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Nella prima parte del mio messaggio con questo titolo (vedi La Riapparizione del Cristo,
capitolo VI) dissi molto sulla forma in cui le grandi religioni mondiali dell'Oriente e
dell'Occidente si sono cristallizzate, con il conseguente deterioramento. Sarà pertanto essenziale
osservare e valutare le verità fondamentali che quella forma ha conservate, pur nascondendole.
Sarà utile renderci conto che in seno alle chiese hanno sempre operato, faticato e sofferto
degli uomini di Dio e discepoli del Cristo. Essi videro le deformazioni e le false interpretazioni
e ne soffrirono. Furono ostacolati dall'organizzazione, spesso disprezzati da teologi, e
rimasero semplici in mezzo all'erudi-zione. Furono amorevoli ed universali nella loro coscienza
individuale, fra i separativi e i fanatici. Essi sono la gloria della chiesa, sovente odiati
da vivi e canonizzati dopo la morte. La loro gloria sta nel fatto che testimoniano il progresso
dell'uomo spirituale ed esprimono con pienezza ciò che esiste in ogni uomo che si evolve; sono
il fiore dell'evoluzione e i provati rappresentanti di Dio. Nella precedente accusa delle
chiese, non dimentichiamo i Cristiani che si trovano in esse.
Vorrei ricordarvi che scrivo come qualcuno che crede nelle grandi realtà spirituali e che
considera lo spirito dell'uomo che si sviluppa come l'inalterabile evidenza di "Colui nel quale
abbiamo la vita, il movimento e l'essere". Parlo come qualcuno che crede nel Cristo e lo ama,
e sa che Egli è il Maestro di tutti i Maestri e l'Istruttore degli angeli e degli uomini. Sono
qualcuno che guarda al Cristo come alla suprema espressione di divinità sulla Terra, e che conosce
l'ampiezza della sua opera di sacrificio per l'umanità, la meraviglia della rivelazione
che Egli portò, l'imminenza del Suo ritorno e la Sua prossima assunzione del governo spirituale
nel cuore degli uomini in ogni luogo. So che non Gli fanno piacere i grandi templi di
pietra che l'uomo ha costruito, mentre la sua gente è lasciata praticamente senza guida o senza
luce sufficiente nelle sue vicende; so anche che Egli sente con cuore addolorato che la semplicità
che insegnò e la Via semplice verso Dio sulla quale insistette, lungo i secoli sono scomparse
nelle nebbie della teologia e delle discussioni degli ecclesiastici. So che Egli si rende
conto che le parole che pronunciò sono andate perdute nel labirinto delle menti ecclesiastiche
che hanno cercato d'interpretarle, e che il semplice insegnamento dell'accostamento a Dio
ch'Egli insegnò è stato sostituito dalla pompa e dalle cerimonie di rituali elaborati.
404 Riassumendo: a causa delle divergenze fra le numerose fedi exoteriche, della molteplicità
delle sette e dei culti sia in Oriente che in Occidente, e delle dispute dei teologi sulle parole, le
frasi e le interpretazioni, i figli di Dio in via di sviluppo sono lasciati senza l'aiuto di cui hanno
bisogno per mettersi in contatto con Cristo e con il suo grande gruppo di discepoli, le guide
spirituali dell'umanità; la via che conduce a Cristo, la vivente, amorevole espressione di Dio,
non è resa chiara a chi cerca. Insieme, i due grandi Figli di Dio, offrono al genere umano,
l'uno in Oriente e l'altro in Occidente, una rappresentazione della divinità completa e perfetta;
con la loro vita e le loro parole garantiscono all'uomo le possibilità sempre latenti nello spirito
umano.
Oggi il Buddha e il Cristo attendono che suoni l'ora. Allora il loro sforzo unito, insieme
all'appello invocativo di tutti coloro che veramente sanno e veramente amano, porterà
all'umanità la nuova rivelazione che attende.
La nuova religione mondiale deve essere basata sulle verità che hanno resistito alla prova
delle età. L'ho detto altrove e ho elencato quattro di queste verità.



1. La realtà di Dio.
2. Il rapporto dell'uomo con Dio.
3. La realtà dell'immortalità e della permanenza eterna.
4. La continuità della rivelazione e gli accostamenti divini.
Questi quattro fatti sono realtà e delle verità basilari che hanno condizionato gli uomini per
eoni. L'infelicità umana dipende soprattutto dall'incapacità di vivere appieno nella coscienza
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di queste quattro realizzazioni fondamentali. Esse stanno tuttavia prendendo forma nel pensiero
umano, e per esse le Nazioni Alleate combattono.
Anche due altri fatti importanti e fondamentali fanno parte dello stato umano di consapevolezza.
5. Il fatto del nostro rapporto gli uni con gli altri. Questo è un fatto spirituale tanto fondamentale
quanto lo è Dio stesso, perché è legato alla nostra conoscenza di Lui come
Padre.
405 Questo rapporto lo chiamiamo "fratellanza" e si esprime (o, dovrei dire, forse si esprimerà?)
mediante amicizia e giusti rapporti fra uomini. Per questo lavoriamo, e l'umanità si sta
avvicinando a quel rapporto, nonostante la guerra.
6. Le realtà del Sentiero che conduce a Dio. La consapevolezza di questo ci è stata conservata
attraverso le età da coloro che conobbero Dio e che il mondo ha chiamato mistici,
occultisti e santi. La Via si estende, aprendosi, davanti agli uomini che aspirano. La storia
dell'anima umana è quella della ricerca di questa Via e della sua scoperta da parte
dei perseveranti.
In ogni razza e nazione, in ogni clima e parte del mondo e in tutta l'estensione senza fine
del tempo stesso, nel passato illimitato, gli uomini hanno trovato il Sentiero che conduce a
Dio, e ne hanno accettato le condizioni, sopportando la disciplina, hanno poggiato con fiducia
sulle sue realtà, hanno ricevuto la ricompensa e raggiunto la meta. Lì giunti, sono "entrati nella
gioia del Signore", hanno partecipato ai misteri del regno dei cieli, dimorato nella gloria
della Presenza divina, e sono poi ritornati alle vie degli uomini per servire. La testimonianza
dell'esistenza di questo sentiero è l'inestimabile tesoro di tutte le grandi religioni, e i suoi testimoni
sono coloro che hanno trasceso tutte le forme e tutte le teologie, e sono penetrati nel
mondo del significato, che tutti i simboli velano.
Queste verità fanno parte di tutto ciò che il passato dà all'uomo. Sono il nostro retaggio eterno,
e connessa ad esse non vi è alcuna nuova rivelazione, ma solo partecipazione e comprensione.
Sono questi i fatti che gli Istruttori mondiali ci hanno trasmessi, adatti in ogni momento
alla nostra necessità e alla nostra capacità. Sono la struttura interiore della Verità unica
su cui sono state edificate tutte le teologie del mondo, incluso le dottrine e i dogmi cristiani
costruiti intorno alla persona di Cristo e al suo insegnamento.
Percepita confusamente dalla coscienza umana che si evolve, aleggia un'altra verità emergente
di natura più ampia, più ampia perché connessa al Tutto e non al singolo uomo e alla
sua salvezza personale. È un'estensione dell'accostamento individuale alla verità. Chiamiamola
la verità dei grandi accostamenti ciclici del divino all'umano, di cui tutti gli Istruttori
del mondo furono simbolo e garanzia. In certi grandi momenti nel corso delle età, Dio si avvicinò
al suo popolo, e nel medesimo tempo l'umanità (ciecamente e inconsapevole del proprio
obiettivo) fece grandi sforzi per avvicinarsi a Dio. Dalla parte di Dio questo fu intenzionale,
cosciente e deliberato; dalla parte dell'uomo fu in gran parte inconscio, imposto dalla tragedia
delle circostanze, dal bisogno disperato e dallo stimolo incalzante dell'anima collettiva. Questi
grandi accostamenti si possono ritrovare attraverso i secoli; ogni volta che uno di essi ebbe
luogo, significò una comprensione più chiara del proposito divino, una nuova rivelazione,
l'istituzione di qualche nuova forma di religione e l'emissione di una nota che produsse una
nuova civiltà e cultura, o un nuovo riconoscimento del rapporto fra Dio e l'uomo o fra l'uomo
e il suo fratello.
Si ebbe una nuova definizione di Dio quando il Buddha insegnò che Dio era Luce e ci mostrò
la via dell'illuminazione, e quando il Cristo ci rivelò, con la Sua vita di servizio sulla terra,



che Dio era Amore. Oggi l'aspetto conoscenza dell'illuminazione è compreso, ma il significato
interiore dell'amore è solo confusamente percepito. Tuttavia, luce e amore furono rivelati
al mondo da due grandi Figli di Dio in due accostamenti. Un nuovo accostamento sta per
verificarsi, e ci porterà la prossima verità necessaria. Ci chiediamo: cosa sarà? Coloro che conoscono
e amano Dio e i loro simili sono preparati per essa; le masse la attendono.
Alcuni di questi accostamenti sono stati importanti e hanno influenzato l'insieme dell'umanità;
altri sono meno importanti, e ne influenzano solo una parte relativamente piccola, una
nazione o un gruppo. Coloro che vengono come Rivelatori dell'amore di Dio provengono dal
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centro spirituale cui Cristo dette il nome di "Regno di Dio". Qui dimora "lo spirito degli uomini
giusti resi perfetti"; qui si trovano le guide spirituali della razza, e qui vivono ed operano
gli esecutori spirituali dei piani di Dio, che dirigono gli affari umani e planetari. È conosciuto
con molti nomi diversi. È chiamato Gerarchia spirituale, Dimora della Luce, il centro dove si
trovano i Maestri di Saggezza, la Grande Loggia Bianca. Da esso provengono coloro che operano
come messaggeri della Saggezza di Dio, Custodi della verità come è in Cristo, e Coloro
il cui compito è di salvare il mondo, impartire la prossima rivelazione e manifestare la divinità.
Tutte le Scritture mondiali rendono testimonianza dell'esistenza di questo centro d'energia
spirituale. La Gerarchia spirituale si è costantemente avvicinata all'umanità via via che gli
uomini sono divenuti più coscienti della divinità e più adatti al contatto col divino.
Dietro al centro spirituale d'Amore e di Luce si trova un'altro centro per il quale
l'Occidente non ha alcun nome, ma che in Oriente è chiamato Shamballa. Forse il nome occidentale
è Shangri-Lha un nome riconosciuto ovunque e che indica un centro di felicità e di
proposito. Shamballa o Shangri-Lha è il luogo dove è focalizzata la Volontà di Dio e dal quale
vengono diretti i Suoi propositi divini. Questo centro determina i grandi movimenti politici e
il destino delle razze e delle nazioni, così come i movimenti religiosi, gli sviluppi culturali e le
idee culturali sono emessi dal centro gerarchico d'Amore e di Luce. Le ideologie politiche e
sociali e le religioni mondiali, la Volontà di Dio e l'Amore di Dio, il Proposito della divinità e
i piani con i quali questo proposito è messo in opera, tutti si concentrano tramite il centro di
cui tutti noi facciamo coscientemente parte: l'Umanità stessa. Sul pianeta vi sono perciò tre
grandi centri spirituali: Shamballa, la Gerarchia spirituale e l'Umanità.
Vi è una precisa testimonianza biblica del più elevato di questi centri, Shamballa. Leggiamo
che nei momenti di crisi della vita terrena del Cristo, una voce gli parlò; Egli udì la voce
del Padre che affermava la sua condizione di Figlio e metteva il suggello dell'approvazione ai
suoi atti e alla Sua opera. In quel momento si produsse una grande fusione fra i due centri spirituali
(la Gerarchia e Shamballa, il regno di Dio e il mondo dello Spirito) liberando così energia
spirituale sulla terra. Dobbiamo ricordare che l'opera di tutti i Salvatori e Istruttori del
mondo consiste soprattutto nell'agire come distributori d'energia divina e come canali per la
forza spirituale. Questo afflusso si manifesta come impulso sottostante a una religione mondiale,
o come incentivo dietro a qualche nuova ideologia politica, oppure come inizio di una
scoperta scientifica, importante per la crescita dello spirito umano. In questo modo le religioni,
i governi e le civiltà trovano la loro motivazione. La storia ha dimostrato che sempre di
nuovo questi sviluppi sono il risultato dell'apparizione e dell'attività di un grande uomo a uno
stadio avanzato di sviluppo. Coloro che si presentano come istruttori, salvatori o fondatori di
una nuova religione provengono dalla Gerarchia e sono dell'ordine più elevato di perfezione
spirituale. Coloro che trasmettono all'uomo i propositi di Dio mediante nuovi concetti ideologici,
non sono ancora d'ordine così elevato, perché l'uomo non è ancora preparato per la presentazione
più alta. Deve ancora imparare a padroneggiare molto, e lo sviluppo spirituale procede
sempre più rapidamente dell'espressione esteriore dei rapporti umani e dell'ordine sociale;
per questo motivo prima vengono le religioni mondiali e creano le condizioni che rendono
possibile l'opera dei governanti. Tuttavia, Coloro che provengono dal centro spirituale,
Shamballa, hanno un grande potere, e il filo della loro influenza puo essere rintracciato lungo
tutta la storia, nelle grandi dichiarazioni quali la Magna Charta, la Dichiarazione d'Indipendenza



ed il Patto Atlantico. Coloro che vengono da Shamballa o dalla Gerarchia per liberare e
guidare l'umanità sono evocati dal desiderio e dalla richiesta degli uomini, perché esiste una
correlazione spirituale fra l'Umanità e la Gerarchia, e fra entrambe e Shamballa.
Questi Messaggeri incarnano l'intenzione divina. La risposta del genere umano al loro
messaggio dipende dal punto d'evoluzione raggiunto dall'uomo. Nella storia primitiva della
razza, questi accostamenti sono invero rarissimi. Innumerevoli età li distanziano. Oggi, grazie
all'accresciuto potere della mente umana ed alla crescente sensibilità dell'ani-ma umana, ai
valori spirituali che si esprimono nelle principali ideologie mondiali, questi accostamenti del
divino all'umano possono divenire più frequenti e stanno assumendo una forma nuova. La
comprensione interiore, da parte dell'uomo, del suo innato potere spirituale e lo sviluppo del
suo senso dei rapporti provocano uno sforzo da parte sua, intrapreso coscientemente, di pro-
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gredire veramente verso il buono, il vero e il bello, e questo nonostante la guerra, la miseria e
la sofferenza esistenti sulla Terra. Perciò è divenuto possibile sincronizzare l'avvicinamento
del divino all'umano ed insegnare alle masse la tecnica di invocare l'accostamento in questo
modo. Questo atteggiamento dell'umanità condurrà a una nuova rivelazione, alla nuova religione
mondiale ed a nuovi atteggiamenti nel rapporto dell'uomo con Dio (religione) e
dell'uomo con l'uomo (governo o rapporti sociali).
Nella storia passata della razza vi sono due grandi avvicinamenti, ed entrambi hanno tale
importanza che sarà utile accennarvi. Sono tanto lontani nel passato della storia umana, che ad
indicare l'avvenimento non abbiamo che miti e monumenti.
Il primo grande accostamento del divino all'uomo causò l'apparizione dell'anima umana e
l'aggiunta di un'altro regno della natura ai tre già esistenti (minerale, vegetale e animale). Sulla
Terra apparve il regno dell'uomo.
Passarono eoni, durante i quali l'uomo primitivo continuò ad evolversi, poi ebbe luogo il
secondo grande accostamento e la Gerarchia spirituale del nostro pianeta si avvicinò
all'umanità; venne aperta la via che conduce a Dio per coloro che possono avanzare coscientemente,
che possono manifestare in modo definito lo spirito di Cristo, e che cercano seriamente
illuminazione e liberazione. Il vero appello delle parole di Cristo: "Conoscerete la verità
e la verità vi renderà liberi" li spinge ad avanzare nella luce, ad attraversare il portale
dell'iniziazione ed a proseguire sul sentiero che "splende sempre di più fino al giorno perfetto".
Nel momento del secondo grande accostamento, per la prima volta nella coscienza umana
si palesò il fatto dell'esistenza della Gerarchia spirituale, della porta aperta dell'iniziazione e
della via del sacrificio; da quel momento gli uomini trovarono la Via e passarono dal regno
umano a quello spirituale; trasformarono la loro coscienza umana in consapevolezza divina. Il
regno dell'uomo e il regno di Dio furono messi in rapporto. La religione divenne un fattore
dello sviluppo dello spirito umano e Dio si avvicinò a Sé stesso. Dapprima Dio trascendente
condizionò il concetto che l'uomo aveva della Divinità. Poi Dio prese possesso della mente
nell'uomo come governatore nazionale e comparve il concetto di Geova (come presentato nella
religione ebraica); in seguito Dio venne considerato come essere umano perfetto, e il divino
Dio-uomo camminò sulla terra nella persona del Cristo. Oggi l'importanza data a Dio immanente
in ogni essere umano è in rapido aumento. Questi furono i risultati del secondo grande
accostamento e tali furono i risultati dell'opera dei Salvatori e degli Istruttori del mondo lungo
le età, culminata nell'opera del Cristo, che riassunse in Sé gli sviluppi del passato e la speranza
del futuro.
Ora è possibile un terzo grande accostamento ed esso avverrà quando la guerra mondiale
sarà finita e l'uomo, purificato dal fuoco e dalla sofferenza, avrà riordinata la casa e sarà perciò
pronto per una nuova rivelazione. L'opera del Buddha e del Cristo ne è stata la preparazione.
Essi incarnarono in Sé due accostamenti minori, e grazie al loro sforzo unito l'umanità
è stata preparata a fare la sua parte in questo terzo avvicinamento.



Il Buddha venne incarnando in Sé un grande principio o qualità divina. Egli trasmise al
mondo l'Illuminazione; Fu il Signore della Luce. Come sempre avviene, per istruire i suoi discepoli
riprodusse in Sé i processi dell'illuminazione e divenne "l'Illuminato". Le scritture
dell'India dicono che conseguì l'illuminazione sotto l'albero, così come il Cristo raggiunse la
liberazione dello spirito umano sopra l'albero eretto sul Golgotha. Luce, saggezza, ragione,
quali attributi divini eppure umani, furono focalizzati nel Buddha. Egli dimostrò la possibilità
per tutti gli uomini di conseguire l'illuminazione e camminare nella luce. Li incitò a percorrere
il Sentiero dell'Illuminazione, i cui aspetti sono la saggezza, la percezione mentale e
l'intuizione.
Successivamente venne il grande Istruttore, il Cristo. Incarnò in Sé un principio o aspetto
divino ancora maggiore, quello dell'Amore, nel contempo comprendendo in Sé tutta la Luce
del Buddha. Cristo fu l'espressione sia della Luce che dell'Amore.
Grazie alla Loro opera, ora è possibile una risposta più profonda all'opera e all'influenza
delle grandi Vite che oggi attendono di aiutare l'umanità, come pure una loro più ampia comprensione.
L'opera di questi due Figli di Dio diede, fra gli altri, i seguenti risultati:
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1. Essi incarnarono dei principi cosmici, e grazie alla Loro opera e al Loro sacrificio certe
potenze divine si riversarono sulla razza stimolando l'intelligenza per trasformarla in saggezza,
e l'emozione in amore. Quando il Buddha conseguì l'illuminazione, "fece entrare" un
flusso di luce sui problemi della vita e del mondo. Egli formulò questa rivelazione nelle Quattro
Verità. Il gruppo dei suoi discepoli eresse una struttura di verità che (grazie al potere del
pensiero collettivo) ha inondato di luce il genere umano.
2. Mediante il messaggio del Buddha, per la prima volta l'uomo comprese la causa del suo
costante disgusto e della sua insoddisfazione, e apprese che la Via della Liberazione si trova
nel distacco, nella spassionatezza e nel discernimento. Quando questi fattori sono presenti, la
liberazione dalla ruota delle rinascite è rapida.
3. Mediante il messaggio del Cristo, nella coscienza razziale emergono tre concetti:
a. Il valore dell'individuo e la necessità di uno sforzo sostenuto da parte sua.
412 b. L'opportunità che sarebbe stata presentata all'umanità di fare un enorme passo avanti e
conseguire una nuova nascita o la prima iniziazione.
c. Il metodo per compiere questo secondo passo nella nuova era, espresso per noi dalle parole
"ama il prossimo tuo come te stesso". Lo sforzo individuale, l'opportunità di gruppo
e la reciproca identificazione degli uomini, questo è il messaggio del Cristo.
Il messaggio del Buddha contiene tre metodi per cambiare la personalità e prepararla ad essere
un'espressione cosciente della divinità. Mediante il distacco, la coscienza cerebrale o stato
di consapevolezza (che rappresenta il riconoscimento fisico di cause interiori) è ritirato o
astratto dalle cose dei sensi e dai richiami della natura inferiore. Il distacco è in realtà
l'imposizione di un nuovo ritmo o abitudine di reazione alle cellule cerebrali, ciò che rende il
cervello inconsapevole del richiamo del mondo delle percezioni sensoriali. Con la spassionatezza
(dispassion), la natura emozionale è immunizzata al richiamo dei sensi e il desiderio non
riesce a trattenere l'anima dal suo giusto compito. Mediante la discriminazione la mente impara
a scegliere il buono, il bello e il vero, e a sostituirli al senso di "identificazione con la
personalità", tanto caratteristica della maggioranza degli uomini. La personalità tiene molti in
schiavitù. Questo deve cessare. Questi tre atteggiamenti, se mantenuti correttamente e giustamente,
organizzeranno la personalità, porteranno al governo la saggezza e prepareranno il discepolo
all'iniziazione.
Segue l'opera del Cristo, il cui risultato è la comprensione del valore dell'individuo e lo
sforzo autoiniziato per conseguire la liberazione e l'illuminazione, con l'obiettivo della buona
volontà di gruppo. Impariamo a perfezionarci al fine di avere qualcosa da sacrificare al gruppo,
arricchendolo così con il nostro contributo individuale. Questo è il primo risultato
dell'azione del principio cristico nella vita dell'individuo. La personalità svanisce nella gloria



dell'anima che, come il sole nascente, disperde le tenebre e irradia la natura inferiore. Questo
è il secondo risultato ed è un'attività di gruppo. Agli iniziati del futuro vanno queste parole:
Perdi di vista il sé nello sforzo di gruppo. Dimentica il sé nell'attività di gruppo. Attraversa il
portale dell'iniziazione in formazione di gruppo, e la vita della personalità si perda nella vita
del gruppo.
Il risultato finale dell'opera del Cristo si trova nella nostra identificazione con il tutto: individualità,
iniziazione e identificazione; in questi termini può essere riassunto il messaggio del
Cristo. Quando fu sulla terra, Egli disse: "Io e il Padre mio siamo Uno", ed in queste parole
riassunse tutto il suo messaggio. Io, l'individuo, con l'iniziazione sono identificato con la divinità.
Perciò abbiamo:
1. Il Buddha il metodo Distacco, Spassionatezza (Dispassion) Discriminazione.
2. Il Cristo il risultato Individualismo, Iniziazione, Identificazione.
È interessante notare che l'opera del Buddha è espressa con parole che cominciano tutte
con la quarta lettera dell'alfabeto, la lettera D. Il senso della personalità è compiuto; il quaternario
è trasceso e il Buddha ci diede la ragione e le regole di questa trasmutazione. L'opera
del Cristo è espressa con parole che cominciano con la nona lettera dell'alfabeto, la lettera I, e
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questo è il numero dell'iniziazione. Queste cose non accadono a caso, ma hanno uno scopo
sottostante.
Ho accennato molto brevemente e inadeguatamente alla natura di due accostamenti maggiori
e di due minori. Essi hanno preparato l'umanità per il terzo grande accostamento che
porterà la nuova rivelazione, con la conseguente realizzazione di un nuovo cielo e una nuova
terra. Vorrei chiedere ai teologi ortodossi come interpretano le parole "un nuovo cielo". Non
potrebbero significare una concezione totalmente nuova del mondo delle realtà spirituali e
forse della natura stessa di Dio? Le nostre idee attuali di Dio come Mente Universale, Amore
e Volontà non potrebbero venire arricchite da una nuova idea o qualità per la quale non abbiamo
ancora un nome o una parola, e di cui non abbiamo per ora la minima comprensione?
Ognuno dei tre concetti attuali della natura divina, la Trinità, era assolutamente nuovo quando
essi furono presentati successivamente all'umanità per la prima volta.
Non sappiamo e non possiamo sapere cosa porterà all'umanità questo terzo accostamento.
Produrrà dei risultati altrettanto definiti quanto fecero i due accostamenti precedenti. Già da
alcuni anni la Gerarchia si sta avvicinando al genere umano, e da ciò derivano i grandi concetti
di libertà che oggi stanno tanto a cuore a tutti gli uomini e per i quali l'umanità ora combatte.
Con il progressivo avvicinarsi a noi dei membri della Gerarchia, il sogno della fratellanza,
del cameratismo, della collaborazione mondiale e della pace (basata su giusti rapporti umani)
diventa sempre più chiaro nelle nostre menti. mentre essi si avvicinano, noi vediamo una religione
mondiale nuova e vitale, una fede universale, unita al passato nel suo idealismo di fondo,
ma diversa nell'espressione.
In precedenza ho citato le verità fondamentali sulle quali riposerà la nuova religione mondiale.
Penso che il tema della prossima religione sarà quello dei grandi accostamenti stessi;
esso metterà di nuovo in evidenza l'amore di Dio per gli uomini, come dimostrato da questi
accostamenti divini, ed anche dalla risposta dell'uomo a Dio, secondo il detto: "Avvicinati a
Dio ed Egli si avvicinerà a te"; nei riti e nelle cerimonie si occuperà del lato invocativo ed evocativo
dell'appello spirituale.
L'uomo invoca l'accostamento divino in due modi: per mezzo dell'appello invocato e muto
o implorazione invocante delle masse, e anche con l'invocazione programmata e precisa
degli aspiranti orientati spiritualmente, dei lavoratori intelligentemente convinti, dei discepoli
e iniziati, in realtà da tutti coloro che formano il nuovo gruppo di servitori del mondo.
La scienza d'invocazione ed evocazione sostituirà ciò che oggi chiamiamo preghiera e adorazione.
Non lasciatevi turbare dalla parola "scienza". Non è la cosa intellettuale, fredda e
senza cuore tanto sovente descritta. In realtà è l'organizzazione intelligente dell'energia spirituale
e delle forze dell'amore, e quando sarà efficiente evocherà la risposta degli Esseri spirituali



che potranno camminare di nuovo apertamente fra gli uomini e stabilire così un rapporto
stretto e una comunicazione costante fra l'umanità e la Gerarchia spirituale.
Vi sarà evidente che l'umanità, mentre si prepara per questo prossimo grande accostamento
tramite le sue unità più avanzate, deve accettare con fede e convinzione (fede per le masse,
e convinzione per i conoscitori e per il nuovo gruppo di servitori del mondo) le premesse già
esposte:
1. La realtà Dio (Dio trascendente).
2. Il rapporto dell'uomo con il divino (Dio immanente).
3. Il fatto dell'immortalità.
4. La fratellanza degli uomini (Dio in espressione).
5. L'esistenza della Via che conduce a Dio.
6. La storicità dei due grandi accostamenti e la possibilità di un terzo accostamento imminente.
È qui che le chiese, se rigenerate, potranno concentrare i loro sforzi, cessando di perpetuare
la forma esteriore e visibile, e cominciando a occuparsi delle realtà alla base di tutti i dogmi e
le dottrine. L'uomo deve basarsi su queste certezze interiori, e il loro studio rivelerà che la
maggioranza delle masse che non pensano (un'immensa maggioranza) le accetta con piena
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speranza e desiderio, anche senza comprenderle con precisione; inoltre, anche una minoranza
in costante aumento le accetta con consapevolezza pienamente convinta, una consapevolezza
che è il risultato della trasformazione della speranza in fatto autodimostrato. Fra questi due estremi
c'è un vasto gruppo di persone che si pongono degli interrogativi; non fanno parte della
massa priva d'intelligenza, né sono occultisti, mistici o semplicemente aspiranti. Interrogano e
cercano convinzioni; ripudiano la fede come poco intelligente, ma ne desiderano ardentemente
un sostitutivo; emergono continuamente dalla massa e avanzano costantemente nella coscienza,
seguendo delle tecniche spirituali, ed infine prendendo posizione fra coloro che dicono
con San Paolo: "Io conosco Chi ho creduto". Il vero insegnamento religioso dovrebbe occuparsi
di queste tecniche.
416 Se guardiamo avanti al mondo di domani e cominciamo a chiederci quale struttura di fede
dovrebbe assumere l'umanità e quale edificio sarà eretto dall'abilità dei conoscitori per ospitare
lo spirito religioso dell'uomo, tre verità fondamentali sembrano emergere come necessarie
aggiunte al corpo di verità rivelato:
1. L'esistenza dimostrata di una Gerarchia spirituale il cui proposito di vita è il bene
dell'umanità. I membri della Gerarchia sono riconosciuti come custodi del Piano divino ed
espressioni dell'Amore di Dio.
2. Lo sviluppo della scienza d'invocazione ed evocazione come mezzo e metodo di accostamento
alla divinità. Questa si svilupperà dalla vecchia abitudine della preghiera usata dalle
masse, e dalla pratica della meditazione sviluppata dai mistici e dagli occultisti. Preghiera e
meditazione sono i passi preliminari di questa scienza nascente e ciò che è chiamato "adorazione"
è lo sforzo di gruppo per stabilire una forma di accostamento unito alla Gerarchia spirituale,
operante sotto la guida e il governo del Cristo e in rapporto con il centro spirituale più
elevato, Shamballa, tramite i suoi membri più avanzati, così come l'umanità è messa in rapporto
con la Gerarchia dalle persone di mentalità spirituale.
3. La comprensione che i cieli stellati, il sistema solare e le sfere planetarie sono tutte manifestazioni
di grandi Vite spirituali, e che i rapporti reciproci fra queste Vite manifestate sono
altrettanto reali ed effettivi quanto i rapporti fra i membri della famiglia umana.
La Gerarchia spirituale del pianeta, la capacità del genere umano di entrare in contatto con
i suoi membri e di lavorare in collaborazione con loro, e l'esistenza della più grande Gerarchia
d'energie spirituali di cui fa parte la nostra minuscola sfera planetaria, queste sono le tre
verità sulle quali potrà essere fondata la futura religione mondiale.
Il rapporto con Dio, tramite il Cristo, è sempre stato l'insegnamento delle guide spirituali
del mondo, comunque l'abbiano chiamato. In futuro ci avvicineremo maggiormente e con più



intelligenza alla sostanza vivente della Realtà e avremo una comprensione più precisa di questo
rapporto finora percepito vagamente. Sapremo, vedremo e comprenderemo. Parleremo apertamente
della Gerarchia, dei suoi membri e della sua opera. La natura gerarchica di tutte le
Vite spirituali, e il fatto della grande "catena di gerarchie" che si estende dal regno minerale,
attraverso quello umano e il regno di Dio, fino a gruppi spirituali apparentemente remoti, saranno
messi in evidenza. Per le Vite spirituali si aprirà allora quella che è stata chiamata "la
Via dell'Evoluzione Superiore". Nel corso degli ultimi due secoli è stato comunicato molto su
quest'argomento. Oggi il fatto dell'esistenza della Gerarchia è ammesso coscientemente da
centinaia di migliaia di persone, sebbene sia ancora negato dagli ortodossi; il pubblico in genere
ha familiarità con l'idea dell'esistenza dei Maestri, o accetta ingenuamente la massa
d'informazioni futili e sciocche che oggi molti divulgano, oppure combatte furiosamente contro
la diffusione di questo insegnamento. Altri hanno la mente abbastanza aperta per indagare
se l'insegnamento è vero e per seguire le tecniche consigliate, con la speranza che l'ipotesi
possa divenire una realtà. Quest'ultimo gruppo è sempre più numeroso, e con le prove che si
stanno accumulando la fede potrà essere trasformata in conoscenza. Oggi, così tanti conoscono
la verità; sono così tante le persone integre e degne che collaborano coscientemente con i
Membri di questa Gerarchia, che le basi stesse degli antagonismi ecclesiastici e i commenti
sprezzanti delle mentalità concrete non servono a nulla. Ciò che hanno da offrire il teologo or-
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todosso e il dottrinario limitato non soddisfa più il ricercatore intelligente, né basta a rispondere
alle sue domande; egli trasferisce la sua fedeltà in aree più ampie e più spirituali. Si sottrae
all'autorità dottrinale e passa all'esperienza spirituale personale e diretta, sotto l'autorità direttamente
conferita dal contatto con Cristo e dai suoi discepoli, i Maestri.
Considerando il secondo punto, la scienza d'invocazione ed evocazione, avanziamo pure
nell'area della comprensione mentale. La natura avida di molte preghiere degli uomini, basate
sul desiderio di qualcosa, ha disturbato per lungo tempo l'uomo intelligente; l'indeterminatezza
della meditazione insegnata e praticata in Oriente e in Occidente e la sua nota nettamente
egoistica (liberazione personale e conoscenza personale) provocano pure una rivolta.
Oggi si chiede un lavoro di gruppo, il bene di gruppo, la conoscenza di gruppo, il contatto di
gruppo col divino, la salvezza di gruppo, la comprensione di gruppo ed il rapporto di gruppo
con Dio e con la Gerarchia spirituale. Tutto ciò è indice di progresso.
A questo punto sarebbe utile ripetere una parte di ciò che ho esposto altrove in relazione ai
futuri sviluppi lungo questa linea (Il Ritorno del Cristo, pp. 152-159).
Questa nuova opera di invocazione sarà la nota dominante della futura religione e si dividerà
in due parti. L'invocazione delle moltitudini, preparate da coloro che sono orientati spiritualmente
(che svolgeranno la propria opera in seno alle chiese e, quando sia possibile, sotto
la direzione di sacerdoti illuminati) ad accettare il fatto delle energie spirituali che si stanno
avvicinando focalizzate tramite il Cristo e la Gerarchia, e preparate anche ad esprimere la loro
richiesta di luce, liberazione e comprensione. Verrà inoltre compiuta un'opera efficace di invocazione
da coloro che con la giusta meditazione hanno preparata la propria mente, che conoscono
il potere delle formule, dei mantram e delle invocazioni, ed agiscono perciò coscientemente.
Essi faranno uso crescente di possenti formule che più tardi verranno comunicate
all'umanità come a suo tempo il Padrenostro fu comunicato dal Cristo e come attualmente ci
è stata data La Grande Invocazione dalla Gerarchia.
Questa nuova scienza religiosa per la quale l'umanità, è stata preparata con la preghiera, la
meditazione ed i riti, insegnerà a formulare, in periodi stabiliti dell'anno, la richiesta comune
di rapporto con Dio e di migliori rapporti fra gli uomini. Quando adeguatamente compiuto,
ciò evocherà una risposta dalla Gerarchia in attesa e dal Cristo. In virtù di questa risposta, la
fede delle moltitudini si trasformerà nella convinzione dei conoscitori. In tal modo le masse si
trasformeranno e diverranno più spirituali e i due grandi centri d'energia, Umanità e Gerarchia,
opereranno uniti e concordi. Allora il regno di Dio sarà realmente attivo sulla Terra.
È evidente che è possibile indicare solo le grandi linee della nuova religione mondiale.



L'espansione della coscienza umana, conseguenza del prossimo grande approccio, metterà gli
uomini in grado non solo di comprendere il proprio rapporto con la vita spirituale del pianeta,
"Colui nel quale abbiamo vita, movimento ed essere", ma di avere inoltre un barlume del rapporto
fra il pianeta e gli Esseri planetari nell'orbita solare, nonché della sfera ancora più vasta
di influssi spirituali che vengono in contatto col nostro sistema mentre procede nello spazio
(le dodici costellazioni zodiacali). Ricerche astronomiche e astrologiche hanno dimostrato
questo rapporto e i suoi influssi, ma molte sono ancora le speculazioni fantastiche. Tuttavia le
chiese hanno sempre riconosciuti quei rapporti e la Bibbia ne dà testimonianza. "Le stelle
hanno combattuto contro Sisera dai loro cerchi", (Giudici, V, 20). "Puoi tu negare i dolci influssi
delle Pleiadi?" (Giobbe, 38, 31). Molti altri passi testimoniano questa convinzione dei
conoscitori. Numerose sono le festività religiose fissate in riferimento alla luna o ad una costellazione
dello zodiaco. Quando il rituale della nuova religione sarà universalmente costituito,
questo sarà uno dei suoi elementi più importanti.
Il fissare alcune festività in rapporto alla luna e in misura minore, allo zodiaco, rafforzerà
lo spirito d invocazione e i conseguenti afflussi evocati. La verità sottostante a ogni invocazione
si basa sul potere del pensiero, particolarmente nella sua natura, nel suo rapporto e aspetto
telepatici. L'unanime pensiero invocante delle moltitudini e quello focalizzato e diretto
del Nuovo Gruppo dei Servitori del Mondo costituiscono una corrente d'energia diretta verso
l'esterno che raggiungerà telepaticamente gli Esseri spirituali sensibili e capaci di rispondere
a tali influssi. A sua volta, la loro risposta così evocata verrà emanata quale energia spirituale
che raggiungerà l'umanità dopo essere stata adattata e trasformata in energia di pensiero; in
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tale forma si imprimerà nelle menti, apportando convinzione, ispirazione e rivelazione. Così è
sempre stato nella storia dello sviluppo spirituale e nella procedura seguita per formulare tutte
le Sacre Scritture.
Inoltre una certa uniformità nei rituali religiosi, aiuterà gli uomini a rafforzare reciprocamente
il proprio lavoro, a potenziare fortemente le correnti di pensiero dirette agli Esseri spirituali
in attesa. Attualmente, la religione cristiana ha le sue grandi feste; la buddhista solennizza
altri eventi spirituali e gli Indù hanno festività ancora diverse. Nel mondo futuro, quando si
sarà organizzato, tutti gli uomini di tendenze e intenzioni spirituali celebreranno le medesime
feste religiose. Ciò permetterà di riunire le loro risorse spirituali e produrrà uno sforzo spirituale
unificato, un'invocazione simultanea la cui potenza spirituale sarà evidente.
Accennerò alle possibilità ditali eventi spirituali e cercherò di indicarne la natura. Vi saranno
ogni anno tre feste principali concentrate in tre mesi consecutivi, il cui impulso spirituale
prolungato influenzerà il resto dell'anno. Esse saranno:
1. Pasqua. È la festa del Cristo risorto e vivente, Maestro degli uomini e Capo della Gerarchia.
Egli esprime l'amore di Dio. In questo giorno verrà riconosciuta la Gerarchia
che Egli guida e dirige, e sarà dato rilievo alla natura d'amore di Dio. La data di questa
cerimonia è sempre determinata dal primo Plenilunio di primavera ed è la grande festa
occidentale cristiana.
421 2. Wesak. È la festa del Buddha, Intermediario spirituale fra il sommo centro spirituale
(Shamballa) e la Gerarchia. Il Buddha è Espressione della Saggezza di Dio, Incarnazione
della Luce, è Colui che addita il Proposito divino. Questa cerimonia verrà annualmente
fissata in rapporto al Plenilunio di Maggio, come già avviene. È la grande festa orientale.
3. Festa della Buona Volontà. Sarà la festa dello spirito dell'umanità che aspira a Dio e
cerca di conformarsi alla Sua volontà, e sarà consacrata agli equi rapporti umani. Verrà
annualmente fissata in riferimento al Plenilunio di Giugno . Sarà il giorno in cui viene
riconosciuta la natura spirituale e divina del genere umano. Per duemila anni in questa
cerimonia il Cristo ha rappresentato l'umanità dinanzi alla Gerarchia e Shamballa quale
Dio-Uomo, Capo del Suo Popolo "il più anziano in una grande famiglia di fratelli"



(Romani, VIII, 29). Ogni anno, in tale occasione, Egli pronuncia l'ultimo sermone del
Buddha dinanzi a tutta la Gerarchia. Sarà perciò una festa di profonda invocazione, di
aspirazione alla fratellanza, di unità spirituale umana, e rappresenterà l'effetto nella coscienza
umana dell'opera del Buddha e del Cristo.
Queste tre cerimonie sono già celebrate in tutto il mondo, ma non ancora correlate, e fanno
parte dell'Approccio spirituale unificato dell'umanità. Si approssima il tempo in cui verranno
celebrate simultaneamente in tutto il mondo; per loro mezzo verrà attuata una grande unità
spirituale e gli effetti dell'imminente grande Accostamento verranno consolidati in virtù della
concorde invocazione di tutta l'umanità.
Gli altri pleniluni dell'anno saranno festività minori, di cui verrà tuttavia riconosciuta la vitale
importanza. Esse varranno a stabilire gli attributi divini nella coscienza umana, così come
le tre principali vi stabiliscono i tre aspetti divini. Tali aspetti e qualità potranno essere conosciuti
e precisati con attento studio della natura delle particolari costellazioni che influenzano
quei mesi. Ad esempio, il Capricorno richiamerà l'attenzione sulla prima iniziazione, la nascita
del Cristo nelle profondità del cuore, e indicherà la preparazione necessaria per realizzare
tale grande evento spirituale nella vita dell'uomo. Questo è un esempio per indicare gli sviluppi
spirituali che possono derivare dalla comprensione di quegli influssi e le possibilità di
nuova vivificazione delle antiche fedi, mettendo in luce i loro più vasti e perenni rapporti.
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Abbiamo perciò:
Shamballa........ Aspetto Vo1ontà di Dio....... Wesak................ Plenilunio di Maggio
(Toro)
Gerarchia......... Aspetto Amore di Dio......... Pasqua............... Plenilunio di Aprile
(Ariete)
Umanità........... Intelligenza divina............. Buona Volontà...... Plenilunio di Giugno
(Gemelli)
I rimanenti nove pleniluni riguarderanno le caratteristiche divine e il loro sviluppo nel genere
umano.
Così le dodici festività costituiranno una rivelazione della divinità. Offriranno un mezzo
per creare un rapporto, prima di tutto durante tre mesi con i grandi centri spirituali, le tre espressioni
della Trinità divina. Le feste minori metteranno in rilievo la correlazione del Tutto,
elevando la presentazione divina dall'individuale e personale al Proposito divino universale;
sarà così pienamente espresso il rapporto del Tutto con la parte e della parte col Tutto.
L'umanità invocherà quindi il potere spirituale del Regno di Dio, la Gerarchia; la Gerarchia
risponderà e i piani di Dio saranno allora attuati sulla Terra. Su una voluta più alta della
spirale, la Gerarchia invocherà il centro della Volontà di Dio, Shamballa o Shangri-Lha, invocando
così il Proposito di Dio. In tal modo la Volontà di Dio sarà realizzata dall'Amore e manifestata
con intelligenza; il genere umano è pronto per questo e la Terra lo attende.
FATTORI DELLA SITUAZIONE MONDIALE
Aprile 1944
Ho ormai scritto agli aspiranti del mondo in occasione di molti Wesak. Ogni volta ho portato
alla vostra e alla loro attenzione lo stretto rapporto che viene stabilito fra il mondo degli
uomini e il mondo delle anime. Ogni volta ho fatto notare che, secondo la legge di evoluzione,
si verificano grandi fusioni, unificazioni o accostamenti. Ho indicato che l'attuale attività del
nostro Logos planetario determina importanti adattamenti nella sfera d'influenza planetaria, e
che questi influenzano anzitutto il regno umano. Ho richiamato la vostra attenzione
sull'urgenza della vita che subentra producendo tensione, riconoscimenti spirituali di vasta
portata, l'immediata sconfitta di dei e modelli falsi, e la distruzione di interpretazioni sorpassate
e cristallizzate (chiamate dottrine) delle realtà spirituali. In questo modo si spiana la via
per un riconoscimento nuovo e semplice della divinità, che non soddisferà soltanto i cuori delle
persone semplici, ma anche il bisogno dei più intelligenti. Ho parlato in termini di unione
del pensiero orientale con quello occidentale e della necessità che le grandi civiltà, alimentate



dall'influenza di Shri Krishna, del Buddha e del Cristo, siano strettamente unite. Ho detto (e
qui lo riaffermo) che Colui Che viene renderà possibile ed effettiva questa unione. Questo evento
evocherà un riconoscimento mondiale.
Ho anche affermato che stiamo raggiungendo un periodo culminante della storia umana; in
questo periodo i Signori del Karma sono insolitamente attivi; la Legge di Causa ed Effetto
porta in superficie gli effetti delle attività passate, il pensiero soggettivo e gli impulsi segreti,
ed esige la punizione e la pulizia pianificata della lavagna della storia umana.
Quando Colui che tutti i discepoli servono fu sulla Terra duemila anni fa, disse che le cose
segrete sarebbero state rivelate; con l'emergere del buono e del cattivo, gli uomini giungeranno
alla conoscenza, alla comprensione, e saranno costretti a prendere le misure necessarie per
costruire un mondo nuovo e migliore, basato sulla Legge dell'Amore e non sulla Legge della
Separazione e dell'odio. Questo è ciò che avviene oggi.
Ho detto anche che le Forze della Luce si avvicinano alla Terra e che la Gerarchia si avvicina
costantemente al genere umano.
Questi eventi fondamentali, questi avvenimenti soggettivi e queste determinazioni spirituali,
secondo la legge di azione e reazione hanno evocato una risposta più rapida dalle Forze del
Male (presenti nella nostra vita planetaria) che non dall'umanità. Certe grandi Forze o Energie
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incarnate delle tenebre e del male si organizzarono e fecero i passi necessari (così hanno creduto)
per impedire all'umanità di procedere verso la luce. Approfittarono della debolezza,
dell'egoismo e dell'interesse egocentrico dell'uomo; come il bene può stimolare l'espressione
della bontà latente nel genere umano, così il male può evocare un male ancora maggiore dai
deboli, da coloro che non pensano e sono emotivi; le Forze della Luce operano soltanto con le
anime degli uomini. Menzogne, falsi insegnamenti, propaganda malvagia, guerra dei nervi, il
fomentare la paura, l'organizzare in ogni nazione gruppi e lavoratori isolati, dediti a insidiare
la rettitudine e deformare la verità, progredirono rapidamente. Le grandi verità fondamentali
furono travisate per raggiungere i fini di coloro che operano nel male.
Per esempio, la dottrina della razza superiore fu interpretata come la superiorità della nazione
e della cultura tedesche in tutto l'Occidente, mentre in tutto l'Oriente fu messa in risalto
la divinità dei Figli del Cielo (la razza giapponese). Ai popoli sconcertati di entrambe le nazioni
si fece credere che avessero la grande missione spirituale di dominare il mondo.
Questo fu il primo risultato dell'accostamento del Regno di Dio alla terra, o piuttosto al
piano fisico. In quel regno, gli uomini d'ogni razza manifesteranno la loro divinità; il regno
delle anime sarà riconosciuto come la casa universale e la razza di tutti gli uomini. In quel regno
le nazionalità separative non avranno posto né riconoscimento.
425 Le Forze del Male cercarono i capi ed i gruppi che rappresentano la corrispondenza materialistica
dei capi spirituali e di coloro che cercano di guidare l'umanità secondo una giusta linea
di condotta. Presero possesso (uso questa parola deliberatamente) degli uomini malvagi
che guidarono le Potenze dell'Asse: Hitler, Tojo, Goebbels, Ribbentrop, Himmler e, in grado
assai minore, Mussolini, Hess, Goering e altri. Esse soggiogarono completamente le menti di
questi uomini, già deformate dall'ambizione e dalle inclinazioni sadiche. Mi chiedete a chi mi
riferisco dicendo "esse". Intendo le Individualità intelligenti ma malvagie, che non amano ma
odiano, e che per il mondo concentrato sull'egoismo e il materialismo sono ciò che la Gerarchia
di Maestri operante sotto il Cristo rappresenta per gli uomini che aspirano e lottano. Il
potere di queste forze malvagie è enorme, perché non ammettono alcuna restrizione o normale
e decente limitazione umana; essi operano con la violenza, la coercizione, la crudeltà, l'odio,
il terrore e la menzogna; mirano a soggiogare la coscienza umana mediante il totale dominio
delle menti degli uomini, negando il bene e divulgando il male. Stimolano i cervelli degli uomini
con tutta la loro conoscenza del male e della magia; intendo questo letteralmente e fisicamente.
La grande Loggia Bianca, che opera sotto l'ispirazione del Cristo e di Shamballa,
opera necessariamente con certe restrizioni spirituali. La coercizione non è permessa: le menti



degli uomini devono essere lasciate libere e lo sono; è permesso stimolare le anime degli uomini,
perché ne deriva la stimolazione e l'espressione dell'amore e della comprensione che
portano alle giuste relazioni umane. Queste restrizioni spirituali rallentano grandemente il
progresso delle Forze della Luce; dovrebbe interessarvi ricordare che la lunga durata della
guerra è dipesa in parte dall'impossibilità degli eserciti del Signore di commettere i crimini di
cui si sono rese responsabili le Potenze dell'Asse. Le attività fisiche delle Forze della Luce
sottostanno a certe limitazioni, e le Forze del Male ne approfittano continuamente. Il bombardamento
delle popolazioni fu iniziato da Hitler e avrebbe potuto cessare immediatamente, se
egli lo avesse voluto.
426 C'è un'altro aspetto della questione sul quale vorrei richiamare la vostra attenzione. Le restrizioni
riconosciute dalle Forze della Luce hanno un effetto indesiderabile quando si tratta di
persone bene intenzionate ma senza intelligenza, e quando la legge d'Amore viene interpretata
da uomini polarizzati emotivamente. Alle Nazioni Alleate, che operano per la liberazione e
la libertà umana (e perciò secondo la Legge d'Amore correttamente intesa) è impedito di seguire
i sistemi di crudeltà indiscriminata che caratterizzano le tecniche della Germania e del
Giappone: tortura, inedia, propaganda menzognera, abuso dei prigionieri, diffusione di una
campagna di terrore. Tutto questo non è consentito dalle regole dei Fratelli dell'Umanità. Da
un punto di vista puramente fisico, questo può essere interpretato come il porre "gli eserciti
del Signore" in condizioni di svantaggio. È questo giusto atteggiamento delle Forze della Luce,
che ha un effetto indesiderabile sui pacificatori e i pacifisti del mondo. Questi, per ragioni
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umanitarie e per amore delle forme mediante le quali l'umanità agisce, vorrebbero porre immediatamente
fine alla guerra.
Nella loro cecità benintenzionata, per una temporanea cessazione delle ostilità sacrificherebbero
il futuro dell'umanità e la vita di milioni di persone in un periodo successivo. Insisto
sul fatto che le Forze del Male devono essere sconfitte adesso; i capi malvagi devono essere
strappati dai loro posti elevati, e la disfatta e l'annientamento totale dei responsabili che hanno
scatenato quest'orrore sull'umanità è una necessità assoluta e un preciso dovere, se alle future
generazioni si vuole garantire la sicurezza, il benessere, un nuovo ordine ed una vita migliore.
La cessazione temporanea della guerra non farebbe che permettere alle Forze del Male di
riorganizzarsi, la guerra futura sarebbe infinitamente peggiore di questa. È quanto dicono le
persone umanitarie intelligenti, ed è l'opinione della Gerarchia. La Gerarchia sta fermamente
dalla parte di coloro che chiedono una guerra a oltranza, alfine di salvare definitivamente milioni
di vite e conservare certi valori spirituali fondamentali.
427 Spiritualmente la questione è molto più seria di quanto pensiate, e l'opera della Gerarchia è
ostacolata non solo dalle limitazioni che condizionano l'opera delle Forze della Luce, ma anche
dalle azioni e dalle parole degli sciocchi dalle vedute ristrette che non vedono le conseguenze
che potrebbero derivare da una fine incerta della guerra, e che (per il benessere della
generazione attuale) sacrificherebbero i figli di domani e le successive generazioni. L'opera
della Gerarchia è ostacolata dall'atteggiamento degli uomini senza prospettiva e molto egoisti,
non crudeli, ma stupidi. Questi uomini, nei corpi legislativi delle Nazioni Alleate, nel Parlamento,
nel Congresso e nelle chiese, chiedono la cessazione della guerra prima di aver ottenuto
la vittoria e prima che i nemici dell'umanità siano prostrati in ginocchio a supplicare misericordia
e a chiedere la pace. Vedono crollare le cose che hanno conosciute, vedono scomparire
i capisaldi del loro mondo confortevole, detestano gli effetti della guerra che li colpiscono,
o non possono sopportare la sofferenza generale, e mossi da pietà chiedono una pace immediata.
Altri sono mossi dall'isolazionismo o dal desiderio di ritirarsi dalle miserie della guerra;
altri odiano coloro che hanno il dovere di portare la guerra alla vittoria finale, o vedono le loro
ambizioni particolari minacciate dai condizionamenti di un mondo che cambia. Sacrificherebbero
le generazioni future, come ho già detto, alla loro politica ristretta e al giudizio mediocre.
Essi diffondono perciò la disunione e ostacolano coloro che amministrano da posizioni elevate.
I loro sforzi prolungano la guerra, scoraggiano le forze combattenti, fanno crollare il morale
nazionale e militare, e gettano delle basi incerte per il lavoro del dopoguerra. In ogni nazione



sono numerosi; negli Stati Uniti ve ne sono troppi, ma nell'U.R.S.S. non se ne trovano, e
da ciò dipende la sua trionfale avanzata.
Di conseguenza, oggi nel mondo vi sono:
1. Le Forze del Male, che operano tramite la Germania e il Giappone. Oggi si mantengono
in forza e non sono ancora sconfitte. Terrorizzano il mondo. Entro i loro confini nazionali non
c'è un numero sufficiente di persone coraggiose, comprensive o capaci di pensare con chiarezza,
di odiare il male ed aderire a una visione. Nelle singole nazioni pochi possono appoggiare
le Forze della Luce. I Tedeschi furono ingannati fin dall'inizio; un diffuso inganno di
portata nazionale, sostenuto da una campagna di terrore, denota una debolezza generale, mancanza
di coraggio e naturale predilezione per una guida malvagia. La tendenza a seguire linee
di condotta aggressive, egoistiche e malvagie ha caratterizzato la mentalità germanica per
lungo tempo. A questa nazione negativa, con la sua psicologia arrogante (uno dei grandi paradossi
delle età) si deve insegnare a seguire le vie del bene positivo, e una coraggiosa difesa
della giustizia deve sostituire l'attuale accettazione negativa del male. Con umiltà e intelligenza,
alla Germania si deve insegnare ad assumere il giusto posto nella comunità delle nazioni.
Il Giappone, nonostante la sua veneranda età, deve ritornare all'infanzia; gli si deve insegnare,
come s'insegna ai bambini, ad essere sociale e non antisociale, e trascorrerà molto tempo prima
di poter avere piena fiducia di questa nazione. L'Italia non presenta problemi maggiori di
quelli di qualsiasi altra nazione del mondo. Rientra nella normalità come le Nazioni Alleate;
la Germania e la razza giapponese non sono normali, e devono essere riportate alla normalità
con un trattamento attento, gentile, ma fermo, e applicando i processi educativi.
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2. Le Forze della Luce. Vorrei rettificare un'impressione esistente fra gli esoteristi. Essi
interpretano l'espressione Forze della Luce nel senso che la Gerarchia combatte letteralmente
contro le nazioni dell'Asse. Non è così, in senso fisico. Come ben sapete, la Gerarchia opera
con le anime degli uomini e con le menti orientate e disposte in modo tale da reagire
all'impressione dell'anima. Quando uso l'espressione "Forze della Luce" intendo le nazioni
illuminate sulle quali splende la luce della libertà e che rifiuteranno ad ogni costo di rinunciarvi.
Non c'è libertà in Germania o in Giappone. In misura minore e per breve tempo, in Italia
non vi fu libertà, ma l'Italia deve essere annoverata fra le nazioni illuminate perché non
poté essere mantenuta in costrizione. Le Forze della Luce comprendono le nazioni (operanti
con gli eserciti e in campo diplomatico) che oggi combattono per la libertà dell'umanità, per i
diritti eterni dell'uomo, per la libertà di coscienza, per la posizione dell'individuo in ogni nazione
e per la libertà religiosa o il diritto dell'uomo di scegliere il modo di avvicinarsi alle realtà
spirituali. La Gerarchia sostiene queste nazioni. La libertà è il diritto di primogenitura del
genere umano, e il libero arbitrio è la caratteristica divina più elevata. La libertà è male interpretata
e male usata da molti, a causa del punto d'evoluzione delle moltitudini umane, ma è
un principio divino fondamentale, e quando sono implicati i principi, la Gerarchia non conosce
compromessi. Non vi è alcun principio spirituale dietro le attività delle Potenze dell'Asse,
dietro all'attività della Germania o all'aggressione giapponese. Perciò la Gerarchia non appoggia
alcuno dei loro sforzi con il suo potere e la sua forza.
3. L'umanità nel suo insieme. Gli uomini, le donne e i bambini del mondo sono tutti coinvolti
e influenzati da questa guerra universale. Gli effetti arrivano fin nel più isolato villaggio,
nel deserto più esteso e sulla cima della montagna più alta, come pure nelle città e nelle zone
congestionate di tutte le nazioni. Nessuno va esente dalle conseguenze della catastrofe attuale.
La maggior parte degli esseri umani sono vittime universali e innocenti. La maggioranza si
rende conto a malapena di ciò che sta accadendo; guarda quest'importante punto culminante
della storia da un punto di vista puramente egocentrico e nella misura in cui ne sono influenzati
individualmente e come nazione. Sono sempre più numerosi quelli che cominciano a rendersi
conto che questa guerra deve essere combattuta fino alla vittoria finale, perché non vi sarà
pace né speranza di giusti rapporti mondiali fino a quando sarà possibile che due nazioni,
una nell'emisfero occidentale e una in quello orientale, possano precipitare nel disastro milioni



di esseri umani. Una minoranza si rende conto che la guerra ha precipitato il male accumulato
nelle età, e che all'umanità si presenta l'opportunità di cancellare gli errori del passato, gli
antichi egoismi e la malvagità radicata, per inaugurare un mondo nuovo e migliore. In questo
mondo nuovo vi sarà libertà di accostarsi a Dio, possibilità d'espressione individuale, libertà
di vivere secondo giusti rapporti e con spazio sufficiente per una vita creativa. Alcuni, pochissimi,
sanno che questo è il punto culminante di un antico conflitto fra il Cristo con la Sua Gerarchia
di Maestri, e "la malvagità spirituale dei luoghi elevati". Un semplice manipolo di conoscitori
e di discepoli sa, al di là d'ogni controversia e discussione, che a capo di quei paesi
infelici (Germania e Giappone) vi sono le antiche guide che ancora una volta cercano di provocare
un disastro planetario e di deviare i fini e gli obiettivi della Grande Loggia Bianca.
In mezzo a tutti questi, sono migliaia i disorientati che intuiscono la verità, ma si sentono
impotenti di fronte al gigantesco orrore precipitato sull'umanità dalla banda di malvagi che attualmente
governa la Germania. La tendenza dei loro pensieri è corretta, ma sono ancora preda
dei senza scrupoli ed egoisti. Quando il loro pensiero sarà stato guidato nella giusta direzione
con una giusta presentazione della situazione, essi costituiranno una potente risorsa per
le Forze della Luce.
Questa è la situazione che la Gerarchia e l'umanità devono affrontare oggi. La potenza delle
Forze della Luce aumenta; la potenza delle Forze delle Tenebre è forse in declino, ma è ancora
estremamente forte, sul piano fisico. La loro presa principale si esercita sulle menti degli
uomini, ed è estremamente potente e non indebolita, perché i docili che non riflettono, i disorientati,
i pacifisti e pacificatori e gli isolazionisti contribuiscono a sostenerla. Dagli abili lavoratori
del male, l'idealismo di questo gruppo è volto a favore della Germania. Gli eserciti
tedeschi sono ancora imbattuti; l'Europa centrale è una potente fortezza dominata dall'astuto
nemico del genere umano che siede sulla vetta della montagna. Simbolicamente là si trova
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l'iniziatore delle funeste condizioni e della schiavitù. Gli eserciti del Signore sono in sospeso
e conseguiranno la vittoria quando l'unità di proposito sarà totale, l'attenzione sarà concentrata
sulle giuste relazioni umane, e l'aspirazione idealistica sarà diffusa a tutti coloro che combattono
la battaglia per la libertà. Tutte le persone illuminate del mondo devono operare per
questa unità di proposito. Essa non è ancora sufficiente.
Volgiamoci ora all'opera della Gerarchia e all'evento per il quale tutti gli iniziati e i discepoli
si stanno preparando: la prossima festa del Wesak.
IL COMPITO DI PROMUOVERE LA VOLONTÀ DI BENE
Maggio 1944
Come opera la Gerarchia in questo momento? In che modo i Maestri appoggiano il lavoro
delle Forze della Luce? Al prossimo Plenilunio di Maggio potrà verificarsi qualcosa di importante
e significativo? Come considerano i Maestri la situazione mondiale? Quali sono i loro
piani? Questi piani potranno materializzarsi? E cosa possono compiere i singoli discepoli, iniziati
e discepoli mondiali di fronte al dilemma dell'umanità?
Sono tutte domande normali e intelligenti, cui si può rispondere parzialmente, sebbene non
appieno, per tre ragioni:
1. L'esito culminante del prossimo conflitto dipende dall'umanità stessa. È necessario uno
sforzo maggiore, soprattutto in America; lo sforzo di vedere i problemi con chiarezza, di capire
le cause di questa guerra, e la determinazione di prendere le misure necessarie, con la propaganda
e la discussione, che permetteranno di chiarire le menti delle masse. Non posso entrare
nei dettagli di queste antiche cause; non c'è tempo, e posso soltanto elencarne alcune:
a. Egoismo, materialismo, aggressione, orgoglio nazionale, antichi e universali. Tutte le
nazioni si sono rese colpevoli di questi errori.
b. Il senso di separazione di cui la questione dei confini fra la Russia e la Polonia è un simbolo.
I bisogni dell'umanità e il suo benessere generale sono eternamente prioritari. Le
nazioni e le loro dispute effimere hanno un interesse secondario.



c. La tendenza dei popoli germanici, vecchia di secoli, a dominare, a prendere ciò che non
gli appartiene, considerarsi unici, superiori, rappresentanti di una superrazza; c'è anche
la precisa determinazione di gettare le altre nazioni e razze nella guerra per i propri interessi.
Oggi hanno provocato una guerra planetaria.
2. Nell'attuale battaglia tra il bene e il male sono presenti dei fattori così profondamente
esoterici e celati alla comprensione degli esseri umani più avanzati, che è inutile dilungarsi
sulla loro esistenza. Riguardano la capacità della mente o del principio mentale di reagire alla
verità o alle menzogne; il mistero di questa reazione è nascosto nel processo evolutivo stesso.
Nello sviluppo umano può essere raggiunto un punto in cui è impossibile accettare l'inganno,
e il pensare con chiarezza diventa normale. La potenza dell'annebbiamento astrale (che tiene
prigionieri gran parte degli uomini) è connessa a questo mistero. L'annebbiamento non ha
presa sugli individui non sviluppati mentalmente ed emotivamente; essi sono completamente
realisti e vedono la vita nel suo schema essenziale e per ciò che è. Gli individui altamente sviluppati
non sono soggetti all'annebbiamento; anch'essi pensano realisticamente, ma in questo
caso con vera percezione mentale e non istintivamente. L'uomo che pensa, durante il processo
di formazione, ma ancora in gran parte governato dalle emozioni, è estremamente soggetto
all'annebbiamento e molto spesso a quello di un atteggiamento sentimentale, cosiddetto amorevole.
Queste persone non si rendono conto che l'amore è il processo di determinare le azioni
sulla base del bene finale dell'individuo o del gruppo, e che le reazioni immediate della personalità
sono secondarie. In questo conflitto la Gerarchia si preoccupa del risultato finale, del
benessere e della prosperità futuri dell'umanità. Non si preoccupa così tanto delle sofferenze e
dei dolori immediati delle personalità coinvolte. Sono parole dure? Un esempio minore di
quest'atteggiamento corretto si trova nell'influenza, nelle parole e nelle azioni di quei genitori
avveduti, guide lungimiranti della gioventù, che vedono la necessità della disciplina affinché
in futuro i figli possano essere 433 ben orientati e vivere correttamente. Il temporaneo disagio del-
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