IL DESTINO DELLE NAZIONI
INTRODUZIONE
Il Maestro Djwhal Khul, parlando delle energie e delle forze che condizionano l’attuale situazione
internazionale, esordisce in modo sorprendente, affermando che la storia consiste nella registrazione
degli effetti ciclicamente prodotti sull’umanità nei vari stadi della sua evoluzione da delle
particolari qualità o raggi.
Queste energie sono sette e corrispondono ad altrettanti attributi divini: Volontà o Potere, AmoreSaggezza, Intelligenza Attiva, Armonia mediante il Conflitto, Sapere concreto o Scienza,
Devozione o Idealismo che produce le ideologie correnti, ed Ordine cerimoniale che rinnova
un’intera civiltà.
Esse influenzano l’umanità, pur non violando il libero arbitrio, e presentano aspetti superiori o
inferiori, a cui gli individui rispondono a seconda del loro sviluppo mentale o spirituale.
Nonostante le apparenze, oggi l’umanità subisce profondamente le sollecitazioni di energie di
ordine elevato; la confusione attuale testimonia solo la difficoltà ad adattarsi immediatamente a tali
influssi, che tuttavia non mancheranno di apportare effetti positivi.
Queste energie entrano ciclicamente in azione in maniera automatica, ma possono anche essere
attivate a richiesta attraverso tecniche precise, rivelate a coloro che intraprendono un cammino
interiore. E’ per questo che dalla Gerarchia che guida i destini dell’umanità è stata diffusa, tra
l’altro, la cosiddetta Grande Invocazione, che sta producendo i suoi effetti nel mondo.
E’ chiaro, però, che l’afflusso potente di tali energie sul nostro pianeta, se non incanalato nella
direzione giusta, può produrre risultati spiacevoli. Per questo, è necessario e quanto mai urgente
collaborare col Piano divino predisposto per il nostro pianeta. Le paure, le ansie e le preoccupazioni
oggi diffuse nel mondo sono destinate a dissolversi, perché tutto proviene da una Mente amorevole
e saggia che opera a fin di bene.
A ben vedere, qualsiasi realizzazione pratica è sempre preceduta da un progetto, da un’ideazione
che teoricamente ne elabora le linee portanti. Pertanto, non dovrebbe suscitare meraviglia il fatto
che anche la storia umana sia governata dall’emergere di idee che si traducono in ideali.
Ora, pur non potendo ostacolare il formarsi delle idee, che sono emanazioni divine imposte
all’attenzione della mente al fine di promuovere lo sviluppo planetario, l’uomo può rifiutare l’ideale
e deformarlo secondo i propri fini di utile immediato.
E’ per questo che tra le molteplici ideologie oggi in conflitto nessuna può dirsi valida in assoluto;
esse riflettono più o meno l’idea originaria e corrispondono al caos che caratterizza ogni periodo di
transizione da un’epoca ormai obsoleta ad una del tutto nuova. Ciò provoca inevitabili tensioni,
crolli di sistemi a lungo ritenuti validi, se non addirittura perfetti, ma alla fine si risolverà in un
radicale cambiamento, dovuto al passaggio dall’èra astrologica dei Pesci a quella dell’Acquario, che
instaurerà un’epoca di pace e di giusto sviluppo spirituale e materiale.
L’INFLUENZA ATTUALE DEI RAGGI
Quello che oggi si manifesta in modo più evidente è il primo raggio della Volontà e del Potere.
Esso può evidenziarsi come volontà divina (ed allora si definisce col termine di “energia”, perché
favorisce l’unione e la sintesi in ogni settore, promuovendo l’unità di coscienza nella molteplicità
delle forme), oppure come elemento distruttivo, se non è dominato dagli impulsi dell’anima
(prendendo il nome di “forza”, qualora se ne faccia uso per l’affermazione di sé, l’odio e la
separazione).
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Questa energia si riversa nel mondo dal centro occulto di Shamballa e produce grandiosi
cambiamenti nella coscienza umana e, di riflesso, in un’epoca storica.
L’attuale crisi mondiale ne è un effetto; è volontà di Dio che il vecchio mondo scompaia e lasci il
posto ad una società fondata su basi del tutto diverse.
Se si ha una visione miope delle cose, si può credere di vivere in un periodo caotico e distruttivo,
ma, se si perviene ad una sintesi e s’intuiscono le finalità degli eventi, si comprende come tutto
tenda ad uno scopo benefico.
La seconda forma di energia oggi operante è quella del secondo raggio dell’Amore-Saggezza, il
Raggio del Cristo. Essa è manipolata dagli Iniziati e dai Maestri che fanno parte della Gerarchia e si
mescola con quella di Shamballa, per temperare gli effetti distruttivi e graduarli nel tempo.
Tuttavia, in quest’ultimo periodo, il processo verrà accelerato, perché si va gradualmente
acquisendo una mentalità capace di accettare un cambiamento radicale.
Il terzo raggio o dell’attività intelligente è proprio di un altro grande centro del pianeta: quello
costituito dall’Umanità, intesa come un tutto unico.
Non sempre, però, si riesce a comprendere e ad incanalare nella giusta direzione le energie divine;
le reazioni umane spesso deformano gli impulsi spirituali, ma il processo innescato è ineludibile e
perverrà a risultati positivi.
Questi tre centri sono in rapporto tra loro e rappresentano tre stadi di sviluppo del Piano che Dio ha
concepito per l’evoluzione del nostro pianeta.
Tale processo si può attuare solo con la collaborazione fattiva e cosciente degli esseri umani, che
hanno a disposizione le energie di quarto e quinto raggio, cioè quelle dell’Armonia attraverso il
conflitto e della Conoscenza concreta o della scienza; per questo, occorre sgombrare il campo dalle
vecchie ideologie, dai pregiudizi, dagli attaccamenti e dalle cristallizzazioni di ogni tipo.
Il sesto raggio della Devozione astratta o Idealismo è il fattore che determina il presente caos, che
pure è necessario, per far scegliere in modo libero e responsabile la via da percorrere.
Questo raggio influenza un gran numero di persone ed è tipico dei conservatori, che tentano con
ogni mezzo di opporsi all’inevitabile progresso.
Il settimo raggio, detto anche della Magia cerimoniale o dell’Organizzazione, sta infatti
acquistando sempre più forza; il suo compito è quello di dar inizio all’èra nuova, in cui spirito e
materia (detti anche “sostanza” e “forma”), finora erroneamente distinti da chi è incapace di
vederne la comune Origine, verranno riuniti.
L’attuale situazione mondiale è particolarmente difficile, perché ci si trova a vivere in un momento
cruciale: quello di una transizione da un’epoca all’altra. Ciò produce confusione, caos, sconcerto.
Tutto ciò è inevitabile e si verifica ogni volta che si ripete un’esperienza di questo tipo.
E’ per questo che dobbiamo guardare avanti, con mente aperta, nutrendo fiducia nelle Guide
preposte all’evoluzione del genere umano.
Coloro che sanno hanno il dovere di divulgare con ogni mezzo le verità e le dottrine rivelate dai
Maestri che da tempi immemorabili vegliano su di noi. In tal modo, si potrà alleviare gran parte
della sofferenza vissuta da chi ignora la realtà delle cose.
LE NAZIONI ED I RAGGI
Tra le principali nazioni del mondo non vige ancora una profonda intesa ed una reale
collaborazione; tuttavia, al loro interno, operano dei gruppi volti ad instaurare un clima più disteso,
che porterà ad un’unione internazionale e all’accettazione di una fede universale.
Durante l’Era dell’Acquario, infatti, la coscienza umana si solleverà dagli interessi puramente
materiali, per focalizzare l’attenzione dapprima sulle attività psichiche e poi su quelle spirituali.
L’individuo, pertanto, sarà guidato dalla mente e dall’anima, farà uso dei poteri psichici e condurrà
una vita creativa ispirata dall’alto.
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Ogni nazione (come del resto ogni individuo) è governata da due raggi: uno relativo alla personalità
-attualmente predominante- ed uno tipico dell’anima, percepito dagli individui più evoluti.
La Francia, ad esempio, è governata rispettivamente dal terzo e dal quinto raggio e ciò spiega la
brillante intelligenza e le conquiste mentali dei suoi abitanti.
L’Inghilterra vede predominare il primo ed il secondo raggio; il che la predispone all’arte di
governo non disgiunta però dal riconoscimento dei diritti altrui.
Gli Stati Uniti, guidati dal sesto e dal secondo raggio, presentano molte somiglianze con la Gran
Bretagna; assieme, infatti, si avviano a federare varie nazioni secondo i princìpi che
caratterizzeranno la nuova èra.
L’India, la Germania, l’Italia, l’Austria ed il Brasile sono influenzate a vario titolo dal quarto raggio
dell’Armonia tramite il conflitto e ciò spiega la crisi di assestamento che si registra in esse.
Il sesto raggio dell’Idealismo agisce in modo potente in Russia, negli Stati Uniti, in Italia ed in
Spagna; questo fatto comporta l’adesione fanatica ad un ideale, ma anche grandi cambiamenti,
attutiti però dall’influsso del quarto raggio.
L’India ha come raggio dell’anima quello del potere, che riverserà sul mondo, liberando l’umanità
dall’illusione; per questo, è accomunata all’Inghilterra che vede dominare il medesimo raggio nella
sua personalità; tra le due nazioni, pertanto, esiste un sottile e misterioso legame.
La Germania tende alla conservazione, perché la sua personalità è di primo raggio, mentre l’energia
di quarto raggio favorisce l’omogeneità al suo interno.
La Russia, per l’anima di settimo raggio, tende ad imporre un ritmo ordinato e comunanza
d’interessi.
Il secondo raggio dell’Amore-Saggezza influenza variamente il Brasile, la Gran Bretagna e gli Stati
Uniti che, nel futuro più o meno prossimo, svolgeranno un ruolo di coesione tra i popoli.
Più in generale: India, Francia, Stati Uniti, Russia e Brasile si collocano sul polo negativo e
femminile, perché la loro psicologia è intuitiva, mistica, amante dell’esteriorità.
Invece, la Cina, la Germania, la Gran Bretagna e l’Italia presentano caratteri maschili e polarità
positiva; quindi, appaiono più mentali, livellatrici, inclini all’occultismo.
I cambiamenti che si verificheranno in futuro riguarderanno i rapporti internazionali nord-sud ed
oriente-occidente; in essi, svolgeranno un ruolo di primaria importanza rispettivamente la Spagna e
la Russia.
Anche la religione abbandonerà il carattere autoritario e politico, ora dominante, per assumere
quello spirituale; la Chiesa cristiana verrà purificata e riorganizzata su nuove basi ed in questa
operazione Roma svolgerà un ruolo decisivo, perché la grande riforma partirà proprio da questa
città, per l’intervento del Maestro Gesù.
LE NAZIONI ED I SEGNI GOVERNANTI
Senza scendere nei particolari di una scienza troppo complessa per essere riassunta in breve, si può
dire che l’astrologia esoterica è in grado di individuare gli effetti che i segni zodiacali o alcuni
pianeti reggenti possono produrre sul destino delle nazioni, unitamente all’azione svolta dai raggi
che governano l’anima e la personalità del Paese considerato.
Il discorso si complica ulteriormente, se si pensa che l’oroscopo del territorio non coincide
necessariamente con quello del popolo che ora vi abita, considerando i notevoli cambiamenti che
possono avvenire nei secoli, a causa delle grandi migrazioni o del mescolarsi delle razze.
Ciò è tanto più valido nel tempo presente, in cui si assiste ad una transizione da un ciclo ad un altro.
Pertanto, in periodi che travalicano di gran lunga arco di un’ incarnazione umana, possono variare
sia il raggio della personalità che gli influssi reggenti; del resto, l’anima di un popolo è
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rappresentata solo da coloro che reagiscono al raggio egoico ed al segno corrispondente, mentre le
masse subiscono l’azione esercitata dal raggio della personalità.
A quanto detto si aggiunga che bisogna prendere in considerazione anche il karma accumulato
dall’umanità che ha vissuto in certi territori e confrontarlo col destino che si può presumere in base
alle azioni compiute nel presente. Per questo, esiste l’astrologia essenziale che si occupa del
passato e l’astrologia predicente relativa al futuro delle nazioni.
Come si vede, il discorso è molto complicato e può essere seguito solo da coloro che sono in grado
di determinare le influenze passate e predire le future, conoscendo l’astrologia di gruppo; cioè, da
Iniziati o Adepti di alto livello. Si tratta, quindi, di ben poche persone in grado di muoversi
agevolmente in una materia di così ardua interpretazione.
Comunque, a titolo puramente esemplificativo, i Maestri dicono che l’Italia come raggio egoico o
dell’anima ha il sesto ed è influenzata dal segno reggente del Leone, mentre come raggio della
personalità ha il quarto e come segno reggente il Sagittario.
Questi accenni necessariamente vaghi ed incompleti possono essere integrati dalla consultazione
approfondita del testo in questione e dallo sviluppo della facoltà intuitiva che ciascuno può
favorire, praticando la meditazione secondo le tecniche indicate dai Maestri.
ANALISI DI TALUNI PAESI
L’astrologia cui si fa riferimento è quella che studia le energie; certamente, non quella divinatoria
che esula dalla presente trattazione.
Continuando nell’analisi di alcune nazioni, si può aggiungere che la Francia, a seconda delle
epoche, subisce alternativamente l’influsso dell’anima (come testimoniato da azioni altruistiche
compiute a beneficio dell’umanità, per liberarla dai vincoli che l’opprimevano) e quello della
personalità, che la porta a privilegiare atteggiamenti egoistici e a coltivare sogni di grandezza.
Anche la Germania corre questo rischio, ma nel presente si avvia ad intraprendere una strada
diversa rispetto al passato, perché si va rivelando il progressivo affermarsi delle energie animiche.
L’anima della Gran Bretagna è retta dal segno dei Gemelli e questo spiega lo spirito irrequieto che
l’ha portata a percorrere il mondo intero. Tuttavia, in epoche precedenti, prevaleva l’influsso del
Toro, che comportava il desiderio di primeggiare, coltivando mire materiali ed una mentalità
arrogante; questo ha favorito una relazione nel bene e nel male con la Francia e la Germania,
causando tensioni e conflitti tra questi Paesi.
I destini di Stati Uniti ed Inghilterra sono strettamente intrecciati; entrambe le nazioni avvertono le
energie inclusive diffuse dai Gemelli, che riusciranno a prevalere sugli aspetti egoistici e di potere.
Infatti, il prevalere della personalità sarà gradualmente sostituito dall’influenza dell’anima con le
sue caratteristiche positive; ciò vale sia per gli individui che per le nazioni.
Pertanto, il futuro vedrà la Russia orientarsi sempre più in senso positivo e l’Italia e la Gran
Bretagna tendere al bene del mondo intero, sfruttando l’ingegno applicato alla scienza.
Infine, va detto che gli Stati Uniti sono un Paese in evoluzione -come la Russia, del resto- che vedrà
spostarsi il centro del potere da Washington a New York; il che comporterà una rapida maturazione
ed un cambiamento profondo. Molti raggi condizionano questo Paese, data la mescolanza di razze
che ospita, e ciò avviene sia in senso positivo che negativo; è per questo che eccessi e fanatismo
coesistono con la generosità e l’altruismo. Il bene, però, finirà col prevalere.
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IMPORTANZA DI ALCUNE CITTA’
Le energie di cui si parla giungono nel pianeta attraverso cinque vie d’accesso che corrispondono ad
altrettante città; esse rivestono, quindi, un valore spirituale particolarmente importante.
Queste sono: Londra, per tutto l’Impero britannico; New York, per l’intero emisfero occidentale;
Ginevra, per l’Europa inclusa la Russia; Tokyo, per l’Estremo Oriente; Darjeeling, per l’India e
gran parte dell’Asia.
Tali città sono anche collegate tra loro e formano due triangoli di forza: Londra, New York,
Darjeeling; Tokyo, New York, Ginevra.
In particolare, Ginevra e Darjeeling sono i due centri che s’incaricano di distribuire la pura energia
spirituale agli altri tre; pertanto, costituiscono i vertici dei due triangoli.
Le città, come le nazioni e gli individui, posseggono un raggio animico ed uno legato alla
personalità; quest’ultimo varia nel tempo, però.
Dunque, Londra presenta un 5° raggio dell’anima, un 7° della personalità ed è sotto il segno dei
Gemelli; New York rispettivamente un 2° ed un 3° raggio ed è governata dal Cancro; Tokyo un 6°
ed un 4° raggio ed anch’essa è influenzata dal Cancro; Ginevra un 1° ed un 2° raggio con segno
dominante Leone; Darjeeling un 2° e 5° raggio, avendo come segno lo Scorpione.
Si ricordi che l’energia proviene dalla Volontà di bene della Divinità, ma può essere usata male.
Infatti, il fine è quello di riunire popoli e nazioni attorno a valori spirituali e non su basi
materialistiche, come accade oggi. Tuttavia le cose, seppur lentamente, stanno cambiando.
Conoscendo, le qualità dei singoli raggi, ognuno può ricavare gli influssi che queste città emanano
nel mondo. Non è un caso, ad esempio, che l’ONU operi a New York e la Croce Rossa abbia la sua
sede a Ginevra, capitale della Confederazione Elvetica, dove convivono tre razze (francese, tedesca
e italiana), due sette cristiane a lungo antagoniste (calvinismo e cattolicesimo romano) e dove fu
ospitato l’esperimento della Società delle Nazioni, le cui intenzioni non erano certo malvage.
Ed ancora: se Londra recepirà in modo corretto le energie di 1° raggio, nel suo aspetto costruttivo,
potrebbe contribuire ad instaurare nel mondo un ordine fondato sulla giustizia e sulla perequazione
economica. Lo stesso dicasi per New York che dovrebbe sostenere l’ideale dell’unità mondiale.
Darjeeling, invece, ha il compito di diffondere la luce della Saggezza Eterna proveniente da
Shamballa.
L’Oriente e l’Occidente del mondo hanno il 4° raggio in comune (per il primo, corrisponde a quello
animico, per il secondo a quello della personalità); per cui, seppur dopo contrasti, perverranno ad
un’intesa.
Dunque, l’umanità arriverà a stabilire un rapporto intelligente col tutto di cui è parte; la mente
astratta e quella concreta degli individui funzioneranno all’unisono e l’evoluzione annunciata
diverrà una realtà per tutto il mondo. Le forze negative possono solo ritardare, ma non impedire tale
evento.
LA VITA SPIRITUALE DELL’ERA NUOVA
Tutti gli eventi che caratterizzano la storia dell’umanità sono influenzati da due gruppi di Menti
altamente evolute che sfruttano le energie divine per scopi diametralmente opposti.
Il primo è quello della Grande Fratellanza Bianca che influisce sull’anima o coscienza, insegnando
la dottrina del cuore e la legge dell’Amore; il secondo è quello della Loggia delle Forze Materialiste
che lavora sulla forma, animato solo dalla fredda luce della mente razionale.
Ambedue usano le energie del sesto e del settimo raggio e producono ideologie contrastanti nei
campi più disparati: politico, religioso, economico, sociale, educativo, filosofico.
In genere, gli esseri umani sono all’oscuro di queste operazioni conflittuali che avvengono dietro le
quinte della storia; tutto ciò all’inizio può produrre caos, turbamento, indecisione, ma si risolverà in
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senso positivo, perché si stimola la dilatazione della coscienza ed il trasferimento dell’attenzione
dal piano puramente emotivo a quello mentale, cioè più vicino alle fonti della Luce e dell’Amore.
E’ per questo che i Maestri invitano a mantenere, pur nella confusione attuale, un atteggiamento di
fondamentale ottimismo.
Se i discepoli e gli aspiranti, per un lungo ordine di secoli, hanno seguito la via devozionale indicata
dalle religioni che hanno incorporato alcune verità, insegnando a cercare l’anima nell’uomo, ora è
tempo di trasferire l’attenzione dal livello fisico, astrale e mentale inferiore a quello della mente
astratta o della coscienza egoica, altrimenti detto buddhico ed atmico.
La Gerarchia dei Maestri tenta, infatti, di accelerare il processo evolutivo della razza umana,
servendosi di strumenti che, in piena coscienza e consenzienti, divulgano le dottrine e le tecniche
capaci di produrre questo ampliamento di coscienza.
Non è un caso, del resto, che nella nostra epoca vadano incarnandosi anime influenzate non più dal
sesto raggio (quello della devozione, spesso fanatica), ma dal settimo, in grado di esprimere meglio
gli impulsi dell’anima. E’ per questo che oggi l’integrazione tra la personalità umana e l’anima
avviene più facilmente rispetto al passato.
E’ chiaro però che, per rinnovare il mondo, occorre distruggere le vecchie forme ed in questo
radicale cambiamento dei precedenti sistemi di vita è visibile l’azione del primo raggio che, assieme
al settimo, svolge proprio questa funzione.
Gli effetti di tale azione sono già visibili: i corpi appaiono più raffinati, per divenire strumenti
sensibili al servizio dell’anima; l’intelligenza si sviluppa più rapidamente rispetto al passato; alcune
razze animali ed umane scompaiono, per lasciare il posto a tipi razziali di più alto livello.
Intanto, la religione ortodossa, che finora ha voluto erroneamente separare i concetti di spirito e
materia, distinguendo quindi la religione dalla scienza, sta cedendo il passo a forme di spiritualità
più elevata, volte a spiegare che nell’universo esiste un’unica sostanza spirituale che agisce sulle
forme tangibili da essa stessa prodotte.
Presto verranno ripristinati gli antichi Misteri, dove gli iniziati erano edotti circa il rituale, le parole
di potere e gli effetti del suono. Si potranno così attrarre ed impiegare le energie, dando importanza
alla purezza del movente, per evitare di sconfinare nella magia nera. Come si vede, la magia bianca
e quella nera usano gli stessi mezzi, ma per fini diversi.
In passato, si insisteva sulla purezza del corpo, portando quest’idea spesso al fanatismo; ciò spiega
l’insistenza sulla necessità del celibato, sulle pratiche ascetiche e su rigide discipline cui si
assoggettavano i mistici che ritenevano peccaminoso ciò che era invece naturale.
Tutto questo è stato utile per distoglier l’attenzione dall’astrazione concentrandola sul fisico, ma
nell’èra nuova, in cui si deve dare importanza al principio mentale, s’ insiste invece sulla purezza
delle intenzioni.
Per influsso del settimo raggio, nascerà la Scuola Occidentale di Occultismo, che esprimerà la
sintesi di tutte le esperienze spirituali precedenti e riverserà la luce dell’anima fino al piano fisico.
Le tecniche tramandate dalla Scuola Orientale, di cui il cristianesimo è una derivazione, arrivavano
ad illuminare il piano astrale e per questo sono inevitabilmente destinate a rappresentare una forma
religiosa di transizione.
Ora, la via mistica si fonderà col sentiero percorso dagli occultisti; ne nascerà una nuova sintesi,
capace di ampliare straordinariamente il campo delle esperienze umane, pur senza rinnegare regole
antiche fondamentali. Si percorrerà, quindi, la stessa via, si avanzerà verso la stessa meta, ma
seguendo procedure diverse.
Nell’èra nuova, verrà scientificamente accertata l’esistenza del corpo eterico e ciò produrrà una vera
e propria rivoluzione nella scienza medica, nell’alimentazione ed in tutte le altre discipline.
Si ammetterà l’esistenza di supersensi, oltre ai cinque attualmente conosciuti, e verranno effettuate
strabilianti scoperte che segneranno la fine del materialismo attualmente dominante.
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L’INIZIAZIONE NELL’ERA DI ACQUARIUS
Parlando di scuole spirituali, è bene spendere qualche parola sui tre centri maggiori del mondo e su
alcune forme d’iniziazione che li riguardano.
La prima iniziazione è connessa col centro planetario rappresentato dall’Umanità; essa stimola
l’intelletto ed è connessa col terzo raggio dell’Intelligenza Attiva. I suoi effetti hanno cominciato a
divenire palesi in epoca umanistico-rinascimentale e resteranno manifesti, in un continuo crescendo,
per tremila anni. Ciò produrrà un grande sviluppo della facoltà intellettuale e dei processi creativi.
La seconda iniziazione è connessa col centro planetario della Gerarchia e con il secondo raggio
dell’Amore-Saggezza, che porterà al riconoscimento della Vita Una ed al risveglio collettivo del
centro del cuore. La Gerarchia svolge un ruolo intermediario tra Shamballa e l’Umanità,
trasmettendo le energie divine che permettono l’attuazione del Piano previsto per l’evoluzione del
nostro pianeta.
La terza iniziazione è connessa col centro planetario di Shamballa e col primo raggio; grazie ad
essa, la personalità e l’anima si fondono. Pertanto, la fase dell’aspirazione viene sostituita da quella
della convinzione più intensa e profonda, perché sostenuta da esperienze dirette di cui non si può
dubitare. L’amore, il sapere, l’intelligenza, la sintesi delle esperienze compiute in precedenza si
fonderanno assieme al senso di fratellanza, permettendo, all’individuo dapprima ed all’umanità in
seguito, di compiere un grande balzo qualitativo.
Passando ora ad esaminare le tendenze dei tempi e dei cicli in connessione coi raggi, va detto che il
primo raggio influenza le menti dei discepoli, ma la sua azione si manifesterà in modo evidente nei
tempi a venire.
Il secondo raggio, invece, svolge attualmente un ruolo fondamentale e prepara un’imminente
grande iniziazione planetaria indotta dalla Gerarchia. La sua azione si prolungherà per i prossimi
duemila duecento anni, cioè per tutta quella che viene definita come Età dell’Acquario,
caratterizzata dall’Amore.
Il terzo raggio manterrà a lungo la sua influenza, che si estenderà ad ogni essere umano.
Il quarto raggio ha cominciato a sorgere dopo il 2000 ed insegnerà agli umani l’arte di vivere in
armonia.
Il quinto raggio intensificherà i processi mentali a partire dall’inizio del ventunesimo secolo.
Il sesto raggio è in declino, perché le vecchie forme da esso sostenute sono destinate a scomparire.
Il settimo raggio, all’opposto, è in fase crescente e produrrà i cambiamenti necessari, previsti per
l’evoluzione del genere umano.
Nell’Era dell’Acquario, quindi, gli interessi personali ed egocentrici cederanno gradualmente il
passo a quelli di gruppo; ciò produrrà inevitabilmente una grande rivoluzione nel modo di vivere
ancor oggi dominante.
Ecco perché sta sorgendo ovunque quello che i Maestri definiscono come il “Nuovo Gruppo di
Servitori del Mondo”, composto da persone che operano secondo tutti i raggi, esprimendo idee
nuove che suscitano l’opposizione e l’ostilità di coloro che vorrebbero conservare il vecchio sistema
di vita.
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IL CRISTO E LA NUOVA ERA
Un’èra nuova è dunque alle porte, un’umanità diversa dall’attuale sta per comparire nel mondo, gli
individui si conformeranno a valori diversi da quelli attualmente perseguiti.
Questo è il messaggio che i Maestri della Gerarchia trasmettono ormai da tempo a quanti nel mondo
attendono fiduciosi il compimento della profezia relativa al ritorno del Cristo.
Una nascita divina avrà nuovamente luogo sul nostro pianeta. E’ per questo che dovremmo
considerare più attentamente il significato della festa del Natale, celebrata nel momento in cui il
Sole torna a salire verso il Nord.
Per migliaia di anni, questo periodo è stato celebrato da popoli che seguivano tradizioni diverse,
tutte accomunate però dal concetto dell’avvento del Dio-Sole che salva il mondo dalle tenebre del
male e dell’ignoranza.
Non si tratta solo della nascita del Maestro Gesù, come vorrebbero far credere le chiese cristiane,
ma di un evento di portata maggiore, che ciclicamente si ripete, ogni volta che l’umanità si trova ad
attraversare un momento di grave crisi come quello attuale.
E’ vero che il Cristo venne nell’oscurità dell’anno a portare la luce a coloro che brancolavano nelle
tenebre; infatti, Egli disse di essere “la luce del mondo” e di portare “la verità che ci renderà liberi”.
Da allora, il desiderio di conoscenza e la ricerca della verità hanno caratterizzato il cammino
umano, intensificandosi sempre più, nonostante le persecuzioni scatenate da chi aveva ed ha
interesse a mantenere i popoli nell’ignoranza, per meglio dominarli.
Pertanto, l’evento prodigioso di duemila anni fa è destinato a ripetersi; infatti, il Natale oggi è
vissuto in modo materialistico e la stessa Chiesa sembra aver smarrito il senso dei valori spirituali,
per inseguire il miraggio di una potenza terrena.
Allora, nell’èra dei Pesci, il divino Avatar venne per mostrare quali avrebbero dovuto essere i giusti
rapporti umani, venne per dare l’esempio, chiedendo di essere seguito su quella via. Ben pochi ne
calcarono le orme, molti non intesero le Sue parole, altri smarrirono il cammino e degenerarono.
Oggi, alle soglie dell’età dell’Acquario, si dovrà comprendere che tale nascita riguarda tutta
l’umanità, che è tempo di fondare una religione che adora il Cristo risorto nei cuori di tutti gli
individui e non solo il Gesù bambino o il Cristo crocifisso, intesi come esempi unici ed
irraggiungibili da parte nostra, in grado però di salvarci solo per fede cieca attraverso un assurdo ed
ingiusto processo di redenzione vicaria.
La storia della Nascita divina nel cuore dei discepoli, la cosiddetta grotta, verrà universalizzata e
ciò produrrà la scomparsa della religione materialistica e l’avvento di una fede capace di adorare
Dio “in spirito e verità”, senza gli inutili orpelli di cui ancora si fregia.
I Maestri ci assicurano che il Cristo apparirà come Capo della Gerarchia spirituale, che verrà
riconosciuto da tutti e che testimonierà la realtà delle resurrezione e dell’immortalità dell’anima.
La Pasqua e la Pentecoste verranno comprese e celebrate nel loro giusto significato, cioè come il
giorno della resurrezione e della pace tra tutti i popoli che s’intenderanno tra loro, pur parlando
lingue diverse. Nulla di miracoloso, quindi, e di misteriosamente incomprensibile, ma il trionfo
della “verità tutta intera”, annunciata a suo tempo dal Salvatore.
La salvezza dovrà essere conquistata con il nostro impegno e solo allora il mondo conoscerà una
vera comunione tra gli esseri umani, mettendo fine all’unica grande eresia: quella della separatività
tra l’uomo e Dio, tra spirito e materia e tra gli stessi individui.
Non più barriere ideologiche, odi politici, razziali e religiosi, ma pace, unità e giustizia su tutta la
terra. La profezia del Regno di Dio tra gli uomini, della Gerusalemme celeste discesa sulla Terra
troverà così pratica attuazione.
Sta a noi, all’umanità presente, operare le scelte giuste, affinché ciò che è atteso dagli uomini di
buona volontà finalmente si avveri.
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