dei Maestri si manifesterà prima del Cristo.

Quale scopo verrebbe raggiunto con il ritorno di Maitreya che non
potrebbe essere raggiunto con il ritorno di Gesù Cristo? (Settembre ‘84)
Questa domanda rivela una confusione circa la relazione fra Gesù e il

Cristo. Il Cristo, Maitreya, ha lavorato attraverso Gesù per tre anni. Questa
volta è il Cristo in persona che viene come Istruttore Mondiale per tutta l’u-
manità. Il Maestro Gesù ha invece un rapporto particolare con le Chiese
Cristiane, ovunque esse siano.

La Chiesa Cattolica svolgerà un ruolo preciso dopo il Giorno della
Dichiarazione? (Maggio ‘86)
Sì, quello d’unificare la cristianità, a condizione che sappia essere (alla

luce della nuova realtà determinata dalla presenza del Cristo e da quella di
Gesù come responsabile delle Chiese Cristiane) sufficientemente flessibile ed
elastica tanto da rinunciare ai suoi dogmi e alle sue dottrine di natura umana,
al potere economico e politico e alla sua autorità sociale.

Gesù ha l’incarico di guidare sia la Chiesa cristiana sia quella ebrai-
ca, oppure ora è Maitreya, e non Gesù, il Messia degli ebrei? (Aprile ‘85)
Le Chiese Cristiane occidentali e orientali sono sotto la responsabilità di

Gesù che ha il compito di guidarle e di stimolarle. Il popolo ebraico deve
ancora riconoscere Gesù come suo Messia e Maitreya come Istruttore del
Mondo, non solo in campo religioso, ma in ogni ambito.

Perché il Maestro Gesù mantiene il nome di una precedente incarna-
zione, quando non era ancora un Maestro? È per una ragione di ordine
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energetico, oppure ha altri nomi e usa quello di ‘Maestro Gesù’ sempli-
cemente per comodità degli esoteristi? (Febbraio ‘83)
All’interno della Gerarchia Egli ha effettivamente altri nomi, conosciuti da

alcuni dei Suoi discepoli più intimi; ma Gesù è il nome della Sua incarnazio-
ne più nota, un nome che gli uomini di tutto il mondo conoscono. Ci sono
quindi delle ovvie motivazioni simboliche e psicologiche, perciò deve conti-
nuare ad utilizzarlo.

La Chiesa Luterana di Roma ha recentemente invitato il Papa a dia-
logare con i suoi fedeli, cosa che rappresenta un evento senza preceden-
ti. Esiste un nesso fra questo invito e la presenza a Roma del Maestro
Gesù? (Febbraio ‘84)
Non c’è alcun legame diretto fra questo invito e la presenza del Maestro

Gesù a Roma. Piuttosto questo evento, come lei dice unico, è un ulteriore
esempio dell’attuale crescita del movimento ecumenico che è sostenuto dav-
vero dall’energia del Maestro Gesù.

Quale fu il Maestro che ispirò il libro Un Corso in Miracoli? (Maggio
‘86)
Il Maestro Gesù, attraverso un discepolo disincarnato che a sua volta agiva

attraverso un discepolo.

Dalla lista dei raggi degli iniziati risulta che Gesù di Nazareth era un
iniziato di quarto livello, mentre Apollonio di Tyana di quinto.
Fondamentalmente questo s’armonizza con quanto è già stato detto nel
tuo libro La Riapparizione del Cristo e dei Maestri di Saggezza. Tuttavia,
quando parliamo del Maestro Gesù ci stiamo riferendo a Gesù di
Nazareth o ad Apollonio di Tyana? Nella lista sembrano essere indicati
come due persone differenti (ora esistenti), ma lo sono veramente, oppu-
re possiamo riferirci al Maestro Gesù chiamandolo indifferentemente sia
Gesù sia Apollonio? Per favore, ci puoi chiarire meglio questo punto?
(Giugno ‘85)
Come ho scritto nel mio libro, il Maestro Gesù si reincarnò rapidamente

come Apollonio di Tyana, divenne un Maestro in quella vita e visse e lavorò
nell’India del Nord dove fu seppellito. Da questi fatti è nata la leggenda (e
molti libri si basano su di essa) che Gesù non morì sulla croce, ma andò
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nell’India settentrionale dove più tardi fu sepolto.
Il Maestro Gesù, come oggi lo chiamiamo, ha avuto altri due corpi fisici

dopo quello di Apollonio e da circa 640 anni si trova in un corpo siriano. Si
fa chiamare Maestro Gesù piuttosto che Apollonio o qualsiasi altro appella-
tivo, poiché questo nome ha un significato particolare per le Chiese Cristiane.
Senza dubbio, storicamente, il Maestro Gesù e Apollonio di Tyana furono
due manifestazioni distinte della stessa individualità, ma egli continua ad
essere conosciuto all’interno della Gerarchia come il Maestro Gesù ed è con
questo nome che noi lo conosceremo in futuro.

Gli altri Maestri

Il Maestro Morya e il Maestro K.H. (Koot Hoomi) sono ora in corpi
fisici? (Novembre ‘84)
Che io sappia sì. Faranno parte del primo gruppo di Maestri che sarà pre-

sentato al mondo dopo il Giorno della Dichiarazione.

Perché alcuni Avatar invecchiano? (Luglio/agosto ‘85)
Alcuni invecchiano, altri no. Alcuni Avatar ‘nascosti’, come Babaji e Sanat

Kumara Stesso, non diventano vecchi e il corpo che Maitreya utilizza ora non
invecchierà per tutta la durata dell’Era di Aquarius. Avatar come
Ramakrishna, Ramana Maharishi, Sai Baba ed altri, prendendo un corpo fisi-
co subiscono inevitabilmente la dissoluzione umana. Ma questo accade solo
quando lo scopo della loro incarnazione è realizzato.

Ci puoi parlare dei Maestri meno conosciuti, quali Mozart, Blavatsky,
Abraham Lincoln, Beethoven, Serapis, il Maestro Inglese e altri, dei
Loro raggi, se sono adesso in incarnazione e chi e come influenzano o
ispirano sul piano fisico? (Aprile ‘83)
H.P. Blavatsky e i Maestri che un tempo furono Mozart e Beethoven non

sono ora in incarnazione. La Blavatsky appartiene al primo raggio ed è un’i-
niziata di quarto livello; Mozart e Beethoven sono sul quarto raggio
dell’Armonia e hanno preso la quinta iniziazione.
Helena Blavatsky aiuta il Maestro Morya in molteplici attività legate al

primo raggio. Questo comporta uno stimolo per molte società esoteriche e
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occulte nel tentativo di portarle ad un allineamento più corretto.
Abraham Lincoln appartiene al primo raggio, ha preso la quarta iniziazio-

ne, ed è un discepolo di Shamballa, piuttosto che della Gerarchia. Il Maestro
Serapis è un Chohan, un Maestro di sesto livello e si trova sul quarto raggio,
mentre il Maestro Inglese è di terzo raggio e ha conseguito cinque iniziazio-
ni.
Questi tre esseri sono ora in incarnazione. Abraham Lincoln vive non lon-

tano dal suo monumento a Washington, che utilizza frequentemente per foca-
lizzare la sua energia. Il Maestro Serapis lavora principalmente con l’evolu-
zione dei deva, l’evoluzione angelica, ed è aiutato nel suo compito dal
Maestro che un tempo fu Mozart. Il Maestro Inglese opera soprattutto con
gruppi politici ed economici del mondo intero, cercando di guidarli verso una
maggiore unificazione.

Quali Maestri hanno lavorato attraverso H.P. Blavatsky nella stesura
dei suoi libri? (Luglio/agosto ‘86)
I Maestri Morya, Koot Hoomi e Djwhal Khul.

Perché i Maestri Ascesi hanno bisogno di vivere su questo pianeta?
Non potrebbero fare le stesse cose senza reincarnarsi? (Novembre ‘84)
In primo luogo solo un piccolo numero di Maestri sono ascesi, hanno cioè

preso la sesta iniziazione, quella dell’Ascensione. In secondo luogo, se sono
ascesi o almeno risorti e ancora s’incarnano, è perché sono in grado di farlo
o hanno bisogno d’incarnarsi per fare ciò che altrimenti non potrebbero rea-
lizzare. Chi siamo noi per giudicare o limitare il lavoro di Maestri ascesi o
risorti? Essi stanno tornando all’attività sul piano fisico per prepararsi ad
entrare nella Via dell’Evoluzione Superiore, la prossima tappa della Loro
evoluzione di gruppo.

È possibile che un Avatar si reincarni come gruppo? Ad esempio per
mostrarci come agire in quanto gruppo, o per porre l’accento sulla
coscienza di gruppo? (Novembre ‘84)
Questa è un’idea diffusa presso alcuni gruppi e individui, specialmente

riguardo al ritorno del Cristo. Essa nasce dalla credenza che la manifestazio-
ne del Principio Cristico attraverso l’umanità costituirà di per sé il ritorno del
Cristo, quando tale principio si manifesterà in misura sufficientemente vasta.
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Questa emanazione del Principio Cristico che Maitreya incarna, è però solo
uno dei Suoi tre modi di manifestarsi, gli altri sono l’adombramento mentale
di alcuni discepoli e la Sua presenza fisica nel mondo. Che io sappia nessun
Avatar, oggi o in futuro, s’incarnerà come gruppo.

Entrare in contatto con i Maestri

Il Maestro D.K. ha dichiarato che incontrare un Maestro sul piano
fisico, per una persona comune, comporterebbe notevoli squilibri dei
suoi veicoli. Quali saranno allora le conseguenze della manifestazione
della Gerarchia? (Luglio/agosto ‘83)
È vero che per una persona comune l’incontro ravvicinato (se così si può

chiamare) con la vibrazione estremamente alta, della vitalità di un Maestro,
avrebbe delle conseguenze sconvolgenti sui suoi vari corpi, impreparati come
questi sarebbero a ricevere tale intensa stimolazione. È quindi probabile che,
anche dopo che la manifestazione della Gerarchia sarà diventata un fatto rico-
nosciuto, la maggior parte delle persone potrà avere con i Maestri un contat-
to a distanza attraverso la radio o la televisione. È ancora per questa ragione
che la manifestazione avverrà solo lentamente e nel corso di numerosi anni.
Ciononostante, alcuni Maestri hanno ricevuto una preparazione speciale che
consentirà loro di vivere più vicino all’umanità. Maitreya stesso, grazie alle
caratteristiche particolari del maya-virupa, il corpo di manifestazione che si
è autocreato, può vivere in stretto contatto con le persone comuni.

Il Maestro deve contattare il discepolo al momento opportuno, o il
discepolo può contattare il Maestro? (Giugno ‘85)
La legge afferma che il Maestro può entrare in contatto con il discepolo,

quando il discepolo è pronto, ma questo avviene solo quando lui, o lei, pos-
sono essere utile al piano del Maestro.

Per anni ho tentato di entrare in contatto con un Maestro o un
Istruttore sui piani interiori, senza successo. C’è una spiegazione per
questo? (Ottobre ‘84)
Il semplice desiderio di entrare in contatto con un Maestro non è suffi-

ciente. L’aspirante o discepolo deve mostrare attraverso le sue capacità, la sua
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obiettività e il suo desiderio di servire, che può essere utile al lavoro del
Maestro. C’è un antico adagio che recita: “Quando l’allievo è pronto, il
Maestro appare”. Il contatto con ‘guide’ o ‘insegnanti’ dei piani astrali non
richiede ovviamente una particolare capacità, tranne una certa facoltà media-
nica che personalmente ritengo debba essere evitata.

Perché a volte il Maestro è così severo e inavvicinabile? Quale lezione
deve essere tratta da questa severità, da questa assenza di risposta o da
un rimprovero senza causa apparente? (Luglio/agosto ‘86)
Vorrei sapere a quale Maestro si riferisce chi scrive queste righe. Che io

sappia non è in contatto con un Maestro e la domanda di conseguenza è frut-
to di illusione.
Personalmente non ho mai trovato il mio Maestro severo o in vena di rim-

proveri né tanto meno inavvicinabile, ad eccezione di rare occasioni in cui
tutta la sua attenzione è focalizzata su un lavoro più importante.

Considerando il numero d’iniziati in incarnazione indicato in prece-
denza, mi chiedo come mai almeno alcuni di quelli di secondo grado che
sono in relazione costante con un Maestro manifesto, non rendano noto
in qualche modo la realtà della riapparizione?
Questa domanda rivela un fondamentale malinteso circa la relazione fra

Maestri e discepoli di secondo grado e circa il ruolo dei discepoli in genere
nel processo di esteriorizzazione.
Attualmente ci sono circa 240.000 discepoli in incarnazione che hanno

preso la seconda iniziazione. Si possono trovare in ogni campo d’attività, ma
solo una piccola minoranza è “in relazione costante con un Maestro”, mani-
festo o meno. Gran parte di loro svolge il proprio lavoro nella politica, nel-
l’industria, nella scienza o in qualsiasi altro ambito, senza necessariamente
essere informato dell’esistenza della Gerarchia o dei Maestri, e tanto meno
delle circostanze della Riapparizione. E anche se sentissero parlare di questi
fatti, come ad alcuni sarà sicuramente successo, non necessariamente ci cre-
derebbero. La maggioranza dei discepoli di secondo grado, e molti discepoli
di terzo, lavorano sotto ispirazione e stimolazione soggettive dell’anima.
Inoltre, quando i discepoli sono consapevolmente in contatto con un Maestro,
conoscono il loro ruolo specifico e sono inclini a aderirvi. Ognuno ha il pro-
prio compito.
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Perché il nome del suo Maestro non è stato rivelato? (Settembre ‘84)
Egli mi ha chiesto di non farlo per il momento. Conosco due ragioni per

questo e la principale è che se io rivelassi il suo nome, i gruppi con cui lavo-
ro si focalizzerebbero continuamente su di lui, ciò che, per la telepatia, dis-
trarrebbe la sua attenzione. Sia che ‘neutralizzi’ questo contatto, sia che vi
risponda, in entrambi i casi ci sarebbe uno sperpero del suo tempo e della sua
energia, cosa che i Maestri cercano d’evitare.

Possiamo comunicare con il suo Maestro attraverso la preghiera,
oppure questo può avvenire solo attraverso di lei? (Luglio/agosto ‘85)
Poiché nessun altro tranne me conosce il nome del mio Maestro, non vedo

veramente come possiate consapevolmente entrare in contatto con lui, attra-
verso la preghiera o in qualsiasi altro modo.

Il Tibetano, o Maestro D.K., parla di esoteristi che rispondono a un
riflesso astrale della Gerarchia piuttosto che alla sua realtà. Come fa lei
a sapere con chi sta comunicando? Quale consiglio darebbe agli aspi-
ranti per rafforzare il loro discernimento? (Luglio/agosto ‘85)
È vero che sui piani astrali esistono potenti forme-pensiero di Maestri

conosciuti, costruite nel corso degli anni d’aspiranti e discepoli devoti. Molte
persone, sensibili al livello astrale, contattano questi ‘Maestri’ illusori e rice-
vono degli “insegnamenti” di natura astrale che fino ad un certo punto pro-
venivano in origine da Maestri reali attraverso discepoli polarizzati mental-
mente, e focalizzati a livello dell’anima. Oggi esistono molti insegnamenti di
questo genere, alcuni dei quali conosciuti e apprezzati. Ci sono numerosi
gruppi e probabilmente parecchie persone che pensano che io faccia parte di
questa categoria di discepoli immersi nell’illusione. Lascio al tempo il com-
pito di provare in modo definitivo che non è così.
Per rispondere alla domanda su come io sappia con chi sto comunicando,

con un Maestro reale o illusorio, risponderò che è ovviamente possibile
entrare in contatto con un riflesso astrale e pensare che si tratti di un Maestro,
ma direi che è impossibile essere contattati da un Maestro (poiché è il disce-
polo che è contattato dal Maestro e non il contrario) senza sapere con certez-
za di chi si tratta. Del resto, se un Maestro per il suo lavoro desidera contat-
tare un discepolo, troverà un modo per farlo che non lascerà alcun dubbio al
discepolo. Potrebbe essere un contatto fisico o telepatico. Per quel che mi
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riguarda, da quando sono impegnato in questo lavoro pubblico per preparare
la via a Maitreya, il mio Maestro si è preoccupato di dimostrare la sua realtà
ed io ho insistito affinché lo facesse. Nessuna forma-pensiero astrale può
guarire. Il mio Maestro e i suoi collaboratori compiono atti di guarigione che
meravigliano coloro i quali ne vengono a conoscenza. Nessuna forma-pen-
siero astrale può far sparire e riapparire oggetti solidi. (Si veda la prefazione
del mio libro La Riapparizione di Maitreya il Cristo e dei Maestri di
Saggezza). Nessuna forma-pensiero astrale è in grado di fare passare il disce-
polo attraverso l’intenso processo di demistificazione e disillusione in cui il
mio Maestro mi ha fatto passare, in preparazione del servizio pubblico.
Nessuna forma-pensiero astrale invia la sua fotografia al discepolo con cui è
in contatto. E potrei andare avanti. In mille modi il mio Maestro ha provato
la sua realtà a me e a numerose altre persone.
La pietra di paragone è l’obiettività e l’assenza di illusione. Posso dire che

il mio Maestro non ha mai fatto alcuna affermazione che potesse alimentare
le illusioni o l’ambizione di qualcuno, di me o di altri. Al contrario, molti
discepoli sono stati enormemente arricchiti dai suoi saggi consigli, dati obiet-
tivamente ma con amore.
Il mio consiglio agli aspiranti è questo: la chiave è la discriminazione.

Ricercate l’obiettività. Guardatevi da chi vi offre le iniziazioni dei Maestri,
(con o senza un certificato). Guardatevi da chi vi dice che i Maestri hanno
bisogno di un vostro aiuto particolare (solitamente finanziario!) per i loro
progetti. Guardatevi da quelli poco evoluti che rivendicano un impossibile
contatto con i Chohan (iniziati di sesto livello), e guardatevi da qualsiasi
comunicazione, diretta o tramite altre persone, che alimenti il vostro ego e le
vostre illusioni e che vi dia quella sensazione di importanza che tutti voglio-
no e pochi meritano.

Attribuisce qualche significato particolare al fatto che il primo contri-
buto del suo Maestro a Share International sia stato incentrato sull’ar-
gomento del tempo? (Si veda A Master Speaks di Benjamin Creme)
(Agosto ‘82)
Sì, devo dire che ci ho riflettuto proprio recentemente. All’epoca pensavo

si trattasse di una scelta curiosa per un argomento con cui iniziare una serie
d’articoli destinati a Share International. Tuttavia, sono assolutamente certo
che tutto ciò che Egli fa, ha uno scopo preciso. Può averlo fatto deliberata-
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mente per permetterci di comprendere che la nostra nozione di tempo, in rela-
zione alla Riapparizione di Maitreya ad esempio, non è necessariamente la
stessa di quella dei Maestri. Forse voleva suggerire che nell’insieme essi
hanno un concetto del tempo del tutto differente, più ampio, più flessibile del
nostro. Può essere questa la ragione per cui ha scelto quel tema per iniziare i
suoi articoli. D’altra parte, potrebbe averlo fatto per mostrarci come la Realtà
sia differente dalla concezione che noi abbiamo, profondamente dominata dal
tempo, e per evidenziare quanto sia importante considerare il problema del
tempo. Con tutta probabilità dietro alla sua scelta c’erano entrambi questi
motivi.

I sogni sui Maestri hanno una qualche importanza per colui che li fa?
(Giugno ‘84)
Dipende dal sogno e dal sognatore. Molti di questi sogni non significano

nulla, ma, occasionalmente i Maestri si manifestano in questo modo ai loro
discepoli. Si tratta di riuscire a distinguere la verità, ciò che è autentico da ciò
che rappresenta semplicemente la soddisfazione di desideri personali.

Ogni anima ha soltanto un Maestro? (Giugno ‘85)
Ogni anima, col passare del tempo, viene generalmente attirata nell’ash-

ram di un Maestro dello stesso raggio, anche se in alcune occasioni, soprat-
tutto se si tratta di discepoli e di iniziati più evoluti, nel processo evolutivo
del discepolo può essere coinvolto più di un Maestro. Oltre a questi casi, i
discepoli sono spesso ‘prestati’ ad altri Maestri per incarichi particolari.

Ogni persona ha una guida? (Marzo ‘86)
No. Ogni persona ha un angelo custode, ma le ‘guide’ che di solito lavo-

rano sui piani astrali, agiscono di norma in relazione a gruppi di discepoli. I
Maestri di Saggezza, le Guide della razza, lavorano solo sui piani mentali più
elevati e agiscono abitualmente con e attraverso gruppi di discepoli.

Il Cristo è il Maestro della maggior parte delle anime di secondo rag-
gio? (Ottobre ‘85)
No, assolutamente. Il Cristo, Maitreya, è il Maestro soltanto dei Maestri e

di qualche iniziato di quarto livello.
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Aquila Bianca scrive nel suo libretto Il Sentiero dell’Anima che in
momenti difficili ci si dovrebbe concentrare sul proprio Maestro, e trar-
re coraggio dalle sue qualità. Ogni Maestro ha la responsabilità spiri-
tuale di un gruppo di anime? (Settembre ‘84)
No, non tutti i Maestri hanno dei discepoli né formano degli ashram o dei

gruppi, nemmeno fra coloro che sono legati all’evoluzione umana. Alcuni
sono impegnati in un compito così elevato in relazione all’intera razza
umana, che sarebbe impossibile svolgere in gruppo un lavoro simile.

La Gerarchia e le forze della materialità

Nel capitolo concernente il processo di Emersione di Maitreya, si legge
che le forze che si oppongono alla luce hanno ritardato l’appuntamento
tanto sperato e atteso fra la stampa e Maitreya nel luglio del 1985. Se
aumenta la presenza spirituale della Gerarchia sulla Terra, anche queste
forze d’opposizione della loggia nera aumentano la loro influenza nel
mondo? Questo potrebbe spiegare che l’umanità, presa fra queste due
forze, si senta apparentemente perduta, confusa e frustrata per il suo
destino? (Novembre ‘85)
È corretto affermare che, poiché l’influenza spirituale della Gerarchia

aumenta nel mondo, anche gli sforzi della loggia nera aumenteranno.
Tuttavia questo non significa che aumenterà anche la sua influenza, essa sta
infatti combattendo una battaglia persa. Come lo stesso Maitreya ha detto:
“La conclusione è nota dall’inizio”, ed Egli prevede la vittoria totale delle
forze della Luce.
La Gerarchia dei Maestri, che lavora solo sul piano dell’anima, è stata

svantaggiata rispetto alla loggia nera, che agisce sui piani fisico e astrale. Il
ritorno di Maitreya e del suo gruppo di Maestri, tuttavia, ha permesso di cam-
biare questa situazione. ‘Trattenuti’ nel loro dominio, i signori della materia-
lità saranno costretti a limitarsi alla loro propria funzione, che consiste nel
sostenere l’aspetto materia di questo pianeta.

Il ruolo di Sai Baba, in qualità di Reggente Spirituale, comporta l’im-
pegno d’affrontare e respingere le forze del male da questo pianeta?
(Novembre ‘83)
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Sì. Egli collabora con il Signore del Mondo e con la Gerarchia nel sorve-
gliare continuamente il lavoro dei signori della materialità, neutralizzando,
per quanto possibile, la loro influenza distruttiva. La Sua presenza rende pos-
sibile ‘l’intervento divino’ che altrimenti non esisterebbe. È questa una delle
funzioni di un Avatar.

Nell’agosto 1985 si sono verificati moltissimi ‘incidenti’ e nella data di
ognuno di essi si è constatato la presenza del numero 2. Può spiegarne il
significato? (Marzo ‘86)
Non c’è alcun significato da spiegare. Tuttavia, l’agosto 1985 ha registra-

to un numero senza precedenti di attentati terroristici e di omicidi senza
senso. Si aveva l’impressione che la gente fosse diventata pazza. Secondo il
mio Maestro è stata una conseguenza dell’attacco delle forze nere cosmiche
e planetarie del 31 luglio 1985, destinato a impedire l’incontro fra Maitreya
e i media. L’attacco fu contenuto, ma la liberazione di questa negatività nei
piani astrali si risolse in quei comportamenti irrazionali.

Il recente aumento di incidenti aerei ha qualcosa a che fare con l’e-
nergia che s’oppone alla manifestazione pubblica di Maitreya sul piane-
ta? Quello che si è verificato il 31 luglio è stato molto grave e ce ne sono
stati parecchi altri da allora. Tutto questo ha un qualche legame con il
grande terremoto del Messico? (Dicembre ‘85)
No, assolutamente. Semplicemente tutta una generazione d’aeroplani

comincia a invecchiare e la competizione fra le compagnie aeree internazio-
nali è talmente feroce che io credo si risparmi sulla supervisione, sulla manu-
tenzione, ecc. Il terremoto del Messico è stato provocato invece da tutt’altra
causa.

Le cosiddette forze dell’oscurità prendono mai le sembianze delle
forze del bene, per ingannare e corrompere i benintenzionati? E, in caso
affermativo, come possiamo evitare di cadere nella trappola? (Dicembre
‘84)
Sì, questo è una comune impresa delle forze della materialità. Spesso imi-

tano i metodi usati dalla Gerarchia della Luce per insidiare gli incauti. Il
miglior modo di combattere questi tentativi è di esaminare con cura le pro-
prie motivazioni e di mantenerle pure e altruiste. Le forze dell’oscurità non
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possono agire o esercitare la loro influenza la dove la luce e l’amore dell’a-
nima dominano le azioni. Obiettività e altruismo sono i segni distintivi delle
azioni e delle idee ispirate dall’anima. Quando queste qualità sono presenti,
si è automaticamente protetti.

Le mie paure a questo proposito sono il risultato delle attività delle
forze dell’oscurità? (Dicembre ‘84)
No, sono delle paure abbastanza comuni. La cosa migliore da fare, a mio

avviso, è quella di dimenticare completamente le forze dell’oscurità, andare
avanti come se non esistessero; in questo modo si eviterà di dare loro ener-
gia.

Perché la Gerarchia permette alle religioni di dividere l’umanità e di
odiarsi reciprocamente? (Maggio ‘84)
Consentire o impedire all’umanità ogni singola azione non è un compito

della Gerarchia. Noi abbiamo un libero arbitrio che essa non infrange. I
Maestri sono i nostri fratelli maggiori, ma non possono vivere la nostra vita
al posto nostro, non più di quanto i genitori possano farlo per i propri figli.
Gradualmente, con la sofferenza che risulterà dal nostro odio e dalle nostre
divisioni, impareremo l’innocuità e a stabilire quindi delle giuste relazioni.

Perché la Gerarchia ritiene che il genere umano meriti d’essere salva-
to? (Aprile ‘84)
Perché sa che l’uomo è potenzialmente divino e che s’incarna secondo un

proposito divino.

Che cos’è uno Yeti? (Giugno ‘84)
Lo Yeti o ‘abominevole uomo delle nevi’ non ha nulla a che vedere con

l’uomo. È un orso himalayano molto schivo e raro che si è adattato a vivere
a grandi altitudini. La sua misteriosa presenza è solitamente individuabile
dalle sue larghe impronte lasciate nella neve. Il fatto che cammini frequente-
mente sulle zampe posteriori (lasciando quindi solo due tracce), ha portato gli
uomini a domandarsi se non si tratti piuttosto di qualche uomo-animale venu-
to dal lontano passato.
Lo Yeti non deve essere confuso con gli ‘uomini vestiti di cielo’ che vivo-

no anch’essi sull’Himalya. Questi sono degli uomini, degli yogi, in grado di
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vivere a queste altezze completamente nudi (da cui il termine utilizzato). Non
sono dei Maestri di Saggezza nel senso tecnico, ma hanno sviluppato certe
pratiche yogiche in modo considerevole. Non sentono freddo e non hanno
bisogno né di mangiare né di dormire.

I segni

Ci potresti parlare delle visioni, ad esempio delle visioni della Vergine
Maria? (Novembre ‘82)
Le visioni della Vergine Maria appartengono principalmente a due catego-

rie: ci sono quelle che sono impresse nelle menti dei devoti da alcuni Maestri
o dai loro discepoli che lavorano dai piani interiori e quelle che sono un’e-
manazione astrale. In altre parole, alcune sono di natura astrale, trattandosi di
desideri e motivazioni realizzati a livello astrale, le persone desiderano vede-
re la Vergine Maria, mosse dal desiderio d’essere aiutate e questo si concre-
tizza attraverso visioni astrali. Altre provengono invece dalla Gerarchia dei
Maestri che reputano necessario mantenere certi talismani. Una visione di
Maria è come un talismano, come ad esempio, la Sindone di Torino che fu
lasciata a sostegno dei fedeli. Questo aiuta a mantenere la loro fede in Dio e
a instaurare un vero legame con Lui, realizza il loro desiderio di ricevere un
segnale da Dio. La gente non ha soltanto delle visioni di Maria, ma di molte
altre cose ancora; di statue che versano lacrime, di quadri che piangono. Ho
visto una fotografia che, quando è stata scattata inquadrava semplicemente
un paesaggio, ma una volta sviluppata presentava la figura del Maestro Gesù
al centro. Recentemente ho visto delle fotografie di nuvole, scattate dall’ae-
roplano da persone differenti in momenti differenti, sulle quali si nota chia-
ramente, in sovrimpressione, la figura del Cristo, come se “venisse dal cielo”.
Ci sono molte manifestazioni di questo genere. Esse sono vere. Tuttavia alcu-
ne ‘visioni’ non sono reali, sono semplicemente delle emanazioni o proiezio-
ni astrali.

Per quale motivo ci sono tante testimonianze di statue della Vergine
Maria che piangono e di statue che si muovono? (Settembre ‘85)
Sono dei segnali dati ai fedeli, nel senso religioso del termine, per rassicu-

rarli dell’amore e dell’interessamento continuo di Dio e dei suoi rappresen-
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tanti nei loro confronti. Molti Maestri attivano le statue o i propri ritratti in
questa maniera; è uno dei ruoli della Vergine Maria, ora divenuta un Maestro,
ma non in incarnazione. La proliferazione attuale di questi segni indica la fine
di un’era e rappresenta la certezza dell’aiuto divino in questi tempi di crisi.
Essi possono anche essere visti come i segnali della presenza di Maitreya, a
cui egli fa riferimento nel Messaggio n. 10.

Perché sembra sia usata spesso l’immagine di Maria, quando i
Maestri proiettano delle ‘visioni’ per la gente?
Sarebbe poco utile proiettare la visione di un Maestro sconosciuto. I sim-

boli molto noti e amati di Gesù e Maria, (in India di Krishna e della Madre),
sono usati proprio perché sono riconoscibili. In particolare Maria, è adorata
come la Madre sempre-amorevole e protettiva.

Gli UFO

Come possiamo riconoscere un UFO ostile da uno amichevole?
(Maggio ‘84)
Non esistono UFO ostili. Nonostante vari racconti li abbiano presentati in

questo modo, la manifestazione degli UFO è il risultato di una cooperazione
interplanetaria, e si basa su intenzioni del tutto pacifiche e benefiche. Questa
cooperazione avviene naturalmente fra la nostra Gerarchia esoterica e gli altri
pianeti. Io credo che le storie di comportamenti ostili da parte degli occupanti
degli UFO siano il frutto dell’immaginazione morbosa di uomini spaventati.
I libri di fantascienza e il cinema sono stati in gran parte responsabili della
creazione di questo genere di paura. Nel proiettare questa forma-pensiero
negativa, hanno reso un cattivo servizio alla comprensione del fenomeno
UFO.

Gli UFO usano un raggio o qualche altro procedimento per scegliere
le persone a cui rendersi visibili? (Giugno ‘85)
Che io sappia, no. A volte lo fanno con uno scopo ben preciso, ma spesso

si tratta di un caso, nella misura in cui ritengono la persona sufficientemente
aperta e non troppo spaventata. Non è mai loro intenzione spaventare la
gente. Se ha letto il mio libro La Riapparizione del Cristo e dei Maestri di
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Saggezza saprà della mia convinzione che gli UFO, come i loro occupanti,
siano costituiti da materia fisica eterica e non fisica densa, e che l’apparenza
solida che assumono per noi sia un fenomeno temporaneo.

Un UFO si rende invisibile attraverso l’inclinazione dei raggi di luce?
(Maggio ‘84)
No. L’UFO è normalmente invisibile, essendo costituito di materia dei

quattro piani eterici: l’80% proviene dai due piani più elevati, il restante 20%
dal terzo e dal quarto piano. Essi si rendono visibili abbassando il tasso vibra-
torio dei loro atomi e diventano nuovamente invisibili tornando alla loro fre-
quenza normale.

Se scoppiasse una guerra atomica, il Popolo dello Spazio ci aiuterebbe
con la sua tecnologia nel fermare i missili? (Maggio ‘86)
Credo che lo farebbe. Avendo permesso che i segreti atomici fossero sve-

lati agli scienziati alleati nel 1942, Sanat Kumara, il Signore del Mondo,
sarebbe personalmente coinvolto in qualsiasi conflitto nucleare.

110

LA MANIFESTAZIONE DEI MAESTRI DI SAGGEZZA



111

CAPITOLO IV

SPIRITUALITÀ E VITA NELLA NUOVA ERA

La spiritualità

“Il termine ‘spirituale’ non è riferibile esclusivamente agli argomenti
cosiddetti religiosi. Ogni attività che conduce l’essere umano ad una qualche
forma di sviluppo fisico, emotivo, mentale, intuitivo, sociale, se costituisce
un’evoluzione rispetto al livello in cui l’individuo si trova, è di natura essen-
zialmente spirituale”.
Credo che in questa affermazione, tratta da L’Educazione nella Nuova Era

di Alice A. Bailey, il Maestro D.K. intenda sottolineare l’attenzione che deve
essere posta nelle nostre relazioni con il mondo, e prospettare un approccio
del tutto nuovo, rispetto a quello strettamente religioso, nei confronti delle
varie attività. Egli ha anche detto che la monopolizzazione del termine ‘spi-
rituale’ da parte dei gruppi religiosi è stato il più grande trionfo delle forze
del male su questo pianeta. Il concetto generale fa intendere che tutto ciò che
è ‘religioso’ equivale a ‘spirituale’, mentre tutte le altre attività sono profane
o mondane. Purché si vada in chiesa la domenica, si può trascorrere il resto
della settimana dedicandosi alle strutture ed alle condizioni politiche, econo-
miche e sociali più corrotte, disoneste ed irrazionali. Abbiamo separato la spi-
ritualità da ogni aspetto della nostra esistenza che non sia la vita religiosa, e
l’abbiamo relegata al ruolo limitato di ‘vita interiore’. Questo ci ha permes-
so di vivere le nostre esistenze esteriori in maniera corrotta e disonesta, ed ha
comportato le difficoltà che attualmente il mondo si trova ad affrontare, men-
tre noi stessi al momento ci troviamo di fronte alla possibilità di una totale
distruzione al semplice tocco di un pulsante.
Abbiamo prostituito la scienza ed ogni aspetto della conoscenza divina,

opponendole l’opulenza che si colloca al polo opposto rispetto alla nostra
natura divina, un aspetto divino che abbiamo riconosciuto solo in termini
religiosi ed in campo religioso.
Noi consideriamo l’uomo un essere spirituale solo quando entra in chiesa



o aderisce a qualche particolare religione. Quindi ogni struttura politica, eco-
nomica o sociale che nega all’esistenza un significato religioso (ad esempio
gli attuali sistemi del mondo comunista) è considerata profondamente mal-
vagia. In realtà possono essere malvagi alcuni aspetti della loro organizza-
zione sociale, il totalitarismo e la negazione della libertà individuale sono
assolutamente malvagi, ma in larga misura essi si basano su principi profon-
damente spirituali: Libertà, Giustizia, Uguaglianza e Fratellanza, che sono
all’origine non solo della Rivoluzione Francese, ma di ogni rivoluzione da
quell’epoca in avanti. Senza dubbio il problema consiste nel fatto che gli
ideali spirituali rimangono soltanto dei puri ideali.
Nell’epoca in cui stiamo entrando, dovremmo elevare la consapevolezza

fino ad includere nella nostra definizione di ‘spirituale’ ogni aspetto della
nostra esistenza. Tutte le nostre strutture devono essere basate sulla profonda
Unicità (l’essere Tutti Uno) dell’umanità e devono riflettere quella realtà. In
qualità di anime siamo Una (noi siamo l’Anima); non esiste una singola
anima separata. Dobbiamo creare sistemi politici, economici e sociali tali da
consentire a quella divinità interiore di esprimersi.
Abbiamo dato vita a sistemi che sono basati su principi sbagliati: compe-

tizione, divisione, separatismo ed ineguaglianza, tutti in netto contrasto con
la nostra realtà interiore. La realtà interiore consiste nell’Unicità dell’uomo,
che partecipa della natura divina latente in ogni singolo essere umano e che
necessita solo di manifestazioni esteriori corrette che permettano di esprime-
re lo splendore interiore. Molta dell’attuale violenza è il risultato della ten-
sione fra la percezione da parte dell’uomo di quello che intimamente è, una
realtà divina, e la sua incapacità di manifestare tale riconoscimento a livello
esteriore. Egli sente di non avere alcun controllo sulle strutture politiche ed
economiche che lo collocano in categorie assolutamente separate, un sistema
virtuale di caste. Egli si ribella alle circostanze esteriori che non hanno alcu-
na relazione con la percezione di se stesso come essere divino. Egli è in lotta
con se stesso e con la società di cui è parte, essendo essa un’estensione di sé.
Questo è all’origine dell’enorme tensione sociale e della violenza presenti
attualmente nel mondo. La vera natura dell’uomo come anima può manife-
starsi solo attraverso un processo di rieducazione dell’umanità circa la vera
natura dell’uomo quale triplice realtà (spirito, anima e personalità), e circa le
implicazioni derivanti dalla Legge di causa ed Effetto in rapporto alla Legge
della Rinascita.
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Questo condizionerà i nostri nuovi sistemi. Fino a che non ci renderemo
conto che tutte le persone sono divine, non saremo in grado di creare istitu-
zioni sufficientemente corrispondenti alla divinità interiore senza inquinare
quella divinità. Attualmente le chiese hanno in gran parte snaturato la divini-
tà di cui parlano, poiché sono diventate eccessivamente dogmatiche, dottri-
nali e separative in quei dogma ed in quelle dottrine che hanno perduto la tol-
leranza, il senso della buona volontà e della fratellanza che dovrebbero costi-
tuire le basi della nozione religiosa di Dio: una comune fratellanza e quindi
la fratellanza di ogni uomo con il proprio simile. Quando questi principi
saranno applicati al campo della politica, i nostri sistemi rifletteranno quella
realtà.
Analogamente, in campo economico, dovremmo istituire il principio

secondo cui tutte le persone indifferentemente possono condividere i beni
della terra. La più grande frattura presente oggi nel mondo è la disuguaglian-
za economica fra Nord e Sud, fra le nazioni industrializzate ed il Terzo
Mondo. Un terzo del mondo si appropria e sperpera i tre quarti del cibo del
mondo ed almeno l’ottanta per cento delle risorse e delle energie a livello
mondiale, mentre il Terzo Mondo deve accontentarsi del resto. Le tensioni
derivanti da questo squilibrio ci stanno inevitabilmente conducendo al caos.
Sono queste, fra le altre, le conclusioni principali della Commissione Brandt.
Il suo resoconto, Nord-Sud: un programma per la sopravvivenza, riconosce
il pericolo insito in questo squilibrio. Fino a quando tutte le persone, in ogni
angolo della terra, non potranno mangiare e vivere liberamente come mem-
bri pienamente accettati della famiglia umana, non ci sarà giustizia nel
mondo. Fino a quando non ci sarà giustizia, non ci sarà vera pace; se oggi non
c’è vera pace nel mondo, non può esserci alcun futuro per il mondo.
Attualmente ci troviamo di fronte ad una crisi di natura essenzialmente

spirituale, ma che si sta estendendo ai settori politico ed economico. Di qui
la decisione del Cristo di lavorare nella sfera della politica e dell’economia e
di qui il Suo accento sul principio della condivisione che Egli ha detto esse-
re la chiave di tutti i progressi futuri dell’umanità: “Quando condividete rico-
noscete Dio nei vostri fratelli”. La condivisione è un principio divino, e fino
a quando non riconosceremo che tutte le strutture devono rispecchiare quel-
la divinità interiore, non faremo un passo avanti nel nostro percorso evoluti-
vo. Non appena ci renderemo conto di questo, apriremo la porta ad una situa-
zione completamente nuova.



C’è una meravigliosa affermazione del grande poeta spagnolo Federico
Garcia Lorca sulla fine della fame: “Il giorno in cui la fame sarà sradicata
dalla terra, ci sarà la più grande esplosione spirituale che il mondo abbia mai
conosciuto. L’umanità non può immaginare la gioia che proromperà nel
mondo il giorno di quella grande rivoluzione”.
Questa potrebbe sembrare un’affermazione molto ambiziosa, ma io credo

che essa equivalga al riconoscimento che l’eliminazione della fame in un
mondo d’abbondanza sia il primo passo dell’umanità verso la sua divinità,
poiché sarebbe l’avvio verso una corretta relazione fra uomo e uomo. Non
appena ci renderemo conto d’essere (Tutti) Uno e inizieremo a condividere
fra tutte le persone le risorse del mondo, faremo il primo passo per diventare
divini. In questo risiede la spiritualità fondamentale delle nuove strutture eco-
nomiche, che devono essere basate sulla condivisione in quanto fondate sulla
divinità dell’uomo. La condivisione è una qualità divina e va oltre la distri-
buzione delle risorse del mondo: tutti noi partecipiamo in questo principio
divino. Noi siamo realmente Uno ad ogni livello, fisico, emotivo, mentale,
intuitivo e sociale. Su tutti questi livelli può avere luogo la condivisione.
Attualmente c’è un’enorme divisione persino all’interno dei gruppi della

‘nuova era’, fra quelli che considerano l’azione politica ed economica non
solo essenziale, ma la base di un grande movimento spirituale per la rinasci-
ta e quelli che ritengono la politica una parola sporca e l’economia qualcosa
con cui ha a che fare soltanto la povertà. Resto spesso sgomento, di fronte
all’insensibilità delle persone cosiddette ‘spirituali’ per il modo in cui consi-
derano i milioni di individui che muoiono di fame nel mondo. Molto spesso
la condizione dei diseredati è spiegata come effetto del loro ‘karma’ attraver-
so cui stanno apprendendo una lezione. Si potrebbe pensare che la semplice,
schietta, innata compassione umana dovrebbe guidarli ad interessarsi del loro
benessere.
Presto la politica, l’economia, la scienza, la cultura e l’educazione saranno

settori spirituali fondamentali per l’umanità, quindi riguarderanno tutti gli
aspetti della vita spirituale. I gruppi religiosi, i cosiddetti gruppi ‘spirituali’ e
della ‘nuova era’, non hanno il monopolio della spiritualità. Infatti, il Maestro
D.K. ha detto che i più ingannevoli sono i cosiddetti gruppi esoterici ed
occulti. Ho anche constatato che sono i meno attivi. I veri cambiamenti nel
mondo, la vera espansione della consapevolezza, devono avvenire nei setto-
ri politico ed economico. È attraverso la politica e l’economia, le cui struttu-
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re saranno trasformate alla base, che si potrà riflettere la spiritualità presente
in ogni persona. Il Cristo mostrerà che il sentiero della vita spirituale è ampio
e vario abbastanza da includere ogni persona. In ogni campo, in ogni settore
della vita umana la consapevolezza e la conoscenza di Dio possono essere
percepite ed espresse. Tutto può contribuire, di volta in volta, ad acquisire
consapevolezza degli svariati modelli che fioriranno come risultato di quella
esperienza di condivisione.

Gli obiettivi e le possibilità

L’obiettivo per l’umanità in quest’epoca ormai alle porte è la creazione di
una consapevolezza di gruppo, che faccia sentire ad ognuno di essere parte
integrante di un Tutto. Le nuove energie che stanno arrivando su questo pia-
neta dalla costellazione di Aquarius agiscono in questa direzione; la loro qua-
lità intrinseca è la sintesi e l’universalità.
Siamo testimoni di profondi cambiamenti in tutte le nostre istituzioni e

strutture politiche ed economiche, religiose e sociali, scientifiche, educative
e culturali. Questi cambiamenti avranno luogo non appena l’umanità si ren-
derà conto, passo dopo passo, della sua fondamentale Unicità ed adotterà le
misure necessarie a realizzare quell’Unicità.
È di assoluta priorità per l’umanità la salvezza dei milioni d’individui che

stanno attualmente morendo di fame nel Terzo Mondo. Per alleviare la loro
condizione sarà necessario un programma intensivo di aiuti a livello mondia-
le. Nessuno sforzo dovrà essere risparmiato per estirpare la miseria che pro-
voca sofferenze in alcune delle aree più povere. Oggi non c’è nulla di più
urgente o importante da fare nel mondo. Tutto il resto deve venire dopo que-
sta primaria necessità umana.
Il Cristo inviterà ad accettare il principio della condivisione attraverso la

ridistribuzione delle risorse del mondo: il cibo, le materie prime, l’energia e
le conoscenze tecnologiche ampiamente usurpate (e dissipate) oggi dalle
nazioni sviluppate.
Quando avremo accettato il principio della condivisione (principio che

sarà imposto ai governi dall’opinione pubblica mondiale) a ciascun paese
sarà chiesto di restituire al mondo ciò che ha in eccesso rispetto alle proprie
necessità. Ogni paese sarà invitato a redigere un inventario delle proprie
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risorse e delle proprie necessità. Raccolte nei computers, queste statistiche
saranno a disposizione di un’Agenzia delle Nazioni Unite creata per questo
proposito con le informazioni in base alle quali possa avere luogo una ridi-
stribuzione razionale delle risorse del mondo. In questo modo può essere rag-
giunto un equilibrio migliore fra il mondo sviluppato e quello in via di svi-
luppo. Si è stimato che il programma di ridistribuzione richiederà da due a tre
anni per essere realizzato. I piani ed i modelli dello schema, forniti da alti ini-
ziati (economisti, finanzieri ed industriali di chiara fama) sono già esistenti,
in attesa soltanto che l’umanità richieda la loro realizzazione. Una forma sofi-
sticata di scambio prenderà il posto degli attuali sistemi economici.
Non c’è dubbio che ci saranno opposizioni da parte dei membri privilegiati

della società, i quali vedranno in questi cambiamenti destinati ad aver luogo,
una perdita del loro tradizionale status e del loro potere, ma la necessità del
cambiamento diverrà così inevitabilmente ovvia che costoro saranno sempre
più impotenti nel bloccare il processo.
Per numerosi anni, nei cinque centri principali (New York, Londra,

Ginevra, Darjeeling e Tokio) alcuni gruppi sono stati preparati da un Maestro
su quella che sarà l’esatta legislazione in grado di cambiare le nostre attuali
caotiche strutture politiche, economiche e sociali secondo direttrici più razio-
nali (e più spirituali). Negli anni a venire possiamo aspettarci dei cambia-
menti con la minima sfaldatura e la minima rottura dell’attuale tessuto socia-
le. Il sistema democratico sarà ancora in vigore e sarà considerato giusto e
operativo quando sarà per la prima volta realmente rivolto al bene comune.
La partecipazione di tutti gli strati sociali alla realizzazione del nuovo ordine
sociale assicurerà la celere adozione delle misure necessarie alla sua realiz-
zazione.
Il segreto per un clima politico più armonioso sarà l’accettazione del prin-

cipio della condivisione. Sia il sistema democratico che quello comunista
sono in una fase di transizione ed evolvendo si escluderanno a vicenda meno
di quanto sembrano fare ora. Ne deriverà una maggiore armonia a livello
mondiale. L’Assemblea delle Nazioni Unite provvederà al corpo legislativo
internazionale. Il lavoro dell’Assemblea è attualmente inefficace per il man-
cato sostegno delle principali potenze, in particolare degli Usa e della Russia
e per l’esistenza del Consiglio di Sicurezza con il suo potere di veto. Il
Consiglio di Sicurezza è sopravvissuto alla sua inutilità, ma ora deve metter-
si da parte affinché la più rappresentativa voce dell’Assemblea possa essere
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ascoltata. Le Nazioni Unite costituiscono il modello di un futuro Governo
Mondiale di una federazione di stati indipendenti. Il Piano Divino non pre-
vede che le nazioni vivano sotto un unico sistema politico. La democrazia ed
il comunismo sono entrambi espressione, più o meno distorta, di un ideale
divino. Nella loro perfetta espressione finale ciascuno di essi porterà al
mondo un modello d’organizzazione sociale adattabile a popoli differenti in
circostanze differenti. Si può dire che la chiave di volta dei futuri raggruppa-
menti politici sarà ‘Unità nella diversità’.
Nel mondo dell’industria, con l’avvento della microtecnologia, stanno già

avvenendo dei cambiamenti. Macchine sempre più sofisticate prenderanno
via via il posto dei tradizionali mezzi di produzione. L’attuale problema della
disoccupazione diverrà il problema del tempo libero. L’educazione ad un cor-
retto e funzionale uso del tempo libero sarà di fondamentale importanza. Alla
fine tutti i manufatti della nostra civiltà saranno prodotti dalle macchine,
lasciando in questo modo l’uomo libero di esplorare la sua propria natura e
la sua finalità. Con il tempo queste macchine saranno realizzate con un atto
della volontà dell’uomo; abbiamo appena scalfito la superficie del potenzia-
le della mente dell’uomo.
La necessità immediata è quella di trasformare i processi produttivi per

liberare dal lavoro ripetitivo gli svariati milioni di individui che oggi non
sanno dare altro significato al proprio lavoro quotidiano: “Lasciati condurre
in un mondo dove non ci sia penuria di uomini; dove due giorni non sono mai
simili; dove la gioia della fratellanza si manifesta attraverso tutti gli uomini”.
( Messaggio di Maitreya n. 3).
L’avvento del Cristo e la manifestazione dei Maestri di Saggezza produr-

ranno una grande sensazione di sollievo e una riduzione delle tensioni a livel-
lo mondiale. Il vantaggio, in termini di benessere fisico ed emotivo, sarà
notevole. Molti dei malesseri fisici presenti attualmente nel mondo sono
determinati da cause psichiche: gli sforzi, le tensioni e le paure insite nella
nostra società separativa e nel mondo. Una volta raggiunta la speranza nel
futuro, la salute generale dell’umanità migliorerà.
Oltre a ciò, saranno realizzati nuovi approcci nella scoperta delle cause

delle malattie. L’esistenza dei piani eterici della materia, cioè della materia
più rarefatta e solitamente invisibile, è stata già postulata da molto tempo ed
accettata come un assioma dagli esoteristi. Questo è il prossimo campo in cui
i nostri scienziati essoterici dovranno investigare. La fotografia Kirlian ed il
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lavoro di Wilhelm Reich hanno già preparato la strada. Ci si renderà conto
che la salute del corpo fisico dipende totalmente dal ‘doppio’ eterico o ‘corpo
complementare’. I centri di forza, chakra, come sono chiamati in Oriente, che
canalizzano il flusso eterico, hanno la loro controparte sul piano fisico denso
nelle ghiandole principali e secondarie del sistema endocrino. Stiamo appena
iniziando a comprendere quanto è importante, per il nostro benessere, il cor-
retto e coordinato funzionamento del sistema endocrino. Questo a sua volta
dipende dal corretto funzionamento del corpo eterico vitale che lo sostanzia.
L’attuale medicina alternativa, la cosiddetta medicina di “frontiera” o com-

plementare (che a dire il vero è molto antica) avrà il suo posto accanto ai
metodi più ortodossi. Squadre di medici e guaritori di differenti discipline
lavoreranno assieme, ognuno con le sue peculiari capacità ed i propri doni per
il beneficio del paziente. Senza alcuna eccezione, i Maestri sono esperti nelle
arti delle guarigioni esoteriche, com’è stato dimostrato in modo esemplare
dal Cristo in Palestina. La Loro ispirazione e la Loro guida accelereranno il
passo della sperimentazione e della scoperta e condurranno a risultati oggi
nemmeno sognati.
Parallelamente a quella umana, c’è un’altra gran forma di evoluzione,

quella Angelica o Devica (com’è conosciuta in Oriente) che ha molto da
offrire e da insegnare all’umanità in relazione alle malattie e alle loro cure. In
un futuro non molto lontano, fra queste due forme di evoluzione saranno
instaurati contatti molto reali che sfoceranno in una grande espansione della
consapevolezza dell’uomo circa la sua vera natura ed il suo posto nello sche-
ma delle cose. L’intera materia è di natura così profondamente esoterica ed
astrusa che in questa sede se ne può fare soltanto una brevissima menzione.
Alcune malattie come la sifilide, la tubercolosi ed il cancro sono endemi-

che nell’umanità, ed incredibilmente antiche. Ci vorrà molto tempo per libe-
rare completamente il mondo da questi flagelli, ma alla fine ciò sarà fatto. E
nello stesso tempo saranno compiuti molti sforzi per controllare e migliorare
gli effetti di queste malattie, come già avviene per la tubercolosi. L’uso gene-
ralizzato della cremazione come unico sistema davvero igienico per restitui-
re alla terra il corpo dopo la morte accelererà questo processo. Per tempo
incalcolabile le malattie del corpo fisico sono passate alla terra attraverso la
sepoltura, per essere riassorbite dai tessuti vegetali ed animali. Questo si è
verificato talmente a lungo, che la terra stessa risulta contaminata.
L’epoca che sta arrivando vedrà alcuni profondi cambiamenti che daranno
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all’umanità una sensazione assolutamente più profonda e ricca della Realtà in
cui viviamo: la telepatia e la visione eterica diverranno parte del normale
bagaglio umano e non saranno più, come ora, relativamente rare. Siamo tutti
telepatici (condividiamo questa facoltà con il regno animale) ma in molti di
noi essa si manifesta inconsciamente, disordinatamente, senza alcun control-
lo o intenzione. Gradualmente, con questa nuova era alle porte, diverrà il tipi-
co mezzo di comunicazione fra persone dello stesso livello evolutivo.
L’adombramento di tutta l’umanità da parte del Cristo, nel Giorno della
Dichiarazione, farà presagire l’abilità futura dell’umanità di comunicare
mentalmente, telepaticamente, a volontà, da qualsiasi distanza.
Oggi conosciamo tre stati della materia fisica: solida, liquida e gassosa. Gli

esoteristi postulano l’esistenza di altri quattro stati della materia oltre a quel-
lo gassoso: i piani eterici. Viviamo in un oceano eterico, essendo i nostri corpi
eterici una concentrazione più complessa di quell’oceano. Il Maestro Djwhal
Khul ha profetizzato che avverrà un cambiamento nell’occhio fisico che per-
verrà al ‘doppio fuoco’, alla visione eterica che consente la percezione di
questi piani sottili. Un mondo del tutto nuovo si dischiuderà all’umanità; le
bellezze dei piani sottili saranno svelate. Molte delle più grandi città del
mondo saranno costruite su centri di forza eterica; la qualità ed il tono di que-
ste concentrazioni energetiche diverranno un argomento fondamentale di
scoperta e di studio.
Uno dei più grandi cambiamenti che si verificherà sarà quello del nostro

atteggiamento verso la morte. L’uomo perderà la sua paura della morte.
L’umanità arriverà ad accettare e a comprendere la Legge della Rinascita,
capirà che la morte del corpo è soltanto il passaggio ad uno stato nuovo e più
libero, che l’anima nel suo lungo viaggio da incarnata prende veicoli su vei-
coli attraverso i quali riflettersi sul piano fisico. La morte perderà il suo ter-
rore. Quando il corpo sarà vecchio e privo di forze, la morte sarà vista con
gioia come l’ingresso in un’ulteriore e rinnovata esperienza.
Il Cristo confermerà la lenta e graduale evoluzione dell’uomo attraverso il

processo della Reincarnazione (la Legge della Rinascita), ed attraverso la
comprensione di questa Legge e della sua relazione con la Legge di Causa ed
Effetto (la Legge del Karma), si stabilirà una solida base per la realizzazione
di giuste relazioni umane. Arriveremo a comprendere che i nostri pensieri e
le nostre azioni, momento dopo momento, mettono in moto delle cause i cui
effetti creano le nostre esistenze per quelle che sono, nel bene o nel male.
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Così capiremo la necessità dell’innocuità nei confronti del prossimo, inno-
cuità basata sul ‘desiderio di bene’ che si traduce in buona volontà.
Il Cristo proclamerà la verità che il Regno di Dio esiste sulla terra e che è

sempre esistito nella realtà della Gerarchia Spirituale dei Maestri e degli
Iniziati e che un giorno, per Loro Intercessione, tutti i Suoi appartenenti
saranno membri di quel Regno. Gli Antichi Misteri avranno nuova diffusio-
ne e l’uomo si riconoscerà come l’Essere divino che è. Alla fine, tutte le per-
sone, anche quelle non impegnate in campo spirituale, condivideranno la
conoscenza dell’origine spirituale della vita. Tutti saranno concentrati ad
esprimere questa profonda e sentita verità, in qualsiasi campo dell’attività
umana siano impegnati, politico, scientifico, culturale o artistico e daranno
vita ad una cultura e ad una civiltà che rifletteranno direttamente la loro espe-
rienza sulla realtà che Dio, la Natura e l’Uomo sono Uno. Quindi, rivelazio-
ne seguirà a rivelazione, fino, a quando ci troveremo in possesso di quella
conoscenza che ci consentirà di divenire consapevoli creatori e co-creatori
con Dio. Questo sarà possibile quando la volontà dell’umanità e quella di Dio
saranno le stesse. Allora potrà aver luogo una cooperazione fattiva fra Dio e
l’uomo, e diverranno chiari la natura ed il proposito sottostanti all’evoluzio-
ne umana.
Ciò condurrà alla creazione della Scienza Divina nota solo ai Maestri di

Saggezza. Un giorno, attraverso l’uomo stesso, questa scienza sarà lo stru-
mento attraverso cui le forze dell’universo saranno comprese e finalizzate al
servizio del Piano Divino per l’evoluzione ulteriore di tutti i regni della natu-
ra. Sotto la guida della Gerarchia dei Maestri l’uomo scoprirà d’essere in
grado di controllare forze ed energie di cui oggi è del tutto inconsapevole e
delle quali è totalmente in balia. Sarà in grado di trascendere il tempo e le
distanze, grazie al potere del pensiero, e potrà creare sistemi di trasporto così
silenziosi ed apparentemente immobili che la stanchezza scomparirà.
Realizzerà i propri manufatti e controllerà il suo ambiente grazie al potere del
suono.
Naturalmente tutto questo dipenderà dalla nostra capacità di rinunciare ai

nostri piccoli separati voleri, e di allinearli con il Proposito e la Volontà
Divini. È per questo scopo che il Cristo e i Maestri lavorano: il loro compito
sarà ottenere e far sì che noi, volontariamente e con gioia, alla luce della
nostra visione animica, ci abbandoniamo fiduciosi allo scopo e alla grandio-
sità del Piano.
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Sta scendendo sul mondo una nuova era di pace e di buona volontà.
Attualmente nessuno può presagire l’inizio di quest’era di tranquillità ed
equilibrio. Le forze cosmiche elargite al mondo dal Cristo si stanno definiti-
vamente manifestando sul piano fisico e continueranno a farlo con potenza
addirittura crescente. Queste forze ci condurranno a risultati che al momento
sembrano del tutto irraggiungibili. Tali energie condizioneranno sempre più
il nostro modo di pensare e di sentire ed alla fine ci guideranno a quello stato
desiderato di fusione e di sintesi che rappresenterà la chiave di volta dell’era
di Aquarius. Allora riconosceremo la realtà così a lungo celata e non manife-
stata: vale a dire che l’Umanità è Una, parte di un’Unica Vita. (Giugno ’82)
[Quest’articolo è tratto ampiamente dall’Introduzione a La Riapparizione

del Cristo e dei Maestri di Saggezza di Benjamin Creme.]

I cambiamenti politici ed economici

I programmi religiosi per elevare la consapevolezza dell’umanità e far
evolvere la personalità umana hanno avuto effetto complessivamente su
poche anime devote, ma hanno lasciato i più ancora allo stesso punto e
non illuminati. Cosa le fa pensare che questo programma attuale (di
Maitreya) avrà degli effetti differenti? (Novembre ‘85)
È vero che i cambiamenti della consapevolezza umana sono stati lenti, ma

sarebbe sufficiente paragonare la consapevolezza generale dell’umanità di
oggi con quella del Medio Evo o della Palestina dell’epoca di Gesù per capi-
re quanto ci siamo evoluti. La cultura e le comunicazioni su scala mondiale
hanno trasformato l’umanità nel corso degli ultimi due secoli, e l’hanno pre-
parata ai cambiamenti che ora devono avvenire. Inoltre, Maitreya non porta
semplicemente un programma ‘religioso’ per far evolvere la personalità
umana. Si tratta di un’ispirazione spirituale che guida ogni aspetto delle
nostre esistenze (politico, economico, religioso e sociale) soprattutto, in que-
sta era alle porte, il Cristo, il Grande Modello ed i Maestri vivranno aperta-
mente fra di noi ispirando, guidando e stimolando tutti a realizzare le loro più
alte aspirazioni ed il loro potenziale più elevato.

Nel corso dei secoli sono sempre esistiti uomini e donne buoni e catti-
vi. Non può essere che il male che persiste renda impossibile la felicità su
ampia scala? (Maggio ‘86)
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A dire il vero non sto parlando proprio di ‘felicità’ su ampia scala. È ovvio
che finché ognuno non sarà perfetto, obiettivo questo del processo evolutivo,
ci sarà imperfezione (ciò che le Chiese chiamano peccato). Credo che dob-
biate considerare la ‘felicità’ in termini relativi. I Maestri conoscono una feli-
cità continua, e passerà moltissimo tempo prima che ognuno possa provarla.
Ma, per quelli che attualmente muoiono di fame, sarebbe già ‘felicità’ avere
garantiti dei pasti regolari.

Secondo lei, per quale motivo nel mondo attuale si verifica un aumen-
to del fondamentalismo religioso? (Giugno ’86)
Inevitabilmente al termine di un’era e di una civiltà si verifica un crollo

delle strutture religiose, politiche economiche e sociali preesistenti. Essendo
ormai vecchie, queste strutture sono cristallizzate e impoverite, per la perdi-
ta delle energie che le hanno portate in vita. Alcuni settori della società ini-
ziano a rispondere alle nuove energie che la nuova era porta con sé e così,
non appena questi settori ricercano e domandano forme nuove si crea una
polarizzazione.
Sotto lo stimolo del nuovo, coloro che amano le vecchie forme assumono

una posizione terribilmente fondamentalista, cercando di andare contro la
corrente della storia e dell’evoluzione per mantenere in vita il passato, lo sta-
tus quo. Questo oggi, nel mondo, si può vedere in moltissimi settori, e non
solo in campo religioso.

In quale luce il Cristo sarà visto dal mondo? Secondo quali modalità
agirà? Lui ed i Maestri formeranno qualche nuova istituzione?
(Settembre ‘82)
Dopo il Giorno della Dichiarazione, vedremo come cambieranno le avan-

guardie di tutti i movimenti progressisti avanzati. Alla fine questo comporte-
rà il cambiamento totale di tutte le nostre istituzioni. Qualche tempo dopo il
Giorno della Dichiarazione, Egli presenterà al mondo dodici Maestri ed alcu-
ni di Loro assumeranno alcune cariche particolarmente importanti. Un paio
di Loro, non so quanto a breve, prenderanno posto a capo di alcuni governi
all’interno di nazioni-chiave a livello mondiale. Un altro Maestro farà da
intermediario presso le Nazioni Unite per supervisionare il programma di
ridistribuzione. Essi agiranno a livello assolutamente internazionale senza
formare, per quello che ho capito, alcun nuovo gruppo formale o ente speci-
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fico, ma guideranno il pensiero e l’opinione mondiale e senza dubbio agiran-
no da stimolo per la realizzazione nel mondo di tutti gli ideali.

Il Cristo ed i Maestri realizzeranno un nuovo governo mondiale?
(Settembre ‘82)
Per quel che capisco, non formeranno alcun governo mondiale. Un gover-

no mondiale sarà l’inevitabile, logica conseguenza dell’accettazione, da parte
dell’umanità, di essere Una, e questa realtà nascerà dall’accettazione del prin-
cipio della condivisione. La condivisione è alla base di tutti i cambiamenti ed
i progressi in questo tempo che è alle porte.
Oggi le Nazioni Unite formano il nucleo del futuro governo mondiale.

Attualmente non hanno il potere che potrebbe avere un governo mondiale ma
solo perché questi poteri non le sono concessi dalle nazioni più importanti,
quali l’America, la Russia e la Cina per esempio. Il Consiglio di Sicurezza
s’oppone al reale funzionamento dell’Assemblea delle Nazioni Unite, la vera
base di un futuro governo mondiale. Dovrebbe essere chiaro che governo
mondiale non significa governo dittatoriale, regime sovranazionale che
imponga leggi alle nazioni le quali, volenti o nolenti, devono obbedire. Esso
sarà il risultato di una federazione di stati indipendenti, qualche cosa di simi-
le al Commonwealth Britannico o agli Stati Uniti d’America. Prima dell’u-
nione nessuno degli stati americani poteva immaginare di rinunciare all’au-
tonomia ed alla sovranità, una situazione che attualmente è ritenuta del tutto
naturale. D’altra parte molte delle nazioni che oggi non considerano la pos-
sibilità di rinunciare ad una parte di sovranità, un giorno riterranno del tutto
naturale farlo nell’interesse della coesione mondiale e di un governo mon-
diale.
Ogni paese manterrà la propria lingua, la propria cultura, il sistema politi-

co e così via. Non è intenzione della Gerarchia provvedere a creare nel
mondo un sistema unigovernativo.

Così il sistema politico e quello delle leggi saranno mantenuti in tutti i
paesi? (Settembre ‘82)
Le forme politiche saranno mantenute in accordo ai costumi, alle tradizio-

ni, alla storia ed alla struttura di raggio di ciascuna nazione, solo in forme più
evolute rispetto alle attuali. Gli argomenti di tipo legale concernenti, a livel-
lo mondiale, questioni generali, ad esempio l’esplorazione dei fondali mari-
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ni o dello spazio o i giacimenti minerari del mondo e così via, saranno rego-
lati da leggi internazionali.

Il Cristo assumerà un Suo ruolo in questo governo mondiale?
(Settembre ‘82)
Non Lui, ma alcuni Maestri. Il Cristo non sarà a capo del governo mon-

diale. Naturalmente Lui (ed i Maestri) potranno fornire dei suggerimenti, se
necessario. Lui è l’Istruttore del Mondo, non il suo capo politico.
Molto probabilmente il governo mondiale disporrà di un qualche tipo d’uf-

ficio, come quello del Segretario Generale delle Nazioni Unite, che potrà
essere ricoperto alternativamente sulla base di previi accordi, da esponenti
dei vari paesi, alti iniziati o addirittura Maestri.

Il Cristo ha una particolare preferenza politica? (Ottobre ‘82)
No. Troverete che il Cristo non Si schiererà con alcuna particolare ideolo-

gia o posizione politica. Non sarà membro di alcun partito politico. Vedrete
che Egli parlerà per tutti, specialmente per i poveri, orientali ed occidentali. I
problemi del mondo non sono semplicemente problemi di tipo politici-partiti-
ci: condividere tutte le risorse della terra è un problema generale, un proble-
ma che l’Onu nella sua globalità deve affrontare. Egli farà appello alla buona
volontà ed alla compassione di ogni persona in ogni luogo, qualunque sia il
suo partito e la sua convinzione politica, oppure non che non ne abbia alcuna.

È stato Maitreya ad instaurare sia il capitalismo sia il comunismo, che
verranno da Lui riunificati (‘occhio’ nel Triangolo)? (Novembre ‘83)
No. Sia il capitalismo sia il comunismo sono stati creati dall’uomo, ma

secondo le idee infuse dalla Gerarchia. Non c’è alcun progetto di ‘riunirli’.

Considera il comunismo una minaccia per il mondo? (Ottobre ‘84)?
No. La minaccia per il mondo risiede nella rivalità, nella paura paranoica

e nell’odio generale verso la cosiddetta Russia comunista (ed in minor misu-
ra verso i suoi alleati). Non c’è nulla di simile al vero comunismo reale o alla
vera democrazia. Entrambe sono idee divine (ma tuttora sfortunatamente
espressioni inadeguate di quell’ideale) ed ognuna si trova in una fase di trans-
izione verso quell’ideale. Con il tempo entrambi i sistemi saranno considera-
ti meno vicendevolmente esclusivi di quanto appaiano esserlo ora. La chiave
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di quest’armonia sta nell’accettazione da parte di entrambi del principio della
condivisione.

Come possiamo (noi occidentali) procedere al disarmo senza renderci
pericolosamente vulnerabili? (Ottobre ‘84)
Credo che sarebbe sciocco aspettarci che i paesi del blocco occidentale ed

orientale provino unilateralmente a disarmarsi. Al disarmo si giungerà sol-
tanto quando si consoliderà una condizione di fiducia. Solo il principio della
condivisione (sostenuto dal Cristo) creerà quella fiducia e quindi il disarmo
e la pace. Il che non vuol dire che non dovremmo fare ogni sforzo per ridur-
re gli armamenti di ogni tipo, sia in Oriente sia in Occidente.

Le attuali tendenze politiche s’oppongono alla condivisione ed al dis-
armo. Si tratta di una polarizzazione di forze conservatrici da una parte
e progressiste dall’altra? E se sì, questa polarizzazione può essere supe-
rata con strumenti pacifici o sarà necessaria una ‘rivoluzione’?
(Luglio/agosto ‘84)
Ciò di cui siamo testimoni è senza dubbio una polarizzazione delle forze

progressiste e reazionarie nel mondo. Riflettendo su questa polarizzazione
l’umanità può valutare chiaramente i pericoli insiti nella tendenza a cristal-
lizzare le forme del passato. L’energia di Amore del Cristo è la ‘spada nella
spaccatura’ che conduce a questa polarizzazione. I piani della Gerarchia pre-
vedono una trasformazione graduale delle nostre istituzioni politiche, econo-
miche e sociali riducendo al minimo i rischi di disaccordo e di trauma; certa-
mente non ci sarà una rivoluzione comunemente intesa come distruzione.

Se abbiamo accettato il principio della condivisione, perché c’è così
grande interesse per i vari Reagan e le varie Thatcher del mondo?
(Novembre ‘83)
A causa della polarizzazione che attualmente esiste. I Reagan e le Thatcher

rappresentano il vecchio ordine ed esprimono la paura dell’umanità per i cam-
biamenti (nonostante la profonda consapevolezza che essi sono inevitabili), di
qui la loro forma reazionaria di conservatorismo. Entrambi si considerano la
roccaforte contro il comunismo. Non so nulla di Reagan, ma la signora Thatcher
(a causa del nostro sistema elettorale) è al potere con una minoranza di voti del
popolo britannico ed è molto impopolare presso diverse fasce sociali.
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Quale rapporto intercorre fra le forti spinte conservatrici, ad esempio
dell’Olanda, della Germania, dell’Inghilterra e dell’America, e i piani
della Gerarchia? Sono forse il canto del cigno dell’egocentrico ordine
capitalista? (Ottobre ‘83)
La tendenza naturale di ogni istituzione minacciata è quella di ritornare ai

suoi principi originari, di ‘rituffarcisi’. Questo è evidente in campo religioso,
dove i gruppi cristiani attivi, specialmente in America, sentendosi profonda-
mente minacciati dalla scienza, da una visione più illuminata sull’evoluzione
e da religioni diverse dal Cristianesimo, sono diventati sempre più fonda-
mentalisti. Il mondo intero è preda di un fermento rivoluzionario e di un desi-
derio di cambiamenti radicali mai provati prima d’ora. Inevitabilmente le
nazioni ricche (quelle a cui si fa cenno nella domanda) si oppongono ai cam-
biamenti, perché sanno che li priveranno dei loro privilegi e del loro potere.
Questi cambiamenti devono avvenire, se il mondo vuole sopravvivere e quel-
lo di cui siamo testimoni è l’ultimo tentativo del vecchio sistema di ritardare
quanto più a lungo possibile l’inevitabile. Senza dubbio il conservatorismo
ha una sua valenza nel rallentare il corso dei cambiamenti. La Gerarchia,
mediante un delicato equilibrio, stimolerà i cambiamenti necessari, ma ad un
ritmo tale da non creare eccessiva confusione, disaccordo e trauma.

Una nazione come gli Stati Uniti o la Gran Bretagna ha l’obbligo
morale di intervenire negli affari interni di un’altra nazione, quando
questi affari determinano omicidi, malvagità e l’annullamento totale dei
diritti umani? (Giugno ‘84)
No. Credo che nessuna nazione abbia questo diritto (e tanto meno l’obbli-

go). Molta dell’attuale tensione mondiale verrebbe meno, se le grandi poten-
ze (sto pensando in particolare agli Stati Uniti ed alla Russia) smettessero di
interferire nelle questioni interne degli altri paesi. Entrambe sono fanatica-
mente legate al proprio ideale, alla propria visione (molto parziale) della real-
tà e tendono a vedere una manifestazione del male in ogni azione o processo
nel ‘campo avverso’. Nessuna nazione possiede il monopolio della saggezza
o del diritto. Il foro competente per esaminare e, se necessario, condannare le
azioni di una nazione, sono le Nazioni Unite. Gli Stati Uniti e la Russia diano
all’Onu il potere (il denaro ed il sostegno) necessario, smettendo di utilizzar-
lo per scopi di propaganda, e rinuncino ad utilizzare il veto nel Consiglio di
Sicurezza. Se lo facessero, il mondo si trasformerebbe molto rapidamente.
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Vorrebbe commentare la questione palestinese? (Novembre ‘83)
Credo che s’intenda chiedermi se ha un significato importante per il

mondo, e se può influire sul ritorno del Cristo. Penso di avere spiegato chia-
ramente altrove che la questione palestinese non influenza il ritorno pro-
grammato del Cristo.
La questione palestinese è, a dir poco, tragica. Non c’è dubbio che questa

volta Israele sia andata troppo oltre (il 23 novembre c’è stata l’invasione del
Libano da parte d’Israele), anche volendo condividere il loro punto di vista.
Si è verificato un immediato effetto karmico nei loro confronti: un avvicina-
mento degli stati Arabi agli Usa, quale non si era mai verificato in preceden-
za. Questo costringerà Israele ad accettare un compromesso in quell’area che
aveva ufficialmente conquistato trenta anni fa, la patria dei Palestinesi. La
questione mediorientale non si risolverà mai fino a quando non sarà risolto
questo punto.
Molte persone ritengono che la questione palestinese, l’invasione del

Libano, il massacro dei Palestinesi in Libano, abbiano aumentato la tensione
mondiale. Io credo che lo abbiano fatto solo apparentemente. Nonostante
queste gravi situazioni, come la crisi delle Falklands, le battaglie nel Medio
Oriente e così via, traspare un impercettibile movimento verso una pace ed
un’armonia maggiori fra le grandi potenze rispetto al passato. La Russia e la
Cina per la prima volta in molti anni hanno iniziato un dialogo, una serie di
trattative mirate proprio a ridurre la tensione. Questa è una novità. L’azione
dei gruppi che si fanno strada, in Europa ed America, chiedendo la riduzione
o l’abolizione delle armi nucleari ha cambiato il modo di pensare dei gover-
ni circa l’armamento in Europa. Nonostante il verificarsi di scontri, perso-
nalmente sto constatando una riduzione della tensione su scala mondiale. Ci
si attende solo degli sconvolgimenti esterni che sicuramente saranno oggetto
di grande attenzione pubblicitaria, ma in realtà si verifica un continuo avvi-
cinamento delle nazioni che, al contrario, non viene reso pubblico.

Gli studiosi della Bibbia ritengono che il numero 40, nella Bibbia, indi-
chi prove ed esami. Il quarantesimo anniversario della fondazione dello
stato d’Israele cadrà nel 1988. Crede che accadrà qualche cosa di straor-
dinario nel Medio Oriente nei prossimi anni? (Gennaio ‘86)
Sì. Fin dalla nascita dello stato d’Israele nel 1948, il Medio Oriente è stato

la polveriera del mondo, mettendo in pericolo la pace mondiale a causa delle
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tensioni che in questo modo ha creato. Non può esistere vera pace nel mondo
fino a quando la ‘questione mediorientale’ non avrà una soluzione. Questa
soluzione non potrà esserci fino a quando il popolo palestinese non rientrerà
in possesso della sua legittima patria. Certamente gli israeliani rivendicano
un diritto ancora più antico sulla Palestina, basato su un’antica eredità.
Tuttavia, se tutti i popoli del mondo tornassero ad occupare le terre dei loro
antenati di 2.000 o 5.000 anni fa, nessun popolo vivrebbe dove adesso si
trova. Le migrazioni dei popoli nel corso degli anni sono state talmente
copiose, che una tale rivendicazione di antichi diritti equivarrebbe ad un
oltraggio per la giustizia.
I sentimenti suscitati in entrambi i popoli sono stati talmente profondi, le

posizioni adottate da entrambi i contendenti sono state talmente complesse da
farmi credere che solo Maitreya possegga l’autorità spirituale per trovare la
soluzione ed attuarla. Sia che Israele continui ad esistere come stato indipen-
dente, sia che venga realizzata una qualche forma di condivisione del potere,
una soluzione per la questione mediorientale deve essere trovata, per il bene
e per la pace del mondo. La situazione, senza dubbio, è stata aggravata dagli
interventi delle grandi potenze, in particolare degli Usa e dell’Unione
Sovietica. Questi sono responsabili di aver fornito appoggio ed armamenti ai
rispettivi referenti per mantenere la propria ‘sfera d’influenza’ nella zona, ora
di capitale importanza per il possesso delle principali aree petrolifere del
mondo. La soluzione, come sempre, risiede nell’accettazione del principio
della condivisione, che alla fine condurrà all’abolizione delle frontiere e del
nazionalismo violento. Inoltre, la scoperta del principio del processo di fusio-
ne per l’utilizzo sicuro dell’energia nucleare diminuirà drasticamente l’im-
portanza del Medio Oriente.

La gente è pronta per tutto ciò che questo rappresenta? Vuole real-
mente la condivisione? (Ottobre ‘82)
La Gerarchia ha fatto sapere attraverso il Maestro D.K. che i cuori degli

uomini stanno rispondendo, specialmente quelli della gente comune. Sono
pronti per la pace, la giustizia e la condivisione. Desiderano la pace. I popo-
li della terra già fanno marce e dimostrazioni a favore della pace. Presto
dimostreranno per rivendicare giustizia e condivisione. Maitreya stesso nel
Messaggio n. 135 ha detto: “Gli uomini di buona volontà, raccogliendosi in
gruppo, scriveranno nel cielo le loro speranze ed i loro sogni di giustizia e di
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pace. Questo clamore farà risplendere la fiaccola della verità presso le nazio-
ni e mi troverà al centro”. Questo è esattamente ciò che sta accadendo ora
negli Usa ed in Europa, grazie alle Marce per la Pace. Questo, secondo me,
dimostra che la gente è pronta per la condivisione e per la venuta del Cristo.
Dimostra che la gente è pronta ad accogliere la Sua parola. In questo

modo, come Lui stesso dice, focalizzerà ed evocherà quella richiesta e quel-
l’aspirazione. Non esiste governo sulla terra che può contrastare la volontà di
un’opinione pubblica mondiale focalizzata e determinata.

È vero libero arbitrio, quello dell’uomo che si trova a scegliere fra la
condivisione e la distruzione del mondo? (Luglio ‘84)
È proprio nel fare questa scelta che l’uomo esercita il proprio libero arbitrio.

La domanda lascia intendere che la minaccia della distruzione pesa sul genere
umano, se non si condivide. Questa minaccia senza dubbio è reale, ma provie-
ne dall’uomo stesso, dalle nostre stesse azioni e non da un fattore esterno.

I ricchi che condividono la loro ricchezza con i poveri, non è comuni-
smo, questo? (Ottobre ‘84)
No, è Cristianesimo autentico! (Sarebbe anche comunismo, se una cosa del

genere esistesse.)

Considerato ciò che accadde 2.000 anni fa in Palestina, le autorità non
resisteranno di nuovo al principio della condivisione e quindi agli inse-
gnamenti di Maitreya? (Ottobre ‘85)
Senza dubbio, “il potere è quello che è”, cioè, coloro che si trovano in

posizione di privilegio e potere faranno senza dubbio del loro meglio per fer-
mare o rallentare i cambiamenti che Maitreya richiede. Il sistema bancario
internazionale e la comunità finanziaria probabilmente saranno fra gli ultimi
ad accettare la necessità della condivisione, ma saranno sempre meno in
grado di bloccare il momento del cambiamento; il grido di aiuto e di giusti-
zia del Terzo Mondo sarà incredibilmente alto, e difficile da ignorare.
Il mondo d’oggi è molto diverso da quello di 2.000 anni fa. Allora il Cristo

parlava a contadini ignoranti e superstiziosi, completamente in balia dei
sacerdoti. Oggi, al contrario, la cultura su ampia scala e le comunicazioni
hanno preparato la gente a prendere da sola le proprie decisioni e a perseve-
rare per la loro realizzazione.
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Lei ha detto: “Coloro che rimarranno immobili, alla fine saranno la
minoranza e dovranno vivere con essa o uscire da questa vita”. Cosa
significa la frase “uscire da questa vita”? Come si potrà realizzare tutto
questo “se non sarà usata alcuna azione di forza”? (Aprile ‘84)
Naturalmente, molti sono coloro per i quali le proposte di Maitreya non

saranno allettanti, quelli che non credono nei principi della condivisione e
della giustizia, se questo rappresenta per loro la fine dei privilegi e del pote-
re. Non saranno tuttavia in grado di bloccare il cambiamento che deve avve-
nire, ed alla fine dovranno adattarsi alle nuove condizioni o isolarsi dal corso
principale della vita in qualche luogo remoto. I cambiamenti avverranno, non
perché Maitreya o qualcun altro li imporrà, ma perché devono avvenire; l’al-
ternativa è la distruzione.

Lei afferma che i fondamentalisti ed il sistema bancario saranno gli
ultimi ad accettare Maitreya. Per quale motivo? Egli modificherà la cir-
colazione monetaria o i mezzi di scambio? Come verrà fatto ciò? Si veri-
ficherà a livello mondiale? (Febbraio ‘84)
Ho detto che probabilmente i leader della Chiesa (Cristiana) ed i fonda-

mentalisti saranno fra gli ultimi ad accettare Maitreya come il Cristo; questo
ovviamente perché tenderanno a vederLo come l’anti-cristo che loro pensa-
no precederà la venuta di Cristo nel mondo, alla fine del mondo -
l’Armageddon. Hanno idee già determinate circa le modalità del Suo ritorno.
Io ho detto che “il sistema bancario internazionale ed i gruppi finanziari

saranno fra gli ultimi ad accettare la necessità di un nuovo ordine economico
e finanziario”. Questo appare del tutto evidente, oggi, nella resistenza di que-
sti gruppi alle idee di Maitreya. È tuttavia importante ricordare che Lui non
modificherà niente. Ogni decisione di cambiamento e la velocità della sua
realizzazione è nelle nostre mani. Maitreya semplicemente consiglierà e sug-
gerirà, ma alla fine indirizzerà all’eliminazione del denaro affinché gli uomi-
ni perdano il loro attaccamento ad esso. Un sofisticato sistema di scambio
prenderà il posto dell’attuale caotico sistema economico.

Come può l’uomo comune contribuire a ristabilire l’equilibrio delle
risorse mondiali? A chi dovremmo dare il nostro aiuto? I ‘Verdi’ sem-
brano dire cose giuste, ma chi potrebbe avere il potere di realizzare i dra-
stici cambiamenti economici necessari? (Giugno ‘84)
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Nessuno dei partiti politici, basati come sono sulla forza derivante dalle
strutture del passato, possiede attualmente la risposta alle necessità del
mondo. Questo è un problema generale e può essere affrontato solo a livello
internazionale. Ciò avverrà per la pressione delle persone stesse sui governi
del mondo, intendo gli innumerevoli milioni di nullatenenti (ed anche aspi-
ranti possidenti) ispirati, come saranno, dal Cristo.
Esistono comunque numerosissimi intermediari che fanno un lavoro inim-

maginabile. Essi apprezzerebbero il vostro sostegno. I loro nomi sono così
ben conosciuti che non c’è bisogno di ripeterli in questa sede. Date il vostro
appoggio ad ogni persona, intermediario od organizzazione che rivendica la
condivisione delle risorse come chiave risolutiva dei problemi del mondo.

Lei è d’accordo che bisogna fare opportune distinzioni all’interno del
principio della condivisione? Dopo tutto, negli scritti buddisti si dice che
“nella vita dello sciocco condividere condurrà ad uno stato di dolore”?
(Settembre ‘85)
No, non sono d’accordo. L’uso della parola “condivisione” negli scritti

buddisti significa seguire la vita dello sciocco, che senza dubbio è piena di
pericoli. Questo ha a che fare con il principio della condivisione nel senso
della ridistribuzione delle risorse del mondo.

In risposta ai suoi messaggi molti gruppi, in differenti paesi, si stanno
dando da fare per affrontare il problema della fame; fra gli altri in
America c’è ‘Condividere’ e nel regno Unito ‘Pace attraverso la
Condivisione’. Quale è la loro funzione principale? (Dicembre ‘82)
Come probabilmente è risaputo, ho creato i presupposti per una base molto

ampia in vista del ritorno del Cristo. Questo ha messo in grado la gente di
rispondere alle idee secondo la propria attitudine, il proprio interesse e le pro-
prie potenzialità. Molte persone ritengono che le mie informazioni siano inte-
ressanti ma non necessariamente credibili. Tuttavia essi possono rispondere
all’idea della condivisione e lo fanno, e molti si sono concentrati nell’azione
di porre fine alla fame nel mondo. Per quanto mi riguarda questa è una rispo-
sta del tutto soddisfacente al mio messaggio.
‘Pace attraverso la Condivisione’ è stata promossa a Londra dal gruppo

con cui lavoro. Abbiamo dato vita al movimento, ma non svolgiamo alcun
ruolo nella pianificazione e nella direzione di questa organizzazione. Essa è
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stata creata proprio per fornire un’opportunità a chi crede che la pace sia pos-
sibile solo attraverso la condivisione.
Gruppi come questo hanno una funzione educativa. Il loro compito è quel-

lo di educare la gente a capire che la pace dipende dalla corretta distribuzio-
ne delle risorse mondiali, che è quanto il Cristo proclama, ciò che afferma
anche la Commissione Brandt, e sempre più persone stanno iniziando a capi-
re questa verità.

In un vecchio numero di Share International lei ha fornito la moderna
ricetta per la soluzione della Terapia della Reidratazione Orale (ORT) che
può salvare la vita di milioni di bambini del Terzo Mondo che soffrono
di diarrea. Potresti riproporla? (Giugno ‘84)
La formula è apparsa nel numero di Share International del Febbraio del

1983 ed è la seguente: otto cucchiaini di zucchero e uno di sale in un litro di
acqua bollita e raffreddata. Si basa sulla scoperta che il glucosio accelera l’as-
sorbimento del sale e dell’acqua da parte del corpo.

È possibile che l’umanità possa captare pensieri di pace, se una buona
parte della gente trasmette nello stesso tempo pensieri di pace, come
affermano gli organizzatori della ‘Bomba della Pace’? Può funzionare
come la ‘sindrome della centesima scimmia’, per la quale, se 100 scim-
mie apprendono un’abitudine, per imitazione tutte le altre scimmie,
dovunque si trovino, possono manifestare la stessa abitudine senza
doverla acquisire? (Maggio ‘84)
Non metto in dubbio il fatto che i pensieri concentrati di una gran parte di

persone possano influenzare i pensieri e le azioni degli altri, siano pensieri di
pace o di altro tipo. La telepatia è un fenomeno naturale ed è alla base del-
l’efficacia della preghiera e dell’invocazione. Di qui la necessità di verifica-
re l’uso corretto e giusto del pensiero, poiché i signori della materia, le forze
del male, usano lo stesso metodo per fomentare l’odio e la paura della guer-
ra e della catastrofe fra razze ed ideologie differenti. La ‘sindrome della cen-
tesima scimmia’ non funziona nel caso dell’uomo, a causa della sua capacità
di pensare. La scimmia crea di istinto ciò che diviene generalizzato, mentre
gli uomini fanno scelte individuali per mezzo del pensiero.

Cosa pensa dell’incontro del Papa col Dalai Lama e delle sue visite ai
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paesi musulmani? Qual è il suo messaggio? (Aprile ‘86)
Direi che il suo proposito sia quello di raggiungere unanimi risposte ai pro-

blemi del mondo da parte di tutti i gruppi religiosi. Egli è molto coinvolto nei
problemi e nei pericoli che attualmente esistono, e cerca di utilizzare la sua
posizione ed il suo prestigio di Papa per ispirare i governi del mondo a porvi
rimedio.

Crede che debbano esistere sacerdoti donne? Le donne sarebbero
bravi sacerdoti quanto gli uomini? (Luglio/agosto ‘86)
Non c’è ragione per cui le donne non possano diventare sacerdoti, e non

ho dubbio che, a parità di doti, sarebbero sacerdoti bravi quanto gli uomini.

L’ambiente e la cultura

La realizzazione degli insegnamenti del Signore Maitreya può risolve-
re anche i problemi dell’inquinamento ambientale? (Aprile ‘85)
Senz’altro. Troverete che alla base dell’insegnamento di Maitreya si col-

loca una giusta relazione fra uomo e uomo (e fra uomo e donna); fra uomo e
Dio, e fra l’uomo ed il suo ambiente, il pianeta. Arriveremo a comprendere
che l’uomo, la natura e Dio sono Una Sola Cosa e che la giusta attenzione nei
confronti del pianeta (e di ogni suo regno) è fondamentale per il benessere del
tutto.
In termini pratici possiamo indirizzarci (in particolare l’Occidente svilup-

pato) verso uno stile di vita più semplice, senza l’eccesso di sovrapproduzio-
ne (determinata dalla competizione) e lo sperpero delle risorse di cui dispo-
niamo. Dobbiamo sostituire il consumismo spinto che fa ormai parte della
politica industriale moderna con l’attenzione verso la conservazione dei beni
e dell’ambiente. L’inquinamento acustico, uno dei più dannosi per la salute a
causa dei suoi effetti sul corpo eterico e sul sistema nervoso, anche se rara-
mente sottolineato, è relativamente semplice da affrontare.

Si parla di irradiazione della nostra frutta e dei nostri ortaggi prima
che giungano al mercato.

Mi sembra una cosa molto pericolosa ed al riguardo ho scritto al
deputato del mio collegio. Ma, prima di scrivere altre lettere, stavo pen-
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sando come stabilire con certezza se questo sia realmente pericoloso.
Potrebbe chiederlo al suo Maestro? (Dicembre ‘85)
Fa bene ad opporsi all’irradiazione della frutta e dei vegetali prima che

arrivino al mercato. Ci sono sufficienti radiazioni nel nostro ambiente, natu-
rali e non, senza doverne subire di ulteriori. L’abilità di fare affari senza scru-
poli facendo passare per ‘fresche’ delle derrate che sono già appassite ed ina-
datte al consumo è addirittura più pericolosa. Questo è già accaduto in
Europa con i crostacei.

Qual è il significato dell’incidente di Chernobyl, in relazione alla
potenzialità del nucleare come mezzo sicuro di energia? (Giugno ‘86)
Ovviamente questo sfortunato incidente dimostra ancora una volta quanto

sia insicuro, e potenzialmente pericoloso, il nostro attuale sistema di utilizza-
zione dell’energia nucleare (fissione). È significativo che gli scienziati russi
coinvolti abbiano affermato che l’esplosione, ed il conseguente surriscalda-
mento dell’asse di fissione, si siano verificati in una maniera che non sareb-
be stato possibile prevedere con le attuali conoscenze scientifiche. Se questo
fosse vero, dunque, la stessa situazione pericolosa potrebbe verosimilmente
verificarsi in tutti gli impianti nucleari del mondo. Stando così le cose, esiste
una sola risposta al problema: la chiusura di tutti gli impianti nucleari, e l’ab-
bandono dell’attuale metodo della fissione per estrarre energia dall’atomo.
Questo fornirebbe le risorse per una ricerca ad ampio raggio relativa al pro-
cesso di fusione, già possibile in teoria. Utilizzando un semplice isotopo del-
l’acqua, disponibile ovunque, il processo di fusione ci fornirà energia illimi-
tata e sicura per ogni nostra necessità .
Il mio Maestro, commentando per inciso l’incidente di Chernobyl, ha

affermato che è stato grave, ma che il pericolo della contaminazione non è
stato così grande o diffuso come i media occidentali hanno sostenuto, e che
le persone morte sono state molte meno di quelle ipotizzate in Occidente.
Successivamente, ciò è stato ammesso anche dal responsabile americano
dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica. Il mio Maestro ha anche
detto che, circa una settimana dopo l’incidente, i Fratelli dello Spazio (nostri
fratelli su altri pianeti) avrebbero iniziato a neutralizzare la concentrazione
maggiore di radiazioni nucleari fino ai limiti consentiti dalla legge del karma.
Essi hanno chiesto e ricevuto il permesso dai Signori del Karma di agire in
questa maniera a nostro vantaggio.
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Uno degli aspetti più deplorevoli di questo disastro, a mio avviso, è stata
la reazione dei media e dei governi occidentali, principalmente degli Usa.
Invece di una manifestazione di simpatia e del desiderio fattivo di coopera-
zione in un’emergenza di tale portata (solo alla fine gli Usa si sono offerti
d’inviare in aiuto degli esperti) si è verificato subito uno squallido tentativo
di trarre dalla sconfitta dei Russi il massimo di propaganda politica capitali-
stica. Ora è chiaro che i russi hanno sempre detto la verità su quell’inciden-
te. Il fatto che non siano stati creduti è senza dubbio la diretta conseguenza
della loro vecchia politica della segretezza. Forse impareranno che l’apertu-
ra e l’onestà nelle relazioni internazionali alla fine ripagano.

Quanto sono state pericolose le conseguenze dell’incidente di
Chernobyl? C’è ancora pericolo, specialmente per le donne incinte?
(Giugno ‘86)
Come ho già detto, sembra che l’incidente sia stato grave, ma niente affat-

to così pericoloso come si era pensato, specialmente in Occidente.
Sembrerebbe che ora non debba essere presa alcuna precauzione specifica.
Non è particolarmente rischioso per le donne in stato interessante, a meno che
non siano nella immediate vicinanze dell’impianto.
Questo non vuol dire che, stando così le cose, possiamo continuare tran-

quillamente ad usare questa forma di energia. Al contrario. Chernobyl pote-
va essere una tragedia anche maggiore, e deve essere considerato un monito
affinché si cerchi tempestivamente l’energia altrove.

Crede che in futuro la cultura prenderà un nuovo corso? (Novembre
‘83)
È evidente che con l’aumento attuale della disoccupazione, determinata

dallo sviluppo tecnologico dell’industria, ci sarà sempre più bisogno di cul-
tura per il tempo libero. La gente avrà infinitamente più tempo libero e potrà
avvalersi della possibilità di esplorare il mondo della cultura e delle cono-
scenza di cui non beneficia al momento. La gente deve diventare più creati-
va, nel senso che ognuno è potenzialmente creativo, anche se solo un nume-
ro relativamente ristretto di persone ha la reale possibilità di esprimere e svi-
luppare la propria creatività. Il tempo libero è fondamentale per questo.
Molte persone sono talmente alienate dalle catene di montaggio, dalla pover-
tà, dalla mera indifferenza e dalla monotonia della propria attività quotidia-
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na, che la creatività è proprio l’ultima cosa che ci si può aspettare da loro. La
cultura del tempo libero darà alla gente la possibilità di sviluppare le proprie
qualità interiori, i propri talenti e le proprie potenzialità in un modo che dif-
ficilmente potrebbe essere immaginato al presente.
Oltre a questo, il nucleo dell’istruzione del futuro sarà volto alla realizza-

zione dell’intenzione e del proposito dell’anima. La conoscenza della propria
struttura di raggio, del potenziale e delle limitazioni che questa struttura for-
nisce, diverranno l’argomento principale. L’istruzione sarà lo strumento per
far sì che questi propositi vengano realizzati.

Quali pensa possano essere le cose principali da insegnare ai bambini
per prepararli all’era di Aquarius e ad un mondo di condivisione?
(Marzo ‘86)
Ovviamente si dovrebbe sottolineare efficacemente il concetto

dell’Unicità dell’umanità e quello della necessità di giustizia e di pace. Direi
che si debba trasmettere una visione globale ed internazionale del mondo, e
l’idea del servizio al mondo, oltre a quella dell’amore e dell’inclusività per
dare vita a delle corrette relazioni. Il fattore principale resta ovviamente l’e-
sempio dei genitori.

Siamo tutti d’accordo sul fatto che la pena capitale sia sbagliata, ma
allora quale potrebbe essere l’alternativa equilibrata? (Giugno ‘85)
Con il dovuto rispetto, non siamo tutti d’accordo sul fatto che la pena capi-

tale sia sbagliata, altrimenti impiccagioni ed esecuzioni non avrebbero più
luogo. Ad esempio qui, nella ‘illuminata’ Inghilterra, c’è una forte sollecita-
zione a ripristinare l’impiccagione per alcuni reati, e credo proprio che se si
tenesse un referendum sull’argomento, la maggioranza voterebbe per il suo
mantenimento.
Non credo neanche che lunghi anni di carcere siano un’alternativa umana.

Le persone che commettono crimini tanto efferati da meritare la pena di morte
sono chiaramente ‘malate’ e necessitano di un qualche tipo di terapia. Credo
che una combinazione di terapia psicologica, rieducazione sociale ed un lungo
periodo di lavoro utile per la società possano produrre risultati migliori del-
l’ergastolo. Soprattutto è fondamentale un cambiamento in seno alla società
stessa al fine di ridurre le tensioni, le frustrazioni, l’invidia, il senso d’inade-
guatezza ecc. che sono alla base di buona parte dell’attuale delinquenza.
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Le arti

Vedremo in futuro una fioritura delle arti? (Gennaio ‘83)
Sì, ma credo sia giusto dire che l’arte moderna deve riflettere il generale

processo di disgregazione della società e che deve condividere alcune delle
condizioni dell’attuale civiltà agli sgoccioli.
Sebbene siano nati grandi compositori ed artisti, e stiano lavorando, come

fecero anche molti altri nel passato, non credo che siano ancora mature le
condizioni per una straordinaria fioritura delle arti. Il Maestro D.K. ha profe-
tizzato che il quarto Raggio dell’Armonia (come viene chiamato) inizierà ad
incarnarsi attorno al prossimo secolo e congiuntamente al settimo Raggio
dell’Organizzazione, condurrà ad uno sviluppo straordinario della vita crea-
tiva. Quella combinazione determina il tipo di artista superiore, e non con-
durrà semplicemente al rinnovarsi di quelle che vengono chiamate le ‘arti
creative’, ma ad una rigenerazione delle nostre stesse esistenze. Ognuno
diventerà creativo nella propria esistenza in una maniera del tutta nuova. Il
Maestro D.K. ha rappresentato l’arte di oggi in relazione a quella del futuro,
come le costruzioni dei bambini rispetto alle grandi cattedrali quali quelle di
Durham o di Milano. Non c’è dubbio che nel futuro ci sarà una grande fiori-
tura creativa.

È vero che il Maestro K.H. avrà la responsabilità di inaugurare il
nuovo genere di musica della nuova era? (Febbraio ‘83)
Non che io sappia. Per quello che capisco, questo stimolo proverrà principal-

mente dall’Ashram del Maestro Rakoczy e dei vari settori di Sua competenza,
in qualità di Mahachohan dell’era che sta arrivando. Questo indubbiamente
coinvolgerà l’Ashram del quarto Raggio di cui il Maestro Serapis è il Chohan.

Quale sarà la funzione esoterica della musica? (Febbraio ‘83)
La musica è un suono armonico e secondo il Maestro D.K., prima della

fine di questo secolo, saremo in grado di realizzare le nostre costruzioni
mediante l’uso scientifico del suono, resta da vedere se per mezzo della
‘musica’ (Giosuè combatté la battaglia di Gerico, e le mura crollarono) o tra-
mite un uso preciso di mantra cantati. Certamente la musica più elevata è
un’espressione dell’anima e quindi riflette qualche aspetto della realtà.
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Pertanto il ruolo esoterico della musica è quello di riflettere l’esperienza fatta
dal musicista della sua realtà interiore.
Questa è una cosa del tutto differente rispetto alla musica che semplice-

mente eccita, dà piacere, calma o in ogni modo agisce sulle emozioni, cosa
che avviene più frequentemente.

Molte persone ritengono che non avremo più altri grandi artisti e com-
positori. Qual è la tua opinione? (Settembre ‘83)
La società è ora molto frammentata. Riconosceremo necessariamente i

grandi artisti? Abbiamo forse riconosciuto molti dei grandi artisti del passa-
to, Rembrandt, Vermeer o Delft ed altri artisti più recenti come Cezanne, Van
Gogh, Gauguin, e ancora più vicini a noi Matisse, Picasso e così via? Penso
che spesso la gente si rammarichi del fatto che ‘oggi’ non ci sono grandi arti-
sti, poiché i loro occhi e le loro orecchie sono sensibili solo al passato, la cui
arte pertanto risulta più facilmente assimilabile. Credo anche che molte per-
sone non sarebbero d’accordo sul fatto che attualmente non ci sia alcun gran-
de artista creativo. Ad esempio Stockhausen è ritenuto da molti un grande
compositore. Tuttavia, l’uomo comune non ha mai sentito parlare di lui. Il
fatto è che le arti non sono direttamente collegate alla società come lo sono
state nel passato. La società era molto più omogenea di quanto non lo sia ora,
cosicché si aveva una piccola minoranza di persone consapevoli delle arti,
sensibili alla novità, che riconoscevano il valore degli esponenti del nuovo,
mentre la gran parte della gente non aveva alcuna relazione con questi com-
positori o artisti all’avanguardia. Erano totalmente lontani da loro.
Questo non vuol dire che oggi non ci siano compositori ed artisti creativi

e fantasiosi come in qualsiasi altra epoca. È certamente più difficile oggi.
Ogni compositore, ogni artista ha la sensazione di dover fare tutto dall’inizio,
di non poter più fare assegnamento su alcun tipo di tradizione o di stile rico-
nosciuto che potrebbe essere valido in ogni periodo di tempo, che deve in
continuazione ridefinire l’arte a sua propria immagine. Questo determina
un’enorme tensione nel processo creativo. Gli artisti esauriscono facilmente
la loro vena e la loro arte è rapidamente sorpassata dalla moda. L’accento,
quindi, va posto sull’originalità ad ogni costo.
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Quali effetti provoca la musica pop sulla struttura dell’essere umano
a livello fisico, emotivo e mentale? Ha qualche valore? (Febbraio ‘83)
La musica pop, poiché di solito è iper-amplificata, sembra avere un effet-

to negativo sull’udito della gente. Mentre questo potrebbe essere vero per la
musica iper-amplificata, ciò non ha nulla a che vedere con una musica dolce.
L’impatto principale della musica pop si ha sul corpo fisico tramite i ritmi ed
i battiti insistenti e tramite l’eccitazione del corpo emotivo. È per questa
ragione che i giovani la trovano eccitante fisicamente e sessualmente.
L’effetto dei concerti pop è evidente, creano una quantità enorme di energia
sul piano fisico e su quello astrale. Ciò viene proprio dalle masse ed è per le
masse.

Salute e guarigione

I nostri corpi fisici saranno sottoposti ad un ritmo di deterioramento
più lento nella nuova era? (Settembre ‘85)
Senz’altro. Con il superamento graduale della malattia dal pianeta, il corpo

fisico dell’uomo impiegherà molto di più a logorarsi. L’eliminazione della
tensione sociale farà a sua volta molto per prolungare la funzionalità dei
nostri veicoli fisici.

In Guarigione Esoterica, Alice Bailey ci ha informato sul fatto che i
chakra o centri energetici si attivano durante l’evoluzione dell’umanità.
Ad esempio, in epoca Lemuriana l’uomo rispondeva alle energie del
piano fisico, e nel periodo diAtlantide anche all’energia astrale. Ora stia-
mo lavorando di più sul piano mentale. Queste energie come collegano i
chakra o centri energetici con i vari livelli di guarigione? (Aprile ‘83)
In epoca lemuriana l’umanità rispondeva alle energie del piano fisico che

fluivano attraverso il centro alla base della spina dorsale, ed attraverso quel-
lo sessuale presso l’osso sacro. L’uomo di Atlantide utilizzava entrambi que-
sti centri, ma rispondeva anche all’energia astrale che scorre attraverso il
plesso solare. Così, come la meta lemuriana era il perfezionamento del corpo
fisico, quella dell’uomo di Atlantide era il perfezionamento del veicolo astra-
le-emotivo. La nostra razza (quella ariana) ha il compito di perfezionare il
veicolo mentale. Questo è il risultato del graduale innalzamento verso il cen-
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tro che si trova al di sopra del diaframma delle energie che stanno al di sotto
di esso, fino alla loro sintesi nel centro fra le sopracciglia, il centro ajna.
Questo è il centro direzionale da cui ogni tipo di lavoro mentale dovrebbe
essere svolto.
Quando il chakra della corona al di sopra della testa è sufficientemente

attivo e ricettivo alle energie spirituali dell’anima, si attua una radianza
magnetica fra il centro ajna e quello della corona, ed i loro corrispondenti
piani fisici, rispettivamente il corpo pituitario e la ghiandola pineale. Da quel-
l’interazione magnetica, nasce il ‘terzo occhio’ (che non è il centro fra le
sopracciglia).
Tutte le vere guarigioni esoteriche si verificano, a livello animico, con l’in-

tervento dei centri superiori come agenti manipolatori dell’energia. Esiste
ovviamente anche un tipo meno importante di guarigione, molto in voga
oggi, che si avvale del plesso solare del guaritore.

Il processo di guarigione noto come ‘imposizione delle mani’ è in rela-
zione all’allineamento dei chakra? (Marzo ‘86)
Sì. Tutte le energie che entrano nel corpo provengono dal veicolo eterico

tramite i chakra. Nell’imposizione delle mani, l’energia passa al paziente
attraverso i chakra posti nei palmi delle mani del guaritore. La fonte dell’e-
nergia dipende dall’evoluzione del guaritore. Più comunemente proviene dal
centro del plesso solare del guaritore, dalla sua forza vitale. Spesso contiene
energia che il guaritore ha invocato dalla propria anima e qualche volta dal-
l’anima del paziente, il che accrescerà l’energia del corpo fisico. Ci sono
anche molti guaritori che lavorano sotto la guida, conscia o inconscia, di
qualche fonte superiore. Alcuni discepoli di livello superiore, ed anche dei
Maestri, lavorano attraverso altre persone senza che queste necessariamente
siano consapevoli del fatto. Molto spesso lo scopo è quello di eliminare il
blocco energetico e riequilibrare correttamente i chakra.

In relazione ai chakra delle mani: (1) Deve esistere una reale imposi-
zione delle mani per rendere effettiva la guarigione? (2) La mano destra
va considerata la ‘mano del potere’? (Luglio/agosto ‘85)
(1) No, non è sempre essenziale che le mani tocchino realmente il pazien-

te, guaritori diversi hanno metodi diversi, ma il tocco sembra aggiungere una
dimensione di realtà al processo di guarigione. Il paziente solitamente senti-
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rà il calore e lo scorrere dell’energia delle mani, che psicologicamente è un
‘plus’. (2) Sì.

Gli scienziati affermano che nessun calore o variazione di temperatu-
ra è misurabile con i loro strumenti, quando la mano del guaritore è
posta sopra (o tocca) il paziente. Eppure, spesso il paziente prova una
sensazione di calore. Questo calore è immaginario, o l’energia non è
misurabile con gli strumenti attuali?
Vorrei sapere a quali ‘scienziati’ il lettore si riferisce. Ci sono state moltis-

sime sperimentazioni in cui il calore (così come provato dai pazienti) è stato
registrato durante la guarigione da strumenti sensibili al calore. Il calore si
manifesta sul piano eterico ed è dovuto al contatto fra l’’involucro’ eterico del
paziente e le energie risanatrici trasmesse dal guaritore.

L’asportazione della milza ha qualche effetto sullo sviluppo spirituale
di un individuo? (Giugno ‘86)
Se la milza è rimossa, la sua controparte eterica continua a fare il lavoro

dell’organo fisico (l’attività reale avviene in ogni caso sul piano eterico)
mentre, se è necessario, il plesso solare assume alcuni dei compiti della
milza, come distributore di energia. Questo non dovrebbe avere effetti sullo
sviluppo spirituale.

Come si ottiene la facoltà di guarire? (Maggio ‘85)
Credo che la gente abbia la potenzialità di trasmettere energie di guarigio-

ne da una qualche fonte, solitamente dal proprio plesso solare oppure dalla
propria anima. La meditazione ed il servizio sono gli strumenti basilari per
rafforzare e realizzare quel potenziale.

Nella guarigione, quando non c’è una conoscenza assoluta della situa-
zione karmica del paziente, è possibile arrecare danno? Ci sono modi per
evitare il danno?
È fondamentale, per questo, la motivazione. È l’amore dell’anima che crea

nel suo riflesso (l’uomo o la donna) il desiderio di guarire. Non tutti sono
attratti dalle guarigioni, ma tutti possono guarire. Tutti possono essere un
canale per l’energia guaritrice dell’amore. Quell’energia di amore può mani-
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festarsi in modi differenti, attraverso persone differenti, appartenenti a raggi
diversi, ma è la motivazione principale che conduce l’individuo a guarire.
Chiunque è un guaritore ‘nato’, ma non tutti sono attratti dalla guarigione.

Alcune persone sono attirate da altre cose, dallo scrivere, dal parlare, dall’i-
spirare, dal guidare, dall’educare e da altre ancora. Beethoven, ad esempio,
non avrebbe potuto trarre tanto profitto nell’imporre le sue mani su un po’ di
gente, quanto nello scrivere la musica che costituisce un nutrimento profon-
do e spirituale ed in tal senso guarisce. Lo stesso vale per Mozart. Certamente
se avessero voluto, entrambi avrebbero ben potuto essere dei guaritori. La
musica, a quel livello di ispirazione dell’anima, è guarigione nel più alto
significato del termine. Intendo dire che essa non cura necessariamente le
indisposizioni del corpo fisico, ma calma ed armonizza lo spirito attraverso il
sistema nervoso, ci sintonizza con la nostra vera natura spirituale. In questo
modo conferisce guarigione.
Si dovrebbe dunque imporre le mani su chiunque lo chieda? Si deve usare

l’intuito, che è l’unica guida di cui si dispone. Molti anni fa ero solito prati-
care delle guarigioni e stavo ottenendo degli ottimi risultati. A quel punto
lessi Guarigione Esoterica di Alice A. Bailey e realizzai di non sapere asso-
lutamente nulla in merito alla guarigione. E ne sapevo ancora meno sulla
Legge del Karma e su come essa potesse determinare la malattia o la guari-
gione di qualcuno. Così smisi per molti anni di praticare guarigioni. Più tardi
il mio Maestro mi disse: “Avresti potuto proseguire, ero con te. Ero io che
realizzavo le guarigioni”. Ma io allora non lo sapevo. Quando un Maestro
guarisce, sa esattamente quanta energia in quel particolare chakra è possibile
e necessario impiegare. Questo è qualcosa che noi non sappiamo. Lavoriamo
alla cieca.
Ma se la motivazione è l’amore, la guarigione è lasciata alla forza guari-

trice dell’Amore di Dio, del Maestro, o come tu lo voglia chiamare, sarà fatto
ciò che è giusto. Tenetevi alla larga dai guaritori a titolo personale. Ciascuno
di noi è un canale di guarigione, se lo vuole essere, e quando ci è richiesto,
abbiamo l’umano dovere di provare ad aiutare.

Quando qualcuno soffre di ‘crepacuore’, è il chakra del cuore che è
sofferente? (Febbraio ‘84)
Sì, ma indirettamente. Un ‘crepacuore’ non ha nulla a che vedere con il

chakra del cuore, piuttosto con il corpo emotivo. Il Chakra sofferente quindi
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sarebbe il plesso solare. Ma qualsiasi alterazione grave della sua funzione
riguarderebbe la trasformazione dell’energia dal chakra del plesso a quello
del cuore, e quindi riguarda il chakra del cuore.

Mi chiedo se per caso sia possibile utilizzare i messaggi registrati di
Maitreya per scopi curativi, alla radio o attraverso altri strumenti (senza
il contatto con unMaestro), ad esempio negli ospedali e nelle case di cura
per malati di mente, qualora ci fossero servizi radio/stampa per ospeda-
li? (Luglio/agosto ‘83)
Senz’altro, questo sarebbe possibile. Non ho dubbi che le energie sprigio-

nate da queste registrazioni arrecherebbero beneficio a molte tipologie di
pazienti.

Ho un giovane amico che si sottopone all’ipnosi-terapia per superare
la timidezza e l’eccessiva sensibilità. Qual è l’opinione della Gerarchia
sull’ipnosi?
Non posso parlare per la Gerarchia, ma il mio punto di vista è che l’ipno-

si, come metodo terapeutico, sia incredibilmente antico, almeno in Oriente.
Questa scienza della suggestione è stata sminuita in Occidente da alcuni tera-
peuti da strapazzo, ma in realtà è uno strumento molto utile per riprogram-
mare il nostro computer subconscio. Tutti noi siamo stati condizionati sin
dall’infanzia da suggestioni restrittive e negative, che in molti casi causano
forti limiti di espressione e molta sofferenza nel corso della vita. L’ipnosi,
fatta a regola d’arte, può contribuire a far regredire questo processo, median-
te suggestioni positive. Il problema è che i risultati positivi possono essere
solo temporanei. L’ipnosi migliore, che dà suggestioni durature, è l’auto-
ipnosi. Ogni buon terapeuta lavorerà con l’intenzione di guidare il paziente
all’auto-ipnosi. La regressione alle vite passate attraverso l’ipnosi è un altro
discorso.

Djwhal Khul renderà disponibili le vere tecniche di guarigione che
studenti volenterosi come me stanno aspettando? (Maggio ‘86)
Per quel che ne so, sì. Non solo D.K., ma un gruppo di Maestri fornirà

molte informazioni che apriranno le porte ai nuovi metodi di guarigione.
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È un Maestro in particolare ad avere la responsabilità dei rami prin-
cipali della guarigione esoterica, è un solo Maestro che supervisiona
tutta la guarigione spirituale, oppure operano tutti quanti genericamen-
te in questo campo? (Maggio ‘85)
Non tutti i Maestri sono impegnati nel lavoro di guarigione, ma la maggior

parte di loro lo è, in un modo o nell’altro. Ciascun raggio ha il proprio speci-
fico approccio alla guarigione e così Essi lavorano secondo la Propria speci-
fica direttrice di raggio. Essi lavorano anche in gruppo e molto spesso attra-
verso dei gruppi sui piani interiore o fisico. Il mio Maestro, ad esempio, lavo-
ra con un gruppo di altri tre Maestri, direttamente o attraverso i discepoli (sin-
goli o gruppi) sia sul piano interiore sia su quello esteriore e certamente
anche con rami differenti dell’evoluzione Devica.

I Deva sono utilizzati dai Maestri nelle guarigioni? (Novembre ‘85)
Assolutamente sì, specialmente - ma non esclusivamente - i deva verde e

viola, i ‘deva delle ombre’.

Nel 1937 Edmond Szekely ottenne dal Vaticano il permesso di tradur-
re alcuni racconti Cristiani Nestoriani lì conservati. Il primo ad essere
tradotto fu un grazioso libretto che Szekely intitolò Il Racconto
dell’Esseno. Esso offre consigli sulla cura delle malattie attraverso la
somministrazione di una dieta a base di vegetali crudi, attraverso il
digiuno ed il sole e l’acqua, in pratica attraverso mezzi naturopatici.
Gesù diede realmente questi insegnamenti? (Novembre ‘85)
Sì, più o meno. Per quello che ho capito, addestrato dagli Esseni, Egli

approvava in linea generale questi insegnamenti, ma ciò non vuol dire che li
raccomandava. I Suoi insegnamenti erano rivolti al rapporto dell’uomo con
l’uomo e dell’uomo con Dio. Egli non era un patito della verdura cruda.
Infatti, secondo tutti i racconti mangiava pesce, beveva vino e, credo, man-
giava formaggio di capra. Essendo un alto iniziato (di quarto livello) il Suo
metodo di affrontare la malattia era quello di rispondere alle necessità indi-
viduali (a) per compassione (b) per dimostrare una verità filosofica o psico-
logica. Credo quindi che sarebbe sbagliato definirLo naturopata in relazione
alle malattie fisiche.
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Il pendolo è uno strumento veritiero ed utilizzabile per ricevere guida
ed informazione? (Maggio ‘85)
In alcuni campi il pendolo è realmente uno strumento utile. L’importante è

essere consapevoli circa i limiti del suo uso. È spesso usato come ‘oracolo’
per prescrivere azioni e decisioni che debbono essere prese correttamente
dalla persona stessa. Esso riflette qualsiasi cosa si desideri nel livello sub-
conscio e quindi, per quello che ho capito, è abbastanza utile come ‘guida’.
Il pendolo assorbe e risponde alle vibrazioni che emanano dalle persone o
dagli oggetti e (sulla base del principio per cui il simile attrae il simile) può
mettere in relazione quella vibrazione con la stessa vibrazione (o con una
simile). Di qui la sua validità nella cura omeopatica, dove la vibrazione del
paziente può essere messa in relazione con quella di uno o più rimedi del
caso. È molto sensibile all’energia mentale ed anche ai pensieri diretti. È
quindi scontata la necessità dell’obiettività assoluta e del distacco.

Lo splendido articolo I Portali del Cuore (Share International, Marzo
1983) sembra implicare che i moderni esperimenti chirurgici con il cuore
artificiale non potrebbero mai avere successo. Cosa ne dice il Maestro?
(Aprile ‘84)
Non glielo ho chiesto. È importante sapere a quale cuore l’articolo, e tutti

gli antichi richiami in esso si riferiscano. La Bibbia dice: “il cuore del saggio
è sulla destra; quello dello stolto è a sinistra”. Lo “stolto”, quello che pensa
solo al cuore fisico, mentre il “saggio” sa di avere un altro centro spirituale
del cuore alla destra del petto. Nell’articolo è citato questo centro spirituale
del cuore. Nessun tipo di esperimento relativo al cuore fisico ha alcuna rela-
zione con la comprensione intuitiva (o Buddhica) del cuore spirituale.

Credo di attrarre vibrazioni negative dalle persone che mi circondano
con la loro antipatia, gelosia, ecc., e questo mi sta facendo ammalare. È
possibile che sia così?
Il novantanove per cento delle volte non è così. Le varie malattie di cui la

gente soffre sono di solito il risultato del proprio squilibrio emotivo, del cat-
tivo utilizzo dell’energia da parte dell’anima, dai piani astrale e mentale.
Ovviamente ci sono alcuni casi in cui è presente una causa esterna, ma que-
sti sono talmente pochi da essere per la maggior parte ignorati. Di solito è più
saggio e più corretto non biasimare gli altri per i propri malesseri fisici.
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L’ideale sta nel mirare al controllo mentale del corpo emotivo ed al distacco
dalle proprie emozioni ed in questo modo al rafforzamento della propria aura.

Devo mettermi in contatto con lei per ricevere una guarigione?
(Maggio ‘85)
Sì. Non c’è alcun modo per essere inseriti nella Lista delle Guarigioni del

mio Maestro a meno che io non sia informato che lei lo abbia richiesto o che
intenda accettarlo. A questo punto trasmetto il nome al mio Maestro che,
lavorando con un gruppo di altri Maestri, realizza la guarigione (per quanto
il karma lo permetta).

Posso essere inserito nella Lista della Guarigioni per essere aiutato
nella soluzione dei miei problemi personali, matrimoniali, di lavoro e
così via?
No. Questi riguardano veramente le battaglie, le decisioni e gli sforzi della

sua vita. Nessun Maestro può vivere le nostre esistenze al posto nostro.
Potrebbe farlo, ma non cresceremmo più.

Le Scuole Misteriche

Maitreya creerà una scuola o un Ashram? (Ottobre ‘82)
L’ashram del Cristo è ovviamente la Gerarchia di cui è a capo; l’intera

Gerarchia è realmente l’ashram di Sanat Kumara, il Signore del Mondo. Per
quello che ho capito, il Cristo in persona non creerà mai scuole o ashram.
Queste saranno organizzate dai Maestri. Gli ashram esteriori saranno un’e-
spressione o un riflesso dei Loro ashram sui piani interiori. Ma Maitreya
inaugurerà il sistema delle Scuole Misteriche, chiamate in letteratura esoteri-
ca “le antiche pietre miliari”. Le antiche Scuole Misteriche dei tempi di
Atlantide saranno riaperte e prepareranno i candidati all’iniziazione. Il Cristo,
come molti sapranno, è lo Ierofante che celebra le prime due iniziazioni, ed
una delle Sue funzioni più importanti nei prossimi 2.000 anni sarà quella di
agire in questo modo apertamente nel mondo in relazione a queste prime due
espansioni di coscienza.
Le Scuole Misteriche, di base ed avanzate, saranno aperte in varie parti del

mondo per fornire la disciplina e la preparazione necessarie all’esperienza
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dell’iniziazione. Il Cristo andrà di paese in paese visitando i templi che saran-
no costruiti in quegli specifici paesi e condurrà milioni di persone in gruppo
attraverso l’esperienza che chiamiamo iniziazione.

Tra quanto si verificherà questo? (Ottobre ‘82)
Anche nel corso dei prossimi cinquanta anni, centinaia di migliaia di per-

sone - tanti sono sulla soglia, pronti per quell’evento straordinario - passe-
ranno i portali dell’iniziazione.

Perché le Scuole Misteriche non divulgano le stesse informazioni che
fornisce lei? (Agosto ‘82)
Quali Scuole Misteriche? Non ci sono ancora Scuole Misteriche. Esse

saranno aperte in futuro, ma solo quando avremo messo il mondo in ordine,
realizzato il principio della condivisione ed il Cristo avrà inaugurato la nuova
religione mondiale. Ce ne saranno due nel Regno Unito ed altrettante negli
Stati Uniti, ad esempio, in luoghi antichi su cui sono esistite le Scuole
Misteriche ai tempi di Atlantide. Ci sono alcuni gruppi di illusi che si defini-
scono Scuole Misteriche, ma le vere Scuole Misteriche ancora non esistono.

Giacché l’umanità ha oggi l’opportunità di affrontare il sentiero del-
l’iniziazione, nella vita fisica di tutti i giorni questo significa che una spe-
cifica preparazione exoterica sarà disponibile per gli aspiranti?
Possiamo attenderci una manifestazione delle Classi di Apprendimento e
di Saggezza? (Giugno ‘83)
È esattamente nella vita fisica di tutti i giorni che hanno luogo la rinuncia

e l’espansione di coscienza che determinano (e costituiscono) l’iniziazione.
Ciononostante, secondo il Maestro D.K. il piano prevede che gli ashram dei
Maestri, che rappresentano le Classi di Apprendimento, diventeranno mani-
festi sul piano fisico. Ma è importante ricordare che ogni lavoro iniziatorio è
autoalimentato e autoregolato. Il Maestro lavora tramite accenni, stimoli e
campi stabiliti di servizio, piuttosto che nella preparazione diretta come noi
possiamo intendere questa parola.

Quali sono gli aspetti positivi e negativi della Massoneria? (Maggio
‘84)
La Società della Massoneria è la più antica della terra, risalendo all’epoca
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di Atlantide. Alcuni dei segreti dell’iniziazione sono bloccati nei suoi rituali
e simboli. Quando avverrà la necessaria purificazione, la Massoneria rappre-
senterà uno dei sentieri dell’iniziazione. La purificazione è necessaria a causa
delle aggiunte che nel corso degli ultimi 8.000 anni hanno inquinato l’inse-
gnamento. Per molti attuali massoni, comunque, è poco più di un club socia-
le per uomini d’affari.

La Massoneria rimarrà un ordine prettamente maschile? Almeno in
Olanda esiste una Massoneria mista, così come delle associazioni femmi-
nili, ma queste non sono riconosciute come Massoneria ‘regolare’.
(Settembre ‘84)
Una volta ancora l’Olanda, che sotto vari profili è all’avanguardia, ha visto

giusto. (Esistono ovviamente massonerie miste in Gran Bretagna ed in altri
paesi). La Massoneria, uno dei sentieri dell’iniziazione, sarà aperta a tutti
quelli, uomini e donne, che si preparano ad entrare nei Misteri e per questi,
in base al raggio, la Massoneria rappresenta un sentiero naturale.
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CAPITOLO V

EVOLUZIONE ED INIZIAZIONE

Il processo di evoluzione

Il processo di evoluzione avviene con le stesse modalità, tanto sul piano
individuale quanto su quello planetario e cosmico. Man mano che noi evol-
viamo come umanità, ci rendiamo conto che il nostro è un regno molto
importante nello schema di questo pianeta, ma che si tratta comunque di un
livello di transizione fra il regno animale e quello spirituale, e che il percor-
so evolutivo compiuto da ciascuno di noi ha luogo in base a leggi che gover-
nano il cosmo intero. Non vi è nulla in tutto il cosmo che, in virtù della legge
delle corrispondenze, non proceda con le stesse regole evolutive.
Sostanzialmente siamo Monadi, scintille di Dio, e testimoniamo la divini-

tà a livello della nostra piccola individualità. Abbiamo in noi stessi tutta la
potenzialità divina, ed il processo che c’è stato messo a disposizione per
dimostrare questa divinità è la rinascita. Tale processo consente a Dio, attra-
verso una sua manifestazione (noi stessi) di scendere nel Suo polo opposto
(la materia) con la finalità di ricondurre a Sé questa materia, completamente
permeata della Sua natura. È un processo straordinariamente interessante e
bello quello che avviene nel creato. È meraviglioso nella sua bellezza, nella
sua complessità, nella sua logica, nella sua possibilità anche di cambiamenti
positivi, poiché non è un qualcosa di meccanicamente prestabilito, ma un
processo vivente straordinariamente bello.
Noi siamo Monadi o di Volontà, di Amore o di Intelligenza. Le Monadi si

riflettono come anime, differenziandosi secondo sette diverse energie o tipi
di raggi. L’anima, il vero Sé, l’uomo interiore, s’esprime a sua volta sul piano
fisico, assumendo una personalità in base ad una di queste energie, che può
anche mutare di vita in vita; un corpo mentale, un corpo astrale ed un corpo
fisico i cui raggi possono a loro volta cambiare, percorrendo tutta la gamma
delle diverse energie di raggio, fino a realizzare nel proprio veicolo tutte le
qualità di ciascun raggio, sintetizzate in questo sistema solare dal secondo



raggio d’Amore - Saggezza. In questa maniera, l’anima può manifestarsi
sempre più sotto forma d’amore attraverso i vari modi d’essere delle perso-
nalità che via via si succedono, fino al punto di dimostrare totalmente tale
amore.
Lo scopo del percorso evolutivo è (in primo luogo) quello di portare le

vibrazioni dei veicoli fisico, astrale e mentale a frequenze talmente simili tra
loro da rendere la persona un tutto integrato. Questo sincronismo di vibra-
zioni è necessario per rendere possibili le grandi crisi del cammino evolutivo
che prendono il nome d’iniziazioni.
Quando l’individuo è pronto per gli ultimi pochi giri della maratona evo-

lutiva, l’anima conduce il proprio veicolo, l’uomo o la donna incarnati, ad
una qualche forma di meditazione. Questa, in un primo momento, potrebbe
essere un’esperienza molto fugace, ma presto o tardi la meditazione diviene
un’attività importante nella vita.
L’anima agisce in questo modo per essere finalmente in grado d’attrarre a

sé il proprio veicolo in modo da creare un legame, un canale, attraverso il
quale inviargli la propria energia e la propria natura ed in questo modo rea-
lizzare i propri propositi. Quando l’anima s’incarna lo fa con propositi mira-
ti e l’incarnazione è l’opportunità per il veicolo di realizzare il proposito del-
l’anima. Questo processo si ripete continuamente e senza dubbio quanto più
si è vicini al traguardo finale, la conclusione della maratona, tanto più cor-
rettamente e pienamente si paleseranno i piani ed i propositi, il volere dell’a-
nima. Tutto ciò che sappiamo del proposito e del significato della vita pro-
viene dal livello dell’anima.
La natura dell’anima è quella d’amare, di servire e di sacrificarsi per il

Piano del Logos. L’anima non ha altri propositi se non quello di servire attra-
verso l’amore ed il sacrificio, ed è veramente la volontà auto-sacrificale del-
l’anima che la spinge ad incarnarsi. Gruppi d’anime s’incarnano insieme (per
quanto le singole persone possano ignorare di far parte di un vasto gruppo
d’anime), esprimendo così un particolare tipo d’energia, ed il proposito con
cui si sono incarnate è proprio quello di sperimentare quell’energia.
I raggi d’energia si manifestano ciclicamente. Negli ultimi 2.000 anni la

vita su questo pianeta è stata dominata dal sesto raggio dell’Idealismo o
Devozione. Sotto il suo influsso, un gran numero di anime di sesto raggio si
è incarnato, avendo la capacità d’esprimerne le qualità. In questo periodo
comincia a manifestarsi il settimo raggio dell’Organizzazione od Ordine.
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Entrano in manifestazione sempre diversi numeri di raggi (mai più di quat-
tro), ma il settimo raggio farà incarnare un numero molto vasto d’anime di
settimo raggio e di gente con personalità di settimo raggio, in grado di espri-
mere la nuova energia in arrivo. Nell’articolo scritto per Share International
(vol. 5, No. 7/8), il mio Maestro parla proprio dell’incarnazione di gruppi
aventi particolari qualità di raggio, tali da rendere possibile un approccio cor-
retto dei problemi. Egli apre l’articolo con l’assioma esoterico secondo il
quale, in ogni epoca, s’incarnano anime che possiedono l’abilità d’affrontare
e superare i problemi del loro tempo.
Ogni ciclo obbedisce a questa legge. Qualsiasi problema il mondo deve

affrontare, si può essere certi che, già incarnati o prossimi a farlo nell’imme-
diato futuro, ci saranno gruppi d’anime in grado di occuparsene. Come dice
il Maestro, questo garantisce il progresso dell’umanità; ci dà speranza e ci fa
capire come lavora il Piano. Ora siamo alle prese con problemi straordinari
perché ci troviamo in un’epoca di transizione fra un’era ed un’altra. Ma quan-
do saranno trascorsi altri 300 anni circa, verranno gruppi d’anime che trove-
ranno una situazione completamente differente, senz’altro più stabile. Questi
gruppi saranno dotati di conoscenza, intuito, qualità ed abilità tali da mostra-
re un maggior potenziale divino rispetto a noi, soprattutto riguardo al senso
dell’Unità, della fusione, che è poi il proposito evolutivo di base del ciclo che
sta iniziando.
Stiamo entrando nella ‘crisi dell’amore’. Questa è l’esperienza che la razza

umana affronta entrando in quella particolare fase del proprio percorso evo-
lutivo in cui dimostrerà completamente la qualità dell’Amore che la condur-
rà nel Regno delle Anime, la Gerarchia Esoterica. Nell’Era di Aquarius la
finalità del Cristo, Maitreya, lo Ierofante delle prime due iniziazioni, sarà
quella d’iniziare milioni d’individui, in gruppo, alla Gerarchia. Alla fine,
verso la conclusione di questa era gran parte dell’umanità avrà preso il pro-
prio posto nel Regno Spirituale, la Gerarchia Esoterica, ad uno dei suoi vari
livelli. Gran parte avrà conseguito la prima iniziazione, e qualcuno anche la
seconda. Questo è un evento straordinario che avverrà su vasta scala. Esso
mostra il successo del Piano evolutivo così com’è stato prefigurato dal
Signore del Mondo, Sanat Kumara, a Shamballa, e portato avanti dai Suoi
rappresentanti, la Gerarchia planetaria.
Come tutto ciò che esiste nel Cosmo, l’evoluzione segue leggi ben defini-

te. Il risultato dell’esperienza evolutiva e del progresso è quella di giungere



ad una consapevolezza più profonda di queste leggi e del meccanismo attra-
verso il quale esse governano le energie alla base di tutta la creazione. Dio,
si potrebbe dire, è la somma totale di tutte le energie dell’intero universo
manifesto e non manifesto, ed allo stesso tempo delle leggi che governano
queste energie e delle loro interrelazioni. Dio, come si legge nella Bibbia, è
un fuoco che consuma. Dio è energia, fuoco; non uno, ma molti fuochi. Le
loro relazioni ed interazioni creano l’universo visibile ed invisibile. Se com-
prendiamo come agiscono queste leggi, sapremo servircene in modo adegua-
to. I Logos dei vari pianeti ed i grandi Esseri come Cristo e Buddha si sono
evoluti nella consapevolezza di queste leggi, hanno capito come operano e
hanno saputo come usarle correttamente, scientificamente, in armonia con il
Piano del Logos Solare.

L’evoluzione dell’Anima

In quale modo iniziò l’esistenza della razza umana? (Dicembre ‘85)
Secondo quanto sostengono gli insegnamenti esoterici, la razza umana

ebbe inizio diciotto milioni e mezzo di anni fa. In quel tempo, il primitivo
uomo-animale aveva raggiunto un livello di sviluppo relativamente elevato.
Possedeva un corpo fisico potente e coordinato, una sensibilità senziente o
corpo astrale ed il germe della mente che più tardi avrebbe potuto formare il
nucleo del corpo mentale. L’energia della mente, il quinto principio, fu por-
tata sul nostro pianeta proveniente da Venere, per opera dei ‘Signori della
Fiamma’, e ne derivò un enorme stimolo evolutivo. Gli ego umani (anime),
che attendevano sul piano animico proprio un’occasione simile, s’incarnaro-
no allora per la prima volta nell’uomo-animale. L’individualizzazione del-
l’uomo-animale divenne una realtà e la storia umana ebbe inizio. Il racconto
biblico di Adamo ed Eva è una rappresentazione simbolica di quest’evento
storico.

Per quale motivo alcuni scrittori dicono che siamo angeli caduti? Che
cosa accadde? (Settembre ’84)
Questo riguarda la biblica ‘caduta’ dell’uomo dal ‘paradiso’.

Fondamentalmente, ciascuno di noi è un’anima incarnata, un angelo solare.
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Sul piano animico ogni anima è una parte individualizzata di una Super-
Anima; la separazione che proviamo a livello della personalità è un’illusio-
ne, una grande eresia. La ‘caduta’ allude alla decisione delle anime umane
d’incarnarsi per la prima volta, diciotto milioni e mezzo d’anni fa, di lascia-
re il ‘paradiso’ (lo stato naturale di perfezione dell’anima) per fare l’espe-
rienza del ‘frutto dell’albero della conoscenza’. Questo è un gran sacrificio
per le anime umane, poiché comporta una grave limitazione nell’ambito delle
loro possibilità espressive. Ma il sacrificio è assunto volontariamente, per far
avanzare il Piano di Evoluzione del Logos planetario. Quindi la ‘caduta’ è
veramente simbolica.

Se le cose stanno così, c’è una relazione fra la ‘caduta’ e la sofferenza?
Senza questa caduta, ci saremmo potuti elevare verso Dio senza soffrire?
(Settembre ‘84)
Senza questa ‘caduta’ non ci sarebbe stata evoluzione. L’anima non cono-

sce sofferenza. La sofferenza è il risultato dell’incapacità della personalità
d’esprimere correttamente o pienamente la natura dell’anima, che è total-
mente altruista, non conoscendo alcuna separatività. L’evoluzione (per quan-
to concerne l’uomo) è il processo attraverso il quale la personalità, agendo
sotto il principio del desiderio, con sofferenza è gradualmente condotta a fare
a meno degli ostacoli o impedimenti all’espressione dell’anima sul piano fisi-
co. Il modo per porre fine a tutte le sofferenze, insegnava il Buddha, è quel-
lo di far cessare i desideri. Questo è il sentiero della rinuncia, che conduce
alla liberazione dal desiderio, dall’attrazione per la materia ed all’identifica-
zione totale con la fonte divina.

Sebbene l’umanità sia Una, noi siamo tuttavia separati a causa delle
diverse esperienze nelle varie incarnazioni. Ma, a parte il karma, c’è
qualche cosa d’innato a livello individuale in ciascuno di noi? (Aprile
‘83)
L’umanità è animata da un grande Deva oAngelo, e ciascuna anima umana

è parte di quella Super-Anima. Tuttavia ciascuno di noi è assolutamente indi-
viduale e con la sua individualità contribuisce al Tutto.
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Se la Bibbia insegna che siamo stati creati ad immagine di Dio, come
mai credi nell’evoluzione? (Ottobre ‘84)
Questi concetti, a mio avviso, non si escludono a vicenda. È senza dubbio

possibile considerare l’uomo come creato “ad immagine di Dio” e cioè con
il potenziale di tutta la Divinità in lui, ma bisognoso del processo evolutivo
per manifestare quel potenziale nella sua interezza. Il Cristo ed i Maestri di
Saggezza hanno finito quel processo (per quanto riguarda questo pianeta).
Essi sono perfetti Dei, ma si sono evoluti verso quella perfezione, per poter
dimostrare la Divinità potenziale in ciascuno di noi.

L’evoluzione è una forza che non può essere interrotta? Se noi ci faces-
simo saltare per aria, che fine potrebbero fare le nostre anime?
Potrebbero evolvere in seguito su un altro pianeta? Che cosa farebbero
nel frattempo? (Ottobre ‘84)
L’evoluzione è un processo che veramente nulla può interrompere, si può

solo rallentare. Se fossimo così scellerati da rifiutarla, continueremmo il
nostro viaggio su un pianeta meno evoluto, perdendo il beneficio di milioni
d’anni di Evoluzione. Questo significherebbe ridursi ad uno stato d’esistenza
primitiva, “una discesa nell’inferno stesso, la cui risalita sarebbe senza fine e
colma d’indicibili dolori e sofferenze”.

Cosa s’intende per ‘Magnete Cosmico’negli insegnamenti dell’AgniYoga?
Il Magnete Cosmico è la somma totale delle forze e delle energie che gira-

no a spirale nello spazio, in base alle Leggi del nostro Universo. La loro
manifestazione ciclica è responsabile dell’evoluzione dei sistemi, dei pianeti
e dei regni.

Osservando il movimento ciclico del nostro sistema solare e l’influen-
za delle costellazioni, si potrebbe quasi pensare che l’evoluzione spiri-
tuale sia qualcosa di automatico. Possiamo resistere alle energie di
Aquarius o il nostro libero arbitrio è falso? Quale influenza abbiamo
sulle istituzioni e sul modo di pensare dell’umanità? (Novembre ‘85)
Il nostro libero arbitrio non è ‘falso’, ma limitato. Per un po’ di tempo pos-

siamo resistere alla forza o movimento evolutivo, e soffrire a causa di questo,
ma alla fine il potere del magnete cosmico ci risucchia nel suo potente impul-
so ad evolvere. È utile rendersi conto di quanto la nostra influenza è impor-
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tante, e quanto può esserlo, nel dare il via alle nuove istituzioni ed ai nuovi
modi di pensare.

Perché è necessario che un nuovo Avatar venga dopo l’Era di
Aquarius, visto che sarà un periodo molto positivo? (Novembre ‘84)
L’evoluzione procede a spirale. Rispetto al passato, l’Era di Aquarius

vedrà l’umanità fare dei passi enormi nel proprio percorso evolutivo; sarà
un’età dell’oro. Ma, riguardo ai risultati del futuro, l’umanità intera avrà
mosso soltanto i primi passi. Finché tutto possa completarsi, sarà necessario
l’intervento degli Avatar, ciascuno più grande dei precedenti, per mostrarci la
strada prima d’ogni altro traguardo.

Qual è il fine ultimo, in termini esoterici, del viaggio di ciascun indivi-
duo lungo il sentiero evolutivo? (Ottobre ‘85)
A questa domanda si potrebbero dare molte risposte. Una potrebbe essere:

la completa armonia ed identificazione con il Proposito del Logos.

Una volta che la sopravvivenza della specie sia stata assicurata e che
la fusione abbia avuto luogo, quale sarà il proposito dell’uomo? E qual è
il suo proposito, se è noto, o deve ancora essere predisposto in base alla
sua evoluzione? (Novembre ‘84)
Il proposito ultimo dell’uomo è noto soltanto al Logos creatore e a quei

pochi, come il Cristo ed il Buddha, che hanno coscienza del Logos. Ci sono
molti progetti su quel perfezionamento, ciascuno dei quali possibile. L’uomo
stesso, evolvendo e cooperando attivamente con il Logos, determinerà quali
di queste possibilità avrà realmente luogo.

Se l’anima è perfetta, per quale motivo deve evolvere? (Aprile ‘84)
È l’anima incarnata che evolve. L’anima, perfetta sul proprio piano, s’in-

carna per evolvere o spiritualizzare la materia. Questo è il suo servizio al
Piano del Logos.

L’anima dell’uomo è ‘perfetta’. L’anima di Hitler era perfetta?
(Ottobre ‘84)
Certamente, come ogni altra anima quella di Hitler è divina. La personali-

tà maligna di Hitler è stata completamente tagliata fuori dall’influenza della
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propria anima e quindi potè essere usata (a dire il vero fu ossessionata) da
rappresentanti del male. Egli fu quindi una ‘anima persa’.

Sappiamo che in questo periodo sono incarnate molte ‘anime antiche’.
A cosa si riferisce il termine ‘anime antiche’? (Luglio/agosto ‘86)
Si è detto che ci sono 60 miliardi d’anime fra incarnate e disincarnate e che

differiscono molto nelle proprie esperienze di vita. Una ‘anima antica’ è quel-
la che, attraverso lunghe e frequenti incarnazioni, ha percorso il sentiero
verso la perfezione finale più a lungo di molte ‘anime giovani’ che hanno
intrapreso il viaggio evolutivo molto dopo (in termini di tempo). Le ‘anime
antiche’, quindi, costituiscono le unità più avanzate del genere umano.

I bambini di oggi sono più evoluti di quelli delle generazioni passate?
(Gennaio ‘83)
Molti bambini che si stanno incarnando sono più evoluti di quelli delle

generazioni precedenti. Sono più sensibili alle energie spirituali e sono più
intuitivi. Questo fa parte del processo evolutivo. In ogni epoca s’incarnano le
persone in grado d’affrontare le problematiche del periodo e di risolvere que-
stioni particolari del proprio tempo. Siamo ad un punto in cui stanno nascen-
do molti bambini preparati per la nuova era; essi trasformeranno le nostre esi-
stenze. Nei prossimi venticinque o trenta anni il mondo sarà completamente
cambiato. Molti di quelli che stanno nascendo ora avranno un’intuizione
pronta, (si sta infatti formando una sotto-razza, la sesta sotto-razza o razza
della quinta radice. Vedi l’articolo del mio Maestro, Ragione ed Intuito, in
Share International, vol. 1, n. 9). Come noi abbiamo iniziato a perfezionare
l’abilità della mente razionale più bassa, della quale sono espressione la
nostra scienza e la nostra tecnologia, così le anime che stanno venendo, e che
inizieranno la sesta sotto-razza, manifesteranno più intuito. L’intuito è una
funzione della mente superiore. Fin da ora lo si può osservare in alcuni bam-
bini; esso reca con sé alcune facoltà la conoscenza diretta e la telepatia, per
esempio. La telepatia è potenziale in tutte le persone. Quando, attraverso la
meditazione ed il servizio, l’aura diviene magnetica, la telepatia si sviluppa
come diretta conseguenza. Naturalmente si può potenziare con l’esercizio e
la pratica, ma è una facoltà innata, ancora poco sviluppata in molta gente.
Gradualmente s’incarneranno persone sempre più relativamente avanzate;
esse avranno ben sviluppate questa ed altre facoltà. Infatti, alla fine il lin-
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guaggio scomparirà; la telepatia occuperà il posto della parola, che sarà usata
esclusivamente per quelli che non avranno ancora sviluppata la capacità tele-
patica.

Nei lavori del Maestro D.K. si legge del risveglio delle ‘entità addor-
mentate’ come piena realizzazione di una profezia per il futuro; può fare
più luce su questo curioso mistero, che sembra riferirsi proprio alla riap-
parizione di Maitreya? (Aprile ‘84)
Queste ‘entità addormentate’ esistono come Avatar che attendono il livel-

lo evolutivo dell’umanità in cui potranno proficuamente essere chiamate.
Questo richiede la presenza nel mondo di alcune altre entità e di alcuni grup-
pi di uomini relativamente evoluti.

Il male è sempre esistito sul pianeta Terra o vi è giunto successiva-
mente? (Settembre ‘85)
Ciò che chiamiamo male esiste in quell’aspetto di Dio chiamato materia.

È intrinseco nella sostanza stessa ed è il risultato dell’attività del divino nel
precedente sistema solare. In quel primo sistema, Dio era attività intelligente
che lavorava attraverso la forma o aspetto materia. In questo attuale (secon-
do) sistema solare, Dio è Amore, ma quell’amore è espresso in maniera
imperfetta attraverso la materia, e quindi attraverso il male.

Si può evolvere senza esercitare il libero arbitrio? (Ottobre ‘85)
No. In realtà noi possediamo soltanto il potenziale del libero arbitrio. Il

libero arbitrio può agire soltanto quando si prendono decisioni basate su una
scelta. Questo presuppone l’abilità di pensare, e quindi il libero arbitrio si
manifesta soltanto quando la gente pensa, come l’umanità nel suo insieme sta
ora iniziando a fare.

Mentre si dorme si è in contatto, o uniti con le proprie anime?
(Settembre ‘85)
Dipende dal livello di sonno. Per molta gente, ci sono livelli di sonno

molto profondo in cui si stabilisce il contatto animico e le batterie spirituali
si ricaricano. Queste fasi sono seguite da altre di sonno relativamente legge-
ro in cui avvengono i sogni, prodotto della mente inferiore.
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Un medium mi ha detto che i miei problemi di salute sono provocati
da una dieta errata che causa pensieri ossessivi i quali impediscono il
contatto animico. Può essere vero? Ho difficoltà a crederlo senza un
riscontro autorevole. (Marzo ‘86)
Non accetto d’essere considerato ‘autorevole’ ma, mio caro, che scioc-

chezza! Se il contatto animico dipendesse da quello che si mangia, ognuno a
qualsiasi livello evolutivo avrebbe accesso alla propria anima semplicemen-
te con un cambiamento di dieta. Se solo fosse così facile! Non riesco a capi-
re come la gente può prendere sul serio questi cosiddetti ‘medium’.

Gurdjieff, in uno dei suoi libri parla dell’organo ‘kundabuffer’, che
afferma essere stato impiantato nell’uomo nei tempi più antichi da parte
della Gerarchia. Questo si rese necessario dopo un disastro: la terra
sarebbe stata colpita da una cometa e nello stesso momento la luna
avrebbe iniziato ad esistere. La luna minacciava di ricadere sulla terra.
Quando ogni cosa fu di nuovo in equilibrio, l’organo ‘kundabuffer’ fu
tolto. Negli anni il nome di quest’organo fu trasformato in kundalini.
Sembra un racconto favoloso, ma Gurdjieff non si può smentire con faci-
lità. Può darci un commento su questo? (Dicembre ‘84)
Certamente questo non è vero, ma neanche completamente falso. È un’al-

legoria. Si riferisce all’epoca della distruzione di Atlantide. Per milioni d’an-
ni si è conservata un’antica tradizione spirituale, molte grandi civiltà di for-
mazione spirituale, hanno visto la luce sotto la guida della Gerarchia dell’e-
poca. Gli uomini erano consapevoli della propria discendenza ed eredità spi-
rituale e consapevoli in modo diretto della propria realtà interiore d’anime.
Dopo la distruzione di Atlantide (sulla Terra non cadde alcuna cometa),

tutto questo mutò. La Gerarchia della Luce si ritirò sulle montagne e nei
deserti, lavorando da allora in poi soltanto sul piano della coscienza (il piano
dell’anima). Tra l’uomo e la sua percezione della realtà sorse una ‘kundabuf-
fer’, una specie di cuscinetto. Egli dimenticò la propria origine divina e ritor-
nò alla primitiva ignoranza ed al buio, dai quali sta riemergendo gradual-
mente verso la luce attraverso l’intercessione dell’invisibile Gerarchia dei
Maestri. La kundalini è senza dubbio il potere del serpente, l’energia della
terra stessa, l’aspetto della Madre avvolto a spirale alla base della spina dor-
sale. Il riferirsi ad essa di Gurdjieff non è solo un volo di fantasia, ma con-
tiene una verità. Quando la kundalini si risveglia e sale attraverso i chakra
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(già preparati allo scopo) la percezione ed il poteri spirituali innati si palesa-
no.

È possibile incarnarsi in altri pianeti durante la propria evoluzione?
(Giugno ‘86)
Per molte persone la Terra è il campo d’azione dall’inizio fino alla perfe-

zione. In alcuni casi, tuttavia, verso la fine del ciclo di incarnazioni, può
diventare possibile un periodo di soggiorno su uno dei pianeti più evoluti. Ciò
è regolato da leggi complicate governate dal karma e dalle opportunità spiri-
tuali.

La nostra evoluzione è ostacolata dalla presenza di una stella variabi-
le (il sole)? Secondo una teoria, le radiazioni irregolari del sole creano
violenza e tensione nel genere umano. (Maggio ‘84)
No. Le radiazioni energetiche del nostro sole obbediscono a leggi cosmi-

che. Esse creano sollecitazione, senza la quale non ci sarebbe evoluzione, ma
non tensione e violenza. Queste sono il risultato del cattivo uso da parte del-
l’umanità di queste energie impersonali.

L’evoluzione delle forme di vita

Come può l’uomo, che ha ‘origine animale’, avere esigenze spirituali?
(Ottobre ‘84)
All’origine di questa domanda c’è senz’altro la secolare controversia fra i

gruppi Cristiani Fondamentalisti e la teoria Darwiniana sull’evoluzione della
specie: se l’uomo è stato creato da Dio a sua immagine, come può essersi
evoluto da origini animali? La controversia nasce da una totale incompren-
sione, da parte dei gruppi cristiani, circa la natura della teoria evolutiva pro-
posta da Darwin. La sua teoria descrive senz’altro l’evoluzione del corpo fisi-
co dell’uomo, che si sviluppò realmente, nel corso di milioni d’anni, dal pri-
mitivo uomo-animale. L’aspetto divino dell’uomo, l’anima, s’incarna in quel
corpo animale per condurre la propria natura divina a manifestarsi sul piano
fisico. La condizione umana è l’unica attraverso la quale spirito e materia
s’incontrano evolvendo. In questo modo la materia gradualmente si spiritua-
lizza, il vero proposito dell’uomo è quello di spiritualizzare la materia. Così
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fino a che l’uomo non ha raggiunto la perfezione, con la sua personalità strut-
turata secondo un corpo fisico, astrale e mentale, ciascuno dei quali è mate-
riale, necessita dell’influenza spiritualizzante dell’anima, sua vera realtà in
qualità di scintilla divina.

Ha affermato che, dal punto di vista della forma, ogni regno evolve da
quello immediatamente sottostante. Nella Dottrina Segreta, tuttavia, H.P.
Blavatsky afferma piuttosto enfaticamente che in questo quarto regno il
genere umano, incluse le proprie forme, si è evoluto come una razza a sé
stante. Potrebbe chiarire meglio questo concetto?
Non c’è contraddizione tra queste due affermazioni. È vero che il corpo

umano si è evoluto dal regno animale, ma l’individualizzazione del primiti-
vo uomo-animale in epoca Lemuriana (diciotto milioni e mezzo d’anni fa)
quando le anime umane iniziarono ad incarnarsi, e l’introduzione dell’ener-
gia della mente che rese possibile tutto ciò, creando una specie completa-
mente nuova. Dall’aspetto forma nessun animale si evolve fino a diventare
uomo; si può fare soltanto sotto lo stimolo dell’aspetto coscienza. E, certa-
mente, l’uomo non s’incarna negli animali. Oggi le specie sono totalmente
separate.

Chi, o che cosa, ha creato tutte le meravigliose forme di vita della
Terra? Si sono ‘materializzate’ contemporaneamente dal nulla come
quelle del piano astrale? (Gennaio ‘86)
Tutte le forme attraverso le quali l’Unica Vita si manifesta erano in origi-

ne forme-pensiero nella mente del Logos creatore, l’Uomo Divino che anima
questo pianeta. Esse furono portate in vita attraverso il lavoro dei ‘costrutto-
ri attivi’, di Evoluzione devica o angelica, sub-umana e super-umana. Essi
lavorano con la sostanza primordiale, facendo precipitare le forme che vedia-
mo in tutte le loro varietà dal piano ‘eterico’ a quello fisico ‘denso’. (Il piano
fisico ha sette sotto-piani, dei quali i nostri fisici riconoscono solo i tre infe-
riori: denso, liquido e gassoso.) Le forme non ‘si materializzano, quindi, dal
piano astrale, ma da quello eterico e fisico.
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Tutti noi siamo passati attraverso gli stadi di minerali, piante e ani-
mali prima di giungere al regno umano? Ed in caso affermativo, è cor-
retto affermare che gli attuali elementi (minerali) saranno le persone del
futuro? (Settembre ‘84)
Posta in questo modo la domanda evidenzia una confusione fra la vita e la

forma. Come vita, quell’energia è senza dubbio passata attraverso tutte le
forme che chiamiamo vegetali, animali ed umane. Noi siamo l’espressione
della vita del nostro livello. Ciò non equivale a dire che siamo stati minerali
o che gli attuali minerali saranno gli uomini del futuro.

Tutte le forme di vita passeranno attraverso lo stadio umano di
Evoluzione? (Marzo ‘84)
Sì. Ogni forma di vita dell’universo sta per diventare umana o, essendolo

stata, sta per diventare super-umana. Ciò è vero per ogni minuscola vita devi-
ca (che costituisce la materia dei nostri corpi fisico, astrale e mentale) come
lo è per l’Uomo Divino, il Logos di questo pianeta, del cui corpo noi stessi
siamo minuscoli centri di forza.

Regno Animale

Lei afferma che il regno animale evolve attraverso di noi e che a nostra
volta ci siamo evoluti dal regno animale. Come si sono evoluti i regni
inferiori prima che l’uomo facesse la propria comparsa sullo scenario
evolutivo? (Giugno ‘84)
Si deve distinguere tra l’evoluzione dell’aspetto forma e l’evoluzione della

coscienza. Dal punto di vista formale, ogni regno si è evoluto da quello sot-
tostante, il vegetale dal minerale, l’animale dal vegetale, l’umano dall’ani-
male, il regno spirituale (la Gerarchia esoterica) da quello umano. Dal punto
di vista della coscienza ciascun regno si evolve attraverso l’attività di quello
superiore.

Il regno animale può già percepire in una propria particolare manie-
ra la venuta del Cristo ed i benefici che le arreca, come forse testimonia
il progressivo aumento delle diverse specie che s’avvicinano fisicamente
ai centri abitati, quali le volpi, i tassi, gli scoiattoli, gli uccelli, ecc?
(Novembre ‘83)
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Nel senso che il genere animale può rispondere alla ‘idea’ del ritorno del
Cristo, no. Non può dare una simile risposta mentale, né essere consapevole
dei benefici che le derivano dalla Sua presenza. Tuttavia, a livello astrale, il
regno animale risponde e risponderà all’energia di Cristo. La sua vita emoti-
va ne sarà stimolata.
Credo che le ragioni della crescita numerica, vicino alle grandi città, degli

animali (che normalmente si trovano solo allo stato selvaggio) vadano ricer-
cate nei cambiamenti dei loro habitat naturali, piuttosto che nella loro rispo-
sta alla presenza del Cristo.

Cosa fanno precisamente i Maestri che hanno in carico il regno ani-
male? (Maggio ‘84)
Uno dei Loro compiti è quello di selezionare quegli animali che, per la loro

stretta vicinanza all’uomo, già dimostrano una certa individualità che li rende
idonei ad entrare nel regno umano, quando, la porta di quel regno sarà riaper-
ta. Questi animali non sono soltanto gatti e cani, ma anche cavalli, elefanti,
buoi e cammelli, che si sono associati occultamente con l’uomo. Già ora sono
separati dal resto del gruppo, ma non acquisiranno una propria individualità
se non fra milioni d’anni. Gli uccelli rappresentano il ponte fra l’evoluzione
animale e quella devica, rientrando più in quel regno che in quello umano.

Regno Minerale

Da dove venne il regno minerale? (Settembre ‘84)
Il regno minerale è una derivazione sul piano fisico denso delle energie del

piano eterico fisico. La ‘impronta’ dei minerali già esiste sul piano eterico.

L’evoluzione planetaria

Lei ha affermato che Venere ed altri pianeti sono molto più evoluti
della Terra. Può ordinare i pianeti in base alla loro evoluzione?
(Luglio/agosto ‘86)
I sette pianeti sacri sono senza dubbio i più evoluti. Un pianeta sacro è

quello in cui l’Uomo Celeste, il Logos del pianeta, ha preso l’iniziazione
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cosmica corrispondente alla terza (o più alta) iniziazione umana. In ordine di
Evoluzione essi sono: 1) Urano; 2) Mercurio; 3) Vulcano; 4) Venere; 5)
Giove e Nettuno; 6) Saturno. I pianeti non sacri in ordine di Evoluzione sono:
1) Marte; 2) Terra; 3) Plutone e un Pianeta sconosciuto; 4) un Pianeta scono-
sciuto.

La Cometa di Halley ha qualcosa a che fare con l’aspetto cosmico del
ritorno del Cristo? (Gennaio ‘86)
No. Quella d’Halley, come tutte le comete, “sta filando una tela cosmica”,

come dice il mio Maestro. Le comete trasportano materia ed energie di fre-
quenze differenti da una parte della Galassia all’altra, creando in questo
modo una complessa rete d’energia per tutto lo spazio galattico. Ovunque
appaiano, gettano i semi dello sviluppo futuro, portando con sé il proposito
di “Colui sul Quale nulla può essere detto”, l’Entità inimmaginabile che
anima la Galassia.

Lei sostiene che le comete cambiano le ‘frequenze’ fra i sistemi solari.
Scambiano anche gruppi d’anime fra pianeti? In caso affermativo, le
comete di Halley e di Kahoutek svolgono queste funzioni? (Giugno ‘86)
No. Lo scambio d’anime fra pianeti accade ad un livello più ‘locale’.

L’attività delle comete è galattica.

Nel Trattato sul Fuoco Cosmico, il Maestro D.K. parla del nostro
‘Centro Cosmico’. Può dirci dove e cosa è? (Giugno ‘86)
È il nostro Logos galattico, “Quello su Cui nulla si può dire”.

L’evoluzione devica

Quale significato ha per il genere umano il contatto più grande con la
linea evolutiva devica? (Dicembre ‘82)
Ci sono due grandi linee evolutive parallele che, alla fine, in un futuro

molto lontano, giungeranno insieme a formare quello che è chiamato il ‘divi-
no ermafrodita’. Ciascun regno completa l’altro, rappresentando, quello
umano, l’aspetto maschile dell’unica realtà e quello devico l’aspetto femmi-
nile. I deva sono le ‘sorelle dei sentimenti’, lavorano attraverso il sentimento
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ed il perfezionamento del sentimento, mentre noi lavoriamo attraverso la
mente ed il perfezionamento della mente. Pertanto ciascuno di noi ha una
grande qualità divina da donare all’altro.

Ci si riferisce ai deva come ai ‘costruttori attivi’ e la Gerarchia è chia-
mata il centro delle energie della costruzione (La Telepatia ed il Veicolo
Eterico di Alice Bailey). C’è una correlazione? I Deva sono coinvolti in
un tipo di Evoluzione separato dal nostro anche se simile? (Gennaio ’86)
La Gerarchia è il centro in cui s’esprime l’Amore di Dio. L’amore è l’a-

spetto della costruzione, la forza magnetica, coesiva che tiene insieme le par-
ticelle di materia; è anche l’aspetto di collegamento, relazionando così lo spi-
rito alla materia. I deva sono veramente i ‘costruttori attivi’ che lavorano
intelligentemente con la materia sotto la guida della Gerarchia per creare le
forme che noi tutti vediamo. Le forze costruttive, lavorando con l’aspetto
Cristico, consentono alla Gerarchia di mettere in moto e sovrintendere il
Piano attraverso l’intermediazione dei Deva. L’evoluzione devica è separata
e parallela a quella umana.

È possibile per l’umanità immergersi nell’evoluzione devica?
(Luglio/agosto ‘84)
L’evoluzione devica è molto complessa, essendo sia sub-umana sia super-

umana. Ci sono molte entità deviche assai evolute, oggi super-umane, che un
tempo furono umane. Tutte le forme di vita sono conciliabili con il genere
umano, essendolo o essendolo state.

Lei ha detto che Maitreya ha portato sulla Terra alcuni grandi deva,
affinché lavorassero fianco a fianco con l’umanità. Intende dire che alcu-
ne persone lavoreranno consapevolmente con i deva? (Dicembre ‘82)
Non tutti ma, poco alla volta le persone sensibili della razza sapranno

come invocarli e percepirli, contattarli e riceverne insegnamenti ed addestra-
mento. Si tratta di un’attività particolare. Conosco molti gruppi che afferma-
no già oggi di realizzare questo contatto, ma io credo che si tratti presso a
poco di fantasia, d’illusione.

Nei suoi articoli ha parlato degli elementali che compongono i nostri
corpi. Può spiegarci la loro natura? (Luglio/agosto ‘84)
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I nostri corpi (fisico, astrale e mentale) sono costituiti da forme di vita di
minuscoli deva, per ciascuno di questi tre piani. I nostri corpi sono letteral-
mente formati da essi, ed in questo modo i deva fanno l’esperienza di vita che
alla fine li doterà della consapevolezza umana. Sono infinitesimamente pic-
coli, e ne sono necessari miriadi per creare i nostri veicoli.

Alcune persone affermano di avere visto le fate; è possibile che si trat-
ti delle stesse entità elementali? (Luglio-Ago.‘84)
No. Più precisamente le fate, gli gnomi ecc. sono i ‘costruttori minori’, i

quali utilizzano la sostanza elementale dei livelli eterico o astrale per creare
la vegetazione della Terra.
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Il racconto del vangelo ed il sentiero dell’iniziazione

Il viaggio evolutivo in cui siamo impegnati è caratterizzato da cinque prin-
cipali punti di crisi, corrispondenti ad altrettante espansioni di coscienza,
ovvero i cinque gradini che conducono alla Liberazione ed alla Maestria.
Stiamo parlando delle cinque iniziazioni planetarie, che ci liberano da ulte-
riori esperienze di incarnazione su questa Terra. Tutti i Maestri hanno preso
queste cinque iniziazioni (alcuni ne hanno prese anche di più elevate) e la
Loro presenza in questo mondo è frutto di una consapevole decisione di ser-
vire il Piano di Evoluzione, e non di un personale bisogno legato al karma.
Il processo esoterico chiamato iniziazione è una procedura artificiale for-

zosa, introdotta nel nostro pianeta in epoca medio-atlantidea per accelerare
l’evoluzione. Senza di esso, avremmo indubbiamente raggiunto lo stesso sta-
dio evolutivo in cui oggi ci troviamo, ma ci sarebbero voluti milioni d’anni
in più per realizzarlo.
In quei lontanissimi giorni, da un’altra parte di questo sistema solare si

verificò una crisi che richiese la presenza di alcuni fra i più evoluti membri
della Gerarchia del nostro pianeta, che in quell’epoca provenivano da Venere.
Il processo d’iniziazione fu introdotto, quindi, per consentire agli abitanti più
evoluti della Terra di sottoporsi a questo processo forzoso, ed essere quindi
in grado di subentrare nelle cariche meno importanti della Gerarchia, lascian-
do liberi in questo modo i Maestri Anziani per altri incarichi.
La più alta iniziazione possibile per un uomo di quell’epoca era la terza, e

fra i primi a raggiungere quel traguardo vi furono il Cristo ed il Buddha, i
Quali ancora oggi costituiscono l’avanguardia della nostra evoluzione.
Da un punto di vista esoterico, il racconto del vangelo è veramente la sto-

ria dell’iniziazione, una storia che si presentava continuamente all’umanità,
in modi differenti, ancor prima del Cristianesimo. Il racconto della vita di
Gesù è la rappresentazione simbolica del viaggio di un iniziato verso la
Perfezione, interpretata per noi in modo drammatico.
La prima iniziazione è chiamata la Nascita del Cristo, ed è simboleggiata

proprio dalla nascita del Discepolo Gesù a Betlemme. Quando l’energia evo-
lutiva chiamata Principio Cristico o Consapevolezza si risveglia nel cuore
dell’uomo (il centro spirituale del cuore nel lato destro del torace) l’uomo o
la donna sono pronti alla prima iniziazione.
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È importante capire che la persona è un iniziato già prima di trovarsi di
fronte al proprio Iniziatore. L’anima dell’uomo, suo primo Maestro, attraver-
so le esperienze di vita e la meditazione, conduce il proprio veicolo al
momento dell’iniziazione. A questo punto interviene il Maestro (della
Gerarchia) e, attraverso una combinazione di stimoli, prove ed opportunità
mirate di servizio, prepara il candidato a presentarsi al cospetto dello
Ierofante, per ricevere l’impatto dell’energia derivante dalla verga dell’ini-
ziazione da Lui impugnata. Il Cristo, Maitreya, è lo Ierofante delle prime due
iniziazioni, mentre la terza e quelle più alte sono conseguite innanzi al
Signore del Mondo, Sanat Kumara, a Shamballa. “Io sono la Via”. “Nessun
uomo può conoscere il Padre se non attraverso di Me”. Queste affermazioni
del Cristo sono esotericamente vere, ma sono state interpretate piuttosto erro-
neamente dalle chiese, per indicare che l’unico percorso religioso è il
Cristianesimo (o più propriamente la dottrina della chiesa); che soltanto
accettando i dogmi (creati dall’uomo) e le dottrine della Chiesa Cattolica si
può conoscere Dio. Il Cristo incarna il Principio Cristico su questo pianeta.
Questa è un’energia che scorre da Lui a noi. È attraverso la manifestazione
di questo Principio che ci riorientiamo, ed entriamo nel Sentiero dell’inizia-
zione. In questo senso, Lui è realmente ‘la Via’. Pertanto, solo quando si è
stati innanzi al Cristo per le prime due iniziazioni si può stabilire il contatto
con la Monade, lo Spirito, il ‘Padre nel Cielo’, che conduce alla terza inizia-
zione al cospetto di Sanat Kumara, il Signore del Mondo.
Il concetto Cristiano di ‘rinascita’ contiene un germe di verità, poiché la

prima iniziazione è la ‘seconda nascita’ di cui parla la Bibbia; ma è comun-
que un’esperienza condivisa oggi da milioni di persone in tutto il mondo, e
non esclusivamente dai Cristiani ‘rinati’.
La prima iniziazione testimonia il controllo sul corpo fisico, in particolare

sulle minuscole vite deviche (o elementali) che costituiscono il corpo fisico
dell’uomo. La seconda iniziazione testimonia il controllo sul corpo astrale
emotivo o sulle vite elementali che lo costituiscono. Essa è chiamata l’ini-
ziazione del Battesimo ed è simboleggiata dal Battesimo di Gesù nel
Giordano.
La terza iniziazione (la prima vera iniziazione dell’anima) è chiamata la

Trasfigurazione ed è simboleggiata dalla Trasfigurazione di Gesù sulla
Montagna. Essa testimonia il controllo sul corpo mentale e conduce per la
prima volta al contatto con l’energia della Monade o spirito: il ‘Gioiello nel
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cuore del Loto’.
Gesù venne al mondo a Betlemme come iniziato di terzo livello ed in que-

sto semplice modo simboleggiò per noi questi tre livelli di crescita. Dovendo
conseguire la quarta iniziazione, lo fece in modo completamente fisico, così
rappresentò drammaticamente e simbolicamente, per amore nostro, l’espe-
rienza della Rinuncia. In Occidente quest’iniziazione è nota come
Crocifissione; in Oriente è chiamata la Grande Rinuncia, poiché vi si rinun-
cia a tutto (alla posizione sociale, alla famiglia, persino alla vita stessa, se
necessario) per la più elevata vita spirituale.
A questo punto segue (ed è il cuore del racconto del vangelo Cristiano) la

quinta iniziazione, la Resurrezione, simboleggiata dalla resurrezione del
corpo di Gesù dopo la Crocifissione. Ogni iniziazione attira attorno ai corpi
dell’iniziato particelle letteralmente di luce di materiale sub-atomico.
Avvicinandosi alla quarta iniziazione, i corpi dell’iniziato sono per tre quarti
sub-atomici o di luce. Questo processo è completato con la quinta iniziazio-
ne, o Resurrezione, allorché l’iniziato si libera per sempre dai vincoli della
materia e diviene un Maestro perfetto. La meta evolutiva è stata raggiunta ed
il Maestro ha concluso la sua esperienza su questo pianeta. La scelta di rima-
nere su questa Terra per servire il Piano del nostro Logos Planetario è esclu-
sivamente Sua.
Ci sono altre iniziazioni che richiedono al Maestro un ulteriore sforzo.

L’Ascensione, simboleggiata dall’ascensione del Cristo dopo l’apparizione ai
discepoli nel corpo risorto di Gesù, indica la sesta iniziazione, che al Maestro
Asceso conferisce la Consapevolezza Cosmica e la completa immortalità del
corpo.
Interpretato in questa maniera, il racconto del vangelo mantiene di fronte

all’umanità la promessa della Divinità, la Divinità realizzata non solo da un
uomo straordinario, il ‘Figlio di Dio’, ma raggiungibile da chiunque faccia lo
sforzo d’espandere la propria coscienza fino a toccare certi livelli spirituali;
la Divinità è così realizzata attraverso un processo scientifico del quale il
Cristo ed i Maestri sono custodi, il processo appunto d’iniziazione.
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I requisiti per l’iniziazione

Ho fatto cenno al racconto del vangelo quale rappresentazione, in forma
simbolica per l’umanità, del sentiero esoterico dell’iniziazione. Molte perso-
ne oggi si trovano sul sentiero o sulla soglia, ma si conosce ancora poco sui
veri requisiti di queste grandi espansioni di coscienza che costituiscono l’ini-
ziazione. È il caso, quindi, di lasciare spazio per delineare questi requisiti,
tenendo in ogni caso presente che un articolo di questo tenore non può che
trattare, in modo alquanto generico, le tematiche di base. L’iniziazione è un
argomento complesso, profondamente esoterico e misterioso ed i lettori che
vogliono saperne di più devono fare riferimento agli scritti del Maestro D.K.
attraverso Alice A. Bailey, in particolare ad Iniziazione Umana e Solare.
È importante ricordare che l’iniziazione è un processo, non una cerimonia

(sebbene implichi una cerimonia), e neanche il superamento con successo di
un esame. È il risultato di una graduale espansione di coscienza. È una cre-
scente consapevolezza e la dimostrazione delle verità spirituali che adombra-
no la manifestazione esterna del nostro piano fisico, il nostro Sé Superiore o
anima e di ciò di cui l’anima stessa è un riflesso, la Monade Divina o Scintilla
di Dio. È un processo attraverso cui hanno luogo successivi e graduali livel-
li d’unificazione e, per l’uomo e la donna incarnati, un completo allineamen-
to con questi aspetti superiori della nostra triplice realtà.
Oltre a queste cinque principali iniziazioni planetarie, ce ne sono moltissi-

me altre minori. Ciascuna di esse rappresenta un livello particolare d’inte-
grazione ed unificazione conseguiti dall’iniziato. La meta è raggiunta, quan-
do, con la quinta iniziazione, il Maestro liberato si trova in fusione perfetta
con la Monade, il ‘Padre Suo nei Cieli’. Egli ha espanso la propria coscienza
fino ad includere i piani spirituali e non necessita d’ulteriori incarnazioni su
questo pianeta. Per i Maestri ci sono unificazioni più elevate, con i Logos del
sistema planetario, con le quali noi non abbiamo bisogno di cimentarci.
L’iniziazione indica il raggiungimento di un traguardo, ma non fa conse-

guire quel traguardo. L’esistenza stessa è il terreno in cui il processo si svi-
luppa; sono le esperienze, le prove e gli insuccessi di tutti i giorni, quindi la
conoscenza graduale di se stessi che portano al controllo sulla materia ed alla
consapevolezza su tutti i piani, obiettivi che caratterizzano il Maestro
Iniziato.
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Tecnicamente l’iniziazione è un processo artificiale scientifico che accele-
ra il processo evolutivo; storicamente è molto antica. Non è obbligatoria,
ognuno può prendersi il tempo che desidera per raggiungere la perfezione,
ma fornisce gli strumenti con i quali, chi è pronto e desideroso di sottoporsi
a prove ed esami e soprattutto, chi è disponibile ai sacrifici ed alle rinunce
richieste dall’iniziazione, può accelerare incommensurabilmente il cammino
evolutivo e quindi servire più ampiamente il Piano del Logos.
Con l’evoluzione del genere umano, i requisiti di ciascuna iniziazione sono

necessariamente cambiati; ogni nuovo conseguimento dell’umanità nel suo
insieme fa alzare il livello di questi requisiti. Attualmente, dal punto di vista
dei Maestri, la terza è la prima vera iniziazione (dell’anima), essendo le
prime due meramente preparatorie, a testimonianza del controllo sui veicoli
(rispettivamente fisico ed astrale) della personalità. Con la purificazione e
l’integrazione dei suoi veicoli, l’uomo interiore, l’anima, fa sentire la sua pre-
senza dominando i veicoli stessi ed irradiando attraverso la personalità.
Quando questa integrazione include il controllo sul corpo mentale, la terza
iniziazione può essere conseguita. La chiave del processo risiede nel sincro-
nismo delle vibrazioni. L’anima si può manifestare in larga misura solo attra-
verso veicoli che abbiano vibrazioni analoghe. Per questo motivo in tutti gli
insegnamenti è stata posta grande enfasi sulla purificazione del corpo fisico,
dei sentimenti, della mente e delle motivazioni.
Il processo di purificazione inizia, correttamente, sul Sentiero della Prova;

col tempo, una volta intrapreso il Sentiero dell’Iniziazione, l’abitudine alla
purificazione è già consolidata pertanto automatica.
Il corpo fisico è il primo da sottoporre alla purificazione e per chi si pre-

para alla prima iniziazione diventa fondamentale una dieta vegetariana.
Mangiare carne abbassa la vibrazione del corpo fisico dell’uomo, pertanto
essa deve essere eliminata dalla dieta. È interessante notare come molta gente
oggi, specialmente i giovani, stiano diventando vegetariani. Senza dubbio
questo è legato al fatto che svariati milioni d’individui sono attualmente alla
soglia della prima iniziazione; più o meno consapevolmente stanno rispon-
dendo ai precetti interiori dell’anima.
La consapevolezza di un piano è una cosa alquanto differente dal control-

lo che si può esercitare su quel piano e l’iniziazione non è solo il risultato
della consapevolezza, ma anche del controllo. Alla prima iniziazione il con-
trollo dell’anima (o Ego) sul corpo fisico deve essere ben avviato. I desideri
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del corpo di mangiare, bere, fare del sesso, dormire e riposare non devono più
essere dominanti. Ciò non significa che l’aspirante non debba più mangiare,
bere, dormire o fare del sesso, ma tutto ciò deve essere fatto con moderazio-
ne, con misura e sotto il controllo dell’anima. Questo controllo si attua
proprio sugli elementali fisici. Tutti i nostri corpi, materiali e spirituali, sono
costituiti da corpi di minuscole vite deviche (angeliche) o elementali, i cosid-
detti pitri lunari e solari. I pitri lunari formano i corpi fisico, astrale e menta-
le dell’uomo inferiore, mentre i pitri solari formano il corpo dell’anima, il
corpo causale.
La prima iniziazione è chiamata l’Iniziazione della Nascita. È il frutto

della nascita della consapevolezza cristica nella cavità del cuore e gli aspi-
ranti che si devono sottoporre a questa esperienza devono orientarsi verso la
vita spirituale, il che non significa necessariamente la vita religiosa. Si deve
dimostrare una generale rettitudine di condotta e di pensiero, ed un’attitudi-
ne alla buona volontà. Il carattere avrà ancora molte imperfezioni (raramen-
te si raggiunge l’ideale), ma si mostrerà un atteggiamento nuovo, più inclusi-
vo e comprensivo verso tutti gli esseri e sarà rafforzato il desiderio di servi-
re. Una maggiore creatività si manifesterà come risultato del controllo sul-
l’elementale fisico. Ciò è dovuto all’invio del flusso d’energia dai chakra
inferiori al centro della gola. Non è quindi un caso se a realizzare la cultura
in ogni civiltà sono gli iniziati.
La seconda iniziazione testimonia il controllo sulle emozioni, sull’ele-

mentale astrale, proprio come la prima ha testimoniato il controllo sull’ele-
mentale fisico. Si dice che questa iniziazione sia la più difficile. L’iniziato,
irretito nelle nebbie del desiderio e delle foschie astrali, deve far luce sulle
sue risposte alla realtà e liberarsi dalla schiavitù delle emozioni. La natura
astrale dell’uomo è così potente che questo compito è molto difficile e può
richiedere molte esistenze. L’anima, con l’aiuto della mente, deve controlla-
re il corpo emotivo e renderlo limpido e chiaro per realizzare il suo vero pro-
posito: un veicolo preparato per il livello della consapevolezza buddhica o
intuitiva.
Il quinto principio della mente, lavorando attraverso il corpo mentale, agi-

sce come guida nell’indirizzare l’azione astrale con l’effetto di dissipare e
quindi disperdere l’illusione. Il Maestro D.K. ha scritto: “La seconda è un’i-
niziazione profondamente difficile da prendere. Per quelli di primo o secon-
do raggio è probabilmente la più difficile di tutte”. Tuttavia, con l’avvento del
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Cristo, che ha disperso l’illusione su scala mondiale, è stata spianata la stra-
da per i numerosi aspiranti che stanno iniziando ora questa esperienza e molti
che hanno preso la prima iniziazione molto tempo fa, in questa vita attraver-
seranno la soglia una seconda volta.
Una volta conseguita la seconda iniziazione, l’iniziato deve imparare a

controllare il proprio veicolo mentale. Proprio come sono state dissolte le
nebbie dell’illusione sul piano astrale, così ora nella luce che irradia sempre
più brillante dall’anima sono destinate ad essere dissipate le illusioni del
piano mentale. La terza iniziazione, la Trasfigurazione, evidenzia una perso-
nalità completamente integrata, irradiata dall’anima e che ora è in grado di
rispondere all’energia della Monade. L’amore, la saggezza e la volontà dina-
mica, gli attributi dell’anima, risplendono ora chiaramente attraverso la per-
sonalità e in pratica ne risulta un’esistenza creativa ed efficiente al servizio
del mondo.
Queste tre principali iniziazioni planetarie vanno conseguite, quando si è

incarnati sul piano fisico. In questo modo la consapevolezza dell’iniziato si
realizza sia con la mente che con il cervello.
Per finire questa breve sintesi ovviamente incompleta sui requisiti di cia-

scuna iniziazione, voglio ancora citare gli scritti del Maestro D.K. : “Quando
un uomo prende la quarta iniziazione agisce con il veicolo del quarto piano,
quello buddhico, ed ha abbandonato definitivamente la soglia invalicabile
della personalità. Questo grande atto di rinuncia segna il momento in cui il
discepolo non ha più nulla che lo leghi ai tre mondi (fisico, astrale e menta-
le) dell’evoluzione umana. I suoi contatti con quei mondi saranno in futuro
esclusivamente volontari, per il proposito di servire”. (Raggi ed Iniziazioni -
pag. 696).
“La vita dell’uomo che prende la quarta iniziazione, o Crocifissione, è

solitamente un’esistenza di grandi sacrifici e sofferenze. È la vita di un uomo
che fa la Grande Rinuncia e persino dal punto di vista exoterico è considera-
ta difficile, dura e dolorosa. Egli deve abbandonare tutto, persino la sua per-
sonalità perfezionata, sull’altare del sacrificio, e deve privarsi di tutto. Si
rinuncia a tutto, agli amici, al denaro, al carattere, alla reputazione, al vivere
nel mondo, alla famiglia e persino alla stessa vita”. (Iniziazione Umana e
Solare - pgg. 88-89). ( Marzo ‘84 )
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L’espansione della coscienza

Cosa s’intende per ‘esperienza del deserto’? (Dicembre ‘82)
È collegata al periodo successivo il Giorno della Dichiarazione. È un’e-

sperienza che coinvolgerà l’intera umanità, la quale sarà posta di fronte ad
una scelta e dovrà decidersi a rifiutare il materialismo grossolano. Il genere
umano è oggi prigioniero del materialismo. Ha rinnegato il proprio legame
con Dio, con la realtà, con tutto il mondo naturale di cui è parte. L’uomo ha
depredato quel mondo e si pone in una prospettiva completamente errata
verso se stesso e verso i propri fratelli e sorelle. Al posto di una relazione cor-
retta, egli ha fondato la sua esistenza su basi materiali del tutto false. Io non
dico che non si debbano acquistare le lavatrici o le automobili, o che non si
debba andare al ristorante e cose di questo genere. Ciò che intendo dire è che
buona parte dell’umanità, circa i due terzi del mondo, vive in estremo degra-
do ed in miseria, mentre nello stesso tempo un terzo del mondo vive nel
lusso.
Questo è osceno. Se andate nella California del Sud, in Germania

Occidentale o in Giappone vedrete un lusso ed una opulenza che sono impen-
sabili in molte parti del mondo. È a questa situazione profondamente priva di
spiritualità, alla mancanza di corrette relazioni, che io mi riferisco, quando
dico che dovremmo rinnegare il materialismo grossolano. Per una volta la
gente dovrà abbandonare il desiderio del lusso e della vita materiale, a van-
taggio della vita spirituale. Non vi è nulla di sbagliato nella prosperità. È erra-
to il fatto che sia solo per pochi, sconnessa dalla realtà profonda, senza lega-
mi con la profonda realtà divina dell’uomo e con il resto dell’umanità. Ciò è
profondamente ingiusto.
L’esperienza del deserto, in particolare per l’Occidente, consiste nell’ac-

cettazione di un modo di vivere più semplice, tale da consentire a tutti la
sopravvivenza in qualunque parte del mondo. Infatti, uno dei compiti princi-
pali del Cristo è quello di liberare l’umanità dall’illusione del materialismo.
È questa illusione, questa nebbia a velare la realtà, impedendo all’uomo di
conoscere chi realmente egli è, e qual è il vero significato dell’esistenza.
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Ha detto che la finalità evolutiva dell’Era di Aquarius consiste nella
consapevolezza di gruppo. Può spiegarci meglio questo concetto, per
favore?
Il progresso evolutivo fino ad ora è stato individuale. È necessario che que-

sto sia conseguito, prima di poter andare oltre. L’individuo potente, autosuf-
ficiente, profondamente integrato, deve cedere il posto, oramai, al servitore
del mondo. Ciò che caratterizza la nuova era di Aquarius, è il concetto di
gruppo. Le energie di Aquarius, che fluiscono verso di noi con intensità cre-
scente ogni anno che passa, creeranno inevitabilmente le condizioni per una
consapevolezza di gruppo. Le energie di Aquarius non possono essere perce-
pite, afferrate ed utilizzate se non in una dinamica di gruppo. Non è possibi-
le che ciò avvenga a livello individuale.
La chiave di questo mutamento di consapevolezza risiede nell’amore e,

attraverso l’amore, nel servizio. Col servizio si diventa meno concentrati su
se stessi, fino a che ci s’identifica totalmente con ciò che si sta servendo, con
l’umanità, e quindi con la creazione stessa. Allora si avrà una consapevolez-
za di gruppo, la consapevolezza che possiedono i Maestri.
La Triade Spirituale esprime la sua energia a tre livelli: atmico, buddhico

e manasico. Il livello atmico è quello che riflette la Volontà di Dio, il volere
ed il proposito della Monade. Il livello buddhico è quello che riflette
l’Amore-Saggezza, e il livello manasico la Mente Superiore. Questi tre livel-
li sono i piani spirituali e ciascuno di essi si manifesta progressivamente. Il
livello manasico o della Mente Superiore è percepito per primo poiché è più
vicino al piano mentale inferiore, in cui noi, di norma, siamo focalizzati. Ciò
che chiamiamo intuizione, procede proprio da quel livello manasico. Quando
ci rendiamo conto di sapere qualcosa, quando non pensiamo per nulla a quel-
la cosa, ma semplicemente la sappiamo, stiamo realmente lavorando sotto
l’influsso del piano manasico. La vera intuizione è qualcosa di diverso.
Per i Maestri l’intuizione è veramente consapevolezza di gruppo, l’azione

di buddhi, Amore-Saggezza. Essa si mostra sul piano fisico attraverso il vei-
colo astrale purificato, sotto forma di consapevolezza di gruppo non separa-
ta. Ancora non possediamo quel tipo di consapevolezza, ma nel corso dei
prossimi 2.500 anni poco alla volta essa diverrà normale nel mondo.
Un grande Avatar, l’Avatar di Sintesi, è stato invocato dalla Gerarchia.

Sostenendo il Cristo e lavorando con Lui, l’energia di questo Essere lavora
attraverso la Gerarchia ed attraverso l’umanità intesa come gruppo. In tal
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senso coopera con l’Assemblea delle Nazioni Unite (non attraverso il
Consiglio di Sicurezza, i cui membri hanno diritto di veto e si oppongono
all’espressione di gruppo delle Nazioni Unite). L’energia dell’Avatar, un’e-
nergia di sintesi, di fusione, di unione, scorre attraverso l’Assemblea delle
Nazioni Unite, armonizzando alla fine le nazioni del mondo in un’unica enti-
tà di servizio, la quale potrà così servire il mondo intero e non gli interessi
delle singole nazioni come ora avviene.
Il gruppo attraverso cui lavora molto attivamente è il Nuovo Gruppo dei

Servitori del Mondo. Essi costituiscono il legame tra la Gerarchia e l’umani-
tà poiché fanno da ponte. Essi sono, infatti, innanzi tutto discepoli. Devono
avere già preso la prima iniziazione e forse anche la seconda, alcuni di essi la
terza, e pochi altri la quarta. Sono i Servitori del Mondo. Non sono necessa-
riamente gli esoteristi della Terra, ma si trovano in ogni singolo settore d’at-
tività; stanno esprimendo in ogni campo la propria comprensione dei bisogni
dell’umanità in quest’epoca di transizione.
Essi sono la speranza del mondo. La nuova civiltà sarà costruita attraver-

so di loro. Ora stanno gettando le basi sulle quali saranno realizzate le nuove
strutture: politiche, economiche, religiose, sociali, scientifiche, educative e
culturali, fondando così i presupposti che creeranno la civiltà dell’era di
Aquarius, il cui aspetto più importante sarà la creazione di una consapevo-
lezza di gruppo, quella dell’essere tutti Uno, fino a giungere alla compren-
sione che Dio, la natura e l’uomo sono Una Cosa Sola.

Il Maestro Morya in Foglie del Giardino di Morya, II (di Elena
Roerich), parla di “energia primaria”. Cosa intende con questo termine?
Parla anche di “disciplina dello spirito”. Intende forse riferirsi alla disci-
plina della personalità? (Ottobre ‘84)
L’energia primaria è quella psichica, l’energia della consapevolezza stes-

sa. Per “disciplina dello spirito” credo che intenda l’ingresso sul sentiero del-
l’evoluzione (sta parlando a discepoli ed iniziati), in cui l’energia della
Volontà dello Spirito, poco alla volta prende il posto della “aspirazione” con
i suoi eccessi emozionali.

A cominciare dal primo piccolo gruppo di uomini al seguito di Gesù, i
quali divennero discepoli ed apostoli, essere al cospetto del Cristo ha tra-
sformato il carattere ed accelerato notevolmente l’evoluzione spirituale
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dell’uomo. Nel Giorno della Dichiarazione accadrà questo a gran parte
dell’umanità? (Maggio ‘85)
Proprio nel Giorno della Dichiarazione no, non possiamo aspettarci un

cambiamento così radicale. Tutti i cambiamenti evolutivi avvengono lenta-
mente e la gente rimarrà così come è per lungo tempo. Accadrà invece che la
parte migliore della gente sarà evocata dal Cristo, e non appena l’umanità
avrà provveduto ai necessari cambiamenti in campo politico, economico e
sociale (nei quali oggi si accentra la nostra crisi spirituale) questa parte diven-
terà sempre più la norma. Il Giorno della Dichiarazione comporterà di certo
un gran senso di liberazione dalla tensione e dalla paura, e spingerà milioni
di persone ad una nuova vita d’aspirazioni e di servizio.

Il fatto che Atlantide stia riemergendo di due pollici e mezzo l’anno, e
che questo processo si completerà in 700-800 anni, ha qualche legame
con la nascita presso l’umanità della consapevolezza del regno dello spi-
rito? (Maggio ‘85)
Atlantide sta lentamente riemergendo (di tre o quattro pollici l’anno e non

di due e mezzo), in una maniera controllata che richiederà circa 800-900
anni. In questo periodo l’umanità espanderà senza dubbio enormemente la
propria coscienza, ma i due eventi non sono in alcun modo collegati diretta-
mente.
[Per altre informazioni su Atlantide, si rimanda al capitolo sulle civiltà

antiche in Il Ritorno del Cristo ed i Maestri di Saggezza di Benjamin Creme].

Nel Discepolato della Nuova Era il Maestro D.K. dice che l’America è
un residuo dell’antica Atlantide. Come può essere? Atlantide sprofondò
in mare molto tempo fa ed era situata molto al largo dell’Oceano
Atlantico, così almeno credo. (Luglio/agosto ‘86)
L’America è veramente un residuo dell’antica Atlantide (che diede il pro-

prio nome all’Oceano), ma l’enfasi va posta sulla parola ‘residuo’. Gran parte
del vasto continente d’Atlantide, che giungeva sino all’Europa occidentale,
sprofondò nelle acque dell’oceano. La catastrofe principale avvenne circa
98.000 anni fa. L’isola di Poseidone, di cui le Azzorre oggi rappresentano un
residuo, sprofondò circa 15.000 anni fa.
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La saggezza può essere insegnata? (Maggio ‘85)
No. La saggezza è una qualità dell’anima e si rivela spontaneamente nel

momento in cui l’anima si manifesta attraverso la personalità. La conoscen-
za può essere insegnata; la saggezza consiste nella comprensione amorevole
o nella conoscenza illuminata dall’amore. Essa proviene dal livello buddhico
della coscienza.

In un’intervista da lei rilasciata alla Rivista della salute olistica, ha
affermato che possedere un portacenere con la figura del Buddha non è
un’eresia. Qual è la sua definizione d’eresia? (Giugno ‘84)
In quell’intervista ho detto (scherzosamente) che possedere un portacene-

re con l’immagine del Buddha significa che il Buddha è ‘arrivato’ dopo 2.600
anni! Questo ben difficilmente può essere considerato un segno di rispetto e
una cosa del genere non potrebbe accadere mai in Oriente (così come sareb-
be difficile vedere l’immagine del Cristo su un portacenere in Occidente), ma
non è un’eresia. Piuttosto è una mancanza di rispetto, o un’irriverenza dovu-
te ad ignoranza. Io definirei eresia ciò che va contro la realtà spirituale della
vita. Un chiaro esempio di eresia, quindi, è l’esistenza di milioni di persone
che muoiono di fame in un mondo d’opulenza, mentre la realtà spirituale pro-
fonda consiste nell’Unità di tutta l’umanità.

Dal momento che l’allevamento del bestiame per scopi alimentari è un
modo antieconomico d’utilizzare il grano (giacché le bestie ne consuma-
no più degli uomini), non sarebbe piuttosto il caso d’incoraggiare la dif-
fusione nel mondo dell’alimentazione vegetariana? E mangiare carne
non rallenta la propria crescita spirituale?(Ottobre ‘85)
Nutrire il bestiame con il grano è senza dubbio un modo antieconomico per

impiegarlo (in termini assoluti, ma in realtà la cosa è molto più complessa).
Malgrado questo dato di fatto, al momento non c’è per nulla penuria di grano
nel mondo, esso è semplicemente mal distribuito. I vegetariani sono ben feli-
ci di spingere gli altri a smettere di mangiare carne, e per sostenere il proprio
punto di vista usano ogni possibile strumento. Tuttavia per il Maestro D.K.,
mangiare carne è perfettamente corretto per la massa dell’umanità; è nel sen-
tiero del discepolato, e specialmente in quello dell’iniziazione, che la carne
dovrebbe essere eliminata dalla dieta.
Non c’è una risposta sintetica per la seconda parte della domanda, dipen-
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de dal livello evolutivo delle singole persone. Ad un certo livello, mangiare
carne ritarda senz’altro il progresso spirituale poiché la struttura atomica
della carne non è ben assorbita dall’organismo umano. Dopo un certo livello
però, la carne può essere mangiata o no senza alcun pericolo, a scelta dell’i-
niziato.

Gli stadi dell’iniziazione

Quanto è importante conoscere il proprio livello di iniziazione?
(Aprile ‘84)
Non è essenziale conoscere il punto del Sentiero in cui ci si trova. Nel

mondo ci sono parecchi iniziati che lavorano attivamente senza avere alcuna
consapevolezza d’essere degli iniziati. D’altra parte conoscere il proprio
livello è utile, poiché questa consapevolezza non alimenta l’illusione, né
quello concernente il proprio avanzamento, né quello della tendenza a svalu-
tarsi. Essa consente di sapere quanto cammino resta ancora da compiere sul
Sentiero, nella consapevolezza che ci sono persone più evolute d’altre e che
tutti noi stiamo camminando insieme. Aiuta anche ad avere un proposito
nella vita, non solo a livello teorico, ma anche reale, consentendo di cono-
scere a quale punto del cammino si è giunti. Tutto questo stimola la volontà.
Senza dubbio c’è il pericolo che tale conoscenza possa ingenerare un senso
di compiacimento e di soddisfazione per i risultati già ottenuti.

È possibile valutare il proprio livello evolutivo? (Febbraio ‘84)
Sì, è possibile valutarlo con un buon livello d’approssimazione, se si è suf-

ficientemente obiettivi. Studiate i requisiti delle iniziazioni in Iniziazione
Umana e Solare, di Alice Bailey. Considerate con obiettività ed onestà se li
avete conseguiti pienamente o no. In questo modo sarete in grado di stimare
il vostro probabile livello di Evoluzione. Senza dubbio l’obiettività e l’auto-
conoscenza sono essenziali: conosco qualcuno che si trovava appena alla
prima iniziazione, il quale, dopo avere studiato quel libro, dedusse semplici-
sticamente di trovarsi fra la terza e la quarta iniziazione! Uno sguardo alla
carta dei raggi degli iniziati sarà d’altro aiuto all’auto-valutazione, poiché fa
capire che personalità d’importanza mondiale come Gandhi o Hitler erano
iniziati di secondo livello. Ricordatevi che un discepolo si riconosce dal con-
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trollo che esercita sul proprio ambiente, mentre un iniziato si riconosce dalla
misura del proprio servizio al mondo.
[Per l’Elenco degli iniziati, consultate l’appendice. Vi sono indicati i raggi

ed i livelli di Evoluzione (o di iniziazione) di alcune tra le principali perso-
nalità a livello mondiale.]

Cosa si può fare, oltre alla meditazione di trasmissione, per accelera-
re il processo della polarizzazione mentale? (Settembre ‘85)
La polarizzazione mentale è il risultato del graduale spostamento della

consapevolezza dal piano astrale/emotivo a quello mentale, e ciò avviene nel
periodo fra la prima e la seconda iniziazione. Il corpo astrale è il veicolo più
fortemente sviluppato presso l’umanità; ha impiegato milioni d’anni per per-
fezionarsi e molta gente è dominata dal suo influsso (o piuttosto da quello
degli elementali astrali di cui è composto). Il Maestro D.K. ha scritto che il
più gran servizio che si può rendere al mondo è quello di controllare il vei-
colo astrale. Ciò avviene dal piano mentale e può richiedere molti o moltis-
simi anni.
I piani astrali (ce ne sono sette) sono quelli dell’illusione o annebbiamen-

to. Quando le nebbie dell’illusione sono disperse dalla luce del piano menta-
le, si ha un graduale cambiamento di polarizzazione. Molte persone confon-
dono i processi mentali e quelli emotivi. Immaginano di ‘pensare’, quando
invece stanno racchiudendo le proprie reazioni emozionali in forme-pensiero
astrali che scambiano per pensieri. Pertanto, qualunque cosa metta a fuoco la
mente, trasformando in azione ogni situazione di reazione, ne risulterà acce-
lerato il processo di polarizzazione. La meditazione di qualsiasi genere
(eccetto quello stato di fantasticheria negativa che viene così spesso confuso
con la meditazione) è uno stimolo fondamentale in questa direzione; la ferma
determinazione d’osservare il più obiettivamente ed onestamente possibile le
proprie reazioni in ogni circostanza, specialmente quelle più difficili; la com-
prensione della qualità del proprio raggio, e quindi delle proprie illusioni; il
dedicare la propria vita al servizio dell’umanità, tutto questo conduce ad un
decentramento maggiore e promuove livelli più elevati di coscienza, quindi
porta la luce dell’anima in tutte le situazioni della vita.
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In Lettere sulla Meditazione Occulta, D.K. afferma, a proposito del
corpo emotivo: “È una unità completa, a differenza dei corpi fisico e
mentale”. In quale modo e perché il corpo astrale-emotivo è considerato
un’unità più completa rispetto ai corpi mentale e fisico? (Luglio/agosto
‘86)
Perché è più sviluppato. È stato impiegato molto tempo (12 milioni d’an-

ni) per questo sviluppo, il doppio di quello impiegato per il corpo fisico, men-
tre solo una parte di quel tempo è stata dedicata all’evoluzione del corpo
mentale. L’evoluzione del corpo fisico ha dovuto attendere un processo di
purificazione (solo ora reso possibile a livello mondiale), che darà alla razza
umana la visione eterica attraverso lo sviluppo dell’occhio fisico. Inoltre c’è
un sottile cambiamento nella struttura atomica del corpo degli iniziati che
conferiscono alla fine l’immortalità fisica all’Adepto. L’unione mentale del-
l’umanità intera è ancora lontana dall’essere realizzata.

Come si prende la prima iniziazione? (Maggio ‘86)
L’anima conduce alla prima iniziazione attraverso la meditazione ed il ser-

vizio, mentre i Maestri agiscono come una sorta di levatrici per “la nascita
del Cristo nella cavità del cuore”. Quando il candidato è pronto, quando i suoi
chakra possono sostenere l’impatto dell’energia proveniente dalla verga del
potere, lui o lei sono condotti innanzi al Cristo, l’Iniziatore delle prime due
iniziazioni.

Se ho avuto un’esperienza mistica, come posso sapere se ho preso o no
la prima iniziazione? (Maggio ‘84)
Se ha avuto un’esperienza mistica può essere ben certo che non si è tratta-

to della prima iniziazione! Quando l’uomo interiore ritorna nel corpo fisico,
dopo che i centri hanno bruciato al fuoco della verga dell’iniziazione, la
prima reazione è di solito un disequilibrio fisico. Frequentemente la sensa-
zione più forte è un senso di morte imminente, nonostante tutte le indicazio-
ni di una buona salute. Alla fine queste reazioni meramente fisiche possono
essere seguite da vaghi ricordi d’eventi mistici o cerimonie, ma ciò non sem-
pre accade.
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Per quale motivo dobbiamo prendere le iniziazioni da incarnati?
(Aprile ‘84)
L’iniziazione è veramente la dimostrazione della graduale spiritualizzazio-

ne della materia da parte dell’anima. Ogni iniziazione registra e stabilizza una
vibrazione più alta, conferendo al veicolo una proporzione crescente di quan-
tità di luce. Ciò può avvenire solo sul piano fisico.

Le persone che hanno ottenuto le prime due iniziazioni in un’esisten-
za precedente, si rendono conto senza sforzi degli obiettivi raggiunti in
quella vita (per esempio il controllo del corpo fisico e quello del corpo
astrale/emotivo nel caso della seconda iniziazione)? Oppure devono
riconquistare queste capacità, riprendendo queste iniziazioni con un
altro lavoro (in questo caso ritengo che il processo sia più semplice)?
(Luglio/agosto ‘84)
Il livello di controllo (che può anche non essere completo, nonostante l’ac-

quisizione dell’iniziazione) raggiunto in ciascuna vita è mantenuto nella suc-
cessiva. Il livello vibrazionale di ciascun corpo è determinato da quello degli
atomi permanenti (fisici, astrali e mentali) attorno ai quali si forma la mate-
ria del nuovo corpo. Ciascuna iniziazione si prende una sola volta e stabili-
sce quel livello vibrazionale.

In Iniziazione Umana e Solare (di Alice Bailey), il Maestro D.K. affer-
ma che nella prima iniziazione di solito è vivificato il centro del cuore e
nella seconda quello della gola. Quindi in Raggi ed Iniziazioni egli affer-
ma che con la prima iniziazione l’energia del centro sacrale si sposta
verso la gola e con la seconda l’energia del plesso si eleva in parte verso
il centro del cuore. Quali centri (chakra) sono di solito coinvolti, e in
quale modo, nelle prime due iniziazioni? (Luglio/agosto ‘86)
I centri coinvolti in queste due iniziazioni sono proprio quelli indicati da

D.K. Credo che la confusione del lettore nasca dal fatto che i risultati di que-
sti trasferimenti d’energia hanno bisogno di parecchio tempo per consolidar-
si. Per esempio, nella prima iniziazione, il centro del cuore è veramente quel-
lo che di solito è vivificato. Ciò conduce alla “nascita del Cristo nella cavità
del cuore”, alla consapevolezza del Principio Cristico nel centro spirituale del
cuore (alla destra del petto). Da questo momento in poi, e questo di solito
richiede molte esistenze (in media sei o sette) il proposito del discepolo è
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quello di controllare il piano astrale/emotivo inviandovi le proprie energie
attraverso il potere del Principio Cristico. Questo gradualmente invia l’ener-
gia del plesso solare al centro del cuore e quindi può essere presa la seconda
iniziazione. Come per la prima iniziazione, che indica il controllo del piano-
fisico elementale, le energie sessuali del centro sacrale iniziano a risalire al
centro della gola. Con la vivificazione del centro della gola nella seconda ini-
ziazione queste energie sono utilizzabili in un modo assolutamente più poten-
te per un lavoro creativo. La cultura di ogni età è sempre il prodotto della
creatività degli iniziati.

Quando si prendono le prime tre iniziazioni, ciò è dovuto sempre ad
uno speciale intervento di Maitreya? (Dicembre ‘84)
Maitreya agisce come lo Ierofante, l’Iniziatore, delle prime due iniziazio-

ni. Uno dei compiti di Maitreya è quello d’agire come “Colui che nutre i pic-
coli, i bambini in Cristo”, quelli che hanno preso le prime due iniziazioni ed
hanno bisogno del Suo nutrimento spirituale per prepararsi alla terza inizia-
zione, la Trasfigurazione che dal punto di vista della Gerarchia, è la prima
vera iniziazione dell’anima.

In questo periodo di rapidi cambiamenti e di repentina evoluzione,
molte anime hanno la possibilità d’evolvere più rapidamente. Ci sono
attualmente delle anime che prendono più di due iniziazioni in ogni esi-
stenza? (Settembre ‘84)
No. Ci sono sempre molte esistenze fra la prima e la seconda iniziazione,

ma la seconda e la terza o la terza e la quarta possono aver luogo nella stes-
sa vita. Ma, che io sappia, nessuno ne ha prese tre in una sola vita.

Nell’Elenco degli iniziati (in Appendice) i livelli evolutivi sono indica-
ti in decimi di gradi, come 1.7, 2.3, ecc. Questo significa che hanno luogo
dieci piccole iniziazioni fra le cinque principali?
Nel caso avvenga un’espansione di coscienza, si può dire che ha luogo un

tipo di ‘iniziazione’. Riguardando le principali iniziazioni planetarie, ce ne
sono soltanto cinque. Il tipo di classificazione elaborato dal mio Maestro è da
me utilizzato solo per motivi di convenienza, per indicare la differenza fra uno
che ha appena preso la prima iniziazione, per esempio, ed un altro alle soglie
della seconda. Non c’è alcun significato intrinseco oltre a questo.
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Un iniziato è consapevole nel corso della sua vita della propria inizia-
zione e del tipo di raggio cui appartiene? (Marzo ‘84)
Non necessariamente. Ci sono sempre molti iniziati, fino alla terza inizia-

zione, che non conoscono quest’argomento e che non hanno alcun interesse
verso gli insegnamenti esoterici. Tuttavia, ognuno, nei propri specifici campi,
può servire al meglio in quest’esistenza senza alcun interesse di quel tipo.
(Sto pensando, ad esempio, a politici ed industriali, ‘uomini d’azione’ che
hanno bisogno di una focalizzazione esterna, per i quali l’introspezione che
accompagna la meditazione sarebbe un intralcio). Ce ne sono molti, inoltre,
che hanno preso la prima e persino la seconda iniziazione in un’esistenza pre-
cedente, ma non hanno alcun ricordo del fatto, anche se hanno familiarità con
gli insegnamenti. Tuttavia, poiché la psicologia esoterica è, per così dire,
ancora alla propria infanzia, ci sono relativamente poche persone che cono-
scono la struttura dei propri raggi. Questo aspetto, certamente, cambierà man
mano che aumenterà l’interesse verso questa materia.

Come spiega l’apparente disparità fra il gran numero di persone che
materialmente svolgono un complesso lavoro mentale (attuari, matema-
tici, ecc.) ed il numero stimato relativamente esiguo di persone con la
prima iniziazione, o, più particolarmente, attorno al livello di 1.5 e che
possiedono quindi la polarizzazione mentale?
È una domanda molto interessante. La risposta indica, infatti, che la gran-

de attività mentale intelligente manifestata da milioni di individui, oggi è
ancora l’attività della mente inferiore. Il vero lavoro mentale creativo dei
matematici, degli scienziati ispirati ecc. è sempre raggiunto da iniziati di un
certo livello. Ciò che non può essere insegnato è il risultato dell’intuito, della
mente resa più elevata dall’influsso dell’anima che si rivela. Inoltre, il livel-
lo 1.5 è soltanto il livello iniziale della polarizzazione mentale, che non si
considera completa fino a circa il livello 2.5, allorché inizia la polarizzazio-
ne spirituale.
Un altro fattore è questo: la consapevolezza di un piano (e quindi l’abilità

d’utilizzare le energie di quel piano) è una cosa molto differente dal control-
lo di quel piano. L’iniziato deve dimostrare il controllo su ciascun piano (fisi-
co, astrale e mentale) mentre procede verso la perfezione.
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La capacità di ragionare con precisione su problemi complessi può
indicare lo status di iniziato, oppure quest’abilità può essere dovuta
anche ad altri fattori?
Sostanzialmente questa è la stessa domanda di prima e credo di avervi

risposto. La capacità di ragionare su problemi complessi è frutto dell’adde-
stramento. Essa indica un elevato livello di raziocinio, ma è ancora una fun-
zione della mente inferiore. Se l’elementale fisico é controllato dalla mente,
l’individuo può prendere la prima iniziazione, e se è controllato quello astra-
le, può prendere la seconda. Sfortunatamente, non è questo il caso dei milio-
ni d’individui che ragionano con logica e raziocinio. Soltanto 800.000 perso-
ne attualmente incarnate hanno preso la prima iniziazione.

Come posso riconoscere un iniziato di primo livello fra i miei amici?
(Maggio ‘84)
Un iniziato di primo livello deve avere raggiunto un notevole grado di con-

trollo sui desideri del corpo fisico. Avrà un generale atteggiamento d’inclusi-
vità e buona volontà ed un forte desiderio di servire altruisticamente. In base
al tipo di servizio prescelto potrà avere o no interesse verso gli insegnamen-
ti esoterici, ma dimostrerà una creatività di qualche tipo. L’idealismo gene-
ralmente sarà forte, assieme ad un crescente senso di consapevolezza di grup-
po. Posso aggiungere che l’iniziato diviene maggiormente consapevole del
mondo dei significati, e del crescente bisogno ed abilità di esprimere questa
consapevolezza.

Un individuo alla terza iniziazione, per dire, è conscio del processo? In
caso di risposta affermativa, quanto potrebbe essere importante questo
nella vita di tutti i giorni? (Giugno ‘86)
Il fatto d’essere o meno cosciente dell’iniziazione dipende dal tipo d’atti-

vità svolta. Ciò di cui potrebbe essere conscio, dimostrandolo, è un desiderio,
una necessità di servire con qualche particolare capacità. A questo livello il
suo servizio sarebbe molto forte ed efficiente ad ampio raggio.

Nel suo articolo I requisiti dell’iniziazione, il Maestro D.K. è citato per
avere affermato che la seconda iniziazione è probabilmente la più diffi-
cile di tutte per le persone di primo e secondo raggio. Perché proprio per
loro si verifica questo? (Aprile ‘84)
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Per la particolare natura ed intensità delle illusioni che caratterizzano le
persone di quei raggi. Quelli di terzo raggio, più focalizzati sull’aspetto
forma, tendono ad essere più obiettivi. Essi sono più inclini all’illusione che
non all’annebbiamento, e quindi trovano nella terza iniziazione l’ostacolo
maggiore.

Gandhi era un iniziato di secondo livello e quindi avrebbe dovuto eser-
citare controllo sul proprio corpo emotivo, ma aveva ancora delle diffi-
coltà a controllare i propri istinti sessuali. Come mai? (Maggio ‘84)
Vanno fatte due considerazioni: una è che non sempre (anzi raramente) a

questo livello evolutivo è raggiunto il totale controllo dei veicoli inferiori da
parte dell’anima, e si potrebbero citare molti esempi di raggiungimenti
incompleti o poco equilibrati. Viene tuttavia sempre raggiunto un buon livel-
lo di controllo, affinché l’iniziazione possa essere presa. La seconda consi-
derazione è che non vi è nulla d’intrinsecamente errato nei desideri sessuali;
essi sono la manifestazione del nostro corpo fisico e sono perfettamente natu-
rali nell’uomo. È semplicemente una questione di moderazione e di control-
lo. Tuttavia, ciò che creava disorientamento in Gandhi, erano i sensi di colpa
legati alle pulsioni sessuali. Il suo naturale fanatismo di sesto raggio lo spin-
geva ad allontanare da lui (e da tutti gli altri intorno a lui) questi malvagi
(secondo lui) impulsi, attraverso la repressione dei medesimi piuttosto che
attraverso la loro sublimazione. L’inevitabile risultato fu soltanto quello di
aumentare i desideri (focalizzando su di essi l’attenzione), il che lo portava a
disperdere grandi energie per controllare il desiderio. Se non si fosse sentito
così in colpa e se avesse accettato di più l’aspetto sessuale, il controllo del-
l’anima sarebbe avvenuto di conseguenza.

Può spiegarci com’è possibile che persone veramente malvagie come
Hitler e Stalin fossero iniziati di secondo livello e quindi si trovassero
sullo stesso piano evolutivo di persone sante quali Annie Besant, Mary
Baker Eddy ed altri? Hitler e Stalin erano forse entrati nel sentiero evo-
lutivo dal lato sbagliato nelle loro incarnazioni precedenti? Altrimenti
sembrerebbe che il criterio per progredire sia nell’esercitare il potere
piuttosto che nella bontà. (Ottobre ‘83)
Si è detto che anche un Arhat può cadere in errore ed un Arhat ha preso la

quarta iniziazione ed è quindi quasi perfetto. Si deve distinguere fra le per-
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sone assetate di potere come Stalin, che fece delle cose molto malvagie, ma
non si trovava sul lato sbagliato del sentiero, e Hitler, che invece lo era dav-
vero; in realtà egli era completamente ossessionato, posseduto, dalle forze del
male, da coloro che sono definiti i signori della materia.
L’iniziazione conferisce potere. La seconda iniziazione è un livello diffici-

le, in cui l’iniziato ha il potere senza che il processo di collegamento con l’a-
nima (che garantisce il divino altruismo) sia ancora completato. Tuttavia, la
semplice bontà non è necessariamente indice d’iniziazione. Si possono anno-
verare molte persone buone che non hanno preso la prima iniziazione. È vera-
mente una questione di consapevolezza; è l’espansione di questa consapevo-
lezza che conduce all’iniziazione. Questo può avvenire lungo la linea del
potere o dell’intelligenza come lungo la linea dell’amore, tuttavia ci si può
generalmente attendere che l’aspetto dell’amore si manifesti in qualche
maniera - ad esempio nel servizio reso al proprio paese, come senza dubbio
Stalin interpretò il lavoro nella propria vita.

Se un iniziato torna indietro, come nel caso di Hitler, vuol dire che il
suo livello è soltanto quello d’aspirante, oppure è ancora un iniziato, nel
qual caso dovrebbe presumibilmente riaffermare il proprio livello d’ini-
ziazione? (Luglio/agosto ‘84)
Rimarrebbe un iniziato del proprio livello, e prima d’avanzare di nuovo,

dovrebbe esaurire il karma accumulato nella sua scivolata evolutiva.

Il Maestro D.K. critica San Paolo, ma cita spesso ciò che dice di Dio,
che considera come “l’unico in cui viviamo e ci muoviamo ed esistiamo”,
e per quei tempi Paolo sembrava ispirato. La domanda è: Paolo fu adom-
brato da Maitreya? (Ottobre ‘85)
Paolo era veramente ispirato (dalla propria anima e dal suo Maestro) ma

non fu adombrato da Maitreya. Era un iniziato di terzo livello. Quest’evento
fu raccontato in forma drammatica nella Bibbia, la ‘conversione’ sulla via di
Damasco ed il suo restare accecato per tre giorni). La critica del Maestro
D.K. a San Paolo (che in ogni modo chiama ‘grande iniziato’) si riferisce alla
parziale distorsione del nuovo insegnamento per adeguarlo al vecchio inse-
gnamento ebraico. Egli enfatizzò eccessivamente la divinità di Gesù e la rese
esclusiva. È il misticismo di San Paolo che oggi colora l’atteggiamento delle
chiese cattoliche.
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La nostra interpretazione occidentale della quarta iniziazione forse è
distorta. H.P. Blavatsky prese la quarta iniziazione nella sua ultima vita,
ma non subì evidenti violenze. Questo indica forse che è possibile un’al-
tra forma di ‘crocifissione’, ad esempio psicologica? (Settembre 83)
La quarta iniziazione è veramente quella della Rinuncia, nome con cui è

nota in Oriente. Non implica necessariamente una vita di grandi sofferenze
ma piuttosto la deliberata rinuncia e l’abbandono di tutto ciò che lega ai tre
piani (fisico, emotivo e mentale) dell’evoluzione umana. Come personalità
ispirata dall’anima, l’iniziato di quarto livello è ora fuso con la Monade
(‘Padre nel Cielo’) e tutto ciò che fa lo compie per Volere Divino (Volontà di
Bene) in armonia con il Piano della Gerarchia.
In Occidente, la crocifissione di Gesù in Palestina simboleggia per noi la

Grande Rinuncia ed ha dato il suo nome a quest’esperienza.
Quella di Madame Blavatsky in definitiva non fu per niente una vita sem-

plice. Lei portò varie croci, non ultime le calunnie ed i tradimenti delle per-
sone a lei vicine, oltre alla derisione, all’opposizione e al linciaggio morale
di gran parte dei propri contemporanei. Gli ultimi dodici anni di vita e di
lavoro li visse in condizioni di malattia fisica e grande sofferenza. Solo una
volontà indominabile e l’aiuto del proprio Maestro la tennero nel proprio
corpo.

In quale momento Gesù prese veramente la quarta iniziazione?
(Luglio/agosto ‘85)
La manifestazione esteriore dell’esperienza della quarta iniziazione di

Gesù fu la crocifissione, il simbolo della rinuncia profonda che indica l’ini-
ziato di quarto livello. Gli iniziati, a qualunque livello si trovino, sono tutta-
via già ‘iniziati’ prima di passare attraverso l’esperienza dell’iniziazione fina-
le.

Se siamo anime incarnate, angeli solari, cosa rimane incarnato dopo la
quarta iniziazione, quando il corpo causale, cioè l’anima, di disintegra?(
Dicembre 84 )
Nella quarta iniziazione è il corpo causale che si disintegra e non l’anima,

poiché non ve n’è più bisogno. Il corpo causale è il veicolo dell’anima, non
l’anima, che è riassorbita nella Monade o Scintilla Divina di cui è il riflesso.
Rimane incarnata la personalità completamente infusa d’anima, così da pale-
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sare tutte le qualità e gli attributi della stessa anima ed è ora in relazione con
la Monade. L’anima è l’Intermediario Divino fra la Monade e l’uomo o la
donna incarnati. Il corpo causale diventa superfluo ed è disintegrato, quando
viene completata la fusione fra l’anima ed il proprio riflesso, la personalità.

Può indicare, per cortesia, il numero di iniziati di ogni livello del sen-
tiero? (Aprile ‘84)
Ora sono incarnate circa 800.000 anime che hanno preso la prima inizia-

zione; 240.000 che hanno preso la seconda; 2/3.000 che hanno preso la terza,
e 450 iniziati di quarto livello.

C’è qualche relazione, diretta o indiretta, fra gli stati progressivi di
coscienza descritti dallo Maharishi Mahesh Yogi, e cioè: 1) coscienza
Cosmica; 2) coscienza di Dio; 3) coscienza dell’Unità, e la prima, la
seconda e la terza iniziazione così come sono descritte da Alice Bailey in
Iniziazione Umana e Solare? (Aprile ‘85)
Le prime tre iniziazioni hanno a che vedere con la consapevolezza

dell’Unità, la quarta e la quinta conferiscono la consapevolezza di Dio e la
sesta e la settima, la consapevolezza cosmica. Ritengo che Maharishi usi i
termini Cosmica, Dio e Unità in maniera differente dal Maestro D.K., cioè in
ordine di riferimento inverso.

Nel vol. III, a pag. 213 e pag. 551 della Dottrina Segreta,H.P. Blavatsky
afferma che Socrate non fu un iniziato, mentre secondo l’Elenco degli
iniziati Socrate fu un iniziato di secondo livello. Perché questa differen-
za, ovvero, da cosa dipende? (Maggio ‘86)
Dal punto di vista dei Maestri un individuo non è veramente iniziato fino

a che non acquisisce la terza iniziazione; le prime due sono viste come livel-
li d’integrazione della personalità, mentre la terza è la prima vera iniziazio-
ne dell’anima. Pertanto, in questo senso l’affermazione della Blavatsky è cor-
retta. Lo stesso, Socrate (come pure Platone) fu un iniziato del livello 2.3,
che, per quell’epoca, era veramente elevato.
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Nell’Elenco degli iniziati afferma che Leonardo da Vinci fu un inizia-
to di quarto livello. Dove si trova ora e qual è il suo livello? (Giugno ‘86)
Si trova su Sirio. La sua evoluzione è ora equivalente, sulla Terra, a quel-

la di un iniziato dell’ottavo livello (come, ad esempio, Buddha). Egli del resto
non fece la sua evoluzione sulla Terra, essendo un Avatar del pianeta
Mercurio.
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CAPITOLO VI

I SETTE RAGGI

Panoramica generale

La moderna scienza exoterica ha dimostrato l’antico e basilare assioma
esoterico, secondo il quale in tutto l’universo manifesto non c’è nulla che non
sia fatto di energie, in qualche interrelazione, ciascuna vibrante ad una fre-
quenza particolare. La scienza esoterica postula sette flussi d’energia o raggi
le cui interazioni, ad ogni frequenza immaginabile, creano i sistemi solari, le
galassie e gli universi. Il movimento ciclico a spirale di questi sette raggi d’e-
nergia spinge ogni Essere ad incarnarsi e disincarnarsi, e lo colora e lo satu-
ra con le proprie specifiche qualità e con i propri attributi. Ciò è vero per un
granello di sabbia come per un uomo o un sistema solare. Ciascuno di essi è
l’espressione di una Vita.
Per quanto riguarda il nostro sistema solare, queste sette energie sono l’e-

spressione di sette grandi Vite, rappresentate da sette stelle nella costellazio-
ne dell’Orsa maggiore. Nel nostro sistema converge la sua energia, il secon-
do di questi raggi. Gli altri sei sono quindi sotto-raggi di questo raggio di
base. La modalità d’utilizzo di queste suddivisioni da parte del nostro Logos
Solare crea tutte le varianti della vita all’interno del Suo sistema.
L’argomento dei raggi è talmente complesso, la loro influenza è così pene-

trante ed onnicomprensiva, che in quest’articolo sarà possibile soltanto
accennare alla loro influenza ed illustrare un po’ della loro importanza per le
nostre esistenze e relazioni. Lo scopo sarà quello di dimostrare l’utilità della
conoscenza delle qualità dei raggi che governano noi stessi e le nostre nazio-
ni, stimolando in tal modo il lettore ad uno studio più approfondito delle forze
che, sotto ogni profilo, condizionano la nostra natura e ci rendono ciò che
siamo.
I raggi sono particolari tipi d’energia, volendo rilevare la qualità che que-

st’energia manifesta, più che la forma che essa crea. Affermare che un uomo
o una nazione, o un pianeta sia di primo o di secondo raggio, equivale ad
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affermare che essi sono colorati da quel raggio e ne esprimono la qualità. Ne
consegue che sette sono le tipologie di persone, secondo l’influenza che i
raggi imprimono in loro, e l’idea della scansione per sette può essere rinve-
nuta a molti livelli ed in molti settori delle nostre esistenze: “Il settimo figlio
di un settimo figlio”, “I sette Pianeti sacri”. “Sette è un numero sacro” come
sostiene Dylan Thomas.
Ci sono tre raggi primari o raggi di aspetto, e quattro raggi secondari o di

attributo. Essi possiedono molti nomi che ne descrivono le numerose qualità
ed influenze, ma sono di solito elencati come segue:

Raggi di Aspetto
1° raggio della Volontà e del Potere
2° raggio dell’Amore-Saggezza
3° raggio dell’Intelligenza Attiva, Creativa

Raggi di Attributo
4° raggio dell’Armonia tramite il Conflitto, dell’Armonia, della Bellezza e
dell’Arte
5° raggio della Conoscenza Concreta e della Scienza
6° raggio della Devozione e dell’Idealismo
7° raggio dell’Ordine Cerimoniale e della Magia, del Rituale e
dell’Organizzazione

Ciclicamente, in base al piano del Logos, i raggi si manifestano producen-
do tramite la loro influenza, l’avvicendarsi delle civiltà e delle culture che
caratterizzano ed imprimono un ritmo all’evoluzione delle razze. I tre princi-
pali centri planetari, Shamballa, la Gerarchia e l’Umanità sono rispettiva-
mente gli interpreti dei tre principali raggi d’aspetto: Volontà, Amore-
Saggezza ed Intelligenza Attiva.
Ogni essere umano si riconosce in una di queste sette energie e tutti noi

fondamentalmente siamo governati da cinque energie di raggio: il raggio del-
l’anima, che rimane lo stesso per innumerevoli eoni; il raggio della persona-
lità, che varia di vita in vita fino a che non ne siano state sviluppate tutte le
qualità, il raggio che governa il corpo mentale; quello che governa l’appara-
to astrale-emotivo; ed il raggio del corpo fisico, compreso il cervello. Tutti
questi variano ciclicamente. Ogni raggio opera principalmente attraverso un



centro (o chakra) ed insieme determinano la struttura fisica e l’aspetto, la
natura astrale-emotiva e la qualità del corpo mentale. Ci predispongono a
determinati atteggiamenti mentali caratterizzando i nostri punti di forza e di
debolezza (i pregi e i difetti dei raggi). Ci danno la nostra particolare colora-
zione personale e l’impronta generale sul piano fisico. Per la maggior parte
dell’esperienza evolutiva su questa terra, i raggi della personalità governano
il nostro modo di essere, ma quando raggiungiamo i due terzi del sentiero, il
raggio dell’anima inizia a dominare e ad essere espresso.
“Uomo, conosci te stesso” dicevano gli antichi Greci. “Uomo, conosci i

tuoi raggi” dicono gli esoteristi. La conoscenza dei propri raggi consente di
comprendere i propri punti di forza e le proprie limitazioni, la nostra linea di
minor resistenza in questa vita, ed anche una comprensione dei ponti e delle
barriere fra noi e gli altri prodotti dalla nostra struttura individuale di raggio.
Le persone appartenenti agli stessi raggi, tendono a vedere le cose nello stes-
so modo, ed ad avere lo stesso atteggiamento verso la vita, mentre quelle di
raggi diversi trovano difficile comprendere gli atteggiamenti ed i pensieri
degli altri. È ovvio come questo fattore influenzi la qualità della vita matri-
moniale. Esso agisce anche sul successo o sul fallimento degli incontri fra i
capi di stato, specialmente quando è chiaro che ciascuna nazione è governa-
ta da due raggi: il raggio principale dell’anima, che esprime i più elevati (di
solito non ancora manifesti) ideali della nazione; e il raggio minore della per-
sonalità, che governa le aspirazioni nazionali egoistiche dei popoli.
Vedere la storia dopo aver compreso i raggi che governano le nazioni e le

razze vuol dire osservarla in una nuova luce. Diventa facile capire perché
alcune nazioni sono alleate, mentre altre hanno poco in comune e sono tradi-
zionalmente ostili l’una all’altra. Diventa straordinariamente chiaro il motivo
per cui particolari idee, movimenti e religioni prosperino in un periodo e
decadano in un altro; perché alcuni paesi emergano per un certo tempo e
divengano dominanti nel mondo, mentre altri rimangono, per così dire, incol-
ti in attesa che giunga il momento del loro risveglio in base allo stimolo di un
raggio che deve arrivare.
La conoscenza della struttura dei raggi di alcune grandi personalità che

hanno creato le nostre culture e civiltà ci consente di vedere come i loro raggi
li abbiano resi quel che furono, condizionando le loro azioni e le loro qualità
e modellando i loro destini.
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La scienza della psicologia è alla sua infanzia. Essa cerca di capire il fun-
zionamento della psiche umana e nella psicoterapia agisce per alleviare i sin-
tomi dello stress e del disagio. Ma fino a quando non si comprenderà che
l’uomo è un’anima incarnata, governata dall’influenza di un certo raggio,
molto rimarrà ancora oscuro. È l’anima che determina i raggi (e quindi i fat-
tori influenti e limitanti) della personalità e dei suoi veicoli. La nuova psico-
logia, oggi esoterica, inizierà da questa premessa. (Gennaio ‘83)

Le principali influenze dei raggi

Dietro alla disarmonia dell’attuale periodo di contrasti ci sono due grandi
energie. Il settimo raggio dell’Ordine Cerimoniale e Rituale si sta manife-
stando (dal 1675). Il sesto raggio dell’Idealismo Astratto e Devozione si sta
gradualmente (dal 1625) allontanando. Il nostro attuale problema deriva dal
fatto che queste due energie, enormemente potenti, stiano agendo simulta-
neamente e con una forza approssimativamente uguale, in maniera da bilan-
ciare i propri effetti. Nessuna delle due è dominante.
Di conseguenza il mondo è diviso politicamente, economicamente, reli-

giosamente e socialmente in due gruppi principali, e questi gruppi si con-
frontano ovunque. Da una parte ci sono gli esponenti che ricevono l’influsso
di sesto raggio e che si aggrappano a strutture sorpassate per l’amore dei vec-
chi modelli, combattendo una lotta all’ultimo sangue per la loro conserva-
zione. Questo gruppo costituisce l’insieme delle forze conservatrici e reazio-
narie in ogni campo. Gli altri, le forze progressiste, sono quelli in grado di
rispondere alle nuove energie in arrivo, coloro che sentono il bisogno di novi-
tà, di modelli più vitali, attraverso cui la civiltà della nuova era può manife-
starsi. I più impazienti vorrebbero spazzare via tutte le cose, sia il buono sia
il cattivo e si rende pertanto necessario il freno della Gerarchia per attuare dei
cambiamenti ordinati.
Già molto tempo prima dell’era Cristiana, il sesto raggio era cresciuto

d’intensità (il Cristianesimo è stato il risultato della sua influenza) e sebbene
sia ora in declino, le sue qualità impregnano e colorano tutte le nostre strut-
ture ed istituzioni, tutti i nostri modi di pensare, di sentire e d’impostare le
relazioni.
La qualità caratteristica del sesto raggio è la devozione ad un ideale, spes-



so un’adesione fanatica ad un ideale a discapito di tutti gli altri. Ovviamente
quest’ideale può essere espresso ad ogni livello, dal desiderio prettamente
egoistico di ‘fare i milioni’ fino alla devozione altruistica per una causa, o ad
una visione astratta del sacrificio. È per questa ragione che la Crocifissione è
stata il simbolo peculiare del Cristianesimo. Il sacrificio di Gesù è stato visto
come l’espiazione dei nostri peccati subita da un’altra persona. Questa ener-
gia del sesto raggio ha prodotto come figura estrema quella del mistico. In
termini religiosi, la storia degli ultimi duemila anni, sia in Oriente sia in
Occidente, è quella dello sviluppo del misticismo. Le grandi personalità reli-
giose ed i santi europei sono stati invariabilmente dei mistici, mentre lo stes-
so (astratto) atteggiamento verso Dio ha caratterizzato gli insegnanti ed i
seguaci dell’Islam, i Sufisti, i Buddisti ed i Giainisti. L’adesione fanatica ai
propri ideali e la loro attiva difesa ha portato nel tempo, come inevitabile con-
seguenza, alle guerre religiose che continuano ai giorni nostri.
Questa stessa influenza del sesto raggio è stata responsabile non solo dello

spirito settario ma anche del nazionalismo e del patriottismo, dell’esclusività
dogmatica e dottrinale, della limitatezza di visuale della scienza e delle scuo-
le filosofiche di pensiero, in breve ha stimolato le tendenze individualiste e
separative insite nell’umanità. Allo stesso tempo essa ha presentato come
ideali astratti le idee d’amore e fratellanza, di giustizia e libertà. Questi idea-
li sono ora stabilmente impressi nelle menti e nei cuori dell’umanità che evol-
ve e necessita soltanto dell’influenza del settimo raggio dell’Ordine
Cerimoniale che sta arrivando per manifestarsi sul piano fisico.
Quando i raggi iniziano ciclicamente a manifestarsi (non ce ne sono mai

più di quattro e quindi mai più di quattro tipi di persone, pienamente presen-
ti in ogni periodo) essi spingono ad incarnarsi anime appartenenti alle loro
linee di forza. Questo processo è particolarmente marcato fra la fine di un’e-
ra e l’inizio di un’altra. Ora ci troviamo in un periodo simile. Durante l’era di
Pisces, che adesso sta finendo, il sesto raggio ha portato con sé milioni d’a-
nime di sesto raggio, attraverso il quale ha potuto esprimere il suo proposito
e la sua qualità. Con il declino della sua influenza, la maggior parte delle
anime di sesto raggio si disincarnerà, i loro posti saranno presi da anime di
settimo raggio, che saranno prevalenti durante il ciclo di Aquarius.
Il problema principale per gli esponenti del sesto raggio è stato quello di

non poter realizzare il proprio ideale. I loro più alti ideali rimangono astratti
poiché non possono essere portati oltre il piano su cui sono focalizzati; quel-
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lo astrale, il piano delle emozioni. In base al piano divino, ciascun raggio pre-
para la strada al successivo. Il settimo raggio collega lo spirito alla materia e
quindi sintetizza questi opposti. Attraverso i suoi esponenti esso porterà a
manifestarsi come realtà del piano fisico gli ideali e le intuizioni dei cicli pre-
cedenti. Come il sesto raggio ha incoraggiato il separatismo e l’esclusione,
così il settimo raggio condurrà alla fusione e all’unione totale. Come il sesto
raggio ha favorito lo sviluppo dell’individualismo, così il settimo promuove-
rà la coscienza e lo spirito di gruppo. È un raggio profondamente pratico. I
suoi esponenti hanno “i piedi piantati per terra” e riconoscono il bisogno
d’ordine, ritmo e lavoro rituale. Come il sesto raggio ha prodotto la figura del
mistico, così il settimo produrrà e sta producendo, la figura del mago, l’ope-
ratore di magia bianca. Quali sono le meraviglie della nostra scienza con-
temporanea se non le applicazioni magiche di certe leggi? Questa è la magia
odierna, ad un giro di spirale più elevato rispetto agli antichi tempi
d’Atlantide, quando l’accento era posto sul lato ‘oscuro’. Anche in quei lon-
tanissimi tempi il settimo raggio esercitava un’influenza prevalente.
Per quanto dominanti, queste due energie non sono le sole forze che agi-

scono sull’umanità e attraverso di essa su tutti gli altri regni. I raggi 2, 3, 5 e
7 sono ‘incarnati’, e si manifestano apertamente. Il quarto raggio, quello
dell’Armonia attraverso il Conflitto, influisce sempre a livello soggettivo
ogni qual volta l’umanità è indecisa, il conflitto che provoca crea una rapida
crescita, ma non verrà in piena manifestazione fino al prossimo secolo; allo-
ra l’aspetto dell’armonia sarà il più importante. La sua influenza fornirà lo
stimolo per l’attivazione dell’intuito e per l’arte d’ogni tipo, compresa, per i
popoli di ogni luogo, l’arte di vivere.
Il primo Raggio del Volere o Potere non è incarnato, ma in ogni modo la

potenza del suo aspetto distruttivo è stata espressa in modo assolutamente
totale attraverso i capi della Germania nazista, per la maggior parte esponen-
ti del primo raggio, assieme ad altri italiani e giapponesi. Questa è l’energia
dell’anticristo sulla quale si equivoca così tanto. È l’aspetto distruttivo del
primo raggio che abbatte i vecchi schemi fuori moda delle civiltà morenti, per
preparare la strada alle forze costruttive dell’aspetto cristico. Esso ha attuato
il proprio aspetto distruttivo di cui, scopriremo, beneficherà nella maniera
dovuta il Piano.
Fin dal 1975 l’aspetto creativo di quest’energia di primo raggio, potente e

galvanizzante, è stato inviato direttamente all’umanità (cioè senza passare
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attraverso la Gerarchia ed essere ‘filtrato’ da essa). Questa è la Forza di
Shamballa, la Volontà di bene, la forza della Vita stessa. Essa è inviata ogni
anno dal Buddha nella Celebrazione del Wesak di maggio e continuerà ad
essere emanata con potenza crescente fino l’anno 2.000 (Febbraio ‘83).

Pregi e difetti delle caratteristiche dei raggi

Le varie caratteristiche e qualità di ciascun raggio sono indicate dal
Maestro D.K. attraverso Alice A. Bailey in Psicologia Esoterica, vol. I e sgg.
(pubblicati dalla casa editrice Lucis Trust). Essi sono i seguenti:

Primo Raggio: Volontà e Potere

Pregi: forza, coraggio, tenacia, fedeltà originata da un’assoluta mancanza
di paura, forza di volontà, unicità di proposito, capacità decisionale, intuito,
capacità di fare del bene, capacità di governare.

Difetti: orgoglio, ambizione, ostinazione, durezza, arroganza, desiderio di
controllare gli altri, ira, isolamento, capacità di fare del male.

Virtù che devono essere acquisite: tenerezza, umiltà, comprensione, tolle-
ranza, pazienza.

Secondo Raggio: Amore - Saggezza

Pregi: calma, forza, coraggio, pazienza e tolleranza, amore della verità,
lealtà, intuito, intelligenza limpida, indole tranquilla, amore divino, saggez-
za, tatto.

Difetti: eccessivo assorbimento negli studi, freddezza, indifferenza verso
gli altri, disprezzo delle limitazioni mentali degli altri, egoismo, diffidenza.

Virtù che devono essere acquisite: amore, compassione, altruismo, ener-
gia.
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Terzo Raggio: Attività, Adattabilità e Intelligenza

Pregi: ampie visuali sulle questioni astratte, sincerità, intelligenza limpida,
capacità di concentrazione, pazienza, cautela, tendenza a non preoccuparsi
per cose di poco conto, illuminazione mentale, punti di vista filosofici.

Difetti: orgoglio intellettuale, freddezza, isolamento, scarsa attenzione per
i dettagli, distrazione, ostinazione, egoismo, criticismo, mancanza di senso
pratico, mancanza di puntualità, pigrizia.

Virtù che devono essere acquisite: comprensione, tolleranza, devozione,
precisione, energia, buon senso.

Quarto Raggio: Armonia, Bellezza, Arte e Unità

Pregi: grande amorevolezza, comprensione, coraggio fisico, generosità,
devozione, rapidità di comprensione e percezione.

Difetti: egocentrismo, paura, mancanza d’accuratezza, mancanza di corag-
gio morale, forti passioni, indolenza, stravaganza, intuito dissimulato.

Virtù che devono essere acquisite: serenità, sicurezza, autocontrollo,
purezza, altruismo, accuratezza, equilibrio mentale e morale.

Quinto Raggio: Conoscenza Concreta o Scienza

Pregi: accuratezza, giustizia (priva di pietà), perseveranza, buon senso, ret-
titudine, indipendenza, intelligenza acuta, fedeltà.

Difetti: aspro criticismo, limitatezza, arroganza, implacabilità, mancanza
di comprensione, pregiudizio, tendenza ad isolarsi, separatività mentale.

Virtù che devono essere acquisite: rispetto, devozione, comprensione,
amore, apertura mentale.
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Sesto Raggio: Idealismo Astratto o Devozione

Pregi: devozione, semplicità, amore, tenerezza, intuito, lealtà, rispetto,
inclusività, idealismo, comprensione.

Difetti: amore egoistico ed esclusivo, arroganza, parzialità, auto-inganno,
settarismo, superstizione, pregiudizio, conclusioni affrettate, ira furibonda,
violenza, fanatismo, sospetto.

Virtù che devono essere acquisite: forza, auto-sacrificio, purezza, verità,
tolleranza, serenità, equilibrio, buon senso.

Settimo Raggio: Ordine Cerimoniale o Magico o Rituale

Pregi: forza, perseveranza, coraggio, cortesia, meticolosità, fiducia in se
stessi, creatività, riflessività, organizzazione.

Difetti: formalismo, bigotteria, orgoglio, limitatezza, povertà di giudizio,
arroganza, enfasi eccessiva sull’abitudine, superstizione.

Virtù che devono essere acquisite: realizzazione dell’unità, ampiezza di
vedute, tolleranza, umiltà, gentilezza ed amore.

È possibile per una persona evocare l’energia di un raggio per uno
specifico proposito o soltanto la Gerarchia è in grado di farlo?
(Luglio/agosto ‘83)
No, non è possibile per una persona, e neanche per un gruppo, evocare l’e-

nergia di un raggio per un qualche proposito. Persino la Gerarchia può evo-
care queste energie soltanto in armonia con il Piano stabilito da Shamballa e
dal Consiglio del Signore del Mondo. I raggi hanno una manifestazione cicli-
ca, ma di tanto in tanto per uno stimolo preciso di breve durata, un raggio può
essere evocato da Shamballa e dalla Gerarchia per questo proposito.
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Vorrei sapere se sono nel giusto a pensare che all’avvento di un nuovo
raggio ne predomini l’aspetto positivo, mentre quando giunge il momen-
to in cui si manifesta un altro raggio ne predomini l’aspetto negativo,
portando con sé la nascita ed il tramonto delle grandi civiltà?
(Luglio/agosto ‘84)
No, non è come sostiene. Ci vuole molto tempo perché il raggio che arri-

va si manifesti in maniera relativamente pura attraverso l’umanità. La cri-
stallizzazione della civiltà precedente impiega un tempo considerevole a dis-
solversi, per così dire, e sparire, cosicché all’inizio il raggio che arriva crea
principalmente disarmonia. Non appena il raggio ha la meglio sui modelli
cristallizzati dell’epoca precedente questa situazione gradualmente si tramu-
ta in una più stabile. Verso la fine del ciclo, senza dubbio, le nuove forme si
cristallizzano a loro volta.

Dato che s’incarnano sempre più anime di settimo raggio, si creerà
attrito con le più numerose anime di secondo raggio? (Giugno ‘84)
Attrito non è esattamente la parola giusta da utilizzare, ma certamente la

massa odierna d’umanità dovrà imparare a adattarsi all’operato ed alle pro-
cedure del settimo raggio, passando da una modalità mistica ad una più pra-
tica e scientifica d’accostarsi alla realtà per comprenderla. Il settimo raggio
che sta arrivando avrà il suo impatto su tutto ciò che è incarnato e gradual-
mente cambierà questi modelli.

Le relazioni di raggio tra le nazioni

Ciascuna nazione, come ogni individuo, è governata da due raggi: un rag-
gio dell’anima, che è percepito ed espresso dagli iniziati e dai discepoli della
nazione; e da un raggio della personalità, che influenza il modo d’esprimersi
della massa. Attualmente, molte nazioni agiscono secondo i loro specifici
interessi piuttosto che nell’interesse della comunità mondiale nel suo com-
plesso, e quindi stanno esprimendo il raggio della propria personalità. Di
tanto in tanto, tuttavia, attraverso l’operato degli iniziati e dei discepoli del
paese, può essere espresso il raggio dell’anima, che consente di manifestare
la vera qualità della nazione. Ad esempio, nel militarismo aggressivo della
Germania (fra il 1870 ed il 1945) vediamo un’espressione della sua persona-
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lità di primo raggio; mentre, attraverso il lavoro dei suoi grandi compositori
(Bach, Beethoven, Handel, Wagner, Schumann e Brahms; dei suoi filosofi
Hegel e Kant; dei suoi poeti Goethe e Schiller; dei suoi pittori Durer, Holbein
e Grunewald) si è manifestata la bellezza del suo quarto raggio animico. La
tendenza razziale tedesca è antica, ma la nazione è giovane, astrale e media-
nica e quindi ha risposto prontamente alla potente forza del primo raggio del
suo dittatore Hitler (un medium a sua volta) focalizzato sulla materia, e di
von Bismarck, che nella propria struttura aveva tre veicoli di primo raggio. Il
Maestro D.K. ha profetizzato che un giorno, quando il suo raggio animico
sarà dominante, la Germania fornirà al mondo il modello di una forma di
governo gerarchico corretto (vale a dire spiritualmente orientato). Il motto
nazionale tedesco (dal punto di vista esoterico) è: ‘Io conservo’, ma lo sfor-
zo fino ad ora è stato quello di conservare un’impossibile purezza razziale.
Due raggi, soprattutto, hanno in tutti i tempi condizionato l’umanità: il

secondo raggio di Amore-Saggezza, ed il quarto raggio dell’Armonia attra-
verso il Conflitto. Ne consegue pertanto che le nazioni che possiedono que-
sti due raggi dominanti, sia a livello della personalità sia a livello dell’anima,
sono destinate ad esercitare influenza sull’intera umanità. Fra le nazioni prin-
cipali, solo la Gran Bretagna e gli Usa hanno anime di secondo raggio, men-
tre il Brasile ha personalità di secondo raggio ed anima di quarto raggio. (C’è
una stretta connessione tra il secondo ed il quarto raggio). L’India e l’Italia
hanno personalità di quarto raggio e l’Austria l’anima di quarto raggio.
Il raggio dell’anima dell’India è il primo, che è anche il raggio della per-

sonalità della Gran Bretagna ed unisce strettamente i destini di queste due
nazioni. La caratteristica principale della Gran Bretagna è la sua capacità di
governare, derivante dall’influenza del primo raggio. Il motto nazionale bri-
tannico, ‘Io servo’, sarà stato realizzato quando l’aspetto saggezza, ovvero la
comprensione amorevole della sua anima di secondo raggio sarà messo al
servizio della razza. Con il Commonwealth inglese, la Gran Bretagna ha for-
nito al mondo un primo esempio di federazione di stati nazionali autonomi,
mentre gli Stati Uniti stanno svolgendo un servizio simile nel mescolare
insieme gente di molti paesi in un’unica nazione federale.
Al momento il sesto raggio, con le sue fanatiche tendenze separatiste, con-

diziona l’espressione della personalità tanto degli Usa, quanto della Russia,
ed impedisce la loro corretta risposta ai bisogni del mondo. Ciascuno dei due
è talmente certo che il proprio sistema, capitalistico o comunista, sia l’unico
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sistema possibile per il genere umano, da non essere in grado di cogliere il
quadro complessivo dell’umanità o d’ascoltare la richiesta di giustizia del
mondo in via di sviluppo. Il raggio animico della Russia è il settimo ed è
responsabile del desiderio d’ordine imposto dai suoi governanti. L’errore non
consiste nell’ordine, ma nella sua imposizione dall’alto. Il mondo aspetta il
manifestarsi inAmerica del suo aspetto d’amore, quale anima di secondo rag-
gio (come nel Piano Marshall dopo la Seconda Guerra Mondiale). Allora l’i-
dealismo degli americani e quello dei russi troveranno un punto d’incontro,
ed apriranno la strada ad un nuovo ordine mondiale e alla fratellanza defini-
tiva.
Per secoli la Francia ha illuminato la civiltà europea. Il suo raggio dell’a-

nima è il quinto, mentre quello della personalità è il terzo. La brillante mente
francese ha contribuito molto alla storia europea, ma la Francia ha sempre
guardato al proprio principale tornaconto ed interesse. Il suo problema è che
ha risposto all’azione separativa del quinto raggio della mente inferiore, com-
binato con le tendenze materialistiche e manipolatrici del terzo raggio. Il
Maestro D.K. ha profetizzato che quando la Francia, dominando la persona-
lità, risponderà all’azione rivelatrice del suo raggio animico, potrà avere il
merito di rivelare scientificamente l’esistenza dell’anima.
L’interazione delle forze fra le nazioni, condizionando le loro azioni, è

infinita, e questo è soltanto un brevissimo cenno sulla sua complessità e sulla
sua rilevanza. Non è un caso, ad esempio, che così tanti italiani e russi abbia-
no preso casa negli Stati Uniti. Il legame comune del sesto raggio li ha uniti.
Questo vale anche per alcuni altri ampi gruppi nazionali che risiedono attual-
mente negli Usa, ma i cui raggi non sono indicati in questa sede. Il fatto che
la Russia e la Spagna abbiano sia il sesto sia il settimo raggio in azione, le ha
rese ognuna terreno principale di scontri d’idee nel corso di questo secolo; il
loro profondo conflitto è inevitabile.
Si potrebbe scrivere molto di più sui graduali mutamenti delle caratteristi-

che delle personalità delle nazioni per opera dei raggi delle loro anime. Essi
si manifestano esattamente come negli individui, solo più lentamente. Il fatto
che gli individui cambino e si trasformino in servitori del mondo è la garan-
zia che le nazioni faranno altrettanto. Sotto lo stimolo del Cristo e della
Gerarchia questo processo sarà incredibilmente accelerato. (Marzo‘83)
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I raggi delle nazioni

Il Maestro D.K. attraverso Alice A. Bailey ha indicato i raggi di vari paesi
in Il Destino delle Nazioni. Tuttavia, in un certo numero di casi i raggi non
furono indicati, poiché i paesi in questione erano sottoposti ad un periodo di
cambiamento di raggi. Il mio Maestro ha ora ovviato ad alcune di queste
omissioni ed ha aggiunto ulteriori paesi con i loro raggi. Questi sono indica-
ti da asterischi.
Nota: nella seconda edizione, quest’elenco è stato esteso ed include i raggi

comunicati dal Maestro di Benjamin Creme pubblicati sulla rivista Share
International nell’ottobre e novembre del 1990.

Anima Personalità
Afghanistan* 6 4
Africa (continente)* 6 7
Albania* 2 7
Argentina* 1 6
Asia (continente)* 6 4
Austria 4 5
Australia 2 7
Bangladesh* 7 6
Belgio* 5 7
Bhutan* 6 2
Bulgaria* 6 7
Burma* 4 6
Brasile 4 2
Cambogia* 6 2
Canada* 2 1
Cina 1 3
Cecoslovacchia* 4 6
Corea* 6 4
Danimarca* 3 2
Egitto* 1 7
Europa (continente)* 4 3
Filippine* 6 2
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Finlandia* 3 2
Francia 5 3
Germania 4 1
Giappone* 6 4
Grecia* 1 3
Gran Bretagna 2 1
India 1 4
Indonesia* 6 2
Irlanda* 6 6
Islanda* 3 4
Israele* 3 6
Italia 6 4
Laos* 4 6
Malesia* 3 3
Mongolia* 3 6
Nepal* 6 3
Norvegia* 2 4
Olanda* 5 7
Pakistan* 6 4
Polonia* 6 6 (4)
Portogallo* 6 7
Romania* 6 7
Russia 7 6
Scandinavia (4 nazioni)* 3 2
Spagna 6 7
Sri Lanka* 6 4
Svezia* 3 2
Svizzera* 2 3
Tailandia* 7 6
Tibet* 7 4
Turchia* 3 6
Ungheria* 6 4
U.S.A. 2 6
Vietnam* 4 6
Yugoslavia* 6 7
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Nota alla seconda edizione: secondo il Maestro D.K., il raggio della per-
sonalità della Polonia era il quarto, ma il Maestro di Benjamin Creme rivelò
che la Polonia era entrata in una fase di cambiamento ed aveva dato inizio ad
un nuovo ciclo di espressione della sua personalità, attraverso il sesto raggio
dell’idealismo astratto come fattore dominante. Per questo motivo entrambi i
raggi sono presenti nello schema. Le variazioni del raggio della personalità
avverranno sempre più spesso in funzione dell’accelerazione del cambia-
mento complessivo. Un certo numero d’altri paesi dell’Est Europa
(Yugoslavia, Albania, Romania e Bulgaria in particolare) sono in una fase di
cambiamento e il loro attuale raggio della personalità potrà mutare nei pros-
simi anni. Inoltre abbiamo il Bangladesh che è ancora una giovane nazione e
il suo raggio della personalità è in fase di trasformazione. Per questo motivo
il sesto raggio esercita su di esso grande influenza.

Ne Il Destino delle Nazioni di Alice A. Bailey, si legge che l’energia del
primo raggio nelle fasi iniziali inevitabilmente conduce alla distruzione.
In modo particolare, l’energia del primo raggio provoca la morte delle
forme materiali e dei gruppi organizzati che impediscono la libera
espressione della vita di Dio e non accettano la nuova cultura. Leggendo
questo, ho pensato ai tanti ebrei uccisi durante la seconda guerra mon-
diale. Gli ebrei non riconobbero il Cristo e quindi rifiutarono la nuova
cultura. Questo è un esempio dell’energia di primo raggio e, se le cose
stanno così, non è strano che il potere del male, agendo attraverso i capi
nazisti, abbia in modo curioso aiutato a realizzare il piano di Dio?

Come si può distinguere fra le capacità del male e la forza distruttiva
dell’energia del primo raggio? Io suppongo che il primo raggio aspiri
all’unità, mentre il male provoca la separazione. Come posso sapere se la
distruzione sta producendo unità o separazione? (Giugno ‘85)
Sebbene sia vero che gli ebrei non riconobbero il Cristo in Palestina due-

mila anni fa, questo non li designa per il potere distruttivo del primo raggio.
Se questo fosse l’unico criterio, allora tutti i non-cristiani, hindù, musulmani,
buddisti, taoisti, sarebbero candidati ad una simile distruzione e questo ovvia-
mente non accade. Sebbene circa sei milioni di ebrei abbiano perso la vita nei
campi di sterminio nazisti, essi non furono i soli a soffrire questo destino.
Milioni di polacchi, russi, zingari e molti altri, cristiani e non, soffrirono
altrettanto. Gli ebrei, tuttavia, furono ‘scelti’, nel senso che erano un micro-
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cosmo, in rappresentanza dell’umanità, contenente in sé tutto ciò che c’è di
buono e di cattivo nel genere umano. Il loro destino sotto il Nazismo è dun-
que una dimostrazione, per così dire, dell’odio dei nazisti (o piuttosto delle
forze del male che lavorarono attraverso di loro) per tutto il genere umano.
È importante capire che il primo aspetto di Dio presenta due fasi, una crea-

tiva ed una distruttiva; una evolutiva ed una involutiva. Le forze del male
sono, senza dubbio, sull’arco involutivo, mentre noi ci troviamo sull’arco
evolutivo. Il fattore risolutivo determinante di ogni energia è il motivo che
sottostà al suo uso. L’energia, in sé e per sé, è neutra. Non è semplice distin-
guere fra energie creative e distruttive, se non attraverso i loro effetti. Tale
distinzione si acquisisce gradualmente con l’esperienza. Il problema del
genere umano, è senz’altro quello di vedere come la distruzione delle forme
possa condurre ad una maggiore unità in termini di vita. La distruzione è
sempre dolorosa e terrificante per noi, ma dal punto di vista del Logos crea-
tivo (ed anche dei Maestri) è inevitabile e benefica, quando è diretta da un
Proposito Divino.

Esistono nel mondo elementi responsabili di tutti i difetti umani?
(Luglio/agosto ‘84)
Un difetto è un attributo di un raggio espresso impropriamente. Tutti i

raggi hanno pregi e difetti legati alla propria energia. L’anima esprime solo le
virtù del raggio, mentre la personalità imperfetta ne esprime, in misura mag-
giore o minore, i difetti. Il fine evolutivo è quello di trasformare il difetto del
raggio nel suo pregio più alto. Se il lettore in realtà intende sapere se esista-
no nel mondo le forze del male, la risposta è sì. Il male di questo (ancora)
imperfetto pianeta è insito nella materia stessa.

Lei ha affermato che le nazioni esprimono sia il raggio dell’anima sia
quello della personalità; può capitare che una nazione si estingua prima
che il suo raggio dell’anima riesca a manifestarsi? (Febbraio ‘84)
Sì, specialmente nei tempi antichi quando molte nazioni scomparivano

dalla storia prima che il raggio dell’anima prendesse a manifestarsi. Non
appena un popolo, e quindi una nazione, evolve, questo diventa più raro.
L’espressione del raggio dell’anima (attraverso il lavoro degli iniziati della
nazione) è spesso spasmodico, tuttavia le nazioni entreranno in cicli in cui sia
il raggio dell’anima sia quello della personalità tenderanno a dominare.
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Cosa provoca il cambiamento dei raggi di una nazione? (Febbraio ‘84)
Una nazione presenta cicli di cambiamento del proprio raggio della perso-

nalità che corrispondono alle successive incarnazioni delle persone. In ogni
caso, il raggio dell’anima rimane lo stesso. Il motivo di questo cambiamento
è collegato allo schema evolutivo dell’intera nazione, sotto l’impatto dell’e-
nergia del raggio dell’anima così com’è messo a fuoco dagli iniziati e dai
discepoli della nazione. In questo modo, l’anima della nazione cerca un’e-
spressione più ampia e più ricca del suo proposito nei cicli successivi o
‘incarnazioni’.

Quando un paese ha un’anima di settimo raggio, è predisposto ad un
tipo di governo totalitario? (Aprile ‘85)
Credo che chi pone la domanda stia pensando all’Unione Sovietica, che è

l’unico paese nella lista ad avere un’anima di settimo raggio. Avere un’ani-
ma di settimo raggio può predisporre una nazione a creare ordine, strutture
standardizzate, ma non necessariamente attraverso una forma di governo
totalitario. Dopo tutto ci sono stati (e ce ne sono tuttora) molti governi tota-
litari in nazioni con raggi del tutto differenti. Ad esempio, la Germania sotto
Hitler fu molto totalitaria. I raggi della Germania sono: anima 4; personalità
1. L’Italia, totalitaria sotto Mussolini, aveva anima di sesto raggio e persona-
lità di quarto raggio. La Spagna, che sotto Franco fu una dittatura, ha anima
di sesto raggio e personalità di settimo. L’Argentina ha anima di primo rag-
gio e personalità di sesto.
Inoltre, al di là della politica, ci sono altre forme di totalitarismo. Ogni

imposizione di una forma, o rifiuto della libertà, è totalitaria. Per cui, ad
esempio, negli Usa c’è il totalitarismo economico (raggi: anima 2; personali-
tà 6) e nella Chiesa Cattolica c’è totalitarismo religioso (il Cristianesimo è
una religione di sesto raggio). La Costituzione russa (come quella degli Stati
Uniti) sostiene i diritti dell’individuo ed aspira ad agire sotto principi demo-
cratici. Sfortunatamente, come negli Stati Uniti ed in qualsiasi altro posto, l’i-
deale raramente si realizza. Verrà il tempo in cui, tuttavia, l’aspirazione del
popolo russo, sotto lo stimolo della sua anima di settimo raggio, porterà in
vita il nucleo della nuova religione mondiale. L’attuale oligarchia in Russia
ha una durata limitata.
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Crede realmente che la maggioranza degli americani, con il suo amore
per il consumismo ed il possesso, la sua caparbia auto-celebrazione ed il
suo dogmatismo religioso, realizzerà i cambiamenti invocati da
Maitreya? Ed in caso affermativo, perché?
Forse dovrei far sapere che questa domanda proviene da un americano! La

risposta è sì, lo credo. L’altro lato della medaglia del materialismo america-
no, della “caparbia auto-celebrazione e del dogmatismo religioso” (tutte
dimostrazioni delle illusioni del sesto raggio della personalità) è un idealismo
intenso e la capacità d’auto-sacrificarsi. Il mondo sta realmente aspettando la
dimostrazione della natura del secondo raggio animico dell’America (l’amo-
re) e quando questo si manifesterà, sotto lo stimolo del Cristo, quell’ideali-
smo e quella capacità d’auto-sacrificarsi si diffonderanno negli Stati Uniti e
li spingeranno a cambiare direzione. Certamente non sto dicendo che questo
avverrà nel corso di una notte o che sarà indolore invece sarà doloroso o non
avverrà affatto. L’America, come il resto del mondo, non ha altra scelta se
non l’autodistruzione.

Le istituzioni e le organizzazioni hanno una propria struttura di raggi
dell’anima e della personalità? (Giugno ‘83)
No. Ogni istituzione od organizzazione è una creazione di persone con dif-

ferenti strutture di raggi. Esse tenderanno a rispecchiare i raggi delle persone
dominanti al loro interno.

I raggi ed i pianeti

È possibile che nel nostro sistema solare di secondo raggio ci siano
Insegnanti del Mondo che appartengano ad altri tipi di raggio?
(Dicembre/gennaio ‘83/84)
Sì. Non sono sempre di secondo raggio. Ad esempio, Ercole e Rama, furo-

no anime di primo raggio. Sebbene non ricoprirono il ruolo d’Insegnanti del
Mondo nella Gerarchia (che spetta sempre ad anime di secondo raggio), essi
furono per l’umanità gli insegnanti più grandi del Loro tempo.
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Poiché ci sono Sette Uomini Divini e dodici pianeti, c’è un Uomo
Divino che anima più di un pianeta nello stesso tempo? (Luglio/agosto
‘84)
No. Ciascun pianeta ha la sua divinità o Uomo Celeste che lo anima. I sette

Uomini Celesti sono i ‘Sette Spiriti innanzi al Trono’, i Logos dei sette pia-
neti sacri, Che focalizzano le energie dei sette raggi. Questi pianeti sono:
Vulcano, Giove, Saturno, Mercurio, Venere, Nettuno e Urano. Gli altri cin-
que, compresa la Terra, non sono ancora pianeti sacri.

Ci sono sistemi solari realizzati con più di sette raggi? (Giugno ‘86)
Nonostante alcuni gruppi parlino di dodici raggi (o anche più) e benché ne

parli il giovane americano che ho incontrato una volta, il cui gruppo stava
“presentando il decimo raggio”, ci sono solo sette raggi che girano a spirale
nel Cosmo, i quali sono espressione di sette grandi Vite e le cui interazioni
creano l’universo visibile. Una volta assodati i difetti e le illusioni dei raggi
(la loro espressione imperfetta), sono proprio felice di poterne indicare sette.
La mente esita di fronte alle possibili illusioni dell’Undicesimo Raggio dello
Sforzo Mediocre, o al Dodicesimo Raggio della Fantasia della Nuova Era!

Può dirci in quale modo le energie dei raggi portano la vita su questo
pianeta attraverso lo zodiaco ed i pianeti sacri? Cosa può dirci delle
energie dei pianeti non-sacri? (Luglio/agosto ‘83)
Ciascuno dei sette raggi (ognuno dei quali è l’espressione di una Vita

Solare) si esprime attraverso tre costellazioni dello zodiaco, o attraverso un
triangolo di energie. È questa relazione che forma la base della Scienza dei
Triangoli e dell’astrologia stessa. Essa collega il nostro pianeta al sistema
solare ed il sistema solare all’intero universo. I raggi sono espressi e tra-
smessi attraverso le costellazioni nella maniera seguente:

Raggio 1: Ariete - Leone - Capricorno
Raggio 2: Gemelli - Vergine - Pesci
Raggio 3: Cancro - Bilancia - Capricorno
Raggio 4: Toro - Scorpione - Sagittario
Raggio 5: Leone - Sagittario – Acquario
Raggio 6: Vergine - Sagittario - Pesci
Raggio 7: Ariete - Cancro - Capricorno
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Le costellazioni in grassetto sono gli agenti dominanti (ora) nei triangoli.
I raggi usano i pianeti come agenti trasmettitori. In questo ciclo mondiale cia-
scun pianeta trasmette le seguenti energie:

Pianeti Sacri
Vulcano - 1° raggio
Mercurio - 4° raggio
Venere - 5° raggio
Giove - 2° raggio
Saturno - 3° raggio
Nettuno - 6° raggio
Urano - 7° raggio

Pianeti Non Sacri
Marte - 6° raggio
Terra - 3° raggio
Plutone - 1° raggio
Luna (che nasconde un pianeta sconosciuto) - 4° raggio
Sole (che nasconde un pianeta sconosciuto) - 2° raggio

I pianeti sacri sono quelli in cui il Signore planetario della Vita (il Logos
planetario) ha preso l’iniziazione cosmica corrispondente alla terza iniziazio-
ne dell’uomo, la Trasfigurazione. Gli Uomini Celesti che animano i pianeti
non sacri non hanno ancora raggiunto quello stadio evolutivo, ed il Loro
corpo di manifestazione, il pianeta, esprime e trasmette la particolare qualità
del raggio in modo meno puro rispetto a quanto non facciano i pianeti sacri.

Può ordinare i pianeti in base alla loro evoluzione? (Luglio/agosto ‘86)
In ordine di evoluzione i pianeti sacri sono: 1) Urano; 2) Mercurio; 3)

Vulcano; 4) Venere; 5) Giove e Nettuno; 6) Saturno. I pianeti non sacri in
ordine di evoluzione sono: 1) Marte; 2) Terra; 3) Plutone ed un pianeta sco-
nosciuto; 4) un pianeta sconosciuto.
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I raggi e l’individuo

In appendice è presentata, per la prima volta se si esclude Share
International, una lista dei raggi che hanno governato alcune tra le principa-
li personalità a livello mondiale, sia storiche sia attuali, il cui pensiero e la cui
azione hanno dato vita alla nostra cultura e civiltà. Loro sono stati gli stru-
menti attraverso i quali il Piano si è realizzato. Le energie messe a disposi-
zione dalle loro strutture di raggio hanno condizionato la nostra esistenza ed
i nostri modi di sentire e nel corso degli ultimi duemila anni ci hanno spinto
a prepararci ad una potente espansione di coscienza ed a tenerci pronti per
nuove rivelazioni e relazioni.
Uno studio di questa lista mostrerà come alcuni raggi e combinazioni di

raggi inclinino le persone verso un certo tipo d’attività e verso una certa linea
di servizio, la via a loro più adatta, attraverso cui, in ogni singola esistenza,
possono servire al meglio il mondo e portare avanti il proprio destino perso-
nale.
Ovviamente, la conoscenza del livello evolutivo è di fondamentale impor-

tanza per comprendere il tipo di servizio reso al mondo da ciascuna persona.
Per la prima volta è indicato nella lista il livello di iniziazione raggiunto da
questi discepoli in quella vita. Molti di loro, ovviamente, sono Maestri già da
lungo tempo, e come tali continuano a servire il Piano. La lista indica i raggi
principali nel seguente ordine: anima, personalità, corpo mentale, corpo
astrale e corpo fisico.

Il Primo raggio è il raggio del Potere e come si può vedere dalla lista, tutti
i principali statisti o capi politici furono fortemente influenzati da questo rag-
gio. Mao Tse Tung (1-1-1-2-1) ed Abramo Lincoln (1-2-1-2-1) (entrambi
discepoli di Shamballa piuttosto che della Gerarchia) ebbero rispettivamente
quattro e tre sorgenti di quest’energia e più di altri ne furono maggiormente
influenzati sia a livello d’anima sia di personalità.
È anche interessante osservare come molti fra i principali personaggi sto-

rici ebbero il corpo mentale governato da questo raggio. Attraverso di esso
poterono influenzare fortemente il pensiero della propria epoca. Esso forni-
sce ampiezza di vedute ed il coraggio necessario per servire il mondo. Per
esempio, i soldati von Hindenburg e Paul Kruger condividono la struttura (1-
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1-1-6-7) con Carlo Magno, il principe Metternich e Juan Peron, mentre
Bismark fu (1-1-1-6-3).

Il Maestro D.K. ha scritto (attraverso Alice A. Bailey) che si possono tro-
vare artisti di tutti i raggi, ma dall’elenco degli iniziati si vede che il quarto
raggio dell’Armonia o Bellezza ha un ruolo speciale per gli artisti d’ogni
campo, pittori, scultori, musicisti e scrittori. Tutti i grandi artisti sono forte-
mente influenzati da questo raggio nella vita e nel lavoro, da Prassitele (IV
secolo A.C.) uno dei più grandi scultori dell’antica Grecia (4-4-4-6-1), a
Gustav Mahler [1860-1911], il grande compositore e direttore d’orchestra
austriaco (4-4-4-6-3), oltre a Donizetti (4-4-4-2-7), Puccini (4-4-4-6-7), al
compositore francese Milhaud (2-4-4-4-7), al pittore italiano Modigliani (6-
4-4-4-7) e molti altri. Il quarto raggio conferisce ad ogni pittore sensibilità
per il colore e al compositore il dono della melodia. Non è quindi un caso se
i grandi maestri della melodia furono fortemente dotati di quest’energia.
Mozart (4-4-4-4-3) ebbe quattro quarti raggi ed Hector Berlioz (4-4-4-6-3)
tre.
Il Maestro D. K. ha anche scritto che la combinazione del quarto e del set-

timo raggio crea il tipo più elevato d’artista. Quasi tutti gli artisti o composi-
tori più grandi ebbero entrambi questi raggi nella propria struttura.
Straordinariamente, Leonardo da Vinci (4-7-7-4-7) ebbe solo questi raggi e
Rubens (4-7-1-4-7) ne ebbe quattro.
I legami fra le varie persone e la struttura dei loro raggi sono infiniti. I

raggi di Richard Strauss furono (1-6-4-4-7), mentre quelli di Wagner, che egli
ammirò ed emulò tanto, furono (1-1-4-4-7).
Una fra le più interessanti relazioni di questo tipo è fornita dal famoso trio

musicale Cortot (piano), Thibaud (violino) e Casals (violoncello), formatosi
nel 1905. I raggi di Cortot sono (4-2-4-2-3), mentre quelli di Thibaud sono
(2-2-4-4-3) e quelli di Casals (2-4-7-6-3). Casals era un iniziato di secondo
livello, mentre i suoi colleghi dovevano ancora prendere la seconda inizia-
zione. Questa circostanza ed il suo corpo mentale di settimo raggio hanno
fatto sì che Casals, a sua volta direttore d’orchestra e organizzatore di festi-
val, acquisisse un ruolo dominante in quel famoso trio. Non solo, ma egli fu
il solo a rivestire un ruolo molto incisivo ed impegnato a proposito degli
eventi mondiali politici e sociali.
Un altro famoso virtuoso musicale dell’epoca, Fritz Kreisler, ebbe la strut-
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tura (4-2-2-4-3), mentre Stradivari - i quali strumenti Thibaud e Kreisler
senza dubbio suonarono - era (2-4-2-4-7). I compositori Brahms e Benjamin
Britten ebbero gli stessi raggi: (2-4-4-6-3), come anche la scrittrice George
Sand ed i pittori Mark Rothko e Ben Nicholson.
Può interessare i lettori sapere che Mozart, i cui raggi già menzionati furo-

no (4-4-4-4-3), nella vita successiva fu un oscuro costruttore di violini. In
quell’esistenza i suoi raggi furono più pratici, (4-4-5-2-3). Egli è ora un
Maestro.
Il nome di John Dalton [1766-1844] può essere sconosciuto ai lettori, ma

egli fu un iniziato di secondo livello ed un chimico fra i più importanti. Il
quinto raggio, pratico e scientifico, è forte nella sua struttura: (2-5-5-4-3),
come lo è in quella dello scienziato olandese inventore del microscopio
Anton van Leeuwenhoek [1632-1723] (3-5-5-2-7); in Brunel, il grande inge-
gnere del diciannovesimo secolo, (2-5-1-6-5); in Richard Arkwright, inven-
tore della rivoluzionaria macchina per tessere, la ‘gianetta’, (2-1-5-4-5).
Non è una coincidenza se i raggi del grande riformatore religioso svizzero

Huldreich Zwingli [1484-1531] (6-6-1-2-3), sono esattamente gli stessi del
suo grande contemporaneo tedesco e collega riformatore, Martin Lutero
[1483-1546]. Entrambi sono anche strettamente legati a numerosi altri rifor-
matori dell’epoca; per esempio John Knox (6-6-1-6-3), Giovanni Calvino (6-
1-6- 6-3), George Wishart (1-6-6-6-7) ed Ugo Latimer (6-6-6-2-3); mentre i
raggi dello studioso della Bibbia Miles Coverdale e del traduttore inglese
William Tyndale, a loro volta contemporanei, furono (6-6-7-6-3). Inoltre, i
raggi del mistico tedesco Maestro Eckhart furono a loro volta (6-6-1-6-3), e
quelli di Charles Taze Russell, il fondatore dei Testimoni di Geova, furono
(6-2-1-6-3).
In ogni esempio questi sono i raggi del fanatismo. Questa combinazione di

due o tre sesti raggi con il primo o il settimo ha dato luogo esattamente al tipo
di potere determinato (per non dire fanatico) a condurre la Riforma
Protestante, uno dei più influenti movimenti della nostra storia. Nel diziona-
rio biografico Chambers, ad esempio, si legge di Knox: “Knox è il classico
esempio del riformatore religioso, dominato dalla propria idea trascendenta-
le, indifferente se non ostile a qualsiasi aspetto dell’esistenza che non favo-
risse la sua realizzazione”. Una descrizione molto accurata del tipo da sesto
raggio.
Il sesto è anche il raggio del sacrificio, e Wishart fu martirizzato e con-
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dannato a morte per le sue ‘eresie’, mentre Zwingli morì sul campo di batta-
glia, combattendo per il suo credo.
Non è un caso se tutti i santi Cristiani hanno fortemente presente questo

raggio nella propria struttura. Santa Caterina (6-6-6-6-7) aveva quattro vei-
coli di questo raggio e San Francesco (6-6-6-2-3) tre. Una struttura simile
conferisce tutti i requisiti della devozione e dell’auto-sacrificio.

È interessante osservare come poche persone della lista hanno anime di
settimo raggio. Questo cambierà con l’avvento della nuova era e l’aumento
dell’energia del settimo raggio. Uno dei pochi fu Edvard Kardelj (7-6-7-6-1),
quasi sconosciuto in Occidente. Fu il ‘braccio destro’ del presidente Tito ed
a lui si deve la costituzione jugoslava. Iniziato fra il secondo ed il terzo livel-
lo (2.5) esercitò un’enorme influenza all’ombra del potere del presidente, che
era al suo stesso livello, ma nella direttrice del potere: (1-1-1-4-1).
Questi interminabili parallelismi e possibili relazioni non possono essere

casuali. Le strutture dei raggi date dall’anima hanno esercitato la loro
influenza, e guidato il discepolo verso il campo prescelto per il servizio e l’e-
spressione. Quindi, la natura di quella particolare vita è strutturata per
influenzare la società ad un livello all’incirca grande in base al grado d’ini-
ziazione raggiunto.
Hazel Hunkins Hallinan, sebbene praticamente sconosciuta persino agli

scrittori d’argomenti femministi, per settant’anni fu una strenua ed infatica-
bile combattente per i diritti della donna. Nacque nel 1890 come Hazel
Hunkins adAspen, in Colorado, ma elesse Londra propria residenza dal 1920
fino al maggio del 1982, data della sua morte.
Iniziata di secondo livello, studiò chimica al college ma dopo la laurea,

nonostante i suoi strenui sforzi, si rese conto che era impossibile a quell’e-
poca per una donna trovare lavoro come chimica. Fu la frustrazione prodotta
da questa constatazione che la portò al movimento per i diritti della donna.
La sua struttura di raggi (3-4-1-6-7) la dotò di un ampio bagaglio per que-

sto compito. Come iniziata di secondo livello era polarizzata sul piano men-
tale e la sua forte mente di primo raggio, dandole una gran ampiezza di visua-
le, la rese in grado di coinvolgere un gran numero di donne nella ‘causa’. La
sua personalità di quarto raggio, sotto l’influenza dell’anima di terzo raggio,
le diede il caratteristico slancio ed entusiasmo (se infiammato per una causa)
di quarto raggio.
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Era alta solo un metro e mezzo, e pesava un’inezia, ma fu coraggiosissima ed
indomabile nei suoi numerosi confronti con le autorità. Nella sua battaglia per il
diritto di voto alle donne subì le sofferenze e gli oltraggi della prigione, e molte
volte venne nutrita forzatamente. Questo stesso quarto raggio (e la sua ampia
visione) le diede il senso dell’umorismo e delle proporzioni circa la propria atti-
vità la quale, sotto l’influenza del corpo astrale di sesto raggio, avrebbe potuto
altrimenti sposarsi con il fanatismo.
Attraverso il cervello di settimo raggio, il corpo mentale di primo raggio

trovò una possibilità di espressione pratica e perfetta. Era abile in eguale misu-
ra ad organizzare e ad ispirare ed a trasformare i più vaghi concetti teorici in
comportamenti politici pratici.
La sua anima di terzo raggio fece della politica, e specialmente della lotta

politica per il miglioramento delle donne e di tutta l’umanità, un terreno natura-
le di servizio.
Helen Adams Keller fu eccezionale sotto ogni punto di vista. La sua storia è

arcinota, straordinaria, e profondamente toccante. Nata a Tuscumbria, in
Alabama nel 1880, divenne sorda e cieca all’età di diciannove mesi. Tagliata
fuori dal contatto sensoriale con il mondo, crebbe praticamente come un anima-
le selvatico. Il suo comportamento evidenziava tremende frustrazioni, che non
sorprendono una volta conosciuta la struttura dei suoi raggi. In quanto iniziata
(1.7-8) con una forte anima di primo raggio e personalità di primo raggio, le ten-
sioni profonde devono esserle parse intollerabili. Questa stessa struttura di
primo raggio, tuttavia, le fornì la forza di volontà per superare i propri handicap.
Quindi entrò nella sua vita un’altra donna quasi altrettanto encomiabile,Anne

M. Sullivan (la signora Macy). Questa donna d’indicibile pazienza e perseve-
ranza prese in consegna l’animale selvaggio e le insegnò a parlare. Verso l’età
di 24 anni, Helen Keller aveva talmente padroneggiato le proprie difficoltà che
fu in grado di prendere una laurea. Visse fino ad 88 anni, e si distinse come con-
ferenziere, scrittrice e studiosa.
La sua caratteristica principale fu senza dubbio la volontà-potere, ma il suo

corpo mentale di quarto raggio in cui l’anima era focalizzata, le recò una facol-
tà molto intuitiva ed una grande immaginazione nel sostenere il proprio compi-
to ed il suo successivo lavoro. Il suo cervello di quinto raggio le fornì la meto-
dologia e l’intuito necessari ad uno studioso, oltre che la forza per superare le
enormi difficoltà di apprendimento dei primi anni.
Il corpo astrale di secondo raggio relativamente purificato le diede una
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serenità emotiva senza la quale, indubbiamente, il suo compito sarebbe stato
assolutamente impossibile.
Questo, si potrebbe pensare, è un chiaro esempio di situazione karmica,

traumatica in se stessa, ma in cui l’anima ha fornito la struttura di raggi
necessaria per superarla.

Domande sulla lista dei raggi

Secondo la lista dei raggi degli iniziati fornita in appendice, nessun ini-
ziato con anima di terzo raggio (escluso Confucio) ha raggiunto la terza
iniziazione. Sono state così poche le anime di terzo raggio incarnate nei
secoli passati, in altre parole per loro è più difficile evolvere? Ed in caso
affermativo perché? Ci sono altri motivi? (Dicembre/gennaio ‘83/84)
È importante ricordare che la lista dei raggi fornita non è necessariamente

rappresentativa né, nonostante miri a farlo, fornisce necessariamente una
visuale equilibrata dei discepoli del mondo nel corso dei secoli. Io sono un
artista, e conosco il lavoro di molti artisti: pittori, scultori, musicisti, poeti,
scrittori, più di quanto conosca quello di discepoli operanti in altri campi. Ci
deve essere un gran numero di persone molto evolute che lavora (forse nel
complesso in modo assolutamente anonimo) in campo scientifico, educativo,
politico o economico, della cui presenza sono completamente all’oscuro.
Un altro fattore consiste nel fatto che ho trattato soltanto di persone non

più incarnate. È possibile che se avessi incluso discepoli viventi nei campi
citati se ne sarebbero potuti trovare molti che hanno preso la terza iniziazio-
ne. Bisogna ricordare, tuttavia, che ci sono solo due o tremila persone incar-
nate che hanno preso la terza iniziazione.
Un ulteriore ed importante elemento può essere questo: il Maestro D.K.

afferma che per le persone di terzo raggio è più difficile afferrare corretta-
mente la dimensione spirituale della Realtà, focalizzate come sono sull’a-
spetto della forma. (Questa focalizzazione sul mondo materiale è ciò che fa
fallire più di un tentativo alle persone di terzo raggio, rispetto ad altre).
Tuttavia, una volta che queste persone hanno risposto alla profondità della
vita spirituale, sono le più veloci ad attuare questa rivelazione nella propria
esistenza. Le persone di terzo raggio, inoltre, soffrono meno per l’annebbia-
mento che non per l’illusione. Pertanto esse trovano più difficoltà nella terza
che non nella seconda iniziazione.
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Com’è possibile che soltanto un numero esiguo di filosofi nell’Elenco
degli iniziati abbia personalità o corpo mentale di terzo raggio, mentre
più di ogni altro il terzo raggio conferisce capacità filosofiche?
(Dicembre ‘84)
Innanzi tutto la lista non pretende d’essere completa. Mentre è vero che

non tutti i filosofi della lista hanno forti influenze di terzo raggio nelle pro-
prie strutture, molti di loro lo possiedono a livello animico, mentale, o del
cervello fisico. Il terzo raggio, quando correttamente espresso, conferisce
attitudine al pensiero astratto. Suggerisce anche ai suoi esponenti un forte
senso del mondo della forma e l’abilità di esprimere l’esperienza sul piano
fisico. C’è più di un approccio alla realtà per esprimere capacità filosofiche e
sono necessari altri raggi per dare questa varietà d’approcci. Come sarebbe
triste per il mondo se il ‘positivismo umanistico’ di Bertrand Russell (che
aveva tre terzi raggi) fosse l’unica teoria filosofica disponibile! Egli disse che
il successivo gradino logico nel suo pensiero sarebbe stato quello d’accettare
l’esistenza di Dio, ma che lui non era ancora pronto a salire quel gradino!

Perché, per vari nomi della lista, è stato omesso il livello di iniziazio-
ne? È stato intenzionale o una svista, in altre parole la notizia non era
nota? (Maggio ‘83)
La notizia era nota, ma l’omissione è stata intenzionale. Tutte le persone in

questione erano Avatar e non esseri umani. Ho omesso l’informazione sem-
plicemente per un atto di riguardo verso di Loro, quali ospiti d’onore di que-
sto pianeta, per così dire. L’ho fatto dopo aver consultato il mio Maestro, il
Quale, ovviamente, mi aveva dato ogni informazione su quei nomi.

Può essere utile studiare le biografie dei grandi iniziati che possono
aver espresso nelle loro esistenze le più elevate qualità dei propri raggi
se, com’è verosimile, ne stiamo esprimendo gli aspetti più bassi?
(Febbraio ‘84)
Direi proprio di sì. Poche persone, persino i grandi iniziati, sono del tutto

perfette ed equilibrate nell’espressione della struttura dei propri raggi e si può
apprendere molto dallo studio dei loro raggi e dal modo in cui l’iniziato in
questione abbia superato (o non sia stato in grado di farlo) le resistenze e le
debolezze tipiche della propria struttura. Inoltre, uno studio di questo tipo,
come anche quello delle vite dei santi, può essere sicuramente una gran fonte
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di ispirazione. Una conoscenza dei raggi delle persone e delle nazioni pone
in una luce completamente nuova la psicologia e la storia, e fornisce un argo-
mento di studio affascinante ed illuminante.

Nei libri di Alice A. Bailey sono indicati i raggi di alcune persone (ad
esempio Buddha, Ercole e Napoleone) e qualche volta differiscono da
quelli da lei forniti. Puoi spiegarci la ragione di questa differenza?
(Aprile ‘85)
Sfortunatamente nell’indicare i raggi delle persone (o degli animali) il

Maestro D.K. (attraverso Alice A. Bailey) ha omesso di dire se si trattasse di
raggi principali o di sottoraggi. In questa lista il mio Maestro ha indicato i
raggi principali degli iniziati. So che D.K. ha indicato i raggi più influenti
delle persone prese in considerazione indipendentemente dal fatto che fosse-
ro raggi principali o secondari. Avviene piuttosto spesso che un sotto raggio
sia più influente di quello principale.
Forse, in un tempo a venire, se il mio Maestro ne avrà il tempo (e la voglia)

indicherà i sottoraggi degli iniziati della lista, indicando se sono stati più
influenti i raggi principali o quelli secondari.

Raggi principali e sottoraggi

Quale significato hanno nella struttura di raggio i sottoraggi? Essendo
stati gli attributi formati a grosse linee, indicano in genere degli elemen-
ti aggiuntivi? (Dicembre ‘85)
La funzione dei sottoraggi è quella di qualificare o (il che è lo stesso) di

rinforzare il raggio principale. Di frequente i sottoraggi rappresentano le
influenze principali dell’esistenza immediatamente precedente ancora pre-
senti nella persona, influenze che i raggi principali alla fine assorbiranno e
ridimensioneranno. Molto spesso i sottoraggi sono più potenti di quelli prin-
cipali e quindi rappresentano il compito di quella particolare esistenza, in
pratica il superamento di quelle influenze e la stabilizzazione definitiva del
raggio principale.
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Quando un sottoraggio è più influente di quello principale, per quale
motivo non è il raggio dominante? (Marzo ‘86)
Il sottoraggio è, in ogni caso, il sottoraggio del raggio principale. Mentre

al presente può essere più influente, questo non significa che il raggio prin-
cipale non diverrà dominante nel corso della vita. I sottoraggi rilevano le qua-
lità dei raggi principali.

I sottoraggi di una persona sono quelli che si stanno esaurendo da una
vita precedente, o sono quelli che diverranno più potenti in una vita suc-
cessiva? (Settembre ‘86)
Molto spesso i sottoraggi stanno ancora influenzando la persona da una

vita precedente (nella quale molto presumibilmente furono i raggi principa-
li), ma essi possono anche essere la dimostrazione (non necessariamente per
la prima volta) di un’influenza, che diventerà dominante in una vita a venire.
Il primo caso è il più frequente.

Qual è lo scopo per cui i raggi principali e i sottoraggi possono essere
uguali? (Marzo ‘86)
Quando il sottoraggio è uguale al raggio principale, ne rafforza e ribadisce

la qualità.

Come possiamo conoscere la differenza fra raggi principali e sotto-
raggi? (Giugno ‘85)
È difficile sapere se sono più influenti i raggi principali o quelli seconda-

ri. La procedura usuale consiste nell’individuare innanzi tutto il raggio prin-
cipale e, una volta avutane conferma, mettersi a cercare i sottoraggi, che qua-
lificheranno o rafforzeranno il raggio principale.

Riguardo ai sottoraggi inerenti la struttura dei raggi di una persona,
se, per esempio, il raggio della personalità è il sesto con sottoraggio due,
questo significa il secondo sottoraggio del sesto raggio o il secondo sotto-
raggio del secondo raggio? (Novembre ‘85)
Significa il secondo sottoraggio del sesto raggio.

218

I SETTE RAGGI



219

Possono mai cambiare le influenze di un raggio minore nel corso di
una specifica incarnazione? Ad esempio il raggio del corpo mentale o di
quello astrale? (Luglio/agosto ‘83)
No. I raggi rimangono gli stessi per l’intera l’incarnazione.

La struttura di raggio personale

In che modo possiamo provare a scoprire la nostra personale struttu-
ra di raggi? (Giugno ‘83)
Studiate i pregi e i difetti di ciascuno dei sette raggi, fino ad avere una chia-

ra immagine di ciascun raggio come espressione di queste qualità e, quanto
più onestamente ed obiettivamente possibile, metteteli in relazione con voi
stessi, come anima e come personalità dotata di tre veicoli - mentale, emoti-
vo e fisico. Provate a permettere al vostro intuito d’agire e provate a non dare
giudizi di valore o a mostrare preferenze per particolari raggi. Questi pregiu-
dizi inibirebbero il funzionamento del vostro intuito.
Nella mia esperienza, molte persone vogliono essere forti, amabili ed effi-

cienti e quindi tendono a identificarsi con il primo, il secondo ed il settimo
raggio (poiché questo è il raggio che sta arrivando) nella propria struttura,
indipendentemente dal fatto che questo sia vero o meno. Molta gente indivi-
dua in sé la forza del primo raggio, mentre sta dimostrando lo zelo ed il fana-
tismo del sesto raggio.
I conflitti emotivi attraverso i quali tutte le persone passano (specialmente

fra la prima e la seconda iniziazione, quando lo sforzo da compiere è quello
di controllare l’elementale astrale), non è necessariamente un’indicazione del
fatto che la persona appartenga al quarto raggio dell’Armonia attraverso il
Conflitto. Senza dubbio questo raggio è spesso presente sul sentiero evoluti-
vo umano, ma questi conflitti avvengono in tutti i raggi. La discriminazione,
l’intuito e l’onestà sono quindi presupposti indispensabili per trovare la pro-
pria struttura di raggio, ma non è così difficile, né così semplice come si
potrebbe pensare. Richiede uno sforzo.
Alcuni insegnanti indicano alle persone, addirittura a pagamento, la strut-

tura dei loro raggi. A parte il fatto che non c’è alcuna certezza che essi cono-
scano l’esatta struttura (nella mia esperienza questo certamente non avviene),
il valore reale della conoscenza dei propri raggi consiste nel conoscere se
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stessi, il che richiede sforzo ed obiettività. Sentirsi semplicemente racconta-
re la propria struttura di raggi, quando è esatta impedisce di fare quest’espe-
rienza valutativa di crescita, e quando è inesatta serve solo a confondere e a
rallentare il progresso.

Quale è il modo migliore per accertare l’origine di una qualità indivi-
duata, per esempio come possiamo capire se tale qualità è il risultato del
corpo mentale o invece del raggio della personalità? (Giugno ‘83)
Il raggio della personalità conferisce alla persona l’impronta generale,

mentre il raggio mentale fornisce l’inclinazione o qualità del pensiero.
Studiate i libri sugli attributi dei raggi e, tenendo a mente le qualità ed imma-
ginandole, provate a sentire e ad intuire a quale veicolo si riferiscono. Può
sembrare difficile, ma in pratica (e con la pratica) non lo è poi così tanto.
Possiamo rendercene conto realmente attraverso una combinazione di perce-
zioni dirette e d’intuito.

Esiste una formula per calcolare i raggi ? (Marzo ‘84)
No. È necessario studiare le qualità, i pregi ed i difetti associati a ciascun

raggio e collegarli a se stessi o agli altri quanto più obiettivamente possibile.
Con la pratica diventa senza dubbio possibile riconoscere le influenze e l’e-
spressione dei raggi.

Come possiamo individuare le differenze fra il primo ed il sesto rag-
gio?
I difetti (che consistono nell’annebbiamento) sono simili. Nella mia espe-

rienza molta gente confonde i due raggi. Quasi senza eccezioni le personali-
tà di sesto raggio studiando la propria struttura di raggi, immaginano d’esse-
re personalità di primo raggio. Ciò avviene per la somiglianza degli anneb-
biamenti (o difetti) di ciascuno di loro. Ma una cosa è avere a che fare con
l’annebbiamento della volontà e un’altra con l’annebbiamento del desiderio.
Il primo è il raggio della volontà o del potere; il sesto raggio della devozione
si basa sul desiderio. Ad esempio la collera è un difetto d’entrambi i raggi,
ma originata da cause differenti. Il desiderio di controllare gli altri è un difet-
to del primo raggio. Proviene dal potere dominante del primo raggio. Il desi-
derio di controllare gli altri è anche, direi, un annebbiamento del sesto rag-
gio, ma per un proposito differente. È la fede fanatica e l’adesione al proprio
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ideale che porta a desiderare di controllare gli altri. Non viene dalla volontà,
ma dal desiderio di sesto raggio, assolutamente arroccato nella propria auto-
celebrazione, dalla devozione al proprio ideale e a se stessi, e dalla determi-
nazione d’imporre quell’ideale a tutti.
I raggi che generano maggiori annebbiamenti sono il primo, il secondo ed

il sesto. Gli annebbiamenti del primo e del sesto raggio sono più simili, poi-
ché il principio del desiderio nel sesto raggio raggiunge la sua massima
espressione, o corrispondenza, nel primo raggio. Il desiderio concerne la per-
sonalità; quindi esso è volontà di potere, mentre quando il volere proviene
dall’anima è essenzialmente amore. Non sto per niente dicendo che la perso-
nalità di primo raggio abbia più qualità animica di quella di sesto. Ma la
caratteristica del sesto raggio è quella di agire attraverso il principio del desi-
derio, mentre la volontà del primo raggio è quella di agire attraverso il prin-
cipio del desiderio solo, quando esso è ingannevole. Quando si trova nel suo
aspetto elevato, è espresso per il primo raggio il volere e il potere dell’anima
le cui qualità includono forza, coraggio, costanza ed unicità di proposito, e
per il sesto raggio idealismo astratto, intuito, devozione, tenerezza e singola-
re unicità di proposito. I pregi ed i difetti del sesto raggio sono diametral-
mente opposti. I pregi si trasformano nel loro esatto opposto. È per questo
motivo che i difetti e gli annebbiamenti sono realmente la qualità di un rag-
gio che si esprime in modo sbagliato.

Intende dire che i difetti ed i pregi del sesto raggio sono i più dram-
maticamente conflittuali?
Esattamente. La differenza fra i pregi ed i difetti del sesto raggio è più

drammatica che qualsiasi altra, di quì la particolare difficoltà nell’affrontare
i problemi dell’illusione. Nella mia esperienza, il sesto raggio è il più illuso-
rio di tutti. Perché? Perché è focalizzato sul piano astrale. Proviene dal ples-
so solare, che è il veicolo dell’energia astrale, ed il problema degli esponen-
ti del sesto raggio è quello di calare i propri ideali dal piano astrale al mondo
fisico esteriore. Tuttavia, l’anima di sesto raggio è perfetta così come qual-
siasi altra anima. Le qualità dell’anima di sesto raggio sono meravigliose:
idealismo astratto e devozione, comprensione, amore, intuito e rispetto. Ciò
che vorrei ancora aggiungere alla lista del Maestro D.K., è l’auto-sacrificio,
una delle principali qualità delle anime di sesto raggio.
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Come possiamo distinguere fra il raggio della mente e quello del cer-
vello (dove finisce l’uno ed inizia l’altro)? (Giugno ‘83)
Il raggio del cervello è quello del corpo fisico che può essere più facile da

riconoscere. Ciascun raggio crea un tipo piuttosto preciso di corpo fisico, che
è ben riconoscibile persino di fronte alle differenti tipologie razziali e nazio-
nali.

È possibile descrivere le differenti tipologie emotive e mentali in base
ai raggi? (Aprile ‘86)
Sì. Sono esattamente i raggi che conferiscono le differenti qualità delle

varie tipologie.

Come mai la gente, pur avendo determinati raggi, non ne mostra le
caratteristiche? Ad esempio, le personalità di secondo raggio non neces-
sariamente sono amabili, perché ? (Giugno ‘83)
La realtà è che i raggi conferiscono soltanto la potenzialità di certi attribu-

ti. Così, ad esempio, avere un’anima o una personalità di secondo raggio non
significa necessariamente che saranno manifestate le qualità del secondo rag-
gio, l’amore e la saggezza, la comprensione, ecc. Al contrario può darsi che
devono ancora essere assimilate. L’anima ha fornito la possibilità che questo
si verifichi, attraverso l’influenza del secondo raggio.

Com’è possibile che persone i cui raggi dovrebbero rendere gentili,
calme e riservate, ad esempio, appaiono molto più energiche di quanto ci
si possa aspettare semplicemente dalla struttura dei raggi? (Giugno ‘83)
La risposta è ancora la stessa della domanda precedente. Inoltre i sottorag-

gi possono essere del tutto differenti. C’è anche la possibilità che raggi
alquanto differenti d’incarnazioni passate possono influenzare ancora forte-
mente l’espressione della personalità in quest’incarnazione. Questo porta ad
un’altra influenza ancora, che può essere individuata soltanto da un Maestro.

Nell’elenco dei raggi degli iniziati solo sei persone hanno un corpo fisico
di secondo raggio. Inoltre, molti di loro morirono molto giovani (Chopin a
39 anni, Giorgione a 33, John Keats a 26, Schubert a 31 e U-Thant, eccezio-
nalmente, a 65). Si tratta di una caratteristica comune per i corpi di secon-
do raggio? Può dirci qualcosa in più a questo proposito? (Luglio/agosto ‘86)
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È vero che non si tratta del corpo fisico più robusto che esista, ma questo
non significa che le persone con corpi fisici di secondo raggio vivano neces-
sariamente soltanto brevi esistenze. Al contrario, specialmente se il sottorag-
gio è 7, 3 o 5, una persona con un fisico di secondo raggio può benissimo
vivere fino ad età avanzata. Questo significa semplicemente che si tratta di
un tipo di corpo particolarmente sensibile, e che pertanto tende a soffrire per
l’impatto che la sua ipersensibilità ha sul sistema nervoso.

È possibile descrivere i diversi tipi fisici in base ai raggi?
(Dicembre/gennaio ‘83/84)
Sì. Ciascun raggio produce un tipo fisico particolare, che sembra prescin-

dere dalle specifiche caratteristiche familiari, nazionali e razziali.
Il tipo di primo raggio tende ad essere alto, ben piazzato e d’ossatura gran-

de, con una generale aria di forza, di naturale autorità e di coraggio fisico. È
spesso piuttosto grasso (più per eccessiva indulgenza che per disturbi ghian-
dolari), ma altrettanto spesso è magro, forte e resistente. I militari e gli uomi-
ni politici appartengono spesso al primo raggio. Fra gli atleti tendenzialmen-
te sono di primo raggio fisico i pesi massimi della boxe, i sollevatori ed i lan-
ciatori di pesi.
Il tipo fisico di secondo raggio è solitamente (ma non sempre) piccolo e

delicato, emana un senso di esigente raffinatezza e di delicatezza. Lui, o lei,
non sarà un giocatore nato, incline forse al gioco delle carte o ad altri giochi
mentali che richiederanno sensibilità ed intuito.
Il tipo fisico di terzo raggio (con il settimo raggio il più frequente) può

essere di diversa taglia e struttura. Un gran numero d’atleti appartiene a que-
sto tipo, e fornisce un’impressione di coordinazione fisica e d’adattabilità
(quando è sano ed in forma). Essi hanno l’ordinarietà della ‘norma’, perciò
ne possiamo vedere di ogni tipo, grandi e piccoli, grassi e magri. Tranne
quando sono particolarmente grandi, tendono ad avere corporature medie.
Il tipo fisico di quarto raggio, secondo me, sembra avere alcune delle carat-

teristiche che contraddistinguono i tipi di secondo e di terzo raggio: un po’
della delicatezza e della raffinatezza di modi del secondo raggio ed un po’
dell’energia basilare (ma più febbrile) del terzo. Tendono ad essere piuttosto
piccoli. Charlie Chaplin aveva un corpo fisico di quarto raggio.
Il tipo di quinto raggio fisico ha un aspetto un po’ rigido, statico; tende ad

essere brusco e goffo anziché coordinato nei movimenti. Ha spesso le spalle
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e la testa quadrate, con occhi piuttosto infossati sotto la fronte.
I tipi di sesto raggio fisico tendono ad essere di gran corporatura e pro-

pendono per la pinguedine. Hanno un aspetto piuttosto molle, flaccido, con il
viso largo. Sembrano essere alquanto rari in Europa (la nostra lista ne ha solo
due), ma sono piuttosto comuni in America.
Il tipo di settimo raggio fisico può essere grande o piccolo, ma di solito è

magro e slanciato. È un tipo molto resistente, molto atletico, specialmente
negli sport che richiedono capacità di resistenza, corridore di fondo più che
velocista. Elegante nel movimento e nei modi, con fatture ben disegnate e
ben proporzionate. Suggerisce spesso un’impressione alquanto coriacea.

Gli sportivi più famosi sono spesso di primo raggio fisico? (Luglio/ago-
sto ‘83)
No, ad eccezione degli sport pesanti, quali la boxe, il wrestling o il solle-

vamento pesi. Il raggio fisico più adatto allo sport sembra essere il terzo, poi-
ché fornisce la coordinazione e lo spirito d’adattamento necessari all’attività
fisica. Si può trovare spesso anche il settimo raggio, specialmente quando la
capacità di resistenza è un requisito fondamentale. Il primo raggio fisico sem-
bra essere il preferito dai politici, poiché fornisce loro grande intelligenza,
presenza fisica ed elasticità mentale.

Il raggio del corpo fisico è frutto d’ereditarietà, cioè del gruppo in cui
ci s’incarna, oppure alla sua origine vi sono motivazioni più recondite?
(Novembre ‘85)
L’anima determina i raggi dei suoi veicoli mentale, astrale e fisico. Questi

possono essere collegati o no con la struttura dei raggi dei genitori di ciascu-
no. Spesso il raggio fisico dei genitori è condiviso da tutti i membri della
famiglia, ma questo non sempre avviene.

Se ci si rende conto di esprimere le qualità più basse e negative di un
dato raggio, si può ricorrere alle qualità di un altro raggio per compen-
sarle e superarle? E, in caso affermativo, ciò si può realizzare in una sola
vita? (Febbraio ‘84)
Certamente. Uno studio della biografia dei raggi di Gandhi (cfr. Share

International, numero Dicembre ‘83/Gennaio ‘84) mostrerà questo: le quali-
tà inclusive del secondo raggio furono usate (più o meno consciamente) per
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annullare la tendenza separativa del sesto raggio, anche se lui non raggiunse
mai il fanatismo estremo di quel raggio. Senza dubbio l’obiettivo è quello di
realizzare le virtù dei raggi ma alcune debolezze, quali la timidezza e la man-
canza di fiducia in cui spesso cadono le personalità di secondo raggio, pos-
sono essere rafforzate se è presente anche un raggio della linea 1-3-5-7, del
quale possono essere prese a supporto le qualità più decise. Il successo o l’in-
successo nel conseguire quest’equilibrio in ogni vita dipende naturalmente
dallo sforzo che si è disposti a sostenere.

L’influenza di un raggio può aiutare ad utilizzare nel modo corretto
un altro raggio? Ad esempio l’energia del quarto raggio potrebbe con-
tribuire a vincere il fanatismo del sesto raggio? (Dicembre ‘84)
Sì. Nella comprensione dei raggi, il segreto consiste nel sapere come uti-

lizzare la qualità di un raggio per superare le lacune o vincere gli annebbia-
menti di un altro. Secondo me il quinto raggio della mente concreta potrebbe
avere più successo del quarto nel superare il fanatismo del sesto raggio. O,
mancando questo raggio nella struttura di un individuo, il secondo, che è
inclusivo e magnetico, potrebbe servire allo scopo.

Le persone con la stessa struttura di raggio tendono a frequentarsi e a
sembrare ‘simili’ fra loro? Ci sono raggi che tendono a respingersi l’uno
con l’altro? (Maggio ‘83)
È vero che le persone con la stessa struttura di raggi tendono a condivide-

re gli stessi punti di vista e l’atteggiamento generale verso la vita e quindi a
frequentarsi, ma è anche vero che a livello della personalità non vanno bene
le persone troppo simili. È assodato che negli altri si criticano i propri difet-
ti.
Le persone di secondo raggio tendono a fuggire e ad inorridire di fronte

alla manifestazione di potere di primo raggio, mentre gli esponenti di primo
raggio spesso disprezzano il sentimentalismo del tipo di secondo raggio.
Certamente a livello dell’anima non c’è alcuna repulsione; tutte le anime pos-
sono lavorare insieme in armonia indipendentemente dal raggio, di qui la
necessità di considerare le persone come anime e di entrare in contatto con
loro su quel livello.
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I gemelli che sono particolarmente simili hanno gli stessi raggi?
(Aprile ‘84)
Non necessariamente. Possono anche avere e spesso hanno raggi del tutto

differenti.

Le persone che vivono assieme assorbono le energie dei rispettivi raggi
fino al punto di dare l’impressione d’esprimere i raggi altrui anziché i
propri? E, in caso affermativo, questo è positivo? (Luglio/Agosto ‘83)
No, le persone non assorbono le energie dei raggi d’altre persone fino a

questo punto. Quando la gente sembra diventare simile l’una all’altra si assi-
ste ad una manifestazione d’empatia spinta al limite dell’imitazione, laddove
l’empatia potrebbe essere espressione di un raggio d’influenza, in particola-
re del secondo. Il realtà si può esprimere solamente ciò che già si è.

Come possono lavorare insieme il primo ed il secondo raggio?
(Dicembre ‘84)
Dipende esclusivamente dalle persone. In genere il primo raggio porta

forza di volontà, proposito dinamico e coraggio, mentre il secondo compren-
sione amorevole, intuito ed inclusione. Essi quindi si completano a vicenda.

L’orgoglio spirituale è una caratteristica di un particolare
raggio?(Luglio/agosto ‘84)
Le persone di primo e di sesto raggio sono le più inclini all’illusione del-

l’orgoglio spirituale.

L’aspetto distruttivo della divinità deve sempre essere posseduto da un
iniziato nel verso sbagliato del sentiero? (Settembre ‘86)
No, in nessun caso. L’aspetto distruttivo è il primo raggio della volontà o

del potere. Non ci sono motivi per ritenere che tutti gli esponenti del primo
raggio d’energia, anche se nel suo aspetto distruttivo, si trovino nel verso sba-
gliato del sentiero.

Per quale motivo possiamo ritrovare in noi stessi l’energia di raggi che
non fanno parte della nostra struttura personale? (Aprile ‘84)
La ragione principale consisterà, molto probabilmente, nell’influenza di un

raggio fortemente presente nell’incarnazione immediatamente precedente.
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L’influenza del gruppo in cui si lavora può avere a sua volta un grande effet-
to. Analogamente, anche il raggio della nazione agisce sull’espressione della
personalità di ciascuno.

Si può realmente comprendere un raggio che non fa parte della pro-
pria struttura? (Dicembre ‘84)
Per molti di noi è difficilissimo. Tuttavia più si evolve più le qualità d’o-

gni raggio, sintetizzate dal proprio raggio, saranno state realizzate nella pro-
pria struttura e più si agirà a livello dell’anima. Su quel livello non ci sono
difficoltà di comprensione.

Quando s’apprezza particolarmente la musica di un certo composito-
re, si può dedurre di avere all’incirca i suoi stessi raggi? (Dicembre ‘84)
Senza dubbio a volte questo può accadere, ma se il proprio apprezzamen-

to per la musica è ragionevolmente ampio si capirà che ciò non sempre acca-
de. Moltissimi altri elementi agiscono nell’apprezzamento della musica.
Inoltre spesso i gusti e le particolari preferenze musicali di ognuno cambiano
nel corso della vita.

L’Anima e i raggi

Chi sceglie il raggio dell’anima? (Novembre ‘85)
L’anima stessa.

È possibile per un’anima incarnarsi in tutti i corpi dello stesso raggio?
(Settembre ‘85)
In teoria sì. In pratica questo accade raramente. E quando accade, solo per

il tipo 2-4-6.

È possibile che l’anima scelga la stessa struttura di raggio per due vite
consecutive? (Settembre ‘86)
Anche se di rado, può accadere.

I SETTE RAGGI



Ho l’impressione che, quando un’anima s’incarna come uomo tende in
modo speciale a prendere raggi del tipo 1-3-5-7 e quando s’incarna come
donna, raggi del tipo 2-4-6. È così? (Dicembre/gennaio ‘83/84)
No. Una rapida occhiata all’Elenco degli iniziati ed ai loro raggi dimostre-

rà che i discepoli si dividono in modo abbastanza equilibrato fra le due diret-
trici, indipendentemente dal fatto che siano uomini o donne.

I raggi pari tendono a produrre persone più introverse rispetto ai
raggi dispari? (Dicembre/gennaio ‘83/84)
Sì. La direttrice 1-3-5-7 ha a che fare con la forma, il mondo concreto, con

l’uso della materia, cosicché le persone di quella direttrice tendono ad essere
inclini all’aspetto esteriore e formale della vita. I raggi 2-4-6 sono connessi
con la vita interiore dello spirito, che s’esprime per mezzo della forma attra-
verso la qualità, e le persone di quella direttrice sono quindi più portate verso
la qualità animica interiore manifestando così introversione.

Sembrerebbe che le persone della direttrice o dell’attività dei raggi 2-
4-6 siano trasmettitori di energia verticale ed orizzontale, mentre quelle
della direttrice 1-3-5-7 sembrerebbero più orientate all’attività, agli
attuali cambiamenti fisici. È così? (Gennaio ‘86)
Per esprimermi con i termini usati da chi fa la domanda starei per dire che

l’approccio 2-4-6 è più verticale mentre l’approccio 1-3-5-7 è più orizzontale.

I raggi presenti al momento della nascita rimangono gli stessi per tutto
il corso della vita? (Marzo ‘83)
Sì. I raggi della personalità e dei suoi veicoli, mentale, emotivo e fisico,

possono cambiare (e di solito lo fanno) di vita in vita, ma rimangono gli stes-
si nel corso d’ogni singola esistenza. Il raggio dell’anima rimane costante in
ogni vita e cambia solo all’inizio di un nuovo ciclo mondiale, il che ovvia-
mente è molto raro.

Una volta raggiunte le prime due iniziazioni in una o più esistenze pre-
cedenti cosa accade, quando l’individuo s’incarna poi con una differen-
te struttura di raggio? L’anima impone il controllo abbastanza facil-
mente o con difficoltà? (Giugno ‘83)
Dipende dalle persone. In genere il periodo fra la prima e la seconda ini-
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ziazione fornisce il principale terreno di scontro fra l’anima ed il suo rifles-
so, la personalità, che spesso resiste fortemente alla crescita del controllo da
parte dell’anima. La seconda iniziazione è considerata la più difficile da pren-
dere per questo motivo. Di solito, una volta raggiunta la seconda iniziazione,
il progresso è rapido. Questo tende a verificarsi indipendentemente dalla
struttura dei raggi, che in ogni caso è una scelta dall’anima stessa.

Ci sono livelli precisi nell’imparare a lavorare con i raggi, ed il sentie-
ro dell’iniziazione è uno dei livelli finali? (Giugno ‘83)
Il sentiero dell’iniziazione (nel quale sono presenti cinque livelli principa-

li) consiste esattamente nell’imparare a lavorare con le forze che stanno die-
tro a tutte le apparenze, che sono le forze dei raggi, ed a controllarle. Ogni
incarnazione consente un’espressione più pura della sottostante qualità del
raggio dell’anima. Questo traguardo si raggiunge attorno alla terza iniziazio-
ne, quando il raggio della Monade (scintilla divina) si fa sentire. Il Maestro
con la quinta iniziazione esprime il raggio della monade nella sua purezza ed
ha il controllo di tutti i piani.

Se un discepolo fosse un’anima di secondo raggio, sarebbe possibile
per lui avere un Maestro di un altro raggio? (Luglio/agosto ‘85)
No, salvo che non fosse ‘affidato’ ad un altro Maestro per qualche propo-

sito o prova particolare. Ciò accade frequentemente.

Poiché tutti gli iniziati di quarto e sesto raggio devono far riferimento
al secondo raggio principale, possiamo dedurre che Gesù è ora un’anima
di secondo raggio, anche se è il Chohan del sesto raggio? (Ottobre ‘85)
No. Con la terza iniziazione l’iniziato si allinea con la Monade o aspetto

dello Spirito, che appartiene sempre ai raggi 1, 2 o 3. Quelli le cui anime
appartengono ai raggi minori (4, 5, 6 o 7) in quel momento devono trovare il
loro accordo con uno di questi tre raggi principali, o raggi di aspetto, come
vengono chiamati. Ciò non vuol dire che cambino raggio. Il Maestro Gesù è
ancora del sesto raggio, sebbene sia una Monade di secondo raggio, ed è il
Chohan del sesto raggio capo del principale ashram del sesto raggio.

L’unità di gruppo senza il tipo guida di Pisces potrebbe essere un bel
problema, specialmente con l’aumento della popolazione. Esistono delle
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linee-guida utili da seguire per costruire le fondamenta dei gruppi della
Nuova Era? (Novembre ‘84)
Questo è un problema comune che crescerà ovviamente in quanti più grup-

pi si formeranno lungo direttrici differenti rispetto al passato. Se si può garan-
tire che molti membri dei gruppi siano ugualmente sinceri e dediti al propo-
sito del gruppo, questo è un buon inizio. Molte divisioni all’interno dei grup-
pi prendono le mosse da idee differenti sulla linea e sulla condotta da segui-
re. Questo è inevitabile, viste le differenti strutture dei raggi nella media dei
gruppi. Il mondo in questo momento è saturo dell’energia del sesto raggio
(l’energia di Pisces) con la sua tendenza all’esclusione e al fanatismo. Che se
ne rendano conto o meno, molti membri di molti gruppi della ‘nuova era’
sono esponenti dell’energia del sesto raggio che senza dubbio fa leva sul loro
idealismo, ma anche sulla loro difficoltà di lavorare con e non solo per un
gruppo. L’unica maniera per superare questi problemi è quella d’incoraggia-
re una forte amorevolezza fra i membri del gruppo, così da imparare a rico-
noscere il livello animico di ciascuno, e lavorarvi. Qualunque sia il proprio
raggio, l’anima è altruista ed inclusiva. Imparate che, nei gruppi, i desideri
personali e le differenze non contano. Evitate le critiche reciproche ed inco-
raggiate l’auto-sacrificio per il bene più grande. Ricordate che questo è un
periodo di transizione in cui le difficoltà sono inevitabili. Ciascuno sta
apprendendo, più o meno, la stessa lezione.

Focalizzazione e polarizzazione dell’Anima

In relazione alla struttura dei raggi, quale differenza intercorre fra
‘polarizzazione’ e ‘focalizzazione dell’anima’? Mutano entrambe o si
spostano di vita in vita? (Novembre ‘84)
Per ‘polarizzazione’ si intende il piano su cui la consapevolezza dell’indi-

viduo è solitamente focalizzata (fisico, astrale, mentale o spirituale). Ogni
razza ha avuto il proposito evolutivo di raggiungere la consapevolezza di un
piano e di perfezionare il veicolo appropriato allo scopo. Ad esempio, la terza
razza, quella Lemuriana, la prima razza veramente umana, ebbe il compito di
perfezionare il corpo fisico e di raggiungere la piena consapevolezza del
piano fisico. La quarta razza, quella di Atlantide, ebbe il proposito di rag-
giungere e perfezionare la consapevolezza astrale, la sensibilità per l’uomo di

230

I SETTE RAGGI



231

percepire la risposta agli stimoli esterni. La nostra quinta razza, quella
Ariana, ha il compito di perfezionare la consapevolezza del piano mentale.
Tutta l’attuale umanità ha consapevolezza fisica ed astrale e qualche barlume
di consapevolezza mentale.
Possedere la consapevolezza di un piano non significa averne il controllo.

Quindi, il controllo sul piano fisico (per la precisione, il controllo sulle minu-
scole vite deviche che creano la sostanza del corpo fisico) si manifesta solo
quando si consegue la prima iniziazione. Quando si controlla l’elementale
astrale, diventa possibile la seconda iniziazione, mentre la terza dimostra il
controllo sul piano mentale. La focalizzazione della coscienza, allora, s’ele-
va assieme all’evoluzione. Fino ad oggi la maggior parte dell’umanità è pola-
rizzata sul piano astrale; mantiene ancora la consapevolezza della razza atlan-
tidea. Questa polarizzazione astrale permane fino ad un punto intermedio fra
la prima e la seconda iniziazione. C’è quindi un periodo in cui la polarizza-
zione oscilla fra l’astrale ed il mentale fino a che non è raggiunta la piena
polarizzazione mentale e si può prendere la seconda iniziazione. Lo stato
della polarizzazione mentale continua fino a metà strada circa fra la seconda
e la terza iniziazione, quando inizia la polarizzazione spirituale e l’intuito
gradualmente occupa il posto della mente inferiore. Questo si raggiunge pie-
namente verso la quarta iniziazione.
Per ‘focalizzazione dell’anima’ in relazione alla struttura dei raggi, s’in-

tende il corpo o veicolo, personalità, mentale, astrale o fisico, attraverso cui
l’anima focalizza il suo stimolo principale in ogni specifica esistenza. Questa
focalizzazione può e deve cambiare di vita in vita, così l’anima, per i suoi
particolari propositi, conferisce uno stimolo speciale ad un particolare raggio
che governa un particolare veicolo. Lo spostamento nella polarizzazione,
d’altra parte, avviene lentamente in molte o moltissime vite.

Qual è il vero valore della polarizzazione mentale? (Settembre ‘85)
Essere polarizzati mentalmente consente all’anima di lavorare attraverso il

corpo mentale e distruggere l’inganno dell’attività del piano astrale. Ogni
azione della mente che controlli correttamente il corpo emotivo, e lo ricon-
duca al posto che gli compete, è un aiuto alla polarizzazione mentale finale.
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Come si può vedere se un’anima è focalizzata sul corpo mentale o sulla
personalità? Ad esempio, ha a che fare con il tipo di attività scelta o con
il campo di applicazione? (Dicembre ‘84)
Con il campo d’applicazione. Lo stimolo intensificato fornito al raggio dal

veicolo in cui l’anima è focalizzata, aumenta l’attività e l’influenza comples-
siva di quel corpo nella struttura.

(1) Si può essere iniziati di primo livello, ed essere ancora focalizzati a
livello animico sul piano emotivo? (2) A che punto ci si può focalizzare
sul mentale stabilmente per tutta la vita? (Maggio ‘86)
(1) Sì. (2) Questa domanda mostra una confusione comune (trattata già in

precedenza) fra i termini ‘focalizzazione dell’anima’ e ‘polarizzazione’.
Questa focalizzazione dell’anima, in ciascuna vita, può essere su ciascuno

dei suoi veicoli: personalità, mentale, astrale o fisico. La polarizzazione è il
livello fisico, astrale, mentale o spirituale in cui di solito si concentra la con-
sapevolezza. Questa polarizzazione cresce di pari passo al processo evoluti-
vo.
Trascorrono di solito molte esistenze (in media 6 o 7) fra la prima e la

seconda iniziazione. Con l’inizio della polarizzazione mentale al ‘livello 1.5’,
il processo si velocizza e la seconda iniziazione può essere anche presa in
quella vita.

Nel corso di un’incarnazione, l’anima può cambiare la sua focalizza-
zione da un corpo all’altro, ad esempio dal mentale alla personalità e
viceversa? E, se sì, in quali circostanze questo avviene? (Luglio/agosto
‘85)
L’anima, dobbiamo supporre, potrebbe cambiare la propria focalizzazione,

ma di fatto non lo fa in nessun caso. L’evoluzione, dal punto di vista dell’a-
nima, non ha fretta; non ha alcuna consapevolezza del tempo e procede per-
seguendo il suo obiettivo con intelligenza, attenzione e chiaro proposito. Per
lungo tempo la risposta del suo riflesso (la personalità) è veramente lenta.
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Ho letto che il raggio della personalità cambia conformemente alle
variazioni cicliche. Questo può avvenire nel corso di un’esistenza? In
pratica, si potrebbe iniziare un’esistenza con un raggio di personalità
dominante e terminarla con un altro? (Settembre ‘85)
Il raggio della personalità non dovrebbe cambiare nel corso di una vita, ma

se il raggio principale ed i sottoraggi sono diversi, uno di essi può diventare
dominante, specialmente se la focalizzazione dell’anima è su un veicolo con
un raggio simile, e quindi può stimolare il raggio della personalità, principa-
le o secondario.

Perché l’anima dovrebbe scegliere di focalizzarsi sul corpo astrale
piuttosto che sul mentale? (Settembre ‘85)
Per stimolare un particolare raggio. Per far emergere le qualità di sensibi-

lità (non necessariamente d’emozione), ed in questo modo correggere l’ec-
cessiva stimolazione di un raggio di una precedente incarnazione. Ad esem-
pio: una persona polarizzata a livello mentale col passare del tempo potreb-
be diventare piuttosto fredda ed isolata nei confronti degli altri. L’anima
quindi ha la facoltà di focalizzarsi sul veicolo astrale lungo la direttrice 2-4-
6 per arrecare alla sua struttura calore ed amorevolezza.

Si potrebbero avere due raggi uguali senza che questi abbiano ancora
un’influenza dominante? (Dicembre/gennaio ‘83/84)
Sì, spesso accade. Ad esempio, se il raggio dell’anima è uno di questi due

e non sta controllando la personalità allora, essi potrebbero non essere domi-
nanti, specialmente se l’altro è il raggio del corpo fisico. Una persona può
avere lo stesso raggio nel corpo mentale ed in quello fisico ma essere molto
polarizzata sul corpo astrale. In questo caso il raggio del corpo astrale sareb-
be quello dominante. Un altro caso potrebbe essere quello in cui un raggio sia
presente due volte per conferire un’influenza ancora solo potenziale.

Quanto fortemente il raggio mentale, astrale e fisico influenzano quel-
lo della personalità? Dipende da dove si è polarizzati, o dalla commistio-
ne dei raggi dei vari corpi con la forza che l’anima esercita là dove essa
è focalizzata? (Dicembre ‘84)
L’influenza del raggio mentale o astrale su quello della personalità dipen-

de dal punto della polarizzazione, se è mentale o astrale. Ma se la focalizza-
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zione dell’anima è sul corpo astrale o su quello fisico, in una persona men-
talmente polarizzata, allora l’influenza principale verrà dal raggio astrale o da
quello fisico. L’anima si focalizza abbastanza spesso sul corpo mentale nelle
persone polarizzate sul corpo astrale, proprio per elevare a dovere la polariz-
zazione dal piano astrale a quello mentale.

Altri personaggi - I loro raggi ed iniziazioni

Vorrei conoscere i veri sentimenti di Ponzio Pilato, quando si trovò a
giudicare Gesù. Può dirci qualcosa a questo riguardo ed indicarci la
struttura dei suoi raggi? (Aprile ‘85)
Egli provava una certa simpatia per Gesù, ma nonostante questo, non c’era

nulla che potesse fare in quelle circostanze senza disturbare gli EbreiAnziani,
perciò scelse la strada più semplice, contraria persino al suo modo di pensa-
re e contro la sua natura. Era un iniziato di primo livello (1.4). I suoi raggi
erano 2-6-3-6-7 (sottoraggi: personalità 6, mentale 3, astrale 4, fisico 1).

Può dirci la struttura dei raggi ed il livello evolutivo della defunta
Indira Gandhi? (Aprile ‘85)
Indira Gandhi era un’iniziata di secondo livello. I suoi raggi erano 1-1-7-

6-3 (sottoraggi: personalità 1, mentale 1, astrale 6, fisico 3). Con quattro
primi raggi nella propria struttura esercitò il potere con facilità. Si potrebbe
affermare che fosse nata per comandare. La sua anima era focalizzata sul
corpo mentale (in particolare attraverso il primo raggio di sottoraggio) ed
essendo iniziata di secondo livello era polarizzata a livello mentale. La sua
vera conquista fu quella d’unificare (almeno fino ad un certo punto) le diver-
se popolazioni ed energie dell’India. La sua anima di primo raggio, con la sua
sintetica ampiezza di visione poteva agire facilmente attraverso la mente e la
forte personalità di primo raggio. Il sesto raggio astrale tuttavia, (rafforzato
dal sottoraggio), tendeva ad agire nella direzione opposta dandole a volte una
straordinaria cecità nei confronti della realtà attorno a lei, ed un’attenzione
davvero limitata per quelli che riteneva gli interessi dell’India. Questo ha un
po’ ridotto l’influenza positiva sugli affari internazionali che lei avrebbe
potuto altrimenti avere. Ebbe senz’altro il tipico coraggio del tipo di primo
raggio.

234

I SETTE RAGGI



235

Quali erano i raggi di Hermann Hesse? (Dicembre ‘84)
I suoi raggi principali erano: 4-4-3-6-3 (sottoraggi: personalità 2, mentale

6, astrale 6, fisico 4). Era un iniziato di secondo livello (2.1).

Potrebbe indicare la struttura dei raggi ed il livello di iniziazione di
Nicholas Roerich? (Ottobre ‘85)
La sua struttura era: 7-7-7-6-7 (sottoraggi: personalità 4, mentale 1, astra-

le 4, fisico 7). Il suo livello evolutivo era esattamente 2.1.

Può indicare la struttura dei raggi ed il livello evolutivo del pittore
Marc Chagall, che è da poco mancato? (Maggio ‘85)
Era alle soglie della seconda iniziazione, esattamente (1.9). I suoi raggi

erano: 2-4-4-6-7 (sottoraggi: personalità 7, mentale 2, astrale 4, fisico 3). Era
ovviamente polarizzato a livello mentale; la sua anima era focalizzata sulla
personalità, raggi 4 e 7. Con tre quarti raggi e due settimi raggi era ben strut-
turato per la sua professione.

Poiché è appena morto, può indicarci la struttura dei raggi ed il livel-
lo di Krishnamurti? (Aprile ‘86)
I suoi raggi erano: 2-2-4-6-7 (sottoraggi: personalità 6, mentale 4, astrale

2, fisico 7). Era un iniziato di quarto livello.

Può indicare la struttura dei raggi ed il livello evolutivo di Olof Palme,
che è stato recentemente assassinato? (Aprile ‘86)
3-6-7-4-7 (sottoraggi: personalità 4, mentale 4, astrale 6, fisico 3). Era un

iniziato di livello 2.1.

Bhagavan Swami Brahmananda Saraswati Guru Dev, l’insegnante di
Maharishi Mahesh Yogi, è un Maestro? In caso affermativo, quando lo è
diventato? Nell’ultima vita? E di che raggio è? (Aprile ‘86)
Sì, Guru Dev è un Maestro evolutissimo, avendo preso l’iniziazione

dell’Ascensione. È dunque un iniziato di sesto livello. Appartiene al sesto
raggio della devozione o idealismo astratto.
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Può indicare per favore la struttura dei raggi del Guru Nanak, il rifor-
matore Hindu del XIV secolo?
6-6-1-2-3 (sottoraggi: personalità 7, mentale 4, astrale 2, fisico 7).

È possibile conoscere i raggi di Baha’U’llah? (Aprile ‘86)
Il fondatore dei Bahai, Baha’U’llah, era un iniziato del terzo livello. La sua

struttura di raggi era: 6-6-6-4-7 (sottoraggi: personalità 6, mentale 6, astrale
4, fisico 7). Fu mentalmente influenzato (non adombrato) da Maitreya con gli
insegnamenti Bahai, ma era di fatto un discepolo del Maestro Gesù. Pensava
di ricevere gli insegnamenti direttamente da ‘Dio’ e credeva d’essere il
Cristo. Informò il Papa ed i capi politici della sua epoca in questo senso.

Il movimento Mahikari si basa sulla trasmissione della luce ed il suo
proposito è la purificazione del mondo e del genere umano. (1) È un buon
modo per servire il genere umano? (2) La luce proviene direttamente da
Dio o dal livello astrale? (3) Questo modo di lavorare è in sintonia con
quello descritto in Psicologia Esoterica di Alice A. Bailey, vol. II, pp. 607-
610? In caso negativo, qual è la differenza principale? (4) Può indicare la
struttura dei raggi ed il livello d’iniziazione del suo fondatore Yoshikazu
Okada? (Aprile ‘86)
(1) Sì. (2) Dal più alto livello astrale. (3) Sì. (4) 6-6-6-4-3 (sottoraggi: per-

sonalità 4, mentale 3, astrale 6, fisico 7). Era un iniziato di livello 2.1.

Il defunto Ron Hubbard, fondatore di Scientology, fu influenzato o
guidato nell’ultimo periodo da un Maestro o da un discepolo? Quale era
la struttura dei suoi raggi ed il suo livello di iniziazione?
Fu influenzato da un Maestro, non apparentemente o coscientemente, ma

soggettivamente, a livello interiore. La sua struttura dei raggi era: 3-7-1-6-3
(sottoraggi: personalità 4, mentale 6, astrale 4, fisico 7). Era un iniziato di
livello 1.8.

Quali furono i raggi ed il livello di iniziazione di Erich Fromm?
(Settembre ‘86)
6-2-4-6-7 (sottoraggi: personalità 4, mentale 6, astrale 6, fisico 3). Era un

iniziato di livello 1.6.
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Animali

Gli animali appartengono tutti allo stesso raggio? (Dicembre/gennaio
‘83/84)
No. È stato indicato soltanto il raggio degli animali addomesticabili. A

pagina 260 vol. I di Psicologia Esoterica, il Maestro D.K. ha indicato i
seguenti: elefanti, primo raggio; cani, terzo raggio; gatti, terzo raggio; caval-
li, sesto raggio. A pagina 164 della stessa opera è indicata una serie differen-
te di raggi: elefanti, secondo; gatti, quarto; cani, sesto. Questa differenza deri-
va dal fatto che nel secondo elenco figurano i sottoraggi del raggio principa-
le indicato in precedenza.

Gli animali sono influenzati solo dai raggi del livello fisico o anche da
altri superiori? (Dicembre/gennaio ‘83/84)
Il regno animale è influenzato principalmente dal terzo raggio dell’intelli-

genza attiva (a dire il vero più fortemente dell’uomo) e dal sesto raggio della
devozione. Questo sesto raggio stimola la natura astrale del regno animale,
mentre la sua struttura mentale incipiente è stimolata dalle menti degli uomi-
ni (quinto raggio). Questo ovviamente è vero soprattutto per gli animali
domestici. Alla fine il controllo del regno animale avverrà attraverso la mente
dell’uomo, controllata e focalizzata.
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CAPITOLO VII

REINCARNAZIONE

Vita dopo la morte e rinascita

Una delle più grandi tragedie dell’attuale visione dell’esistenza è il nostro
atteggiamento verso quel fenomeno ricorrente che chiamiamo morte. La con-
sideriamo per lo più con paura ed avversione, cercando con ogni mezzo di
resistere alla sua chiamata, prolungando l’attività del corpo fisico spesso oltre
la sua utilità, come fosse una garanzia di ‘vita’. Il nostro terrore della morte
è il terrore dell’ignoto, della dissoluzione totale e completa, del ‘non esistere
più’. Nonostante il gran numero di prove raccolte nel corso degli anni dai
molti gruppi Spiritualisti, i quali affermano che una vita di un certo tipo con-
tinua dopo la morte; nonostante l’accettazione razionale da parte di molti del
fatto che la morte è solo un risveglio in una nuova e più libera esistenza; non-
ostante la crescente fiducia nella reincarnazione, e nonostante la testimo-
nianza dei più saggi Maestri di tutti i tempi, continuiamo a considerare que-
sto gran passaggio con paura e trepidazione.
Ciò che rende così tragica questa, convinzione è che essa, causa di così

grande ed inutile sofferenza, è molto lontana dalla realtà. La paura della
morte è la paura che la nostra identità possa venire cancellata. È questo che
spaventa. Ma se ci rendessimo conto e potessimo provare che la nostra iden-
tità è Essenza immortale che non può essere cancellata, la nostra paura della
morte svanirebbe. Se inoltre abbiamo realizzato l’esperienza che, dopo la
cosiddetta morte, si entra in una nuova e più chiara visione, in cui il senso d’i-
dentità è senz’altro più vivido, che ci sono ancora aspetti più alti dell’Essere
nell’attesa del nostro riconoscimento, dei quali fino ad ora siamo stati incon-
sapevoli, tutta la nostra visione della morte cambierebbe in meglio.
Vedremmo la morte e la vita fisica come stadi di un viaggio infinito verso

la perfezione, e la morte come la porta che introduce ad un’esperienza assai
meno limitata, lungo quella strada. Libera dai confini del mondo fisico, la
nostra coscienza s’aprirebbe a nuovi, grandi orizzonti, pieni di un significato
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e di una bellezza che sino ad ora ignorava. In un momento successivo, i
Maestri ed i Loro discepoli insegneranno la verità su quell’esperienza che
chiamiamo morte, ed offriranno a tutti una nuova grande libertà. Impareremo
ad accettare la morte per quello che è: il ritorno all’origine dei nostri veicoli,
cenere alla cenere, polvere alla polvere, e la liberazione in una nuova vita
piena di significato. Arriveremo a capire che il singolo istantaneo evento che
chiamiamo morte è un’ordinata successione di fasi attraverso cui l’anima si
ritira, una alla volta, dai veicoli che essa stessa ha creato.
Il processo della morte inizia, quando l’anima ritira la sua energia dal

corpo fisico denso. Ciò può accadere in un periodo più o meno lungo di
tempo. Una serie d’attacchi di cuore, o una malattia che tende a peggiorare
potrebbero essere il segnale che l’anima sta iniziando questo processo. Non
appena la morte sopraggiunge, i corpi sottili, il corpo astrale ed il corpo men-
tale all’interno del veicolo eterico si ritirano dal corpo fisico. Anche questo
può avvenire rapidamente o lentamente, ma in ogni modo i Maestri avverto-
no che si dovrebbero attendere tre giorni prima della sepoltura o (preferibil-
mente) della cremazione, per essere certi che il corpo eterico sia completa-
mente fuoriuscito dalla sua controparte fisica.
La coscienza individuale rimane a questo punto nel corpo eterico, da cui

sarà a sua volta eliminata. Le particelle di sostanza che compongono il vei-
colo eterico si riverseranno allora nell’oceano di energia eterica che ci cir-
conda. La velocità di questo processo di disintegrazione dipende dal karma
individuale. Quando il veicolo eterico è stato abbandonato, l’involucro astra-
le cede la coscienza individuale al piano astrale, ove rimarrà per un certo
tempo in quello dei sette livelli astrali che più corrisponde alla sua natura
astrale. Qui egli avrà ancora a che fare con i desideri che si è portato dietro
dalla vita terrena e spesso vi rimane irretito.
Per molti la grandissima paura della morte risiede nella convinzione di

perdere la propria identità e coscienza, di rimanere in solitudine e d’inter-
rompere i contatti con la famiglia e gli amici. Lungi dal provare una simile
privazione, il defunto, liberato dai vincoli del corpo fisico, constata che la
propria piena consapevolezza è smisuratamente ampliata. Egli vede entram-
bi gli aspetti: il mondo delle forme che ha appena lasciato ed il nuovo mondo
in cui è giunto, con persone conosciute intorno a lui, pronte a dargli il ben-
venuto in questa condizione di maggiore libertà. Allo stesso tempo egli può
ancora percepire i sentimenti ed i pensieri di coloro che ha lasciato indietro.
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Lungi dall’essere un’esperienza traumatica, la morte è per molti così tran-
quilla e gradevole che non si accorgono di essere defunti, ed hanno bisogno
dell’aiuto di coloro il cui compito è proprio quello d’informarli. Ci sono
discepoli, iniziati ed alcuni Maestri attivi sul piano astrale che proteggono le
persone e le rendono consapevoli della propria dipartita.
Sul piano astrale si fa ciò che, normalmente, si farebbe da incarnati sul

piano fisico. Se la coscienza è molto polarizzata sull’astrale, con una focaliz-
zazione mentale molto limitata, l’individuo potrebbe rimanere sul piano
astrale per molto tempo, ‘molto’ secondo il nostro modo di pensare: oltre i
confini del cervello fisico non c’è nulla di simile al tempo. Tuttavia, la vita
sul piano astrale è un fatto così com’è un fatto sul piano fisico, non è solo
un’illusione. Tutte le nostre speranze, paure ed aggressività, i nostri rancori,
le gelosie ed i vizi formano delle potenti forme-pensiero che prima o poi
devono essere eliminate. Perciò, l’unico inferno che esiste è quello che noi
stessi abbiamo creato sul piano astrale. L’inferno in cui ci si imbatte è quello
dei nostri desideri, delle nostre atrocità, della nostra stessa separatività, dei
nostri rancori e delle paure che dimorano nel mondo astrale. Per questo i
Maestri c’invitano ad imparare a controllare i pensieri e le reazioni emotive.
Per questa stessa ragione è importante elevare quanto più possibile la

coscienza al momento della morte, utilizzando il riflesso nervoso finale per
guidare la coscienza attraverso l’astrale ed i più bassi livelli del mentale e
condurla fino ai più alti livelli mentali, quanto più lontano, velocemente e
consapevolmente sia possibile. Ci dovrebbe essere una specifica preparazio-
ne alla morte, ed in futuro la gente saprà come morire consapevolmente con
questo obiettivo. Dopo la morte del corpo fisico l’individuo rimane nel livel-
lo astrale che corrisponde più strettamente al punto di Evoluzione da lui rag-
giunto nella vita fisica. In quei livelli sottili le facoltà di percezione si svin-
colano dal processo del pensiero e del ragionamento che agisce per mezzo del
cervello fisico.
Tutto il sapere e la conoscenza possono essere visti direttamente, ascolta-

ti, percepiti e compresi nel loro pieno significato. C’è una percezione istan-
tanea, un sapere ed una bellezza, un tipo di gioia e di liberazione che non
siamo in grado di conoscere sul piano della materia.
Nei livelli astrali più elevati quest’esperienza diretta è di un tipo ancora più

estatico, di un’emozione più alta e sottile in corrispondenza dei più alti livel-
li astrali del centro del cuore. Una persona che ha raggiunto un certo livello
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evolutivo prima della morte, prova in quei livelli un’estasi ed una gioia pres-
soché costanti, un senso di bellezza e di splendore che sono il riflesso del
piano ‘buddhico’, o di amore-saggezza. Infatti ‘Buddhi’ è il rapimento che si
può provare sul piano fisico, quando durante la meditazione, è raggiunto un
contatto buddhico d’alto livello.
L’esperienza sul piano mentale è di tipo completamente differente. Lì non

è tanto una questione di estasi, quanto di conoscenza e di saggezza; in quel
livello non solo si può conoscere l’estasi, ma anche la grande importanza ed
il significato ad essa sottostanti. Qualcuno sufficientemente evoluto, intuiti-
vamente consapevole, comprende questo, ed anche il Proposito ed il Volere
di Dio.
Per gli individui più evoluti, l’esistenza sul piano mentale dovrebbe esse-

re l’ultima esperienza prima di incarnarsi di nuovo. Ma è possibile che il
corpo astrale si dissolva a sua volta e che quindi l’individuo debba vivere
nello stato di ‘pralaya’, in ‘devachan’. È questo un tipo d’esistenza non men-
tale, non astrale e non materiale, tra la vita e la morte. È un tipo di esistenza
da disincarnato in cui l’impulso vitale è sospeso. È uno stato di beatitudine
senza fine, un’esperienza di pace perfetta. Vivere in pralaya non vuol dire
essere incoscienti, ma non avviene alcun tipo di apprendimento consapevole
prima che ci si incarni di nuovo. È un modo di essere nell’Assoluto da cui si
esce, per legge, quando una necessità di gruppo lo richiede.
Nel pralaya l’anima vive nel proprio ambiente con nessun altro proposito

se non quello d’essere un’anima. Poiché non ci sono altri veicoli in questo
tipo d’esistenza l’anima, a differenza di quello che succede negli altri livelli,
non farà nessuna esperienza. Un progresso di qualche tipo può essere fatto
solo in quegli altri livelli. L’anima s’incarna guidata dal Logos, in accordo
con la volontà del gruppo e con il Piano. Discendere sul piano fisico ed incar-
narsi è per l’anima un gran sacrificio che avviene per la sua stessa volontà di
sacrificarsi. Questa volontà animica d’auto-sacrificio è una gran forza-motri-
ce. Nel pralaya non c’è alcuna volontà di incarnarsi. È possibile rimanervi da
alcune dozzine fino a svariate migliaia d’anni, sin tanto che un gruppo d’ani-
me è mandato fuori del pralaya per incarnarsi, poiché è giunto il tempo giu-
sto e le circostanze sono favorevoli. Il corpo animico, o corpo causale, in que-
sta maniera acquisisce esperienza. Esso riceve più esperienza e consapevo-
lezza animica ed i suoi veicoli si assottigliano.
Questo processo di purificazione dei veicoli animici (corpo eterico, astra-
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le e mentale) avviene per mezzo dei cosiddetti ‘atomi permanenti’, che sono
atomi di materia fisica, astrale e mentale attorno ai quali si formano i corpi
d’ogni nuova incarnazione. Gli atomi permanenti conservano il livello vibra-
torio raggiunto dall’entità al momento della morte. Se l’individuo è molto
progredito, i suoi corpi nelle incarnazioni successive saranno più rarefatti,
simili alla vibrazione di quest’atomo permanente ed, in base ad un magico
lavoro dell’anima, attireranno quantità sempre maggiori di materia sub-ato-
mica. In questo modo gli atomi permanenti saliranno a spirale fino a rag-
giungere frequenze sempre più alte. Poiché un corpo attrae materia di livello
vibratorio simile, ogni avanzamento in ciascuna vita creerà un corpo più sot-
tile caratterizzato da vibrazioni sempre più alte. Gli atomi permanenti sono
quindi nuclei che attraggono le particelle atomiche da cui, prima il corpo
mentale, poi l’astrale e quindi quello eterico-fisico sono formati, dopodiché
il corpo fisico ‘precipita’ nel mondo della materia.
Gli atomi permanenti di ognuno sono legati al corpo causale e non sono

influenzati dalla esperienza da disincarnati. Il corpo causale è localizzato nel
più alto dei quattro livelli mentali ed è una specie di serbatoio o magazzino
di tutte le percezioni, le conoscenze e l’esperienze dei livelli fisico, astrale e
mentale.
Un ‘filo di argento’ unisce l’anima ed il corpo causale ai tre atomi perma-

nenti. Lungo questo filo la consapevolezza è costante, cosicché, quando giun-
ge il momento di reincarnarsi un’altra volta, particelle di materia che vibra-
no allo stesso modo sono magicamente attratte attorno agli atomi permanen-
ti. Gli atomi permanenti vibrano alla stessa frequenza della vita precedente e
sono permeati di coscienza e di energia vibrazionale di quel livello. All’inizio
della successiva incarnazione, quando i veicoli sono pronti, l’anima forma i
suoi involucri mentale, astrale e fisico. Le conoscenze e l’esperienze accu-
mulate, guadagnate nella successione delle esistenze precedenti, si riversano
dal livello animico al cervello fisico, che contiene assai più di quanto possa
consapevolmente assorbire, usare e sapere. Non ci si può riappropriare con-
sapevolmente di questa conoscenza fino a, quando il cervello non si è reso
sufficientemente conto di essere utilizzabile in questo modo. Quando questo
accade, abbiamo quel che si chiama ‘genio’. Nell’anima si riflettono la
Monade, o Volontà Spirituale, ‘Buddhi’, o intuito spirituale e Manas, la
mente più alta. Un genio è in grado di sintonizzarsi con il livello animico e
con quelli della coscienza manasica o buddhica o di pensiero. È questa l’ori-
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gine delle conoscenze più elevate e dei talenti superiori conservati dalle espe-
rienze delle vite passate. Un genio è dunque qualcuno che possiede un inti-
mo ed istantaneo contatto con l’anima e può portare al cervello fisico la sag-
gezza e la conoscenza di quel livello, poiché il cervello, che in molta gente
rimane inutilizzato, è stato aperto. (Ottobre ‘82)

Sono turbato da una notizia letta su Share International e gradirei un
chiarimento. Nell’articolo di Aart Jurriaanse (vol. 5, n. 3) ho letto che
‘alla morte della forma’ (corpo fisico) la personalità “si disintegrerà e
sarà assorbita nel piano eterico”. Se il ‘Me’ si dissolve e non esisterà più,
perché mi dovrei impegnare in pratiche spirituali a beneficio di un’ani-
ma che vuole dissolvere ‘Me’ assieme al corpo fisico al momento della
morte? (Aprile ‘86)
Questa domanda indica esattamente la ragione principale per cui la gente

ha paura della morte: il pensiero della dissoluzione, la paura che l’Io non ci
sarà più, e che è frutto dell’identificazione con la parte ‘sbagliata’ o limitata
di se stessi. La personalità non è il Sé, ma un riflesso temporaneo del Sé, o
anima, che cambia ad ogni nuova incarnazione fino a riflettere veramente la
natura dell’anima. Infatti alla morte c’è un senso del Sé più grande e più
intenso, una più gran libertà che è impossibile senza continuità di coscienza,
in pratica senza interruzione di coscienza tra vita, morte ed altri stati d’esi-
stenza.

Come fa l’anima a mantenere la propria identità attraverso le varie
incarnazioni? Oppure è in grado di farlo, nel senso letterale della paro-
la? (Aprile ‘85)
L’anima è la coscienza in quella triplice Essenza (spirito, anima e perso-

nalità) che si chiama uomo, ed è l’origine del senso di identità. Tuttavia, il
senso di separazione e di identità personale riguarda solo il livello della per-
sonalità. L’anima non ha alcun senso di separazione perché è conscia (ma in
modo del tutto impersonale) attraverso il suo veicolo il corpo causale, d’ogni
tentativo d’incarnazione riuscito o non riuscito.
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Come facciamo (o meglio, come fanno le nostre anime) ad essere certi
che, mentre non siamo incarnati non ‘perdiamo terreno’, non torniamo
indietro e quindi regrediamo ad uno stato di minor evoluzione? (Marzo
‘86)
Ciascuno dei veicoli, fisico, astrale e mentale possiede un atomo perma-

nente che diventa il nucleo nel nuovo corpo su ciascun piano. L’anima forma
magicamente attorno all’atomo permanente corpi di materia, fisica, astrale e
mentale, i cui atomi vibrano alla stessa frequenza degli atomi permanenti.
Questo assicura che s’inizia una nuova incarnazione esattamente al punto
raggiunto al termine della vita precedente.

Come trascorre il tempo l’anima, mentre siamo incarnati?
(Luglio/agosto ‘84)
È l’anima, e non la personalità ad essere incarnata. A livello animico il

tempo non esiste (così l’anima non ha bisogno di occuparsi, prendere impe-
gni o evitare la noia). Ciclicamente l’anima medita su ciò di cui è il riflesso,
la Monade e Spirito ed, ancora ciclicamente, rivolge la sua attenzione al pro-
prio stesso riflesso, la personalità umana.

La sua risposta alla domanda precedente, che è molto profonda, mi
riporta alla mente la risposta fornita dalla Fonte di Un Corso in Miracoli,
la quale, alla domanda se esista la reincarnazione, risponde in modo
indiretto: Fino a che il tempo non esiste (sui più alti livelli) non può esser-
ci veramente la reincarnazione (per quanto l’autore continua dicendo
che il concetto non è dannoso se ricorda alla gente la continuità dell’esi-
stenza). Io interpreto la sua risposta nella maniera seguente: le anime
vivono in un livello senza tempo. L’incarnazione è un riflesso o proiezio-
ne dell’anima su un tempo più una base di personalità. Ma, se è così, io
non posso condividere la prima affermazione della sua risposta: “È la
personalità e non l’anima che s’incarna”, sono più che certo su come agi-
sce il karma.

Faccio bene a pensare che l’anima assorba gli effetti del karma nel
corso dell’esistenza e che poi tra due esistenze essi la mettano in grado di
fare la scelta successiva in maniera appropriata? (Gennaio/febbraio ‘85)
È verità il fatto che io creda che l’anima viva in un livello senza tempo, in

un Eterno Presente. Tuttavia, il suo tipo di manifestazione, il corpo causale,
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che vive sul più alto dei quattro livelli mentali, è il ricettacolo di tutte l’espe-
rienze del suo riflesso, in pratica l’uomo o la donna incarnati nel corso di tutte
le esistenze. È proprio quest’esperienza complessiva che si schiude al cer-
vello fisico attorno alla quarta iniziazione, quando il corpo causale si frantu-
ma, non necessitando di una vita più lunga. Quanto al fatto che “è l’anima e
non la personalità che s’incarna”, io intendo affermare che è l’anima a sce-
gliere coscientemente di riflettersi sul piano fisico, astrale e mentale lavoran-
do attraverso la personalità e riversando in quella personalità il principio di
vita e coscienza. Quando il corpo muore, è la volontà animica che fa fuoriu-
scire la forza vitale. L’anima, come ho potuto capire, è consapevole dell’o-
perato del karma, della legge di causa ed effetto, ma sono, di fatto, i Signori
del Karma a decidere come la legge karmica debba lavorare fuori di ciascu-
na incarnazione. A questo l’anima coopera per così dire, predisponendo il
tipo di vita ecc., nei suoi vari periodi di incarnazione. Il tempo, come sa, è un
concetto del cervello umano e non esiste al di fuori del piano fisico.
Sembrerebbe che i nostri fisici più avanzati inizino a trarre a loro volta que-
sta conclusione.

Perché a volte lo spirito dei defunti fluttua per anni prima di reincar-
narsi? L’esempio principale ci viene dalla citazione tratta dal suo stesso
insegnamento, secondo il quale Gesù di Nazareth morì nel 9 D.C. e nel
16 D.C. si reincarnò come Apollonio di Tyana. Questo significa che Gesù
rimase spiritualmente alla deriva per circa sette anni. Cosa fece il suo
spirito in questo intervallo di sette anni? Gesù fu visto in forma spettra-
le da qualche essere vivente (o da qualche discepolo) in questi sette anni?
(Luglio/agosto ‘86)
Mi dispiace che ci sia stato un equivoco su quello che scrissi circa Gesù di

Nazareth e la Sua reincarnazione come Apollonio di Tyana. Gesù fu disin-
carnato per circa sette anni. Ma non fu, come avevi dedotto, “spiritualmente
alla deriva”. Nel mio articolo precedente ho illustrato i vari livelli d’espe-
rienza in cui una persona può imbattersi dopo la cosiddetta morte. Gesù,
all’epoca iniziato di quarto livello, non fu per nulla ‘alla deriva’, ma lavorò a
fianco a fianco col suo Maestro, il Cristo, ed i suoi compagni iniziati sui più
alti livelli durante questi sette anni. Per una parte del tempo fu nel pralaya (un
luogo equivalente al concetto cristiano di Paradiso), in uno stato di benesse-
re costante. Non fu visto in forma ‘spettrale’ da nessun essere umano in que-
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sti sette anni, poiché non si trovava sulla Terra. I fantasmi, o forme spettrali’
sono l’eccezione e non la regola e si riferiscono soltanto ad individui relati-
vamente poco evoluti, attirati sul piano fisico da qualche forte desiderio o
esperienza emotiva, come una morte violenta, eccetera. La ‘norma’ è lascia-
re il piano fisico piuttosto rapidamente dopo la morte.

Dove sono conservate le informazioni sulle nostre vite passate?
(Gennaio/febbraio ‘85)
Nel corpo causale, il veicolo dell’anima, che si trova nel più alto dei quat-

tro livelli mentali.

Perché è normale non ricordare le vite passate e qual è il meccanismo
che lo impedisce? (Gennaio/febbraio ‘85)
Questo avviene perché non possediamo continuità di coscienza (cioè dalla

‘vita’ alla ‘morte’ ed ancora alla ‘vita’). Per alcune settimane o mesi (dipen-
de dai singoli bambini) il bimbo veramente ricorda la vita precedente, ma
questo ricordo svanisce rapidamente non appena l’impressione del mondo
esterno colpisce sempre di più la sua coscienza. Tuttavia, benché questo non
sempre avvenga, verso la terza iniziazione, s’inizia a stabilire continuità di
coscienza. Alla fine, verso la quinta iniziazione, si raggiunge il ricordo com-
pleto di tutte le esperienze trascorse.

Da disincarnati, si ha un ricordo completo delle esperienze delle vite
passate? (Aprile ‘84)
Momentaneamente, sì. C’è un momento in cui la coscienza individuale si

ritrova a faccia a faccia con l’Angelo del Presente, l’Angelo Solare, l’anima.
In quel breve incontro (per il nostro concetto di tempo), tutte le vite passate
sono viste riguardo al loro valore per l’anima, per esaminare se i propositi
animici sono stati raggiunti o no.

Da molti resoconti di morti o di morenti, sembrerebbe che il moribon-
do ‘veda’ parenti o amici deceduti (invisibili ai presenti); sono allucina-
zioni o frutto di desiderio? Essi vedono veramente qualcuno? (Ottobre
‘85)
Non ci sono ragioni per credere che questo fenomeno sia soltanto un’allu-

cinazione o il frutto di un desiderio. I morti sono accolti e salutati ‘dall’altra
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parte del velo’ dalle persone amate che li hanno preceduti. C’è dunque ogni
ragione per credere che il morente veda questi amici prima della propria
morte.

Per quale motivo a volte lo spirito del morto appare in una forma spet-
trale simile alla forma fisica della sua precedente incarnazione? Per
esempio alcuni raccontano d’avere visto (in una seduta spiritica) il ‘fan-
tasma’ di Winston Churchill molti anni dopo la sua morte. Puoi darci
una spiegazione? (Luglio/agosto ‘86)
Quelli che chiamate ‘spiriti dei morti’, in altri termini ‘fantasmi’, prendo-

no la forma fisica della passata incarnazione grazie al potere della forma-pen-
siero della loro identità fisica. Ciò è vero in ogni caso. Infatti, i Maestri stes-
si, nel costruire il Loro corpo di manifestazione, il maya-virupa, lo realizza-
no sulla base della Loro forma-pensiero riguardante all’incarnazione in cui
divennero Maestri.
Circa il ‘fantasma’ di Winston Churchill visto molti anni dopo la sua

morte, ciò è completamente falso. Winston Churchill era un iniziato di terzo
livello ed in nessun caso sarebbe potuto apparire come ‘fantasma’ in una
seduta spiritica. Alla morte raggiunse immediatamente il più alto livello men-
tale, che non può essere raggiunto nel corso di una seduta medianica. (Queste
sedute sono piene non tanto di frode, quanto di illusione.)

È utile pregare per le anime dei defunti, ad esempio per innalzarle ad
un livello più alto, se il loro destino è su uno più basso? Io ne dubito, poi-
ché la Bibbia afferma che si è giudicati “in base al nostro valore” e che
“raccoglieremo quello che abbiamo seminato”. Ma dice anche “pregate
ciascuno per l’altro”. Vuol dire anche per le anime dei defunti?
(Maggio‘85)
A quanto ho capito non c’è alcun modo per influenzare il destino di un’a-

nima, una volta che sopraggiunge la morte (per lo meno dopo che siano tra-
scorsi tre giorni). La preghiera ha valore per le persone che rimangono sul
piano fisico. Tuttavia pregare per e con una persona che sta per morire può
essere utile per focalizzare la sua attenzione a livello animico, ed aumentare
così la tensione spirituale necessaria per raggiungere i piani più elevati.
Pregare ‘ognuno per l’altro’ sul piano fisico è sempre positivo.
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Se qualcuno non può essere guarito e sta soffrendo moltissimo, ha il
diritto di concludere la propria sofferenza fisica attraverso il suicidio?
(Giugno ‘85)
Certamente ha il diritto. Ciò non significa però che questa è una cosa sag-

gia da fare. Chi ci può dire che cosa ci riserverà il domani?

Le leggi che governano la reincarnazione

L’aspetto importante del processo d’incarnazione è che non ci si incarna
individualmente, ma in gruppi. Quindi, singole incarnazioni possono accade-
re solo occasionalmente rispetto al più generale evento di una rinascita di
gruppo. La rinascita di un gruppo avviene ciclicamente, secondo alcune leggi
che regolano la manifestazione delle energie o raggi ed è a sua volta legata
anche al livello evolutivo raggiunto dal gruppo.
Ci s’interroga spesso sulla lunghezza del periodo fra un’incarnazione e la

successiva, ed al riguardo sono state pubblicate diverse informazioni, molte
delle quali inesatte e sicuramente frutto di congetture. Il fatto è che esistono
enormi differenze sulla lunghezza del periodo trascorso da disincarnati, e
questo sia per i singoli individui che per i gruppi. Alcune entità hanno un
ciclo straordinariamente rapido di incarnazioni e pralaya, mentre altre tra-
scorrono eoni tra ogni incarnazione e la successiva. Non c’è un tempo medio
(ricordiamoci sempre che si parla del tempo sul piano fisico; al di fuori del
cervello umano il tempo non esiste). È tuttavia possibile dare un’idea gene-
rale che spieghi (con molte varianti) la tipologia di incarnazione dei tre prin-
cipali gruppi umani sotto l’impatto di tre Leggi.
Le masse sono ora focalizzate per la maggior parte sul veicolo emotivo, la

loro consapevolezza è ancora prevalentemente quella della razza di Atlantide
o della quarta stirpe, il cui fine evolutivo fu il perfezionamento del corpo
astrale. Molti milioni di individui ora incarnati fecero parte della stirpe di
Atlantide, ed ancora dimostrano pienamente l’emotività di quella razza.
Per loro, i meno evoluti, il periodo trascorso da disincarnati è solitamente

breve. Essendo ‘giovani’ come ego, hanno ancora molto da apprendere e
sono magneticamente spinti verso la vita sul piano fisico dalle forme-pensie-
ro che li legano alla Terra e dal flusso e riflusso karmico che crearono sulla
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Terra. Essi non hanno molto da dire su se stessi, ma per la Legge di
Evoluzione sono costretti ciclicamente ad incarnarsi di nuovo per apprende-
re, per fare esperienza attraverso prove ed errori, facendo soffrire e soffren-
do, tutto questo per fare alla fine la libera scelta: il ritorno consapevole allo
spirito ed alla liberazione fuori della materia.
Quelli che sono un po’ più evoluti, tendono a rimanere disincarnati per un

periodo più lungo, poiché non hanno creato vincoli terreni molto forti e sono
più versatili, più indipendenti, con una focalizzazione più mentale. Inoltre
essi (a causa della loro più ricca esperienza), hanno bisogno di più tempo per
assorbire ed assimilare ciò che può essere acquisito ed appreso soltanto nei
più alti livelli da disincarnati.
Come ho già detto, ego più evoluti trascorrono un periodo più o meno

lungo nel pralaya, un tipo di esistenza fra la morte e la rinascita in cui non
c’è l’impulso di reincarnarsi. Il pralaya - o l’esperienza nel devachan - cor-
risponde al concetto cristiano di paradiso. Queste anime rimarranno lì nel-
l’attesa, a volte per brevi periodi, a volte per un enorme lasso di tempo, fino
a che non diverrà necessaria sul piano fisico la presenza di quel particolare
gruppo.
Tutte le anime appartengono ad uno dei sette flussi di energia, i sette raggi,

ed in base al modo in cui questi sette raggi si manifestano, così devono anche
manifestarsi le anime appartenenti a questi raggi. Queste entità più evolute
non tornano individualmente, né sono inviate alla cieca per la Legge di
Evoluzione, come accade ai loro fratelli meno evoluti. Esse s’incarnano
seguendo una legge di gruppo con un preciso proposito, sotto l’influenza di
uno specifico raggio di energia, ed in connessione ad un qualche aspetto del
Piano. Ogni generazione incarna un gruppo equipaggiato per conoscenze ed
abilità in modo tale da affrontare, chi più chi meno, i problemi di quel perio-
do. In questo modo il Piano si sviluppa e si svela gradualmente attraverso il
lavoro di gruppi che tornano più volte ad incarnarsi, gruppi che alla conclu-
sione di un’era possono benissimo rimanere disincarnati per eoni.
Non si manifestano mai più di quattro raggi in ciascun periodo, e quindi in

ogni epoca si possono osservare quattro differenti tipologie di raggi incarna-
ti. Ad esempio, la maggior parte degli individui ora incarnati sono anime di
secondo, terzo, quinto e sesto raggio. Il sesto raggio della devozione o dell’i-
dealismo astratto sta finendo rapidamente la sua manifestazione, e quindi le
anime di sesto raggio lasceranno gradualmente il piano fisico ed entreranno
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nel pralaya, fino a che non saranno “richieste” di nuovo. Un crescente nume-
ro di anime di settimo raggio rinascerà nei prossimi 2.000 anni, poiché il set-
timo raggio dell’ordine cerimoniale prevarrà nel corso dell’era che sta arri-
vando. Questi gruppi diventano i canali ed i divulgatori di quel particolare
raggio di energia e in questo modo possono lavorare facilmente in base ai
suoi impulsi.
C’è un altro gruppo che si reincarna molto rapidamente: le entità più ele-

vate, i discepoli e gli iniziati. Né la Legge di Evoluzione né la Legge del
Gruppo governano il loro ritorno, ma un’altra legge li costringe a rinascere:
la Legge del Servizio. Essi scelgono consapevolmente di incarnarsi per loro
libera scelta. Poiché conoscono il Piano e desiderano servirlo, decidono, per
incarico del proprio Maestro o da soli, come possono servirlo al meglio. Ma
poiché sono iniziati, il Maestro, che conosce il sentiero che li condurrà alla
meta, veglia su di loro e li avvisa quando devono ritornare in dati ambienti e
circostanze. Allora l’iniziato vorrà tornare anche per riprendere da dove lui o
lei, aveva interrotto, per essere di ulteriore aiuto. Essi s’incarnano ripetuta-
mente e rapidamente per lavorare attraverso i pochi ultimi gradini del
Sentiero di Iniziazione. Lo scopo dell’iniziato è quello di liquidare rapida-
mente il karma per diventare libero e pronto a servire. L’anima imprime il suo
veicolo con questo desiderio durante l’incarnazione ed in questo modo bloc-
ca ogni aspirazione del discepolo verso la beatitudine del pralaya in deva-
chan.
Un altro motivo che favorisce rapidi cicli di incarnazione, può essere la

necessità di ‘perfezionare’ il bagaglio del discepolo concentrandolo intenzio-
nalmente per numerose esistenze sull’acquisizione di alcune qualità altri-
menti mancanti, o per contribuire con una qualità speciale, perfettamente svi-
luppata in lui, al lavoro di un particolare gruppo o nazione.
Ogni anima s’incarna e reincarna in base alla Legge della Rinascita.

Gruppi di anime tornano insieme per liberarsi del karma creato nel passato.
Quindi questa legge fornisce l’opportunità di riparare antichi debiti, di rico-
noscere e lavorare assieme a vecchi amici, di accettare antiche responsabili-
tà ed antichi obblighi e di far riemergere talenti e qualità acquisiti molto
tempo addietro al fine di riutilizzarli. Quanta bellezza e quanto ordine ci
sono, dunque, in questa legge che governa la nostra comparsa su questo
piano!
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In sintesi, si può dire che la reincarnazione dipende dal destino particolare
dell’individuo. Se esso non è sufficientemente evoluto, non c’è ancora nes-
sun destino; l’individuo è semplicemente spinto ad incarnarsi. Quando l’uo-
mo o la donna ha compiuto qualche progresso sul cammino dell’evoluzione,
il suo destino diventa un destino di gruppo. Nel caso di un discepolo o di un
iniziato, tuttavia, i cicli di incarnazione sono regolati dal destino individuale
e, soprattutto, dal desiderio di servire.

In quale modo l’anima sceglie dove, quando e in chi rinascerà? (Aprile
‘85)
Dipende dall’evoluzione dell’anima. Per la Legge di Evoluzione, anime

poco evolute sono spinte magneticamente in corpi preparati in base alle esi-
genze karmiche; hanno poca scelta. Persone più evolute, tornando per la
Legge di Gruppo, sono attratte da particolari gruppi familiari e nazionali (con
cui hanno legami karmici) in base alla necessità mondiale di un tipo partico-
lare di energia in un particolare momento. Gli iniziati tornano per la Legge
del Servizio e scelgono (con l’aiuto del loro Maestro) la famiglia, le condi-
zioni ecc. che consentiranno loro di servire meglio nella maniera che preferi-
scono.

Abbiamo scelto le nostre famiglie in modo da essere posti in una situa-
zione in cui il desiderio di servire può accrescere, per questo motivo ad
esempio, possiamo essere nati da genitori alcolizzati ecc.?
L’anima non è molto interessata al tipo di vita dei genitori con cui sceglie

di incarnarsi. È invece interessata alla struttura dei raggi, vale a dire ai tipi di
energia, alla posizione sociale e, soprattutto, al loro livello di evoluzione. La
famiglia prescelta fornisce un tipo di esperienza adatto ad un’anima che si
trova ad un certo livello di evoluzione, che ha determinati propositi ed anche
particolari limitazioni determinate dal proprio raggio. Tutto questo deve esse-
re tenuto presente dall’anima nello scegliere la propria famiglia.
Le relazioni familiari non sono molto importanti per la massa, ma inizia-

no a diventare molto più rilevanti per le entità evolute. Per i più evoluti, i
discepoli e gli iniziati, sono assolutamente determinanti. Nel caso delle enti-
tà avanzate l’anima è aiutata dal Maestro a scegliere la famiglia.
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Discepoli ed iniziati come scelgono i loro genitori all’atto di un’incar-
nazione?
La cosa più importante in questo caso è il livello di evoluzione dell’anima

che si vuole incarnare e quello dei genitori. I genitori creeranno un corpo con
quella particolare vibrazione di cui l’anima necessita per servire il mondo.
Non sarebbe possibile per un iniziato del terzo livello incarnarsi con genito-
ri relativamente poco evoluti. Ci deve essere un livello similare di vibrazio-
ne. Del resto, quale potrebbe essere lo scopo di un iniziato del terzo livello
incarnato presso le persone meno evolute della Terra? Egli ha un dono da
offrire. Possiede l’esperienza di un’anima e la radianza di un iniziato da
donare al mondo. Se provasse a farlo in circostanze poco favorevoli, l’intero
proposito andrebbe perduto. Così, la cosa importante è il livello di evoluzio-
ne.

Si è sempre legati karmicamente a tutti i membri della propria fami-
glia? (Aprile ’85)
Di solito, ma non sempre. Di tanto in tanto in molte famiglie è portato

‘sangue nuovo’. Ovviamente si formano in continuazione nuovi legami kar-
mici.

Perché la reincarnazione deve essere così incestuosa, ad esempio “tu
sei mio marito in questa vita, l’ultima volta fosti mia madre” e cosi via?
Per molte persone la reincarnazione avviene in gruppo. Questo spiega il

motivo per cui strette relazioni familiari si ripetono in continuazione con
degli scambi. Questo consente di pagare debiti karmici, raddrizzare vecchi
torti, rinnovare fattive collaborazioni e così via. Il fatto che queste relazioni
siano ‘incestuose’ evidenzia il bisogno d’essere neutrali in ogni relazione.

Se le anime s’incarnano in gruppi, si devono scegliere genitori che pos-
seggono lo stesso raggio animico? (Gennaio/febbraio ‘85)
Di solito genitori e figli posseggono lo stesso raggio animico, ma questo

non avviene in tutti i casi.

Secondo quale meccanismo si decide di nascere uomo o donna?
(Marzo ‘83)
È l’anima a decidere. Sulla base del proposito di ogni singola vita, l’anima

REINCARNAZIONE



254

crea il proprio veicolo di manifestazione sul piano fisico. Noi siamo proprio
un’espressione della nostra anima. Sul piano animico non ci sono maschi e
femmine e la divisione dei sessi su quel livello è esclusivamente un riflesso
della polarità Dio Padre-Dio Madre, la cui unione ci mantiene anime viven-
ti. Attraverso ripetute esperienze come uomini e donne possiamo alla fine
raggiungere un equilibrio fra questi due aspetti.

In un’epoca di madri affidatarie e di banche del seme, è più difficile
per un’anima scegliere i genitori adatti? (Gennaio/febbraio ‘85)
No. Un’anima evoluta sceglierà lo stesso di nascere soltanto da genitori

con cui ha legami karmici.

Si possono scegliere consapevolmente i genitori, il sesso, il paese ecc.
della prossima vita? (Gennaio/febbraio ‘85)
No. Queste scelte sono fatte dall’entità che si deve incarnare, l’anima, in

base ai suoi propositi.

Un genitore è in grado di avere un’indicazione del proposito dell’ani-
ma di suo figlio o sua figlia per l’attuale incarnazione, attraverso lo stu-
dio dell’ascendente astrologico e degli aspetti da esso formati?
(Gennaio/febbraio ‘85)
No. Da questo tipo di studio può essere facilmente appreso il tipo di ener-

gie che verosimilmente influenza l’anima in quest’esistenza. Ovviamente
l’importanza di quest’informazione dipenderà dal livello di evoluzione del
figlio.

Un’anima incarnata può cambiare improvvisamente i propri proposi-
ti dopo la nascita, ad esempio provocando alcune delle morti improvvise
di bambini apparentemente sani? (Gennaio/febbraio ‘85)
In questi casi non è che l’anima ‘cambia i propri propositi’, ma piuttosto

rifiuta la nuova esperienza, probabilmente a causa di una incarnazione imme-
diatamente precedente particolarmente dura.

Cosa accade se un’anima non si sviluppa per numerose vite?
(Luglio/agosto ‘85)
Essa potrebbe richiedere uno speciale stimolo karmico e riceverlo.
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Viviamo in un Cosmo ciclico, in un mondo ciclico; creiamo ciclicamente,
viviamo ciclicamente. Analogamente, l’anima si manifesta ciclicamente.
L’anima agisce in questo modo per realizzare al massimo le sue intenzioni ed
i suoi propositi. Quando il suo riflesso, la personalità, non progredisce di
molto, ad esempio per un certo numero di incarnazioni, può porre il suo vei-
colo in una situazione di avversità, di limitazione. Questo dovrebbe generare
tensione e quindi il progresso necessario, giacché non c’è progresso senza
tensione. Il progresso è sempre il risultato di una tensione spirituale. La ten-
sione spirituale dà la forza che spinge a liberarsi e a riprendere ad agire.

Si tende a nascere continuamente nello stesso paese o continente, o ci
si sposta? E, nel caso, lo si fa in gruppo? (Luglio/agosto ‘85)
Non c’é una regola generale oltre quella dell’incarnazione in gruppo. Una

persona od un gruppo possono essere nati continuamente nello stesso paese
o continente ed avere anche una serie di incarnazioni in molti luoghi diffe-
renti.

Sembra esserci una contraddizione fra la sua affermazione che le
anime s’incarnano in gruppo (o in famiglie, o in stirpi) ed i racconti delle
persone che rammentano esistenze precedenti, ad esempio nel corso di
ipnosi regressive. Queste persone spesso affermano di ricordare esisten-
ze in cui sono stati uomini o donne, bianchi, africani, cinesi, indiani, ecc.
(Marzo ‘83)
In realtà non c’è nessuna contraddizione. Mentre la tendenza è che i grup-

pi familiari s’incarnino più o meno nella stessa parte del mondo per molti
secoli, ciò non sempre accade ed hanno luogo molti scambi. Ad esempio il
Maestro D.K. ha affermato che gli inglesi sono per la maggior parte reincar-
nazioni di romani e che molti attuali inglesi nelle vite passate furono indiani
e che molti attuali indiani in passate esistenze furono inglesi.

Come mai molta gente sembra mantenere nel suo attuale veicolo fisi-
co caratteristiche fisiche o razziali molto evidenti di vite precedente, ad
esempio molte persone europee di pura stirpe britannica sembrano
molto orientali? (Giugno ‘83)
È possibile mantenere caratteristiche fisiche di vite passate, ma è vera-

mente piuttosto raro. Oggi non esistono razze pure. Le razze e le nazioni sono
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composte da un incredibile miscuglio che si è formato in un lungo periodo di
tempo. Quando vediamo europei con caratteri orientali di solito, stiamo
osservando il risultato di un miscuglio razziale piuttosto che il risultato di
incarnazioni precedenti. I rari casi avvengono, quando discepoli molto avan-
zati s’incarnano, forse per la prima volta, in una situazione piuttosto diffe-
rente dopo una lunga serie di incarnazioni di un certo tipo.

In una particolare esistenza da occidentale potrebbe essere ancora
visibile l’origine asiatica o africana di una vita precedente?
(Gennaio/febbraio ‘85)
Nelle caratteristiche fisiche no, ma nel modo di pensare, nel generale

atteggiamento verso la vita sì.

È possibile incarnarsi senza uno dei corpi o veicoli eterico, fisico,
astrale o mentale, e, se sì, come si può assicurare la coesione dell’attività
fisica? (Marzo ‘86)
No, è impossibile incarnarsi senza tutti i veicoli minori. Al livello attuale

raggiunto dall’umanità devono essere presenti tutti i veicoli, anche se il loro
livello evolutivo può essere differente.

Cos’è che determina quanto tempo deve trascorrere tra le incarnazio-
ni? (Luglio/agosto ‘85)
Il karma ed il destino. In una parola, il Piano. Dipende dal livello di evo-

luzione di ciascuno e dal raggio animico. Non si manifestano contempora-
neamente tutti i raggi in ogni periodo.

Ora che il processo evolutivo è più accelerato, il periodo fra ogni
incarnazione si sta accorciando 1) per i discepoli; 2) per la gente in gene-
re? (Luglio/agosto ‘85)
1) Sì. 2) Non ancora.

C’è qualcosa di simile alla reincarnazione nel mondo deva? Come
accade la procreazione nel mondo deva?
Le evoluzioni deva non sono manifestazioni sul piano fisico, per cui non

c’è alcun tipo di incarnazione (e quindi di reincarnazione) ma ondate succes-
sive di attività e sosta. Del resto i deva sono sia entità sub-umane (e quindi
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non individualizzate) che super-umane e coscienti (individualizzate). Miriadi
di esistenze elementali e deviche approntano il veicolo di espressione di un
Signore dei Deva. La procreazione, o piuttosto la creazione, ha luogo attra-
verso l’azione del Deva Universale.

La Cristianità e la reincarnazione

La reincarnazione era comunemente accettata in epoca biblica?
(Luglio/agosto ‘85)
Sì, così sembrerebbe. (cfr. l’articolo Reincarnazione e karma nella Bibbia

nel numero speciale di Share International, vol. 4, Nos. 1/2, pag. 16)

Poiché sappiamo che l’idea della reincarnazione ha resistito per lungo
tempo, com’è potuta andare perduta? La Chiesa cattolica raramente la
insegna. (Giugno ‘85).
A dire il vero questo concetto non è mai andato perduto in Oriente. In

Occidente, tuttavia, sembra essere stato comunemente accettato fino al sesto
secolo d.C. Molti dei primi Maestri cristiani, ed il teologo Origene (185-253
D.C.) in particolare diedero grande enfasi a questa legge basilare della rina-
scita. Fu l’imperatore Giustiniano a costringere i Padri della Chiesa nel quin-
to Concilio Ecumenico, nel 553 d.C., a lanciare anatemi contro quest’inse-
gnamento. Questa proibizione, purtroppo, è divenuta parte degli insegna-
menti ufficiali della chiesa.

Quali effetti prevede possa avere in Occidente l’accettazione della
reincarnazione? (Settembre ‘85)
È evidente che una piena comprensione delle implicazioni della reincarna-

zione (e non semplicemente un’accettazione intellettuale) trasformerà tutto
l’atteggiamento occidentale verso la realtà. L’idea che la vita non è breve,
brutale ed ingiusta; che ci sono un proposito ed un piano; che siamo sottopo-
sti ad un graduale processo di perfezionamento; soprattutto che la grande
Legge di causa ed Effetto governa la nostra esistenza, devono cambiare la
nostra visuale. La necessità di corrette relazioni umane in cui si eviterà di fare
il male, diverrà senz’altro chiara.
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Reincarnazione, karma e vite precedenti

(Questo articolo è una trascrizione rivista di una conferenza tenuta da
Benjamin Creme ad Ubbergen in Olanda, il 16 febbraio 1986).

Oggi esistono tre differenti approcci all’idea della reincarnazione. Un
duplice approccio, in Occidente, dove l’idea stessa è quasi inesistente: o è
una credenza nella trasmigrazione delle anime, per la quale si può essere
uomo in una vita ed animale nella successiva e, quindi, è molto pericoloso
schiacciare mosche e calpestare formiche poiché potrebbero essere nostra
nonna, oppure è un semplice interessamento verso le vite precedenti. Questo
è quasi l’unico interesse per quanto concerne il concetto di reincarnazione in
Occidente.
In Oriente, generalmente parlando, la gente crede nella reincarnazione. E,

correttamente, la pone in relazione alla Legge del Karma. Sfortunatamente
però, anche in Oriente la Legge del Karma è considerata da un errato punto
di vista. Senza dubbio sia in Oriente che in Occidente ci sono una corretta
interpretazione ed un giusto approccio al concetto di rinascita ed al suo stret-
to legame con la Legge di Azione e Reazione, Causa ed Effetto.
In Oriente molte persone, credendo alla Legge del Karma accettano il fatto

di essere chi sono e dove sono come conseguenza delle loro azioni in una vita
precedente; il che è vero; ma sfortunatamente pensano di non poter fare nulla
per cambiare la loro particolare situazione; il che non è vero.
In Occidente tendiamo a pensare di avere completamente sotto controllo il

nostro destino (e fino ad un certo punto è vero); ma anche che non c’è nes-
sun’altra legge più grande che governa il nostro destino, il che è falso. C’è un
malinteso sia in Oriente che in Occidente sulla Legge del Karma e sul suo
operato attraverso la Legge della Rinascita.
Gli occidentali tendono a rifiutare l’idea di una vita futura. È un concetto

che inizia appena ad attraversare le menti delle persone. Ma a ben vedere esse
pensano in termini di “se avrò una vita futura devo avere avuto una vita pas-
sata; e se ho avuto una vita passata è interessante sapere chi ero”. In
Occidente la letteratura popolare sulla reincarnazione concerne quasi esclusi-
vamente le esistenze passate. Esistono oggi molte tecniche, più o meno col-
laudate, pubblicizzate ed utilizzate per riportare le persone ad avvenimenti di
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vite passate: ipnosi, rinascita, eccetera. Senza dubbio in molti paesi è portata
avanti una ricerca molto seria sull’argomento. Il lavoro del professor Ian
Stevenson e di altri sta aggiungendo molte prove alla probabilità dell’esi-
stenza della reincarnazione. Ma è davvero consigliabile conoscere le esisten-
ze precedenti? Io credo che se molti di noi realmente conoscessero le proprie
vite passate, avrebbero una o due cose di cui vergognarsi e forse preferireb-
bero non conoscerle.
C’è inoltre una legge poco conosciuta secondo la quale, quando si diventa

pienamente consapevoli di una vita passata, si entra nel karma di quella vita.
Molti di noi hanno già un carico abbastanza pesante di karma di affrontare in
questa vita senza un inutile carico proveniente da una qualche altra esistenza
precedente che fortunatamente non si è stati ancora chiamati a risolvere.
Inutile dire che troveremo sempre dei chiaroveggenti. Il medium, il sensi-

tivo, è certo ben felice dietro compenso di guardare al nostro passato e di rac-
contarci le nostre esistenze precedenti, ma come sapere se sono giuste o sba-
gliate? In quale maniera si può verificare ciò che un cosiddetto chiaroveg-
gente ci racconta? È meglio che vi teniate i vostri soldi. Se vi si dice che in
una passata esistenza siete stati importanti e potenti (di solito un qualche re,
regina o prelato) un sacerdote egiziano, ad esempio, come lo potete accerta-
re? Ed oggi siete almeno altrettanto importanti, influenti e potenti a livello
mondiale da produrre qualche cosa di originale e creativo?
Sbagliare nei propri ‘ricordi’ è inoltre la cosa più facile del mondo.

Lasciatemi raccontare per esempio la mia personale esperienza emersa
durante una profonda meditazione durata circa cinque ore. Mi vidi (non mi
vedevo come sono adesso, ma tuttavia mi riconoscevo) come ministro del
culto durante le persecuzioni religiose in qualche luogo dell’Europa attorno
al 1650. La mia chiesa si affacciava su una piazza. Io stavo sui gradini fuori
della chiesa, ascoltando le urla ed i pianti di dolore e di terrore. Sapevo cosa
stava accadendo: i Protestanti erano stati sottomessi dai soldati e passati a fil
di spada. Da una strada all’angolo della piazza la gente arrivava correndo,
urlando, inseguita dai soldati. Attraversavano obliquamente la piazza e cor-
revano verso la chiesa, alla ricerca di un luogo consacrato. Io stavo all’entra-
ta della chiesa, una figura molto alta ed imponente, in una lunga tunica nera,
spingendo in chiesa la gente terrorizzata. I soldati salirono i gradini pugna-
lando e colpendo con le loro spade. Io non avevo affatto paura (vidi, ora
ricordo di avere posseduto il primo raggio fisico) ma tenevo le braccia in
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fuori, di lato, per bloccare il loro passaggio. Dissi: “questo è un luogo sacro”.
Con mia sorpresa essi non furono affatto impressionati ed uno mi trapassò
con la sua spada. Posso ancora vederlo vividamente; quest’uomo alto e ben
piantato e la spada attraverso il suo petto. Sentivo e posso ancora sentire chia-
ramente la sensazione del duro pavimento freddo sulla guancia quando
morendo caddi sui gradini della mia chiesa. Per anni ho creduto di avere
ricordato in assoluta chiarezza, come in un film, i miei ultimi minuti di una
vita precedente fino a che circa dieci anni fa appresi dal mio Maestro che
l’avvenimento era vero, è accaduto, ma non a me. Non era nulla che avesse
a che fare con me; io non vissi mai nei pressi di quella città, né sono stato il
ministro con la tunica nera. Fu un’esperienza di chiaroveggenza della morte
di una persona molto legata a me a livello animico. Quindi, come si fa a sape-
re che cosa si sta captando? Come si può essere sicuri?
Gli orientali hanno una visuale differente. Non sono molto curiosi di sape-

re chi sono stati nelle esistenze passate. Pensano che se sono poveri, affama-
ti, miserabili ed indebitati con i padroni di casa, con appena quanto basta per
nutrire le loro famiglie, sono state persone veramente terribili in passato.
Sono convinti che, poiché sono stati così cattivi, perfidi, terribili, esseri
umani di così bassa lega nelle esistenze passate, a causa della Legge del
Karma meritano la miseria in cui si trovano. Ci credono; questo è l’insegna-
mento. E credono, poiché questa è la Legge del Karma, che non ci sia nulla
da fare al riguardo. L’accettano completamente, in modo fatalistico, come
dovuta in base alla Legge. Credono anche che, se accettano docilmente la
loro sorte e si sforzano di essere ‘buoni’ la prossima volta saranno ricompen-
sati con uno status più elevato. Se c’è una cosa che ha mantenuto arretrato
l’Oriente in termini di qualità di vita, felicità sociale, democrazia ed egua-
glianza, è proprio l’accettazione come principio della Legge del Karma. Non
c’è nulla che impedisca agli intoccabili in India di modificare le proprie esi-
stenze, se non l’accettazione che la loro intoccabilità sia dovuta ai misfatti di
vite passate. Deve essere raggiunto un equilibrio fra la visuale orientale e
quell’occidentale secondo queste due grandi leggi, la Legge del Karma,
Causa ed Effetto, e la Legge della Rinascita, il suo corollario.
La Legge di Causa ed Effetto è la legge basilare che regola l’esistenza in

questo sistema solare ed è il risultato dell’azione dell’energia dell’’alter ego’
del nostro sistema, la costellazione Sirio. Come le nostre personalità stanno
eseguendo, in parte, le intenzioni delle nostre anime, questo sistema solare
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agisce nella stessa maniera in base alle intenzioni di Sirio quale sua ‘anima’.
Per dirla in breve, la relazione fra Sirio e questo sistema solare è la stessa
relazione esistente fra la nostra anima ed il suo riflesso, la personalità. Ogni
pensiero, ogni azione mettono in moto una causa. Queste cause hanno i loro
effetti. Questi effetti creano le nostre vite, nel bene o nel male. Noi siamo,
siamo stati ed andremo avanti creando le nostre esistenze di momento in
momento. Presto o tardi le cause messe in moto dai nostri pensieri e dalle
nostre azioni produrranno degli effetti che ricadranno su di noi; e noi li spe-
rimenteremo sotto forma di karma ‘buono’ o ‘cattivo’. Quando non è grade-
vole lo chiamiamo karma negativo. Mentre quando è un karma positivo,
quando la vita è comoda, facile, non ci badiamo. Lo riteniamo un diritto, una
cosa dovuta, perché pretendiamo che la nostra vita sia felice. In realtà la
gente parla di karma soltanto per intendere un karma negativo. Ma è impor-
tante capire e rammentare che si ha più karma ‘positivo’ che ‘negativo’.
Come ogni legge, la legge del Karma è sotto il controllo, la giurisdizione,

di alcune entità, in questo caso i Signori del Karma. I Signori del Karma sono
giudici cosmici. Essi badano a quest’azione e reazione di cause ed effetti che
mettiamo in moto, e la regolano in base alle nostre necessità di anime in evo-
luzione. Le nostre anime s’incarnano in una personalità con una struttura di
energia, i raggi, che è legata al karma ed alle possibilità di quella particolare
incarnazione. Le anime cooperano con i Signori del Karma nel decidere, si
potrebbe pensare, quale tipo di dolore o piacere dovremmo provare in una
data esistenza. Questo è invece esattamente il modo sbagliato di descrivere
ciò che accade. Né l’anima, né i Signori del Karma sono affatto interessati al
piacere o alla sofferenza. Queste sono semplici reazioni psicologiche agli
eventi. Ciò che a loro importa è liberarsi dalla Legge, la Legge cosmica di
Causa ed Effetto. L’anima in ogni incarnazione persegue delle finalità pro-
prie. Essa si munisce di un veicolo, la personalità, con un corpo mentale,
astrale e fisico che le daranno la possibilità di raggiungere i propositi di quel-
la particolare esistenza. Questo scopo può non essere raggiunto, ma l’anima
dà sempre la possibilità. L’anima spera sempre.
L’obiettivo ultimo è quello di vivere la propria esistenza in modo da non

creare alcun karma personale. Si può fare essendo perfetti o da morti. Poiché
essere perfetti è molto più interessante che essere morti, la gente accetta, la
premessa di provare, più o meno, a raggiungere il proposito dell’anima e di
trattenersi fino all’ultimo momento possibile per farlo. Così si lavora con
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questo carico di karma che si è creato nella vita attuale ed in quelle passate.
Noi proviamo, più o meno coscientemente, a diventare perfetti. Non abbiamo
alcun controllo sugli eventi. L’unica cosa che possiamo controllare è la nostra
reazione a questi eventi. Così l’obiettivo è quello di raggiungere un distacco
tale dagli eventi da poterci controllare.
In questo modo facciamo fronte al karma di ogni incarnazione. Non è pro-

prio il caso di sederci in stupore catatonico, senza fare niente per non creare
karma. Ciò che dobbiamo fare, in ogni circostanza, in ogni situazione, è pren-
dere le distanze dagli eventi. Considerare gli eventi come cose staccate da
noi, e non reagire. In questa maniera si crea un’impersonalità nei confronti
dell’esistenza ed un distacco dagli eventi grazie ai quali si diventa indifferenti
a qualsiasi proprio karma ‘buono’ o ‘cattivo’.
Vista correttamente, la vita evolutiva è una rinuncia graduale del più basso

a favore del più alto. Quando un’anima è incarnata, un alto livello di divini-
tà è incarnato in un basso livello di divinità. Il viaggio verso la perfezione, la
meta evolutiva, è la rinuncia graduale a questi livelli più bassi da incarnati a
favore dei più elevati; il diventare sempre più ciò che è un’anima nella sua
essenza. L’anima compie il suo viaggio nell’incarnazione durante eoni di
tempo e poi all’indietro, fuori dal desiderio di incarnarsi. Il sentiero del ritor-
no dell’anima è la sua liberazione graduale dalle limitazioni dei piani fisico,
astrale e mentale. Ciò avviene infondendo nei propri veicoli fisico, astrale e
mentale le sue energie e qualità.
In questo processo avvengono contemporaneamente due cose. Una è la

graduale spiritualizzazione del veicolo da parte dell’anima. L’altra è l’inten-
zionale appesantimento del veicolo stesso, sempre da parte dell’anima per
estinguere antichi karma. Come l’anima progredisce nella sua esperienza
evolutiva il suo riflesso, l’uomo o la donna incarnati ricevono carichi sempre
più pesanti di karma. Fino a che nella penultima incarnazione, in cui l’indi-
viduo diverrà un iniziato di quarto livello, il fardello diviene pesantissimo. È
per questo motivo che la quarta iniziazione è chiamata in Occidente la
Crocifissione e in Oriente la Grande Rinuncia. In questa esperienza ogni
cosa, fin la più piccola, è rifiutata a favore della più alta realtà spirituale. Per
questo motivo la vita di un iniziato di quarto livello è di solito, dal punto di
vista umano, piena di sofferenze e veramente dura. Si crede che man mano
che un uomo o una donna progrediscono nella propria evoluzione, lui o lei
devono diventare sempre più liberi dal karma. È vero invece il contrario. Non

REINCARNAZIONE



263

solo, ma non appena un uomo o una donna diventano discepoli o iniziati, ser-
vitori del mondo, assumono su di sé un sempre maggior carico di karma mon-
diale. Essi sono i sostegni del mondo. Dovrebbero e vogliono essere indi-
spensabili. Immaginate un ponte su un fiume, dove il fiume è il mondo con
il suo karma. I discepoli e gli iniziati sono i pilastri del ponte e gli spazi in
mezzo sono le masse di gente. Mentre negli spazi l’acqua scorre con facilità,
i pilastri del ponte trattengono la forza del flusso dell’acqua. I discepoli e gli
iniziati sono, nel vero senso della parola, i sostegni del mondo. Questa è una
ragione per cui la vita di un discepolo è molto difficile da condurre, dal punto
di vista dell’uomo della strada. Egli, tuttavia, è guidato dalla grande Legge
del Servizio.
Per questa Legge, i discepoli e gli iniziati tornano ad incarnarsi molto fre-

quentemente per servire i bisogni del mondo e per completare questa espe-
rienza terrena quanto più rapidamente possibile. Non per fuggire, ma per ser-
vire meglio. Quanto più un individuo è evoluto, tanto più è in grado di servi-
re ed essere utile al mondo. Quando si raggiunge un certo livello cioè la terza
iniziazione, cambia il rapporto con la Legge di Causa ed Effetto.
Gradualmente le Legge è manovrata dalla persona stessa. In quanto anima
consapevole della propria origine divina, lavorando nel mondo, essa diventa
veramente la guida del suo sviluppo. Può avere un copilota, il suo Maestro,
ma è lui il pilota. Non è una cosa automatica, ma questo traguardo si rag-
giunge per gradi. Egli ha una parte attiva nella propria evoluzione, lavorando
consapevolmente con la Legge del Karma, sotto il controllo dell’anima.
Allora può succedere che le vite precedenti gli si schiudano innanzi al terzo
occhio. Quando questo accade, il karma di quel periodo inizia ad agire sul
piano fisico il che, ovviamente, aumenta il suo carico di iniziato. L’obiettivo
è che col tempo l’individuo sia pronto a prendere la quinta iniziazione e
diventare Maestro, che tutto il karma sia sciolto, esaurito, respinto alla fonte
da cui è venuto.
Come ci si può sbarazzare del karma, come si risolve ciò? Non lo si può

dare via. È troppo gravoso, nessuno lo vorrebbe. Non ci sono prezzi per il
karma in eccesso; ognuno ne ha già abbastanza per sé. Pertanto, cosa si deve
fare, come si può vincere su questo fardello che limita l’attività, la felicità, la
gioia? C’è un metodo molto semplice. Si chiama servizio. Il servizio è per
eccellenza il modo per sbarazzarsi del karma. Certamente esso non lo elimi-
na, ma in ogni caso lo alleggerisce. Il processo è di questo tipo: col servizio
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si attira su di sé l’energia. Dando via l’energia la si ha nuovamente indietro.
Questa è la regola. Fondamentalmente è la Legge di Amore che governa la
natura e senza la quale l’universo non esisterebbe. D’altra parte essa è anche
la Legge di Causa ed Effetto stessa. Se si dà amore si mette in moto una causa
il cui effetto è il ritorno dell’amore.
La Legge stessa provoca la sua realizzazione. Col servizio si dimostra

amore. Dimostrando amore, per legge, si riceve amore. Ciò rafforza e poten-
zia l’individuo, e quindi egli può risolvere il suo karma. Non appena un indi-
viduo progredisce nell’amore, nel servizio, automaticamente si distacca dal
corso degli eventi. Gli eventi accadono, ma hanno sempre meno effetto sulla
sua emotività. In Oriente si dice: “È il mio karma”. In Francia: “C’est la vie”.
Gradualmente si dovrebbe raggiungere un atteggiamento del tipo “c’est la
vie”. Se le cose vanno bene, c’est la vie. Se vanno male, se ci sono difficol-
tà, sofferenze, c’est la vie. In realtà si dovrebbe vivere proprio con quest’at-
teggiamento.
Tornando alle vite passate, è utile conoscerle? Fino ad un certo punto sì.

Oltre quel limite non solo non è più utile, ma può addirittura essere pericolo-
so. Ed è sconsiderato da parte dei cosiddetti chiaroveggenti raccontare alla
gente le incarnazioni passate, anche se sono esatte. Se sono sbagliate la gente,
creerà lo stesso delle forme-pensiero su quell’inesatta immagine di se stessa.
Questo crea inganno, illusione. Se sono giuste le persone coinvolte, diventa-
no soggette ad un karma per il quale possono non essere ancora preparate.
Ci sono alcune malattie mentali che non possono essere trattate in nessun

altro modo, in cui può essere utile la regressione a vite precedenti. Questi casi
sono relativamente pochi e lo strumento da utilizzare è l’ipnosi. L’argomento
è molto rischioso e delicato. Quando le vite precedenti si manifestano spon-
taneamente lo fanno in base alla Legge. È senz’altro più importante capire la
Legge che sta agendo adesso, e non nel passato. È certo utile sapere che nel-
l’ultima esistenza si è stati uno spazzino; questo ristabilisce il senso della pro-
porzione. Ma la cosa principale è sapere che in ogni istante si crea karma,
proprio ora stiamo creando la nostra prossima esistenza.
La Legge del Karma è una grande Legge coercitiva ma positiva. Nessuno

riceve più karma di quello che la sua anima ed i Signori del Karma sanno che
può utilmente affrontare. Alcune esistenze, per alcune persone, sono molto
dure, molto dolorose, proprio molto limitate. Dal punto di vista dell’anima
ciò è probabilmente voluto ed utile, quindi produttivo. L’anima sa che espian-
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do in questo modo il karma del passato può essere raggiunto un progresso
maggiore. Quello che ci frena, ci limita, è il nostro karma, il peso del karma
sul nostro passato. Gli sforzi fatti per sbarazzarci del karma preparano la stra-
da a periodi di crescita. Il nostro sviluppo procede quindi per cicli.
La legge del karma non è una legge meccanica di punizione. Se si colpi-

sce qualcuno in testa, non è inevitabile che si venga a nostra volta colpiti in
testa. Non è una forma di occhio per occhio e dente per dente. È semplice-
mente il risultato, in termini di energia, di cause anteriori innescate da noi
stessi; tutto ciò che si fa tornerà inevitabilmente indietro in un modo o nel-
l’altro. Tuttavia, si può fare qualcosa al riguardo. Gli intoccabili in India pos-
sono cambiare le proprie esistenze. Essi non sono gravati dal karma dell’es-
sere intoccabili. È una struttura sociale, un sistema di classi, che obbliga la
gente a quel particolare tipo di esistenza. Ciò è del tutto fittizio e costruito
dall’uomo. La povertà, lo squallore, il degrado e la miseria del Terzo Mondo
non sono necessari. Non sono frutto del karma, ma della nostra cupidigia. E
noi abbiamo la responsabilità principale di aiutarli a mutare queste condizio-
ni e ad iniziare una vera esistenza.
La gente pensa al karma come a qualcosa proveniente da vite passate, ma

cosa pensa del karma di ieri o dell’altro ieri, della scorsa settimana o del mese
passato? È con questa sequenza di momenti di azione e reazione che oggi ci
battiamo. Fino a che non si stabiliranno corrette relazioni con gli altri e con
tutto ciò di cui siamo parte, si continuerà a creare karma negativo. Capire il
beneficio di una corretta relazione e padroneggiare la Legge del Karma e
della Rinascita è più importante, più utile, che conoscere le vite passate.
(Luglio/agosto ‘86)
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La memoria delle vite precedenti

È di qualche utilità conoscere le esistenze passate? Non c’è in questo
una tendenza a sfuggire alle attuali difficoltà per abbandonarsi più
comodamente al passato? (Gennaio/febbraio ‘85)
È utile conoscere le vite precedenti, se ciò può essere fatto senza cadere

nell’inganno. Può essere illuminante e dare il senso della proporzione. Può
dare una visuale del viaggio evolutivo più ampia della semplice fiducia teo-
rica nella reincarnazione.
Non credo veramente che la conoscenza delle vite precedenti sia un mezzo

per sfuggire alla realtà. Chiunque provi a fuggire i problemi attuali (proba-
bilmente molti di noi alla fine lo fanno) tende a farlo, sia che conosca le vite
passate sia che non le conosca. E se la vita richiamata alla memoria è stata
piena di difficoltà e sofferenze? Potrebbe essere ugualmente un mezzo di
fuga?
Ritengo, tuttavia, che l’attuale interesse per la reincarnazione sia incentra-

to in Occidente quasi esclusivamente sulla rievocazione delle vite preceden-
ti, con la conseguente, dannosa illusione che ciò ha comportato. La vita
importante è quella che stiamo vivendo ora.

La gente parla molto delle cosiddette esperienze di dèjà-vu. Hanno
necessariamente qualcosa a che fare con memorie di vite precedenti?
(Gennaio/febbraio ‘85)
A volte queste esperienze di dèjà-vu sono realmente legate a memorie di

vite passate, ma spesso non è così. Ci sono molte ragioni che giustificano
questa sensazione; molto spesso sono il risultato di un errore e cioè un ritor-
no di attenzione ad una qualche persona o luogo o avvenimento che abbiano
prodotto una forte impressione; in altri termini, un ‘ricordo’ di un avveni-
mento molto recente.

È attendibile la regressione ipnotica su ipotetiche vite precedenti?
(Gennaio/febbraio ‘85)
Assolutamente no. A volte sembrerebbe che le esperienze raccontate siano

vere e dimostrabili (ma esse non sono necessariamente accadute alla persona
sotto ipnosi). Altre volte si è provato che non sarebbero state possibili nella
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maniera descritta. Perciò la questione rimane aperta: con che cosa si ha a che
fare in queste ‘regressioni’ con vissuti passati, oppure con esperienze di chia-
roveggenza o telepatia? Io ritengo che siano a volte gli uni e a volte le altre.

Se l’ipnosi agisce per mezzo del rilassamento, perché non dovremmo
avere conoscenze spontanee di vite passate durante il rilassamento del
sonno? (Gennaio/febbraio ‘85)
Adire il vero durante il sonno a volte hanno luogo delle rievocazioni spon-

tanee di vite precedenti, ma, come nel caso dell’ipnosi, non sono attendibili.
La maggior parte dei sogni è il frutto dall’attività della mente più bassa
durante la fase del sonno leggero. L’ipnosi non agisce solo per mezzo del
rilassamento ma, come la meditazione, attraverso il ritiro dell’attenzione dal
mondo esterno dei sensi e la sua focalizzazione su se stessi (e, nella medita-
zione, verso l’alto).

È consigliabile o addirittura utile darsi da fare per recuperare memo-
rie di vite precedenti, con l’aiuto di medium degni di fiducia?
(Gennaio/febbraio ‘85)
È senz’altro possibile farlo, ma a mio avviso, non è consigliabile. Dopo

tutto, chi è un medium ‘degno di fiducia’? E quelle che chiamiamo memorie,
possono essere provate come vere?

Alcune paure e fobie attuali, apparentemente senza alcuna ragione di
esistere, possono essere comprese meglio attraverso la conoscenza delle
esperienze delle vite passate che le hanno provocate? (Gennaio/febbraio
‘85)
Se le paure hanno avuto origine in una esistenza precedente, potrebbe esse-

re utile comprendere le circostanze in cui sono sorte. Ma la maggior parte
delle paure ha origine in questa vita, che sia o meno possibile individuarne
consapevolmente la causa.

Come si può essere certi che immagini molto chiare e vivide di una
ipotetica vita precedente siano veramente reali? Non è piuttosto facile
fraintendere o ingannarsi su questo punto? (Gennaio/febbraio ‘85)
La risposta è che semplicemente non si può essere certi. È molto facile

prendere immagini molto chiare e definite come fossero quelle di una propria
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esistenza passata, quando invece, ad esempio, sono state captate telepatica-
mente da qualcun altro. (Io stesso ho vissuto per anni nella convinzione che
alcune vivide ‘memorie’ ricevute durante una profonda meditazione fossero
rievocazioni di una mia esistenza passata, fino a che mi fu detto diversamen-
te dal mio Maestro.)

Da qualche tempo circolano racconti di gente che è ‘scivolata in un’al-
tra struttura temporale’ o che è improvvisamente svanita nel nulla.
Potresti commentarle? (Giugno ‘85)
Se vuoi sapere se credo a queste storie, la risposta è no. Non c’è alcuna

‘altra struttura temporale’ in cui ‘scivolare’. Il tempo è un concetto relativo.
È soltanto un prodotto del cervello umano e la gente può e deve sperimen-
tarlo in maniera differente, o come se non esistesse che è poi la vera natura
del ‘tempo’.
Io penso che la gente crede troppo facilmente alle fantasie ed alle storie di

fantascienza (per quanto interessanti esse possano essere).

È una coincidenza il fatto che le persone che sembrano ricordare vite
precedenti (non chi s’inventa i ricordi), in tali incarnazioni siano state
uccise spesso in maniera violenta? (Gennaio/febbraio ‘85)
No. Lo shock di una morte violenta o improvvisa crea frequentemente una

tensione che spinge la memoria verso il cervello.

A quale livello evolutivo si diventa definitivamente consapevoli delle
vite precedenti? Persino iniziati di terzo livello (Churchill, Mao) non
sembrano esserlo stati. (Gennaio/febbraio ‘85)
Di certo verso la quarta iniziazione si dovrebbero ricordare alcune esisten-

ze precedenti. Un Maestro con la quinta iniziazione rammenta totalmente
tutte le esperienze pregresse.
Che iniziati di terzo livello come Churchill e Mao non ricordassero (si pre-

sume) le vite passate, o forse addirittura non credessero nella reincarnazione,
non è insolito. Questi ‘uomini di azione’ sono spesso così presi dalla vita di
tutti i giorni, che una tale consapevolezza animica non potrebbe essere loro
di alcun aiuto. D’altra parte, il Generale Patton dell’esercito degli Stati Uniti
fu sia un uomo di azione, sia un convinto assertore della reincarnazione, ed
affermava di ricordare delle vite precedenti (sempre come soldato).
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È possibile conoscere le vite future? Ed in caso affermativo questo
significa che, tutto sommato, ogni cosa è preordinata? (Gennaio/febbraio
‘85)
Sì, è possibile conoscere le vite future. Chi ha familiarità con Il

Discepolato nella Nuova Era di Alice Bailey ricorderà i frequenti riferimen-
ti alle vite precedenti (ed alla struttura dei raggi) di alcuni discepoli, ed il mio
Maestro mi ha già indicato la struttura dei raggi ed il campo generale di lavo-
ro della mia prossima incarnazione. La chiaroveggenza e la preveggenza non
sono certamente monopolio dei Maestri, ma tutto l’ambiente della chiaro-
veggenza è così carico di errori ed illusioni che personalmente sarei propen-
so a credere soltanto a ciò che dice un Maestro.
Allora ogni cosa è preordinata? In un certo senso sì. Ogni cosa coesiste

nell’eterno Presente (il Maestro e l’anima vedono entrambe le realtà, il cosid-
detto passato ed il cosiddetto futuro). Nell’eterno Presente esistono tutte le
possibilità, ma le nostre azioni, decisioni e pensieri determinano quali di que-
ste possibilità si realizzeranno, e questo mette in moto la Legge di Causa ed
Effetto (o Karma).

Quanto si deve essere evoluti per poter prevedere una o più vite futu-
re? (Luglio/agosto ‘85)
Per quanto ciò non sempre avvenga, un discepolo fra la seconda e la terza

iniziazione potrebbe essere in grado di vedere o intravedere una futura incar-
nazione. Questo non sarebbe possibile ad un livello inferiore.

Qualcuno di noi ha conosciuto il Cristo in una vita precedente?
(Novembre ‘82)
Sì, e Lui Stesso lo ha ripetuto in alcuni Messaggi. Molti hanno lavorato

con Lui in vite precedenti, alcuni quando si manifestò attraverso Gesù. La
gente Lo riconoscerà, non per le Sue sembianze esteriori, ma per le Sue qua-
lità. (In Palestina lavorò attraverso il Maestro Gesù, ma non assomiglia a
Gesù.) Non c’è alcun dubbio che molte entità attualmente incarnate lavora-
rono col Cristo in Palestina o in India, quando apparve come Sankaracharya
e Krishna. Molti riconosceranno alcune qualità e di fatto saranno attratti
verso di Lui da antichi legami karmici. Ciò avverrà sia in Oriente sia in
Occidente.
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Effetti karmici

C’è un modo per stabilire se le sofferenze sono causate o no dal
karma? (Luglio/agosto ‘85)
Ogni sofferenza è il risultato dell’opera della Legge di causa ed Effetto, e

quindi è karmica. Io credo che per karmica lei intende probabilmente prove-
niente da un’azione molto antica, ed è spesso così. Ma molte delle nostre sof-
ferenze provengono da pensieri, azioni e reazioni del presente e del passato
recente. Le nostre inimicizie, paure, gelosie, invidie, frustrazioni e ambizio-
ni ci causano sofferenza, attimo per attimo. Anche questo è karma. Usiamo
male l’energia animica, mentale, astrale ed eterica, e quindi soffriamo per la
Legge di Causa ed Effetto, per l’errato uso che ne facciamo. Il principio del
desiderio ci stringe nella sua morsa e solo con il controllo del desiderio attra-
verso la mente possiamo evitare di soffrire. Molte delle nostre sofferenze
sono quindi autoinflitte ed inutili. Noi condividiamo anche la sofferenza kar-
mica dell’intera umanità, ma questa è un’altra cosa: l’eredità umana.

Qual è la funzione dei Signori del Karma? Come lavorano?
I Signori del Karma (nel nostro sistema ce ne sono quattro) manovrano la

Legge di Causa ed Effetto. Determinano gli effetti di questa Legge sulle
nostre esistenze, in base alle esigenze karmiche individuali di ogni esistenza.
Ogni pensiero o azione mette in moto una causa; gli effetti di questa cause
creano le nostre esistenze. Stiamo raccogliendo quello che abbiamo semina-
to. Ogni cosa che ci accade è il risultato di un’azione che noi stessi abbiamo
compiuto e dei pensieri avuti in passato. Il processo non è casuale, ma agisce
attraverso l’azione ed il giudizio dei Signori del Karma. Non sono giudici nel
senso legale del termine; esercitano il giudizio nel manipolare la Legge. Essi
non infliggono punizioni, perché non si tratta di punizione. Lavorano con la
Legge di Causa ed Effetto e manovrano semplicemente le energie che sono
governate dalla Legge di Causa ed Effetto in modo che, in assoluta giustizia
e non come punizione, gli effetti delle nostre azioni agiscano nelle nostre esi-
stenze.
I Signori del Karma agiscono anche in relazione al pianeta Saturno, che

governa questa Legge ed è quindi chiamato il Pianeta delle Opportunità.
Astrologicamente parlando, esso provoca situazioni che consentono di acqui-
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sire esperienze (che sono reazioni karmiche) e quindi di accrescere l’evolu-
zione.
Essi lavorano anche a fianco a fianco con il Signore del Mondo e con la

Gerarchia di questo pianeta. Le persone chiedono di essere inserite nella lista
delle guarigioni del mio Maestro, ma a volte Egli dice “c’è una situazione
karmica sulla quale non posso interferire. Ma è possibile appellarsi ai Signori
del Karma, ed io lo farò attraverso il Cristo o il Buddha”. Io credo che i
Maestri debbano sapere in anticipo, se c’è una buona possibilità che qualche
energia ristoratrice possa essere utilizzata a favore di qualcuno. Quindi si
risponde che si può ottenere l’intervento divino, ad esempio del Buddha o del
Cristo, per permettere una guarigione o cambiare una situazione della vita di
quella persona, che altrimenti non potrebbero avere luogo. A volte la risposta
è: “Si tratta una situazione che deve seguire la Legge, ed in nessun modo i
Signori del Karma, il Cristo o il Maestro possono interferire. Il karma deve
andare avanti, ed attualmente non può essere fatta alcuna guarigione”.
La Legge, io direi, è bella e giusta. Lavora in base alla Legge dell’Amore.

L’Amore è nella giustizia, la giustizia nell’Amore. Se soltanto potessimo
vedere la sua azione e come loro la manovrano con grandissimo Amore,
vedremmo la bellezza che è in lei. Forse, quando saremo Maestri vedremo la
sua bellezza. Al momento, tutto ciò che possiamo fare è essere riconoscenti
per il fatto che i Signori del Karma esistono e ricordare che c’è sempre più
“buon karma” che karma “cattivo”.

Si applica la stessa Legge, nella stessa maniera, all’intera umanità?
Sì. Ed anche al pianeta con il suo sistema, ed al sistema con le galassie e

così via. Come in alto, così in basso. Al livello galattico, ci sono Signori del
Karma più grandi che manovrano il karma della galassia e dei singoli siste-
mi solari e quindi, ovviamente, al nostro livello, l’umanità di questo specifi-
co pianeta.
In quanto Avatar, il Cristo ed il Buddha sono in grado di manovrare le

energie che agiscono in base alla Legge di Causa ed Effetto in modo da rea-
lizzare, a lungo andare i piani, il Proposito, il Volere del Logos. Se consen-
tissero troppe interferenze con quella Legge, il Proposito del Logos non
potrebbe essere raggiunto. Il Logos del nostro pianeta deve dunque agire in
base alla sua conoscenza dei Piani del Logos del sistema solare. Ed il Logos
Solare deve agire in base ai Piani del Logos di Sirio (l’alter ego del sistema
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solare). E quindi, in un certo senso, le mani dei Signori del Karma sono lega-
te. Non si dovrebbe consentire che un’azione crei un cambiamento nel lavo-
ro graduale del Proposito del Logos, cioè del Logos Solare, e del Logos di
Sirio.
Ovviamente, piccoli come siamo, le nostre azioni dovrebbero essere colos-

sali per avere effetto su questi Piani. Ma si tratta del karma di 60 miliardi di
anime (esistono 60 miliardi di Monadi sul nostro pianeta). L’effetto delle loro
azioni e reazioni insieme è colossale. Siamo un riflesso del riflesso del Logos
ed ogni cosa che facciamo o non facciamo, ogni cosa, ogni pensiero, ogni
azione, per quanto piccoli possano essere, si aggiungono a tutte le azioni del-
l’umanità nel suo insieme. Esse dunque riguardano il karma dell’umanità
intera e la violazione o meno delle Leggi che governano il proposito evoluti-
vo del nostro Logos planetario. Questo è collegato con il proposito evolutivo
del Logos Solare e col Logos Galattico e così via. Ogni cosa che facciamo,
dunque, ogni pensiero ed ogni azione ha una reazione, un riverbero in qual-
che luogo del Cosmo.

Come agisce il karma riguardo alle guarigioni effettuate dalla
Gerarchia?
In alcuni casi un Maestro può usare una certa quantità di energia in base

alla Legge. In certi casi, ad esempio nei bambini, essa sarà sufficiente per una
guarigione totale o parziale. Nelle persone più anziane, o nei casi più gravi,
potrà soltanto impedire il peggioramento. Quando la situazione karmica (che
è dinamica) cambia di nuovo, può essere utilizzata e gestita più energia, con
effetti maggiori o minori a seconda dei casi. Questo processo viene ripetuto
fino alla guarigione del paziente o fino a quando la malattia non viene alle-
viata al livello consentito dal karma totale.

La disgrazia è sempre una punizione causata dalle vite passate o può
anche essere semplicemente un’opportunità di crescita spirituale, attra-
verso il superamento delle sofferenze? (Gennaio/febbraio ‘85)
Siamo così inclini a ragionare in base alla sindrome piacere-sofferenza,

che tendiamo a considerare tutte le esperienze dolorose come disgrazie e
necessariamente come punizioni per antichi misfatti. La Legge del Karma
non riguarda la punizione, ma cause ed effetti. L’esistenza procede per cicli,
alcuni dolorosi, che forniscono l’opportunità di crescere attraverso la com-
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prensione ed il raggiungimento del distacco, ed altri relativamente piacevoli,
in cui ci si evolve facilmente grazie a ciò che si è guadagnato con gli sforzi
passati.

1) Quale può essere il profitto o il proposito di un’anima che s’incar-
na nel corpo di un mongoloide? 2) Si può dire che è il karma dei genito-
ri a spingerli a mettere al mondo un bambino mongoloide, o piuttosto è
il karma del bambino stesso, o un effetto combinato di entrambi?
(Gennaio/febbraio ‘85)
1) Nel prendere il corpo di un bambino mongoloide, l’anima cerca una

limitazione che si adatti al proprio karma.
2) Questa domanda mi ricorda quella rivolta di un Discepolo a Gesù a pro-

posito del bambino cieco: “Chi ha peccato, questo bambino o suo padre, per-
ché nascesse cieco?”; chiara implicazione dell’accettazione della dottrina
della reincarnazione all’epoca di Gesù. Il karma riguarda il bambino stesso e
non i genitori.

1) Gli handicap fisici sono sempre il risultato di un karma? 2) È pos-
sibile utilizzarli come mezzi per evolvere più rapidamente, anche se non
c’è alcun karma? 3) È inevitabile per tutti noi vivere una o più esistenze
con handicap fisici, o ci sono altri modi di affrontare i debiti karmici?
(Gennaio/febbraio ‘85)
1) No, gli handicaps fisici sono molto spesso il risultato di semplici inci-

denti al momento della nascita. Il karma non è solo reazione, ma anche azio-
ne. Nuove cause che producono l’effetto, il karma, sono messe in moto con-
tinuamente.
2) Sì. Lo sforzo prodotto per superare degli handicap ha spesso un gran

ruolo formativo sul carattere ed aiuta l’evoluzione.
3) No. Non c’è alcuna legge che affermi che tutti noi dobbiamo sperimen-

tare handicap fisici. Quando non hanno origine karmica, tuttavia frequente-
mente, ma non sempre, sono il risultato della crudeltà fisica verso gli altri,
prodotta nel passato.
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Quando l’anima si munisce di un veicolo con handicap fisici, lo fa con
un particolare proposito?
L’anima cerca alcune precise limitazioni, quando s’incarna. Essa può addi-

rittura cercare un corpo con handicap molto gravi, proprio per limitarlo per
quella particolare esistenza ed affrontare in questo modo un carico di karma
accumulato durante vite passate che può avere ritardato l’evoluzione dell’en-
tità. Molto spesso accade che il risultato della tensione generata nel superare
le limitazioni sia una vita successiva di grande progresso ed evoluzione.

Poiché siamo responsabili di tutte le nostre azioni, compresi i pensieri,
i nostri sogni creano conseguenze karmiche? (Luglio/agosto ‘84)
Sì. I sogni sono il prodotto dell’attività mentale più bassa, astrale-emotivo,

ancora attiva durante il sonno. Molto spesso, come sai, essi esprimono desi-
deri inconsci e pensieri inibiti. Queste forme-pensiero autocreate inevitabil-
mente producono qualche effetto e quindi reazioni karmiche.

Punendoci e disciplinandoci possiamo liberarci dal karma? (Aprile
‘84)
No. Dobbiamo inoltre distinguere fra disciplina e punizione.

L’autopunizione non fa altro che aumentare i sensi di colpa che sono il prin-
cipale ostacolo all’acquisizione di un cuore puro ed aperto, in grado di pro-
vare amore e gioia. L’autodisciplina, invece, è necessaria per creare l’inte-
grazione dei veicoli, preparatoria all’iniziazione. Un discepolo è un discipli-
nato. Il modo per ‘liberarsi’ del karma è il servizio, altruisticamente inteso.

Si è detto che ci s’incarna per migliorare le antiche relazioni e che si è
continuamente in rapporto con le stesse persone. Se così è, non dovrem-
mo provare a rimanere sposati, qualsiasi cosa accada? Un divorzio
potrebbe essere risolutivo in questa vita, ma poi dovremmo sottoporci
alla stessa esperienza con la stessa persona, in un’altra vita.
(Gennaio/febbraio ‘85)
Il matrimonio è un’istituzione umana e le sue leggi e le sue tradizioni

variano da paese a paese. Non ci sono motivi karmici per cui un matrimonio
debba essere mantenuto in piedi ‘qualsiasi cosa accada’. È la relazione, che
spesso non comporta legami karmici, ad essere importante, non il matrimo-
nio come istituzione. Le relazioni karmiche non implicano necessariamente
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il matrimonio, altrimenti noi tutti dovremmo sposarci molte volte di più della
media dei divi del cinema. La scelta di sposarsi o no, sempre fatta in questa
vita dalle persone coinvolte, non è una necessità karmica. Similmente la scel-
ta di chiudere il matrimonio.

Ha detto che la nostra attuale ‘condizione di esistenza’ è dovuta al
karma passato. Allora l’attuale ‘condizione di esistenza’ dei milioni di
individui che muoiono di fame è dovuta al loro karma passato? Si trova-
no in questi stenti a causa dei misfatti compiuti nel passato? In caso con-
trario sembrerebbe che la Legge del Karma non abbia operato giusta-
mente in questa circostanza. (Settembre ‘83)

Io credo che dovremmo tutti concordare sul fatto che nessuno capisce la
Legge del Karma meglio di Maitreya, il Cristo. Tuttavia Egli ha detto:
“Questa gente muore soltanto per la sfortuna di essere nata in una parte del
mondo piuttosto che in un’altra”. Essi non si trovano “in questi stenti a causa
dei misfatti compiuti nel passato”, ma s’incarnano per la legge di gruppo. La
famiglia ed i gruppi tribali con cui sono rimasti per secoli, probabilmente
vivevano in queste aree. Essi muoiono di fame perché noi, le nazioni svilup-
pate, usurpiamo e devastiamo tre quarti del cibo mondiale, giacché possiamo
permetterci di pagarne il prezzo. Molti paesi sviluppati esportano il cibo
necessario ai loro cittadini affamati per ottenere in cambio valute ‘forti’ con
cui pagare le necessarie importazioni di petrolio ed automobili. Inoltre, poi-
ché la gran parte del capitale necessario allo sviluppo viene da fuori, molti
dei profitti creati dalle loro industrie in fase di sviluppo, facilmente tornerà
fuori. Essi non possono recuperare terreno fino a che le nazioni ricche detta-
no le regole del commercio internazionale a loro favore. Così la colpa non è
dei loro ‘passati misfatti’ ma della nostra cupidigia e del rifiuto di condivide-
re, per cui noi occidentali stiamo generando un pesante carico di karma per il
mondo intero. Il karma è un processo attivo e non passivo, del quale tutti noi
condividiamo la responsabilità.

Perché i Maestri non possono utilizzare i loro poteri sovrannaturali
per salvare dalla fame grandi masse di gente delle zone afflitte dalla sic-
cità, giacché ha detto che la fame e la sofferenza dominanti non sono il
risultato del loro cattivo karma? (Maggio ‘85)
Salvare dalla fame milioni di persone del Terzo Mondo richiede semplice-
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mente ‘poteri’ normali, ed è dovere dell’umanità intera. Per i Maestri usare
poteri ‘sovrannaturali’ per porre fine agli stenti significherebbe interferire
con il nostro libero arbitrio e contro la legge karmica. Ogni lettore di Share
International avrà capito che morire di fame in Etiopia, ad esempio, non è
necessario. Per anni lo si è previsto e le agenzie di aiuti hanno a lungo messo
in guardia contro questo pericolo; ed è il risultato non solo della siccità (‘un
atto di Dio’) ma della povertà e delle macchinazioni politiche. L’umanità
deve imparare ad identificarsi con tutti i rami della famiglia umana e ad agire
in modo fraterno, attraverso la condivisione, per salvarsi.

Si verificano mai circostanze eccezionali in cui per libero arbitrio o
per altri motivi un individuo può espiare il karma negativo di un’altra
persona? (Settembre ‘84)
Generalmente no. Tuttavia ci sono periodi in cui un Avatar può veramente

‘prendere su di sé’ o almeno mitigare il karma di un’altra persona, diretta-
mente o lavorando assieme ad un discepolo.

Gli animali hanno un karma? (Luglio/agosto ‘85)
Sì, non un karma personale o individuale (non sono individualizzati) ma

condividono il karma collettivo del regno animale.

Si è andata diffondendo l’usanza di ‘mettere a riposo’ gli animali con
delle iniezioni per motivi umani. Quest’improvvisa interruzione della
vita può influenzare in qualche modo il karma degli animali e/o il karma
personale? (Giugno ‘85)
No. Se fatto con umanità e senza crudeltà o secondi fini, non si crea alcun

karma negativo.
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Aborto

In quale momento della gravidanza l’anima (‘vita’) entra nel corpo
del feto? (Marzo ‘83)
Verso la quarta settimana l’anima invia un filo di energia attraverso la

quale dà vita al futuro veicolo. Verso il quarto mese l’anima ‘prende’ nel vero
senso della parola il feto ed attiva pienamente la sua vita fisica. È questa la
‘accelerazione’ che ogni madre prova. Da questo momento in poi il movi-
mento del bimbo è molto evidente.

Che effetto ha l’aborto sull’anima reincarnata? (Gennaio/febbraio
‘85)
Ovviamente impedisce l’incarnazione. Questa potrebbe essere una buona

cosa se impedisse l’incarnazione prematura di un’anima immatura. È impor-
tante ricordare, che molte (troppe) anime sono spinte ad incarnarsi prima del
tempo dall’attrazione magnetica creata dalla sovraproduzione di corpi.
Questa sovrapproduzione è senz’altro il risultato dell’errato uso da parte del-
l’uomo della funzione sessuale. I Maestri non favoriscono l’aborto, ma ogni
caso deve essere considerato a parte. Per Loro l’aborto è a volte il minore di
due mali. Un bimbo non desiderato e non amato, spinto ad incarnarsi, potreb-
be soffrire di più che per l’effetto di essere stato abortito.

Quali responsabilità karmiche provoca l’aborto sui genitori?
(Gennaio/febbraio ‘85)
Dipende dal proposito dell’incarnazione. Le incarnazioni non hanno tutte

lo stesso valore per il mondo. Se l’anima che sta arrivando è molto o comun-
que abbastanza avanzata, il danno è grande. E quindi la responsabilità kar-
mica è maggiore.

Questa responsabilità (karmica) è aumentata o ridotta dal loro livello
evolutivo, ad esempio quanto più sono spiritualmente evoluti tanto più
grande è la responsabilità e quindi anche la colpa? (Gennaio/febbraio
‘85)
Sì, precisamente.
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Un aborto spontaneo implica che l’anima posta in condizione di incar-
narsi ha ‘cambiato idea’ al riguardo? (Ottobre ‘85)
No. La maggior parte degli aborti spontanei avviene per motivi tecnici; lo

stato di salute della donna, l’assunzione di stupefacenti, o qualche altra causa
fisica. Rimane una piccola percentuale di casi in cui l’entità che deve incar-
narsi fa resistenza, e la donna incinta abortisce.

Trapianti di Organi

Qual è l’effetto karmico del trapianto di organi? È una cosa positiva?
Fondamentalmente non è una cosa positiva. Ogni cellula contiene in sé il

livello vibrazionale del punto di Evoluzione raggiunto dall’individuo. Ogni
organo corrisponde al punto raggiunto dal corpo fisico della persona, dalla
sua esperienza e dal culmine di tutte le sue esperienze di incarnazione.
Quando viene trapiantato in un altro corpo, che può avere un livello evoluti-
vo del tutto diverso e quindi un livello vibrazionale completamente differen-
te, mette in moto un antagonismo. Il trapianto può essere fisicamente riusci-
to, ma gli effetti karmici potrebbero essere considerevoli. Veramente non
dovrebbe essere fatto.
Se si deve fare un tentativo per prolungare la vita di un corpo fisico (e que-

sta non sempre è una buona cosa) come nel caso di un incidente o del dete-
rioramento di un qualche organo particolare in un giovane, si può provare la
strada del trapianto. Tuttavia, ci si dovrebbe prodigare per trovare un modo
di produrre alternative, organi artificiali ad esempio, e non nel trapianto di
organi esistenti e viventi, da una persona morta ad un’altra. Non appena l’or-
gano di un’altra persona è assorbito, è assorbito anche il livello vibratorio
delle cellule e dei tessuti e qualche parte della situazione karmica che riguar-
da solo quella persona. Ciascun karma individuale riguarda solo quella per-
sona. Le vite e le morti di ognuno, le malattie e la salute sono il diretto risul-
tato della propria attività karmica. Questo non dovrebbe essere trasferito nel
corpo di qualcun altro. Quando si trasferiscono organi fisici, in realtà si com-
plica la situazione karmica della persona che riceve l’organo. Ciascuno di noi
ha già abbastanza karma da affrontare senza essere coinvolto in quello di
qualcun altro.

REINCARNAZIONE



279

Anche le trasfusioni di sangue creano problemi karmici?
La stessa cosa avviene anche nel caso delle trasfusioni di sangue. Questo

non significa che non si dovrebbe mai ricevere sangue in casi di emergenza.
Ma il principio è lo stesso. Il donatore può cedere il suo sangue con la mag-
gior buona volontà di questa terra, ma per quanto buone le intenzioni possa-
no essere, le risultanze karmiche del sangue riguardano il donatore e non l’in-
dividuo che lo riceve.
Il sangue trasporta la vita delle persone. Essa scorre attraverso il sangue

che ha una funzione essenziale nel trasportare il proposito animico attraver-
so il corpo. La trasfusione del sangue confonde i flussi karmici. Mescola le
istanze karmiche di due persone. Tiene insieme karmicamente individui che
non hanno altri legami karmici al di fuori della condivisione del sangue o di
un organo. Non ci sono motivi karmici per cui queste due persone debbano
unirsi in questa maniera. Una persona può anche ricevere sangue da dozzine
di persone che lo hanno donato ed in questa maniera i flussi di karma si pos-
sono mescolare moltissime volte.
Tuttavia, nel caso delle trasfusioni di sangue questa condizione è solo tem-

poranea, poiché il sangue della persona stessa sostituisce sempre nella manie-
ra dovuta quello del donatore.
Può essere interessante citare l’affermazione molto simbolica del Maestro

D.K. sulle trasfusioni di sangue (‘Guarigione Esoterica’, p. 345): “la trasfu-
sione del sangue simboleggia due cose: innanzi tutto che il sangue è vita ed
in secondo luogo che c’è una sola Vita che permea tutte le forme ed è quindi
trasferibile in determinate situazioni. Questo è anche un sintetico atto di ser-
vizio”.
Io non credo che queste due affermazioni si escludano a vicenda, ma piut-

tosto che rappresentino la conciliazione di due differenti prospettive.

Cosa pensi di quelle persone, come gli emofiliaci, che si devono sotto-
porre a complete trasfusioni di sangue per un certo numero di giorni?
Si dovrebbe trovare un sangue artificiale. La scoperta di questo ritrovato

non è oltre le possibilità della scienza. Non ci siamo mai impegnati in questo,
perché non ci siamo mai resi conto dell’implicazione karmica che sottostà alle
trasfusioni di sangue, ai trapianti di organi e così via. Dovremmo impiegare
energie creative e di ricerca, per trovare il mezzo per produrre sangue e orga-
ni artificiali (un primo passo è stato fatto ora con i cuori artificiali).
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Nella sua risposta sulle trasfusioni di sangue ha usato la frase “non ci
sono motivi karmici per cui queste due persone debbano unirsi .....”.
Questo sembra implicare che alcune relazioni fanno parte dello ‘scena-
rio karmico’, mentre altre no. Può approfondire questo concetto?
Assieme a quella che può essere chiamata l’Opportunità Cosmica due

leggi governano la reincarnazione: la Legge del Karma (Causa ed Effetto) e
la Legge di Rinascita. La Legge di Rinascita funziona a sua volta come Legge
di Evoluzione, Legge di Gruppo e Legge del Servizio. Per la maggior parte
degli esseri umani più avanzati, i cicli di incarnazione sono governati dalla
Legge di Gruppo. È l’interazione fra la Legge del Karma e la Legge di
Gruppo che crea unità familiari e relazioni di clan e tribali. I ‘legami’ karmi-
ci creati fra le persone (attraverso azione e reazione) creano un’attrazione
magnetica, che li spinge ad incarnarsi continuamente insieme (per la Legge
di Gruppo). Tornano insieme non solo come parte di un gruppo che s’incar-
na in base al Piano, come esponenti di particolari energie, ma anche per estin-
guere i debiti karmici formatisi nelle precedenti esistenze. Il karma tuttavia è
dinamico, non statico, e questo processo continua fino a quando, attraverso
relazioni corrette ed innocue, smettiamo di creare karma personale.
Nel trapianto di organi e nelle trasfusioni di sangue, la relazione (la condi-

visione degli organi o del sangue e quindi della frequenza vibratoria) è piut-
tosto casuale e dovuta alla sorte. Non ha motivi karmici.

Impegnarsi nell’ingegneria genetica è per l’umanità una forma di pro-
gresso o di regresso? (Settembre ‘84)
Io credo che sia un progresso ed un regresso. È un progresso in quanto

mostra il crescente controllo da parte dell’uomo dei processi naturali, che
potrebbe giungere alla fine al controllo delle energie dell’universo. Questo
porterà l’uomo a cooperare con Dio. È un regresso in quanto è un altro esem-
pio dell’attuale incomprensione delle leggi che governano la rinascita e degli
effetti karmici prodotti dagli esperimenti genetici.
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Altri personaggi ed insegnamenti

Sai Baba

Nel libro di Samuel Sandweiss, Il Sant’Uomo e lo Psichiatra ho letto,
alle pagine 177 e 178 che Sai Baba ha affermato di essere il Cristo che,
come aveva predetto Gesù, sarebbe ritornato. Questo è in contrasto con
quanto affermi tu quando sostieni che Maitreya è il Cristo e che vive a
Londra dal 1977. Per favore, spiegaci questa contraddizione.
(Giugno‘83)
Con tutto il rispetto, Sai Baba non afferma d’essere il Cristo. In queste

pagine, troverà che dice qualcosa di ancora più straordinario; che lui è quel-
lo che inviò il Cristo e che Cristo voleva intendere che lui, Satya Sai Baba,
sarebbe tornato.
Il Cristo Maitreya e Sai Baba incarnano lo stesso tipo di energia (il

Principio di Amore) ma a livelli differenti: Maitreya a livello planetario e Sai
Baba a livello cosmico. Entrambi sonoAvatar. Sai Baba non si è evoluto sulla
Terra, ma è, per così dire, un visitatore cosmico. È un Reggente Spirituale.
Come un Reggente “governa” al posto di un re, così un Reggente Spirituale
“regna” per conto di Dio, del Re Sanat Kumara, il Signore del Mondo a
Shamballa. Egli può ben essere stato coinvolto nella decisione di inviare il
Cristo in Palestina 2.000 anni fa.
Maitreya incarna l’energia che chiamiamo Principio Cristico ed ha l’uffi-

cio di Istruttore del Mondo nella nostra Gerarchia Terrestre. Questi due gran-
di Esseri, l’uno Cosmico e l’altro Planetario, lavorano assieme fianco a fian-
co per la rigenerazione del mondo.

Dove si dice nella Bibbia che Sai Baba si sarebbe reincarnato?
(Dicembre ‘85)
Io credo che la Bibbia non ne parli per nulla. La Bibbia occidentale è (se

correttamente interpretata) il frutto di grande saggezza esoterica, verità e pro-
fezia, ma non è l’unica depositaria di tale saggezza, verità e profezia.
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Sai Baba è il creatore del Cosmo? (Aprile ‘86)
No. Sai Baba è un Avatar un rappresentante del Divino sul pianeta.

Ha detto che il Signore Maitreya fu Krishna. Sai Baba sembra a sua
volta affermare di essere stato Krishna. Può darci una spiegazione?
(Ottobre ‘83)
Ritengo che Krishna sia la prima manifestazione di Maitreya, ma Sai Baba

dice bene (se mi posso esprimere in questo modo) quando afferma di essere
il ‘Krishna’. Si tratta del livello di energia associato a Krishna, vale a dire l’e-
nergia dell’amore. Sai Baba è un Avatar cosmico ed incarna quell’energia a
livello cosmico, mentre Maitreya essendo un Avatar planetario, rappresenta
l’amore a livello planetario. Ognuno di loro è una manifestazione dell’Amore
di Dio. La coscienza individuale di Maitreya, tuttavia, si è manifestata attra-
verso Krishna per adombramento (nella stessa maniera di Gesù in Palestina)
mentre Sai Baba s’identifica con il Krishna Cosmico, o Principio Cristico.

Se Maitreya è stato Krishna, si può affermare che la Bhagavad Gita
dia una ragionevole indicazione del Suo insegnamento di quell’epoca?
(Giugno ‘83)
Sì. Nonostante l’inquinamento che ha subito nei secoli, essa rimane un’e-

sposizione allegorica discretamente accurata del Suo insegnamento di quel
tempo.

Oltre Gesù e Krishna sono note altre manifestazioni o adombramenti
principali di Maitreya nella storia?
Si, Egli si è manifestato anche come Sankaracharya.

Se Dio è qui nella persona di Sai Baba, perché dobbiamo cercare il
Cristo? (Febbraio‘84)
Anche se accettiamo l’idea che Sai Baba sia un Avatar, una incarnazione

divina (io lo credo, ma ovviamente molti altri no), egli ha comunque un ruolo
diverso da quello del Cristo. È venuto, infatti, per aiutare Maitreya nel Suo
lavoro. Non si tratta di cercare l’uno o l’altro, ma entrambi. Siamo doppia-
mente benedetti.
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Se Sai Baba è un Reggente Spirituale, può influenzare milioni di per-
sone che non sono affatto Suoi devoti nel senso letterale della parola?
(Luglio/agosto ‘83)
Certamente. Egli incarna l’Amore Cosmico e quell’energia scorre da Lui

al mondo. La gente risponde dal luogo in cui si trova in base alle proprie
capacità di rispondere.

Sai Baba ha un compito quando si consegue una iniziazione?
(Dicembre ‘84)
No. Sai Baba non ha un compito diretto nelle cinque iniziazioni planetarie,

ma ha un ruolo indiretto nello stimolare nel genere umano l’amore, che apre
il centro del cuore nelle persone prossime alla prima iniziazione.

Sai Baba proviene da Sirio? (Novembre ‘84)
Sarebbe meglio chiederlo a Sai Baba. Ma, poiché mi si pone la domanda,

la risposta è no.

Come mai Sai Baba non ha la capacità di parlare alcuna lingua tran-
ne il proprio dialetto indiano di nascita, mentre Maitreya può parlare in
ogni lingua attraverso le Sue capacità telepatiche? (Settembre ‘84)
Le lingue si devono apprendere, e questo vale anche per i Grandi.

Maitreya, a dire il vero, può dialogare in molte lingue, ma non in tutte. Il Suo
adombramento dell’umanità, il Giorno della Dichiarazione, avverrà nei nostri
cervelli mediante la traduzione del Suo messaggio (telepatico) nelle nostre
specifiche lingue. Non ho dubbi che, nel caso fosse necessario, anche Sai
Baba potrebbe farlo.

Il Kali Yuga

Cosa dice esattamente la tradizione Hindu sul ritorno di Krishna in
questo ciclo? (Febbraio ‘84)
Per quello che capisco, gli Hindù aspettano il ritorno di Krishna alla fine del

Kali Yuga (alcune sette aspettano, sempre alla fine del Kali Yuga, il periodo oscu-
ro, una ulteriore incarnazione di Vishnu come Avatar Kalki). Ci sono varie opi-
nioni sul periodo in cui il Kali Yuga finirà, ma sembra esservi accordo fra Sai
Baba, Swami Premananda ed il mio Maestro circa il fatto che esso stia per finire.
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La Besant afferma che il Kali Yuga sono stati gli ultimi 5.000 anni. Il
Buddismo invece ha sempre affermato che sono stati gli ultimi 200.000
anni. Chi ha ragione? (Febbraio‘84)
La Besant dice bene. Il mio Maestro afferma che sono stati gli ultimi 4.700

anni. Il riferimento buddista agli ultimi 200.000 anni riguarda il gran declino
della spiritualità concernente all’ultimo periodo di Atlantide, che condusse
alla distruzione del continente e della civiltà di Atlantide circa 100.000 anni
fa. Questo può essere visto come l’inizio del ‘periodo oscuro’.

Insegnamenti Agni Yoga

Può commentare il ruolo degli insegnamenti Agni Yoga sul ritorno del
Cristo? In particolare, qual è esattamente il compito mondiale del
Maestro Morya in quest’epoca? I messaggi dati a Helena Roerich descri-
vono ancora le attuali condizioni (anche quelli del 1920 e 1930)?
(Novembre ‘84)
A mio avviso gli insegnamenti Agni Yoga costituiscono uno dei maggiori

sforzi da parte della Gerarchia per preparare l’umanità alla nuova era. Essi
sono del tutto rispondenti al presente ed al futuro. Il primo libro, L’Appello,
fu dettato da Maitreya stesso ed intendeva informare i discepoli del Suo
imminente ritorno. Il Maestro Morya, come ho già detto in altre occasioni,
rientra nel primo gruppo di Maestri che sono presi in considerazione dall’u-
manità e sprona i gruppi occulti di ogni genere. Il suo compito principale è
quello di rigenerare e purificare l’insegnamento di questi gruppi.

Come furono impartiti originariamente gli insegnamenti Agni Yoga?
(Ottobre ‘85)
Telepaticamente, attraverso Helena Roerich (una discepola del Maestro

Morya) in Russia.

Ha detto che Maitreya dettò il primo libro d’insegnamenti Agni Yoga
(Il Richiamo). Ne scrisse anche degli altri? (Ottobre ‘85)
Che io sappia L’Appello è l’unico contributo personale alla serie dell’Agni

Yoga. Io non credo che ciò sia generalmente compreso dall’Agni Yoga
Society, che sembra attribuire tutti i libri al Maestro Morya. L’Appello è inti-
tolato anche Foglie del giardino di Morya, Prima Parte.
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È vero che in passato il Maestro Morya fu l’imperatore Akbar in
India? (Novembre ‘85)
Che io sappia no.

H.P. Blavatsky

In base a Lettere dei Maestri di Saggezza del 1925, il Maestro K.H.
scrisse nel 1885 che La Dottrina Segreta sarebbe stata il triplice prodotto
di Morya, H.P. Blavastky e Lui stesso. Tuttavia, ha detto nel suo libro che
La Dottrina Segreta fu dettato ad H.P.B. dal Maestro D.K., che è citato in
alcuni passaggi dei libri di A.A. Bailey. Questo stravolge alcuni assiomi
teosofici. Chi ha ragione? (Ottobre ‘83)
A me risulta (tramite il mio Maestro) che lo schema generale e la portata

de La Dottrina Segreta furono indicati verbalmente ad H.P.B. dai Maestri
K.H. e Morya, mentre il grosso, le nozioni esoteriche, le furono indicate tele-
paticamente da D.K. Lei stessa armonizzò le conoscenze esoteriche con quel-
le exoteriche della sua epoca. Fu quindi realmente un lavoro di gruppo.

Come mai in Iside Svelata di H.P. Blavatsky il concetto di reincarna-
zione viene evitato, o non palesato come ne La Dottrina Segreta? Forse
perché i Maestri ritenevano che l’Occidente non fosse pronto per accet-
tare quest’idea? (Luglio/agosto ‘86)
Sì. Ricordati che l’Occidente stava ancora provando a combattere il con-

cetto di ‘sopravvivenza’ dopo la morte come una innovazione del Movimento
Spiritualista. Un’idea grandiosa, per l’epoca.

Alice A. Bailey

Che tipo di medium fu Alice Bailey? Si può affermare che fosse infal-
libile? (Settembre 84)
No. Né credo che lei abbia affermato di esserlo. Neanche i Maestri pro-

clamano la propria infallibilità. Ma io penso che dovremmo essere certi che
se un Maestro di Saggezza (D.K.) ha continuato a lavorare attraverso di lei
per trent’anni, deve essere stato alquanto soddisfatto della sua accuratezza
come mediatore.
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San Patrizio

In base al libro di C.W. Leadbetter, I Maestri ed il Sentiero, Maitreya
visse in un corpo celtico e David Anrias afferma che fu nel corpo eterico
di San Patrizio. Quindi si incarnò in San Patrizio? (Giugno‘83)
Per quel che so, Maitreya non usò mai un corpo celtico, né quello di San

Patrizio, né di nessun altro. Non si incarnò come San Patrizio. Quest’ultimo
era solo un iniziato di secondo livello, mentre Maitreya prese la terza inizia-
zione (fu il primo uomo sulla Terra a farlo) sin dai tempi di Atlantide ed è
Maestro da moltissimo tempo, attualmente un Maestro di settimo livello, una
Vita Planetaria.

In base alle Confessioni di San Patrizio in latino arcaico (la cui auto-
revolezza è ampiamente accettata dagli studiosi celtici), egli udì una voce
che diceva: “Quello che diede la Sua vita per te sta parlando in te”. Tu
dici che Maitreya non s’incarnò in San Patrizio. Queste Confessioni sono
dunque un falso? (Luglio/agosto ‘84)
No, le Confessioni non sono un falso, né sono del resto completamente

esatte. Senza dubbio San Patrizio pensava e credeva che il Cristo (o Spirito)
stesse parlando in lui, poiché in realtà la ‘voce’ interiore da lui udita era quel-
la del suo Maestro, il Maestro Gesù, Che lo adombrò e “diede la Sua vita”.
Né Maitreya, né il Maestro Gesù s’incarnarono in San Patrizio il quale, come
si può vedere dall’Elenco degli iniziati e dei Raggi, non era che un iniziato di
secondo livello. Ovviamente per il quarto e quinto secolo d.C., quel livello
era relativamente molto elevato.

Lao-Tze

Può indicarci la relazione che intercorre fra la ‘via’ del Tao-Teh- King
di Lao-Tze e quella di Maitreya, il Cristo, al giorno d’oggi? Lao-Tze è
ancora legato alla Gerarchia? (Febbraio‘83)
Che io sappia Lao-Tze non è più su questo pianeta, ma ha comunque un

legame di vecchia data con la Gerarchia. Ogni Maestro impartisce il proprio
insegnamento in un particolare periodo e luogo. Fondamentalmente, ogni sin-
golo insegnamento incarna l’unica verità; essi differiscono solo in base all’e-
poca, ai luoghi ed alle persone. Il denominatore comune è la loro rivelazione
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dell’Unicità di tutta la vita. Questo è vero per gli insegnamenti Tao come per
quelli di Krishna o di Buddha, del Cristo in Gesù e di Maitreya oggi. La ‘via’
si fonde con il principio dell’amore.

Krishnamurti

Quale ruolo sta svolgendo ora Krishnamurti, che fu proclamato origi-
nariamente come strumento del Signore Maitreya, ora che l’Istruttore
del Mondo è riapparso? (Luglio/agosto ‘83)
Krishnamurti è senz’altro un Maestro, uno dei più influenti fra i molti

attuali. In un primo tempo, a dire il vero, fu preparato, assieme a pochi altri,
per l’adombramento, come un possibile veicolo per l’Istruttore del Mondo.
Quando il Signore Maitreya decise di manifestarsi per mezzo del corpo auto-
creato (maya-virupa) nel quale ora vive accanto a noi, Krishnamurti iniziò il
suo attuale lavoro di insegnamento, che presumibilmente continuerà.

Giovanni Battista e Maria Madre

Giovanni il Battista fu mai adombrato da Maitreya? (Novembre ‘85)
No.

Nel suo libro Il Ritorno del Cristo ed i Maestri di Saggezza ha afferma-
to che Giovanni il Battista è già da molto tempo un Maestro e che non si
trova più sulla Terra. Dove si trova? (Ottobre ‘84)
Divenne Maestro nel II secolo D.C. ed andò immediatamente su Sirio.

(C’è una relazione diretta fra Sirio e la Gerarchia di questo pianeta. ‘La stra-
da per Sirio’ è una delle sette vie della ‘Evoluzione Più Avanzata’, la quale
regola l’evoluzione dei Maestri.) Lì attende il suo ritorno su questa terra
come Avatar, fra circa 500 anni.

Dato che i Maestri prendono il corpo maschile nell’ultima incarnazio-
ne, la Madonna è ritornata dopo la sua ascensione? (Aprile ‘84)
La domanda implicherebbe che la Madonna fosse un Maestro, il che non

è vero. La sua ‘ascensione’ fu un’invenzione dei Padri della Chiesa, alcuni
secoli dopo la sua morte. Lei e suo marito, San Giuseppe, furono iniziati di
secondo livello e pertanto s’incarnarono ancora svariate volte prima di pren-
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dere la quinta iniziazione e diventare Maestri. ‘Lei’ è attualmente disincarna-
ta.

Principe Gautama

Ha detto che il Maestro Gesù, che fu il veicolo del Cristo, attualmente
si trova a Roma. Dove si trova il Principe Gautama che fu il veicolo di
Buddha? (Giugno‘84)
Che io sappia, il Principe Gautama non è più su questo pianeta, né in que-

sto sistema solare, ma è al momento un membro della Grande Confraternita
Bianca di Sirio. La nostra Gerarchia è una branca della Confraternita e molti
Maestri vanno direttamente da questa Terra a Sirio se quello è il Sentiero
dell’Evoluzione Più Avanzata che hanno scelto.

Altri

Sono interessato al guru Nanak, il riformatore Indù del XIV secolo che
divenne il primo guru Sikh. Ora è un Maestro, conosciamo qualche altra
sua incarnazione? Può indicare il suo livello di iniziazione ed i suoi
raggi? (Settembre ‘85)
È al momento un Maestro di sesto livello, ma non è incarnato. Raggiunse

questo livello nel XVIII secolo. Non conosciamo nessun’altra sua incarna-
zione. I suoi raggi come Nanak furono: anima 6; personalità 6, sottoraggio 7;
mentale 1, sottoraggio 4; astrale 2, sottoraggio 6; fisico 3, sottoraggio 7.

Di recente ho sentito parlare del suo lavoro di ‘annunciazione’ del
‘Messia’ della Nuova Era, chiamato Maitreya. Si tratta dello stesso
‘Messia’ che la medium Jeane Dixon dice essere nato il 5 febbraio del
1962, mentre otto pianeti erano allineati nella costellazione di Aquarius
(un evento che non si era più verificato da 2.000 anni) - e nello stesso
giorno lei racconta di aver avuto quella che descrive come “la più signi-
ficativa e coinvolgente visione della mia vita”? “Vidi il Faraone da lungo
tempo morto e la Regina Nefertiti accanto a lui che avanzava a grandi
passi. La regina mostrava un neonato come se lo stesse offrendo al
mondo. Gli occhi del bambino sembravano sapere tutto, pieni di saggez-
za e conoscenza com’erano. Mentre guardavo affascinata, vidi il bimbo
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crescere fino a diventare uomo, ed una piccola croce che si era formata
su di lui cominciò ad espandersi, fino a dilagare sulla terra in ogni dire-
zione. Contemporaneamente, lo circondarono persone di ogni razza, reli-
gione e colore, tutti si gettavano in ginocchio ed alzavano le braccia verso
di lui adorandolo. Era come se essi fossero un tutt’uno”. La signora
Dixon crede che il Messia si sia reincarnato nel mondo come neonato al
momento della sua visione. Ella dice che egli “riunirà tutta l’umanità in
una onnicomprensiva fede nella fondazione di una nuova Cristianità, che
unirà ogni setta e ogni credo, e che il mondo, come lo conosciamo, assu-
merà una nuova forma e sarà ristrutturato in uno, senza guerre o soffe-
renze”. Dunque era quella la data esatta in cui nacque Maitreya?
Oppure la signora Dixon sbagliava? (Dicembre ’85)
La mia convinzione è che Jeane Dixon “si sintonizzò” correttamente con

una forma-pensiero astrale sul ritorno del Cristo. Dove credo sbagliasse è in
relazione alla sua ‘visione’ della ‘nascita’ del Cristo nel 1962. Il Cristo non è
venuto alla luce da neonato, nel 1962 o in altra data. Egli ha creato il Suo
corpo di manifestazione – il maya-virupa – nei sette anni che precedettero il
luglio 1977, ed appare nel mondo da uomo adulto, maturo. Egli rimarrà con
noi in quel corpo (che non invecchia) fino alla fine dell’Età di Aquarius. Egli
infine inaugurerà una nuova religione mondiale che non sarà semplicemente
una ‘nuova Cristianità’, ma riunificherà gli approcci a Dio dell’Oriente e
dell’Occidente.

Ritiene che Nostradamus intravide una visione di Maitreya che veni-
va dall’Himalaya, quando scrisse la famosa quartina che fu rozzamente
tradotta così: “un re con un potere impressionante scenderà dal cielo per
raggiungere le persone semplici?” (Settembre ‘84)
Credo che questa ‘profezia’ sia il risultato della sua immaginazione astra-

le, e quindi non sia per nulla valida.

In Dialoghi con Seth di Jane Roberts, Seth dice (pp. 370-375) che l’en-
tità Cristo era costituita da tre personalità: innanzi tutto Giovanni
Battista, in secondo luogo Gesù ed il terzo luogo Paolo o Saul. La
Seconda Venuta, afferma, sarebbe stata introdotta dalla sua terza perso-
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nalità, Paolo, in quanto il suo ruolo non sarebbe stato portato a termine.
Io non ho mai saputo di una tale interpretazione della Seconda Venuta.
Può darmi una spiegazione? (Marzo ‘85)
Senza dubbio queste tre persone furono profondamente coinvolte nella

prima Venuta, ma ebbero compiti alquanto distinti e non costituirono l’’Entità
Cristo’. Giovanni Battista (che era stato Elia) preparò la strada (in qualche
modo) e non è più su questo mondo. Gesù (ora il Maestro Gesù) divenne il
veicolo del Cristo; Maitreya; Paolo (ora il Maestro Hilarion) diffuse (ma con
alcune distorsioni) gli insegnamenti e sostenne i primi gruppi Cristiani.
Il Maestro Hilarion è coinvolto nella Seconda Venuta, come molti Maestri,

e farà parte del primo gruppo che si farà conoscere dall’umanità, ma non può
essere stato detto in alcun modo che avrebbe introdotto la Seconda Venuta.
Questo fu fatto da Maitreya Stesso nel 1945.
Non è mia abitudine commentare pubblicamente i molti ‘insegnamenti’

ora disponibili per mezzo di vari medium, ma questa faccenda mi riguarda.
Molti di questi insegnamenti stanno ispirando ed informando molte persone,
ma tutti risentono in una certa misura del fatto di provenire da uno o dall’al-
tro dei livelli astrali, con le inevitabili distorsioni che quei livelli arrecano; i
livelli astrali sono tutto sommato, i livelli dell’illusione. ‘Seth’ non è un sin-
golo insegnante, ma un gruppo di discepoli che comunica (con diversi livel-
li evolutivi) dal quinto dei sette livelli astrali.

Il libro di Orwell 1984 mostra l’alternativa negativa che abbiamo di
fronte. È una coincidenza il fatto che scelse di ambientarlo nel 1984, o è
un aiuto ad affilare la ‘Spada nella spaccatura’ per facilitare la nostra
scelta? (Settembre ‘84)
Orwell scrisse il suo libro nel 1948, e capovolse semplicemente gli ultimi

due numeri della data. Non c’è alcun altro significato tranne questo.

Quali sono il luogo ed il compito di Karl Marx al momento?
(Novembre ‘83)
Ora non è incarnato. Ha una gran mole di lavoro legato a quello del

Maestro Inglese e del Maestro R.
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Rudolph Steiner è ora incarnato? (Maggio ‘86)
Sì.

Cosa stanno facendo al momento Hitler, Mussolini, Stalin e Churchill?
Sono incarnati? (Aprile ‘86)
Nessuno di loro è attualmente incarnato.

Se Maestri Spirituali come Maharishi e Rajneesh stanno lavorando
per lo stesso piano della Gerarchia, per quale motivo fomentano le divi-
sioni, dicendo ai propri seguaci che solo loro posseggono il giusto inse-
gnamento e le tecniche migliori? (Dicembre ‘84)
Forse credono veramente di possedere il giusto insegnamento e la tecnica

migliore. In ogni caso, si può immaginare la reazione del discepolo medio cui
sia detto “il mio insegnamento non è cattivo, ma non è migliore di quello di
qualsiasi altro guru. Ugualmente, la mia tecnica è buona, ma se ne possono
trovare di migliori sulla piazza”. Quante persone ‘si arruolerebbero’ con una
premessa simile? Io non credo che siano i guru a fomentare le divisioni, ma
i seguaci che hanno un gran desiderio intimo di essere discepoli del ‘miglio-
re’ o ‘unico’.

In cosa differisce Maitreya dal Guru Maharaji, da Swami
Prabhupadha (degli Hare Krishna) e da altri capi religiosi orientali che
sono venuti in Occidente? (Novembre ‘84)
I vari Guru orientali giunti in Occidente sono discepoli di alcuni Maestri

inviati in Occidente per introdurvi una qualche forma di meditazione o di pra-
tica spirituale. Il Signore Maitreya è il “Maestro dei Maestri”, il “Maestro
degli angeli e degli uomini” (come fu chiamato dal Signore Buddha e da San
Paolo); il Capo supremo della nostra Gerarchia Planetaria, regge l’Ufficio di
Istruttore del Mondo ed in quanto tale viene per inaugurare l’era di Aquarius.
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CAPITOLO VIII

MEDITAZIONE E SERVIZIO

La meditazione e il servizio nella crescita spirituale

La psicologia moderna ha diviso il genere umano in due tipi caratteristici:
l’uomo contemplativo e quello di azione; la personalità introversa e quella
estroversa. Anche la psicologia esoterica riconosce queste differenze nel
diverso approccio alla vita che hanno gli esseri umani, ma, poiché per sua
natura intrinseca procede da una visione sintetica piuttosto che da una anali-
tica, essa pone l’attenzione sulla loro integrazione finale. Secondo la visione
esoterica l’introverso è colui che concentra la propria attenzione sull’anima,
con la quale entra facilmente in un rapporto privilegiato, ed è attratto dalla
meditazione formale come il mezzo più scientifico ed organizzato per appro-
fondire questo contatto, ma che ha al tempo stesso un rapporto con il mondo
esterno piuttosto frammentario e limitato, tale da comportare, sul piano fisi-
co, difficoltà di espressione e di relazione.
L’estroverso invece è colui che ha un rapporto con il mondo esterno forte

e deciso, che ha poche difficoltà a relazionarsi a persone e situazioni, ma il
cui contatto con l’anima è limitato e prevalentemente inconscio; la sua atten-
zione è infatti rivolta all’esterno.
Una vita dopo l’altra, le nostre anime plasmano i veicoli, le nostre perso-

nalità, attraverso le quali entrambe le modalità possono essere sviluppate e
perfezionate. Il fine dell’evoluzione è la loro integrazione perfetta: un con-
tatto diretto, ininterrotto e all’unisono con l’anima; un rapporto armonioso
con il mondo esterno tutte le volte che lo si desidera. Questa si configura
come una condizione ideale, il primo stadio dello status ‘di iniziato’.
Le due vie sul cammino di questa integrazione sono la meditazione e il ser-

vizio. Attraverso la meditazione s’approfondisce e si rafforza il contatto con
l’anima che gradualmente arriverà a permeare tutta la personalità. Le energie
e gli attributi dell’anima, la Volontà Spirituale, l’Amore e l’Intelligenza, si
manifestano con intensità sempre crescente attraverso la personalità, fino a
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che la fusione dei due (Anima e personalità) è perfetta.
Per mezzo del servizio si realizza il fine dell’anima. La natura dell’anima

è quella di servire. L’anima conosce solo il servizio altruistico e s’adopera
affinché tutto ciò che èAmore, Volontà e Intelligenza sia posto al servizio del
Piano del Logos, di cui essa stessa è una manifestazione. Cristo rivelò il fine
dell’anima, quando era in Palestina e istituì la Via del Servizio come la via
per eccellenza attraverso la quale realizzare la volontà di Dio.
Tutto ciò continua ad essere vero anche oggi. La grande illusione nella

quale viviamo è quella di essere il centro dell’universo. Tutti abbiamo la con-
vinzione di essere la realtà più importante e più interessante dell’universo.
Per spostare l’oggetto del nostro interesse, niente è più efficace del servi-

zio e niente può aiutarci maggiormente a crescere spiritualmente, facendoci
acquisire una più ampia prospettiva (della realtà). Servendo, ci identifichia-
mo sempre di più con ‘l’altro’, con colui che serviamo e gradualmente la
nostra attenzione viene distolta dai nostri piccoli sé separati. La visione del
mondo appare più ampia e completa e il rapporto con il Tutto di cui siamo
parte diviene più corretto.
Ora sono in molti a seguire la tradizione orientale, in particolare sotto l’in-

fluenza di uno dei tanti guru che predicano in Occidente, e a credere che la
meditazione è fine a se stessa. Essi non sentono alcun bisogno del servizio o
di un’altra azione rivolta all’esterno per migliorare la società e non vedono
possibile un cambiamento nell’ambiente che non sia accompagnato da una
rivoluzione interiore. Molti credono, con la sola meditazione, di poter rende-
re al mondo il miglior servizio possibile. Senza dubbio sarebbe vero se essi
fossero dei Maestri che hanno raggiunto pienamente tutti gli attributi di Dio,
ma anche per i Maestri la sola meditazione non è sufficiente, infatti nessuno
più di Loro opera con tutto il cuore, senza riserve al servizio del mondo.
Attraverso la meditazione attingiamo dall’anima le energie e l’ispirazione

che danno vita e significato alla personalità consentendole di esprimersi.
Se queste energie non possono manifestarsi correttamente attraverso il ser-

vizio, ha luogo uno ‘sbarramento’ nei veicoli della personalità, mentali, emo-
tivi e fisici con conseguenze negative. Molte nevrosi, e non solo questo tipo
di malattie, si manifestano negli aspiranti e nei discepoli traendo la loro ori-
gine nel mancato uso dell’energia dell’anima e nella negazione del fine ulti-
mo dell’anima.
La meditazione è la via principale per entrare in contatto con l’anima e
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quando quest’obiettivo è stato raggiunto, il percorso successivo, dalla condi-
zione d’aspirante a quella di discepolo, passa attraverso l’accettazione della
vita dedicata al servizio. Quando le esigenze spirituali e quelle materiali
hanno trovato un equilibrio, può avere inizio il cammino sulla Via Infinita, la
via del servizio che chiama tutti i Veri figli di Dio dal più umile discepolo al
Cristo Stesso e oltre. È il desiderio stesso di servire che spinge il Logos a
manifestarsi e ci dà la vita. (Marzo ‘82)

Qual è l’aspetto più importante del servizio: il motivo per cui lo fac-
ciamo, ciò che facciamo o l’atteggiamento con cui lo facciamo? (Gennaio
‘86)
Non è corretto collocare il servizio in una posizione troppo elevata, come

una via per ottenere l’illuminazione, perché l’illuminazione in se stessa è un
risveglio al compito di servire. I Maestri chiamano il Loro lavoro ‘il Grande
Servizio’ e quando, nello stadio finale della nostra evoluzione, raggiungiamo
la condizione di Maestri comprendiamo che in tutto l’universo esiste un’uni-
ca grande legge che governa l’intera attività di ciò che noi chiamiamo divi-
nità, e questa legge è il servizio. Dio s’incarna e crea l’universo manifesto, e
l’insieme delle entità di Dio di cui siamo un riflesso s’incarnano proprio per
servire. Non vi è nessun altro motivo se non quello di servire il Piano che è
esso stesso servizio. Noi tutti siamo quasi completamente prigionieri del
nostro senso di autonomia, del nostro sé separato. In realtà non esiste eresia
più grande. Questa falsa idea si fonda sulla percezione razionale della nostra
individualità, sulla consapevolezza della nostra personalità. Il fine della
meditazione e del servizio è quello di condurci alla visione della vera realtà,
nella quale non vi è separazione perché fondamentalmente non esiste nulla di
separato.
Esiste una GrandeAnima, di cui noi siamo parti individuali. La nostra sen-

sazione di essere separati è del tutto erronea, e deriva dal fatto che ci identi-
fichiamo con la parte inferiore del nostro essere, il corpo fisico. Ma non appe-
na diventiamo coscienti del nostro errore, possiamo fare il primo passo verso
la realtà e scoprire che la vera natura di questa realtà è il servizio. Il Piano del
Logos planetario è quello di servire il Piano del Logos Solare, nel creare per
Lui Stesso quel corpo di manifestazione che noi chiamiamo pianeta Terra.
Tutto ciò che vediamo sul pianeta, gli esseri umani, le piante, etc., esiste
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come forma-pensiero nella mente del Logos creatore. Egli agisce per servire
il più grande Piano del Logos Solare, che a sua volta opera allo stesso modo
per servire il grande Logos al centro della galassia. Il Logos Solare probabil-
mente conosce solo una parte di questo Piano, ma opera servendo quella parte
del Piano che conosce.
Il servizio dunque è fondamentale e, in quanto anime, noi siamo sulla terra

per servire. Il meccanismo della vita si basa sull’azione magnetica del karma
per mezzo della Legge di Causa ed Effetto, ma la vera ragione per la quale
noi esistiamo è servire il Piano. L’aspetto più importante del servizio è la
motivazione con la quale lo affrontate. Non è tanto importante il tipo di ser-
vizio, tutto può essere servizio, qualunque vostra azione.
Ciò che conta davvero è il vostro atteggiamento, perché il servizio deve

essere impersonale. Se è motivato da interessi personali non è vero servizio
ma lo è solo per il sé separato. Alla base deve sempre esservi un sentimento
altruistico perché questo ci permette di dedicarci agli altri senza pensare a noi
stessi, mentre il servizio rivolto solo a noi rafforza la nostra sensazione di
separazione. La motivazione quindi è fondamentale.

Come si può trovare l’equilibrio (in termini di tempo e di energia) tra
il desiderio di servire l’umanità nel modo migliore possibile e il desiderio
di strette relazioni interpersonali nella sfera individuale? (Novembre
‘84)
Per molti questo è un grosso problema, soprattutto per coloro che hanno

dei partner che non provano lo stesso desiderio di servire. A tale proposito
penso sia necessaria la consapevolezza dei bisogni del nostro tempo e il desi-
derio di dare una risposta a questi bisogni, oltre naturalmente al senso della
misura con la quale dedicarci a quest’impegno. Chi ha obblighi e responsa-
bilità in quanto genitore o coniuge deve assumerseli fino in fondo imparando
a riconoscere le priorità e a scegliere tra quelle più importanti. Forse è utile
ricordare che i veri ‘servitori’ dell’umanità, vale a dire coloro che servono,
non coloro che desiderano servire, sono discepoli, che ne siano o meno con-
sapevoli, e il discepolo non appartiene a se stesso, alla sua famiglia o ai suoi
amici, ma al mondo intero. Il vero discepolo possiede senso della misura, un
forte spirito di missione e la capacità di accettare molte responsabilità.
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Ha idea di com’è possibile trovare il proprio ruolo ideale in questo
processo creativo (in altre parole a svolgere il lavoro del Cristo)?
(Ottobre ‘84)
Spesso mi chiedono: il mio ruolo è proprio quello più corretto per me? Sto

veramente facendo quello che si suppone io faccia? È come se qualcuno
immaginasse d’essere manipolato da qualche entità invisibile, da qualche
forza sconosciuta, e costretto in ruoli ideali, in luoghi precisi a compiere spe-
cifiche azioni. Di solito la mia risposta è: che cosa vuoi fare? Dove vuoi anda-
re? C’è un mondo intero che soffre, da salvare, da rigenerare, da servire.
Credo che la cosa più importante sia la necessità, servire per soddisfare i
bisogni del nostro tempo in accordo con le vostre disponibilità e al meglio
delle vostre capacità. Servendo scoprirete qual è il vostro ruolo e la vostra
missione.

Cosa s’intende con ‘magnetico’ quando l’aggettivo è riferito a un
discepolo? È magnetico nel senso che attrae maggiore energia o che
attrae le persone? (Gennaio ‘86)
Il discepolo diventa magnetico in entrambi i sensi. Nel suo cammino

diventa sempre più radiante e la sua aura diventa magnetica, attraendo ener-
gia di frequenza sempre più elevata accrescendo così la sua capacità di irra-
diare. In questo modo attorno al discepolo si crea un campo magnetico che
inevitabilmente attrae coloro che hanno la possibilità di lavorare con lui.
Quando l’aura diventa sufficientemente magnetica, la sua facoltà telepatica si
manifesta naturalmente. Se le circostanze lo richiedono, il discepolo può
essere contattato dalla Gerarchia (ad un certo livello) e può essergli richiesto
un certo servizio.

Potrebbe chiarirci, in sintesi, la differenza tra il comportamento impul-
sivo e quello che deriva invece dal livello dell’intuizione? (Giugno ‘84)
Il comportamento impulsivo è sempre in risposta a qualche stimolo emoti-

vo, mentre un’azione spontanea, intuitiva, proviene dall’anima ed è l’effetto di
un certo livello di contatto con l’anima stessa. In pratica un’azione che deriva
dall’anima è sempre, in qualunque circostanza, giusta e di natura altruistica.
Al contrario, il comportamento impulsivo, emotivo, come ben sappiamo,

può spaziare da aspirazioni emotive di grande idealismo al più sfacciato egoi-
smo.
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La meditazione

Ci può chiarire il significato dell’espressione “con la mente ferma
nella luce”? (Maggio‘85)
Se la meditazione è eseguita correttamente, si crea e si rafforza ‘l’antah-

karana’, il canale di luce tra il cervello e l’anima. Per mezzo di questo cana-
le la luce dell’anima si fissa nella mente e durante la meditazione appare in
tutta la sua luminosità. Mantenendo la concentrazione verso l’alto su questa
luce, la mente è mantenuta ‘ferma’, vale a dire senza pensieri o movimenti
della mente inferiore. In questa condizione di gran concentrazione possono
manifestarsi i livelli intuitivi della mente. Gradualmente questa diventerà una
condizione naturale e stabile che non richiederà alcuna meditazione per esse-
re raggiunta.
Molti credono che tutti i pensieri e le idee che affiorano durante la medi-

tazione provengano dal livello intuitivo dell’anima e guidino le loro azioni.
In realtà non è affatto così. Per l’aspirante medio, ma anche per il discepolo,
è molto difficile mantenere ‘la mente ferma nella luce’ per un tempo suffi-
ciente ad evocare l’intuizione, e ‘l’indicazione’ che molti ricevono proviene
in realtà dalla mente inferiore attraverso il subconscio.

Nella preghiera del Maestro D.K. (Il Tibetano) “Io sono al centro della
Volontà di Dio” si dice “Io, il triangolo divino, realizzerò questa volontà
presso questo popolo e servirò i miei fratelli uomini”. Che cosa significa
esattamente?
Il triangolo divino è la Triade Spirituale: Volontà Spirituale, Amore-

Saggezza o Buddità e Mente Superiore o Manas, riflessi attraverso l’anima.
Il popolo è tutta l’Umanità. Il significato quindi è: Poiché la mia vera natura
è quella di triade divina o spirituale, io voglio comprendere questa natura
divina e il suo fine ultimo e come parte dell’umanità servire i miei fratelli
uomini.
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In Lettere sulla Meditazione Occulta di Alice Bailey, mi sono imbattuto
in quest’affermazione: “Ricordati sempre che il progresso sul piano
della conoscenza, se non è trasmesso con saggezza, sarà per l’uomo causa
di stagnazione, di occlusione, di pesantezza e gli procurerà sofferenza”.
(p. 343, Lettera xi). Può chiarire quest’affermazione? (Aprile ‘85)
È una legge il fatto che ogni progresso nel campo della conoscenza debba

essere condiviso, prima che sia possibile compiere un altro passo in avanti. Il
progresso stesso è un risultato della legge del servizio, di cui la condivisione
è un aspetto intrinseco. Come la non condivisione delle risorse del pianeta
porta alla divisione, alla separazione, alla carestia, alla sofferenza e al dolo-
re, e le tensioni sono causa di rivoluzione e di guerra, così la non condivisio-
ne della conoscenza, non trasmessa con saggezza, causerà, con diversa inten-
sità, occlusione e pesantezza. Intendo affermare quindi che la conoscenza
deve essere condivisa con chi è aperto a riceverla e non deve essere indotta
con la forza.

Meditazione occulta significa che siamo costantemente oggetto di inse-
gnamento? (Giugno‘85)
Non posso dare spiegazioni al riguardo, ma posso solo affermare che que-

sta pratica esiste ed è praticata da molti discepoli in diverse parti del mondo
sotto il controllo dei Maestri.

La riapparizione del Cristo renderà inutile la meditazione?
(Novembre ‘85)
Al contrario. La presenza di Maitreya e dei Maestri sarà di grande stimolo

a tutte le forme di meditazione.

Maitreya c’insegnerà nuove tecniche di meditazione? Saranno diverse
da quelle che conosciamo? (Novembre ‘83)
No, non sarà compito di Maitreya fornirci nuove tecniche di meditazione.

Sarebbe come aspettarsi che il direttore generale di una gran compagnia si
occupasse dell’addestramento di routine degli impiegati. Le tecniche di
meditazione sono e saranno sempre insegnate dai discepoli dei Maestri. Con
il passare del tempo i discepoli saranno pronti e i Maestri stessi, esoterica-
mente, ci insegneranno nuove forme di meditazione.
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È vero, come afferma chi la pratica, che la Meditazione
Trascendentale (TM) contribuisce ad abbassare il tasso di criminalità?
(Aprile ‘84)
In certa misura credo che sia vero. Tutte le azioni umane sono il risultato

della risposta ad uno stimolo energetico o ad un’idea che incarna un’energia.
Un folto gruppo di persone impegnate nella meditazione dinamica crea onde
di pensiero positive, che possono avere una certa influenza sull’atmosfera
mentale circostante.

Cosa possiamo fare per il problema della tensione mentale e dei rela-
tivi mal di testa dovuti alla meditazione? (Novembre ‘85)
Se la meditazione viene praticata correttamente, non dovrebbero esservi né

tensione né mal di testa, che si presentano invece quando vi è troppo impeto
e ansia di riuscire. Quindi sarebbe opportuno essere il più rilassati possibile
soprattutto a livello della testa, del collo e delle spalle. Durante la meditazio-
ne personale, si può sperimentare una sensazione di pressione e una sorta di
cerchio attorno alla testa (il flusso dell’energia dell’anima), ma si tratta in
ogni modo di una sensazione piacevole anche quando è intensa. Durante una
Meditazione di Trasmissione accade qualcosa di simile, quando le energie
passano attraverso i chakra. In entrambi i casi tuttavia la pressione è un feno-
meno temporaneo e non dovrebbe comportare mal di testa.

Il flusso del centro del cuore eterico s’accompagna spesso a disturbi
del cuore fisico. Che cosa si può fare per ridurre l’intensità di queste rea-
zioni? (Luglio/agosto ‘85)
Mi dispiace, ma non posso accettare un’affermazione del genere. La

domanda viene dalla stessa persona che soffre di tensione e di mal di testa in
seguito alla meditazione. Si tratta in realtà di un problema di tensione gene-
rale. Distogliete la vostra attenzione dal cuore fisico e se avete dei dubbi sulla
sua salute consultate un medico.
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In La Scoperta del Terzo Occhio, Vera Stanley Alder afferma (a pag.
134) che un’operazione per produrre le funzioni del terzo occhio appar-
tiene al regno della magia nera. T. Lobsang Rampa, importante monaco
di un monastero tibetano, afferma invece che il terzo occhio fu il risulta-
to di un’operazione alla quale era stato sottoposto quando era giovane.
Una simile operazione è possibile senza ricorrere alla magia nera?
Vi è l’idea consolidata, ma del tutto erronea, che il terzo occhio sia sempre

‘là’ e che richieda semplicemente d’essere aperto dal tocco di un Maestro, per
mezzo di un processo magico, o come si racconta nel libro di Lobsang
Rampa, con un’operazione. In realtà il terzo occhio è creato dal discepolo
stesso per mezzo della meditazione, e si forma gradualmente attraverso l’in-
terazione e la sovrapposizione dei campi energetici radianti dal corpo pitui-
tario e dalla ghiandola pineale. Non esiste alcun modo per attivare le funzio-
ni di un organo puramente eterico attraverso un’operazione.

È possibile che il Terzo Occhio cambi posizione? Io ho visto personal-
mente il Terzo Occhio di un mio conoscente spostarsi sulla destra, e altre
persone dotate di poteri di chiaroveggenza hanno assistito allo stesso
fenomeno con me. Se ciò è possibile, perché si sposta e perché sulla
destra? (Dicembre ‘85)
Non è possibile per il terzo occhio spostarsi, né a destra né a sinistra. La

sua percezione e quella dei suoi conoscenti chiaroveggenti penso siano allu-
cinazioni. È possibile vedere un movimento apparente dovuto alle energie
eteriche al di sopra, dentro l’occhio e tutto intorno, ma il centro stesso, il
cosiddetto terzo occhio non si muove. Si tratta di un fenomeno simile a quel-
lo che sperimentiamo quando osserviamo una stella, che sembra muoversi
perché la osserviamo attraverso l’atmosfera terrestre, ma ciò che vediamo è
il movimento dell’atmosfera non quello della stella. Il terzo occhio, mantie-
ne sempre la sua posizione, è l’energia intorno a muoversi.

La Meditazione di Trasmissione -Il suo ruolo vitale

Il compito fondamentale dell’umanità è quello di agire come stanza di
compensazione, una specie di stazione intermedia per le energie superiori
dirette ai regni di sotto a noi. In futuro potremo svolgere questo compito con-
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sapevolmente e in modo scientifico per stimolare, ad esempio, l’intelligenza
nel regno animale o come già facciamo, in certa misura, per rendere più puri
e perfetti alcuni esemplari appartenenti al regno vegetale. In realtà dobbiamo
ancora iniziare ad utilizzare il potenziale creativo di cui disponiamo nei con-
fronti dei regni inferiori, la cui evoluzione è il nostro compito principale.
Essi, infatti, s’evolvono per mezzo dello stimolo che noi forniamo loro.
Ciascun regno deriva da quello immediatamente sottostante, il regno vegeta-
le da quello minerale, il regno animale da quello vegetale, il regno umano da
quello animale, il regno spirituale da quello umano. L’evoluzione di un regno
è la risposta ad uno stimolo che proviene da quello immediatamente al di
sopra. La forma fisica proviene dal basso, lo stimolo spirituale all’evoluzio-
ne proviene dall’alto. È chiaro che più elevato sarà lo stimolo evolutivo tra-
smesso ai regni inferiori, più veloce e più perfetta sarà la loro evoluzione.
Nei confronti dei regni inferiori possiamo agire esattamente come i

Maestri della Gerarchia Spirituale fanno con noi. Ciascun regno si sposta in
quello immediatamente al di sopra nella fase in cui diventa “radioattivo” e
irradia energia. Quando il regno minerale diventa radioattivo i minerali che
si trovano in uno stadio più avanzato (del processo evolutivo) gradualmente
si trasformano in vegetali, poi dal regno vegetale passano a quello animale e
così via, sempre più in alto. Quando un uomo o una donna diventano radioat-
tivi può avere inizio il passaggio dal regno umano a quello delle anime, il
regno spirituale. È ovvio quanto è importante assorbire dal regno delle anime
(la Gerarchia Spirituale del pianeta, i Maestri e Iniziati di Saggezza) tutta l’e-
nergia spirituale che trasmettono a noi e attraverso di noi.
La Meditazione di Trasmissione è semplice eppure svolge diverse impor-

tanti funzioni. In primo luogo è un atto di servizio. Non conosco nessun altro
mezzo dotato di altrettanta potenza e valore per servire il mondo, così in sin-
tonia con la linea evolutiva del Piano e al tempo stesso così semplice.
Diventare santi è veramente molto difficile; assistere i milioni di affamati che
popolano Calcutta, vittime della miseria, è davvero un arduo compito, come
sa bene Madre Teresa. Noi non siamo tutti come Madre Teresa, però possia-
mo dedicare qualche ora la settimana per sedere tranquilli ad assorbire e a tra-
smettere l’energia della Gerarchia.
Nonostante la sua semplicità mi è difficile esprimere l’importanza del

tempo dedicato a questa attività. È un mezzo per aiutare il mondo molto più
importante di quanto possiamo immaginare e al tempo stesso ci permette di
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auto-realizzarci. Non conosco nessun altro modo di servire che permetta una
crescita spirituale così vasta e profonda. È uno yoga e un’opportunità di ser-
vizio che è offerta su un piatto di argento. È impossibile dedicarsi al servizio
per un certo periodo senza osservare che ogni altra attività da noi svolta è
potenziata. Molte persone, dopo circa sei mesi di lavoro in un gruppo di
Trasmissione sentono una profonda trasformazione interiore sul piano psico-
logico. È impossibile trasmettere queste grandi forze spirituali senza esserne
trasformati.
Quando i Maestri osservano il mondo e vedono gli aspiranti e i discepoli,

non cercano di sintonizzarsi sui loro pensieri per sapere cosa stanno facendo
o pensando. Essi osservano piuttosto la condizione dei loro centri, l’intensità
più o meno forte della luce che li circonda, risultato dell’attività vibraziona-
le dei centri. Nella Meditazione di Trasmissione le energie stimolano i centri
attraverso i quali scorrono e la trasformazione avviene automaticamente, in
modo scientifico. Esistono numerose importanti tecniche di meditazione e
tecniche yoga che servono per stimolare i centri, le quali, pur essendo utili
possono anche divenire pericolose se non vengono praticate sotto la guida di
un Maestro. Il lavoro di Trasmissione invece avviene sempre sotto la guida
di un Maestro ed è perfettamente sicuro.
Vi è una consapevolezza sempre maggiore del valore della meditazione in

gruppo rispetto a quella individuale. Il gruppo, infatti, intensifica e potenzia
il valore della meditazione. In un gruppo di Trasmissione può passare una
quantità di energia maggiore, e con più sicurezza, di quanta può passare attra-
verso lo stesso numero di persone separatamente. Il numero dei partecipanti
conferisce maggior sicurezza nel vero senso della parola. Un altro notevole
vantaggio della Meditazione di Trasmissione è quello di non interferire con
altri tipi di meditazione che vengono praticati ma al contrario di migliorarne
gli effetti.
Tutto ciò che si richiede è che la Meditazione diventi una pratica abituale

nella nostra vita. La regolarità è molto importante per la sua ritualità e perché
ci dà un ritmo. È importante per i membri del gruppo di Trasmissione incon-
trarsi regolarmente, una o due volte la settimana o quando lo si è deciso, ma
sempre lo stesso giorno e alla stessa ora. Questo permette ai Maestri di sape-
re che in un dato luogo ad una data ora vi è un gruppo pronto a trasmettere la
Loro energia al mondo. Questo lavoro è una porta attraverso la quale ci
avviamo sul sentiero che ci conduce verso la Gerarchia, è parte di un proces-
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so pianificato dalla Gerarchia nel quale tutti gli aspiranti e i discepoli del
mondo possono cooperare l’un l’altro e con la Gerarchia stessa.
Molti vorrebbero entrare in contatto con la Gerarchia, anche se non sono

pronti, per incontrare un Maestro e lavorare con lui. La Meditazione di
Trasmissione non è un modo per incontrare un Maestro, ma è di sicuro il
modo più semplice di lavorarci insieme. I Maestri sono stati impegnati per
milioni di anni, nel vero senso della parola, nella trasmissione dell’ energia di
cui sono custodi, per mezzo dei gruppi sparsi in tutto il mondo. Questi grup-
pi possono essere Cristiani o Ebrei, Indù o altro ancora come i Teosofi o i
Rosacruciani. Qualunque atto di devozione o funzione religiosa in una chie-
sa o in un tempio è sempre stato al tempo stesso una trasmissione di energia.
L’energia può essere più o meno intensa e l’attività più o meno conscia ma si
tratta sempre di energia. È desiderio della Gerarchia che vi siano dei gruppi
pronti a effettuare la trasmissione per il bene del mondo.
All’inizio della Meditazione di Trasmissione viene di solito recitata la

Grande Invocazione, con la quale si evoca l’energia della Gerarchia. Molti
gruppi utilizzano anche i Messaggi di Maitreya diffusi per mio tramite tra il
Settembre 1977 e il Maggio 1982. Quando ascoltano un messaggio, l’energia
magnetizzata sul nastro viene rilasciata. Quelli che non hanno una cassetta
possono leggere insieme uno o due messaggi ad alta voce prima di iniziare la
Trasmissione, con lo stesso effetto che si avrebbe invocando l’energia dalla
Gerarchia. Credo sia impossibile, leggendo questi messaggi insieme ad alta
voce e con sincerità, non evocare l’energia del Cristo. Lo stesso si può dire
per la Grande Invocazione che ci fu data con questo proposito.
Un aspetto importante del lavoro di Trasmissione è l’allineamento tra il

cervello fisico e l’anima. Chiunque abbia praticato qualche forma di medita-
zione lo ha già fatto. Il fine ultimo della meditazione è quello di realizzare
quest’allineamento e poi l’unione perfetta tra cervello fisico e anima. Mentre
recitiamo la Grande Invocazione o i Messaggi di Cristo, e durante la
Trasmissione, dovremmo mantenere la nostra attenzione sul centro che si
trova tra le sopracciglia, il centro che “dirige”. Se l ‘attenzione non sarà ben
ferma, tenderà a vagare. Quando questo succede, dovremmo recitare mental-
mente, interiormente il mantra OM e l’attenzione tornerà automaticamente a
rivolgersi sul centro. È importante essere rilassati, fisicamente e mentalmen-
te.
Questo non è un atto di devozione. Molti s’accostano alla Trasmissione
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come se andassero in chiesa. Bisogna essere rilassati e gioiosi. (Anche andan-
do in chiesa dovremmo esserlo ma questo accade di rado). La Meditazione di
Trasmissione è un’attività importante, seria e utile, ma deve essere svolta con
gioia e in modo rilassato. Non meditiamo su OM, ma usiamo OM per porta-
re l’attenzione al chakra o centro. È tutto ciò che dobbiamo fare, il vero lavo-
ro lo fanno i Maestri. È importante comunque mantenere un atteggiamento
positivo e la padronanza di sé, il contrario di un atteggiamento passivo e di
una concentrazione negativa. Saranno poi i Maestri a scegliere i centri. Sono
i Maestri a scegliere l’energia. Essi conoscono la quantità di energia che cia-
scuno può ricevere e la trasmettono attraverso il gruppo là dove è necessaria.
Non siamo noi a dirigere l’energia ad una determinata persona, gruppo o
luogo specifico. Questo è un processo forzoso. In un anno di trasmissione,
infatti, è possibile realizzare la stessa crescita spirituale che si realizza in anni
di altre forme di meditazione.
Quanto dovrebbe durare una seduta di Trasmissione? Dipende dall’espe-

rienza del gruppo (tre persone sono il gruppo minimo), dal livello evolutivo
raggiunto dai suoi membri. La cosa migliore è
farla durare fino a che vi è flusso di energia. Suggerirei di iniziare con un

minimo di un’ora per arrivare fino a tre ore, ricordando che chi desiderasse
lasciare la seduta prima del termine può farlo senza aspettare che le altre per-
sone presenti abbiano terminato la Trasmissione.
(Per ulteriori informazioni sulla Meditazione di Trasmissione i lettori pos-

sono consultare La Trasmissione - Una Meditazione per la Nuova Era di
Benjamin Creme”)

L’energia della Trasmissione

Le energie che provengono dalla Spinta Spirituale sono dirette verso i
media e ci riporteranno Maitreya? (Giugno ‘84).
(Nella primavera del 1984 la Gerarchia organizzò un grande evento, la

Spinta Spirituale, a tutti coloro che si dedicano al lavoro spirituale, in parti-
colare ai gruppi di Meditazione di Trasmissione, è stato richiesto di rendersi
disponibili per il servizio più importante durante il periodo tra la fine di
marzo e il mese di giugno, il periodo delle tre Feste di Primavera; Pasqua,
Wesak in maggio e la Festa di Cristo in giugno.)
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Le energie liberate durante la Spinta Spirituale non sono affatto dirette a
una particolare categoria di persone. La loro funzione è piuttosto quella di
contribuire alla creazione di un clima più sereno nel quale possono essere
prese le decisioni più appropriate dal punto di vista di un miglioramento dei
rapporti internazionali. Qualunque progresso verso la distensione e migliori
condizioni a livello mondiale contribuiranno all’apparizione di Maitreya, in
quanto creano le condizioni che la rendono possibile, ma non si può tuttavia
affermare che “ce Lo riporteranno”. Il suo ritorno è in relazione alla quantità
di energia simbolica che i media, in quanto rappresentanti dell’umanità, spen-
deranno per cercarLo.

Da dove provengono le energie per la Spinta Spirituale? (Giugno ‘84)
Esse derivano dagli Ashram della Gerarchia e prima ancora dalle fonti

cosmiche. Il Cristo, Maitreya, si trova al centro di un triangolo di energie
cosmiche che Egli trasforma (riducendone l’intensità) permettendoci così di
impiegarle nel modo migliore. Esse provengono da tre fonti. La prima è
un’Entità cosmica chiamata Avatar della Sintesi, che si trova al di fuori del
sistema solare e che non può abbassarsi oltre il piano mentale della terra. La
seconda è un’Entità chiamata Spirito della Pace o dell’Equilibrio che adom-
bra Maitreya, come quest’ultimo ha adombrato Gesù di Palestina. La terza è
il Buddha che porta l’energia della Saggezza. Il loro punto di incontro è
Maitreya, in quanto al centro del triangolo di forze. Al Wesak, durante il ple-
nilunio di maggio, il Buddha manifesta la Forza di Shamballa, l’energia della
Volontà del nostro maggiore centro planetario. Essa di solito si sostituisce
all’energia dell’Avatar della Sintesi fino alla luna piena nella costellazione
della Libra (Bilancia) in ottobre, anche se ultimamente ha continuato a dis-
tribuire energia fino a novembre o dicembre, quando l’Avatar della Sintesi ha
nuovamente preso il suo posto. L’energia dell’Avatar della Sintesi è simile a
quella della Forza di Shamballa, ma possiede una base più ampia perché sin-
tetizza Volontà, Amore e Intelligenza. Per questo è più sicura da utilizzare
rispetto all’energia dinamica di Shamballa, sebbene abbia effetti più lenti.
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Durante la Spinta Spirituale, queste energie distruggeranno le vecchie
forme o ne creeranno di nuove? (Giugno ‘84)
La funzione principale delle energie è quella di creare un clima nuovo,

basato su condizioni di fiducia e un senso di globalità, oltre a fornire uno sti-
molo spirituale. Tutti questi sforzi porteranno alla creazione di nuove forme.

Perché la grande spinta ha luogo quest’anno? (Giugno ‘84)
La Spinta Spirituale ha luogo ogni anno durante la primavera, ma que-

st’anno è di una potenza straordinaria, tanto che il mio Maestro l’ha definita
‘grande evento’. Questo, a causa della forma-pensiero del 1984, è un anno di
grande tensione ma anche di grandi opportunità. La Gerarchia, infatti, crede
che l’umanità sia ora in grado di prendere decisioni importanti circa il suo
futuro, cosa che finora a livello conscio non ha mai fatto, e questo contribui-
rà a ridurre la tensione.

La Gerarchia come utilizza queste energie? (Maggio ‘83)
Solo la Gerarchia lo sa. Esse sono inviate dove sono necessarie, vale a dire

in un dato Stato o in una particolare area del mondo, oppure sono semplice-
mente impiegate per rifornire la riserva di energie spirituali del mondo o per
mantenerla ad un livello elevato. È veramente molto importante che all’in-
terno dei Gruppi di Trasmissione le energie non ricevano una direzione pre-
cisa. Questo compito dovrebbe essere lasciato ai Maestri che sono i soli a
sapere dove sono richieste e in quale particolare equilibrio ed intensità. Le
situazioni cambiano di momento in momento e solo il Cristo ha la capacità
di capirle. Ad esempio, voi potreste pensare: “Che buona idea mandare un
po’ di energia in Medio Oriente”, e invece ciò potrebbe essere del tutto sba-
gliato. L’energia trasmessa attraverso un gruppo in un dato momento potreb-
be proprio non essere quella necessaria in Medio Oriente, quindi non la si
dovrebbe trasmettere ad un gruppo, ad un paese, ad una situazione in parti-
colare.
Il Cristo ha la funzione di dispensare queste energie in ogni momento e nel

modo migliore. Egli guarda al mondo e a tutti i suoi problemi in termini di
energia: qui è utile uno stimolo, qui ci vuole cautela, là è necessario diminuire
l’energia. Si deve pure ricordare che le energie hanno qualità diverse. Egli
non manda quindi un’energia generica ma quella della Volontà, quella
dell’Amore o dell’Organizzazione e così via, ed è dalla loro fusione equili-
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brata che deriva un effetto positivo nel mondo. È chiaro perciò com’è inutile
cercare di decidere da soli quale tipo di energia potrebbe o dovrebbe essere
necessaria. È una scienza così complessa ed occulta che solo i Maestri pos-
sono conoscerla.

Qual è l’efficacia della trasmissione di energia? (Novembre ‘83)
È impossibile per noi dirlo con esattezza, ma il fatto che la Gerarchia tra-

smetta le energie e incoraggi la formazione di gruppi di Trasmissione è la
prova dell’importanza che essi attribuiscono a questo lavoro. Personalmente
credo che sia molto importante.

La Meditazione di Trasmissione è accelerata nei punti energetici del
mondo, ad esempio, a Stonehenge in Inghilterra? (Aprile ‘86)
No. Credo che alla base di quest’idea vi sia un malinteso. Le energie tra-

smesse non dipendono da qualche stimolo fisico esterno, ma dal Piano dei
Maestri che le trasmettono e dal livello evolutivo dei membri del gruppo di
Trasmissione. Più evoluti sono più potente e sicura sarà l’energia trasmessa
dalla Gerarchia.

Attraverso quali chakra le energie entrano ed escono? (Maggio ‘83)
Dipende dal livello di Evoluzione dell’individuo e dalla struttura dei raggi

della persona interessata, dalla linea di forza sulla quale il soggetto si trova,
per quanto riguarda l’anima e la personalità, e dai corpi, mentale, astrale e fisi-
co, che possono trovarsi su differenti raggi. Quindi non è possibile dire se que-
ste energie entrano attraverso un centro ed escono attraverso un altro, perché
dipende dalla struttura del singolo individuo. Vi è un’enorme differenza tra
una persona e un’altra per quanto riguarda lo sviluppo dei chakra. Se un cha-
kra attraverso il quale passa normalmente l’energia di un determinato raggio
non è aperto a sufficienza, i Maestri possono utilizzarne altri. Seppure limita-
tamente, questo modo di procedere viene talvolta utilizzato. Le energie sono
ricevute e trasmesse lungo le proprie linee di forza, che sono sette, sette ener-
gie-raggio sulle quali l’individuo può trovarsi. Ci si può trovare lungo la linea
2-4-6, oppure lungo la linea 1-3-5-7. Oltre ai gruppi che si trovano unicamen-
te su una linea o sull’altra, esistono i gruppi che comprendono raggi di ambe-
due le linee. Durante la Trasmissione è perciò possibile che metà del gruppo
trasmetta le energie di raggio della linea 2-4-6 e l’altra metà quelle della linea
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1-3-5-7. Vi sono anche gruppi che si trovano su una linea o sull’altra.

La sua risposta non mi è del tutto chiara quando afferma che è possi-
bile trovarsi sulla linea 2-4-6 o sulla linea 1-3-5-7, perché mi sembra in
contrasto con il diagramma di raggio delle persone cui fa riferimento. Mi
sembra anche che lei parla di fusione delle due linee in gruppi. Si tratta
di un processo di creazione di armonia attraverso il conflitto sotto la cre-
scente influenza del quarto raggio? (Luglio/agosto ‘83)
Esistono solo tre raggi di Aspetto: i raggi 1,2 e 3. I raggi 4,5,6 e 7; i raggi

di Attributo, emergono dai tre di base, definendoli con specifiche qualità. I
raggi 4 e 6 hanno una stretta relazione con il secondo, il settimo raggio ha una
stretta relazione con il primo, e il quinto con il terzo. In quanto anime, i grup-
pi tenderanno a trovarsi lungo l’una o l’altra di questa due linee di forza (1-
3-5-7 e 2-4-6). Naturalmente, il singolo individuo può avere i raggi che
governano il suo veicolo inferiore così come essi si presentano nei diagram-
mi.
La Gerarchia cerca di fornire ad ogni linea di energia l’esperienza per rice-

vere (saper gestire) e trasmettere l’energia dell’altra, il che rappresenta un
metodo più efficiente di distribuire l’energia che non ha nessun rapporto
diretto con il quarto raggio.

(1) Chi non è in possesso di un certo raggio, potrebbe convogliare que-
sto raggio durante la Meditazione di Trasmissione? (2) Chi è in grado di
sentire le energie, potrebbe percepirlo ? (Ottobre ‘86)
(1) Chi ha una lunga esperienza in un gruppo di Meditazione di

Trasmissione è molto probabile che possa convogliare l’energia di un raggio
che non sia suo. È altrettanto plausibile che, trattandosi di persone sensibili,
lo possano percepire.

Durante la Meditazione di Trasmissione, le energie inviateci dai
Maestri passano attraverso tutti i sette chakra o solo nei tre principali, il
cuore, la gola e il centro ajna? (Aprile ‘86)
I chakra aperti e disponibili dipendono dal livello evolutivo dell’individuo.

Nella maggior parte dei casi sono utilizzati il cuore, la gola e il centro ajna.
Con alcuni soggetti è anche possibile utilizzare il chakra della corona e con
quelli più avanti nello stadio evolutivo si utilizzano tutti e sette.

MEDITAZIONE E SERVIZIO



310

Se i nostri chakra non sono (per ragioni karmiche) sufficientemente
aperti, la Meditazione di Trasmissione può (1) provocare un generale
miglioramento delle nostre condizioni generali?; (2) peggiorare la nostra
situazione? (3)non avere effetti? (4) distorcere queste energie? (5) in
poche parole, dovremmo e potremmo trasmettere tutti? (Aprile ‘86)
(1) Sì. (2) No. (3) Sì. (4) No. (5) Si tratta di un processo altamente scien-

tifico e sotto il controllo dei Maestri scienziati.

Perché l’energia sperimentata nella Trasmissione è diversa di volta in
volta? (Maggio ‘83)
Penso che i fattori da considerare siano due. Il primo è che le energie stes-

se possono essere diverse, avere differenti qualità e differenti effetti su di voi.
L’altro è che anche le persone sono in condizioni diverse da una volta all’al-
tra, a seconda del tipo di lavoro che svolgono o per via della pressione atmo-
sferica del momento. Possono essere più o meno stanche, più o meno cariche
di vitalità e assorbire quindi più o meno energia a seconda delle loro condi-
zioni. Il potenziale energetico è comunque esattamente proporzionale alla
tensione spirituale. Naturalmente chi si trova in uno stadio avanzato del suo
processo evolutivo, avendo una maggiore tensione spirituale, trasmette ener-
gie di potenza maggiore rispetto a chi è meno evoluto.
La nostra tensione spirituale varia di giorno in giorno e di conseguenza

varierà la potenza delle energie che riceveremo, e lo stesso accadrà per la ten-
sione del gruppo, che è data dalla somma delle tensioni individuali.
Le energie, inoltre, sono inviate dai Maestri a differenti livelli. Può acca-

dere che l’energia non sembri per niente forte, non perché non sia stata tra-
smessa con sufficiente potenza ma perché non è stata ricevuta con la dovuta
sensibilità. Può essere così elevata che il gruppo non è in grado di percepir-
la, mentre, se portata ad un piano più basso, può essere percepita con forza
perché i membri del gruppo sono sensibili a quell’energia ad un livello più
basso. Più basso è il piano meglio si avverte l’energia. Noi pensiamo che sia
forte ciò che percepiamo come tale, in realtà la percezione dipende dai nostri
veicoli fisici e noi non siamo abituati ad avere a che fare con la forza di certe
energie, anche se dovrebbe essere così.

Chi si dimostra poco disponibile all’esoterismo può comunque stabili-
re un contatto nella Meditazione di Trasmissione? (Aprile ‘86)
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Certamente. Si tratta di un processo scientifico che non ha nulla a che
vedere con la conoscenza accademica o con ‘ciò in cui si crede’.

Qual è il modo migliore per ancorare l’energia vitale primaria dell’u-
niverso? (Maggio‘86)
Diventando un allievo della Saggezza Senza Età e mettendo in pratica i

suoi precetti.

Per quanto tempo si dovrebbe trasmettere ? (Maggio‘83)
I gruppi differiscono notevolmente per la durata delle loro sedute, da mez-

z’ora a cinque, sei, sette ore, due o tre volte la settimana. Vi sono gruppi che
iniziano alle 19 e finiscono alle 19,30, poi bevono il tè e chiacchierano e sono
molto fieri di far parte di un gruppo di Trasmissione per mezz’ora la settima-
na. Alcuni pensano di dover iniziare e finire ad un’ora prefissata tutti insie-
me, ma non è così. È certamente importante che in un gruppo s’inizi la
Meditazione di Trasmissione alla stessa ora, ma non vi è invece motivo per
cui la sua durata debba essere regolata sulla capacità di concentrazione dei
membri. Molti responsabili di gruppi mi hanno detto: “Non potrebbero soste-
nere sedute più lunghe; dopo un’ora sono stanchi, vogliono andare a casa o
prendere il tè”. È per rispondere alla diversità dei membri che il gruppo deve
essere aperto. Chi desidera fermarsi più a lungo, dovrebbe poterlo fare così
come chi desidera andarsene prima.
Più grande è il gruppo, più l’energia può essere potenziata. L’energia non

è inviata individualmente attraverso i membri. Tre persone formano un trian-
golo, sei costituiscono più triangoli: è attraverso queste formazioni triangola-
ri, le quali possono espandersi fino alle stelle e assumere le forme geometri-
che più disparate, che i Maestri inviano l’energia. Certamente ogni volta che
qualcuno lascia il gruppo per andarsene a casa, quest’ultimo ne resta indebo-
lito. Tuttavia ai fini della Trasmissione è meglio continuare più a lungo con
un minor numero di persone che con il gruppo al completo per un periodo di
tempo più breve. So di alcuni partecipanti che, venendo da lontano e deside-
rando socializzare, preferiscono che il lavoro di Trasmissione sia breve per
potersi dilungare in chiacchiere, il che sarà forse più piacevole, ma non è ser-
vizio. Comunque ognuno ha il diritto di lasciare il gruppo quando lo deside-
ra purché lo faccia senza disturbare e permetta agli altri di continuare.
Riguardo alla durata, suggerirei di iniziare con un minimo di un’ora per arri-
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vare gradualmente fino a tre o quattro, o comunque fino a che dura l’energia.
Per quanto riguarda la formazione dei triangoli e la loro capacità di poten-

ziare le energie è da tenere presente che una persona in più, in un gruppo di
tre, aumenta il numero di triangoli a quattro. Con due persone in più, cioè un
gruppo di cinque, si formano dieci triangoli. Sei persone formano venti trian-
goli, sette persone formano trentacinque triangoli, otto persone formano cin-
quantasei triangoli, nove persone ottantaquattro triangoli, dieci persone for-
mano centoventi triangoli e così via. È evidente dunque quanto l’attività del
gruppo può essere potenziata dalla presenza di un membro in più e quanto, al
contrario, la mancanza di un membro può indebolirlo. Attraverso tutti questi
triangoli è possibile trasmettere in modo sicuro energie di grande potenza
anche per mezzo di gruppi che hanno poca esperienza.

L’allineamento dell’Anima

Quanto è importante l’allineamento che precede la Meditazione di
Trasmissione? (Settembre ‘84)
È molto importante. È essenziale. È proprio l’allineamento tra cervello e

anima a consentire ai Maestri, che agiscono a livello dell’anima, di indiriz-
zare le energie attraverso i gruppi.

È necessario avere raggiunto un certo stadio di Evoluzione per poter
ricevere gli effetti positivi della Meditazione di Trasmissione e per poter
servire attraverso di essa? (Novembre ‘85)
Esiste un processo d’auto selezione per cui solo coloro che hanno rag-

giunto uno stadio sufficientemente avanzato del loro processo di Evoluzione
provano la volontà di servire, e sono attratti dalla Meditazione di
Trasmissione. A parte questo fatto, per trasmettere le energie della Gerarchia
non è richiesta alcuna abilità o esperienza.

Durante la Meditazione di Trasmissione i nostri pensieri possono oscu-
rare il canale di allineamento? (Maggio ‘83)
Sì certo, ma ciò non significa che se state pensando non possiate trasmet-

tere energie, è solo una questione di intensità. L’energia può essere trasmes-
sa non appena si è realizzato l’allineamento tra il cervello e l’anima, perciò
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questa è l’unica cosa che dovete fare durante la Trasmissione. Se siete capa-
ci persino di mantenere l’allineamento mentre parlate, i vostri pensieri non
influenzeranno affatto l’energia. La concentrazione richiesta è quella neces-
saria al mantenimento dell’allineamento, ma se questo è presente per tutta la
durata della Meditazione di Trasmissione, la concentrazione non sarà più
necessaria. Ciò che interferisce è la direzione del pensiero. Le forme-pensie-
ro astrali effettivamente sbiadiscono le energie. Fino a che voi non seguite o
non indirizzate il pensiero, l’attività della mente inferiore non ha alcun impat-
to rilevante sull’energia. Invece se lo focalizzate su una persona in particola-
re, su un gruppo o su un Paese, è là che la vostra energia sarà diretta ed è pro-
prio ciò che non dovete fare. In conclusione, meno pensate meglio è, ma non
significa necessariamente che l’attività della mente inferiore abbia un forte
impatto sul flusso delle energie. La perfezione è certo la cosa migliore, ma
non è assolutamente necessaria.

Vi sono stati di animo o mentali che impediscono una trasmissione
utile delle energie? (Maggio ‘83)
Sì, esistono. Infatti l’angoscia, ma soprattutto la rabbia e la paura e in

genere le forti reazioni astrali di carattere emotivo non favoriscono l’allinea-
mento dell’anima necessario alla Trasmissione. D’altra parte se, nonostante
il disturbo emotivo, riuscirete a realizzare l’allineamento, scoprirete che le
energie spirituali saranno molto efficaci per neutralizzare questo stato men-
tale negativo.

La Meditazione di Trasmissione deve essere praticata solo da persone
mentalmente stabili ed equilibrate ? (Maggio ‘85)
In linea di principio, la Trasmissione dovrebbe essere praticata solo da per-

sone stabili ed equilibrate. Vi sono casi particolari, nei quali anche chi non
rientra in queste categorie può trarne beneficio, ma in generale le persone
poco equilibrate non dovrebbero prendervi parte, perché le energie sono trop-
po forti e vi è il pericolo di una stimolazione eccessiva.

Non è pericoloso affermare: “Meditate, non dovete fare altro, il resto
è compito delle energie”? Se non siamo in grado di distinguere tra ener-
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gie negative e positive, non corriamo il rischio di ricevere energie nega-
tive? Non crede che molti principianti possano essere fuorviati da una
simile affermazione? (Aprile ‘86)
Niente affatto. Io non dico: “Non dovete fare niente, sono le energie a fare

tutto”. Ciò che affermo è che la Meditazione di Trasmissione è di una poten-
za straordinaria, ma molto semplice da praticare perché il vero ‘lavoro’ è
svolto dai Maestri. Tutte le energie che essi ci trasmettono sono spirituali e
“positive’. Quello che è necessario, comunque, è mantenere l’allineamento
tra il cervello fisico e l’anima, cosa che permette il continuo collegamento
con la Gerarchia e una concentrazione mentale positiva ed equilibrata.

La Meditazione di Trasmissione rafforza le facoltà intuitive come suc-
cede con la meditazione ‘normale’? (Maggio ‘84)
Certamente. Ogni attività (come la meditazione e/o il servizio) che attira le

qualità dell’anima verso la personalità, contribuisce allo sviluppo dell’intui-
to: La Meditazione di Trasmissione è un processo dinamico con il quale le
qualità dell’anima sono invocate potentemente. Durante la trasmissione tutti
i centri sono attivati e stimolati e la mente diventa incredibilmente lucida e
creativa. Per mezzo dell’allineamento necessario per la trasmissione, l’an-
tahkarana, il canale di luce tra l’anima e il cervello, è mantenuto aperto. Per
questo è più facile per l’anima accrescere le capacità intuitive dell’individuo.
Anche i momenti di ispirazione aumentano, spesso dal livello dell’anima le
idee scendono nella mente dei soggetti più ricettivi, infatti sono numerosi
quelli che durante la Meditazione hanno ottime idee. Il vero fine però non è
questo, ma è quello di servire, riducendo l’intensità delle energie per render-
le utili ad un maggior numero di persone.

Mi sembra di capire che la meditazione personale sia orientata verso
la propria anima attraverso la realizzazione dell’antahkarana. Questo
processo continua anche durante la trasmissione? È l’anima stessa ad
essere allineata verso Maitreya e la Gerarchia? (Aprile ‘85)
La risposta è sì per entrambe le domande. La Meditazione di Trasmissione

non ci orienta solo verso la nostra anima, ma verso il Regno delle Anime, la
Gerarchia Spirituale, potenziando qualunque meditazione personale noi fac-
ciamo. Fondamentalmente la Trasmissione avviene a livello dell’anima e
coinvolge sia l’anima sia il suo riflesso, il sé separato (personale).
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Come posso spiegare la differenza tra la Meditazione di Trasmissione
e la mia meditazione personale? (Maggio ‘86)
La qualità e la ‘percezione’ dell’energia sono diverse. La Trasmissione

avviene solamente come risultato di un’invocazione, che sia o meno all’in-
terno di un gruppo; è per questo che la Grande Invocazione venne resa nota
nel 1945. Nella meditazione personale l’energia dell’anima, quando percepi-
ta, penetra nel veicolo, mentale e/o astrale e/o fisico di chi medita, nella
Trasmissione le energie, attraverso i chakra, scorrono verso il mondo ester-
no.

Come e quando possiamo trasmettere l’energia della nostra anima nel
modo migliore? (Maggio ‘86)
Qui e ora. Esistono molte tecniche per invocare e trasmettere l’energia del-

l’anima. Una è l’utilizzo consapevole della volontà e dell’immaginazione
nella meditazione.

Possiamo utilizzare consapevolmente l’energia della nostra anima per
favorire la soluzione di situazioni critiche a livello mondiale? (Maggio
‘86)
Sì.

Ho la tendenza a mantenere la concentrazione sul centro ajna anche
durante le normali attività quotidiane. È pericoloso? (Luglio/agosto ‘84)
Non è affatto pericoloso. Se mantenete sempre l’attenzione sul centro ajna

siete sulla buona strada per ottenere la polarizzazione mentale. Controllate in
ogni caso ciò che accade alla vostra attenzione, quando vi trovate in una
situazione che normalmente stimolerebbe una forte reazione emotiva. La
vostra attenzione rimane sul centro ajna o si abbassa al plesso solare? Quale
centro è attivo?

Durante il sonno siamo in comunicazione con la nostra anima?
(Luglio/agosto ‘84)
Dipende dalla profondità del sonno. Per molti vi sono momenti di sonno

molto profondo nei quali è possibile stabilire il contatto con l’anima e le ‘bat-
terie’ spirituali sono ricaricate. A questi momenti s’alternano fasi di sonno
relativamente leggero nelle quali si sogna, attività tipica della mente inferiore.
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Nella Meditazione di Trasmissione non esiste il pericolo di creare uno
stato ipnotico dovuto alla continua recitazione di OM da parte di chi ha
difficoltà di concentrazione? (Aprile ‘86)
Durante la Meditazione non si recita OM ininterrottamente, ma soltanto

per riportare l’attenzione al centro ajna (in mezzo alle sopracciglia) quando
questa non è ben ferma. In pratica vedrete che sono le energie stesse a man-
tenere alta l’attenzione.

Durante la Trasmissione è meglio recitare OM o il proprio mantra?
(Maggio ‘83)
Suggerirei di limitare l’utilizzo della vostra tecnica di meditazione, qua-

lunque essa sia, a quella meditazione specifica, che normalmente sarà di venti
o trenta minuti due volte al giorno. Durante la Trasmissione invece utilizzate
OM. Molte meditazioni che ricorrono all’impiego di mantra, sono ‘interio-
rizzanti’, ma la Trasmissione è un tipo di meditazione molto leggero che non
comporta assolutamente una interiorizzazione. Per questo motivo separerei le
due cose. Scoprirete che attraverso lo stimolo dei centri, il lavoro di
Trasmissione potenzierà anche la meditazione personale.

Nella Meditazione di Trasmissione il metodo della ‘Sacra Presenza
dentro di noi’, ad esempio nel cuore, può sostituire la ripetizione di OM?
(Aprile ‘86)
Per alcune persone è possibile. Il problema è che in generale c’è una scar-

sa consapevolezza del proprio livello evolutivo, o del metodo di meditazione
più adatto a quel livello. È più sicuro e utile concentrare la propria attenzio-
ne sul centro ajna e utilizzare OM per mantenervela. Il centro ajna è il centro
del cuore nella testa. Esso è il centro direttivo, il cui uso fissa l’attività a livel-
lo mentale.

Per favore, spieghi la differenza tra l’invocazione interiore di OM e la
sua recitazione a voce alta. (Aprile ‘84)
Se recitate OM a voce alta riversate l’energia sul piano fisico, se lo recita-

te a voce bassa la collocate al livello più alto del piano astrale, mentre se vi
limitate a pensarlo lo collocate sul piano mentale. I piani sono livelli di con-
sapevolezza, vibrazioni di energia che ci rendono coscienti. Possediamo una
consapevolezza sul piano fisico che quindi è una vera e propria realtà.
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Abbiamo pure una certa consapevolezza del piano astrale (emotivo), dunque
anch’esso è una realtà. Abbiamo una consapevolezza più o meno profonda
del piano mentale, perciò i suoi livelli inferiori sono anch’essi reali per l’u-
manità. Un piano superiore è sempre più potente di quello che gli è inferio-
re. Di solito si crede che il piano fisico sia quello dove tutto accade, ma in
realtà è il piano sul quale le energie operano con minore efficacia. La corret-
ta recitazione di OM a livello interiore è più potente che sul piano fisico; più
alto è il livello maggiore è la sua efficacia. All’inizio di una riunione di
Trasmissione sarebbe bene recitare OM all’unisono, il che eleverà immedia-
tamente le vibrazioni nella stanza. Se si tratta di un gruppo in crescita questo
non sarà necessario. Quando pronunciate OM a voce alta, in realtà state pro-
nunciando A-U-M; pronunciando A si crea una vibrazione alla spina dorsale,
pronunciando U entra in vibrazione il centro del cuore o la zona tra questo e
il plesso solare a seconda del soggetto, M invece produce una vibrazione a
livello del capo. Se pronunciate AUM riunite insieme le tre vibrazioni dalla
base della spina dorsale alla testa. Questo è il potere di AUM. La recitazione
interiore d’OM non è tuttavia usata per ancorare le energie, ma semplice-
mente per favorire il loro invio al mondo. La funzione di OM è di fissare l’at-
tenzione a livello del piano mentale in cui può riversarsi l’energia. Se la
vostra attenzione è fissata in basso. A livello del plesso solare, l’energia arri-
va nel mondo sul piano astrale e tutte le nostre forme-pensiero astrali faran-
no sbiadire le energie spirituali che trasmettiamo. Quindi quando la vostra
attenzione comincia a vagare, recitate OM a voce bassa per riportarla sul
piano mentale.

Se i mantra non sono pronunciati correttamente, possono avere effet-
ti negativi? (Aprile ‘84)
Sì. I mantra producono i loro effetti in relazione allo stadio evolutivo di chi

li utilizza. Più avanzato è il livello evolutivo, più potenti e corretti saranno gli
effetti. Tuttavia l’utilizzo dei mantra può avere anche un semplice effetto
ipnotico.

I miei figli di due e quattro anni quando meditano ripetono OM per
imitarci. Può essere pericoloso? (Aprile ‘86)
No. I bambini quando recitano OM lo fanno ad un livello così poco effi-

cace che non vi è alcun pericolo.
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In che misura può il tetraedro migliorare la trasmissione?
Il tetraedro non attira le energie e non può in alcun modo aumentare la

ricezione, ma aumenta invece la loro trasmissione. Le energie provengono
direttamente a noi dai Maestri attraverso i chakra e da noi si dirigono al
tetraedro, che è certamente molto utile pur non essendo essenziale. Nel
mondo pochi gruppi operano con questo strumento; vi sono, però molti grup-
pi senza tetraedro che svolgono altrettanto bene il loro lavoro. Il tetraedro tra-
sforma le energie, ne riduce l’intensità ad un voltaggio più basso di quanto
potremmo fare noi, dando loro un’azione potenziatrice e assicurando che le
energie siano inviate sul piano mentale più basso, che è il piano dello stru-
mento stesso. Ciò è dovuto unicamente alla sua forma, grazie alla quale esso
trasforma le energie sul piano mentale. Questo non sarebbe possibile con una
forma a piramide, che le trasformerebbe sul piano astrale, il piano appunto
che non s’intende stimolare. In conclusione, pur non essendo essenziale, il
tetraedro è un’utile appendice al nostro lavoro e consiglio ai gruppi di procu-
rarsene uno.

Trasmissione e attività psichica inferiore

Quale valore hanno le visioni e i messaggi che taluni sembrano riceve-
re durante la Meditazione di Trasmissione? (Maggio ‘83)
Molti mi hanno detto: “Venerdì scorso abbiamo avuto una Trasmissione

meravigliosa, i Maestri ci hanno trasmesso alcuni insegnamenti essenziali”.
Questo non ha senso, è solo una suggestione affascinante, un’illusione e
dovrebbe essere evitata a tutti i costi. Se siete su questa, strada fermatevi
subito. I Maestri durante la Trasmissione non trasmettono mai ‘meravigliosi
insegnamenti’ di nessun tipo, ma semplicemente energie. Gli ‘insegnamenti’
e i ‘Maestri’ sono il frutto dell’immaginazione. Molti di quelli che s’avvici-
nano a quest’attività esoterica provengono da movimenti spiritisti e pensano
che sia la stessa cosa. In realtà non è così, non ha niente a che vedere con il
mondo degli spiriti, niente a che fare con le guide dei piani astrali. È un pro-
cesso scientifico per mezzo del quale i Maestri, intervenendo dal piano bud-
dhico, trasformano le loro energie in direzione del piano fisico.
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Si possono avere contatti con ‘entità’ durante la Trasmissione?
(Giugno ‘83)
Sì quelli che hanno facoltà medianiche possono concedersi di mantenere

un centro passivo o negativo, a livello del plesso solare, ed aprirsi così al con-
tatto con entità astrali. È un pericolo effettivo, caratteristico di tutte le forme
di meditazione; da qui la necessità di mantenere una focalizzazione mentale
positiva (nel centro ajna).

Se si possono avere dei contatti con le ‘entità’ o ‘intelligenze’, dove è
possibile che queste operino? (Giugno ‘83)
Sempre sul piano astrale, ma non si dovrebbe dare la minima importanza

a questo tipo di contatti. Ciascuno è libero di fare come crede, ma chi insiste
nel mantenerli dovrebbe farlo al di fuori del gruppo di Trasmissione.

È possibile che queste ‘entità’ durante la Trasmissione diano suggeri-
menti diversi dai suoi ? (Giugno ‘83)
È possibile. Sui piani astrali si trovano molte entità malvagie che possono

agire per mezzo di chi possiede facoltà medianiche. Tuttavia è bene ignorare
ciò che proviene da queste entità perché non ha nulla a che fare con il lavo-
ro della Gerarchia.

È possibile che queste ‘entità’ influenzino le energie? (Giugno ‘83)
No, niente affatto. Le energie sono sotto il totale controllo del Cristo e dei

suoi Maestri.

Quando un gruppo sta trasmettendo, che cosa si può fare per impedi-
re che qualche entità diriga le energie dove desidera? Non è un’illusione
pensare che siano i Maestri a dirigere le energie? In un certo senso non
si sta rinunciando al proprio libero arbitrio? (Settembre ‘84)
Se fate parte di un gruppo di Trasmissione, ritengo che diate per scontato

il fatto che le energie provengano dalla Gerarchia. Si può perciò pensare che
se i Maestri (scienziati ed esperti) inviano queste energie in modo consape-
vole indirizzandole secondo la potenza di ciascuna, nella giusta proporzione
e con una destinazione precisa, essi possano e vogliano anche prevenire qual-
siasi tipo di interferenza. In quanto al libero arbitrio, si può affermare che la
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Meditazione di trasmissione è un atto di servizio intrapreso volontariamente
e che non implica quindi in alcun modo una rinuncia in questo senso.

Esistono gli ‘spiriti guida’? Sono le nostre anime? (Ottobre ‘84)
Esistono certamente molte entità non incarnate che operano ai vari livelli

dei sette piani astrali o ai livelli mentali inferiori, guidandoci, sul piano fisi-
co, per mezzo di medium e di sensitivi. Queste guide possono trasmettere
insegnamenti banali o insegnamenti di grande valore e di elevata ispirazione.
Tuttavia non si tratta delle nostre anime che esistono sul piano causale, il più
elevato dei quattro piani mentali, quello sul quale i Maestri comunicano con
i loro discepoli.

Il nostro angelo custode è l’anima o sono i deva? (Settembre ‘86)
L’anima non è il nostro angelo custode, ma è il nostro Sé superiore.

L’angelo custode è un’entità devica che sostiene e protegge l’essere umano
nel suo processo evolutivo, legandosi con lui in vista della fusione finale dei
due processi evolutivi, umano e devico, il cui risultato sarà ‘l’ermafrodita
divino’ che comprenderà l’aspetto umano, il maschio ‘figlio della mente’ e
l’aspetto femminile, il deva ‘figlia del sentimento’. Ciò accadrà in un futuro
molto lontano.

La Grande Invocazione

Può spiegarmi il significato della frase nella terza stanza “Il proposito
guidi i piccoli voleri degli uomini”?(Settembre ‘85)
La stanza inizia: “Dal centro ove il volere di Dio è conosciuto, il proposi-

to guidi i piccoli voleri degli uomini”. Questo si riferisce a Shamballa, il
maggiore centro spirituale sulla Terra, la cui essenza è eterica e nel quale
siede il Concilio del Signore del Mondo, Sanat Kumara, (l’Antico dei Giorni
nominato nella Bibbia). Da Shamballa proviene il Piano (di Evoluzione di
tutti i regni) che incarna la Volontà e il Proposito del nostro Logos Planetario.
“Il proposito che i Maestri conoscono e servono”, come si afferma nell’ulti-
ma riga della stessa stanza. Se il proposito di Dio, attraverso l’incarnazione,
guida “I piccoli voleri degli uomini”, questi alla fine si sintonizzeranno cor-
rettamente con la Volontà divina e il Piano di Amore e di Luce avrà compi-
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mento. Tutto ciò che facciamo è una risposta (più o meno adeguata) alle ener-
gie divine del Volere di Dio (o Proposito) dell’Amore e della Luce trasmesse
al Mondo dalla Gerarchia Spirituale dei Maestri.

“La porta dietro cui il male risiede”, verrà sigillata il Giorno della
Dichiarazione? (Maggio ‘86)
No. Si tratta di un processo a lungo termine per portare l’umanità sopra il

livello nel quale operano le forze del male, confinandole nel loro regno: il
regno della materia sul nostro pianeta.

Esistono altri versi della Grande Invocazione e saranno rivelati in
futuro? (Maggio ‘84)
La Grande Invocazione utilizzata ora è la traduzione della Gerarchia, in

termini a noi comprensibili, di una preghiera (un mantra) utilizzata per la
prima volta da Maitreya nel 1945. Scritta in un’antica lingua sacerdotale, più
antica di qualsiasi lingua conosciuta sulla Terra, si compone di sole sette frasi
mistiche. Nei prossimi 2.500 anni, nei quali l’evoluzione umana continuerà il
suo percorso, saranno divulgate nuove versioni sempre più ricche di signifi-
cati occulti rispetto al mantra originale.

Possiamo utilizzare la Grande Invocazione come una preghiera inte-
riore, come ad esempio La Preghiera del Signore, o questo disturbereb-
be i Maestri? (Settembre ‘84)
La Grande Invocazione non è intesa tanto come preghiera interiore, quan-

to piuttosto come invocazione dell’energia della Gerarchia. Tuttavia il suo
utilizzo come preghiera non disturberebbe i Maestri.

Ora che il Cristo è ritornato nel mondo, sarebbe opportuno cambiare
il modo in cui è espressa la Grande Invocazione? (Settembre ‘85)
No. Solo alcuni gruppi hanno modificato il passo “Possa Cristo tornare

sulla Terra” in “Cristo è ritornato sulla Terra” o qualcosa di simile. Questa
variazione è un errore e non proviene dalla Gerarchia. Come ho spiegato
“Possa Cristo tornare sulla Terra” non si riferisce solo a Maitreya, il Cristo,
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ma alla Gerarchia a capo di cui Egli si trova. Questo passo dovrebbe essere
mantenuto, perché il suo scopo è quello di invocare il gruppo dei Maestri
(circa quaranta) che ritorneranno nel mondo nei prossimi venti anni. Per anni
vari gruppi si sono opposti alla frase “E possa sbarrare la porta dietro cui il
male risiede”. Anche questo è un errore. Questa enunciazione è stata conce-
pita molto attentamente come una forma perfettamente comprensibile ed uti-
lizzabile del profondo mantra usato da Maitreya. Alcuni gruppi affermano di
avere ricevuto nuovi enunciati della Grande Invocazione, probabilmente
dalla Gerarchia. Personalmente ritengo che questo sia solo il frutto di un’af-
fascinante suggestione. Quando l’umanità sarà pronta a recepirle e utilizzar-
le, verranno trasmesse nuove forme più esoteriche di questa invocazione, ma
al momento i Maestri non le hanno ancora nemmeno formulate, perché devo-
no essere commisurate alle condizioni dell’umanità in un dato momento e
queste ancora non si conoscono.

Dopo che un gruppo di Trasmissione ha recitato la Grande
Invocazione è ancora possibile per chi è in ritardo unirsi al gruppo?
(Settembre ‘84)
Certamente, ma cercate d’essere puntuali!

Il lavoro di Trasmissione

Dato che vivo in Australia, a causa della differenza di fuso orario, mi
‘sintonizzo’ con la vostra Trasmissione quando mi sveglio al mattino. Mi
chiedo però se sia corretto, dato che a pag. 30 del libro La Trasmissione
- una Meditazione per la Nuova Era ho trovato un parere contrario.
Non ho dubbi che lei possa continuare a sintonizzarsi con noi come sta già

facendo. Vivendo a migliaia di chilometri di distanza non è possibile prende-
re parte fisicamente alle nostre Trasmissioni. ‘L’avvertimento’ di cui lei parla
si riferisce all’esigenza di una partecipazione fisica regolare, quando è possi-
bile. Quando i membri fanno parte di un gruppo di Trasmissione, il legame a
livello mentale in alternativa alla presenza fisica, dovrebbe essere l’eccezio-
ne e non la norma.

Tre persone sono sufficienti per un gruppo di Meditazione di
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Trasmissione o si dovrebbero avere gruppi più grandi? (Maggio ‘86)
Tre persone formano un triangolo, e quindi un potenziamento delle ener-

gie trasmesse. Ma si tratta di una unità di base, che dovrebbe essere allarga-
ta quando fosse possibile. Infatti per mezzo di un maggior numero di tra-
smettitori si può inviare più energia e con maggiore sicurezza. Più grande è
il gruppo meglio è.

Ospito un gruppo di Trasmissione in casa mia. Posso continuare a tra-
smettere dopo aver accompagnato alla porta gli altri membri del gruppo
che hanno terminato la seduta? (Giugno ‘86)
Se il flusso delle energie continua e lei se la sente, può certamente conti-

nuare dopo che gli altri se ne sono andati ma non vedo perché accompagnar-
li alla porta. Li lasci andare da soli!

La Meditazione di Trasmissione è adatta ai bambini o lo è solo per gli
adulti? (Marzo ‘86)
La Meditazione di Trasmissione è indicata per chiunque abbia un’età supe-

riore ai dodici anni. I centri o chakra dei bambini di età inferiore non sono
ancora completamente stabilizzati.

Una donna incinta può prendere parte ad una Meditazione di
Trasmissione senza rischi anche al nono mese? (Marzo ‘86)
Se non vi sono problemi di gravidanza e la madre sta bene, sì.

Perché dobbiamo sempre trasmettere di notte e non al mattino, quan-
do ci troviamo in una forma fisica migliore? (Settembre ‘84)
Molti s’incontrano di notte perché la gran parte delle persone durante il

giorno lavora. Nulla vieta comunque di trasmettere al mattino, le energie
della Gerarchia sono sempre disponibili. Il ‘negozio’ non chiude mai.

Perché dobbiamo trasmettere al buio? È così facile addormentarsi.
(Dicembre ‘84)
Non è necessario trasmettere al buio. Il fatto è che molti riescono a con-

centrarsi meglio se la luce è bassa, e non vi sono altre ragioni per cui non si
debba trasmettere in piena luce, come spesso facciamo durante le sedute di
Trasmissione.
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Mentre si trasmette, ci si può mettere in una condizione di auto-ipno-
si, o si è obbligati a farlo, oppure questo è controindicato rispetto agli
scopi della Trasmissione? (Settembre ‘84)
Alcuni trovano piuttosto difficile mantenersi svegli durante la

Trasmissione senza ricorrere all’auto-ipnosi. Ciò che è richiesto è una foca-
lizzazione mentale continua, che implica la concentrazione sul centro ajna.

Qual è la posizione più corretta per trasmettere? È possibile meditare
stando sdraiati? (Settembre ‘86)
È consigliabile stare comodamente seduti o con le gambe incrociate se

siete comodi. Si può anche meditare stando sdraiati ma secondo me non è la
posizione migliore perché è troppo facile addormentarsi!

Chi fa parte di un gruppo di Trasmissione può partecipare ad altri
gruppi di meditazione o di studio con un guru? (Marzo‘84)
Sì. La Meditazione di Trasmissione non interferisce negativamente con

nessun’altra forma di meditazione, anzi ne rafforza la qualità e l’efficacia.

Ha detto che la Meditazione di Trasmissione è compatibile con la
Meditazione Trascendentale (MT). È lo stesso anche per il Kriya Yoga?
(Aprile ‘86)
Sì. La meditazione di Trasmissione è compatibile con tutte le altre forme

di meditazione. Si tratta, infatti, di una forma di Kriya Yoga nel quale il lavo-
ro è svolto dai Maestri in modo assolutamente scientifico e secondo i princi-
pi dell’occultismo.

Anche se la Meditazione di Trasmissione è uno dei modi migliori di
servire, è possibile che il membro di un gruppo smetta se non sente che
questa è la strada giusta per lui? (Marzo ‘84)
Sì, certamente. Il servizio deve essere intrapreso liberamente e con gioia,

non deve essere un obbligo.

Gli abitanti dell’Est europeo sono attivi nel lavoro di Trasmissione?
(Maggio ‘83)
I gruppi che conosco sono in Yugoslavia, dove ho tenuto un ciclo di con-

ferenze, e in Polonia.
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Durante le nostre sedute di Meditazione di Trasmissione private, Sai
Baba, l’Avatar della Sintesi e lo Spirito della Pace sono invocati per
mezzo della Grande Invocazione o dei Messaggi di Maitreya. Accade la
stessa cosa nell’adombramento del gruppo che avviene nelle vostre con-
ferenze e sedute pubbliche di Trasmissione? (Settembre ‘84)
Non è così. Temo che vi siano diversi malintesi al riguardo. Alle sedute

pubbliche non sono invocati né Sai Baba, né l’Avatar della Sintesi, né lo
Spirito della Pace. La presenza della loro energia è la conseguenza del mio
adombramento da parte di Maitreya che, per mio tramite, diventa anche un
adombramento del gruppo. Il mio adombramento da parte di Sai Baba, quan-
do accade (di solito in risposta ad una mia domanda riguardante un preciso
argomento), dipende dalla sua decisione o dal suo impulso.

Alcuni di coloro che hanno partecipato a gruppi di Trasmissione vor-
rebbero, terminata la seduta, inviare ‘energie guaritrici’ rivolgendosi
con il pensiero a coloro che ne hanno bisogno. Potrebbe darci qualche
indicazione o suggerirci un metodo adatto? (Marzo ‘84)
Esiste una tecnica molto semplice ed efficace: con la mente ‘ferma nella

luce’ (concentrata sul centro ajna), visualizzate e/o chiamate per nome tutte
le persone che desiderate e contemporaneamente, a voce alta, chiedete che il
potere guaritore di Dio sia diretto a coloro che ne hanno bisogno. Alcuni
Maestri, direttamente o per mezzo dei loro discepoli, risponderanno all’invo-
cazione con la guarigione. Ovviamente ciò è possibile nei limiti del Karma
individuale.

Il lavoro di Trasmissione assume un’importanza particolare oggi visto
che siamo in attesa del Cristo? (Agosto ‘82)
È impossibile esprimere pienamente l’importanza del lavoro dei gruppi di

Trasmissione; la costante trasmissione delle energie dal Cristo ai Maestri.
Probabilmente si tratta dell’attività più importante alla quale possiamo dedi-
carci, indipendentemente da qualunque altro tipo di servizio o di impegno
che ci siamo assunti in relazione al Piano. Al momento è importante creare
una convergenza di energie e per mezzo della meditazione e della preghiera
collettive invocare il Cristo affinché faccia la sua comparsa nel mondo, ini-
ziando a svolgere la Sua missione in modo manifesto.
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Il lavoro di Trasmissione sarà necessario fino alla pubblica apparizio-
ne di Maitreya o è un processo che continuerà anche in seguito? (Maggio
‘85)
Il lavoro di Trasmissione sarà certamente molto importante anche dopo la

comparsa del Cristo e dei Maestri. Infatti, si tratta di una attività continuati-
va, che proseguirà nella nuova Era e oltre. I Maestri trasmettono energie ven-
tiquattro ore al giorno dalle fonti più elevate per mezzo della Loro via supe-
riore. Si tratta del lavoro più importante della Gerarchia e non avrà mai ter-
mine.

La trasmissione di queste energie da parte di un elevato numero di
persone non equivale ad una potente invocazione tale da consentire a
Maitreya, il Cristo, di rivelarsi? (Agosto ‘82)
No, non credo, mi piacerebbe che fosse così semplice. Come è stato spie-

gato nell’ultimo numero di Share International (luglio/agosto ‘82) è compi-
to dei mezzi di comunicazione individuare Maitreya e mettersi in contatto
con Lui rivelandolo al mondo. La Trasmissione di energie può contribuire a
questo processo, come del resto la meditazione e la preghiera. La generale
invocazione da parte dell’umanità durante le guerre mondiali Lo ha riportato
nel mondo in modo non manifesto. Allo stesso modo un’invocazione genera-
le da parte dell’umanità può consentirGli di manifestarsi in modo evidente.

I gruppi di Meditazione Trascendentale e Zen trasmettono energie
senza saperlo? (Aprile ‘84)
No, non nello stesso modo che accade per i gruppi di Trasmissione i quali

invocano e trasmettono le energie della Gerarchia. Nella Meditazione
Trascendentale e Zen, e in tutte le forme di meditazione personale, l’energia
proviene dall’anima di chi medita.

Si può affermare che una qualsiasi preghiera o meditazione di gruppo
sia una forma di Trasmissione? (Aprile ‘84)
Se è presente una invocazione sì, e la preghiera è una forma di invocazio-

ne astrale. Al contrario la semplice meditazione personale, individuale o di
gruppo, non implica necessariamente la trasmissione.

In passato se qualcuno mi creava dei problemi o qualcuno in casa
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stava male o se vi era una carestia in Etiopia, pregavo Dio di alleviare
questa sofferenza. Dopo essermi avvicinato all’esoterismo, non sempre è
tutto chiaro e sorgono spontanee alcune domande. A chi chiedo aiuto
quando c’è una carestia? Non è inutile pregare e non sarebbe meglio fare
qualcosa di pratico? Che cosa mi resta da fare se le donazioni fatte ad
una organizzazione di soccorso non vengono gestite correttamente?
(Giugno ‘86)
Il ruolo della preghiera è veramente utile. Se viene dal cuore, è davvero in

grado di invocare l’aiuto della Gerarchia come agente della divinità. Certo
non è sufficiente pregare e lasciare i problemi del mondo a ‘Dio’, perché essi
sono il risultato delle nostre azioni, di quelle che abbiamo compiuto ma anche
di quelle che non abbiamo compiuto. Per crescere e diventare davvero esseri
umani, ma anche divini, dobbiamo assumerci la responsabilità dei problemi
che ci circondano, della sofferenza dei nostri fratelli e della loro angoscia per-
ché non siamo separati da loro. L’azione e la preghiera insieme produrranno
i loro effetti. Se il denaro che avete donato non è stato amministrato saggia-
mente, donatelo a qualcun altro!

È bene pregare prima di mangiare e a chi dovrei rivolgermi? A
Maitreya, al mio angelo custode, o al Maestro di cui non conosco nem-
meno il nome? (Giugno ‘86)
Penso che dovremmo ringraziare per tutto ciò che abbiamo e per il cibo che

mangiamo. Potete certamente pregare Maitreya e invocare la sua benedizione.
Vi raccomando di considerare il cibo come proveniente dal ‘principio femmi-
nile’, la Grande Madre, e di consumarlo con gratitudine, offrendolo a Lei.

L’adombramento di Maitreya

Se per i bambini piccoli è pericoloso partecipare alla Meditazione di
Trasmissione, sarà anche pericoloso per loro essere presenti durante un
adombramento da parte di Maitreya. (Dicembre ‘84)
No. Dato che i chakra dei bambini sono ancora in fase di stabilizzazione,

durante la Meditazione di Trasmissione i Maestri devono proteggerli dal-
l’impatto delle energie, che comporta uno sperpero delle Loro forze. Al con-
trario, nel corso di un incontro o di una conferenza, il Cristo può regolare con
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facilità la quantità di energie che ciascuno riceve; personalmente, durante l’a-
dombramento, sono perfettamente consapevole dell’aumento e della diminu-
zione di potenza delle energie che sono quindi regolate in modo adeguato ad
ogni individuo.

Avvengono delle iniziazioni, durante l’adombramento da parte di
Maitreya nel corso delle conferenze da lei tenute? (Dicembre ‘84)
Se ci riferiamo alle maggiori iniziazioni planetarie, la risposta è no; se

invece ci riferiamo ai trasferimenti di energia, possiamo affermare che cia-
scuno di essi è una iniziazione, e la risposta è quindi affermativa. Infatti, l’e-
nergia che viene rilasciata e lo stimolo che ricevono i centri di forza (chakra)
sono una vera e propria iniziazione. I soggetti presenti vivono una trasfor-
mazione, il loro livello di vibrazione aumenta e le loro condizioni generali
sono modificate. Sviluppano così nuove capacità di reagire e di assorbire
energie.

Partecipando alle sue conferenze, è corretto mantenere l’attenzione
sul centro ajna durante l’adombramento da parte di Maitreya? (Ottobre
‘85)
Se non siete membri di un gruppo di Trasmissione, sì. Se fate parte di un

gruppo, l’attenzione dovrebbe essere concentrata sul chakra della corona.

In un gruppo di Trasmissione, quando si è presenti e sotto l’adombra-
mento di Maitreya, capisco che la nostra attenzione debba essere con-
centrata sul chakra della corona; quando trasmettiamo da soli invece
dovrebbe rimanere sul centro ajna? (Ottobre ‘83)
Sì.

Ho sentito dire che per mezzo del contatto possiamo trasferire da un
soggetto all’altro le vibrazioni più basse. Perché allora quando presiede
un gruppo di Meditazione di Trasmissione chiede ai partecipanti di
tenersi per mano? (Novembre ‘86)
Se è vero che tramite il contatto reciproco è possibile trasferire le ‘vibra-
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zioni più basse’, deve essere altrettanto vero che è possibile trasferire quelle
più elevate. Durante la Trasmissione alla quale partecipo, sono adombrato da
Maitreya che a sua volta è adombrato dallo Spirito della Pace e che trasmet-
te l’energia dell’Avatar di Sintesi (Forza di Shamballa) e quella del Buddha.
Attraverso di me e del gruppo che si tiene per mano si realizza l’adombra-
mento; ciò significa, come ho già spiegato, che il gruppo riceve da Maitreya
il suo nutrimento spirituale. Nella mia esperienza ho riscontrato che quelli
che temono le ‘vibrazioni più basse’ sono in genere persone poco affidabili.

Che cos’è esattamente l’adombramento, e come funziona? (Marzo
‘83)
L’adombramento è parte di una scienza complessa, la Scienza

dell’Impressione, di cui i Maestri sono esperti. Si tratta di un processo per
mezzo del quale un Essere più evoluto può manifestare, totalmente o par-
zialmente, la sua coscienza per mezzo di un Essere di un livello inferiore. Un
chiaro esempio di come ciò sia possibile è rappresentato dall’adombramento
del discepolo Gesù da parte del Cristo. Il Cristo è rimasto sull’Himalaya,
mentre la sua coscienza si è manifestata attraverso il corpo di Gesù. Questo
è il modo classico di manifestarsi dell’Avatar dei Maestri. L’adombramento
può essere parziale e temporaneo e più o meno lungo. Quando è usato dalla
Gerarchia Spirituale di questo e di altri pianeti, avviene sempre con la coope-
razione consapevole e l’accettazione del discepolo. La sua volontà non è mai
forzata. (La Loggia Nera al contrario adotta spesso metodi ossessivi).
L’adombramento avviene sia a livello Monadico sia a livello dell’anima se si
tratta di un discepolo. Maitreya, il Cristo, è adombrato a livello Monadico da
un Avatar Cosmico chiamato Spirito della Pace o Equilibrio (più o meno
come Maitreya adombra Gesù). Questo adombramento, che è un’estensione
del principio di telepatia, è di un livello diverso dall’adombramento di un
medium da parte di un’entità disincarnata come nello spiritismo.

Per essere adombrati la coscienza del soggetto deve trovarsi a livello
causale? (Settembre ‘85)
Supponendo che s’intenda l’adombramento da parte di Maitreya o anche

di un Maestro, la risposta è sì. Qui ci troviamo di fronte a qualcosa di diver-
so dal solito, si tratta di adombramento spirituale di medium che ha luogo a
livello astrale.
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C’è differenza tra la normale telepatia (come l’ESP e la sensibilità psi-
chica) e la telepatia mentale tra lei e il suo Maestro, o tra Alice Bailey e
il Maestro D.K.? (Settembre ‘85)
La telepatia è una facoltà umana naturale, ma tuttora ancora poco svilup-

pata. Gran parte dei contatti telepatici avvengono istintivamente e incidental-
mente, come conseguenza dell’attività astrale e della sensibilità personale,
mentre la vera telepatia è un processo mentale che, con la giusta concentra-
zione, può funzionare in modo controllato ed essere mirato ad uno scopo pre-
ciso. La maggiore differenza tra la telepatia mentale (spirituale o dell’anima)
e la comune sensibilità, sta nella fonte dei loro contenuti; per quanto riguar-
da quest’ultima essi provengono dai piani astrali, con la natura illusoria che
è loro e che porta a una visione distorta della realtà. Al contrario, la vera tele-
patia mentale è la diretta comunicazione tra due menti pienamente consape-
voli e concentrate, che realizzano un contatto usando il piano mentale come
mediatore. Questa è la dimostrazione di una facoltà dell’anima che è volon-
taria, istantanea ed infallibile. I Maestri operano solo a livello dell’anima uti-
lizzando queste forme di contatto tra loro stessi e quei discepoli la cui pola-
rizzazione mentale è sufficientemente sviluppata. Tra Maestri e discepoli vi
sono diversi livelli di contatto e di relazioni possibili. Si può passare da un
contatto poco frequente e spesso inconscio da parte di un discepolo, oltre che
di scarso impatto, ad un adombramento spirituale continuo che si arresta
prima di diventare ossessivo in modo da non fare violenza alla volontà del
discepolo. L’ossessione è il metodo usato dai signori della materialità (come
nel caso di Hitler, ad esempio). Il discepolo Gesù fu profondamente adom-
brato, ma non ossessionato, da Maitreya, il Cristo.

Perché l’adombramento alla fine delle sue conferenze è più intenso che
all’inizio? (Giugno ‘86)
Perché devo ancora tenere la conferenza! Dopo la conferenza, quando ho

risposto alle domande, non importa più se Maitreya dà fuoco a tutte le Sue
batterie!

La forza o la qualità delle energie trasmesse durante le conferenze
pubbliche, e gli adombramenti sono molto meno dinamiche di quanto
fossero in passato. Perché? (Novembre ‘84)
La domanda mi sorprende parecchio, perché mi pare che stia accadendo
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esattamente il contrario. Lungi dal vedere minor dinamismo rispetto al pas-
sato, ogni mese si assiste ad un aumento di potenza delle energie che flui-
scono attraverso il gruppo. Questo è possibile perché, grazie all’allenamento,
sono in grado di ‘ricevere’ e sostenere forze spirituali di potenza crescente.
Se fosse possibile tracciare un grafico dell’intensità del fenomeno, troverem-
mo nel corso degli anni una linea ascendente con una angolazione di 45 gradi.
Anche negli ultimi tempi l’adombramento da parte di Sai Baba, durante que-
sti incontri, è diventato sempre più frequente e una riduzione delle energie è
molto improbabile. Naturalmente, chi opera regolarmente in un gruppo di
Trasmissione o è impegnato in altre potenti forme di meditazione, con il pas-
sare del tempo, si abituerà all’impatto con energie più intense e l’adombra-
mento non sembrerà così forte come le prime volte. Un’altra spiegazione
potrebbe essere il fatto che le energie vengono percepite (ci riferiamo alla
percezione fisica, non così frequente) nel corpo eterico e nei chakra, i centri
di forza lungo la spina dorsale, ma trattasi di energie di bassa intensità.
Aumentando di potenza l’energie si situano ad un livello superiore, più ele-
vato rispetto al livello di consapevolezza o di sensibilità dei differenti indivi-
dui, dando così l’impressione che l’energie siano meno forti. Molti soggetti
non ‘sentono’ fisicamente le energie, ma tuttavia sanno quando esse iniziano
e terminano, o possono vederle come emanazioni di luce brillante. Può anche
accadere che vi sia una perdita di sensibilità a favore delle potenze spiritua-
li. In tal caso suggerirei più meditazione, soprattutto Meditazione di
Trasmissione, per risvegliare i sensi.

Che cosa pensa di quelli che affermano di essere in comunicazione con
i Maestri? (Luglio/agosto ‘86)
Molte delle domande che mi sono rivolte si riferiscono ad insegnamenti di

vario tipo con il proposito di chiarire la mia opinione, positiva o negativa, su
questi insegnamenti. Naturalmente ho una mia opinione personale su questi
insegnamenti e sui gruppi che li praticano, ammesso che sia entrato in con-
tatto con loro, ma non credo che sia mio compito assumere il ruolo di un’au-
torità in materia né essere una guida per individui e gruppi che non hanno
voglia di documentarsi per formarsi una opinione personale. Chi fa troppo
affidamento sugli altri, come molti fanno con me, non potrà sviluppare intui-
zione e capacità di giudizio. Essendo in contatto con un Maestro, mi trovo in
una posizione privilegiata e capisco che molti abbiano la tendenza a vedermi
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come un punto di riferimento nello studio, nella lettura e così via... ma cia-
scuno deve fare le proprie scelte e formarsi un’opinione personale e, se
necessario, fare degli errori. Non credo davvero che il mio ruolo sia quello di
guidare il mio prossimo nel campo minato della comunicazione astrale così
diffusa ora.

Ad un incontro di Sahaja Yoga incontrai persone che avevano la kun-
dalini elevata a livello del chakra della corona e quindi potevano utiliz-
zare ‘il vento freddo’ o ‘l’energia della forza della vita’ per determinare
lo stato di salute loro e altrui, la verità contenuta nei libri, ecc. Quando
chiesi a sette di loro di concentrarsi sul suo libro La Riapparizione del
Cristo e i Maestri di Saggezza tutti sentirono ‘un arresto’ il che significa-
va secondo loro che il suo libro non conteneva la verità. Mi può dare una
spiegazione al riguardo?(Aprile ‘86)
Senza la pretesa di essere infallibile devo dire, con tutto il rispetto per que-

sto gruppo di persone con ‘la kundalini al livello del chakra della corona’, che
non mi viene di arrossire dalla vergogna e che non mi piacerebbe per niente
permettere loro di determinare le mie condizioni di salute con simili metodi.
Avrei maggiore fiducia nel più gretto medico allopata! Mi domando quanti
‘arresti’ (del respiro?) hanno sentito di fronte alle predizioni della ‘verità’ della
Bibbia, della Bhagavad Gita, del Corano, della Upanishad ecc. La verità è che,
se non avessero sentito ‘arresti’, ciò non proverebbe assolutamente che il mio
libro contiene solo la verità più di quanto la loro sensazione indichi il contra-
rio. Se indica qualcosa (cosa di cui dubito) forse indica la loro percezione di
idee con le quali non hanno familiarità e che tendono perciò a rifiutare.

Letture suggerite

Ho organizzato un gruppo di Meditazione di Trasmissione con 9-10
persone in giovane età, che s’incontrano ogni settimana e hanno urgente
bisogno di risposta alle loro domande, ma sono preoccupato dal fatto di
sapere così poco. Per esempio mi piacerebbe saperne di più sull’energia.
Naturalmente ho acquistato il libro La Trasmissione - Una Meditazione
per la Nuova Era e sono anche abbonato a Share International.
Leggendoli, ho l’impressione di saperne ancora meno di prima. Non c’è
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una visione di insieme, ma tante nozioni separate e frammentarie. Se
qualcuno mi chiede chiarimenti sui raggi, sull’iniziazione o sui diversi
livelli della condizione di Maestro, non so cosa rispondere. Ad esempio
che cosa sono le Monadi? L’unica cosa che mi è chiara è che il Cristo è
di nuovo nel mondo, incarnato in un corpo umano. Credo in questo mes-
saggio e lo trasmetto, ma mi chiedo se ciò è sufficiente per guidare un
gruppo di persone giovani e intelligenti. Penso di no. Potrebbe racco-
mandarmi un libro? (Aprile ‘85)
La mancanza di conoscenza è un problema comune; sono pochi coloro che

hanno studiato gli insegnamenti esoterici. Tuttavia per partecipare ad un
gruppo di Trasmissione non occorre sapere o capire qualsiasi cosa, si tratta di
un atto di servizio che richiede solo la pazienza e il desiderio di servire.
Naturalmente vi sono molti libri che possono aiutarti a dare tutte le risposte
alle domande che questi giovani ti pongono, ma dato che sono così desidero-
si di imparare, perché non farli leggere a loro? Gli insegnamenti di Alice
Bailey, trasmessici dal Maestro Tibetano D.K contengono tutte le risposte
alle domande che possono farle nel suo gruppo. Il primo libro della serie
Iniziazione Umana e Solare fornisce molte informazioni sull’iniziazione, sui
Maestri, ecc... Psicologia Esoterica, volumi 1 e 2, contiene molte informa-
zioni sui raggi, mentre Per Riflettere tratta svariati argomenti in modo sem-
plice e accessibile. Il mio libro La Riapparizione del Cristo e i Maestri di
Saggezza risponde alle domande che mi sono state rivolte nel corso delle mie
conferenze, su una gran quantità di argomenti. I giovani dovrebbero essere
incoraggiati a studiare e a ricercare da soli, piuttosto che fare affidamento su
un maestro e comunque per avere una certa conoscenza dell’esoterismo
occorre molto tempo.

Quali testi raccomanderebbe per una conoscenza di base nel campo
esoterico a coloro che conducono una vita molto attiva e hanno poco
tempo a disposizione? (Maggio ‘84)
Alla fine del mio libro La Riapparizione del Cristo e i Maestri di Saggezza

propongo una lista di libri per chi volesse approfondire l’argomento. Tra i più
indicati per chi ha poco tempo a disposizione, suggerisco di leggere Per
Riflettere e Servire l’Umanità, che contengono gli insegnamenti di Alice
Bailey, a cura di Aart Juriaanse, i cui articoli sull’esoterismo compaiono
regolarmente su Share International.
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Il ruolo del servizio nell’evoluzione del discepolo

(Questo articolo è tratto da un discorso tenuto da Benjamin Creme al Tara
Center Network Conference di San Francisco, in California, nel luglio del
1986, e comprende anche le domande più interessanti con le relative rispo-
ste).

Dietro ogni processo evolutivo c’è un impulso di base, quell’attività del-
l’anima che chiamiamo servizio. Il servizio non è nient’altro che la dimo-
strazione della legge dell’amore nei rapporti interpersonali. È l’amore di Dio
per la Sua creazione, che spinge il Logos stesso ad incarnarsi e a manifestar-
si in una forma planetaria di cui noi facciamo parte. Noi siamo forme-pen-
siero nella mente del Logos, “siamo i Suoi sogni” secondo una definizione
del Cristo. Così come ci ha permesso di manifestarci, allo stesso modo può
negarci questa possibilità. Noi dobbiamo tutta la nostra esistenza e la nostra
consapevolezza a questo atto di servizio a favore del Logos solare. Questi, a
Sua volta, ha creato il Suo corpo di manifestazione, il sistema solare, in rela-
zione alla Sua consapevolezza del Piano di ‘Colui del Quale nulla può esse-
re detto’ al centro della nostra galassia. Ogni volta che serviamo, siamo in
contatto con quello stesso impulso. Ogni impulso dell’anima che porta a ser-
vire è una dimostrazione, al nostro livello, di un impulso che ha avuto origi-
ne migliaia di anni luce fa in uno spazio infinito da parte del Logos al centro
della nostra galassia.
Quindi noi siamo al tempo stesso molto importanti e di nessuna importan-

za: siamo poco importanti come personalità individuali ma siamo di grande
importanza come manifestazione attiva della nostra anima. Servendo, cresce
la nostra capacità di servire e la nostra capacità di amare. Crescendo la capa-
cità di amare, serviamo meglio e amiamo di più. È insito nella natura di Dio
amare e servire. Noi viviamo in un sistema solare di secondo raggio (questa
è una verità esoterica). Ciò significa che in questo sistema solare Dio è
amore. Il secondo raggio, di amore-saggezza, è il raggio di base, la sintesi di
tutto il sistema solare. Qualsiasi altro raggio possa manifestarsi, qualunque
qualità di raggio della nostra anima o della nostra personalità esprimiamo,
alla base avrà sempre il secondo raggio di amore-saggezza. Qualunque altro
raggio, inclusi il primo e il terzo, è un sotto-raggio del secondo. Noi, come
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espressione di Amore, siamo fatti ad immagine di Dio, e la natura di Dio in
quanto amore è quella di servire. In tutto il cosmo esiste un unico impulso,
anche se si manifesta nei modi più svariati: l’impulso di servire. Di qui l’im-
portanza del servizio nell’evoluzione dell’individuo, e in particolare del
discepolo.
Il discepolo si è dedicato a servire il Piano di Evoluzione del pianeta e, così

facendo, ne è diventato consapevole. Si tratta di una consapevolezza parzia-
le che tuttavia non gli impedisce di dimostrare, il meglio delle capacità della
sua anima, quella parte del Piano di cui egli viene a conoscenza di momento
in momento.
Il proposito di ogni discepolo dovrebbe essere quello di superare i limiti

della propria personalità portandosi a livello dell’anima, e da qui, operare con
una visione più ampia. La difficoltà di lavorare insieme e di relazionarsi è
dovuta alle differenti strutture di raggio. È questo che ci separa. Fino a che
saremo dominati dalla forza della nostra personalità, con il suo limitato senso
della totalità, ci scontreremo con tutte le personalità altrettanto forti e domi-
natrici, governate da differenti raggi, che avremo occasione di incontrare
Questa è la causa di tutti gli attriti che si creano in ogni gruppo, ma anche in
ogni conferenza internazionale.
L’Umanità oggi è molto orgogliosa delle differenze e dell’individualismo.

Dopo duemila anni sotto il segno di Pisces, una gran parte dell’Umanità dà
prova di una personalità forte e capace di affermarsi. Questo è il primo passo
per poterla abbandonare. Non si può lasciare qualcosa che non si possiede,
per poter lasciare la propria individualità bisogna possederla. Il genere
umano sta dimostrando la potenza di Leo. Leo è il segno della personalità
egocentrica, presuntuosa ed egoista, ma per poter entrare nell’Era diAquarius
e dimostrare la capacità di servire, questo è un passaggio necessario. Leo e
Aquarius si trovano ai poli opposti. Leo nella metà inferiore dello Zodiaco,
l’Aquarius in quella superiore, in posizione diametralmente opposta. Dal
segno di Leo passeremo sotto il segno di Aquarius; l’uomo che oggi si dedi-
ca a servire il suo sé separato, diventerà ‘servitore’ di tutta l’umanità.
Per rafforzarne il modo di esprimersi, bisogna prima di tutto servire la

nostra personalità individuale. Infatti, se non si possiede una forte personali-
tà l’anima non ha alcun mezzo a disposizione. Voi siete il veicolo della vostra
anima e l’anima ha bisogno di una personalità forte per mezzo della quale tra-
smettere la sua energia e portare a compimento i suoi piani e i suoi progetti.
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Avere dei mezzi inadeguati può rendere difficile questo compito.
L’aspetto più importante del processo evolutivo riguarda la struttura della

personalità, dotata di un corpo mentale potente e concentrato, un corpo astra-
le purificato e un corpo fisico forte e in buona salute. È grazie a questa tri-
plice realtà che l’anima crea il veicolo attraverso il quale poter esprimere
appieno la sua natura. Leo serve la sua personalità, Aquarius serve tutto il
mondo. Questa è la trasformazione dalla personalità forte, egoista che serve
solo se stessa.
Come dice il Maestro D.K. nel Vecchio Commentario (naturalmente Leo,

colui che serve solo se stesso, è il leone):

“Il leone inizia a ruggire. Si lancia all’attacco e nella sua volontà di vive-
re semina distruzione. Ruggisce ancora e lanciandosi nel fiume della vita
beve avidamente. Allora la magia dell’acqua entra in azione. Il leone si
trasforma, scompare e colui che porta la coppa dell’acqua è pronto a ini-
ziare al sua missione”.

Leo, la personalità potente che serve solo se stessa, si trasforma e diventa
Aquarius. Diventa il ‘portatore d’acqua’. La distruzione che il leone porta
con sé è proprio l’abbattimento di questa personalità egoista e forte, che
pensa solo a se stessa nella sua potenza. Se non avete una forte personalità,
non potete né distruggere né creare granché. È importante sviluppare una per-
sonalità. Non intendo una personalità dominatrice, ma una personalità capa-
ce e forte.
Il fine del processo evolutivo è innanzi tutto quello di creare una persona-

lità integrata, la caratteristica appunto del Leone, per mostrare l’espressione
di una personalità attiva e capace nella quale i processi fisico, astrale e men-
tale siano integrati e sincronizzati nelle loro vibrazioni.
Governati dalla legge dell’amore, i simili s’attraggono. È la forza di attra-

zione e di coesione, la forza magnetica dell’amore quella che tiene uniti gli
atomi di materia che serviranno per creare i ‘mattoni’ di cui è fatta la vita.
Questa è la funzione dell’energia che chiamiamo amore, il secondo raggio di
amore-saggezza. È grazie ad essa che noi esistiamo. È con la sua azione che
si sviluppano i processi creativi e tutte le forme di vita esistenti. Senza di essa
non ci sarebbe alcuna forma di vita. Il Principio Cristico, l’energia dell’evo-
luzione per sua natura, provvede alla creazione della materia. I piccoli mat-
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toni di materia esistono grazie all’amore, quell’energia che per mezzo di
vibrazioni sincronizzate tiene unite le minuscole particelle di sostanza che
formano tutto ciò che è visibile ma anche ciò che non lo è.
La chiave è il servizio. Quando l’anima, (il primo Maestro, Colei che ci

conduce alla prima iniziazione) dopo migliaia di incarnazioni per la prima
volta ci vede pronti, in quanto suoi veicoli, ci avvicina a qualche forma di
meditazione. Ciò si ripete ad ogni successiva incarnazione fino a che non
avremo dedicato una intera esistenza con sincera dedizione ad una forma di
meditazione.
Gradualmente l’anima ‘prende’ il suo veicolo. I Maestri osservano questo

processo e lo favoriscono, stimolando il discepolo che si avvicina all’inizia-
zione. Essi stimolano energeticamente i veicoli e i chakra superiori. Possono
stimolare il centro del cuore, per evocare l’energia dell’amore e per risve-
gliare il cuore o la natura dell’amore nell’individuo. (Il cuore è quasi sempre
il primo dei chakra ad essere aperto). I Maestri non solo stimolano i discepo-
li e li controllano ma, cosa ancora più importante, forniscono all’individuo un
campo nel quale servire.
Questa è in se stessa una prova. L’anima desidera servire e il Maestro favo-

risce questo processo fornendo un campo di azione. Se non è in diretto con-
tatto con il suo Maestro questi agirà attraverso l’esperienza della persona
fuori del corpo. L’aspirante proverà il desiderio di servire (può darsi che in
diverse incarnazioni successive voglia servire ma non lo faccia, ma sentirà il
desiderio). È l’anima che chiede di servire perché questa è la sua natura. I
Maestri definiscono il Loro lavoro ‘Il Grande Servizio’. Il desiderio di servi-
re è l’unica ragione della loro esistenza su questo pianeta. Essi sono qui uni-
camente per servire il piano di Evoluzione di tutti i regni.
Per mezzo del servizio avviene la trasformazione. Accade una cosa mera-

vigliosa. Il discepolo si allontana dalla personalità integrata ed egoista di Leo
per avvicinarsi a, quella di servitore del mondo di Aquarius. Il leone del
Vecchio Commentario scompare e “colui che porta la coppa dell’acqua è
pronto a iniziare la sua missione”. L’individuo forte, egoista e individualista
di Leo diventa il discepolo integrato, servitore del mondo e portatore di acqua
di Aquarius.
Il Cristo viene oggi per servire il mondo, per agire come Emissario di Dio,

l’Avatar, l’Istruttore del Mondo del suo tempo. Egli ha detto: “Io sono il
Portatore d’Acqua”. Egli porta le Acque della Vita, una nuova dimensione
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della vita si manifesta a tutti i livelli. Una nuova potenza si manifesta sul
piano, fisico, emotivo, mentale e spirituale. Tutti entreremo in un nuovo
modo di vivere che solo gli iniziati molto avanzati fino ad oggi conoscono.
Questa diventerà la realtà per la gran parte del genere umano. L’umanità inte-
ra farà questo gran passo in avanti verso la condizione di discepolo del
mondo. Il cammino del discepolo individuale e del discepolo del mondo sono
paralleli. Si passa sempre attraverso il servizio. Uscendo dal gregge la nostra
personalità separata, forte ed egoista nel Leone sacrifica quest’individualità
separata tanto duramente conquistata e in Aquarius la mette al servizio del-
l’anima e quindi del mondo. Questa è la Legge che regola l’evoluzione del
discepolo. Tre principi fondamentali regolano l’evoluzione del discepolo. La
costanza, la determinazione di avanzare a qualunque costo, senza retrocede-
re, costanza di realizzare il piano e di mantenere la promessa del discepolo:
il servizio e il sacrificio. Questi sono principi fondamentali e sono in relazio-
ne tra loro. Non si può servire saltuariamente. Il vero servizio è costante.
L’anima non ha mai desiderio di riposo né di cambiamento, a parte il cambio
del veicolo quando è vecchio e non funziona più. Il discepolo, per progredi-
re deve essere costante, senza costanza non può diventare un discepolo. Non
è sufficiente il desiderio di servire, è necessario servire davvero, altrimenti
non vi può essere nessun progresso. Molti mi dicono: “Voglio servire! Sono
anni che lo desidero. Ho la netta sensazione di essere nato per svolgere un
ruolo importante nell’aiutare i milioni di affamati che vi sono al mondo.
Come posso iniziare?”. Questa domanda mi è stata rivolta moltissime volte.
Spesso incontro persone che mi dicono: “Sto lavorando su me stesso per
poter trasmettere meglio, certo non posso servire se non mi sento veramente
bene e in salute”. Lo dicono davvero. Non voglio fare dell’ironia, queste per-
sone credono veramente a quello che dicono e pensano che se avessero un
corpo migliore sarebbero in grado di servire meglio, il che è vero, ma non nel
senso che il servizio sarebbe migliore bensì nel senso che avrebbero più capa-
cità per servire.
Alcuni dei migliori ‘servitori’ che conosco sono stati ammalati tutta la vita.

In passato grandi discepoli come Helena Blavatsky e Alice Bailey sono stati
ammalati per molti anni. Dio solo sa per quanti anni è stata ammalata Alice
Bailey. Fu solo grazie alla continua attività del suo Maestro che la signora
Blavatsky potè vivere gli ultimi tredici anni della sua vita. Qualunque altra
persona con le sue malattie sarebbe morta, ma Helena Blavatsky aveva
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volontà e lo dimostrò nel servizio. La volontà di servire e lo spirito di sacri-
ficio dell’anima è il potere che spinge questi grandi discepoli nonostante i
limiti del corpo fisico, nonostante la stanchezza, la fatica, nonostante tutti gli
stupidi che li hanno circondati, nonostante il prosciugarsi della loro attenzio-
ne, della loro energia, della loro buona volontà, della loro pazienza, essi
hanno servito come poche persone al mondo. Questo è vero per tutti i grandi
discepoli.
Per mezzo del servizio cambiate. Perché cambiate? Perché il servizio com-

pie un miracolo. Si tratta di un vero e proprio miracolo, di un processo di tra-
sformazione. La vostra anima fa sì che voi serviate, e voi iniziate a servire con
le vostre limitate capacità. Più vicini vi trovate al campo del servizio, più rapi-
damente progredite. Anche se è vostro desiderio, non è necessario che vi tro-
viate dall’altra parte del mondo, potete iniziare a servire lì dove vi trovate.
Dobbiamo abbandonare la condizione totalmente centralizzata ed egoista nella
quale viviamo. Noi siamo accentrati in noi stessi, viviamo tutti come se fossi-
mo il centro del mondo. Pensandoci bene questa è l’esperienza psichica di cia-
scuno di noi perché così agisce il principio del desiderio. Si tratta di una fase
che tutti attraversiamo, non necessariamente negativa ma necessaria per la
nostra crescita. Servendo spostate l’oggetto della vostra attenzione, identifi-
candovi con ciò che servite. Con il progredire di questo processo v’identifi-
cherete sempre di più con ciò che state servendo, fino a che in modo quasi
inconsapevole, vi dimenticate di voi stessi acquistando salute, forza ed energia.
Si tratta di un processo di decentralizzazione. Entrando in relazione con

coloro che servite sarete sempre più decentralizzati e vi identificherete con
una sfera di vita sempre più ampia fino a che, se diventerete Maestri, v’iden-
tificherete con la vita intera. Il Maestro non ha coscienza di Sé come entità
separata. Non ha il senso della personalità, dell’Io. Il Maestro ha solo il senso
della coscienza di gruppo. Noi non sappiamo di cosa si tratta, non possiamo
neanche immaginarlo, ma è ciò che inevitabilmente svilupperemo nell’Era di
Aquarius passando dalla personalità egoista che serve solo se stessa, tipica
del Leone, alla condizione di servitore del mondo nell’Aquarius, in cui diver-
remo portatori d’acqua.
Il Cristo opera attraverso di noi. Egli porta le Acque della Vita “in abbon-

danza” e dice “Voglio trasmettere le Acque della Vita attraverso di voi”.
Diventando i portatori di acqua, i servitori del mondo, agiamo come dei cana-
li attraverso cui le Acque della Vita scorrono e grazie a noi il Cristo cambia
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il mondo, creando le forme, le strutture e la coscienza della nuova era.
Il servizio fa emergere la natura di Dio che opera attraverso il discepolo.

Di qui la sua importanza e la sua efficacia. Non è uno strumento che può fun-
zionare o non funzionare. Inevitabilmente funzionerà, perché è la natura di
Dio stesso che si manifesta e dimostrando la Sua natura attraverso il servizio,
diventiamo ‘Dio’ anche noi. Da esseri umani, uomini e donne, diventiamo
esseri divini, vivi e creativi.
Il servizio è la chiave per realizzare questo processo ed è il mezzo per rea-

lizzare il percorso evolutivo.

Lei ha citato il sacrificio come uno dei tre elementi essenziali di tutta
l’attività del servizio. Questa parola mi ricorda l’idea cristiana di sacri-
ficio, che comporta una limitazione di se stessi, una negazione dei propri
desideri e quindi la sensazione di essere dei martiri. Io penso che il sacri-
ficio e la rinuncia siano funzioni dell’ego e del nostro sé mortale e che
portino dolore e sofferenza. Per favore, chiarisca questo punto.
Lei afferma: “Sacrificio e rinuncia sono funzione dell’ego”. Mi domando

se è davvero così. Personalmente credo che il sacrificio sia l’istinto spiritua-
le di base che porta l’anima individuale a incarnarsi. Senza la volontà di
sacrificio dell’anima non v’è incarnazione possibile. L’anima s’incarna in
risposta alla Volontà di Dio per cooperare con Lui, in risposta alla sua cono-
scenza del Piano, per cui in un dato momento gruppi di anime si incarnano
sotto il controllo di determinati raggi che le rendono perfettamente adatte a
quel momento. È un’opportunità di servire. Viene loro offerta l’occasione di
servire, individualmente o come parte di un gruppo, piccolo o molto grande.
Dunque l’impulso iniziale a incarnarsi è quello di servire. È sacrificio.
Il sacrificio non è negazione, rinuncia. Questa è un’interpretazione che la

Chiesa dà del messaggio cristiano. Se il sacrificio è negazione della vita, è
dannoso. Tutto ciò che nega la vita è dannoso.
La vita si manifesta a diversi livelli. Nel caso del sacrificio dell’anima e

del servitore del mondo, il sacrificio entra davvero in relazione con il servi-
zio, il servizio per tutto il mondo. Il sacrificio di colui che serve non è auto
negazione. In realtà è l’opposto. Si tratta di sacrificare tempo, energia e atten-
zione a favore di ciò che ci circonda; significa sacrificare ciò che è meno
importante per ciò che lo è di più e questo non è affatto un sacrificio. Da que-
sto punto di vista è veramente lo strumento dell’evoluzione stessa. Per que-
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sto si dà così tanta importanza al servizio ai fini dell’evoluzione del discepo-
lo.
Ad ogni discepolo che entra in contatto con la Gerarchia, viene affidato un

compito che comporta un sacrificio. Non una vita sacrificata, al contrario,
questo compito permetterà di manifestare un modo di vivere più elevato e
migliore. Ciò che si richiede di sacrificare sono cose che tutti abbiamo e che
usiamo malamente: il tempo e l’energia. Quindi, dedicandosi a qualche ser-
vizio e affrontando i piccoli sacrifici della personalità per servire meglio, in
realtà non stiamo facendo nessun sacrificio, ma stiamo guadagnando quello
che pensiamo di perdere, cioè la sensazione d’essere delle entità separate.
Perdendo questa sensazione diventiamo quello che realmente siamo: anime.

Preferisco usare la parola ‘resa’ invece di ‘sacrificio’ per indicare l’ab-
bandono del mio essere alla guida dell’anima.
Resa esprime in parte il concetto. Credo che un vocabolo ancora migliore

sia ‘rinuncia’. Il cammino del discepolo è veramente un cammino della
rinuncia. Rinuncia di ciò che è poco importante per ciò che conta di più.
Questo percorso culmina nella Grande Rinuncia, la quarta iniziazione, quan-
do egli diventa l’Arhat: non è ancora il Maestro perfetto e l’Adepto, ma si
trova al quarto livello iniziatico di uomo divino e scioglie gli ultimi nodi che
lo tengono legato al piano fisico. Egli rinuncia così a tutto ciò che può ripor-
tarlo alla materia.
Certo è sacrificio e rinuncia, ma non ne ha le sembianze. È la dimostra-

zione della vera natura del discepolo come Figlio di Dio, e comporta la rinun-
cia di tutto ciò che lo allontana dalla possibilità di esprimere questa natura.
Questa è l’Iniziazione della Crocifissione o Grande Rinuncia. Non è un sacri-
ficio, è una resa, ma meglio ancora è una rinuncia a ciò che non serve più al
discepolo e di cui non si ha più alcun bisogno.

Sai Baba Usa il termine ‘distacco’. Si riferisce alla stessa cosa?
Vi sono due tipi di distacco. Il distacco inteso come rinuncia di ciò che è

inferiore per ciò che è superiore; ci si distacca da noi stessi, da ciò che ci tiene
uniti all’aspetto inferiore del nostro essere, la personalità e il servizio a suo
favore. L’unico modo di uscirne è quello di distaccarsi dalla propria persona-
lità. A questo porterà il passaggio da Leo ad Aquarius: dal servizio per sé a
quello per il mondo. Tutto avviene attraverso il distacco, il distacco dalle
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emozioni e successivamente il distacco dal risultato del lavoro svolto nel ser-
vizio.
Vi è anche il distacco dalla vita, che non è esattamente la stessa cosa. Molti

prendono le distanze dalle proprie emozioni, dai disturbi della loro natura
astrale, isolandosi da ogni situazione che può chiamare in causa quella natu-
ra. Si rinchiudono in monasteri e conventi isolandosi e si circondano di per-
sone che mai evocheranno la loro natura astrale. Questo è un modo per pro-
teggersi, ma è anche una trappola che non fa emergere in alcun modo l’at-
taccamento, il quale può manifestarsi solo nei rapporti, a volte difficili, con i
nostri simili.

Ha parlato di sacrificio, di servizio e di tenacia. Può approfondire que-
sto aspetto?
La tenacia è il risultato della disciplina spirituale. Non è necessariamente

il risultato della disciplina sul piano fisico, o disciplina mentale, quella disci-
plina che viene da una vita ordinata, da un lavoro regolare che inizia alle nove
e finisce alle cinque ogni giorno.
La tenacia significa vivere al livello spirituale, basandosi sempre sulla pro-

pria anima. Non intendo dire che dobbiate ripetervi tutto il tempo “Sono
un’anima! Sono un’anima, non devo scordarmelo”. Niente affatto. La tenacia
è la continua concentrazione sulla più elevata luce di verità che possedete.
Per tutto quello in cui credete, a torto o a ragione, da qualunque luogo venia-
te, significa concentrare tutta la vostra attenzione e le vostre aspirazioni e rac-
cogliere tutta la vostra forza di volontà per portare avanti una idea, un idea-
le, un progetto o qualunque altra cosa.
Anni fa, quando iniziai questo lavoro, nei lontani Anni Cinquanta, ero con-

sapevole di avere una grande aspirazione. Mi sarei sacrificato per il mondo.
Ricordo che, quando incontrai i Fratelli dello Spazio scoprii che c’era tutto
un mondo da salvare, ero perfettamente pronto a morire. Non posso affer-
marlo con certezza perché non sono mai stato vicino alla morte, ma mi sen-
tivo pronto a sacrificarmi, se questo avesse potuto evitare una guerra. Avevo
una grande aspirazione a servire e sacrificarmi. Capii in seguito il malinteso
su cui tutto si fondava. Era ovvio che la mia morte non avrebbe per niente
salvato il mondo. Era una colossale arroganza pensare che la mia morte
potesse avere un tal effetto. Questo è ciò che pensano i cristiani, che Gesù con
la sua morte abbia salvato il mondo. Non è stato affatto così, perché non è
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possibile, per nessuno. Anche la mia morte non avrebbe salvato il mondo ma
avrebbe solamente soddisfatto il mio sé superiore, o l’aspirazione della mia
anima, e io ero pronto a morire tanto ero animato dal desiderio di salvare il
mondo. Oggi non ho più quel genere di aspirazione. Ho un’aspirazione, ma
mi è difficile riconoscerla perché è completamente cambiata. Molti dei miei
migliori collaboratori lavorano sotto l’influenza di questa qualità superiore,
che dà coraggio e con una precisa aspirazione. Ciò che rende possibile tutta
l’attività nella quale siamo impegnati è un’aspirazione ardente, ma io stesso
non la riconosco. Riconosco qualcosa di differente. Suppongo sia la tenacia.
Ciò che faccio lo faccio perché deve essere fatto. Faccio in modo che la mia
volontà sia in grado di sopportare le cose che deve fare. Oggi credo di pos-
sedere il tipo di costanza che viene dalla volontà, dall’applicazione continua
fino a che ve n’è la necessità. Questa è costanza. Se volete creare qualcosa
dovete sviluppare tenacia.

Dato che, terminata la conferenza torneremo nei rispettivi gruppi di
lavoro, ci può indicare come mantenere un atteggiamento tenace?
Penso che sia abbastanza facile da mantenere, fino a quando sarete anima-

ti, come lo ero io, da uno spirito di sacrificio e da una grande causa. L’idea
che è qui che tutto accade, e che voi ne fate parte, vi riempie di entusiasmo.
Ma dopo qualche anno, se la gioia rimane, il piacere se ne va. Gioia e piace-
re non sono la stessa cosa.
La gioia non si basa sull’emozione. Ciò che è basato sull’emozione non

dura. Coloro che non perseverano, che non sono costanti, sono quelli che
hanno una risposta emotiva molto forte e bellissima al messaggio e provano
un ardente desiderio di servire fino a che la loro emotività li sostiene. Ma se
non vanno oltre le emozioni, coinvolgendo il loro corpo mentale e la loro
anima, non diventeranno costanti. Non continueranno quando nessuno
risponde, quando i media non si fanno sentire, quando non accade nulla,
quando Maitreya non si manifesta per giorni, per settimane o per anni.
Bisogna andare avanti, sempre avanti con impegno. Pensate che quando
Oxfam ha avuto inizio, le persone coinvolte potessero immaginare che sareb-
be diventato uno dei centri più importanti del mondo? No, avevano un pic-
colo ufficio e un piccolo stipendio e gradualmente si sono espansi in tutto il
mondo.
Dovete iniziare dal piccolo, con una piccola immagine di voi stessi, ma
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dedicandovi con molto impegno a questo desiderio. Andate oltre il livello
emotivo. Date spazio alla volontà dell’anima e agite dal livello dell’anima.
Non importa che vi piaccia oppure no. Fate tutto ciò che dovete, anche le cose
più noiose, perché devono essere fatte. La disciplina dello spirito è in se stes-
sa tenacia. È lì che la volontà e il fine dell’anima vi rendono costanti, non ha
niente a che fare con voi, voi state semplicemente rispondendo ai bisogni del
mondo.

Nei circoli new age spesso sento dire “devo essere qua” o “devo fare
questo”. Esiste davvero un obbligo?
Il Maestro D.K. dice del servizio:“Vero servizio significa essere nel posto

giusto e rimanerci”. Questo vuol dire essere nella posizione corretta per ser-
vire, ovunque vi chiamino. A casa vostra o nell’angolo più remoto della
Terra, ma faccia a faccia con il proposito della vostra anima e con tenacia.
Questo significa stare lì.
Si sente dire: “Dove devo stare? Mi trovo proprio dove devo essere? Sto

facendo veramente quello che devo?”. La domanda m’irrita, anche se capisco
perché mi viene rivolta. È originata dal fatto di sapere che l’anima ha il suo
proposito e che il compito del discepolo è di eseguirlo. Tuttavia ciò non signi-
fica che si debba essere in California o nell’Ohio o a New York.
Non significa nemmeno che esiste un solo possibile campo di servizio per

ogni individuo. L’anima sa qual è il campo di servizio migliore per ciascuno
di voi, ma, salvo che siete in contatto con l’anima, voi non lo potete sapere.
Quindi la cosa migliore da fare è dedicarsi a quel campo che vi attrae e v’in-
teressa di più e sviluppando sensibilità agli stimoli della vostra anima potete
essere certi che essa vi guiderà nel campo di servizio più giusto per voi.
Questo significa essere al posto giusto. Tenacia significa rimanere dove siete,
il resto è illusione.
Alcuni hanno la sensazione d’essere manipolati dai Maestri, come buratti-

ni. Il Maestro Morya ha messo lì quella persona, il Maestro Koot Hoomi ha
messo lì quell’altra. Il Maestro che conoscono meglio, il Maestro D.K., li
manipola a seconda di quello che essi preferiscono. Se amano l’arte sarà sem-
pre il Maestro Serapis a manipolarli, se amano il misticismo o la meditazio-
ne sarà il Maestro Koot Hoomi, o Maitreya stesso. Se si sentono individui
mentalmente dotati, caratteri dominanti è di sicuro il Maestro Morya che li
manipola e li colloca al posto giusto nel momento giusto.
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Non avete idea di quanto poco sia vero tutto ciò. Questi Maestri, Morya,
Koot Hoomi, Serapis, Gesù, il Maestro R (quello che chiamano Saint
Germain), sono iniziati di sesto grado molto avanzati, sono Chohan, e non
hanno niente a che fare con la gran parte di coloro che appartengono al
mondo ‘new age’ e che si trovano sulla soglia della prima iniziazione o al
massimo tra la prima e la seconda. Nessuno dei Chohan ha niente a che fare
con coloro che si trovano a questo stadio. È solo un’illusione.
Il ‘dovere’ esiste nel senso che vi è un proposito dell’anima e che se voi lo

portate avanti vi troverete a faccia a faccia con i bisogni del vostro tempo, ad
affrontare il fine del vostro servizio. Se siete costanti rimarrete lì.

Vorrei spendere qualche parola a difesa dei gruppi ‘new age’, i quali
stanno cercando di pulire il blocco emotivo che impedisce loro di avere
una migliore conoscenza di se stessi.
Lo so. Il fatto è che molti passano così tanto tempo a pulire la ‘strada’, per

poter svolgere il lavoro dell’anima nel servizio, che non hanno più tempo da
dedicare al servizio. Non vi è alcuna ragione per cui non si possa servire men-
tre si sta ripulendo la personalità di tutti i suoi aspetti negativi, ma nessuno lo
fa. Tutti dicono,“Servirò quando sarò pronto e sarò pronto quando sarò puli-
to, sarò pulito dopo aver fatto questo e quello e avere meditato per 50 anni,
aver fatto rebirthing, essere andato da quel guru, aver frequentato quel grup-
po e così via”. Questo tipo di persone non arriverà mai al servizio.
Vorrei sottolineare l’importanza del servizio nell’evoluzione del discepo-

lo. Forse lei parla dell’attività dell’aspirante, mentre io mi riferisco a quella
del discepolo. Anche i discepoli attraversano un periodo di prova durante il
quale viene verificata la loro capacità nel servizio, che ne farà dei veri disce-
poli. Il bisogno del discepolo è quello di servire. La bellezza per il discepolo
sta nel servizio. Dato che egli è in contatto con la propria anima, se non uti-
lizza nel servizio l’energia che questa gli trasmette, sviluppa nevrosi e males-
sere. Le nevrosi, da cui sono afflitti i discepoli, sono il risultato di un cattivo
impiego o del mancato impiego dell’energia dell’anima.

Se è vero che i grandi cambiamenti del mondo sono possibili solo nel-
l’ambito della politica e dell’economia, io che non sono in grado di diven-
tare un leader né in un campo né nell’altro, allora sono inutile.
Perché dovresti diventare un leader? Tu sei un cittadino degli Stati Uniti,
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un paese democratico, con una costituzione che garantisce il diritto di voto
per formare un governo che gestisca l’amministrazione del Paese. Questo è
un grande potere che può essere utilizzato in differenti modi. Puoi meccani-
camente andare a votare quello che hanno votato i tuoi genitori o i suoi amici,
oppure andare a votare quello che veramente desideri. L’effetto sulla vita del
Paese è completamente differente. Tutti i cittadini americani sono responsa-
bili dell’attuale amministrazione del Paese, come gli inglesi lo sono in
Inghilterra, i francesi in Francia e così via. Ovunque esista il diritto di voto vi
è anche la responsabilità ad essa relativa. Siete responsabili delle scelte fatte
per il vostro Paese, all’interno o all’esterno. È un potere enorme.
Negli ultimi duemila anni abbiamo dimostrato il potere della conoscenza,

attributo di Dio, raggiungendo l’attuale progresso scientifico e tecnologico.
Ora, grazie allo stimolo del Cristo e dei Maestri della Gerarchia, siamo sul
punto di dimostrare, a livello di massa, la natura dell’amore di Dio, la più
profonda realtà spirituale dell’uomo. Ciò che i Maestri definiscono ‘Crisi
dell’Amore’: la dimostrazione del principio di Amore per mezzo dell’umani-
tà, appare evidente in campo politico ed economico. Sono i problemi politici
ed economici a dividere il mondo; il mondo è diviso in Nord- Sud e in Est-
Ovest. È per questo che il Cristo, quando farà il Suo appello al mondo, li met-
terà al primo posto, chiedendo per prima cosa la trasformazione delle strut-
ture politiche ed economiche.
Questo è un potere di cui noi disponiamo. Sono i milioni di uomini e donne

nel mondo che hanno il potere di far sì che i governi sviluppino il principio
di condivisione, la soluzione dei problemi del mondo. Questo è il potere delle
masse oggi. Le masse, le cui aspirazioni sono ben chiare al Cristo, sotto la
Sua guida e la Sua ispirazione, forzeranno l’intervento dei governi.
Un’opinione pubblica mondiale forte, con grandi aspirazioni, concentrata sui
propri obiettivi e educata, è una forza contro la quale nessun governo può
competere. Capisci quanto sei importante tu come individuo?
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AdamovArthur (1.6) 2-3-5-6-3 (1908-1970) Drammaturgo
Adenauer Konrad (1.7) 1-3-1-6-3 (1876-1967) Statista
Adler Alfred (2.0) 2-1-1-2-7 (1870-1937) Psichiatra
Adler Jankel (2.0) 2-4-1-6-3 (1895-1949) Pittore
Aivanhov Mikhail (2.4) 3-6-6-2-7 (1900-1986) Fondatore

Confraternita Bianca
Akbar il Grande (1.45) 1-1-3-6-3 (1542-1605) Imperatore
Akhnaton (1.5) 2-6-1-6-7 (1372-1354 aC) Re
Alessandro il Grande (1.5) 1-1-3-6-1 (356-323 aC) Re

APPENDICE

LISTA DEGLI INIZIATI

I loro raggi e il loro stadio di evoluzione

I numeri tra parentesi si riferiscono all’esatto punto di sviluppo evolutivo
raggiunto durante quella vita. Il grado iniziatico è stato omesso nel caso degli
Avatar.
Nelle parentesi compaiono cinque numeri: sono i raggi che si riferiscono

all’anima, alla personalità, all’apparato mentale, al veicolo astrale e al corpo
fisico. Sono riportate anche le date di nascita e morte, ed il campo di attività
nel quale l’iniziato si è distinto. Molte delle persone nell’elenco sono state
così versatili che è stato praticamente impossibile classificarle in una sola
categoria. Comunque, abbiamo dovuto decidere per motivi di spazio. In qual-
che caso, sfortunatamente, è risultato impossibile trovare tutti i dati; queste
omissioni sono indicate da un punto interrogativo.

[Nota: Questa edizione di La Missione di Maitreya, vol. I, include altri
nomi, apparsi nel giornale Share International Magazine tra la pubblicazio-
ne della prima edizione e il dicembre 1990. Si possono trovare le strutture di
raggio pubblicate in Share International dopo il dicembre 1990 in La
Missione di Maitreya, vol.II]
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Ananda Mayee Ma 2-2-6-4-3 (1896-1982) Avatar Cosmico
Anderson Hans C. (1.6) 6-4-2-6-7 (1805-1875) Autore
Angelico, Fra’ (2.5) 6-4-6-2-7 (1387-1455) Pittore
Annibale (1.7) 1-1-6-6-3 (247-182 aC) Condottiero
Apelle (1.6) 2-4-4-6-3 (ca.325 aC) Pittore
Apollinaire Guillaume (1.6) 2-3-4-6-7 (1880-1918) Poeta
Apollonio di Tyana (5.0) 6-1-1-2-7 (16-ca. 97 dC) Filosofo
Aquinas, Thomas (2.0) 6-6-7-2-3 (1225-1274) Teologo
Archimede (2.2) 5-2-1-2-1 (ca 287-212 bC) Matematico
Aristofane (1.6) 2-4-1-4-7 (448-385 aC) Drammaturgo comico
Aristotele (2.4) 7-5-1-6-3 (384-322 aC) Filosofo
Arkwright Sir Richard (1.6) 2-1-5-4-5 (1732-1792) Inventore
Armstrong Louis (0.6) 4-4-7-6-3 (1899-1974) Musicista jazz
Arnold Matthew (2.2) 2-4-6-4-3 (1822-1888) Poeta
Aron Raymond (2.0) 3-7-6-6-3 (1905-1983) Storico/Sociologo
ArtaudAntonin (1.6) 3-4-4-6-3 (1896-1948) Drammaturgo
Asoka (3.0) 2-4-1-4-3 (264-223 aC) Imperatore
Assagioli Roberto (2.0) 2-4-1-2-7 (1888-1974) Psichiatra
Atatùrk Mustafa Kemal (2.2) 1-1-5-2-7 (1881-1938) Statista
Agostino (2.3) 6-6-1-4-7 (354-430) Teologo
Augusto (1.75) 1-1-6-6-1 (63-14 aC) Imperatore
Aurelio Marco (1.4) 2-6-6-2-7 (121-180) Imperatore
Aurobindo Ghose (3.7) 2-6-1-6-3 (1872-1950) Mistico
Austen Jane (1.75) 2-4-6-6-3 (1775-1817) Romanziera
Bach C. P. E. (1.6) 4-4-5-6-3 (1714-1780) Compositore
Bach Edward (1.6) 2-4-2-6-3 (1886-1936) Guaritore naturopata
Bach J S (3.1) 2-4-7-6-3 (1685-1750) Compositore
Bacon Francis (3.7) 7-4-4-6-3 (1561-1626) Statista
Bacon Roger (2.6) 7-4-1-6-3 (ca.1214-1292) Filosofo
Baha’u’llah (3.0) 6-6-6-4-7 (1817-1892) Fondatore Baha’ismo
BaileyAliceA. (3.2) 2-1-1-2-3 (1880-1949) Occultista
Baird John Logie (1.7) 2-5-3-6-7 (1888-1946) Inventore
Balaque Josemaria

Escriva de (1.35) 6-6-6-2-7 (1902-1975) Fondatore Opus Dei
Balzac Honore de (2.0) 3-7-6-6-3 (1799-1850) Scrittore
Bartok Bela (1.8) 2-7-4-4-3 (1881-1945) Compositore
Baudelaire Charles (1.7) 2-4-1-6-3 (1821-1867) Poeta
Beaumarchais Pierre de (1.7) 2-7-6-2-1 (1732-1799) Comico/Drammaturgo
Becket Thomas à (1.75) 6-2-4-6-3 (1118-1170) Arcivescovo/Martire
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Beckett Samuel (1.6) 2-6-1-4-7 (1906-1990) Scrittore
Beckmann Max (1.6) 4-4-6-6-7 (1884-1950) Pittore espressionista
Bede (2.0) 6-6-2-6-1 (ca. 673-735) Storico/Studioso
Beesley Ronald (1.67) 2-6-3-4-7 (1903-1979) Guaritore/Fondatore

Loggia Bianca
Beethoven Ludwig van (3.1) 4-4-1-2-7 (1770-1827) Compositore
Behan Brendan (1.0) 2-4-1-6-3 (1923-1964) Scrittore
BehnAphra (2.0) 2-1-5-2-3 (1640-1689) Scrittore
Belisarius (1.7) 5-1-1-4-3 (505-565) Condottiero
Bell Alexander Graham (1.75) 3-2-1-2-3 (1847-1922) Inventore
Bellini Giovanni (3.0) 7-6-1-4-7 (ca. 1430-1516) Pittore
Bellini Vincenzo (1.8) 2-2-4-4-3 (1801-1835) Compositore
Ben-Gurion David (1.7) 3-1-1-6-3 (1886-1973) Statista
Benes Eduard (2.0) 1-6-3-2-1 (1884-1948) Statista
Benz Karl Friedrich (1.7) 3-1-5-4-3 (1844-1929) Ingegnere
BergAlban (2.0) 2-4-7-6-7 (1885-1935) Compositore
Rergson Henri (1.75) 3-1-3-2-3 (1859-1941) Filosofo
Berkeley Sir Lennox (1.55) 2-4-6-2-3 (1903-1989) Compositore
Berlioz Hector (2.3) 4-4-4-6-3 (1803-1869) Compositore
Bemhardt Oskar Ernst

(Abdrushin) (2.0) 4-7-6-6-3 (1875-1941) Scrittore
Bemhardt Sarah (1.65) 2-4-4-6-3 (1844-1923) Attrice
Bernstein Leonard (1.6) 4-4-6-2-3 (1918-1990) Compositore/Direttore

Orchestra
Besant Annie (2.15) 7-1-4-6-7 (1847-1933) Teosofo
Bettelheim Bruno (1.5) 6-4-4-6-7 (1903-1990) Psicologo
Biko Steve (1.4) 2-4-6-4-3 (1947-1977) Dirigente Diritti Civili

SudAfricani
BionWilfred (1.76) 2-7-7-6-7 (1897-1979) Psicoanalista
Bismarck Otto von (2.0) 1-1-1-6-3 (1815-1898) Statista
BlakeWilliam (2.2) 2-4-1-6-3 (1757-1827) Poeta/Pittore
Blavatsky H P (4.0) 1-2-1-6-3 (1831-1891) Occultista
Blériot Louis (1.6) 3-5-7-2-3 (1872-1936) Aviatore
Bloch Ernest (1.7) 2-4-6-4-7 (1880-1959) Compositore
Bloch Ernst (1.5) 2-4-3-4-3 (1885-1977) Filosofo tedesco
Boadicea (1.6) 4-1-1-6-3 (1st c. AD) Regina-guerriera
Bondone Giotto di (2.4) 6-4-6-2-7 (1266?-1337) Pittore/Architetto
BoothWilliam (1.65) 2-6-6-2-7 (1829-1912) Fondatore dell’Esercito

della Salvezza
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Borgia Lucrezia (1.6) 1-4-7-2-5 (1480-1519) Patronessa
Bosch Hieronymus (1.8) 6-4-7-6-3 (1450-1516) Pittore
Bosco Don Giovanni (1.7) 1-6-1-2-7 (1815-1888) Predicatore
Botha Louis (1.6) 1-3-1-4-1 (1862-1919) Statista/soldato
Botticelli Sandro (2.7) 2-6-7-4-7 (1445-1510) Pittore
Boyle Robert (2.4) 1-1-3-2-3 (1627-1691) Scienziato
Brahe Tycho (1.8) 2-1-7-6-3 (1546-1601) Astronomo
Brahma Prajapita (1.7) 2-4-6-6-4 (1875-1969) Fondatore dei Brahma

Kumaris
Brahms Johannes (2.5) 2-4-4-6-3 (1833-1897) Compositore
Braille Louis (1.6) 3-6-3-2-3 (1809-1852) Insegnante

dei non vedenti
Brancusi Constantin (1.87) 4-6-7-6-4 (1876-1957) Scultore rumeno
Brecht Bertolt (1.6) 1-4-1-6-3 (1898-1956) Drammaturgo
BretonAndre (1.7) 3-2-1-2-3 (1896-1966) Poeta
Brezhnev Leonid (2.0) 1-7-6-6-7 (1906-1982) Politico
Brittain Vera (1.5) 2-3-5-6-3 (1893-1970) Scrittrice/Pacifista
Britten Benjamin (1.8) 2-4-4-6-3 (1913-1976) Compositore
Broglie Louis Cesar (1.6) 1-3-1-4-3 (1875-1960) Fisico
Bronte Emily (1.4) 2-4-4-6-3 (1818-1848) Scrittrice
Brougham Henry (1.7) 1-1-7-2-3 (1778-1868) Politico
Bruckner Anton (2.2) 4-6-4-2-3 (1824-1896) Compositore
Brueghel Pieter (1.9) 4-4-1-6-7 (ca. 1520-1569) Pittore
Brunel Isambard

Kingdom (1.7) 2-5-1-6-5 (1806-1859) Ingegnere
Bruno Giordano (2.3) 1-1-7-6-7 (1548-1600) Filosofo
Brunton Paul (1.8) 2-4-6-6-7 (1898-1981) Scrittore spirituale
Buchner Georg (1.6) 4-1-1-4-7 (1813-1837) Poeta
Buddha Gautama 2-2-1-2-7 (ca.563-483BC) Avatar
Burbank Luther (1.6) 2-2-4-6-3 (1849-1926) Orticultore
Byrd William (2.0) 4-6-4-6-7 (1543-1623) Compositore
Cesare Giulio (1.3) 1-3-1-6-3 (ca.100-44 BC) Imperatore
Cagliostro Conte (3.2) 1-4-7-6-1 (1743-1795) Occultista
Calderon, Pedro (1.8) 6-4-1-2-1 (1600-1681) Drammaturgo
Caligola (1.2) 1-6-6-6-1 (12-41AD) Imperatore
Callas Maria (2.0) 3-1-1-4-3 (1923-1977) Cantante lirica
Calvin John (1.8) 6-1-6-6-3 (1509-1564) Teologo
CamusAlbert (1.6) 3-4-3-4-3 (1913-1960) Scrittore
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Canaletto (Giovanni Antonio
Canal) (1.6) 6-4-7-6-7 (1697-1768) Pittore

Capablanca Jose Rail (2.0) 2-3-7-2-7 (1888-1942) Giocatore scacchi
Caravaggio

(Michelangelo da) (2.6) 7-1-4-2-1 (1569-1609) Pittore (2.3)
Carey Howard Ray (1.5) 2-7-6-2-3 (1902-1989) Ministro/Scrittore
Carlyle Thomas (1.7) 6-6-1-2-1 (1795-1881) Scrittore
Caruso Enrico (1.2) 2-4-1-4-3 (1873-1921) Cantante lirico (1.8)
Casals Pablo (2.0) 2-4-7-6-3 (1876-1973) Musicista (1.7)
Caterina la Grande (1.6) 1-6-1-4-1 (1729-1796) Imperatrice
Caterina di Alexandria (2.6) 6-6-6-6-7 (+ 307 dC) Santa/Martire
CaxtonWilliam (1.6) 2-5-1-6-5 (ca 1422-91) Stampatore
Cayce Edgar (1.7) 2-2-4-6-7 (1877-1945) Chiaroveggente
Ceausescu Nicolae (1.5) 7-6-7-6-7 (1918-1989) Presidente rumeno
Cervantes Miguel (1.7) 6-4-3-6-7 (1547-1616) Scrittore
Cezanne Paul (2.6) 3-4-7-6-3 (1839-1906) Pittore
Chagall Marc (1.9) 2-4-4-6-7 (1887-1985) Pittore
Chamberlain Neville (1.6) 3-7-1-6-7 (1869-1940) Politico
Chaplin Charles (1.6) 2-4-1-4-4 (1889-1977) Regista/Attore
Carlomagno (2.2) 1-1-1-6-7 (742-814) Imperatore
Chateaubriand

Visconte di (1.6) 3-6-1-4-7 (1768-1848) Scrittore/Politico
Chaucer Geoffrey (1.6) 2-4-6-2-3 (1342-1400) Poeta
ChekovAnton (1.8) 2-4-2-4-3 (1860-1904) Autore
Cherenzi Lind Om (2.4) 2-4-6-6-7 (?-?) Principe/Discepolo

di K.H
Chili i (2.0) 6-6-7-4-3 (538-597) Fondatore setta

buddista T’ien-t’ai
Chirico Giorgio de (1.6) 4-4-1-6-7 (1888-1978) Pittore
Chopin Frederic (2.0) 4-4-1-6-2 (1810-1849) Compositore
Chou En lai (2.3) 1-3-1-4-3 (1898-1976) Politico
Christina (1.5) 2-6-6-4-7 (1626-1689) Regina Svezia
Churchill Winston (3.0) 2-1-1-4-1 (1874-1965) Statista
Cicerone Marco Tullio (1.7) 3-3-1-4-5 (106-43 aC) Oratore/Statista
Cimabue Giovanni (2.35) 6-6-4-6-7 (1240-1302) Pittore
Clemenceau Georges (1.6) 3-1-1-6-7 (1841-1929) Statista
Clerk Maxwell James (1.7) 2-1-1-2-5 (1831-1879) Fisico
Cocteau Jean (1.7) 3-4-4-2-3 (1889-1963) Poeta/Commediografo
Colombo Cristoforo (2.0) 6-6-1-2-3 (1451-1506) Esploratore
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ComteAuguste (1.7) 3-4-1-6-3 (1798-1857) Filosofo
Confucio (5.0) 3-7-2-6-1 (551-479 aC) Filosofo
Conrad Joseph (1.75) 4-4-6-6-7 (1857-1924) Scrittore
Costantino I il Grande (1.8) 1-6-6-2-7 (ca. 274-337) Imperatore
Cook James (1.7) 3-7-1-6-7 (1728-1779) Esploratore
Copernico Nicola 2-3-5-2-3 (1473-1543) Astronomo
Corbusier Le (2.0) 3-7-7-4-7 (1887-1965) Architetto
Corneille Pierre (1.7) 3-2-1-6-3 (1606-1684) Drammaturgo
Corot Jean Baptiste 3-2-4-6-7 (1796-1875) Pittore
Corms Hernando 6-1-7-6-7 (1485-1547) Esploratore
Cortot Alfred (1.6) 4-2-4-2-3 (1877-1962) Musicista
Couperin Franois (2.3) 4-4-4-6-7 (1668-1733) Compositore
Coverdale Miles (1.6) 6-6-7-6-3 (1488-1569) Studioso Biblico
Coward Noel (1.3) 2-4-3-4-3 (1899-1973) Attore/Drammaturgo
Cromwell Oliver (2.1) 1-1-6-6-3 (1599-1658) Statista
CrowleyAleister (1.6) 6-1-7-6-1 (1875-1947) Occultista
Cummings E.E. (1.35) 6-4-4-6-7 (1894-1962) Poeta
Curie Marie (2.0) 3-3-5-4-7 (1867-1934) Fisico/Chimico
Daimler Gottlieb (1.6) 3-5-1-4-3 (1834-1900) Ingegnere
Dali Salvador (1.6) 6-4-6-4-7 (1904-1989) Artista
Dalton John (2.0) 2-5-5-4-3 (1766-1844) Chimico
DanteAlighieri (2.0) 1-4-1-6-7 (1265-1321) Poeta
Danton Georges Jacques (1.7) 3-4-1-6-3 (1759-1794) Politico
Dario il Grande (1.6) 1-1-6-4-7 (548-486 aC) Re
Darwin Charles (2.0) 2-7-5-2-5 (1809-1882) Scienziato
Davide (1.7) 6-1-1-6-7 (1000-960 aC) Re
Debussy Claude (1.7) 3-4-4-6-3 (1862-1918) Compositore
Deguchi Na o (1.7) 3-6-6-4-7 (1837-1918) Fondatore Omotokyo
Deguchi Wanisaburo (1.7) 3-6-1-6-7 (1871-1948) Insegnante Spirituale

Omotokyo
Delacraix Eugene (2.3) 3-4-1-4-7 (1798-1863) Pittore
Demostene (1.7) 6-1-3-6-1 (383-322 BC) Oratore/Politico
Descartes Rene (2.3) 5-5-1-4-3 (1596-1650) Filosofo/ Matematico
Diaghilev Sergei (1.6) 4-4-1-6-3 (1872-1929) Impresario
Dick Philip K. (1.6) 2-4-4-6-7 (1928-1982) Scrittore fantascienza
Dick Read Grantly (1.6) 2-6-4-2-3 (1890-1959) Ginecologo
Dickens Charles (1.9) 2-4-2-4-3 (1812-1870) Scrittore
Dickinson Emily (1.8) 2-6-6-4-7 (1830-1886) Poetessa
Diderot Denis (1.7) 3-6-4-2-3 (1713-1784) Scrittore
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Diesel Rudolf (1.6) 6-7-1-4-5 (1858-1913) Ingegnere
Diogene (1.6) 1-6-1-4-7 (412-323 aC) Filosofo
Disraeli Benjamin (1.7) 2-3-1-4-7 (1804-1881) Statista
Dogen (1.5) 6-1-6-4-7 (1200-1253) Setta Zen Soto
Dolto Francoise (1.58) 5-3-6-6-7 (1908-1988) Psicoanalista
Donizetti Gaetano (1.8) 4-4-4-2-7 (1797-1848) Compositore
Donne John (1.8) 2-4-7-4-3 (1572-1631) Poeta
Dostoevsky Fyodor (2.0) 6-7-4-6-3 (1821-1881) Scrittore
DoyleArthur Conan (1.7) 2-6-4-6-1 (1859-1930) Scrittore
Drake Sir Francis (1.7) 1-4-1-6-1 (ca.1540-1596) Ammiraglio
Drees Willem (1.6) 7-6-7-4-7 (1886-1988) Leader politico

olandese
Driesch Hans (1.7) 3-3-7-6-3 (1867-1941) Scienziato
Dunant Henri (1.8) 3-6-1-4-3 (1828-1910) Filantropo/Autore
Dunnewolt Hendrik W (1.6) 3-4-4-6-7 (?-?) Autore/Teosofo
Diirer Albrecht (2.4) 1-7-7-4-1 (1471-1528) Pittore
DvorakAntonin (2.1) 2-4-7-2-3 (1841-1904) Compositore
DyckAnthony van (2.0) 4-4-7-6-7 (1599-1641) Pittore
Eckhart Meister (2.2) 6-6-1-6-3 (ca. 1260-1327) Mistico/Filosofo
Eddy Baker Mary (2.0) 2-6-1-6-3 (1821-1910) Fondatore Scienza

Cristiana
Edison Thomas (1.7) 3-1-1-2-5 (1847-1931) Inventore
Eeden Frederik van (1.6) 3-3-1-4-7 (1860-1932) Scrittore
EinsteinAlbert (2.2) 2-2-4-2-3 (1879-1955) Fisico
Eisai (2.2) 7-4-6-6-7 (1141-1215) Setta Zen Rinzai
Eisenhower Dwight (1.5) 3-1-1-2-3 (1890-1969) Generale/Presidente

Usa
Elgar Edward (1.8) 2-4-4-4-3 (1857-1934) Compositore
Elia (2.5) 2-1-1-6-1 (ca. 900 aC) Profeta
Eliot George (1.6) 2-4-1-6-3 (1819-1880) Scrittore
Eliot T S (2.0) 2-3-1-6-7 (1888-1965) Poeta
Elizabeth I (1.6) 2-3-1-6-7 (1533-1603) Regina Inghilterra
Ellington Duke (0.6) 6-7-4-6-7 (1899-1974) Musicista Jazz
Emerson RalphWaldo (2.2) 2-3-7-6-3 (1803-1882) Poeta
Engels Friedrich (1.7) 3-4-7-2-7 (1820-1895) Filosofo politico
Epicuro (1.6) 6-4-6-4-3 (ca. 341-270 aC) Filosofo
Erasmo Desiderio (2.2) 2-2-1-6-3 (1466-1536) Umanista/Studioso
Ercole (2.2) 1-6-1-6-1 (ca.8000 aC) Avatar
Eschilo (1.7) 4-1-3-4-7 (525-456 aC) Drammaturgo
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Euclide (2.3) 3-5-3-6-7 (300 aC) Matematico
Euripide (1.8) 3-4-1-6-3 (ca.480406 aC) Drammaturgo
Euwe Max (2.0) 1-5-3-6-7 (1901-1983) Maestro scacchi
Farquhar George (1.8) 6-4-1-6-7 (1678-1707) Drammaturgo
Faure Gabriel (1.6) 4-4-3-4-7 (1845-1924) Compositore
Ferdinando II di Aragona(1.7) 3-7-7-6-7 (1452-1516) Re
Feydeau Georges (1.7) 4-2-7-2-3 (1862-1921) Drammaturgo
Feynman Richard (1.6) 6-7-4-6-7 (1918-1988) Fisico
Fichte Johann Gottlieb (1.7) 2-6-7-6-3 (1762-1814) Filosofo
Flagstad Kirsten (1.4) 6-4-4-6-7 (1895-1962) Cantante lirico
FlemingAlexander (2.0) 2-5-5-2-3 (1881-1955) Batteriologo
Ford Henry (1.7) 5-7-7-6-3 (1863-1947) Ingegnere
Francesco d’Assisi (3.5) 6-6-6-2-3 (1182-1226) Santo
Franco (1.7) 1-1-1-6-7 (1892-1975) Dittatore/Generale
Franklin Benjamin (23) 4-5-1-6-3 (1706-1790) Statista/Scienziato
Federico II, il Grande (1.7) 5-7-7-2-7 (1712-1786) Re
Freud Sigmund (2.0) 2-7-1-6-3 (1856-1939) Psicoanalista
Froebel Friedrich (1.6) 2-5-1-4-3 (1782-1852) Educatore
Fromm Erich (1.6) 6-2-4-6-7 (1900-1980) Psicoanalista
Fuller Buckminster (2.0) 2-1-7-4-7 (1895-1983) Architetto/Ingegnere
Galilei Galileo (2.2) 1-4-1-6-5 (1564-1642) Astronomo
Gambetta Leon Michel (1.6) 3-1-1-4-1 (1838-1882) Statista
Gandhi Indira (2.0) 1-1-7-6-3 (1917-1984) Premier indiano
Gandhi Mahatma (2.0) 2-2-6-2-3 (1869-1948) Leader indiano
Garbo Greta (1.65) 6-7-7-4-7 (1905-1990) Attrice
Garcia Lorca Federico (2.3) 7-4-1-6-3 (1899-1936) Poeta
Garibaldi Giuseppe (2.0) 1-4-7-6-3 (1807-1882) Patriota
Gaskell Elizabeth (2.0) 2-2-1-4-6 (1810-1865) Scrittrice
Gauguin Paul (2.0) 5-4-1-6-7 (1848-1903) Pittore
Gaulle Charles de (2.4) 3-1-1-4-1 (1890-1970) Generale/Statista
Gauss Johann Karl F (1.7) 3-4-1-6-3 (1777-1855) Matematico
Genghis Khan (1.5) 1-7-6-6-1 (1167-1227) Conquistatore/Sovrano
George Henry (1.7) 3-7-4-2-1 (1839-1897) Politico/Economista
Gershwin George (1.6) 2-4-3-6-3 (1898-1937) Compositore
Gibbon Edward (1.6) 2-4-1-2-7 (1737-1794) Storico
Giorgione (2.3) 4-4-7-6-2 (ca.1478-1511) Pittore
Giraudoux Jean (1.7) 2-4-1-6-3 (1882-1944) Scrittore/Diplomatico
Giovanna di Arco (3.3) 5-1-3-6-6 (ca.1412-1431) Soldatessa/Martire
Giovanni XXIII (2.0) 6-2-4-6-3 (1881-1963) Papa
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Giovanni il Battista (3.3) 2-6-1-6-1 (I sec. dC) Profeta
Giuda Iscariota (1.7) 6-6-3-4-3 (I sec. dC) Discepolo
Giuseppe (2.2) 6-2-3-4-2 (I sec. dC) Padre di Gesù
Giuseppe di Arimathea (2.0) 2-6-1-2-4 (I sec. dC) Figura Biblica
GladstoneWilliam (1.7) 2-6-1-6-3 (1808-1898) Statista
Gluck ChristophW (1.8) 2-4-4-4-3 (1714-1787) Compositore
Goethe Johann von (2.2) 2-1-4-4-7 (1749-1832) Poeta/Scrittore
Gogh Vincent van (1.9) 2-6-1-4-7 (1853-1890) Pittore
Gogol Nikolai (1.7) 2-4-1-6-7 (1809-1852) Drammaturgo
Goi Masahisa (2.1) 4-4-6-6-7 (1916-1980) Leader Spirituale
Goldoni Carlo (1.7) 2-2-4-6-7 (1707-1793) Drammaturgo
Goldsmith Oliver (1.7) 6-2-6-6-3 (1728-1774) Scrittore
Gordon Charles George (1.6) 1-6-1-2-1 (1833-1885) Generale
Gould Glenn (1.6) 2-4-7-6-7 (1932-1982) Pianista canadese
Goya Francisco Jose de (2.4) 1-4-1-4-1 (1746-1828) Pittore
El Greco (3.0) 1-4-7-6-1 (1541-1614) Pittore
Gregorio I (2.0) 1-6-1-6-7 (ca. 540-604) Papa
Grieg Edvard (1.7) 2-4-2-6-3 (1843-1907) Compositore
Grillparzer Franz (1.6) 4-4-7-6-7 (1791-1872) Poeta
Grotius Hugo (2.0) 1-3-1-2-3 (1583-1645) Giurista/Teologo
Guevara Ernesto (Che) (1.7) 7-1-1-2-3 (1928-1967) Leader rivoluzionario
Gurdjieff Georges I (2.2) 4-4-1-6-3 (1872-1949) Occultista/Insegnante
Hahn Kurt (1.6) 4-6-4-6-3 (1886-1974) Educatore
Hahnemann Samuel (1.75) 2-6-7-4-7 (1755-1843) Fondatore

dell’omeopatia
moderna

Hallinan Hazel Hunkins (2.0) 3-4-1-6-7 (1890-1982) Suffragetta
Hals Frans (2.3) 3-4-1-4-3 (ca. 1580-1666) Pittore
Hammarskjold Dag (2.0) 2-6-1-6-3 (1905-1961) Diplomatico
Handel Georg Friedrich (2.4) 4-6-1-4-7 (1685-1759) Compositore
Hardie James Keir (1.7) 2-6-1-2-3 (1856-1915) Politico
Harrison Rex (1.35) 2-4-4-6-7 (1908-1990) Attore
Hauptmann Gerhart (1.6) 2-4-3-6-7 (1862-1946) Drammaturgo
Haydn Franz Joseph (2.4) 3-4-4-2-7 (1732-1809) Compositore
Hebbel Friedrich (1.5) 2-4-1-4-7 (1813-1863) Drammaturgo
Hegel Georg (2.0) 4-2-5-4-3 (1770-1831) Filosofo
Heine Heinrich (2.0) 4-4-1-2-7 (1797-1856) Poeta
HeisenbergW. K. (1.6) 2-6-3-4-1 (1901-1976) Fisico
Hemingway Ernest (1.6) 2-1-1-6-1 (1899-1961) Scrittore
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Henry VIII (1.6) 1-1-1-4-1 (1491-1547) Re
Eraclito (2.0) 3-4-1-2-3 (ca. 535-475 aC) Filosofo
Hermes (4.0) 5-1-1-6-3 (ca. 7000 aC) Avatar
Erodoto (1.7) 5-1-7-6-7 (ca.485-425 aC) Storico
Herschel William (2.0) 2-2-1-6-1 (1738-1822) Astronomo
Hertz Heinrich (1.7) 3-7-5-6-3 (1857-1894) Fisico
Herzl Theodor (1.7) 3-7-7-2-3 (1860-1904) Leader sionista
Hess Rudolf (1.35) 1-1-6-6-1 (1894-1987) Ufficiale nazista
Hesse Hermann (2.1) 4-4-3-6-3 (1877-1962) Scrittore
Hiawatha (0.9) 6-7-7-6-7 (ca. 1450) Leader indiano
Hillesum Etty (1.3) 3-7-6-6-7 (1914-1943) Autore olandese
Hindemith Paul (1.7) 4-4-1-2-3 (1895-1963) Compositore
Hindenburg Paul von (1.7) 1-1-1-6-7 (1847-1934) Generale/Presidente
Ippocrate (2.0) 2-4-5-6-7 (ca.460-370 aC) Fisico
Hirohito (1.4) 7-6-6-6-7 (1901-1989) Sovrano giappponese
Hiroshige (2.0) 4-4-7-6-7 (1797-1858) Attore
Hitler Adolf (2.0) 2-4-1-4-3 (1889-1945) Dittatore
Ho Chi-Minh (1.7) 1-5-1-6-3 (1892-1969) Capo di Stato
Hodson Geoffrey (1.6) 2-4-6-6-3 (1892-1983) Teosofo
Hofmannsthal Hugo von (1.7) 2-4-6-6-3 (1874-1929) Poeta/Drammaturgo
Hokusai (2.0) 4-7-7-6-5 (1760-1849) Pittore/Artista

scultore legno
Holbein Hans (2.3) 4-1-4-6-5 (1497-1543) Pittore
Omero (1.7) 4-2-6-2-4 (IX sec aC) Poeta
Honen (2.4) 6-4-6-2-7 (1133-1212) Setta buddista Jodo
Hoover Herbert (2.0) 2-3-3-1-7 (1874-1964) Presidente Usa
Hopkins Gerard Manley(2.2) 4-6-4-2-7 (1844-1889) Poeta
Hubbard L. Ron (1.8) 3-7-1-6-3 (1911-1986) Fondatore Scientology
Hugo Victor (2.0) 3-4-5-6-3 (1802-1885) Scrittore
Hume David (1.7) 3-6-1-6-3 (1711-1776) Filosofo
HuxleyAldous (1.7) 2-4-4-2-3 (1894-1963) Scrittore
Hypatia (1.6) 2-4-3-4-7 (ca. 370-415) Filosofo
Ibsen Henrik (2.0) 2-4-1-6-5 (1828-1906) Drammaturgo
Ingres JeanAuguste (2.2) 4-7-74-7 (1780-1867) Pittore
JacobsAletta (2.0) 5-1-3-6-1 (1849-1929) Suffragetta
JarryAlfred (1.6) 3-4-4-6-7 (1873-1907) Scrittore
Jefferson Thomas (2.0) 2-6-1-4-7 (1743-1826) Presidente Usa
Gesù di Nazareth (4.0) 6-1-1-2-1 (24 aC-9 dC) Grande Maestro

spirituale

LISTA DEGLI INIZIATI



358

Jezebel (1.5) 1-6-3-6-3 (+846 aC) Principessa Fenicia
Jinnah MohammedAli (1.8) 3-1-2-4-7 (1876-1948) Primo governatore

Pakistan
Giovanni della Croce (1.6) 6-6-6-4-7 (1542-1591) Mistico
Giovanni il beneamato (3.0) 2-2-6-2-1 (I sec. dC) Discepolo/Apostolo
Johnson Samuel (1.6) 2-1-1-6-7 (1709-1784) Scrittore
Jones Marc Edmond (1.6) 4-6-4-6-7 (1888-1980) Astrologo
Jonson Ben (2.0) 2-4-1-6-3 (1572-1637) Drammaturgo
Joseph II (1.65) 4-6-1-4-7 (1741-1790) Leader austriaco
Joshua (2.3) 6-7-6-1-1 (ca.1500 aC) Leader di Israele
Joyce James (1.7) 2-4-1-4-3 (1882-1941) Scrittore
JudgeWilliam Q. (2.0) 6-2-1-6-3 (1851-1896) Teosofo
Jung Carl (2.2) 2-6-4-4-3 (1875-1961) Psichiatra
Kabir (4.2) 2-2-4-4-7 (ca. 1450-1518) Poeta indiano
Kafka Franz (1.7) 2-4-4-6-3 (1883-1924) Scrittore
Kalu Rinpoche (2.35) 6-6-3-2-1 (1905-1989) Insegnante buddista

tibetano
Kaluza Theodor (1.5) 3-5-1-4-7 (?-?) Fisico
KanoAminu (1.5) 2-6-1-2-3 (1920-?) Rivoluzionario
Kant Immanuel (2.2) 6-4-1-2-5 (1724-1804) Filosofo
Kardelj Eduard (2.5) 7-6-7-6-1 (1910-1979) Leader yugoslavo /

Diplomatico
Kasturi N. (1.55) 4-2-4-6-7 (1897-1987) Interprete di Sai Baba
Kaye Danny (1.55) 6-4-4-6-7 (1913-1987) Attore Comico
Kazantzakis Nikos (1.6) 3-4-4-6-3 (1883-1957) Scrittore
Keats John (1.7) 4-6-2-2-2 (1795-1821) Poeta
Keller HelenAdams (1.7) 1-1-4-2-5 (1880-1968) Scrittore/Studioso
Kellogg Frank Billings (2.1) 2-3-1-6-7 (1856-1937) Statista Usa
Kempis Thomas a (1.5) 2-6-1-2-3 (1380-1471) Scrittore Religioso
Kennedy JF (2.4) 2-1-7-6-1 (1917-1963) Presidente Usa
Kennedy Robert (1.6) 2-6-7-6-7 (1925-1968) Leader politico
Kenyatta Jomo (1.5) 2-6-1-2-1 (ca. 1889-1978) Politico
Kepler Johann (1.7) 3-5-1-2-5 (1571-1630) Astronomo
Kerouac Jack (1.35) 6-6-7-6-7 (1922-1969) Scrittore
Keynes John Maynard (1.8) 5-2-1-2-3 (1883-1946) Economista
Khan Inayat (2.1) 6-2-6-6-3 (1882-1927) Insegnante Sufi
Khayyam Omar (1.6) 6-4-6-2-7 (ca. 1050-1123) Astronomo/Poeta
Khomeini Ayatollah (1.6) 4-1-6-6-7 (1900-1989) Leader iraniano
Khrushchev Nikita (2.0) 1-1-6-2-3 (1894-1971) Premier sovietico
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Kierkegaard SorenAaby (2.0) 2-4-6-2-3 (1813-1855) Filosofo
King Martin Luther (2.0) 2-2-1-6-3 (1929-1968) Leader diritti civili
Kingsley Mary (2.0) 2-1-7-2-7 (1862-1900) Viaggiatrice/Scrittrice
Kipling Rudyard (1.8) 6-6-4-4-3 (1865-1936) Scrittore
Kirwan Richard (2.0) 5-5-7-4-3 (1733-1812) Chimico
Kitasato, Shibasaburo (2.0) 3-5-5-6-7 (1856-1931) Batteriologo
Kitchener(1.7) 6-7-1-6-7 (1850-1916) Soldato/Statista
Klee Paul (2.0) 4-2-4-6-3 (1879-1940) Pittore
Klein Melanie (1.8) 2-1-1-4-3 (1882-1960) Psicoanalista
Kleist Heinrich von (1.6) 2-1-4-6-3 (1777-1811) Drammaturgo/Poeta
Klemperer, Otto (1.7) 4-4-1-6-7 (1885-1973) Conduttore
Knox John (2.0) 6-6-1-6-3 (1505-1572) Riformista
Koestler Arthur (1.7) 2-4-1-6-3 (1905-1983) Scrittore
Kon Tokoh (1.7) 4-6-4-6-7 (1898-1977) Scrittore/Sacerdote

buddista
Kreisler Fritz (1.6) 4-2-2-4-3 (1875-1962) Musicista
Krishna (5.0) 2-6-4-6-3 (ca. 3000 aC) Avatar
Krishnamurti (4.0) 2-2-4-6-7 (1895-1986) Insegnante
Kruger Paul (2.0) 1-1-1-6-7 (1825-1904) Politico
Kukai (2.0) 2-2-4-6-7 (774-835) Buddismo esoterico

Shingon
Labiche Eugene (1.7) 2-4-3-6-7 (1815-1888) Drammaturgo comico
Laing R.D. (1.3) 6-4-3-4-3 (1927-1989) Psichiatra
Lamb Charles (1.7) 2-4-4-6-3 (1775-1834) Scrittore
Lao-tse (4.2) 2-4-4-2-3 (570-490 aC) Filosofo
Laplace Pierre Simon (2.0) 3-3-1-2-3 (1749-1827) Matematico/

Astronomo
Latimer Hugh (1.7) 6-6-6-2-3 (ca.1485-1555) Martire
Lavoisier Antoine (1.7) 3-5-5-6-3 (1743-1794) Chimico
Lawrence D.H. (1.7) 2-2-4-4-3 (1885-1930) Scrittore
Lawrence T.E. (1.6) 2-6-6-6-3 (1888-1935) Soldato
Lazzaro (0.9) 4-6-6-6-7 (ca.30 dC) Personaggio biblico
Leadbeater C.W. (2.4) 7-3-5-6-7 (1847-1934) Teosofo
LeeuwenhoekAnton van (1.7) 3-5-5-2-7 (1632-1723) Scienziato
Leibniz Gottfried (1.7) 5-7-5-6-1 (1646-1716) Filosofo/Matematico
Lenin Vladimir Ilyich (2.2) 5-7-1-6-3 (1870-1924) Leader sovietico
Lennon John (1.6) 3-7-4-4-3 (1940-1980) Musicista
LeoAlan (1.6) 2-4-5-4-7 (1861-1917) Astrologo
Leone X (2.0) 6-3-7-6-3 (1475-1521) Papa
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Leonardo da Vinci (4.4) 4-7-7-4-7 (1452-1519) Pittore
Lessing Gotthold E. (1.7) 3-4-4-2-3 (1729-1781) Scrittore
Lewis C.S. (1.7) 2-6-6-6-3 (1898-1963) Scrittore
Lewis Harvey Spencer (1.6) 4-5-5-6-7 (1883-1939) Fondatore Rosacroce
Lewis Ralph M. (1.7) 6-4-5-2-7 (1904-1917) Fondatore Rosacroce
LincolnAbraham (3.3) 1-2-1-2-1 (1809-1865) Presidente Usa
Lind Jenny (1.25) 4-4-6-6-7 (1820-1887) Cantante lirico
Linnaeus Carl (1.6) 2-4-3-2-3 (1707-1778) Botanico
Lippi Fra Filippo (2.0) 6-7-7-6-7 (1406-1469) Pittore
Liszt Franz (2.2) 4-6-3-6-7 (1811-1886) Compositore
Livingstone David (1.6) 2-6-1-6-7 (1813-1873) Esploratore/

Missionario
Lloyd George David (1.8) 4-6-1-6-3 (1863-1945) Statista
Locke John (2.3) 4-7-1-2-7 (1632-1704) Filosofo
London Jack (1.45) 4-4-4-4-7 (1876-1916) Scrittore
Lorentz HendrikAntoon (2.2) 3-5-5-6-3 (1853-1928) Fisico
Lotto Lorenzo (2.5) 4-4-6-2-7 (1480-1556) Pittore Veneziano
Loyola Ignatius (1.7) 6-6-1-2-7 (1491-1556) Soldato/Prete
Luca (2.4) 6-6-2-6-3 (I sec. dC) Discepolo/Apostolo
Luther Martin (2.3) 6-6-1-2-3 (1483-1546) Riformista religioso
Luxemburg Rosa (1.7) 6-3-1-6-3 (1871-1919) Rivoluzionaria
MacArthur Douglas (1.7) 1-3-1-6-1 (1880-1964) Generale
Machiavelli Niccolo (1.6) 3-3-6-6-3 (1469-1527) Statista
Maeterlinck Maurice (1.7) 4-4-7-6-3 (1862-1949) Drammaturgo
Magellano Ferdinando (2.0) 1-1-5-6-3 (ca.1480-1521) Navigatore
Mahler Gustav (1.9) 4-4-4-6-3 (1860-1911) Compositore
Maimonides (Moses

ben Maimon) (2.3) 2-1-1-4-3 (1135-1204) Filosofo
Makarios III (1.7) 3-3-3-6-7 (1913-1977) Arcivescovo/Politico
Malcolm X (1.4) 4-6-7-6-7 (1925-1965) Leader diritti civili
Mann Thomas (2.0) 4-4-7-2-3 (1875-1955) Scrittore
MantegnaAndrea (2.2) 2-4-6-6-1 (1431-1506) Pittore
Mao Tse-tung (3.2) 1-1-1-2-1 (1893-1976) Capo di Stato
Marat Jean Paul (1.7) 3-1-1-6-3 (1743-1793) Politico
Marconi Guglielmo (2.0) 2-3-5-6-3 (1874-1937) Inventore
Maria Theresa (1.65) 4-6-1-6-7 (1717-1780) Imperatrice di Austria
Marivaux Pierre de (1.6) 2-4-6-2-7 (1688-1763) Drammaturgo comico
Marco (2.3) 6-4-6-6-3 (I sec. dC) Discepolo/Apostolo
Marlowe Christopher (1.8) 2-4-1-4-1 (1564-1593) Drammaturgo
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Marpa (4.5) 6-4-4-6-3 (XI sec. dC) Yogi Tibetano
Marta (1.6) 6-7-4-6-7 (I sec. dC) Personaggio biblico
Martini Simone (2.5) 6-4-1-2-7 (ca.1284-1344) Pittore
Martinus (2.3) 2-4-1-6-7 (1890-1981) Scrittore danese
Marx Karl (2.2) 6-2-5-6-3 (1818-1883) Filosofo Politico
Maria (2.2) 6-6-2-2-3 (I sec. dC) Madre di Gesù
Maria Maddalena (0.9) 6-6-6-4-3 (I sec. dC) Personaggio biblico
Maria di Bethania (0.85) 4-6-6-6-7 (I sec. dC) Personaggio biblico
Masaccio (2.7) 4-4-7-6-3 (1401-1428) Pittore
Matisse Henri (2.4) 3-6-1-4-7 (1869-1954) Pittore
Matteo (2.4) 6-7-4-6-3 (I sec. dC) Discepolo/Apostolo
MaughamWilliam S (1.7) 2-2-4-2-7 (1874-1965) Scrittore
Maupassant Guy de (2.2) 3-4-4-2-1 (1850-1893) Scrittore
Mavalankar Damodar K. (1.7) 2-6-3-6-3 (1857-?) Teosofo
Mayakovsky Vladimir(1.7) 4-4-1-6-7 (1894-1930) Poeta
Medici Lorenzo de (1.8) 4-1-3-4-3 (1449-1492) Regnante
Meher Baba (2.4) 2-3-5-6-7 (1894-1969) Insegnate Spirituale
Meir Golda (1.7) 3-1-1-6-3 (1898-1978) Primo Ministro
Melville Herman (1.6) 6-4-4-6-3 (1819-1891) Scrittore
Mendelssohn Felix (2.4) 4-4-1-6-3 (1809-1847) Compositore
Mesmer Friedrich (1.6) 3-7-1-6-3 (1734-1815) Medico
Metternich (1.6) 1-1-1-6-7 (1773-1859) Statista
Michelangelo (3.3) 1-4-4-6-1 (1475-1564) Scultore/Pittore
Milarepa (3.5) 6-4-4-4-3 (1052-1135) Yogi
Milhaud Darius (1.8) 2-4-4-4-7 (1892-1974) Compositore
Milton John (1.8) 2-6-4-6-7 (1608-1674) Poeta
Mirò Joan (2.0) 2-2-6-6-3 (1893-1983) Pittore spagnolo
Mirza GhulamAhmed
Hayrat (1.6) 4-6-7-6-3 (1835-1908) Fondatore setta

islamica
Misora Hibari (1.35) 2-4-4-6-7 (1937-1989) Cantante
Miura Sekizo (1.6) 3-3-2-4-7 (1883-1960) Teosofia/Yoga
Modigliani Amedeo (1.7) 6-4-4-4-7 (1884-1920) Pittore/Scultore
Mohammed (3.4) 2-3-1-6-3 (570-632) Profeta
Molière (2.2) 3-3-1-6-3 (1622-1673) Drammaturgo
Molina Taco de (1.6) 2-4-3-6-3 (1584-1648) Drammaturgo
Monet Claude (1.9) 3-4-4-6-3 (1840-1926) Impressionista/Pittore
Monroe Marilyn (0.9) 4-4-6-2-3 (1926-1962) Attrice
Montaigne Michel de (1.7) 3-6-3-6-5 (1533-1592) Scrittore
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Montesquieu Charles de (2.0) 3-6-4-6-3 (1689-1755) Filosofo
Montessori Maria (1.65) 6-4-7-4-7 (1870-1952) Educatrice
Monteverdi Claudio (2.4) 4-4-7-6-7 (1567-1643) Compositore
Montezuma II (1.6) 6-1-6-6-3 (1466-1520) Imperatore
Moore Henry (1.8) 2-4-7-6-7 (1898-1986) Scultore
More Thomas (1.5) 4-6-6-6-3 (1478-1535) Statista Inglese/Scrittore
Mosè (2.3) 6-6-1-4-1 (XII sec aC) Profeta
Mozart W.A. (3.0) 4-4-4-4-3 (1756-1791) Compositore
Muhaiyaddeen Bawa (3.0) 4-6-4-6-7 (d. 1987) Insegnante Sufi
Muktananda (4.0) 4-4-2-4-3 (1908-1982) Insegnante spirituale
Munk Kaj (1.7) 4-4-2-4-3 (1898-1944) Drammaturgo/

Sacerdote
Murillo Bartolomé (2.2) 4-6-1-6-3 (1618-1682) Pittore
Musset Alfred de (1.7) 3-4-5-6-3 (1810-1857) Poeta/Drammaturgo
Mussolini Benito (2.2) 2-1-1-6-1 (1883-1945) Dittatore
Nanak Guru (3.0) 6-6-1-2-3 (1469-1538) Fondatore Sikkismo
Napoleone I (2.2) 3-1-1-4-5 (1769-1821) Generale/Imperatore
Nasser GamalAbdel (1.7) 2-1-1-6-1 (1918-1970) Presidente egiziano
Neal Viola Petitt (1.5) 2-4-7-6-7 (1907-1981) Ricercatore esoterico/

Autore
Nehru Jawaharlal (2.0) 1-2-1-6-3 (1889-1964) Statista indiano
Neill A.S. (1.7) 2-6-1-4-3 (1883-1973) Educatore
Nelson Horatio (1.6) 1-1-5-2-7 (1758-1805) Comandante Navale
Nerone (1.4) 1-1-4-6-3 (37-68 dC) Imperatore
Newman Barnett (1.7) 4-7-7-6-7 (1905-1970) Pittore/ Matematico
Newton Isaac (22) 3-3-1-6-5 (1642-1727) Scienziato
Nichiren (2.0) 3-6-6-2-7 (1222-1282) Buddismo/ Setta
Nicholson Ben (1.7) 2-4-4-6-3 (1894-1982) Pittore
Nietzsche Friedrich (1.9) 1-4-1-6-3 (1844-1900) Filosofo
Nightingale Florence (1.6) 2-2-4-6-6 (1820-1910) Infermiera/

Riformatrice
ospedaliera

Nityananda Bhagavan (4.5) 2-6-4-2-7 (+ 1961) Insegnante spirituale
Nobel Alfred (1.7) 2-6-3-6-1 (1833-1896) Inventore/Costruttore
Norman Mildred (1.6) 6-6-6-2-7 (1908-1981) Attivista di Pace
Nostradamus (1.7) 3-3-6-6-3 (1503-1566) Astrologo
Oda Nobunaga (0.7) 6-1-6-4-7 (1534-1582) Signore Feudale
Okada Yoshikazu (2.1) 6-6-6-4-3 (1901-1974) Insegnante Spirituale
Olcott H.S. (2.2) 2-1-7-6-7 (1832-1907) Teosofo
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Olivier Laurence (1.6) 3-4-3-2-7 (1907-1989) Attore
O’Neill Eugene (1.6) 2-6-1-4-3 (1888-1953) Drammaturgo
Oppenheimer J. Robert (2.0) 5-3-7-6-3 (1904-1967) Fisico
Origen (4.3) 2-1-1-6-7 (185-254) Teologo/ Filosofo
Orsola (2.5) 6-6-6-6-7 (4 th. c. AD) Santa/Martire
Ouspensky (2.0) 2-4-6-6-3 (1878-1947) Scrittore
Ovidio (1.7) 1-4-7-6-3 (43 aC-17 dC) Poeta
Paderewski Ignace Jan (2.0) 6-4-7-4-7 (1860-1941) Musicista/Statista
Paganini Nicolo (1.7) 4-4-1-4-7 (1782-1840) Musicista
Palestrina G.P. da (2.0) 4-6-4-6-3 (1525-1594) Compositore
Palme Olaf (2.1) 3-6-7-4-7 (1927-1986) Primo ministro Svezia
Palmer D.D. (1.6) 2-4-4-6-7 (1845-1913) Fondatore Chiropratica
Panchen Lama (10th) (1.7) 6-4-4-6-7 (?-?) Lama tibetano
Panini (1.8) 2-5-5-6-7 (IV sec.aC) Grammatico sanscrito
Pankhurst Emmeline (1.7) 6-6-1-2-3 (1857-1928) Suffragetta
Paracelso (2.3) 1-4-5-6-7 (1493-1541) Medico
Pareto Vilfredo (2.0) 2-3-3-6-3 (1848-1923) Economista/Sociologo
Parker Charlie (0.6) 6-4-6-6-7 (1920-1955) Musicista Jazz
Parnell Charles (1.7) 6-6-1-4-3 (1846-1891) Politico
Pascal Blaise (2.4) 5-3-1-2-3 (1623-1662) Scienziato
Pasternak Boris (1.7) 3-4-3-6-7 (1890-1960) Scrittore
Pasteur Louis (2.2) 5-7-7-2-3 (1822-1895) Chimico
Patanjali (4.3) 2-6-1-4-3 (I sec. aC) Filosofo
Patton George (1.7) 1-6-1-2-1 (1885-1945) Generale
Patrizio (2.2) 6-1-4-4-1 (ca. 385 461) Santo/Vescovo
Paolo (3.0) 5-1-1-6-1 (I sec. dC) Apostolo
Pericle (1.8) 1-7-1-2-1 (ca. 495- 429 aC) Statista
Peròn Evita (1.6) 1-3-4-6-3 (1919-1952) Attrice/Politica
Peròn Juan (1.7) 1-1-1-6-7 (1895-1974) Soldato/Statista
Pestalozzi Johann (1.7) 2-6-7-6-3 (1746-1827) Educatore
Pietro Il Grande (1.7) 6-7-1-6-3 (1672-1725) Imperatore
Pietro (3.5) 1-4-1-2-7 (I sec dC) Discepolo/Apostolo
Petrarca Francesco (1.7) 2-7-1-4-7 (1304-1374) Poeta/Studioso
Fidia (2.2) 4-7-7-6-7 (V sec. aC) Scultore
Picasso Pablo (2.4) 7-4-1-6-3 (1881-1973) Pittore
Pindaro (Pindaros) (1.7) 3-7-7-2-3 (ca. 522-440 aC) Poeta
Pietrelcina, Pio da (2.3) 6-2-6-2-3 (1887-1969) Monaco/Guaritore
Pilato, Ponzio (1.4) 2-6-3-6-7 (n. 26 aC) Pubblico ministero

romano
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Pissarro Camille (1.7) 6-4-6-4-7 (1830-1903) Pittore impressionista
Pitt (the Younger) W. (2.3) 1-1-1-2-3 (1759-1806) Statista
Planck Max (2.2) 2-7-1-4-5 (1858-1947) Fisico
Platone (2.4) 2-4-7-6-7 (ca. 427-347 aC) Filosofo
Polo Marco (1.6) 3-3-6-6-3 (1254-1324) Esploratore
Pound Ezra (2.0) 7-1-1-4-7 (1885-1972) Poeta
Poussin Nicolas (2.4) 7-7-6-4-3 (1594-1665) Pittore
Praag Henri van (2.0) 3-7-7-2-7 (1916-1988) Parapsicologo
Prassitele (1.6) 4-4-4-6-1 (4 th. c. BC) Scultore
Pré Jacqueline du (1.5) 2-4-4-6-2 (1945-1987) Violoncellista
Presley Elvis (0.8) 4-4-1-1-7 (1935-1977) Cantante
Priestley Joseph (2.0) 3-7-5-6-3 (1733-1804) Ecclesiastico/Chimico
Prokofiev Sergei (1.8) 4-7-1-4-3 (1891-1955) Compositore
Proust Marcel (1.7) 2-4-4-6-7 (1871-1922) Scrittore
Puccini Giacomo (1.7) 4-4-4-6-7 (1858-1924) Compositore
Purucker G. de (1.6) 6-4-6-6-3 (1874-1942) Teosofo
PushkinAlexandr (2.0) 4-4-1-6-3 (1799-1837) Poeta
Pitagora (2.2) 2-6-5-6-3 (VI sec. aC) Filosofo/ Matematico
Racine Jean (2.2) 3-1-7-4-7 (1639-1699) Poeta
Raffaello (3.0) 2-4-7-6-7 (1483-1520) Pittore
Rajneesh (2.3) 4-6-2-4-7 (1931-1990) Insegnante Spirituale
RaleighWalter (1.7) 1-4-3-4-7 (1552-1618) Cortigiano/Navigatore
Rama (4.0) 1-6-1-2-1 (ca.6000 aC) Scrittore/Avatar
Ramakrishna 2-6-6-4-7 (1836-1886) Avatar
Ramana Maharshi 2-6-4-2-3 (1879-1950) Avatar
Rameau Jean Philippe (2.2) 3-4-4-6-7 (1683-1764) Compositore
Ramsete II (2.0) 1-1-7-2-5 (1292-1225 aC) Re
Rasputin Grigoriy E. (1.6) 6-6-3-6-7 (ca. 1871-1916) Monaco
Ravel Maurice (2.0) 4-7-3-4-7 (1875-1937) Compositore
Redon Odilon (1.5) 4-5-2-4-3 (1840-1916) Pittore
Reger Max (1.7) 2-2-4-4-3 (1873-1916) Compositore
ReichWilhelm (2.0) 2-1-7-6-3 (1897-1957) Psicolanalista
Reinhardt Django (0.6) 3-4-3-6-3 (1910-1953) Musicista jazz
Rembrandt (3.0) 2-4-3-4-7 (1606-1669) Pittore
Renoir Auguste (2.0) 4-2-3-2-3 (1841-1919) Pittore
Respighi Ottorino (1.65) 4-4-3-6-3 (1879-1936) Compositore
Rhodes Cecil (1.6) 6-1-7-6-3 (1853-1902) Statista
Richardson Ralph (1.7) 2-4-7-2-3 (19021983) Attore
Richelieu (1.7) 3-3-1-4-7 (1585-1642) Cardinale/Statista
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Rilke Rainer Maria (1.7) 2-4-4-6-3 (1875-1926) Poeta
RimbaudArthur (1.7) 3-4-1-2-3 (1854-1891) Poeta
Riviere Enrique Pichon (2.0) 6-4-7-4-7 (?-?) Psicoanalista
Robeson Paul (1.6) 2-4-1-6-3 (1898-1976) Cantante/Attore
Robespierre (1.7) 1-3-1-4-3 (1758-1794) Rivoluzionario
RodinAuguste (1.9) 3-4-4-2-7 (1840-1917) Scultore
Roerich Helena (4.0) 1-2-1-6-3 (1879-1955) Occultista
Roerich Nicholas (2.1) 7-7-7-6-7 (1874-1947) Pittore
Romero (1.7) 2-2-3-6-1 (1917-1980) Vescovo/Esponente

diritti civili
Ronsard, Pierre de (1.6) 2-4-4-6-3 (1524-1585) Poeta
RontgenWilhelm von (1.7) 5-7-5-2-3 (1845-1923) Fisico
Roosevelt Anna Eleanor (2.0) 7-6-1-2-1 (1884-1962) Umanista
Roosevelt Franklin D. (2.7) 2-4-1-2-1 (1884-1945) Presidente Usa
Rothko Mark (1.8) 2-4-4-6-3 (1903-1970) Pittore
Rousseau Jean Jacques (2.2) 2-6-7-4-7 (1712-1778) Politico/Filosofo
Row T. Subba (1.7) 2-1-7-6-7 (1856-1890) Teosofo
Rubens Peter Paul (3.0) 4-7-1-4-7 (1577-1640) Pittore
Rudhyar Dane (1.9) 2-4-4-6-3 (1895-1986) Astrologo/Compositore
Rulof Joseph (1.5) 3-6-5-6-7 (1889-1952) Parapsicologo
Russel Walter (1.6) 4-4-7-6-7 (1871-1963) Artista/Scrittore
Russell Bertrand (1.7) 3-3-1-6-3 (1872-1970) Filosofo
Russell Charles Taze (1.6) 6-2-1-6-3 (1852-1916) Fondatore Testimoni di

Geova
Rutherford Ernest (2.0) 2-7-7-2-5 (1871-1937) Fisico
Ruyter Michiel de (2.0) 1-7-1-6-7 (1607-1676) Leader navale
Sadat Anwar (1.9) 2-6-6-2-3 (1918-1981) Presidente Egitto
Sai Baba of Shirdi 2-4-1-4-3 (1840-1918) Avatar
Saicho (1.9) 6-7-4-6-3 (767-822) Setta buddista Tendai
Saigo Takamori (1.5) 6-7-1-6-7 (1827-1877) Condottiero
Saint Simon Claude de (1.7) 7-2-6-6-3 (1760-1825) Filosofo politico
SakharovAndrei (2.0) 7-6-5-6-3 (1921-1989) Fisico
Sand George (1.6) 2-4-4-6-3 (1804-1876) Scrittrice
Saffo (1.6) 4-4-4-6-3 (ca. 650 aC) Poetessa
Sartre Jean Paul (1.7) 3-2-3-6-3 (1905-1980) Filosofo/Scrittore
Satie Erik (1.5) 3-5-7-2-4 (1866-1925) Compositore
Savonarola Girolamo (1.7) 6-4-1-6-1 (1452-1498) Riformista religioso
Scarlatti Domenico (2.4) 2-3-4-4-7 (1685-1757) Compositore
Schiller Friedrich von (1.7) 2-4-6-2-7 (1759-1805) Drammaturgo/Poeta
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Schlieman, Heinrich (1.7) 7-1-7-4-7 (1822-1890) Archeologo
SchonbergArnold (1.9) 6-4-1-4-7 (1874-1951) Compositore
Schopenhauer Arthur (2.2) 6-6-1-2-7 (1788-1860) Filosofo
Schubert Franz (2.4) 4-2-2-4-2 (1797-1828) Compositore
Schumann Robert (2.3) 6-4-4-6-5 (1810-1856) Compositore
Schweitzer Albert (2.4) 2-2-1-4-3 (1875-1965) Medico/Organizzatore
Scott Cyril (1.35) 2-4-3-6-3 (1879-1970) Compositore/Esoterista
SegoviaAndres (1.7) 6-4-4-2-1 (1894-1987) Chitarrista classico
Selassie Haile (1.6) 4-1-6-6-7 (1892-1975) Leader politico etiope
Sellers Peter (1.4) 4-4-6-4-7 (1925-1980) Attore
Sen Rikyu (0.8) 4-6-4-4-7 (1522-1591) Maestro Cerimonia del

Thè
Seneca (1.7) 3-7-6-2-7 (ca 5 aC-65 dC) Filosofo
Serse (1.7) 1-1-3-6-1 (ca 519-465 aC) Re
Shakespeare William (3.5) 2-4-1-4-3 (1564-1616) Drammaturgo/Poeta
Sankaracharya 2-1-1-6-3 (788-820) Avatar
Shaw George Bernard (2.0) 2-3-1-2-7 (1856-1950) Drammaturgo/Scrittore
Shinran (1.8) 6-6-1-6-3 (1173-1262) Buddismo/Jodo-shin
Shostakovich Dmitri (2.0) 7-4-4-6-7 (1906-1975) Compositore
Shotoku Taishi (2.0) 6-6-5-4-3 (574-622) Principe/Reggente
Sibelius Jean (1.87) 2-4-4-6-7 (1865-1958) Compositore
Sidis William James (1.7) 4-7-4-6-3 (1898-1944) Ragazzo prodigio
Simpson JamesYoung(1.7) 5-1-5-4-3 (1811-1870) Psicologo
Sinnett Alfred Percy (2.2) 2-6-1-6-3 (1840-1921) Teosofo
SmithAdam (1.7) 3-3-5-4-3 (1723-1790) Economista/ Filosofo
Smith Joseph (1.7) 6-6-6-2-7 (1805-1844) Fondatore

Mormonismo
Smith Samantha (1.5) 1-4-6-4-7 (1972-1985) Studiosa/Diplomatica
Smuts Jan Christiaan (2.0) 2-7-1-6-7 (1870-1950) Statista
Socrate (2.4) 6-2-1-6-3 (ca.469-39 aC) Filosofo
Salomone (1.7) 2-1-4-2-3 (ca.1015–977 aC) Re
Sofocle (1.7) 3-6-1-4-7 (ca 496-405 aC) Drammaturgo
Spalding Baird (1.6) 2-3-5-6-7 (1857-1953) Viaggiatore/Scrittore
Spartaco (1.5) 1-1-2-2-1 (d. 71 aC) Ribelle
Spinoza Baruch (2.4) 2-3-3-4-3 (1632-1677) Filosofo
Stael Nicolas de (1.8) 4-4-4-6-7 (1914-1955) Pittore
Stalin Joseph (2.0) 1-7-7-2-1 (1879-1953) Capo di Stato
Steinbeck John (1.6) 7-4-4-6-7 (1902-1968) Scrittore
Steiner Rudolph (2.2) 2-4-1-6-3 (1861-1925) Filosofo
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StevensonAdlai (1.6) 2-7-6-2-7 (1900-1965) Politico
St-ExupéryAntoine de (1.5) 1-3-5-6-7 (1900-1944) Aviatore/Scrittore
Stradivarius Antonio (1.65) 2-4-2-4-7 (ca.1644-1737) Liutaio
Strauss David Friedrich(2.0) 6-1-1-2-7 (1808-1874) Teologo
Strauss Franz Joseph (1.65) 1-6-7-6-1 (1915-1988) Primo ministro

bavarese
Strauss Richard (1.8) 1-6-4-4-7 (1864-1949) Compositore
Stravinsky Igor (2.3) 7-4-1-6-7 (1882-1971) Compositore
Strindberg JohanAugust (1.7) 4-1-7-4-3 (1849-1912) Drammaturgo
Stuyvesant Peter (1.7) 6-7-7-2-7 (1592-1672) Amministratore
SukarnoAchmad (1.7) 6-1-3-4-3 (1902-1970) Presidente Indonesia
SullivanAnne M. (1.75) 2-2-7-6-3 (1866-1936) Insegnante
Suzuki Daisetsu (1.7) 2-6-1-6-3 (1870-1966) Studioso Zen
Svoboda (1.7) 5-6-1-6-3 (1895-1979) Statista Cèco
Swedenborg Emanuel (2.3) 2-4-4-6-3 (1688-1772) Mistico
Swift Jonathan (1.7) 6-4-1-4-3 (1667-1745) Scrittore
Tagore Rabindranath (2.2) 2-4-1-4-7 (1861-1941) Poeta/Filosofo
Takahashi Shinji (2.0) 6-6-7-4-7 (1927-1976) Insegnante Spirituale
Talleyrand Charles de (1.7) 3-1-3-2-3 (1754-1838) Statista
Tallis Thomas (1.7) 4-6-6-6-3 (ca.1505-85) Compositore
Taniguchi Masaharu (2.3) 6-7-4-6-3 (+ 1985) Insegnante spirituale
Taungpulu Sayadaw (1.7) 2-6-6-4-3 (1898-1986) Insegnante birmano

buddista
Taylor A. J. P. (1.4) 2-4-4-6-3 (1906-1990) Storico
Tchaikovsky-Piotr-Ilyich (1.8) 4-4-3-6-7 (1840-1893) Compositore
Teilhard-de-Chardin P. (2.35) 2-6-3-2-3 (1881-1955) Scienziato/Filosofo
Telemann Georg (1.9) 3-4-6-4-7 (1687-1767) Compositore
Tendai (2.0) 6-6-7-4-3 (538-597) Setta buddista Tendai
TennysonAlfred (2.0) 6-1-4-4-7 (1809-1892) Poeta
Teresa di Avila (3.1) 6-6-3-4-3 (1515-1582) Santa/Mistica
Tesla Nikola (2.0) 2-3-1-6-5 (1856-1943) Inventore
Tezuka Osamu (1.6) 6-4-4-6-7 (1926-1989) Cartonista
Thant U. (1.7) 2-2-1-6-2 (1909-1974) Diplomatico
Thibaud Jacques (1.6) 2-2-4-4-3 (1880-1953) Musicista
Thomas Dylan (1.5) 2-4-1-4-3 (1914-1953) Poeta
Thoreau Henry (1.6) 2-3-3-6-3 (1817-1862) Scrittore
Tucidide (1.6) 5-3-1-2-7 (ca. 460-400 aC) Storico
Tintoretto (2.5) 4-7-1-6-7 (1518-1594) Pittore
Tiziano (3.0) 4-4-7-6-7 (ca.1490-1576) Pittore
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Tito (2.5) 1-1-1-4-1 (1892-1980) Leader yugoslavo
Tokugawa Ieyasu (1.55) 2-1-3-6-7 (1542-1616) Shogun
Tolkien J. R. (1.7) 4-6-4-4-3 (1892-1973) Scrittore
Tolstoy Leo (2.2) 2-4-6-6-3 (1828-1910) Scrittore
Tomonaga Shin-ichiro (1.7) 4-6-4-6-7 (1906-1979) Fisico
Toscanini Arturo (2.0) 3-1-4-4-3 (1867-1957) Direttore d’orchestra
Trotsky Leon (2.2) 7-1-7-6-3 (1879-1940) Rivoluzionario
Tudor Pole Wellesley (2.0) 2-7-7-6-3 (1884-1968) Mistico
Turner J. M. W. (2.5) 4-4-1-2-3 (1775-1851) Pittore
Twain Mark (1.7) 6-2-4-6-7 (1835-1910) Scrittore
Tyndale William (1.7) 6-6-7-6-3 (ca.1492-1536) Studioso biblico
Uccello Paolo (2.6) 2-4-4-6-7 (1396-1475) Pittore
Uyl Joop den (1.6) 3-6-6-6-7 (1919-1987) Primo ministro

plandese
VaughanWilliams Ralph (1.8) 4-4-4-6-7 (1872-1958) Compositore
Velasquez Diego (2.4) 4-7-1-4-7 (1599-1660) Pittore
Verdi Giuseppe (1.9) 4-4-4-6-7 (1813-1901) Compositore
Vermeer Jan (2.4) 3-7-4-2-7 (1632-1675) Pittore
Veronese Paolo (3.0) 7-4-7-6-7 (1528-1588) Pittore
Villa Pancho (1.7) 1-1-3-6-7 (1877-1923) Rivoluzionario
Vivaldi Antonio (2.2) 3-4-3-6-7 (1678-1741) Compositore
Vivekananda 2-1-1-6-1 (1862-1902) Avatar
Voltaire, Francois de (2.0) 2-4-1-6-3 (1694-1778) Scrittore/Filosofo
Vondel Joost van den (2.0) 3-1-7-6-5 (1587-1679) Poeta
Wagner Cosima (1.6) 4-6-1-2-7 (1837-1930) Moglie del compositore

Wagner
Wagner Richard (2.1) 1-1-4-4-7 (1813-1883) Compositore
Ward Barbara (2.0) 3-3-5-6-3 (1914-1981) Economista/Scrittore
Washington George (2.3) 2-3-1-6-3 (1732-1799) Militare/Presidente
Watt James (1.7) 2-5-5-4-3 (1736-1819) Inventore
WebernAnton von (2.0) 4-7-7-6-3 (1883-1945) Compositore
Wei Wang (1.7) 2-7-2-2-3 (699-759) Buddista poeta/ Pittore
Weill Kurt (1.7) 6-4-7-6-7 (1900-1950) Compositore
Weiss Peter (1.6) 2-3-5-6-7 (1916-1982) Drammaturgo
Wellington (1.7) 3-1-1-2-7 (1769-1852) Soldato/Statista
Wells H. G. (1.7) 2-2-1-4-3 (1866-1946) Scrittore
Wesley John (1.6) 6-6-2-6-3 (1703-1791) Fondatore del

metodismo
White Patrick (1.55) 1-4-7-6-7 (1912-1990) Scrittore
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Whitman Walt (1.7) 3-6-1-4-7 (1819-1891) Poeta
Wilberforce William (1.7) 3-1-1-6-3 (1759-1833) Riformista Politico
Williams Tennessee (1.6) 2-4-6-4-3 (1912-1982) Drammaturgo
Wishart George (2.0) 1-6-6-6-7 (ca.1513-1546) Riformista/Martire
Witt Jan de (1.7) 3-1-7-6-1 (1625-1672) Politico
Wittgenstein Ludwig (1.8) 2-7-6-6-7 (1889-1951) Filosofo
Wood Natalie (1.4) 2-6-4-4-7 (1938-1981) Attrice
Woolf Virginia (1.6) 4-4-7-6-7 (1882-1941) Scrittrice
Wordsworth William (1.7) 6-6-4-6-7 (1770-1850) Poeta
Wren Christopher (1.7) 1-1-4-6-7 (1632-1723) Architetto
Wresinski Joseph (1.6) 2-5-3-6-7 (1917-1988) Umanista
Wycliffe John (1.7) 2-6-6-2-3 (ca.1329-1384) Riformista religioso
Yeats W B (1.8) 2-4-4-6-3 (1865-1939) Poeta/Drammaturgo
Yogananda 2-4-6-6-3 (1893-1952) Avatar
Yoshida Shigeru (1.55) 2-7-1-6-7 (1878-1967) Primo ministro
Young Lester (0.6) 2-4-4-2-3 (1909-1959) Musicista jazz
Yukawa Hideki (1.6) 7-4-6-6-3 (1907-1981) Fisico
Zadkine Ossip (1.6) 2-4-3-4-3 (1890-1967) Scultore
Zapata Emiliano (1.6) 1-1-1-6-3 (ca.1877-1919) Rivoluzionario
Zola Emile (2.3) 3-4-1-4-7 (1840-1902) Scrittore
Zoroastro (4.5) 4-1-4-6-7 (628-551 BC) Insegnante
Zurbaran Francisco (2.0) 6-7-7-4-7 (1598-1662) Pittore
Zwingli Huldreich (1.7) 6-6-1-2-3 (1484-1531) Riformista religioso
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LAGRANDE 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 sbarrare 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 giu-
gno 1945, è stata da Lui data all’umanità per consentirci di invocare le
energie utili per cambiare il nostro mondo e rendere possibile il ritorno
del Cristo e della Gerarchia. Questa Grande Preghiera Mondiale, tra-
dotta in molte lingue non è sponsorizzata da nessun gruppo o credo reli-
gioso. 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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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 Ritorna a Me
La Mente, lo Spirito e il Corpo sono i Miei templi
Affinché il Sé realizzi in essi
Il Mio Essere Supremo e il mio Divenire

La Preghiera per la Nuova Era, data da Maitreya, l’Istruttore del
Mondo, è un grande mantram o affermazione con effetto invocativo.
Sarà uno strumento potente 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, que-
sti concetti saranno attivati ed il mantram funzionerà. Se pronunciato
con intenzione tutti i giorni, farà crescere dentro ciascuno la realizza-
zione del vero Sé.
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L’AUTORE

Il pittore scozzese ed esoterista Benjamin Creme ha passato gli ulti-
mi vent’anni nella preparazione del mondo per il più straordinario
degli eventi della storia dell’umanità.
È apparso in televisione ed ha parlato alla radio in tutto il mondo, e

tiene regolarmente delle conferenze in Europa occidentale e orientale,
in Usa, Giappone, Australia, Nuova Zelanda, Canada e Messico.
Da molti anni istruito dal Suo Maestro, e sotto la sua supervisione,

nel 1982 ha annunciato che l’Istruttore Mondiale lungamente atteso, il
Signore Maitreya, risiedeva a Londra ed era pronto a presentarsi aper-
tamente, se invitato dai media.
Questa opportunità non si è ancora realizzata, e Benjamin Creme

continua a svolgere il suo compito di messaggero per queste notizie di
speranza.
È l’autore di numerosi libri tradotti in numerose lingue, ed è l’edito-

re e il capo redattore del giornale Share International, diffuso in 70
nazioni. Non accetta denaro per il lavoro da lui svolto. Benjamin
Creme vive a Londra con la moglie ed i figli.
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OPERE DI BENJAMIN CREME

L’Arte di Vivere: Vivere secondo le Leggi della Vita

In L’Arte di Vivere, Benjamin Creme considera l’espe-
rienza di vivere come una forma d’arte, come la pittura o la
musica. Raggiungere un alto livello d’espressione richiede
da una parte la conoscenza, dall’altra l’adesione a determi-
nati principi fondamentali. In L’Arte di Vivere, è attraverso
la comprensione della grande Legge di Causa ed Effetto, e

della collegata Legge della Rinascita, che riusciamo ad ottenere quella equi-
librata innocuità che conduce alla felicità personale, alle giuste relazioni
umane e al sentiero giusto per tutta l’umanità nel suo viaggio evolutivo. Le
Parti II e III, ‘Le Coppie di Opposti’ e ‘Illusione’, ipotizzano che sia la posi-
zione unica dell’uomo nello schema evolutivo - il punto d’incontro tra spiri-
to e materia - a produrre la lotta senza fine dell’uomo, sia in se stesso, sia nel-
l’ambiente esterno. Il mezzo con cui egli emerge dalla nebbia dell’illusione,
e fonde quei due aspetti di sé in un unico Tutto perfetto, è il vivere la vita in
sé con distacco e auto-consapevolezza progressivi.

ISBN #90-71484-37-8
(Editore Share International - Giugno 2006)

Gli Insegnamenti di Maitreya - Le Leggi della Vita

Una collezione unica e diversa di intuizioni di Maitreya,
l’Istruttore del Mondo per l’era futura, che offre risposte chia-
re e non dogmatiche ad alcune delle nostre più profonde
domande sul significato e il proposito della vita, compreso
chi siamo veramente, come possiamo trovare la gioia nella
vita quotidiana e che cosa possiamo fare per creare una pace

durevole. Vengono esaminati anche i problemi globali - politici, sociali ed
ambientali - e vengono previsti eventi futuri, dimostrando come funziona su
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scala mondiale la Legge di Causa ed Effetto. La fase più aggiornata degli
insegnamenti dati dal capo del gruppo di Istruttori illuminati conosciuti come
Maestri di Saggezza.

ISBN #90-71484-31-9
(Editore Share International - Settembre 2005)

Parla un Maestro

Fin dall’alba della civiltà, l’umanità ha sempre avuto, nel
momento del bisogno, guide e maestri - come Krishna,
Mosè, Buddha, Cristo e Maometto. Questi grandi lavorano
per promuovere un Piano, per l’evoluzione dell’umanità e
gli altri regni della Natura, che è custodito dalla Gerarchia
esoterica dei Maestri di Saggezza.

Uno di questi Insegnanti completamente illuminati dal 1982 ha scritto un
articolo al mese per la rivista Share International. Gli articoli contengono una
gran quantità di ispirazione, saggezza e informazioni pratiche, che molto si
convengono ad un mondo in tumulto.

Parla un Maestro è un’antologia di 223 articoli pubblicati tra il 1982 e il
2003. Tra i titoli: Salute e Guarigione, Vita nella Nuova Era, I Diritti Umani,
Condividere per la Pace, Il Problema dell’AIDS, La Nuova Istruzione, La
Promessa del Futuro, La Fine della Fame, Aiutare la Causa della Pace, Il
Segreto del Vivere, Ascesa del Potere dei Popoli, La Fine della Schiavitù.

ISBN #90-71484297
(Editore Share International - Aprile 2004)
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Il Grande Approccio

In questo libro profetico, l’esoterista e conferenziere inter-
nazionale Benjamin Creme si occupa dei problemi del nostro
caotico mondo e del suo graduale cambiamento sotto l’in-
fluenza di un gruppo di uomini perfezionati, i Maestri di
Saggezza, che stanno tornando nel mondo in modo palese per
la prima volta dopo 98.000 anni.

Con il loro capo, Maitreya, l’Istruttore Mondiale, guideranno l’umanità
fuori dal guado in cui si trova, e ispireranno la costruzione di un tipo com-
pletamente nuovo di civiltà in cui la giustizia e la libertà sono la norma.
L’energia che emana da questo libro è elettrizzante. Si riesce quasi a vede-

re il futuro che si dispiega di fronte all’umanità. Esso va dritto al cuore e ispi-
ra la nostra più alta aspirazione. In un modo estremamente originale e con-
vincente, passa dall’ideale e dalla buona volontà espressa, alle maniere prati-
che per portare in essere le nuove strutture.

Una sintesi straordinaria di conoscenza, proietta un fascio di luce nel futu-
ro; con una visione chiara predice le nostre più alte realizzazioni di pensiero
per rivelare le stupefacenti scoperte scientifiche che ci aspettano. Questo
libro ci mostra un mondo in cui la guerra è cosa del passato, e i bisogni di
tutti sono soddisfatti. È senza dubbio un messaggio di speranza per il mondo.

ISBN: 90-71484-23-8
(Editore Share International USA)
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La Missione di Maitreya - Volume I

Comprende molte informazioni sulla storia dell’emersio-
ne di Maitreya e su argomenti come il lavoro e l’insegna-
mento del Cristo, la vita futura nella Nuova Era, l’evoluzio-
ne e l’iniziazione, la meditazione e il servizio, la guarigione
e la trasformazione sociale, l’esternalizzazione dei Maestri,
i Sette Raggi. Presenta le strutture di raggio di oltre 600 ini-
ziati nella storia.

ISBN #90-71484-08-4
(Editore Share International)

La Missione di Maitreya - Volume II

Questo libro propone informazioni esclusive su argo-
menti come la meditazione, la crescita della coscienza, la
psicologia, la salute, l’ambiente, il servizio nel mondo,
scienza e tecnologia nella Nuova Era.
Viene aggiornato il processo dell’emersione pubblica di

Maitreya. Si spiegano anche fenomeni come i cerchi nel
grano, le croci di luce, le apparizioni della Madonna, le sor-

genti di guarigione e gli UFO.

ISBN #90-71484-11-4
(Editore Share International)



La Missione di Maitreya - Volume III

Questa cronaca del prossimo millennio - e oltre - com-
pleta una trilogia di La Missione di Maitreya. Visualizzate,
se potete, un mondo di pace in cui le città sono restituite ad
una grande bellezza, dove i bisogni vitali sono garantiti a
tutti.

Immaginate una civiltà in cui la Scienza della Luce por-
terà nuovi modi per viaggiare e nell’architettura, nuove fonti d’energia, un
ambiente tornato salubre e meraviglie mediche molto avanzate.

Date un’occhiata a come sarà l’istruzione nel futuro, a come useremo il
nostro aumentato tempo libero, e ad un rinascimento dell’arte e della creati-
vità più grande di quanto il mondo abbia mai conosciuto. Potrebbe sembrare
fantascienza, ma questo libro offre - in una serie di interviste con un Maestro
di Saggezza - le priorità di Maitreya nel futuro e alcune delle sfide del XXI
secolo attraverso le quali egli ci guiderà.

Come nei due volumi precedenti (La Missione di Maitreya, vol. I e II), c’è
una saggezza di valore incalcolabile riguardo ad una vasta gamma di argo-
menti, alcuni che ci sono familiari fin dai primi libri, ora approfonditi; e altri
totalmente nuovi, come la giusta comprensione del tempo, l’eliminazione
della paura della morte, il servizio e l’anima, e ciò che sta dietro la prolifera-
zione di miracoli in tutto il mondo. Include anche un’elencazione completa
degli iniziati e della loro struttura di raggio come fornita nella rivista Share
International.

ISBN #90-71484-15-7
(Editore Share International)
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L’Arte della Cooperazione

Il libro esamina la causa fondamentale della crisi del
nostro mondo: l’illusione, o ‘nebbia’ psicologica, che
nasconde la realtà della nostra unicità e produce dolore e
sofferenza a tutti i livelli. Nel superare l’illusione c’è quin-
di la chiave per realizzare l’unità, la vera relazione di tutta
la vita nell’universo. La cooperazione - invece della com-
petizione - consegue naturalmente dal riconoscimento del-

l’unità ed è l’unico fondamento per un mondo giusto e pacificato. Questo
libro è una guida di valore inestimabile per il lavoro di gruppo.

L’arte della cooperazione
ISBN: 90-71484-26-2

Messaggi da Maitreya il Cristo

Durante gli anni della preparazione della propria emer-
sione, Maitreya ha dato 140 Messaggi mediante Benjamin
Creme durante conferenze pubbliche. Il metodo usato era
l’adombramento mentale e il rapporto telepatico così
instaurato.

I Messaggi ispirano i lettori a diffondere la notizia della
sua riapparizione, e ad operare urgentemente per salvare milioni di persone
che soffrono di povertà e fame in un mondo di opulenza.

ISBN #90-71484-22-X
(Editore Share International)



Trasmissione - Una Meditazione per la Nuova Era
(disponibile in italiano)

La Meditazione di Trasmissione, introdotta nel mondo da
un Maestro di Saggezza mediante Benjamin Creme nel
marzo del 1974, è un processo dinamico che serve sia il
mondo sia gli individui impegnati. I gruppi trasmettono le
energie spirituali dirette attraverso di loro dai Maestri della
Gerarchia Spirituale.

La ragione fondamentale di questo lavoro è il servizio, ma esso costituisce
anche un modo potente di crescita personale. La Meditazione di Trasmissione
sta aprendo la strada all’ Età Aurea.

ISBN #90-71484-35-1
(Editore Share International)
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L’Insegnamento della Saggezza Eterna

Questo libro offre un’introduzione ad un grande corpus
di saggezza che sottostà agli insegnamenti spirituali di tutti
i gruppi attraverso i secoli.

Soltanto scoprendo la sorgente comune da cui tutte le
loro fedi sono emerse, gli uomini e le donne potranno arri-
vare a comprendere la loro fratellanza spirituale, come figli

di un Unico Padre - qualunque sia il nome con cui essi Lo chiamano.

ISBN #90-71484-13-0
(Editore Share International)

Alcuni dei libri sopra citati sono stati tradotti e pubblicati in cinese, olande-
se, francese, tedesco, greco, italiano*, giapponese, russo e spagnolo, dai
gruppi che hanno risposto al messaggio. Altre traduzioni sono in progetto.
Libri e cassette audio e video si possono trovare nelle librerie locali.

*Ad oggi in italiano:
Trasmissione: Una Meditazione per la Nuova Era,
La Missione di Maitreya – Vol. I,
L’Insegnamento della Saggezza Eterna
Vedere: www.share-italiano.org



La rivista Share International

Benjamin Creme è capo redattore della rivista mensile Share International,
lanciata nel 1982. Essa pubblica informazioni concernenti Maitreya e la sua
prossima manifestazione pubblica. Mette in risalto le priorità del Suo pro-
gramma a livello economico e sociale: riuscire ad offrire ad ogni essere
umano una casa, cibo a sufficienza, un’educazione, condizioni igieniche ade-
guate; il mantenimento degli equilibri ecologici nel mondo. D’altra parte
Share International fornisce informazioni sintetiche sulle trasformazioni
politiche, economiche e sociali nel mondo mettendo in evidenza la loro ori-
gine spirituale. Ogni numero contiene un articolo di un Maestro di Saggezza,
articoli basati su interviste e una parte dedicata alle domande dei lettori. La
rivista non esiste in italiano ma è disponibile in molte altre lingue.
ISSN #0169-1341

La rivista Share International/Partage International è una pubblicazione della
Fondazione Stiching Share International; una ONG a scopo non lucrativo,
registrata presso il Dipartimento dell’Informazione pubblica delle Nazioni
Unite ed è interamente realizzata grazie al lavoro di volontari.
La rivista non è disponibile in italiano. Per abbonarsi alla rivista in francese
o in inglese si possono consultare i seguenti siti Internet:

Per ordinare i libri in francese:
http://www.partageinternational.org/

Per ordinare i libri in inglese:
http://www.share-international.org/

Per ordinare i libri online in italiano:
www.illibraiodellestelle.com

Per ulteriori informazioni visitare: www.share-italiano.org (sito ufficiale
Share International) o www.meditazioneditrasmissione.it (sito a cura dei
gruppi di trasmissione di Roma).
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Abbonamenti annuali e numeri arretrati:

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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Aborto, 277
Acquario “segno astrologico”,
serve il mondo, 335

Adombramento, 329
della umanità nel Giorno della
Dichiarazione, 35

di Benjamin Creme, 43, 327-328,
325, 330

Agni Yoga, 284
Anima/e
anime antiche, 156
ascendente astrologico, 254
azione altruistica, 298
bambino non nato, 277
contatto e dieta, 158
dipartita, influenzata da quelle
viventi, 248

focalizzazione, 232, 233
non cambia entro una vita, 233
verso polarizzazione, 230

forniscono handicap per un
proposito, 273

in incarnazione, 245, 263
piani e propositi, 150
spiritualizzare la materia, 155

mantiene identità attraverso
l’incarnazione, 244

natura della, amore e servizio, 150
non interessata nel piacere,
sofferenza, 262

non scivola indietro quando fuori
dall’incarnazione, 245

parenti scelte degli, 252
prossima vita, scelte, 254
relazione ai raggi, 250
responso operativo alla Volontà di
Dio, 340

richiamata all’Ashram del Maestro,
104

scambio di gruppi tra pianeti, 163
sceglie incarnazione maschile o
femminile, 254

stimolo karmico al progresso, 254
trasmettendo l’energia del, 315

Anima Mundi, ogni anima umana ne
fa parte, 154

Anrias, David,
ritratto di Maitreya, 44
Attraverso gli Occhi
dei Maestri, 44

Apollonio di Tyana, 87
Arti. Vedere ancheMusica.
artisti e compositori odierni, 138
compositori, Donne, 139
della fioritura inizio prossimo
secolo, 137

Atlantide, 176
Atomi permanenti, 243
Attraverso gli Occhi dei Maestri
(Anrias), 44
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Avatar della Sintesi, 60, 62, 64, 66,
329
lavora attraverso l’Assemblea
Generale delle Nazioni Unite, 174

Avatar, 69
divenire vecchi, 98
incarnazione come gruppo, 99
manipolare Legge di Causa ed
Effetto, 271

necessaria finchè tutto sarà
perfezionato, 155

svegliarsi, di entità dormienti,
157

Baha’U’llah, 236
Bailey, AliceA, 23, 61, 64
Guarigione Esoterica, 139, 142
Il Destino Delle Nazioni, 202
Il Ritorno del Cristo, 23, 61
Iniziazione Umana e Solare,
169, 178, 181, 188

L’Educazione Della Nuova Era,
111

Lettere sulla Meditazione Occulta,
299

Raggi e Iniziazioni, 181
lavoro con DK, 285

Bambini
più evoluti oggi, 156
preparandoli per EraAcquariana,
136

BBC, Reazione al Contatto
con Maitreya, 28

Bibbia, rimpiazzo nella Nuova
Era, 90

Blavatsky, H.P.B., 23, 64, 98-9

Iside Svelata, 285
Dottrina Segreta, 160, 285

Buddha
Gautama, Predisse Maitreya, 15
porta Saggezza, 306
veicolo per, (Principe Gautama),
288

Buddismo, esoterico, minore
distorsione negli
insegnamenti, 92

Caduta dell’uomo, 152, 153
Cambiamento
paura e resistenza, 129
politica, economica e sociale, 58,
115

Chagall, Marc, 235
Chakra
attivi durante l’evoluzione
dell’umanità, 139

centro ajna, 140
attenzione nel, 316

centro della corona, 140
cuore, 143, 309
‘crepacuore’, 142

mani, nella guarigione, 140
raggi lavorano attraverso, 181
usati nella Meditazione di
Trasmissione, 309

Chernobyl, 134-35
Chiesa Cattolica
donne sacerdoti, 133
Ostia consacrata e Maitreya, 71
ruolo dopo il giorno della
Dichiarazione, 96
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Cibo
contatto con l’anima e dieta, 158
irradiazione, 133
vegetarianismo, 177

Classe dell’apprendimento, sarà
esternalizzata sul piano fisico, 147

Comete, 163
Commercializzazione, il più grande
pericolo per il pianeta, 17

Commisione Brandt, 113
Compositori. VedereArti
Comunicazione, 331
Concerto di Live aid, e Giorno della
Dichiarazione, 36

Condivisione
chiave per la sopravvivenza
dell’umanità, 17

principio della, 116
resistenza dai poteri che sono, 129
riconoscere Dio in tuo fratello, 113
risorse del mondo, 58, 114,
130-131
vera cristianità, 129

Confessione (San Patrizio), 286
Corpo Causale, 243
informazioni di precedenti
incarnazioni, 247

veicolo dell’anima, 245
Corso in Miracoli, 97, 245
Coscienza Cristica, incarnata da
Maitreya, 84

Coscienza di gruppo, 115, 174
Cremazione, 118
Creme, Benjamin, Riapparizione
del Cristo e dei Maestri
di Saggezza, 103, 121, 176

Creme, Benjamin, La Trasmissione -
Una Meditazione per la Nuova
Era, 305

Cristo. VedereMaitreya il Cristo
Cultura, direzione futura, 135
Cuore, artificiale, 145

Déjà-vu, 266
Destino delle Nazioni (Bailey), 204
Deva
come angeli custodi, 320
evoluzione parallela a quella
umana, 163, 164

tornando con Maitreya, 72, 164
Devachan, 250
Dio, energia, fuoco, 152
primo aspetto, creativo e
distruttivo, 205

Disarmo, e principio della
condivisione, 125

Disastri
inclinazione dell’asse, nessuna
verità nelle previsioni, 81

risultati di pensieri sbagliati
e azioni, 16

terremoti, inondazioni, siccità,
81, 82

Discepolo/i
determinazione, 338, 342
importante la mancanza
di dogmatismo, 52

magnetismo, 297
malattia, 337
nevrosi, 294
peso del karma mondiale, 263
presentato con un compito
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Discepolo/i (segue)
dalla Gerarchia, 341

principi che governano
l’evoluzione, 338

scelgono parenti per incarnazione,
253

senso della proporzione, dovere,
297

visione inclusiva dell’anima, 335
Distacco, 341
e karma, 262

Dixon Jeane, 288
Djwhal Khul (DK)
sul controllo emotivo, 60
sul servizio, 298
tempistica per l’emergenza
del Cristo, 46

Dormire, comunicazione con l’anima,
157

Dottrina Segreta (Blavatsky), 160, 285
Dowling Levi, Vangelo Acquariano
di Gesù Cristo, 92

Economia
capitalismo, comunismo, 124
commercializzazione, 17
gruppi finanziari tra gli ultimi
ad accettare Maitreya, 130

Effetto; Legge del Karma
assumersi quello di un altro, 276
esperienza del “bene”, “male”, 261
in relazione ai membri della
famiglia, 253

in relazione alle guarigioni
Gerarchiche, 272

handicap fisici, 273

mettere un animale “a dormire”, 276
milioni di affamati, 275
porzione che può essere utilmente
trattata, 264

scaricarlo con la punizione,
disciplina, 274

Signori del, 246, 261, 270
successione dei momenti di azione,
e reazione, 265

Elementali, 164
Energie
ruolo dell’umanità come stanza
di compensazione, 301

trasmissione dipendente
dai Maestri, 308

EraAcquariana, 14, 68, 155
Era dei pesci, 13-14
influenza sulla umanità, 335

Esoterismo, raggio di espressione, 85
Esperienza nel deserto, periodo dopo
il Giorno della Dichiarazione, 173

Esseni, 144
Evoluzione, 261-62 vedi anche Legge
dell’Evoluzione
come si determina il punto della,
178

coscienza di ogni regno, 161
influenza delle emissioni
energetiche del nostro sole, 159

la materia è gradualmente
spiritualizzata, 159

niente può fermare, solo ritardare,
154

potenziale divino nell’uomo, 153
procede in accordo con leggi
definite, 151
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Evoluzione (segue)
processo della, 149, 336
proposito ultimo, 155
sette vie della superiore, 86

Fame
i gruppi affrontano il problema,
131

la preoccupazione primaria di
Maitreya, 16

la responsabilità dell’umanità, 276
sradicare, 114

Fate, e Gnomi, “i costruttori inferiori”,
165

Filo d’Argento, connette l’anima agli
atomi permanenti, 243

Foglie del Giardino di Morya,
volume I (L’Appello), (Roerich)
dato da Maitreya, 284

Foglie del Giardino di Morya,
volume II (Roerich), 175

Fondamentalismo
alla fine di una era, 122
Cristiano, 51, 70

Fratellanza Bianca,84 vedi anche
Maestro/i,

Fratelli dello Spazio
intercederebbero in guerra atomica,
110

neutralizzato radiazioni nucleari a
Chernobil, 134

Genio, contatto ravvicinato
con l’anima, 244

Gerarchia. VedereMaestro/i

Gesù
crocifissione fisica, 89
insegnamenti,
sulla guarigione, 146
oggi pertinenti, 89

lavorato sui piani sottili dopo la
morte, 246

mai preteso di essere Dio, 88
nome dalla precedente
incarnazione, 96

quadri somiglianti, 91
quarta iniziazione, 187
relazione,
con ebrei e cristiani, 96
con i poveri, 89

Ghandi, M.K., 185
Giorno della Dichiarazione, 20, 33, 34
descrizione del, 20
evocherà la parte migliore
dell’umanità, 176

guarigioni, 33, 78
ritardo del, 31, 32

Giovanni Battista, 50, 287
Governo, mondiale, ruolo del Cristo
e dei Maestri, 123

Graham, Billy, 70
Grande Invocazione, 61, 321, 322
Grande Madre, preghiera prima
dei pasti, 327

Gruppi
esoterici, 114
venendo in incarnazione, 150

Guarigione
angeli usati dai Maestri, 144
come “imposizione delle mani”, 140
con messaggi di Maitreya, 143
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Guarigione (segue)
il calore accade nei piani eterici, 141
il movente deve essere l’amore
dell’anima, 141

insegnamenti di Gesù, 144
lavoro dei Maestri, 144
legge del Karma, 142, 270
lista del maestro di Benjamin
Creme, 146, 270

minore velocità di distruzione del
corpo fisico nella nuova era, 139

nuovi metodi saranno rivelati, 143
poteri, 141

Guarigione Esoterica (Bailey), 139-42
Guide, dal piano astrale, 101, 318
Guru Dev, (swami Brahmanada Sara
Swati), 235

Guru, orientali introducono
meditazione all’occidente, 291

Hallinan, Hazel Hunkins, 213
Hitler, Adolf,
non in incarnazione fisica, 291
tagliato fuori dall’influenza
dell’anima, 155, 185

Hubbard, L. Ron, 236

Illusione, dispersa dalla luce del piano
mentale, 179

Incarnazione
cicli rapidi affinare
l’equipaggiamento, 252

con tutti i veicoli minori, 256
lasso di tempo tra, 250
nel paese, nel continente, 255
periodo tra, 256

su altri pianeti, 159
Indira, Ghandi, 234
Ingegneria genetica, 280
Iniziato/i
numero in ogni stadio, in
incarnazione, 183

primo grado, caratteristiche, 184
quarto grado, Grande Rinuncia,
341

secondo grado, stadio difficile,
185

terzo grado, in relazione con
La Legge di Causa e Effetto, 260
tornare indietro, 186

Iniziazione Umana e Solare
(Bailey), 169, 178, 181, 188

Iniziazione/i
attività speciale di Maitreya, 182
centrale nella nuova religione
mondiale, 65

cinque planetarie maggiori, 169
conoscere il proprio stadio, 178
descritto da Maharishi Mahesh
Yogi, 188

due in una vita, 182
grado di controllo, riportato nella
prossima vita, 181

grande crisi nel viaggio evolutivo,
150

gruppo, crisi di amore, 151
lavoro di tutti i giorni, 147
prendere in incarnazione fisica,
181

prima, 166, 167, 170, 180, 181
chakra coinvolti, 181, 182

processo artificiale, 170
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Iniziazione/i (segue)
processo della, 60
quarta, 168, 172, 187, 262
quinta, 168
requisiti, 169
seconda, 167, 171, 172, 181
chakra coinvolti, 181

sentiero del, imparare a controllare
le forze di raggio, 229

sesta, 168
terza, 167, 170, 184

Inquinamento, ambientale, 133
Insegnanti, 23, 45
Ipnotismo, 143, 264, 266
Iside Svelata (Blavatski), 285
Istruttore del Mondo. Vedere
Maitreya, il Cristo

Kali Yuga, 283
Karma vedi anche Legge di Causa e
Keller, HelenAdams, 214
Koot Hoomi (K.H.), 98
prossimo Cristo, 85

Krishnamurti, veicolo per l’istruttore
mondiale, 287

Kundabuffer, allegoria dell’Atlantide
di Gurdjieff, 158

Lao-Tse, 286
L’Educazione nella Nuova Era
(Bailey), 111

Legge di Causa e Effetto, 65,
112, 119 vedi anche
Karma; Legge del Karma.

Legge dell’Evoluzione, gli ego
ciclicamente spinti ad incarnarsi

249 vedere anche Evoluzione
Legge del Karma, 59, 119

vedere anche Karma; Legge di
Causa e Effetto

lavorando attraverso la Legge della
Rinascita, 258

l’umanità per intero, 271
non come la retribuzione, 272
non meccanica, 265
sotto la Legge dell’Amore, 271
visione orientale, 260

Legge della Rinascita, 59, 64,
112, 119, 251 vedere anche
Reincarnazione

Legge del Servizio, governa individui
più avanzati, 251
vedere anche Servizio

Leggi, consapevolezza del,
da parte dei grandi Esseri, 151

Leone (segno astrologico) serve la
propria personalità, 336

Leonardo da Vinci, 189
Lettere sulla Meditazione Occulta
(Bailey), 180, 299

Libero arbitrio
approccio del Cristo senza
infrangerlo, 28

la Gerarchia non infrange,
limitato, 107
scelta tra la condivisione
e l’annientamento, 129

solo potenziale, 157
LincolnAbramo, 99, 210
Logos del pianeta, serve Il Piano del
Logos Solare, 296

Lorca, Federico Garcia, 114
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Macchine costruite con un atto della
volontà creativa dell’uomo, 117

Maestro/i
ascesi, 99
cambiamento dei corpi, raggi, 95
capi dei maggiori ashram, 84
comunicare con, 100, 101, 102
corpi di mayavirupa, 94
costruzioni astrali degli, 102
della saggezza, 14, 104
di Benjamin Creme, 32, 102
articolo sul tempo, 103

differenti funzioni, 94
discepoli, relazioni con, 100,
101, 304

esternalizzare gli ashram, 94
forniscono campo di servizio, 338
Gerarchia del, 15, 23,
60, 83, 85

hanno solo coscienza di gruppo,
83

impegnati nel lavoro
di guarigione, 144

inAmerica, 93
incontri sul piano fisico, 100
in Francia, 94
non tutti prendono incarico allievi,
104

numero adesso nel mondo, 93
ritengono il corpo per migliaia di
anni, 95-96

ruoli e compiti, 93, 103
stimolo per il processo di
guarigione, 78

vivendo in montagne e deserti, 84

Maestro inglese, 99
Maharishi Mahesh Yogi, 188
Magnete Cosmico, 154
Maitreya, il Cristo
adombrando le menti dell’umanità,
35

accettazione dai governi, 77
Agente di Intervento Divino, 80
a Londra, 78
attività nella comunità asiatica,
23, 38, 39, 44
scelta di apparire, 37
vita giornaliera, 38-39, 40

apparizione, 18, 19, 24, 29
sogno o visione, 72

appello ai cuori degli uomini, 60
approccio ai media, 18, 25-27
arruolare persone per servire, 71
assumere l’ufficio per due cicli, 68
avvento, evento planetario
d’importanza cosmica, 26

capo della Gerarchia, 74
come Sankaracharya, 282
conversa in molte lingue, 283
corpo della manifestazione
(mayavirupa), 42, 74, 75,
87, 94, 95

creare contatto interno, 72
Cristo Cosmico, 63, 70
di ispirazione all’umanità, 65
durata del ministero, 68
effetti sulle siccità ed
inondazioni, 81

emersione
il ruolo dei media ed il libero
arbitrio, 18
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Maitreya, il Cristo (segue)
luglio 1977, 16, 24
prospettiva storica, 15, 53
quattro altri messaggeri, 50
ragioni per il ritardo, 51
risposta dell’umanità alle
energie, 31
risposta pubblica al ritardo, 52

fallimento nel riconoscere, 35
guaritore, 41
ierofante, 60, 62, 152, 167, 182
immortalità fisica, 75
inaugurare la nuova religione
mondiale, 65

incarnazione dell’aspetto Volontà,
67

in relazione al debito karmico
dell’umanità, 79

insegnamenti, 19, 58, 64
sulla televisione e radio dopo
Il Giorno della Dichiarazione, 76

Istruttore del Mondo per tutti i
gruppi, 15-16, 63, 65

la natura della perfezione, 72
maestro di tutti i maestri, 15
mai San Patrizio, 286
missioni in vari paesi, 77
natura della sua coscienza, 43,
74, 84
nessuna ideologia politica, 124
non il falso Cristo, 49
non lavora con le religioni, 65
non un guru, 38
occupazione sul passaporto, 42
portatore delle Acque della Vita
(Acquario), 62-63, 337, 339-40

registrato le istruzioni, 42-43
relazione con Gesù, 15-16, 23,
86, 91, 96
attraverso l’adombramento, 15, 87

ricerca da parte dei giornalisti, 25
riconoscimento da coloro che gli
sono affianco, 31

ripercussioni occulte della
decisione di apparire, 61

risiede al centro di energie
cosmiche, 306

ritorno
ed il regno animale, 161-162
ed i terremoti, 80
prima dell’anno 2025, 46
tempistica e profezie, 48

ritratto di Davis Anrias, 44
ruolo e compiti con l’umanità, 67
significato del nome, 41
statue trasmettono la Sua energia,
72

stimolo per il cambiamento, 16,
60, 65, 122

trasmettitore e ricevitore di energie,
65, 308

ufficio del Cristo al tempo degli
egizi, 68-69

ultima venuta e comunicazione
telepatica, 35
viaggio dopo Giorno della
Dichiarazione, 76

Malattia,
mentale, e vite precedenti, 264
fisica, causa psichica, 117
risultato di squilibrio emotivo, 145
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Male
arco involutivo “sigillate” nel loro
dominio, 205

aspetto di Dio che conosciamo
come materia, 157

forze in opposizione al Cristo, 26
impersonare forze del bene, 106

Mantram, 317
Mao Tse Tung, 210
Marx, Karl, 290
Massoneria, Segreti della iniziazione,
147, 148

Matrimonio, 274
Mayavirupa, 74, 75, 87,
94, 95, 248

Medicine, complementari, 118
Meditazione. Vedere anche
Meditazione di Trasmissione
abbassa la percentuale dei crimini,
300

gruppo, intensifica, potenzia, 304
il contatto con l’anima è
approfondito, 293

il proposito sulla via
dell’evoluzione, 150

mal di testa e tensione, 300
mantenere la mente fissa nella luce,
298

nuove forme, da Maitreya, Maestri,
occulta, 299

richiama le energie, ispirazione
dell’anima, 294

stimolata da Maitreya, 299
tradizione orientale, fine a se
stessa, 294

via reale per contattare l’anima, 295

Meditazione di Trasmissione. Vedere
anche Meditazione
chakra usati, 309
“collegamenti” mentali, 323
costruire l’Antahkarana, 314
differenti esperienze su differenti
notti, 309

dopo l’Emersione di Maitreya, 326
effetto dei pensieri, emozioni,
312

eleva la qualità di altre meditazioni,
324, 327

Gerarchia ed energie, 307
gruppi, di primaria importanza, 307
importanza dell’allineamento, 312
del lavoro, 326

intonare l’Om, 316
Maestri dirigono le energie, 319
“mandare” pensieri di
“guarigione”, 326

nessuna speciale esperienza
richiesta, 312

non dipendente da “credenze”, 310
per quanto tempo si trasmette, 311
positivi, focalizzazione mentale
richiesta, 324

processo scientifico, 310
rafforza l’intuizione, 314
riunioni notturne, 323
servizio e crescita spirituale, 302
sopra l’età di dodici anni, 323
tre persone sufficienti, 322-323
Tetraedro, 318
visioni, messaggi, entità, 319

Melchizedek, Ordine, 90
Messaggi da Maitreya, 51, 70, 305
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Milza, rimozione della, effetto sullo
sviluppo spirituale, 141

Monadi, 149
Morte,
attitudine alla, 239
esperienza sui piani di coscienza,
240, 241

gentile e scorrevole per molti, 241
l’anima si ritira dai veicoli, 240
paura della, 119, 240, 244
preparazione deliberata per, 241
morti infantili improvvise, 254
stadio nel viaggio verso
la perfezione, 239

vedere parenti morti e amici, 247
Morya, 98, 284
Movimento Mahkari, 236
Mozart, Wolfgang, 98
Musica vedere anche Arti
funzioni esoteriche, 137-138
Maestri in carica, 138
Pop, effetto della, 139

Nanak, guru, 288
Nazioni, proposito dell’anima, 77
Nazioni Unite,
Assemblea Generale, 64, 117, 123
eAvatar della Sintesi, 174

Consiglio di Sicurezza, 117, 123
126

Nord - Sud: un programma per la
soppravivenza (Commissione Brandt),
113

Nostradamus, 289
Nuova Era, fatto astronomico, 13

Nuovo Gruppo dei Servitori del
Mondo, 65, 174

Okada, Yoshikazu, 236
Organi di informazione
conferenza stampa, 14 maggio
1982 LosAngeles, 24, 48

Maitreya, approccio, 26-27
pubblicità, pagina intera, aprile
1982, 48

riluttanza nell’agire, 24, 29, 30
riunione di Brick Lane, 25
ruolo dopo Giorno della
Dichiarazione, 76

satelliti e Giorno della
Dichiarazione, 33

Orwell, George, 290

Pace
inizio di una nuova era, 120
le persone l’attendono, 128

Paolo, San, 186
Papa, ed i problemi mondiali,
132-133

Patrizio, San, Confessioni, 286
Paura, 267
Pena capitale, 136
Pendolo, strumento per ricevere guida,
145

Pentecoste, e la Riapparizione, 48
Pianeti, evoluzione dei, 162, 209
Piano/i
astrale, 241
controllo sul, 231
eterico, 118, 162, 240
mentale, 242
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Piano/i (segue)
tipi di attività mentale, 184

fisica, creazione delle forme di vita,
160

Polarizzazione, mentale, 179, 231
Politica
conservatori, funzione utile, 126
ritenzione dei sistemi correnti,
miglioramento, 123

vecchio ordine reazionario, 125
Ponzio Pilato, sentimenti mentre
giudicava Gesù, 234

Pralaya, 242, 250
Preghiera, reale valore, 327
Principio Cristico, 69, 336
Psicologia, vedere anche Raggio/i
estroversi o attivi, 293
introversi o contemplativi, 293
scienza della, influenza di raggi, 193

Questione palestinese, 127

Raggio/i
alla prima e alla seconda
iniziazione, 228

cinque forze governanti gli esseri
umani, 191

civiltà, cambiamenti nelle, 199
delle istituzioni, 207
del veicolo, ed eredità, 224
estroversi/introversi, 228
gemelli, 225
governando
grandi figure mondiali, 210
nazioni e razze, 192

i grandi insegnanti dell’umanità,

207
in relazione a
chacra, 192
centri planetari, 191

invocazione dell’energia, 198
linea due-quatto-sei verso uno-tre-
cinque-sette, 228, 309

mentale, astrale, influenza sulla
personalità, 233-234

mente verso il cervello, 222
nazioni, 206
America, 200, 206
Francia, 201
Germania, 200
Gran Bretagna, 200
lista, 202-203
Russia, 201

polarizzazione verso la
focalizzazione dell’anima, 230

primo, 196, 204, 210, 224
in confronto al sesto, 220, 226
lavora con il secondo, 226

quarto, 211
con il settimo, il più alto tipo di
artista, 211

quarta iniziazione, 173
quattro in manifestazione nello
stesso tempo, 250

quattro secondari, di attributo, 191
quinto, 201, 212
raggio dell’anima, 227
regno animale, 237
secondo, 190, 200, 222-23, 229
empatia, 226
secondo e quarto condizionano
l’umanità, 200
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Raggio/i (segue)
sesto, 151, 193, 200, 212
ashram del Maestro Gesù,
229
e settimo dividono il mondo,
193

settimo, 151, 193, 195, 199, 206
espressione delle sette grandi
vite, 190

sotto-raggio, 217-218
struttura personale, 218, 222,
226
come riconoscere, 219
due raggi ma non dominanti,
233-234

fissi per la durata della vita,
219, 228, 233

importanza della comprensione,
192

nessuna formula per il calcolo,
220

problemi di compatibilità, 225
qualità di bilanciamento, 224
raramente gli stessi per due vite
consecutive, 228

terzo, 215
tipi fisici, 223
tre primari, di aspetto, 191
tutti i corpi sullo stesso, 227
virtù e vizi, 196-198, 204

Raggi e Iniziazioni (Bailey), 172, 181
Rakoczi e la musica, 137
Razza umana, iniziò diciotto milioni
di anni fa, 152

Regno angelico. Vedi Deva.

Regno animale, 161
Karma, 276
Raggi, 237

Regno di Dio, Cristo al comando, 60
Regno minerale, e piani fisici
ed eterici, 162

Regno Spirituale, 152 vedere anche
Maestro/i,

Regno umano, in relazione a minerali
piante ed animali, 161

Reincarnazione, 245 vedere anche
Legge della Rinascita
accettata in tempi biblici, 257
accettazione della, riflessi sul
mondo occidentale, 257

britannico relazione con i romani,
indiani, 255

chiese cristiane insegnano
raramente, 257

concetto difficile per il mondo
occidentale, 285

consente a Dio di riportare la
materia verso Se Stesso, 149

destino dell’individuo, 252
gruppo, ciclicamente, in accordo
con le leggi, 249

legge del Karma e legge della
Rinascita, 258, 280

mondo dei deva, 256
più vicina agli insegnamenti
del Cristo, 91

relazioni familiari, 252-253
Religione/i vedere anche Buddismo
Chiesa Cattolica; Fondamentalismo
più vicino agli insegnamenti del
Cristo, 91
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Religione/i (segue)
dogmatica, separativa, 113
movimento ecumenico, 97
nessun monopolio sulla spiritualità,
111

Riapparizione del Cristo (Bailey),
23, 61

Riapparizione del Cristo e dei Maestri
di Saggezza (Creme), 103, 121, 176

Rivoluzione, Francese, ideali
spirituali, 112

Roberts Jane, parla Seth, 289-290
Roerich, Helena, 284
Foglie del Giardino di Morya I
(l’appello), 284

Foglie del Giardino di Morya II,
175

Saggezza, qualità dell’anima, 177
Sai Baba, Avatar cosmico, 282
adombramento di, 325
Principio dell’Amore, incarnazione
del, 281

non proviene da Sirio, 283
Reggente Spirituale, 283
relazione conMaitreya, 70, 281, 283
rende possibile l’intervento divino,
105

rivendica di essere Krisna, 282
stimola l’aspetto amore
dell’umanità, 283

Sanat Kumara, 63, 85, 88, 151,
167, 320
coinvolto in questioni nucleari,
79, 110

SandWeiss, Samuel, l’Uomo Santo e

lo Psichiatra, 281
Scuole misteriche, 146
Sentiero della Prova, 170
Serapis, 98-99
e la musica, 138

Servizio. Vedere anche Legge del
Servizio
dimostrazione nella relazione,
Legge dell’Amore, 334

essere nel posto giusto e rimanerci,
369

leva nel processo evolutivo, 340
maniera per alleggerire il Karma,
264

movente di massima importanza,
296

natura del sacrificio, 340
processo di decentralizzazione, 339
proposito dell’anima, 294
trova un ruolo, proposito, 297
via alla illuminazione spirituale,
295

Seth Parla (Roberts), 289-290
Sindrome delle cento scimmie, 132
Sirio, “alter ego del nostro sistema”,
261

Sistema endocrino, 116
Socrate, 188
Sofferenza, cause, 270
Sogni
creazione di risultati karmici, 274
esperienza dei Maestri in, 104

Spada della separazione
energia di Amore del Cristo, 125
producendo polarizzazione, 59

Spettri, 248
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Spinta Spirituale, 174, 305-306
Spirito di Pace o Equilibrio, 62
e Maitreya, 306

Steiner, Rudolf, 291
Storia del Vangelo, via esoterica
dell’iniziazione, 166

Suicidio, 249

Tara, radici nel buddismo, 73
Telepatia
Maestri lavorano dal piano
dell’anima, 330

modo normale di comunicazione,
119

richiede polarizzazione mentale,
330

sviluppata con l’allenamento
e la pratica, 157

Tempo, concetto del cervello fisico,
268

Terapia della reidratazione orale, 132
Terzo Occhio, creato dal discepolo
attraverso la meditazione, 301

Tetraedro, strumento della
Meditazione di Trasmissione, 318

Tommaso, Vangelo di, 92
Trapianti degli organi, effetto karmico,
278-279

Trasfusioni di sangue,
Karma delle, 279

Trasmissione una Meditazione per la
Nuova Era, (Creme), 305

Triade Spirituale, 174
Trinità, Santa, 74

Ufo, 109

Uomini Santi e lo Psichiatra (Sand
Weiss), 281

Vangelo Acquariano di Gesù
Cristo (Dowling), 92

Vegetarianismo, 177
Vergine Maria
Maestro, non in incarnazione, 287
statue, in movimento e piangenti,
108-109
visioni, 108, 109

Violenza, cause, 112
Vite, future, possibile da prevedere,
269

Vite,
alcuni hanno conosciuto il Cristo,
269

caratteristiche fisiche, portare
attraverso, 255-56

chiaroveggenti e sensitivi, 259
consapevole delle precedenti,
iniziati di terzo grado, 268

immagini vivide dalle, 267
normalmente non ricordate, 246
ricordare
durante sonno profondo, 267
quando fuori dall’incarnazione
recupero delle, 247

ricordare morte violenta, 268
sotto ipnosi, 266
valore nel conoscere, 264, 266

Wesak, 306

Yeti, 107
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