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UNA STORIA DALLA MITOLOGIA GRECA 
 

Arianna dette un gomitolo di filo d’oro a Teseo perché lo svolgesse mentre s’inoltrava 
nei tortuosi sentieri dell’oscuro labirinto di Creta, dove era stato mandato dal Re, 
apparentemente per essere sacrificato, ma in realtà per uccidere il Minotauro che vi dimorava 
al centro. 

Fu solamente per mezzo di questo filo luminoso, tenuto fermamente per tutto il suo 
terrificante viaggio, che Teseo poté ritornare salvo fuori dell’oscuro e complicato labirinto, 
dopo aver ucciso il Minotauro. 
 
Il Re     lo Spirito. 
 
Arianna   l’Anima. 
 
Teseo     la Personalità.  
 
Il Minotauro   Ignoranza, bramosia, egoismo. 
 
Labirinto (il suo centro) Lo stadio più oscuro della discesa. 
 
Il Filo d’Oro   L’Insegnamento della Saggezza Senza Tempo 
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9   Capitolo I 
 

IL FILO D’ORO 
 
I. La continuità dell’Insegnamento Esoterico. 
 

La riapparizione costante dell’Antica o Eterna Saggezza, quel corpo d’insegnamenti 
interiori o esoterici1 tramandati da tempi remoti in forma adeguata all’epoca, ha sempre 
attirato l’attenzione dei pensatori. Per la sua straordinaria conservazione e continuità è stata 
simbolicamente paragonata ad un filo d’oro, una viva linea spirituale che aumenta o 
diminuisce di chiarezza e d’intensità di secolo in secolo. 

Si dice che il primo contatto della Terra con l’essenza di questa Saggezza interiore ebbe 
luogo milioni d’anni fa quando non ne era possibile alcun tipo di registrazione scritta. 

Come descritto negli annali della Saggezza Eterna, la storia del suo inizio e del suo 
sviluppo nell’arco di molte migliaia d’anni è istruttiva e reca ispirazione e suggerimenti a 
tutti, meno che ai materialisti e ai pessimisti incalliti, sull’esistenza sia di un Proposito che di 
un Piano divino. 

10  Per molti esiste una notevole evidenza di un progetto e una garanzia di una saggia guida da 
dietro le quinte, nonostante sembri evidente il contrario, se si considerano solo brevi periodi 
di tempo. 

Oggi in questo periodo di transizione dai 2160 anni condizionati emotivamente dell’Era 
dei Pesci, all’Era orientata mentalmente dell’Acquario, il Portatore delle Acque della 
Conoscenza, osserviamo che molti, fortemente attratti dalla Saggezza Eterna, vogliono delle 
conoscenze che provino ciò che intuitivamente sentono essere in linea con la verità. Tali 
spiegazioni razionali vanno trovate nello studio di questi insegnamenti occulti o esoterici, che 
oggi possono essere capiti alla luce delle ultime scoperte della scienza. Queste ultime 
confermano l’antico insegnamento occulto che tutto è energia a differenti livelli di 
manifestazione. Nel porre in rapporto le recenti scoperte scientifiche con l’insegnamento 
esoterico, il ricercatore mentalmente acuto, come pure quello essenzialmente intuitivo, si 
sentono incoraggiati a investigare nel campo della Scienza Esoterica. 

 È bene ricordare che le affermazioni della Saggezza Eterna sollevano spesso incredulità e 
che comunque sono sempre non definitive perché l’evoluzione è un processo in continuo 
svolgimento. Dovrebbero essere considerate come ipotesi finché il loro studio e il rifletterci 
sopra non le rivelino dapprima come possibilità, poi come probabilità alla luce di una più 
piena conoscenza e ad alcuni infine, nel corso del tempo, come fatti. 
 

11 
2. Alcune Fonti d’Informazione 
 

Gli studiosi delle varie suddivisioni della Saggezza Eterna concordano che, fin dai tempi 
più remoti, esiste una dottrina fondamentale che spiega le leggi basilari e i principi 
concernenti la natura della Divinità, dell’universo e dell’uomo. 

Una forte somiglianza tra le idee su questi argomenti fondamentali, che emergono in 
differenti periodi e in diversi luoghi distanti fra loro, tende a rafforzare questa visione 
d’insieme. Da opinioni tratte da fonti autorevoli come la Dottrina Segreta di H. P. Blavatsky, 
                                                             
1  Le parole “esoterico” ed “occulto” significano ambedue nascosto. 
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le molte opere di A. Besant, gli Insegnamenti Segreti di tutte le Ere di Manly P. Hall e gli 
insegnamenti dell’Era dell’ Acquario del “Tibetano”, scritti da A. A. Bailey in collegamento 
telepatico, noi troviamo quanto segue: 

 Ci viene detto di un linguaggio più antico del sanscrito, chiamato Senzar, che non è 
alfabetico e consiste di simboli, l’interpretazione dei quali va al di là delle capacità del 
presente sviluppo della mente umana. 

Questi simboli indicano il particolare livello e il tipo d’istruzione adatta all’umanità 
durante un dato periodo. Si dice che siano stati scolpiti su materiale indistruttibile e 
conservati insieme ad altri documenti simili nell’Archivio della Grande Fratellanza Bianca. 
Guidati da queste registrazioni e dalla loro saggezza questi membri della Fratellanza, che 
sovrintendono al progresso umano, promuovono la manifestazione di nuove idee ed 
insegnamenti servendosi d’ogni possibile canale. 

12  Da traduzioni fatte da studiosi e dalle interpretazioni degli antichissimi Veda e Purana 
dell’India, dal Libro Egiziano dei Morti, da altre scritture sacre mondiali, dalla mitologia 
classica, dal folclore e dalle fiabe si va continuamente scoprendo un gran corpo fondamentale 
di verità dai molti rami. Anche le ricerche nel campo architettonico vanno costantemente 
rivelando nuovi aspetti della Saggezza Antica e con le scoperte fatte nelle antiche rovine 
dell’Egitto, del Perù, del Messico, dell’isola di Pasqua, a Stonehenge e in altri luoghi, si sta 
svelando una grande storia dell’umana ricerca della verità. Questa non è solamente la storia 
dell’uomo fisico esteriore e delle sue imprese, ma anche quella dello sviluppo della sua 
mente e delle sue più profonde aspirazioni. Queste scoperte hanno valore per lo studioso di 
occultismo, poiché le pone in relazione ai vari stadi della coscienza in evoluzione dell’ uomo 
nel più grande schema sia della vita planetaria che di quella cosmica. 

Seguendo l’aureo filo degli insegnamenti occulti, possiamo notare l’apparizione in 
sequenza di differenti gruppi esoterici quali mezzi speciali per il risveglio di ulteriori facoltà 
che vanno sviluppate da una minoranza avanzata, mentre le religioni ortodosse forniscono 
l’ispirazione e la guida alla maggioranza. 

13  In questo modo, uomini d’ogni stadio procedono dal loro particolare rango a quello 
successivo, mentre ascendono costantemente la scala evolutiva. 

Non è possibile in un breve riassunto tentare di esporre le origini delle religioni mondiali. 
Il nostro intento è piuttosto quello di notare la preservazione e lo sviluppo della verità che 
giace nascosta negli insegnamenti esteriori di tutti loro. 
 
 
3. L’Insegnamento: Il Tutto, Tema Dominante. 
 

Tramite le idee e gli ideali della Saggezza Eterna, la mente viene immensamente stimolata 
e comincia a manifestare i suoi insospettati poteri tramite lo studio della natura e della 
meravigliosa interrelazione della Divinità, del sistema solare, dei pianeti e dell’uomo. Con 
l’inclusione d’ogni altro regno di natura si sviluppa una graduale realizzazione del Tutto 
nonché un senso di proporzione che danno entrambi una nuova prospettiva nel vivere la vita 
e nel modo di comportarsi di fronte alle difficoltà. 

Obbedendo all’antico monito “Uomo conosci te stesso e conoscerai l’universo e Dio” e 
applicando le leggi di analogia e di corrispondenza espresse nella massima “Come in alto 
così in basso”, cominciamo a comprendere la verità dell’affermazione biblica che “L’uomo è 
fatto ad immagine e somiglianza di Dio,” poiché egli è in effetti “un Dio in divenire”. 
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14  I Saggi dell’oriente hanno per lungo tempo pensato che l’anima di ciascuna persona, 
adombrata dallo spirito, venga temporaneamente immersa nel mondo materiale, cosicché, 
attraverso l’esperienza di molte vite sulla terra (la reincarnazione), ognuno possa sviluppare i 
poteri latenti della propria anima, obbedendo così a quel comando incompreso “Siate perciò 
perfetti come lo è il Padre vostro nel Cielo.” Poiché l’uomo è ancora un figliuol prodigo in un 
paese lontano, per quanto già sulla via del ritorno verso la Casa del Padre, con la sicurezza 
che, quando si avvicinerà, sarà ben accolto. Di questo egli si renderà conto quando sarà 
veramente stanco di mangiare i “rifiuti che mangia il porco.” Gli esseri umani, in numero 
sempre maggiore, stanno ora raggiungendo quel punto di grande sazietà, mentre solo 
pochissimi l’hanno già passato. 

Che appartenga a qualche religione o a nessuna, il ricercatore, in relazione al suo grado 
evolutivo, trova negli insegnamenti esoterici del suo tempo il mezzo per comprendere il suo 
Sé spirituale e psichico per mezzo della meditazione, dello studio e del servizio. È in questo 
modo e dopo molte vite di tale esperienza, che i fratelli Maggiori della razza umana hanno 
già raggiunto quello stadio di perfezione relativa prescritta da ogni religione, essendo questo 
conseguimento gradualmente raggiunto attraverso la comprensione della scienza esoterica e 
sopratutto attraverso un modo di vivere conforme all’insegnamento. 

15  Il risultato logico di tale conseguimento è l’esistenza della Grande Fratellanza Bianca, 
chiamata anche Gerarchia Occulta, con il suo Consiglio Centrale conosciuto come il Governo 
Interno del Mondo2. Fra i suoi membri vi sono i Grandi Istruttori Mondiali come il Cristo e il 
Buddha e i Maestri di Saggezza, a cui si fa riferimento nelle sacre Scritture quali “Uomini 
giusti divenuti perfetti” e dei quali si dice “non usciranno più fuori”. Questo significa che essi 
hanno raggiunto lo stadio in cui non hanno più bisogno di reincarnarsi, malgrado alcuni 
scelgano di farlo per il bene dell’umanità. Questi esseri sono i custodi di quello che è 
chiamato “il Grande Piano”, che è parte di un proposito maggiore (la Volontà di Dio). Essi 
guidano e incoraggiano lo sviluppo di tutti gli insegnamenti esoterici, preservando l’esistenza 
e la continuità dell’aureo filo di vita, usando tutti i mezzi terreni disponibili al momento per 
diffondere la saggezza e la conoscenza nella maniera più adatta in cui l’umanità è capace di 
riceverle. 
 
 
4. La Fondazione sulla Terra della Grande Fratellanza Bianca. 

16 
Secondo antiche scritture, quest’evento unico accadde diciotto milioni di anni fa, a circa 

metà della Razza Lemure, la Terza Razza Madre della nostra umanità. Fu in quel tempo che 
ebbe origine il filo d’oro, la linea di vita spirituale che doveva continuare attraverso le ere, 
ancorata alla Terra per opera di esseri molto avanzati di una precedente razza connessa al 
pianeta Venere, nostra sorella planetaria maggiore, considerata ancora più avanti di noi sul 
sentiero dell’evoluzione. 

In quell’epoca l’umanità era polarizzata nei regni materiali e nell’esistenza corporea, 
essendo l’emotività appena presente, tranne in quelli che erano molto avanzati, mentre lo 
sviluppo mentale era una qualità di un futuro ancora lontano. In quella remota epoca venne 
formandosi lentamente, fino a metà della successiva Razza Madre, la nuova Razza 
Atlantidea, la cosidetta Età dell’oro della mitologia. Era quello il tempo in cui gli Dei 

                                                             
2  Queste tre designazioni sono intercambiabili e alludono, generalmente parlando, allo stesso corpo. 
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camminavano tra gli uomini, dato che all’umanità di quel primitivo periodo i propri 
evolutissimi Capi apparivano veramente come Dei. 

Molto tempo più tardi, e ad un livello di gran lunga più basso, la stessa relazione Dio-
uomo si vide riflessa nei divini Re-Sacerdoti dell’ antico Egitto, i quali, prima del declino 
della grandezza di quel paese, erano di livello molto più alto dei loro sudditi più avanzati. Il 
simbolismo del “diritto divino dei Re” discende da quei lontani tempi, quando erano solo lo 
sviluppo spirituale ed il merito a conferire al singolo una posizione di grande potere. 

17  Questa guida ispirata potrà divenire di nuovo possibile, poiché ad ogni svolta della spirale 
evolutiva, l’umanità sviluppa gradualmente le qualità interne della mente e dell’anima al 
punto sufficiente perché la Gerarchia si esteriorizzi di nuovo tra gli uomini. 

A causa della guida ispirata e della deliberata incarnazione di grandi esseri fra il popolo, 
alcuni Atlantidei raggiunsero il livello di iniziato e si unirono ai ranghi del Governo interiore 
di quella remota epoca. Tuttavia poiché ci fu una presa temporanea di potere da parte di 
quelli conosciuti come i “fratelli delle tenebre”, la Gran Loggia Bianca si ritirò per un certo 
tempo dallo stretto contatto con l’umanità, con il risultato che una gran parte della più recente 
Razza Atlantidea divenne soggetta all’influenza e all’uso della magia nera (all’uso egoistico 
del potere). Questa riuscì ad entrare ed ad agire attraverso gli eccessi del basso grado emotivo 
delle persone che erano stimolate da una mentalità non molto sviluppata. 

Questo terribile disastro, la cui natura oggi possiamo a stento immaginare, portò col tempo 
allo sprofondamento di Atlantide, mentre l’intero continente veniva gradualmente sommerso 
da un lento susseguirsi di inondazioni; l’ultimo di questi sconvolgimenti devastatori fu il 
diluvio del Vecchio Testamento, quando Poseidonia, ultima isola rimasta, fu, secondo la 
descrizione di Platone, spazzata via nel 10.000 a. C. 

18  Tuttavia il filo d’oro della continuità fu preservato, perché prima del disastro finale, alcuni 
Atlantidei avanzati, guidati dal Grande Istruttore Ermete, secondo certi scrittori occulti, 
riuscirono a fuggire e a portare i preziosi insegnamenti in un remoto luogo protetto dell’Asia 
Centrale. 

 
Capitolo II 

 
DA EST AD OVEST 

19 
1. L’Egitto e gli antichi Misteri. 
 

Secondo la storia occulta del mondo antico, la preservazione e il trasferimento degli 
insegnamenti della Saggezza Eterna dall’Atlantide all’Asia Centrale avvenne nel seguente 
modo: Prima dell’ultimo cataclisma dell’Atlantide, descritto da Platone come lo 
sprofondamento di Poseidonia verso il 10.000 a. C., alcuni iniziati superstiti, che portavano 
con sé gli insegnamenti della Dottrina Segreta, avrebbero spostato la loro attività, ritirandosi 
nel deserto del Gobi in Asia Centrale. Nella letteratura esoterica troviamo il nome di 
“Shamballa” associato a questa località. Nell’insegnamento segreto, Shamballa è considerato 
come un elevato stato di coscienza attraverso cui i membri più avanzati della Gerarchia 
Occulta comunicano l’un l’altro imprimendo nelle menti dei loro agenti, in ogni parte del 
mondo, le istruzioni riguardanti il proposito divino ed il suo manifestarsi sulla Terra in ciò 
che agli studiosi esoterici è conosciuto come  “Il Piano”. 
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20  Per questo lavoro il punto focale terrestre è stato ed è ancora questo santuario dell’Asia 
Centrale, sede dell’unica scuola fondamentale di tutti gli insegnamenti occulti per il nostro 
Pianeta. (Lettere sulla Meditazione Occulta di A. A. Bailey pag. 298). 

Come la luce del sole sorge dall’est e volge lentamente verso ovest, così la luce della 
saggezza ha viaggiato da questa terra d’oriente che ancora preserva alcuni santuari ben 
custoditi, noti solamente ai membri anziani della Grande Fratellanza Bianca, mentre vi sono 
molti Ashram minori controllati dai Maestri di Saggezza di vari gradi e conoscenza ed 
accessibili al serio viaggiatore. 

Seguendo il corso dell’aureo filo di vita della continuità spirituale che fluisce verso ovest 
tramite l’Egitto e più tardi tramite l’Arabia, dovremmo ricordare l’importanza di questa 
sorgente d’insegnamento spirituale sia se la consideriamo quale centro sul piano fisico sia 
quale centro sul piano sottile e motore per la diffusione della luce dell’Eterna Saggezza al 
genere umano. 

I templi degli Antichi Misteri, istituiti dapprima in Atlantide e continuati in Egitto e più 
tardi in Grecia e a Roma, diventarono i principali depositari dell’insegnamento esoterico. 
Altri centri dei Riti dei Misteri furono quelli della Caldea e della Persia (da cui originò il 
culto di Mitra), i Misteri Druidici che si celebravano in Inghilterra e in Gallia ed i Riti di 
Odino dei paesi scandinavi e germanici. 

Vi furono anche i Misteri di stato presso gli Inca, i Maya e gli Aztechi. 
21  Come nota Manly Palmer Hall (autore prolifico ed autorevole in materia) “Nessuna 

nazione e nessuna epoca è stata priva di scuole esoteriche”. 
Per quanto riguarda l’enorme importanza dei Misteri è molto interessante la seguente 

opinione di un’altra fonte, Robert Macoy, che in Storia Generale della Massoneria così 
scrive: 

“Sembra che tutta la perfezione della civiltà e tutto il progresso raggiunto dagli antichi 
nella filosofia, nella scienza e nell’arte siano dovute a queste istituzioni che, sotto il velo del 
mistero, cercavano di spiegare le più sublimi verità della religione, della moralità e delle 
virtù e di imprimerle nei cuori dei loro discepoli… il loro scopo principale era quello di 
insegnare la dottrina di un Dio Unico, la resurrezione dell’uomo alla vita eterna, la dignità 
dell’anima umana e di guidare la gente a vedere l’ombra della Divinità nella bellezza, nella 
magnificenza e nello splendore dell’Universo”. 

I pochi Massoni che oggi sanno qualcosa delle verità esoteriche che la Massoneria ha 
preservato e tenuto segrete, vedono l’arte reale quale un lontano e sbiadito riflesso di questi 
antichi templi Misterici e quale presagio del loro futuro ritorno e manifestazione ad un più 
alto livello. L’idea della “restaurazione dei Misteri”, durante la prossima dispensazione 
Acquariana, scaturisce da una profonda realizzazione intuitiva nelle menti di alcuni massoni 
e di molti studiosi di esoterismo e vi si riferisce direttamente ed implicitamente in un vasto 
numero di scritti della Saggezza Eterna. 

 
22  Col tempo i Misteri si pervertirono e le loro pratiche degradarono. La Magia Nera (l’uso 

egoistico del potere) all’inizio macchiò e in seguito riuscì a soppiantare completamente la 
Magia Bianca. Furono introdotte orge e baccanali e così si produsse il declino. Ma poiché 
queste istituzioni una volta potenti contenevano l’essenza della verità, quello che era di 
valore e faceva parte del piano per lo sviluppo spirituale dell’umanità fu preservato per la 
posterità. 
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L’adorazione del Sole fu fondamentale negli insegnamenti che l’Egitto ereditò dagli 
Atlantidei e fu più tardi seguita e sviluppata anche dal faraone Akhenaton nella prima 
religione monoteista conosciuta. Il dramma, il rito, il canto e il movimento ritmico, come 
pure le colorate processioni popolari nei giorni festivi, dimostrano tutte differenti fasi e modi 
d’adorazione del Signore Solare. Ci furono anche cerimonie d’influenza lunare per celebrare 
la maternità e la fertilità della terra. Queste ultime vennero ricordate come i Misteri di Iside 
in cui partecipavano e servivano anche le donne. In seguito, questi riti presero il nome di altre 
dee. 

23  Poiché le prime religioni ebbero origine nell’emisfero settentrionale, il solstizio d’inverno 
e quello d’estate segnavano rispettivamente, per questi antichi popoli, la nascita e l’inizio del 
declino del Dio-Sole. Da ciò nacque a quel tempo la leggenda conosciuta come il mito del 
Dio che Muore. Questo in realtà non era un mito, ma un mezzo potente per preservare la 
conoscenza della beneficenza di quel principio cosmico astratto, o vita, che sostiene il nostro 
sistema solare, il Logos Solare. Questa “morte e resurrezione” è stata ripetutamente rimessa 
in scena nei secoli da una successione di “Dei Solari”, che si diceva nascessero alla prima 
fievole trasformazione delle tenebre in luce per illuminare il genere umano, l’ultimo dei quali 
fu quel Cristo che molti credono riapparirà durante la prima metà del ventunesimo secolo. 
 

2. L’Idea del Dio unico: Akhenaton e Mosè. 
 

Due insigni contemporanei, che sostennero l’idea del Dio unico e furono importanti 
collegamenti nel rafforzare il filo di vita spirituale dell’insegnamento segreto, furono Re 
Akhenaton e il Profeta Mosè. Quest’ultimo è noto agli studiosi del Vecchio Testamento, 
mentre il primo lo è di più agli studiosi esoteristi e a chi s’interessa dell’Egitto. Comunque un 
forte ricordo nella memoria umana di un tentativo che sembra senza successo non fa che 
indicarne la rimarchevole importanza. È questo il caso del tentativo magnifico e ispirato del 
Re Akhenaton d’Egitto: una mossa spirituale fatta da un uomo contro una tremenda forza 
materiale e la potenza della casta sacerdotale durante il declino della grandezza dell’Egitto. 

24  È interessante il collegamento temporale con la storia biblica: l’evidenza storica, dice Vera 
Reid nel suo affascinante libro “Verso l’Acquario”, dimostra come l’esodo dei figli di Israele 
dalla terra d’Egitto, avvenuta durante il regno di Tutankhamon, stia ad indicare che Mosè 
deve essere vissuto durante il precedente regno, quello del faraone Amenhotep IV, che a quel 
tempo chiamò se stesso Akhenaton o “Colui che vive nella verità”. “Durante questo regno”, 
dice la stessa autrice, “avvenne una tale esaltazione della verità mai riscontrata né prima né 
dopo”. A questo riguardo, sono rivelanti alcune parole dal Cambridge History Vol. II. 

“Il mondo moderno deve tuttora apprezzare quest’uomo che, in un’epoca così 
remota e in condizioni tanto avverse divenne il primo individuo monoteista del mondo 
e il primo profeta dell’internazionalismo, la figura più notevole del mondo antico”. 

La riforma religiosa espressa nell’idea di un Dio unico si diffuse lontano e presto ed 
influenzò altri culti nazionali. In Siria, Persia e Babilonia si diffuse l’idea di proibire la 
rappresentazione d’immagini e Mitra, prima adorato dai Persiani quale Toro Sacro, divenne 
“il Sole invincibile,” l’uccisore del Toro. 

25  È significativo come in questo periodo il Sole stesse passando dal Segno del Toro a quello 
successivo dell’Ariete; la proibita adorazione del vitello d’oro fu un’allusione a non prendere 
parte ad una forma d’adorazione che apparteneva al passato. Più tardi quando il Segno del 
Sole passò dall’Ariete ai Pesci, il sacrificio cruento degli animali cominciò molto lentamente 
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a decadere in quanto l’influenza benefica e compassionevole dell’insegnamento cristiano 
cominciò a farsi sentire. 
 
 
3. Preparazione per i secoli Oscuri. 
 

Come per prepararsi all’oscurità spirituale che si sarebbe diffusa su tutta l’Europa, un 
gruppo di esseri veramente illuminati apparve verso l’anno 600 a. C. per ristabilire alcuni 
aspetti della verità che l’oscurità del Medio Evo non fu mai capace di cancellare. Durante 
questo periodo vennero Pitagora, Platone e numerosi seguaci della loro scuola. Questa fu 
anche l’epoca del Signore Buddha che fu seguito poi da filosofi quali Lao Tzé e Confucio; 
tutti preparatori all’apparire della vita e degli insegnamenti di Cristo che dovevano 
influenzare il mondo nei successivi 2000 anni ed ancora dopo. 

Era cosa risaputa che Mosè, Pitagora e poi Platone fossero stati in diretto contatto con i 
veri Antichi Misteri e che fossero stati iniziati in Egitto e in India, facendone derivare la loro 
profonda conoscenza della filosofia orientale del grande e antico Saggio Indiano Patanjali. 

26  Si potrebbe dire che Pitagora abbia dato concezioni mentali e forma numerica alle più 
antiche tradizioni; essendo il suo sistema basato sulla musica, sulla matematica, sulla 
geometria e sull’astronomia da cui egli sviluppò idee fondamentali sul suono, sul ritmo e sul 
colore. 

Le ingiunzioni degli Antichi Misteri “Uomo conosci te stesso” e “Come in alto, così in 
basso” furono usati da Pitagora per illustrare ancora più chiaramente di prima la meravigliosa 
relazione tra Macrocosmo e Microcosmo (Universo e Uomo). Egli credeva alla 
reincarnazione e non alla trasmigrazione delle anime3, come a volte si è erroneamente 
ritenuto. La Scuola Pitagorica di Crotone, nell’Italia meridionale, fu diretta con severa 
disciplina e divisa in tre gradi. Per i primi due anni, il neofita doveva osservare un rigoroso 
silenzio. Ciò serviva di addestramento al vero silenzio o calma interiore, che tutti i grandi 
maestri ritenevano essenziale alla percezione della saggezza dai livelli intuitivi, come pure da 
quelli mentali e dalle esperienze della vita personale. 
 
 
4. L’Era Oscura. 

27 
Alcuni importanti eventi come l’incendio che distrusse la biblioteca d’Alessandria e le 

invenzioni della ruota e della stampa hanno avuto una tremenda influenza diretta e indiretta 
sullo sviluppo spirituale dell’umanità. Gli effetti ovvi sono stati di freno o di 
incoraggiamento, ma ognuno di essi è stato di stimolo all’iniziativa umana, l’energia che 
spinge l’anima sulla via della ricerca e delle scoperte spirituali. Tale in effetti fu l’effetto 
profondo delle pressanti limitazioni esterne del periodo medioevale. 

Mentre riconosciamo l’importanza degli eventi storici, dobbiamo tuttavia, per seguire il 
nostro obiettivo, guardarci dentro e vedere qualche cosa di ciò che avveniva sotto la coltre 
dell’oscurità diffusasi in Europa durante il Medio Evo, offuscando la luce della saggezza dal 
punto di vista dell’insegnamento esoterico, senza peraltro estinguere quel persistente barlume 
che è tutto quel che oggi possiamo chiamare l’aureo filo di vita della conoscenza spirituale. 
                                                             
3  Trasmigrazione: In senso evolutivo è una regressione e consisterebbe nella reincarnazione dalla forma umana 
ad una animale. L’insegnamento esoterico la ritiene impossibile. 
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Le condizioni in questo periodo variarono di volta in volta, ma furono preminentemente 
queste: le università furono chiuse e la cultura fu confinata nelle mani di una potente e 
ristretta gerarchia ecclesiastica. Un’ altra causa di molte sofferenze, malgrado sembri poco 
importante, fu un’errata interpretazione del Brahmanesimo che era sorto in India e che 
rafforzava l’ormai vecchio sistema delle caste. 

28  Questo, sommato alla negazione della vera cristianità in Europa, incoraggiò il feudalesimo, 
sistema che dava vantaggi a pochi ed era pieno di inumanità per la maggioranza. Nessuna 
istruzione fu possibile, all’infuori di quella permessa in seno all’ortodossia della Chiesa, per 
diminuire i disastrosi effetti di questo sistema e quelli che avrebbero voluto dare qualche 
insegnamento d’amore e di speranza basato sulle conoscenze interiori o esoteriche, dovevano 
farlo di nascosto per timore di persecuzioni. Molti individui e certi gruppi come gli Gnostici, 
gli Esseni ed una piccola e coraggiosa setta in Francia, quella degli Albigesi (distrutta per le 
sue credenze), riuscirono tramite il coraggio ed il silenzio a tramandare i principi 
fondamentali degli insegnamenti di saggezza. In tal modo l’inestimabile conoscenza 
esoterica fu costantemente sviluppata e preservata di nascosto dai filosofi dell’epoca. I 
neoplatonici con la loro ricchezza di sapere Pitagorico; gli alchimisti e gli astrologi, che 
avevano resistito in un mondo oscuro finché non giunse la luce del Rinascimento, si 
servirono di cifrari, di simboli, crittogrammi e formule chimiche per proteggere quelle verità 
che nessuno osava esprimere apertamente. 

Dal momento che la gioia non si può mai estinguere completamente, nemmeno nella 
disperazione, senza dubbio qualcuno di questi coraggiosi spiritualisti avrà riso di nascosto 
per essere riuscito a sottrarre alle persecuzioni dell’ortodossia preziosi frammenti di verità, 
poiché espressioni quali “pietra filosofale”, “elisir di lunga vita”, “tramutare il piombo in 
oro” e tutte quelle che riguardavano la rigenerazione della natura umana, devono essere 
apparse alle menti comuni come frenesie di lunatici o balbettii di pazzi. 

29  Per attenuare la frustrazione e l’oscurantismo medioevale e sotto un’apparenza cristiana, si 
diffusero in Europa le storie ispiratrici del Santo Graal e quelle romantiche dei Cavalieri della 
Tavola Rotonda di Re Artù, divulgate da trovatori e menestrelli erranti che le cantavano e le 
rappresentavano, spesso portando messaggi ispirati, anche se espressi nella rozza forma 
dell’epoca. 

Il senso mistico sorto in questo modo fu raccolto dai Cavalieri Templari ― in origine un 
corpo militare il cui fondatore durante le Crociate era venuto in contatto con gli insegnamenti 
esoterici dell’Oriente tramite gli Arabi. Da questa fonte giunse la conoscenza della mistica 
Cabala ebraica, come pure le misteriose carte dei Tarocchi da cui ebbe origine il nostro 
moderno gioco delle carte. 

Più tardi questi cavalieri caddero nell’illusione del materialismo ma nel frattempo dettero 
certamente il loro contributo al filo di vita spirituale dell’insegnamento esoterico, che brillava 
debolmente, in modo precario, nell’oscurità. 

30  Nel XIV secolo un gruppo di arditi sapienti della Turingia in Germania si riunirono intorno 
ad un misterioso personaggio che apparve sotto il nome simbolico di Christian Rosencreutz. 
Questo gruppo fu importante perché riportò in vita certi antichi insegnamenti sotto il nome di 
Rosacroce ed adottò come emblema la rosa e la croce. Questo, con un altro dei loro simboli, 
il Pellicano che nutre il suo piccolo col sangue che sgorga dal suo cuore (entrambi indicano il 
supremo sacrificio), sono ancora usati in ogni luogo, dai discendenti del corpo originario dei 
Rosacroce. 
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Alcuni scrittori di cose massoniche hanno ammesso sia la discendenza da quello, sia 
l’esistenza di qualche relazione con il Rosacrucianesimo dei nostri tempi pervenuto dagli 
Antichi Misteri. C’è un altro simbolismo attribuito a Christian Rosencreutz, denominato “La 
Casa dello Spirito Santo”, che infonde pensieri ispirati. È un simbolo che oggi può essere 
compreso con la scienza della telepatia, specie nel senso più stretto e inclusivo di “Scienza 
dell’Impressione” descritta dal “Tibetano” nel libro Telepatia e Veicolo Eterico,4 in cui la 
sua funzione ed importanza sono poste in enfasi. Il profondo significato per l’insegnamento 
esoterico di questa simbolica Casa dello Spirito Santo non può essere sottovalutato. 

31  In verità era “una casa non costruita con le mani”, ma indicava uno stato di elevata 
meditazione in cui questi confratelli avevano convenuto di riunirsi in determinati periodi. 
Potrebbe questo essere il riflesso di certi conclavi della stessa Grande Fratellanza Bianca? Su 
questo argomento getta qualche lume il paragrafo che segue. 
 
 
5. La Grande Decisione. 
 

La Saggezza Eterna parla di conclavi ciclici della Grande Fratellanza Bianca che ricorrono 
con regolarità, aventi per risultato la stimolazione e un progresso definito del pensiero 
esoterico e dell’insegnamento sperimentato durante l’ultimo quarto d’ogni secolo, come pure 
un incoraggiamento analogo e la progettazione di piani durante il primo quarto. 

Molti ricorderanno che un’intensificazione d’interesse in materia occulta avvenne 
certamente durante il primo quarto di questo secolo attuale. Gli insegnamenti di teosofia, la 
stessa Società Teosofica, la rivoluzionaria apparizione di Krishnamurti e la pubblicazione nel 
1922 dei primi scritti del “Tibetano” (scritti da A. A. Bailey sotto dettatura), tutti ricevettero 
un nuovo impeto, come avvenne per i primi due casi o apparirono per la prima volta come 
nell’ultimo caso. 

Il risultato fu un generale risveglio che è continuato poi negli anni. Questo verrà chiarito in 
una sezione successiva. 

32  La fonte, la causa e il significato di questi impulsi periodici sono di interesse vitale per 
tutti gli esoteristi. Importanti informazioni sono date in proposito nel Trattato di Magia 
Bianca pag. 402. 

Sembra che, durante la fase più oscura della storia del mondo dal tempo dei tristi giorni 
dell’Atlantide, fosse giunta una decisione di grande importanza dal Concilio interiore della 
Gerarchia che, a causa di un temporaneo sopravvento del potere delle tenebre, si era ritirata 
debitamente dallo stretto contatto con l’umanità che esisteva al tempo di Atlantide. Verso la 
fine del XIV secolo durante un conclave che fece epoca, fu presa una lungimirante decisione 
intesa a ristabilire uno stretto rapporto con l’umanità. Ciò fu deciso per favorire il ricorrente 
stimolo centennale e per continuare nei secoli futuri fino al prossimo arrivo dell’Era 
dell’Acquario. 

Questo piano, che faceva parte del Grande Piano messo in opera, era destinato a sviluppare 
gradualmente e a preparare la strada agli eventi futuri descritti dal “Tibetano” quali 
“L’Esteriorizzazione della Gerarchia” in un volume dallo stesso titolo. Questo sarà un 
preannuncio del tempo in cui gli Dei torneranno a camminare con gli uomini come nei tempi 
antichi, ma con una differenza, perché fin dal principio di quest’esteriorizzazione, almeno 

                                                             
4  Alice A. Bailey. 
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una piccola parte dell’umanità lavorerà coscientemente in cooperazione con i Fratelli 
Maggiori. 

33  Questo è inteso quale preparazione al più grande di tutti gli eventi. Quello che molti 
aspettano in tutto il mondo e descrivono in termini diversi: Riapparizione del Cristo o del 
Signore Maitreya, dell’Imam Mahdi, del Messia, nomi diversi per lo stesso Grande Essere 
che una volta disse chiaramente “altre pecore ho io che non sono di questo ovile”. 
 
 

Capitolo III. 
 

IL DISEGNO EMERGENTE 
34 

1. Il Rinascimento 
 

Il primo effetto osservabile della Grande Decisione fu il sorgere ed il rifiorire, durante il 
Rinascimento, della cultura che si diffuse in tutta l’Europa. 

I brani seguenti, tratti dal capitolo intitolato “I Rosacruciani e le Origini Massoniche” del 
libro Conferenze sulla Filosofia Antica di Manly P. Hall, sono illuminanti per quanto 
riguarda il risveglio spirituale che seguì l’Era oscura: 

“I Misteri dell’Egitto e della Persia, che avevano trovato rifugio nel deserto arabico, 
raggiunsero l’Europa per opera dei Templari e dei Rosacroce… Dalle lontane località 
dell’Irak e dai ritiri nascosti dei Mistici Sufi, la Saggezza Antica si fece strada in Europa. Un 
Clan filosofico quale esso era si mosse su tutta l’Europa sotto nomi quali “Gli Illuminati” e i 
Rosacroce…Una mente veramente grande della fratellanza segreta, che fu di fatto lo spirito 
iniziatore dell’impresa, fu Francesco Bacone” 

35  L’importanza, sia per la conoscenza esoterica che per quella exoterica, di questa grande 
anima, Francesco Bacone, è stata messa in rilievo in occidente da molti scritti occulti; questi 
hanno suggerito come egli fosse noto nelle sue precedenti incarnazioni come Ruggero 
Bacone (predecessore di Francesco), Hunyadi Janos, Christian Rosencreutz e il Principe 
Rakoczi d’Ungheria, più tardi conosciuto come Conte di San Germain, al tempo della 
Rivoluzione Francese. Molti oggi alludono a lui chiamandolo il Maestro, il Principe. 

Dopo il Rinascimento venne la Riforma, seguita nei secoli successivi dalla Rivoluzione 
Francese e dalla Rivoluzione Industriale in Inghilterra. 

Visto dall’esterno ognuno di questi grandi progressi o sconvolgimenti innovatori 
significava un tipo diverso di liberazione e di progresso e ciascuno produsse il proprio tipo di 
grande anima o capo rivoluzionario che gli occorreva. Da un punto di vista esoterico, ogni 
stimolazione ebbe come conseguenza un graduale porre insieme delle unità in piccoli gruppi 
e questi in altri più grandi, col movente di una causa comune o di un interesse similare. In 
questo modo si sviluppò un lento movimento verso una eventuale sintesi che, sebbene 
conseguita solo parzialmente oggi, faceva parte del piano fondamentale riguardante la grande 
decisione presa alla fine del XIV secolo. 

Durante il XVI secolo e prima, certi musicisti come Tallis e Byrd in Inghilterra, e i loro 
contemporanei nelle altre parti d’Europa, andavano risvegliando l’animo alla nobile 
influenza della musica, quale preparazione a certe sublimi grandezze come quelle di Bach e 
di Beethoven. 
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36  Quelli che noi chiamiamo i vecchi maestri avevano già educato l’occhio alle sfumature del 
colore e della linea e allo stimolo mentale delle proporzioni e della prospettiva, mentre il 
dramma e la mimica vivificavano l’immaginazione e la poesia, che esprimeva l’esperienza 
mistica, risvegliava una percezione intuitiva e l’apprezzamento della bellezza palese o celata. 

Normalmente dietro le scene, contribuendo allo sviluppo della mente e dello spirito, gli 
Illuminati crearono nuove forme e metodi per la diffusione delle verità esoteriche. Questi 
uomini furono gli ultimi Alchimisti e Rosacruciani come pure i Cabalisti, che dimostravano i 
vecchi insegnamenti circa la natura dell’uomo e dell’universo col simbolo chiamato l’Albero 
della Vita. Sebbene non più nascosti, questi ultimi scrittori filosofici spesso conservarono un 
grado d’anonimità per certi loro lavori, come fece proprio lo stesso Francesco Bacone. 

Con l’introduzione della stampa e il rifiorire degli antichi insegnamenti e della conoscenza 
classica, in molti paesi la rinascita del pensiero e delle arti scosse il mondo dall’apatia del 
Medioevo e come risultato della riforma ebbe fine il lungo predominio del Papa. 

37  Affievolendosi la mistica influenza della Chiesa di Roma, cominciò a diffondersi il 
rifiorire di uno dei più fondamentali insegnamenti degli Antichi Misteri. Questo dimostrava 
come la Terra non fosse piatta e neppure il centro dell’universo, ma come avevano detto gli 
antichi astronomi greci Ipparco e Aristarco, essa è sferica e gira intorno al Sole. Profondo fu 
l’effetto di questa conoscenza su tutta la vita contemporanea e sul pensiero quando venne 
riportata alla luce da Galileo, il quale fu poi costretto dall’Inquisizione a ritrattare le sue 
affermazioni e anche da Copernico, il cui libro Rivoluzione dei Corpi Celesti fu, per sua 
fortuna, pubblicato dopo la sua morte nel 1543. 

Questa completa rivoluzione del pensiero umano aprì la strada alla Scienza materialistica, 
precorritrice della scienza odierna che, dopo le sorprendenti scoperte atomiche di quel secolo, 
sta ora esplorando il primo campo non fisico, denominato piano eterico e così facendo 
comincia a chiudere lo iato fra scienza esoterica ed exoterica. 

38  L’espandersi dell’illuminazione del Rinascimento, proseguito nei secoli successivi, 
vivificò il filo d’oro della continuità della vita spirituale, trasportandola attraverso un lungo 
periodo di conservatorismo materialistico e portandola infine alla soglia dei nostri tempi. 
 
 
2. XIX Secolo - Fermento. 
 

La comparsa della Dottrina Segreta di H. P. Blavatsky, durante l’ultimo quarto del secolo 
XIX, causò grande e disagevole eccitazione tra molti pensatori. Fu come uno shock per gli 
intellettuali che prima l’accolsero con incredulità e ironia, ma questa in seguito cedette il 
posto ad un vero interesse. Tuttavia gli studiosi d’occultismo e quelli che s’interessavano 
veramente di soggetti esoterici posero in una categoria speciale questo lavoro di importanza 
vitale, sia per le generazioni presenti che per quelle future. 

La pubblicazione di questo libro epocale avvenne in concomitanza della fondazione della 
Società Teosofica, posta sotto la protezione di due Membri della Grande Fratellanza Bianca, i 
Maestri Morya e Koot Hoomi. Questi due grandi Maestri furono aiutati da uno dei principali 
discepoli, ora conosciuto come Djwhal Khul, il Tibetano, che aveva ispirato e aiutato H. P. 
Blavatsky a scrivere la Dottrina Segreta, che tratta di argomenti straordinari, quali la 
creazione e la struttura intima e la natura di ogni cosa dal cosmo all’atomo. Un vero 
capolavoro! 
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39  Intanto si sviluppavano contemporaneamente alla Società Teosofica e agli insegnamenti 
Teosofici che si diffondevano anche molto al di fuori dell’organizzazione, le scuole di 
pensiero della Scienza Cristiana, del Movimento Spiritico ed anche del Nuovo Pensiero, che, 
come dice il nome, cercava nei suoi diversi gruppi di far conoscere alle persone la natura del 
pensiero onde addestrarle al giusto uso di questo potere poco compreso. L’astrologia, nel 
frattempo, cominciava ad essere studiata seriamente da un esiguo numero di studiosi che 
stavano gettando le basi per il tempo in cui questa scienza antichissima potrà ancora una 
volta essere usata insieme alla psicologia e alla medicina ed entrare nel campo cosmico cui 
veramente appartiene, come è stato dimostrato in un libro del Tibetano, che rivoluziona la 
visione ordinaria di questo vasto soggetto.5 
  Quale influenza necessaria e frenante per contenere il crescente interesse per tutte le 
forme di psichismo e i suoi fenomeni e provvedere alla sicurezza contro gli inganni e la 
credulità, pochi noti scienzati quali Crookes, Myers e Oliver Lodge, istituirono la Società per 
le Ricerche Psichiche, con lo scopo di investigare tali fenomeni in modo scientifico. 

40  Ulteriore prova della continuità dell’insegnamento esoterico fu la riapparizione in termini 
moderni dell’insegnamento Rosacrociano con i lavori di Max Heindel e di altri scrittori. 
Rudolf Steiner, un tempo responsabile tedesco della Società Teosofica, formò il suo gruppo 
che, come i Rosacroce, enfatizzò la tradizione Cristiana, mentre le Scuole di pensiero 
Teosofico accentuavano una visione più orientale. Un incontro tra oriente e occidente nel 
pensiero filosofico e psicologico si può vedere nella pratica dello Yoga in forme adatte ai 
bisogni e alla capacità dell’occidente. Il Sufismo, interpretazione mistica del credo islamico, 
incominciava pure ad essere conosciuto da coloro che nel mondo occidentale avevano 
tendenza mistica. Questi molti, differenti accostamenti all’Eterna Saggezza hanno tutti la 
stessa origine e incorporano tutti le stesse eterne verità e, ispirati (secondo la loro utilità) 
dalla Gerarchia, esistono ancora oggi. Essi dovranno affrontare la sfida della nuova era, insita 
nella natura del segno zodiacale dell’Acquario, che richiede cambiamenti in ogni ramo del 
pensiero e della vita umana. Poiché il pianeta che governa l’Acquario è Urano, precisamente 
indicato come il Risvegliatore. 
 
 
3. XX Secolo - Il Risveglio. 
 

Per gli odierni cercatori di verità, il segno più incoraggiante è la presente intensificazione 
del filo d’oro del pensiero esoterico. 

41  Questo è specialmente evidente nell’approfondirsi dell’interesse per i vari rami della 
Saggezza Eterna. Oggi possiamo divenire coscienti dell’attenzione della Gerarchia per le 
questioni mondiali, così come ancora una volta possiamo sentire l’avvicinarsi della 
stimolazione della fine del secolo su tutti i livelli d’esperienza. Questa energica influenza 
nutre naturalmente sia il bene che il male; poiché la forza in se stessa non è né l’uno né 
l’altro, ma può essere fatta propria da ognuno dei due. Ne deriva l’opportunità per l’uomo di 
imparare a discriminare, a scegliere giustamente (per lui) ed entro i limiti del Karma, una 
misura di libera volontà. Considerando l’indubbia rivoluzione del nostro tempo come un 
risveglio dovuto a questo flusso di potere, è esotericamente educativo se visto in un più 
grande quadro evolutivo. 

                                                             
5  Astrologia Esoterica, (Trattato dei 7 Raggi Volume III°) di Alice A. Bailey. 
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Importante, tra queste società e gruppi esistenti alla fine dell’ultimo secolo, fu l’Ordine 
Co-massonico, che accoglie uomini e donne. Il suo intento fondamentale, specialmente in 
quei paesi in cui la Teosofia era fortemente radicata, fu di chiarire e rafforzare il profondo 
insegnamento teosofico che i riti, le allegorie e i simboli della Framassoneria intendevano 
trasmettere, vedendo l’intera Fraternità come un riflesso e una continuazione degli antichi 
misteri e come un augurio per un loro ulteriore ritorno in forme più adatte alle esigenze e alle 
prospettive dell’Acquario. 

42  Gli studenti anziani ricorderanno che durante il primo quarto di questo secolo ci fu una 
forte ondata d’interessamento per la Saggezza Antica che si manifestò verso il 1925. In 
quell’epoca si sperimentarono delle scosse rivelatrici, penose per tutti, tranne che per quelli 
aperti al progresso e per quelli che sostenevano che, per quanto rispettato ed amato potesse 
essere l’insegnante, era sempre L’INSEGNAMENTO che era di principale importanza. 
Un’indicazione di alcune condizioni che allora prevalsero, può essere istruttiva quale chiave 
a tendenze presenti e future. 

A quel tempo si verificò una forte sfida all’ortodossia del pensiero esoterico a cui tre 
principali fattori di differente qualità e forza sembra abbiano dato il maggior contributo: 

1. Le interpretazioni della Dottrina Segreta da parte di studiosi qualificati, come la 
Besant ed i suoi allievi, furono disapprovate e perfino censurate dal movimento “Ritorno alla 
Blavatsky” 

2. In quegli anni Krishnamurti sciolse l’organizzazione dell’Ordine della Stella, fondata 
per suo uso dai capi teosofi, seguendo una via completamente diversa da quella attesa. Il suo 
drastico modo di considerare tutte le abitudini di pensiero tradizionali per quanto riguardava 
il fattore nazionale, personale ed esoterico, provocò sbandamento fra i suoi seguaci, alcuni 
dei quali sono oggi grati per quella stimolante esperienza. 

3. Nel 1922 veniva pubblicato il primo dei volumi del Tibetano sull’Insegnamento della 
Nuova Era. Queste opere vennero ignorate o respinte da molti a cui erano indirizzate. 
Comunque essi hanno dimostrato che erano l’opera di base sul pensiero esoterico per questa 
Nuova Era, per gli studenti di tutto il mondo e per un pubblico di intellettuali sempre più 
numeroso. Le ripercussioni di questo rigetto sono state rilevanti e sfortunatamente hanno 
causato ritardo. 

Da tutto ciò si può dedurre che la fiducia nell’autorità aveva creato una situazione che, per 
quanto fosse naturale nel periodo dominato dai Pesci, necessitava di essere dissolta e 
riformata in un tipo di pensiero capace di adattarsi alla Nuova Era, il cui arrivo era 
riconosciuto anche allora. 

Guardando il futuro ci si può ragionevolmente aspettare che il cristallizzarsi di quello che 
adesso è il pensiero della nuova era diventerà poi un pericolo per la mente dei nostri 
successori che potremmo essere noi stessi in future incarnazioni. 
 
 
4. XXI Secolo - La Visione. 

44 
Al gran conclave della Gerarchia tenuto verso il 1400, quando fu presa la decisione di 

riavvicinarsi all’umanità, fu steso un piano per ciascuna stimolazione di fine secolo. Il 
principale obiettivo fu di combattere l’egoismo e la tendenza separativa dell’uomo, operando 
verso un’allora lontana sintesi, attraverso l’incoraggiamento e lo sviluppo progressivo del 
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lavoro di gruppo. La Gerarchia prevedeva un graduale sviluppo di una Religione Mondiale e 
la restaurazione dei Misteri in una forma consona alla nuova era. 

 
Tali inizi sarebbero dovuti essere preparatori al più grande degli eventi, espresso oggi in 

termini diversi come la riapparizione del Cristo. Queste idee si sono andate formando, 
cambiando, riformando nei decenni passati, come gli studiosi della Saggezza Eterna 
certamente sapranno. 

Leggiamo a pag. 406 del Trattato di Magia Bianca di A. A. Bailey che entro quello che 
chiamiamo il nuovo ordine mondiale dovevano trovare posto sette principali gruppi e che i 
primi quattro erano in ordine il culturale, il politico, il religioso e lo scientifico. Questi 
dovevano essere seguiti da altri tre: il filosofico, lo psicologico e l’economico. 

Oggi possiamo osservare come il progetto sia stato eseguito in quell’ordine, fino all’ultimo 
gruppo finanziario ed economico, che oggi opera per migliorare gli standard di vita 
dell’uomo, anche se per un certo periodo le motivazioni che lo spingono possono essere 
miste. 

45  Il Gruppo più importante di tutti è soggettivo, la “speranza per la nuova era”, come quella 
compagine mondiale, nota come il “Nuovo Gruppo dei Servitori del Mondo”, è stata definita. 
Esso non ha organizzazione sul piano fisico e quelli che vi appartengono spesso non sanno 
della loro appartenenza a tale gruppo. Essi sono d’ogni classe, d’ogni nazionalità, di ogni 
religione o di nessuna. 

Il miglioramento del mondo e il benessere umano a tutti i livelli hanno per essi più 
significato dei loro propri interessi individuali o parrocchiali, sebbene le proprie 
responsabilità verso questi non siano disconosciute. 

Tra questo gruppo di servitori mondiali vi sono aspiranti, allievi, discepoli e iniziati dei 
primi gradi. Alcuni di questi lavorano all’esterno nel mondo. Alcuni occupano posizioni 
chiave, senza avere idea del loro stato interiore, mentre molti lavorano silenziosamente da 
dietro le quinte. I migliori tra questi possono essere riconosciuti dal coraggio morale, dalla 
saggezza, dall’ampiezza di vedute e da un’impersonalità che non ha mai perduto il contatto 
con gli uomini; ma forse soprattutto per la loro capacità di continuare ad andare avanti che, 
come disse una volta un discepolo ben sperimentato e provato a un amico meravigliato, 
costituisce il segreto del loro lavoro. Questo gruppo in continuo aumento forma un legame 
nel mondo tra la Gerarchia e l’umanità, un canale di vitale comunicazione tramite cui i primi 
possono venire in contatto con gli ultimi. 

46  Tre scoperte, tutte importanti e recenti sono descritte nel Trattato di Magia Bianca pag. 
333 (pubblicato nel 1934). La prima riguarda la liberazione dell’energia dell’atomo, già 
soggetto d’esperimento a quel tempo. La seconda concerne le ricerche sulla luce e sul colore 
che porteranno ad un altro tipo di scoperta, detta visione eterica, per niente inusuale oggi. La 
terza ha origine dallo studio del suono e “metterà nelle mani dell’uomo uno strumento 
importante nel mondo della creazione. La liberazione dell’energia atomica si ricollega a 
questa nuova scienza del suono”. A queste tre scoperte devono essere aggiunte altre 
menzionate dal Tibetano nel Trattato sul Fuoco Cosmico,6 pag. 675 (pubblicato nel 1925) 
vale a dire la scoperta di un terzo tipo di elettricità, che “porrà l’uomo in contatto con 
fenomeni extrasistemici”. 

                                                             
6  Alice A. Bailey. 
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Un certo grado di conquista dello spazio e la possibilità di comunicazioni interplanetarie 
sono oggi realizzate. Abbiamo già la luce, il calore e perfino i principi della terapia del 
suono. In connessione al suono sotto forma di musica e di voce umana, siamo informati dalla 
medesima fonte7 che la nuova conoscenza di una corretta respirazione produrrà una tale 
raffinatezza e potenza di voce che se accompagnata da alto e concentrato pensiero, 
raggiungerà un effetto che difficilmente possiamo ora immaginare. 

47  Senza dubbio tale tipo di pensiero controllato, che accompagna una esecuzione musicale, 
può perfino oggi ampliarla ed elevarla, a seconda della capacità degli esecutori e degli 
ascoltatori di usarlo. 
 Sono già in espressione vari gradi di guarigione spirituale e psichica, mentre la telepatia, 
nel suo più vasto aspetto di “scienza dell’impressione”, la radioestesia e fenomeni di 
percezioni extrasensoriali di vario tipo, stanno per provare l’interrelazione dei differenti gradi 
dell’unica energia universale o per dirlo in altro modo, l’interpenetrazione di tutti i sette piani 
del nostro Sistema Solare. 

La guerra, con la sua conseguenza di miseria per milioni di persone, ha portato l’umanità a 
nuovi modi di percepire la vita ed ha indirizzato lo studioso di esoterismo verso nuove 
dimensioni di ricerche. Ora l’uomo di pensiero è capace di contemplare quella visione di 
insieme con cui può realizzare la possibilità di un universo composto di stati diversi dal 
fisico, in cui egli come individuo può pensare a sé come un minuscolo insieme costituito 
integralmente a somiglianza del tutto. 

La scienza esoterica rende comprensibili queste idee e fin dalla liberazione dell’energia 
atomica esse sono state gradualmente sperimentate da scienziati della nuova era. 

Gli importanti cambiamenti del pensiero umano nel passato decennio hanno incoraggiato 
un vasto interesse per certe idee come la reincarnazione e la legge di causa ed effetto o del 
Karma. 

48  Anche solo una parziale comprensione della loro opera congiunta rende manifesta la logica 
dell’esistenza di questi “Uomini giusti resi perfetti”, la Grande Fratellanza Bianca. Come 
Custodi e guide del Piano per la nostra terra i loro progetti sono tracciati per secoli e anche 
millenni avvenire. Il Piano, che in realtà è il Proposito di Dio in azione, diviene 
comprensibile tramite i suoi schemi emergenti, alcuni dei quali abbiamo cercato di studiare in 
questa sintesi. 

Il proposito non può essere frustrato, ma il Piano può essere, ed è qualche volta ritardato, 
dalla necessità per il libero arbitrio umano di svilupparsi tramite l’esperienza verso la divina 
volontà o proposito. “Non sia fatta la mia volontà, ma la Tua” non è una pia espressione, ma 
il grido dell’ultimo grande Maestro del Mondo che passò per tutte le esperienze per 
dimostrare all’umanità la GRANDE LEGGE che sta dietro queste parole. 

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                             
7  Illusione quale Problema Mondiale di A. Bailey pag. 259. 
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Capitolo IV 
 

LA TRANSIZIONE 
 

49 
1. Dai Pesci all’Acquario 
 

Uno dei più importanti insegnamenti della Saggezza Eterna, essenziale per una certa 
comprensione della nostra epoca, è basato sulla legge di periodicità o dei cicli, concernente la 
lenta transizione del Sole (dal punto di vista terreno) da un Segno Zodiacale all’altro. Questo 
periodico cambiamento che avviene ogni 2160 anni e che ha luogo ora, è un avvenimento 
astronomico collegato alla precessione degli equinozi, il cui profondo significato si può 
capire attraverso alcuni studi d’astrologia. Perfino un pò di conoscenza di quest’antica 
scienza può far luce su questi cambiamenti ciclici, incluso il presente, allorché 
sperimentiamo il passaggio dell’Era dei Pesci e la nostra entrata nella veniente Era 
dell’Acquario. Dal punto di vista dell’astrologia, si reputa che ognuno dei dodici Segni dello 
Zodiaco abbia una speciale affinità con uno dei 4 elementi: terra, acqua, fuoco, aria. 

50  Oggi il Sole sta uscendo dall’influenza del Segno dei Pesci, che hanno relazione con 
l’elemento acqua, a sua volta simbolo occulto del livello emotivo della vita. Fu durante il 
periodo dei Pesci che avvenne la grande realizzazione del controllo dell’elemento acqua con 
l’uso della sua energia ed è considerevole il controllo perseguito dall’umanità sull’emotività, 
simbolizzata nel Nuovo Testamento dal Cristo che cammina sulle acque e dal suo potere di 
calmare le onde. L’emotività elevata al massimo livello, e cioé la compassione, è la vera 
essenza del nuovo comandamento dato al principio dell’Era dei Pesci e i più grandi lavori dei 
mistici, degli artisti, dei musicisti, dei poeti e dei filosofi di questa era attuale hanno 
contribuito ad elevare l’emotività nel suo più alto complemento, la compassione. Questa 
naturalmente è stata raggiunta solo parzialmente, poiché in un universo in continua creazione 
in cui i conseguimenti e gli inizi sono soltanto relativi, essi devono necessariamente 
sovrapporsi nell’ambito del tempo. 

Oggi è evidente una crescente preminenza dell’elemento aria poiché ci avviciniamo al 
Segno mentale dell’Acquario, conosciuto come “Il Portatore di acqua – Portatore 
dell’acqua della Conoscenza.” Ciò è simboleggiato pittoricamente da un uomo che dispensa 
tali doni dalla sua brocca, cosicché l’umanità, tramite una nuova qualità della comprensione 
(una delle qualità principali dell’Acquario), possa comprendere qualcosa della natura e 
dell’interrelazione tra l’universo, la Divinità e l’uomo. 

51  Questo recentemente è stato reso possibile all’indagatore scientifico dallo sconfinamento 
scientifico nella regione eterica e con il conseguente aprirsi della scienza esoterica per quelli 
che necessitavano di questo ponte eterico, ora provato, dal livello fisico denso al regno 
seguente, detto astrale e poi al livello mentale ed oltre. 
Ogni segno dello Zodiaco ha, nel linguaggio astrologico, il proprio governatore planetario, 
un pianeta in particolare armonia con la sua natura. Urano, drastico e spesso disastroso nei 
suoi effetti, è noto come il Risvegliatore ed il liberatore ed è il governatore dell’Acquario. 
Comunque si considera che Saturno, a causa dei ritardi e delle difficoltà che la sua influenza 
può causare, condivida questo governo durante le prime fasi dell’Acquario e gli eventi attuali 
sembrano confermare l’idea di questa spartizione di governo. I drastici effetti di Urano sono 
già stati sperimentati con le guerre mondiali, nella scissione dell’atomo e ancor più nella 
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rottura con le vecchie concezioni del pensiero, o forme-pensiero, aprendo così la strada alla 
costruzione di una nuova visione d’insieme e all’uso costruttivo dell’energia liberata, che è 
già pianificata dai più grandi pensatori di oggi. 

Questa transizione da un’era ad un’altra è la ripetizione di precedenti transizioni che 
differiscono notevolmente l’una dall’altra. Infatti ogni cambio ciclico successivo avviene ad 
un livello più alto della spirale evolutiva, portandoci nella prossima fase dello sviluppo 
mondiale, essendo l’ultima incominciata con la nostra entrata nell’Era Cristiana. 

52  All’inizio di un nuovo ciclo può essere difficile vedere qualche progresso specifico 
inerente alle qualità poco note del nuovo segno Zodiacale, mescolate insieme alle vecchie 
consuetudini e abitudini. Fu questa condizione a provocare il grido del grande poeta indiano 
Tagore: “Fuori del triste deserto sabbioso delle morte abitudini, si desti il mio paese”.8 E 
oggi il mondo intero è impegnato proprio in questo risveglio crescente. 

Quest’aumento del potere dell’uomo di rispondere agli stimoli mentali, che implica 
l’aumento della sua capacità di pensare da solo, è incoraggiante, se ricordiamo che la nota 
chiave dell’influenza dell’Acquario che si avvicina non sarà soltanto comprensione ma anche 
servizio e condivisione (da quella simbolica brocca). All’inizio la risposta prende la forma di 
un predominante interesse-di-sé che poi, in seguito alla pressione delle circostanze, diventa 
quello che è stato chiamato interesse-di-sé illuminato. Poiché è solo con lo sperimentare la 
nostra interdipendenza quale individui, gruppi, nazioni e razze (e pure pianeti) che 
incomincia a prendere forma un nuovo disegno di pensiero e perciò di vita. 

La Gerarchia sta guidando le nuove energie che entrano nel nostro mondo e cominciano a 
formare la nuova rivelazione, rafforzando le tendenze desiderabili ed eliminando le altre nei 
limiti che lo sviluppo del libero arbitrio dell’umanità lo rende possibile. 

53  Ecco un punto importante da ricordare mentre entriamo nell’ultimo quarto del ventesimo 
secolo che porta con sé un flusso speciale di potere da queste guide del nostro pianeta. 
Questa stimolazione accompagna l’influenza entrante dell’Acquario ed è un doppio evento 
d’estrema importanza che non viene sperimentato da duemila anni. E ciò non è tutto. 
Nell’insegnamento odierno della Saggezza Eterna ci vengono dati molti insegnamenti circa il 
sesto Raggio della Devozione che sta ora cedendo il posto al Settimo Raggio dell’Ordine 
Cerimoniale; il primo è collegato per qualità ai Pesci, mentre l’altro, il settimo, all’Acquario. 
Quest’importante argomento dei sette grandi raggi della manifestazione e del loro ciclo di 
crescita e calo di potenza, la loro rappresentazione collettiva come psicologia nuova ed 
interamente spirituale, che tocca tutti i livelli di vita, è parte integrante della scienza esoterica 
della nuova Era e malgrado sia utile parlarne, non possiamo darne che un cenno. 

Fu durante l’ultima Cena, quella grande festa simbolica che avvenne durante il precedente 
periodo di transizione, quando il Sole passava dall’Ariete ai Pesci, che il Cristo, guardando al 
futuro, disse ai discepoli di andare in città poiché là avrebbero trovato l’uomo con una brocca 
d’ acqua; fu detto loro di seguirlo. 

54  Sembra che con queste parole sia stato stabilito un forte senso di continuità e sia stata data 
una profezia per una lontana posterità, malgrado la grande esperienza dell’intera influenza 
dell’era dei Pesci fosse ancora in atto. 
 
 
 

                                                             
8  Da Sadhana di Tagore. 
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2. Gruppi esoterici in questo periodo di transizione 
 

In Lettere sulla Meditazione occulta (pubblicato nel 1922) vi sono alcune descrizioni di 
natura profetica riguardanti i primi nuovi gruppi e scuole. È stato detto che una Scuola 
Esoterica completamente dell’Acquario non sarebbe stata possibile fino al prossimo secolo e 
che un piccolo numero ed una qualità definitivamente preparatoria avrebbero caratterizzato i 
primi esperimenti. Il lavoro per questi primi gruppi, per cominciare, sarebbe stato di aiutare 
lo studente a scoprire se stesso con lo studio e l’auto-disciplina. Poiché solo alla fine di 
questo secolo ventesimo e al principio del seguente un piccolo numero d’insegnanti con 
requisiti occulti adatti cominceranno ad offrire il training per l’Iniziazione in scuole che 
soltanto allora saranno divenute della Nuova Era.9 

55  Il ricercatore acquariano di oggi, malgrado sia indipendente nel pensiero, ha coscienza di 
gruppo, è disinibito e facilmente si unisce con altri ricercatori. Egli è attratto senza timore da 
tutto quanto può ampliare la sua visione, dalla scienza esoterica o dagli ultimi ritrovati della 
scienza materiale fino allo studio comparato delle religioni o nei vari campi della cultura. 
Egli mostra un forte interesse per gli affari mondiali, ogni aspetto dei quali egli trova 
illuminato dal proprio studio esoterico, perfino nei primi stadi. È di poca importanza l’“ismo” 
sotto cui un uomo ricerca, o se non ce ne sia uno, poiché la mentalità della nuova era è pronta 
a scoprire la sintesi che evidenzia i differenti approcci ed userà ogni terminologia appropriata 
senza legarsi ad essa o essere catturata dall’uso di triti slogan. 

Quanto sopra è un’ampia generalizzazione. Comunque potremo apprezzare la vera natura 
acquariana ed entrare nello spirito del nuovo insegnamento, notando le caratteristiche di quei 
pochi che sono oggi seriamente attratti ai piccoli e nuovi gruppi esoterici. Il loro compito è 
quello di introdurre le fasi successive all’insegnamento esoterico ad un livello più alto, in 
modo più mentale e meno emozionale di oggi, ponendo più importanza sull’insegnamento 
piuttosto che sull’insegnante, per quanto sia grande la stima dovutagli. 

56  L’aspirante della Nuova Era, ed in maggior misura il discepolo e l’iniziato, sono molto 
umani e non-possessivi nei rapporti umani. Egli è di cuore magnanimo e inclusivo come pure 
impersonale e non sentimentale nel considerare la realtà e, proprio perché non è annebbiato 
dal sentimento, può essere veramente compassionevole. 

Queste qualità saranno espresse tramite una personalità ben sviluppata ed equilibrata ed 
una mente altamente creativa, più interessata alle idee che alle personalità. Sarà capace di un 
pensiero astratto a tal punto da capire e pensare in termini di totalità e lavorerà per il tutto 
maggiore, al cui scopo egli dovrà spesso sacrificare il suo sentire individuale, certamente 
quello suo e qualche volta quello degli altri; naturalmente queste persone sono spesso 
considerate fredde e non spirituali da quelli che hanno un modo di guardare alle cose tipico 
dei Pesci. Una parola d’avvertimento è tuttavia qui opportuna, poiché l’acquariano ancora 
non molto sviluppato può sembrare inumano. Vi saranno delle occasioni in cui egli e perfino 
i suoi fratelli più sviluppati potrebbero apparire antipatici a molti loro compagni. Possiamo 
notare che oggi molte scuole esoteriche da tempo istituite, in modo consapevole o no, si 
muovono già avanti sull’onda di progresso che sta ora trasformando il mondo intero e che, in 
un certo senso, permea il nuovo insegnamento esoterico, sia oggi che per molti dei nostri 

                                                             
9  Vedi Lettere sulla Meditazione occulta (Lettera IX). 
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domani. Possiamo ricordare alcuni dei più noti gruppi ed organizzazioni che ora lavorano in 
occidente a vari livelli. 

57  Ci sono molte e differenti scuole di Yoga in oriente e alcune pure in occidente; la 
Teosofia, i Rosacroce di Max Heindel, la scuola di Ouspensky, la Società di Ricerche 
Filosofiche in California fondata da Manly P. Hall, la Scuola di Rudolph Steiner, Gruppi di 
Astrologia, Chiese e Centri spiritualisti e molte Organizzazioni di Ricerche Psichiche con le 
loro ramificazioni. 

L’opera fondamentale della Dottrina Segreta di H. P. Blavatsky è stata ulteriormente 
delucidata, insieme al nuovo insegnamento dato esplicitamente per la Nuova Era dal Maestro 
Tibetano per mezzo di A. A. Bailey. La Scuola Arcana è basata su quest’insegnamento e sul 
suo significato per la Nuova Era. È probabile che molti studenti esoterici e ricercatori di oggi 
troveranno le citazioni che seguono, tratte da I Raggi e l’Iniziazione (vol. V del Trattato dei 
Sette Raggi), di grande interesse. Questo libro di 750 pagine è l’ultimo dei diciannove volumi 
dell’insegnamento esoterico della Nuova Era dettato per telepatia in 30 anni, dal 1919 al 
1949, ad A. A. Bailey (in stato di coscienza di veglia) dal Tibetano, il Maestro Djwal Khul.10 

58  Questi brevi paragrafi che seguono indicano l’insegnamento fino alla fine del secolo che 
includerà un ulteriore periodo di istruzione chiamato rivelatore che emergerà dopo il 1975. 
Essi danno un quadro vivo e condensato di dove noi oggi stiamo, rispetto a quelle periodiche 
apparizioni dei nuovi capitoli di quel libro senza fine che chiamiamo Saggezza Antica o 
Saggezza senza Tempo. 

 
“L’insegnamento da me dato attualmente è stato di natura intermedia, mentre quello dato 

da H. P. B. sotto mie istruzioni è stato preparatorio. L’insegnamento progettato dalla 
Gerarchia, per precedere e condizionare la Nuova Era è diviso in tre fasi: 
1° Preparatorio, dal 1875-1890 scritto da H. P. B. 
2° Intermedio, dato dal 1919 al 1949 e scritto da A. A. B. 
3° Rivelatore, che emergerà dopo il 1975, e sarà diffuso su vasta scala mondiale via etere.” 

“Nel prossimo secolo, proprio al suo inizio, apparirà un Iniziato che continuerà 
quest’insegnamento. Sarà sotto la stessa “impressione”, dato che il mio compito non è 
ancora completato, dato che la serie di libri che faranno da ponte tra la conoscenza 
materiale dell’uomo e la Scienza degli Iniziati avrà ancora un’altra fase di svolgimento. 
Quel che rimane di questo secolo, come vi ho detto altrove (Il Destino delle Nazioni pag. 
106), deve essere dedicato a riedificare l’altare della vita dell’uomo, a ricostruire la forma 
di vita dell’umanità, a ricostruire la nuova civiltà sulle basi della vecchia e a riorganizzare 
le strutture del pensiero mondiale, della politica mondiale e a ridistribuire le risorse del 
mondo in conformità al Proposito Divino. Allora e solo allora sarà possibile un’ulteriore 
rivelazione”. (I Raggi e le Iniziazioni, pag. 255 ingl. ). 
 
3. L’Insegnamento esoterico per la Nuova Era 

60 
Esiste oggi una ricchezza d’insegnamento che è sorta in risposta alla necessità di esprimere 

la verità esoterica con un approccio mentale e con il linguaggio del nostro tempo. 
Un’ulteriore rivelazione, con conseguente riorientamento del pensiero è stata presentata. 

                                                             
10  In più vi sono altri cinque volumi scritti dalla stessa Bailey, inclusa l’“Autobiografia Incompiuta”. 
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Comunque è consigliabile considerare un’idea poco familiare o un’interpretazione più 
profonda come un’ipotesi ragionevole, finché lo squillo dell’inerente verità non risveglierà 
l’intuizione o finché la pura logica indicherà che esso si adatta perfettamente a quello che si è 
già conosciuto e capito. 
 In questa nostra sintesi è solo possibile una mera indicazione di alcuni aspetti dello 
insegnamento della Nuova Era e il lettore che voglia approfondire l’argomento è pregato di 
rifarsi alle letture suggerite alla fine del volume. 
 
 
a. Il concetto di “Energia” 
 

Soggiacente alle istruzioni esoteriche della Nuova Era e chiarificatrice rispetto al 
significato delle antiche massime “come in alto così in basso” e “L’uomo è fatto ad 
immagine e somiglianza di Dio” risalta la seguente affermazione di somma importanza, che 
TUTTO è ENERGIA. 

Alla luce di questa massima illuminante, l’antica idea della totalità diventa vitale e più 
significativa. Poiché questa frase è la versione moderna di quella data dalla Blavatsky nella 
Dottrina Segreta che la materia più densa è spirito al suo livello più basso, mentre lo spirito è 
materia innalzata attraverso infinite gradazioni al massimo livello. L’idea che “Tutto è 
Energia” adottata da molti illustri scienziati odierni facilita l’incontro fra la scienza esoterica 
e quella materiale. La scienza materiale è già penetrata nel prossimo e più sottile stato 
d’esistenza e cioè l’eterico. Si potrebbe forse pensare che in futuro le due scienze 
s’incontreranno ad un livello più alto di quello eterico per formare una scienza sola, la 
scienza della vita? Potrebbe essere questo il punto in cui la scienza materiale scoprirà da sé 
l’esistenza dell’anima come già predetto nelle seguenti parole? 

“Il prossimo passo avanti della scienza sarà la scoperta dell’anima, una scoperta che 
rivoluzionerà, pur non negando, la maggior parte delle loro teorie”.11 
 

61 
b. La Gerarchia e il Grande Piano 
 

Insieme a molte nuove informazioni troviamo un forte e realistico avvicinamento alla 
Gerarchia, il Governo interiore del nostro mondo che mentre ispira, dimostra anche la natura 
pratica e la necessità logica dell’esistenza del corpo del “Giusto Uomo reso perfetto”. 

Questa è una viva presentazione della Gerarchia, cominciando con i discepoli iniziati dei 
gradi più bassi, alcuni dei quali sono in incarnazione. Da qui saliamo per gradi dagli iniziati 
anziani ai Maestri di Saggezza, fino ai livelli ancor più alti del Cristo e del Buddha nel 
grande concilio di Shamballa e di nuovo attraverso i Grandi Esseri che collegano il nostro 
pianeta ad altri pianeti del sistema solare e quelli il cui compito incomprensibile è quello di 
fare da collegamento con sorgenti di potere al di là del nostro sistema. 

Qui abbiamo una ininterrotta catena, o canale di energia, che al suo livello più basso sul 
piano fisico viene in contatto con i molti aspiranti e discepoli nell’ampio gruppo dei servitori 
mondiali, i quali, coscientemente o no, agiscono sotto influenza della Gerarchia, come 

                                                             
11  Vedi Guarigione Esoterica di Alice Bailey. (Trattato dei Sette Raggi Vol. IV°). 



 23 

meglio possono. Considerata in termini d’energia possiamo percepire la sintesi sottostante e 
l’unità dell’intero insieme. 

62  I Maestri sono i custodi e gli esecutori del grande Piano per il nostro pianeta e formano tre 
principali dipartimenti 

1° Governo e Razze; 
2° Religione nel suo senso più ampio; 
3° Civiltà e Cultura con le loro suddivisioni. 
Tutto ciò richiede la loro attenzione, come pure il loro lavoro con i regni sub-umani e con 

il regno degli Angeli o Deva. 
Siamo tutti coinvolti nel piano nella misura in cui un gruppo, una nazione, o un individuo 

diventa di relativa importanza per qualche parte di esso ed è sensibile a ricevere istruzioni per 
il lavoro. Ciò prende la forma di quella che chiamiamo “impressione” (telepatia mentale) che 
filtra nel cervello come un’idea, un ideale o semplicemente come un impulso. Generalmente 
chi la riceve non ne conosce l’origine e continua a lavorare come se fosse un’idea propria. La 
forma in cui egli l’ha registrata può avere distorsioni o meno. 
 
 
c. I Sette Raggi della Manifestazione 
 

“Nuova Psicologia Spirituale” è la definizione data al II raggio dell’insegnamento che tutto 
abbraccia. Ogni cosa, dall’atomo alla più Alta Entità, appartiene o ha speciale affinità con 
uno dei Sette Raggi della manifestazione — che condiziona e permea tutta l’esistenza. Il 
libro dell’Apocalisse si riferisce ad Essi come ai “Sette Spiriti innanzi al Trono”. 

63  La principale caratteristica di ciascun raggio è indicata come segue: 
 I Raggio  POTERE; 
 II   “  AMORE-SAGGEZZA; 
 III  “  INTELLIGENZA DIVINA. 

Questi primi tre Raggi sono conosciuti come i Raggi Maggiori e corrispondono alla Trinità 
che troviamo nelle grandi Religioni mondiali. Poi vengono: 

 IV Raggio  ARMONIA (attraverso il conflitto); 
 V  “ MENTALITÀ (scienza), 
 VI  “ DEVOZIONE 
 VII  “ ORDINE CERIMONIALE (o ATTIVITÀ ORDINATA) 
Tutti e Sette sono ugualmente importanti, ma uno o due e qualche volta tre, sono 

particolarmente attivi durante un certo ciclo. I Sette Raggi sono in correlazione con i Sette 
Pianeti del sistema solare e qualificano tutte le settuplici divisioni di ogni regno di natura. Il 
secondo Raggio è sempre attivo, perché questo Raggio dell’Amore-Saggezza è il raggio 
fondamentale del nostro sistema solare. 

Dal punto di vista della conoscenza di sé e della comprensione del modo di vedere le 
difficoltà degli altri popoli e nazioni (poiché ogni nazione è su un Raggio), questo raggio 
dell’insegnamento è illuminante e conferisce una profonda tolleranza ad un’intima 
conoscenza delle motivazioni.12 

I Raggi particolari della monade, dell’anima e della personalità vi sono ampiamente 
trattati, come pure i Raggi applicati a tutti gli altri regni di natura. Viene indicata la necessità 

                                                             
12  Vedi Il Destino delle Nazioni di Alice A. Bailey. 
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di conoscere il Raggio della propria anima e della personalità (corpo mentale, astrale e 
fisico), che possono essere tutti su un differente raggio durante la vita sulla terra. Non è 
possibile conoscere il raggio monadico fino ad uno stadio avanzato; esso non cambia mai ed 
è sempre sul primo, sul secondo o sul terzo raggio. 

64  Il raggio dell’anima può cambiare, sebbene lo faccia raramente e durante ogni vita 
successiva ciascuno dei tre raggi della personalità differisce in accordo alle necessità 
karmiche di quella vita come vengono viste dall’anima prima dell’incarnazione. 

L’aspetto cosmico di quest’argomento dei raggi a noi sembra troppo vasto, poiché si 
estende ai pianeti, ai sistemi solari e alle potenti coscienze stellari che indicano le grandi 
relazioni triangolari tra esse attraverso l’affinità di raggio. Questo è contenuto 
nell’affascinante campo dell’astrologia esoterica. L’astrologo che comprenda alcuni principi 
astrologici avrà una visione molto più ampia, anche se inizierà a leggere solo un poco e 
mediterà su quest’approccio più profondo alla scienza dell’Astrologia.13 Si potrà notare 
come alcune conoscenze dei Sette Raggi facciano luce sull’oroscopo personale aiutando 
l’individuo a cercare il suo campo di lavoro e indicando le sue linee di minor resistenza. Ogni 
segno dello zodiaco e ogni pianeta hanno una particolare affinità con uno, due e qualche 
volta tre raggi. 
 
 
d. L’Ashram 
 

Ogni cosa nel nostro mondo è un riflesso della sua controparte o prototipo più alto: Come 
in alto così in basso ― e potremmo aggiungere tanto quanto lo permettono le circostanze. 

65  È in questo senso che possiamo meglio capire l’affermazione che i soli Ashram reali 
esistono sul piano buddhico o sul livello intuitivo e che quelli così chiamati sul piano fisico 
non sono che incompleti riflessi dei grandi prototipi. 

Esistono sette grandi Ashram a quell’alto livello, ognuno su uno dei sette raggi e ognuno 
con un Maestro di Saggezza a capo, avente quel particolare raggio e con altri Maestri, Iniziati 
e discepoli di diverso grado, in incarnazione o fuori, impegnati nel lavoro e nell’esercizio in 
collegamento col loro ashram particolare. 

La parola Ashram è stata usata piuttosto indiscriminatamente. Essa dovrebbe denotare 
soltanto quei gruppi seri che si sono riuniti attorno ad un insegnante altamente qualificato per 
una vera istruzione spirituale e per il conseguente lavoro che contribuisce alla realizzazione 
del Grande Piano. Questo perché il vero mistico della nuova era non può essere di questi 
tempi un recluso, anche se l’esperienza delle sue passate incarnazioni tende a portarlo in 
quella direzione. Anche se egli guarda prima all’interno, guarda pure al di fuori, collegando 
così la visione mistica con quella occulta. Di lui si è detto che “Le sue vie sono inconcepibili 
per molti, egli però non si offenderà. Le sue non saranno mai parole vuote o insulse e pur 
essendo chiare e semplici possono destare meraviglia perché il loro senso è nuovo per alcuni 
e sciocco per molti”. 

66  Questo nuovo senso è quello dell’Era dell’Acquario, il livello di coscienza che segue 
quello dell’era che sta passando ― il senso che l’Ashram reale induce e che motiva ed ispira 
ogni ricercatore, aspirante e discepolo della Nuova Era. 
 

                                                             
13  Vedi Astrologia Esoterica di Alice A. Bailey. (Trattato dei Sette Raggi Vol. III°). 
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e. L’Antahkarana — Il Ponte 
 

Il sutratma o filo d’argento, descritto nell’Ecclesiaste, che si ritira per stadi nell’anima 
all’atto della morte è familiare in occidente. È veramente il nostro individuale filo di 
continuità o filo della vita. 

La conoscenza dell’Antahkarana o sentiero di coscienza che alla fine unirà l’uomo sul 
piano fisico con il suo più alto sé spirituale è nuova. 

Tutti i pionieri spirituali stanno costituendo il ponte tra i più alti stati che essi già 
conoscono e le aree di consapevolezza superiori. Questo ponte è costruito con i metodi della 
Scienza dell’Antahkarana. 

La costruzione dell’Antahkarana avviene automaticamente nei primi stadi. L’umanità lo 
costruisce prima tra il livello fisico (eterico) e quello astrale o emotivo; poi tra l’astrale e la 
mente concreta che così comincia a controllare le emozioni, mentre oggi una minoranza tra 
quelli che più pensano cominciano già a formare il ponte tra la mente concreta e quella 
astratta. Questa creazione per opera dell’uomo stesso può essere considerata come la 
costruzione di un canale o sentiero nei mondi più sottili per quel “nuovo senso” già descritto. 

67  Verrà il tempo in una qualche vita in cui l’aspirante o il discepolo in prova prenderanno in 
mano deliberatamente quest’argomento e con una spassionata e non frettolosa applicazione 
allo studio richiesto, nonché con una ben regolata ed equilibrata pratica di meditazione, 
applicheranno le regole dell’insegnamento esoterico a quella fase della vita in cui si trovano. 

Il risultato desiderato è la graduale formazione di un canale tra l’anima e la personalità e 
infine con la monade o parte spirituale del suo essere. Avremo anzitutto l’allineamento e 
quindi un particolare stato il cui vero significato è “Ad-una-mento”. 

Molte persone portano da vite precedenti un canale parzialmente costruito di questo 
processo, senza essere del tutto consapevoli della tecnica spirituale — per usare una frase 
apparentemente contraddittoria. Nell’educazione futura14, la costruzione dell’Antahkarana 
sarà inclusa nel curriculum dello studente allo stesso modo in cui oggi nelle scuole si 
provvede a costruire e mantenere la salute del corpo fisico. 
 

a. Il Sentiero del Discepolo 
 

Ogni nuova era chiede e riceve un’ulteriore rivelazione d’istruzione fino ad allora 
esoterica per percorrere il Sentiero del Discepolato, o dell’“evoluzione accelerata” come a 
volte è chiamato. 

Oggi, sebbene l’accento sia posto sull’istruzione di gruppo, e per la prima volta 
sull’Iniziazione di gruppo, lo sforzo ed il progresso sono allo stesso tempo anche 
distintamente individuali. 

68  Malgrado i requisiti per percorrere il Sentiero non possano mai sostituire le vere, antiche 
ed essenziali “regole del sentiero”, esse vengono presentate sempre in modo nuovo, in una 
diversa forma e con un livello più alto per essere adeguate alla nuova capacità di 
comprensione e di visione più ampia dei ricercatori dei cicli di tempi posteriori. 

È forse su quest’argomento del Sentiero, più che su ogni altro, che ci si accorge di un 
nuovo angolo d’approccio e di un continuo svelarsi di nuovi punti di vista. La presentazione 

                                                             
14  Vedi L’Educazione nella Nuova Era di Alice A. Bailey. Capitolo V°. 
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della Nuova Era è una costante divulgazione di nuovi modi di pensiero progressivo che 
suggerisce l’esistenza di leggi che attualmente siamo incapaci di comprendere. 

L’esoterico diventa continuamente exoterico. Quello che chiamiamo nuovo è sempre stato 
presente. Vi è un costante svelarsi della verità e quello che ora stiamo cominciando a mettere 
in pratica come qualcosa di nuovo, ha tempo fa condotto altri oltre il punto in cui noi siamo 
adesso. 

Molti stanno oggi percorrendo il Sentiero del Discepolato, passando dalla fase chiamata 
probatoria a quella di discepolo accettato e poi a quella dell’Iniziazione. In differenti aree del 
mondo e perfino dentro la stessa città, sono usati termini diversi per descrivere questo reale 
ed intimo viaggio dell’anima. 

69  Le vere qualità e modo di vedere Acquariani danno la chiave per il nuovo accostamento a 
questo grande tema dei diversi stadi del Sentiero del Discepolato che porta all’Iniziazione. 

Tutti, perfino quelli che sono più avanzati sul Sentiero, sono discepoli o allievi. Poiché 
anche gli stessi Maestri di Saggezza progrediscono e nel raggiungere il livello di Maestri 
(alla quinta Iniziazione), “la Via dell’Evoluzione Superiore” comincia a schiudersi innanzi a 
loro, offrendo la scelta dei Sette Sentieri, di cui solo alcuni hanno qualche rapporto con 
l’umanità e col nostro pianeta. In questi giorni in cui le menti degli uomini si vanno 
gradualmente aprendo all’idea della vita su altri pianeti, la riflessione su ciò contiene i semi 
di ulteriori conoscenze per la razza umana. 

 
Capitolo V 

 
LE NUOVE FORME DEI MISTERI 

 
1. Un Impatto di Energie Combinate 

70 
Un impatto d’influenze eccezionalmente potenti che raggiunge il mondo in questi tempi 

può essere chiaramente notato e in parte compreso tramite l’insegnamento esoterico, 
l’astronomia e l’astrologia. Quattro di queste influenze sono già state considerate, ma si 
richiede una loro breve ripetizione più quella di altre due, che non sono menzionate, per 
porre l’enfasi sull’importanza della loro combinazione, specialmente riguardo all’importanza 
dei Misteri, la continuità dei quali è il nostro tema. 

Il profondo significato di quest’importante influenza, che crea cambiamenti su ogni livello 
dell’esistenza, sta alla base dell’insegnamento esoterico dato fra il 1919 e il 1940, pianificato 
dalla gerarchia per precedere e condizionare la Nuova Era. 

Le diverse influenze condizionatrici sono: 
71 

1. Il mescolarsi di due diverse qualità Zodiacali, quella uscente dei Pesci e quella 
entrante dell’Acquario, che insieme colorano ed energizzano questo periodo di transizione, 
prima di entrare nel nuovo ciclo annuale di 2160 anni. 
 

2. In coincidenza con questo ciclo minore, siamo anche al principio di un ciclo 
maggiore di 25.000 anni, poiché il nostro sole, avendo completato una rivoluzione maggiore 
attraverso i 12 segni dello Zodiaco, comincia un nuovo anno solare che è anch’esso 
governato dal segno dell’Acquario. 
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3. Simultaneamente l’influenza del 6° Raggio della Devozione, che è affine per natura 
ai Pesci, sta ora uscendo, mentre il 7° Raggio dell’Ordine, del Cerimoniale (attività ordinata) 
avendo affinità con l’Acquario, ne prende il posto. 
 

4. La grande aspettativa della riapparizione del Cristo espressa differentemente dalle 
molte religioni, da gruppi occulti e mistici e da individui che non appartengono ad alcuno di 
questi. 
 

5. Il raro raggruppamento (stellium) di sette Pianeti nel segno dell’Acquario al tempo 
della luna nuova del Febbraio 1962; formazione astronomica considerata da alcuni astrologhi 
come segno dell’entrata della Terra nell’Era dell’Acquario. 
 

6. Lo stimolo da parte della Gerarchia all’approssimarsi dell’ultimo quarto del Secolo: 
quello passato del 1875 era stato caratterizzato dalla pubblicazione della Dottrina Segreta di 
H. P. Blavatsky e dalla fondazione della Società Teosofica. 

72 
La coesistenza e il mescolarsi di queste potenti forze rende impossibile stimare la 

notevole importanza della nostra epoca. Non c’è da meravigliarsi se la Gerarchia ha descritto 
questo periodo particolare come il momento per cui essa si è andata preparando. 

Potremmo trovare difficile accettare che, nonostante lo sconvolgimento del mondo e le 
condizioni caotiche, siamo sotto una valida benefica direzione di natura profondamente 
spirituale. Qualcuno potrebbe intenderla come guida della Gerarchia durante i decenni più 
difficili della terra; altri, invece, possono chiamarla Amore Divino che si manifesta in strani 
modi, perché gli effetti delle influenze della Nuova Era sulle menti delle persone non 
intelligenti sono di disturbo. 

Sono gli insegnamenti esoterici, anche nelle loro affermazioni più semplici, che ci 
rassicurano che stiamo sperimentando la preparazione di una rinascita spirituale. 

73  Guardando sotto la superficie tumultuosa degli eventi, ci rendiamo conto della diffusione 
del movimento verso l’eliminazione delle separazioni settarie e una crescente avversione per 
il fanatismo, per certe dottrine e dogmi. Allo stesso tempo si sta intensificando la ricerca per 
una più profonda comprensione degli insegnamenti interiori e delle loro applicazioni agli 
enormi problemi di oggi. 
 
 
2. I tre Canali Principali dei Misteri 
 

Come abbiamo già affermato, il principale tema dell’insegnamento occulto o esoterico è la 
TOTALITÀ, l’interrelazione e l’interdipendenza delle sue molte parti. Per la graduale 
rivelazione della verità all’uomo in termini di CHI egli è e PERCHÈ esiste, i Misteri cambiano 
la forma e il modo di presentarsi di età in età, di secolo in secolo ed ai nostri tempi di dieci 
anni in dieci anni, tanto rapido è il risveglio spirituale degli uomini. 

Nuovi e più profondi aspetti degli insegnamenti non sono rivelati soltanto da nuove 
informazioni. La comprensione che nasce dal porre  in relazione fatti già noti, la pratica della 
meditazione riflessiva, il tempo dedicato a cercare di praticare, di vivere adeguandosi a 
quello che è già conosciuto in teoria, sono tutti fattori importanti per un’ulteriore rivelazione 
e per la sua comprensione. 
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74  Per la preparazione alla Nuova Era, partendo dalle Scuole e dai Templi degli Antichi 
Misteri, esistono oggi tre principali canali: La Massoneria, la religione o Chiesa (di 
qualunque nome) ed il Gruppo Esoterico. Quest’ultimo, circolo più interiore di tutti i Gruppi, 
è composto da tutti i veri spiritualisti esoterici che si trovano sia dentro che fuori dei ranghi 
dei molti corpi esoterici occulti. 

Nel momento presente questi canali tendono piuttosto a nascondere che a rivelare il 
significato più intimo di ciò che esiste nella forma, ma nondimeno convergono dischiudendo 
aspetti più profondi della verità man mano che si avvicinano al proprio santuario interiore. 
 “Non vi è dissociazione fra l’Unica chiesa Universale, la Sacra Loggia interiore di tutti i 
veri massoni e i circoli più interni delle società esoteriche. Vi sono soddisfatti i bisogni di tre 
tipi di uomini, vi si esprimono tre raggi principali e vi si calcano i tre sentieri che conducono 
tutti alla medesima porta e al medesimo Ierofante”. 
     Esteriorizzazione della Gerarchia pag. 513, di Alice A. Bailey. 

 
Quando una nuova religione orientata in senso universale si sarà affermata e la natura 

dell’esoterismo sarà meglio compresa, gli organismi esoterici, della chiesa e quelli massonici, 
collegati interiormente, saranno usati come centri di Iniziazione, il che oggi non è ancora 
avvenuto. 

75  La prima iniziazione ammette l’individuo ai confini esterni della Gerarchia. Un numero di 
iniziati di primo grado ed alcuni del secondo possono essere trovati all’interno del Nuovo 
Gruppo dei Servitori del Mondo, quel corpo rapidamente espandentesi che fa da 
collegamento tra l’umanità e la Gerarchia. Queste persone generalmente non si rendono 
conto del loro stato interiore, essendo presi intensamente dal proprio lavoro nel mondo 
esterno. La terza Iniziazione (considerata però dalla Gerarchia come la prima Vera 
Iniziazione) viene registrata nella coscienza del cervello fisico quanto gli accade. 

 
“Questi Antichi Misteri furono originariamente dati all’umanità dalla Gerarchia, 

che a sua volta li aveva ricevuti dalla Grande Loggia Bianca di Sirio. Essi contengono 
la chiave del processo evolutivo nascosto in numeri e parole; essi velano il segreto 
dell’origine dell’uomo e del suo destino, rappresentando per lui nel rito e nei rituali il 
lunghissimo sentiero che egli deve percorrere….Parlo qui del proposito Massonico 
perché è strettamente collegato allo ristabilirsi dei Misteri e ha mantenuto nel tempo 
la chiave di quella Restaurazione lungamente attesa”.  

“Il terreno viene ora preparato per questa grande restaurazione. La Chiesa e la 
Massoneria oggi stanno dinanzi al giudizio critico dell’umanità e la parola è stata 
emessa… che entrambe hanno fallito nel loro compito divinamente assegnato”. 

         I Raggi e le Iniziazioni pag. 331. 
76 

Esaminando i tre canali dei Misteri da un punto di vista esoterico, potremmo giungere ad 
una certa comprensione di ciò che ognuno di essi intende rivelare, rendendo così possibile la 
percezione della natura dei cambiamenti di forma desiderabili. 
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a. Massoneria 
 

Questo rituale che proviene dagli Antichi misteri pone l’accento sul primo dei tre aspetti 
della Trinità, su Dio Padre ― potere, governo e regalità. È tuttavia strettamente legato al I 
Raggio del Potere e particolarmente in questa veniente era dell’Acquario al VII Raggio 
dell’ordine e del cerimoniale. Fra i più importanti simboli della Massoneria vi sono il Tempio 
e il Trono di Re Salomone, quel Re supremamente saggio, il rappresentante (massonicamente 
parlando) di un Re infinitamente più alto e spirituale. Ogni Maestro Massone può aspirare a 
suo tempo all’alta posizione di regolatore della sua Loggia e alla rappresentanza di Re 
Salomone. 

Qui possiamo indicare molto brevemente soltanto alcuni preminenti insegnamenti della 
Massoneria: 

77 
1.  Una Loggia Massonica è considerata esotericamente come un riflesso in miniatura 

dell’universo, il che illustra l’antico assioma “come in alto così in basso”. La 
dualità fondamentale del nostro sistema solare espressa come Amore-Saggezza è 
preservata ed illustrata simbolicamente nei due grandi pilastri all’ingresso del 
Tempio, tempio che di per sé è il più meraviglioso di tutti i simboli: “Non sapete 
che voi stessi siete il Tempio dell’Altissimo?”( Cor. 3.16) Il centro più interno del 
Nostro universo, la Divinità, è riflesso in un simbolo nel centro della Loggia ed è 
visto rispecchiarsi nel cuore di ogni individuo. I numeri, specialmente il 3, il 5, il 
7 e il 12 sono tra i riflessi numerici del Macrocosmo nel microcosmo (l’uomo). 

 
2. Come la Loggia rispecchia l’universo, così l’uomo rispecchia la Loggia, essendo i 

sette ufficiali in correlazione con la natura settemplice del proprio essere, 
cominciando dalla testa, il chakra o centro Coronale, (di sostanza eterica), poiché 
questa è la sede della volontà, del proposito e della direzione. Come governare la 
Loggia consiste nella sua direzione e nel suo controllo da parte del Maestro 
tramite i suoi sette ufficiali, così vengono illustrate ed insegnate anche le regole e 
il controllo che l’uomo deve conseguire sulla propria “loggia” o essere dai sette 
centri. 

78 
3. La Massoneria è un campo d’allenamento per questo scopo e per quanto antiche e 

fuori moda siano le forme dei simboli, delle allegorie e dei riti per la mentalità 
della Nuova Era, essi sono stati creati e preservati in passato per questo fine. 
Tramite l’allenamento e l’avanzamento spiritualmente meritato nei gradi fino al 
33°, l’uomo o la donna si elevano gradatamente verso la meta della perfezione, 
non solo in questa vita, ma anche durante il corso delle successive incarnazioni. 

 
 Studiando, comprendendo e vivendo secondo quanto la massoneria si era originariamente 
proposta di insegnare, un massone può ampiamente affrettare non solo il proprio progresso 
spirituale, ma anche quello di molti suoi fratelli. 
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b. Religione 
 

Questo è il canale per i Misteri quando assumono quella forma particolare che conosciamo 
come religione. Questa parola deriva dal latino « religio » e indica come l’uomo possa 
ritornare a Dio per mezzo dell’influenza dell’attrazione e dei legami dell’amore nella sua 
vera essenza e non soltanto come esperienza emotiva e quindi effimera, nonostante questa 
possa essere uno stadio necessario perché il ritorno possa avvenire. 

79  L’Amore-Saggezza non è solamente la qualità fondamentale del nostro sistema solare ma 
anche del 2° Raggio, il raggio principale per questo Sistema. Questo fatto occulto si collega 
con quel ben noto passo biblico che afferma che Dio è Amore. Nella sua grande semplicità 
questa è per noi la verità più sublime perché costituisce il cuore del grande Mistero Centrale. 
Questi, rimanendo ancora entro il campo dell’insegnamento esoterico può, nella sua forma 
più semplice, essere sperimentato dall’aspirante di mente aperta e di cuore comprensivo. Tale 
espressione potrà studiarsi nella prossima sezione, che tratta di quel terzo canale dei Misteri, 
chiamato il Gruppo esoterico. 
 Ci sono altre verità riguardanti l’Amore e la Giustizia divine, fra cui la Reincarnazione, il 
Karma (causa ed affetto), che insegna la natura invisibile dell’uomo e la sua relazione con 
Dio e l’universo: la morte o transizione, la guarigione spirituale, la Gerarchia e l’esistenza del 
Grande Piano. Tutto questo, se esaminato con coraggio e insegnato con linguaggio semplice 
tramite le chiese, porterebbe non solo alla comprensione ma al riequilibrio delle menti turbate 
e inoltre genererebbe un incentivo dinamico al vero culto. Comunque c’è un evidente 
aumento tra i pochi prelati di mente aperta di ogni chiesa, che queste verità non sono 
sconosciute. L’oriente le ha conosciute e le ha insegnate da molti secoli. 

80  Dio ha tanto amato il mondo da mandare non uno solo ma molti suoi Figli. In rapporto alla 
venuta di questi Esseri si può desumere un piano definito, perfino entro i limiti delle 
descrizioni limitate che emergono dalla storia e che omettono l’intimo significato, il senso 
della continuità e le relazioni tra questi eventi periodici. Per esempio generalmente non si sa 
che Cristo prima dell’incarnazione in cui fondò il Cristianesimo, venne sulla Terra quale Shri 
Krishna e che molto più tardi il Maestro Gesù adombrò ed ispirò il profeta Maometto durante 
l’ultima missione di questi sulla terra. Ed è ancora una novità per la maggioranza delle 
persone in Occidente che il Signore Buddha venga in contatto con il nostro mondo ogni anno 
durante la gran Festa del Wesak al plenilunio di Maggio, quando Egli si unisce al Cristo per 
riversare insieme una grande benedizione sul mondo e che Egli rimane continuamente dietro 
al suo grande Fratello per aiutarLo a preparare la Sua riapparizione sulla terra. 

Ed ecco che appare la stretta unione interiore tra le quattro religioni Indù, Buddista, 
Cristiana e Maomettana: parte del grande disegno di un arazzo intessuto con l’Amore di Dio 
che manda questi suoi Figli (ed altri prima) ai vari popoli della Terra nel momento adatto e 
con un appropriato insegnamento per ciascuno di essi. 

81  La ricostruzione è inevitabilmente graduale, anche al giorno d’oggi. Per quanto riguarda le 
idee religiose, gli ideali e le loro espressioni nella forma, è ancora il compromesso ed un 
parziale riaggiustamento che deve caratterizzare il periodo di transizione, mentre gli ostacoli 
maggiori si dissolvono sotto la crescente potenza delle energie della Nuova Era, usate dalla 
stessa umanità per portare i cambiamenti necessari. Quando l’uomo si sarà impegnato al 
massimo delle sue possibilità, soltanto allora la Gerarchia sarà autorizzata ad entrare in 
azione e fare in modo che i cambiamenti in meglio acquisiscano forza ed impulso e ciò che a 
noi sembrerà un miracolo sarà compiuto. 
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Possiamo osservare questi sforzi umani assistiti da dietro le scene, durante questi decenni e 
quelli futuri, in certi eventi come ad esempio il Concilio Vaticano II. Questo può ben essere il 
più significativo Conclave della storia. Saprà Paolo VI continuare a sviluppare l’opera 
rivoluzionaria avviata dal suo predecessore Papa Giovanni XXIII? 

Il Concilio mondiale delle Chiese in collegamento con altre Chiese cristiane ha una forte 
influenza sull’indirizzo generale verso l’inizio di una convergenza, sebbene ancora entro i 
distinti confini di un credo. 
 È stato forse Francis Younghusband ed il suo inclusivo Congresso delle Fedi, tenuto molti 
anni fa, che dette la spinta moderna in questa direzione insieme a questi gruppi esoterici che 
sono stati sempre per l’unità fondamentale che soggiace a tutte le forme esterne delle 
religioni. Altre unioni di vari gruppi religiosi accadono ora in diverse parti del mondo. 

82  Molto presto verrà a formarsi una grande rete di unità nella diversità allorché l’uomo 
realizzerà l’esistente, eterno sottostante FATTO di quest’unità. Un’espansione continuata ed 
approfondita in questa direzione di questo canale dei Misteri può solamente rafforzare e 
ampliare il lavoro degli altri due, convergenti allorché i tre si avvicineranno al santuario 
interiore, in cui essi sono veramente UNO. 
 
 
c. Il Gruppo Esoterico 
 

Sia la Massoneria che la religione o le Chiese di differenti credi e denominazioni 
posseggono, profondamente nascoste nei loro simboli e riti, verità non ancora realizzate o 
perfino immaginate dalla maggioranza dei loro membri, ognuna delle quali porta ad un 
Mistero Centrale. È il Gruppo Esoterico, il terzo canale per i misteri, più sensibile e aperto 
alle nuove energie che si diffondono nel mondo, che gradualmente permeeranno gli altri due 
corpi, direttamente o indirettamente, con la fresca comprensione e interpretazione che li 
aiuteranno a trasformarsi nel vivo organismo con l’enfasi del loro spirito che li pervade. 

È un tale influsso che li porterà a conformarsi alla profondità nuovamente scoperta dei loro 
insegnamenti e perciò a ri-formarsi nella presentazione esterna per adattarsi al modo di 
vedere e alle necessità della Nuova Era. 

83  Questa nuova intima penetrazione nel Volere di Dio, tramite una nuova semplicità, 
permeata con una nuova qualità, deve per un certo tempo restare sconosciuta alla 
maggioranza; non perché siamo ancora fanciulli e dobbiamo essere protetti dal conoscere 
troppo, ma perché tali conoscenze dipendono dallo sviluppo del nostro senso dell’anima. 

In collegamento con il proposito di questi tre canali per i Misteri, il seguente passo tratto 
dal libro I Raggi e le Iniziazioni pag. 331 (l’ultimo volume dettato dal Tibetano ad A. Bailey) 
è profetico e ispirato: 

 
“ I misteri saranno restaurati pure in altri modi poiché contengono molto di più di 

quello che i riti Massonici possono rivelare o che i riti religiosi possano spiegare….   
I Misteri riproporranno colore e musica come essi sono essenzialmente per il 
mondo… in maniera tale che l’arte creativa di oggi sarà per la nuova arte creativa, 
quello che un gioco di costruzione per bambini è rispetto ad una grande Cattedrale 
come quelle di Durham e Milano. I Misteri, quando saranno restaurati, renderanno 
reali — in modo ora a voi incomprensibile — la natura della religione, il proposito 
della scienza e lo scopo dell’educazione. Questi non sono quello che oggi voi 
pensate…”   
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84  Ci è stato detto di una nuova qualità per cui attualmente il nostro linguaggio non ha parole. 
Man mano che l’Era dell’Acquario avanzerà, l’umanità comincerà a sentirla. Quando il 
grande Maestro che sta venendo la incorporerà e l’insegnerà, diventerà forse la chiave, “il 
nuovo comandamento” che durante il Suo ultimo periodo con noi fu espresso nel precetto 
“Amatevi l’un l’altro”. Non dovremmo subito ammettere che il nostro impegno al riguardo 
sia stato imperfetto? Comunque nel sovrapporsi di un ciclo sull’altro, come nel caso attuale, 
il vecchio comandamento avrà un significato più fresco per noi, alla luce di ciò che sarà 
nuovo. Questa nuova qualità infatti fornirà al ricercatore quella penetrazione della propria 
natura che illuminerà ancora di più il significato dello stesso Amore, portandoci alla soglia 
del grande mistero centrale del nostro sistema solare. 

 
 

3. Un Mistero Centrale 
 

“O Tu che sostieni l’universo 
da cui tutte le cose procedono, 
a cui ogni cosa ritorna, 
Svelaci il volto del vero Sole Spirituale 
nascosto da un disco di luce d’oro, 
affinché possiamo conoscere la verità 
e fare il nostro pieno dovere 
mentre procediamo verso i Tuoi Sacri Piedi.” 

 
Con questo testo sacro degli antichi Veda dell’India, il Gayatri, il devoto Brahmano di 

oggi continua a salutare il sorgere del sole, come fecero molti prima di lui per migliaia di 
anni. 

85  Il mistero centrale incorporato nel sole era un soggetto che riempiva gli antichi di timore 
riverenziale. In seguito l’elemento della paura e la necessità di propiziarsi una divinità 
crudele si svilupparono in differenti parti del mondo. Fu il grande e impavido re Akhenaton 
che ristabilì l’idea presso il suo popolo, per un certo periodo, della vera benefica natura 
dell’Unico Datore di Vita per la nostra terra. Molto prima del regno di questo benigno Re, 
come pure dopo, erano esistite alcune forme di culto solare e ciascuna fase dell’insegnamento 
esoterico dette una concezione più vasta e più prossima alla profonda verità che si trovava 
dietro di esso. Gli insegnamenti della nuova era dati dal Tibetano spiegano ancora di più 
questo profondo soggetto specialmente nei due volumi: Trattato sul Fuoco Cosmico e 
Astrologia Esoterica. 

In questi testi si spiegano i rapporti tra la nostra Terra e gli altri pianeti; tra il nostro Sole e 
altri sistemi solari e grandi gruppi di stelle e i Segni dello zodiaco sono rappresentati come 
formanti immensi disegni e modelli di relazione più piccoli: molti di questi sono per noi di 
grande interesse, man mano che il mondo diventa consapevole della possibilità di 
comunicazioni interplanetarie. 

86  Gli scienziati più importanti hanno riconosciuto l’esistenza di un’Intelligenza Cosmica sia 
nel progettare che nel regolare il cosmo. Essi hanno pure accertato l’esistenza di una 
sequenza ininterrotta d’energie graduali che si estendono dallo spirito più alto alla materia 
più densa ― il concetto di energia. 
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La scienza esoterica ha sempre riconosciuto questi due concetti perché ha sempre parlato 
dell’esistenza di un grande disegno consistente di disegni più piccoli basati su numeri che 
procedono senza soluzione di continuità, come l’ordito e la trama della tessitura della vita. 
Entro e fuori questo lavoro a mosaico in continua espansione, la nostra immaginazione può 
rappresentarci il tessuto di un broccato ben disegnato, dai magnifici colori le cui sfumature 
sono per noi ancora impercettibili: Lo spirito che anima i pianeti e i loro abitanti, i sistemi 
Solari, le Galassie e gli Universi. In quest’immensità dimora il nostro particolare sistema 
solare, piccolo granello entro le braccia celestiali della Via Lattea. 

In merito al nostro argomento attuale, e cioè il mistero centrale, farò la seguente citazione 
illuminante presa dal Trattato sul Fuoco Cosmico15 seguita da un quadro delle sue principali 
affermazioni: 

87 
“Il Centro nel corpo cosmico di COLUI DEL QUALE NULLA SI PUÒ DIRE, di cui il 

nostro Logos solare incarna la forza, è il centro del cuore. Qui si ha una delle chiavi 
del mistero dell’elettricità. I Pianeti Sacri (del nostro sistema solare) ... sono parte del 
centro del cuore di quella grande Esistenza sconosciuta che sta al nostro Logos solare 
così come Egli a sua volta sta agli Uomini Celesti che sono i Suoi Centri... Sarà quindi 
evidente allo studioso attento che tutta la forza e l’energia del sistema e la sua qualità 
di vita sono ciò che (dovendo forzatamente usare delle parole che ostacolano e sviano) 
chiamiamo AMORE. Questo spiega perché la forza che affluisce attraverso quel centro 
cosmico del cuore sia la forza principale che si trova nella manifestazione di un Logos 
Solare e di un Uomo Celeste; essa produrrà la sua analogia microcosmica e le 
conseguenti reazioni riflesse. Questa forza se opportunamente controllata e 
giustamente diretta, sarà il grande agente di trasmutazione che un giorno farà dell’unità 
umana un Maestro di Saggezza, un Signore d’Amore…”   

 
Le implicazioni di questa trasmissione dell’“Impulso Logoico” dalla sua sorgente 

attraverso il sistema solare, i pianeti e l’umanità sono vaste e illuminano i problemi 
psicologici dei nostri giorni. L’ultima frase ispirata, indicante la verità che, “se diretta 
giustamente, questa forza è un grande fattore di trasmutazione”, dà una delle maggiori chiavi 
rivelatrici dell’insegnamento esoterico, sempre compreso misticamente ma raramente capito 
occultamente. 

88  Ricordando la grande Legge d’Analogia e di Corrispondenza, illustrata dall’aforisma 
“Come in alto così in basso”, potremmo riflettere sulla seguente sequenza delle idee 
principali tratte dal passo citato: 
 

1. L’Essere di quella Grande Entità a cui ci si riferisce col nome “COLUI DEL QUALE 
NULLA SI PUÒ DIRE” è costituito da sette sistemi solari. Uno di questi, il nostro 
sistema solare, è la forza incorporata del Centro del cuore entro quell’entità più 
vasta. 

2.  Data la sua posizione quale centro del cuore entro questo Essere, il nostro Logos 
Solare, trasmette la qualità del cuore che noi chiamiamo AMORE a tutti i pianeti del 
Sistema. 

 

                                                             
15  Trattato sul Fuoco Cosmico, pag. 511-512 
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3.  Scendendo di scala fino al nostro pianeta Terra, i tre principali centri nella vita del 
nostro Logos o Governatore Planetario sono: il Centro della Testa - Shamballa 
(volere); il Centro del Cuore – la Gerarchia (Amore); il Centro della Gola – 
l’Umanità (Mentalità). Nel Centro del cuore sta la Gerarchia che riceve il grande 
impulso logoico d’Amore e lo trasmette alla Terra. 

89 
4. Scendendo ancora la scala fino all’uomo, l’individuo, noi lo vediamo come un tenue 

riflesso di quello che sta sopra. Anche egli ha i suoi sette centri o chakra.16 Oggi è il 
centro del cuore dell’uomo che è di massima importanza, poiché in ultima analisi è 
questa qualità d’amore del cuore nella sua forma migliore che eleva l’uomo 
all’Altissimo. 

 
Negli intervalli tra gli insegnamenti della Nuova Era, il Tibetano richiama la nostra 

attenzione sulle meraviglie dello svolgimento del Piano in frasi come: “Non vedete la 
bellezza dello schema ordinato?” È in particolare la mente che è portata a vederla, perlopiù in 
rapporto coi molti esempi in cui la legge d’Analogia o Corrispondenza dischiude la sequenza 
graduale dei modelli riflessi dal grande macrocosmo dell’universo entro il microcosmo, 
l’uomo. L’uso dell’assioma “Come in alto così in basso” può rivelare quelle verità che per 
noi sono meravigliose così come l’interno di una piccola ghianda dischiude in piccolo il 
disegno della futura quercia. 
 

La “bellezza dello schema ordinato” diverrà più chiara agli occhi della mente, man mano 
che il Settimo Raggio dell’ordine e del cerimoniale (attività ordinata) diventerà sempre più 
potente. Quest’influenza del Raggio con altre già descritte sarà strumentale nel porre in moto 
nuovi ritmi del pensiero tramite cui l’armonia gradualmente vincerà sulla dissonanza; e 
quando l’umanità diventerà più consapevole della struttura pianificata della creazione, userà 
queste leggi d’Analogia e Corrispondenza per investigare ulteriormente la natura nascosta 
della Divinità, dell’universo e dell’uomo. Col tempo, comunque, egli dovrà necessariamente 
porre da parte questi strumenti mentali in modo da meravigliarsi e gioire per la leggiadria di 
un mondo che sta iniziando a comprendere. 
 Il terzo canale per i misteri, il gruppo esoterico sensibile all’entrata dell’Acquario, 
continuerà a condividere gli insegnamenti interiori con tutti quelli che veramente cercano ed 
indagano. Meno che mai oggi questi insegnamenti possono restare separati dagli affari della 
vita pratica. 

                                                             
16  Nota sui centri o chakra. 
Nell’uomo, che è un riflesso in miniatura della Grande Entità, di un sistema solare e anche di un pianeta, i 

sette centri principali di energie eteriche (roteanti vortici di forza quando sono sviluppati) sono situati lungo la 
colonna vertebrale. Questi consistono di due Centri nella testa e dei centri della gola, del cuore, del plesso 
solare, del sacrale e di quello alla base della spina dorsale. Ciascuno di questi centri è collegato con una delle 
glandole endocrine del corpo fisico, che forma una connessione fra l’esterno dell’uomo e la sua natura interna e 
invisibile. I sette centri eterici sono punti d’entrata e d’uscita per flussi d’energia di vari livelli a seconda dello 
stadio di sviluppo dell’anima e del tipo di raggio dell’individuo. Essi possono essere considerati di grande 
importanza per la salute fisica, emotiva e mentale e hanno anche un significato spirituale quando convogliano 
energie più alte. 
Questi centri emanano radiazioni che si espandono (variando moltissimo nei gradi di finezza o di rozzezza) 
nell’aura e da qui nell’ambiente che la circonda in cui uno o molti possono trovarsi uniti. Nelle persone poco 
evolute sono finora attivi soltanto i centri inferiori (posti sotto il diaframma). Abbiamo qui un vasto campo di 
ricerche fisiche, psicologiche e spirituali. 
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91  Ogni cosa che riguarda il bene dell’umanità ad ogni livello può essere reindirizzata e 
riformata tramite alcune conoscenze degli insegnamenti della saggezza senza tempo. In 
questo i tre canali per i Misteri possono saggiamente e coraggiosamente additare la strada. 
 
4. La Riapparizione del Cristo 

 
“Ogni volta che il Dharma decade e in ogni dove si afferma l’adharma, (materialismo, 
anarchia, disordine, ingiustizia, N.d.T.) allora Io Mi manifesto. 
Per la salvezza dei giusti e la distruzione di coloro che fanno il male, per ristabilire 
fermamente il Dharma, Io rinasco di età in età.” 
   BHAGAVAD GITA Libro IV, Sutra 7,8. 

 
Considerando le attuali condizioni del mondo, possiamo forse dubitare che il tempo per 

un’altra manifestazione sia lontano? 
 
Il grande orologio dei cicli di tempo segnati dallo Zodiaco celeste ha indicato l’ora; i 

“minuti” dipendono molto dall’umanità. Questo perché attraverso parecchi di questi minuti 
d’esperienze e di decisioni, sagge o no, l’umanità come pure ciascun uomo o donna può 
apprendere abbastanza o agire in modo da far pendere la bilancia verso un’imminente 
manifestazione, il che potrebbe significare dopo la fine del ventesimo secolo. 

92  Da dentro l’intimo cuore di Dio (il mistero centrale) sgorga il battito del cuore cosmico 
tramite cui viene stabilito il ritmo misurato di quelle successive rivelazioni tramite cui 
l’Amore-Saggezza di Dio è reso noto agli uomini. 

Gli insegnamenti della Nuova Era, parte intrinseca di queste rivelazioni, sono intrecciati 
col filo d’oro che brilla di una luce senza precedenti per la Seconda Venuta del Cristo. Il 
Tibetano, il Maestro Djwhal Khul (nome col quale è conosciuto oggi) ha detto più di una 
volta nei suoi scritti, e continua a ripetere, che tutto il suo lavoro è indirizzato alla 
preparazione di questo importante evento. 

Egli ci dice che il suo Ashram di secondo Raggio, che è legato a quello più grande del 
Maestro Koot Hoomi (che è il capo del secondo Raggio), insieme con gli altri Ashram, è 
completamente occupato da questa preparazione per la Venuta, di cui la prima fase è la 
graduale “Esteriorizzazione della Gerarchia” fra il genere umano. In rapporto 
all’esteriorizzazione, certi precursori hanno già fatto la loro apparizione. Molti di essi non 
sono stati riconosciuti come tali; alcuni tuttavia hanno mostrato segni inequivocabili di essere 
di quel calibro e grado, nonostante le circostanze sfavorevoli in cui hanno svolto il loro 
lavoro. 

93  Nei periodi di transizione da un’era all’altra si può percepire un’accelerazione dei tempi 
assieme ad uno sforzo di intonare un’altra nota fondamentale, le cui giuste armonie si 
sentiranno solamente quando le condizioni della nuova era saranno fermamente stabilite. In 
un primo periodo ciò che viene sperimentato è in prevalenza discordante, essendo emerso per 
mezzo del conflitto che porta a crisi, tramite la cui esperienza ritmi migliori e armonie più 
sottili vengono lentamente portati in essere. 

Lo stesso Istruttore, circondato dalla gamma delle onde fini della nuova Era, si sta 
preparando per il Suo avvicinarsi ad un mondo che già risponde debolmente alle nuove 
energie. La “preparazione della via” procede, guidata dietro le scene dalla Gerarchia e aiutata 
dai precursori già in incarnazione. Questi sono iniziati dei primi gradi, discepoli, aspiranti e 
pensatori inclusivi e lungimiranti di tutti i settori della vita umana. Tutti questi, l’intero 
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gruppo dei servitori del mondo, si riuniscono nei mondi interni per essere pronti per la 
Venuta del Signore. 

L’Istruttore, qualsiasi sia il nome con cui sarà conosciuto, verrà per TUTTI gli uomini. 
Comunque non tutti lo accetteranno. Esisteranno necessariamente molti gradi di 
riconoscimento, dalla completa accettazione fino al completo rigetto. La personalità scelta, il 
colorito razziale, il suo modo di porsi tramite l’uso di moderni metodi di contatto, il nuovo 
insegnamento che Egli potrà dare in termini nuovi e non familiari; tutto questo potrà portare 
a diverse sfumature di comprensione e d’entusiasmo, ma anche di dubbio o di completo 
ripudio. 

94  L’esistenza di molti che presumono di parlare come se fossero l’Istruttore, o in Suo nome, 
metterà alla prova la percezione umana della verità come mai prima. Ciò nonostante, senza 
che accampino diritto alcuno, molti discepoli verranno “impressionati” durante i loro discorsi 
e le loro azioni, o semplicemente per irradiazione, quando le circostanze, viste dal lato 
interiore, giustificheranno tale rafforzamento. 

Le moderne versioni dei “tavoli dei cambiavalute” — sebbene questi non sempre trattino 
in contanti — potrebbero ancora una volta essere ribaltate. Ci sarà poco rispetto per tali 
persone; ma in ogni settore della vita umana a quelli che hanno provato a servire l’umanità al 
massimo delle proprie capacità sarà dato un potere accresciuto ed opportunità di servire. 
Questo è tutto ciò che queste persone potrebbero chiedere, se mai domandassero qualcosa. 

Soprattutto, i Misteri saranno restaurati quando, tramite il nuovo flusso di Amore-
Saggezza, si accrescerà la comprensione dell’uomo della sua relazione con il TUTTO. Con la 
presenza spiritualmente rinvigorente dell’Istruttore, i tre canali per i Misteri useranno forme 
più semplici, vitalmente espressive e che riveleranno maggiormente gli stati più profondi 
della verità, di cui ciascuno di essi è stato custode per millenni tramite un mutevole 
caleidoscopio di circostanze varie. 

95  Prima della sua Venuta e più tardi durante la Sua Presenza il mondo comincerà a percepire 
quella rinascita spirituale che ora è tanto sicuramente per via quanto lo fu il Rinascimento 
culturale allorché cominciò a dissipare le tenebre medioevali e che anche allora preparò la via 
alla nuova era che doveva cominciare dopo la fine di questo nostro secolo. 

 
FINE 

 
 
 
 

LETTURE RACCOMANDATE 
 
 A chi vuole approfondire l’argomento si raccomanda di leggere i libri seguenti come 
introduzione alla maggior parte delle principali presentazioni moderne della Saggezza senza 
Tempo. Quasi tutti gli autori hanno scritto numerosi altri libri. 
 
Vera Stanley Alder:  The finding of the Third Eye 
Sri Aurobindo:  The Life Divine 
Alice A. Bailey:  Initiation, Human and Solar; Letters on Occult Meditation; The 

Reappearance of the Christ; From Intellect to Intuition ed altri titoli 
citati in questo libro. 

Foster Bailey:   The Spirit of Masonry 
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Annie Besant:   A Study in Consciousness 
Paul Brunton:   The Inner Reality 
R.M: Bucke:  Cosmic Consciousness 
Buddhist Lodge: Concentration and Meditation 
Teilhard de Chardin: The Phenomen of Man 
G. De Purucker: Man in Evolution 
Hugh l’A. Fausset:  Fruits of Silence 
Joel Goldsmith: The Infinite Way 
Manly P. Hall:  Lectures on Ancient Philosophy 
Head Cranston ed al.: Reincarnation: an East-West Anthology 
Max Heindel:  Rosicrucian Cosmo-Conception 
R. Heywood:  The Sixth Sense 
Geoffrey Hodson: The kingdom of the Gods 
Humanitas:  Aum 
Raynor Johnson: The Imprisoned Splendour 
J. Krishnamurti: Commentaries on Living 
J. C. Leonard:  The Higher Spiritualism 
Francis Merchant: The Golden Hoard 
Maurice Nicole: The New Man 
Arthur Osborne: The Axis and the Rim 
P. D. Ouspensky: Tertium Organum 
Vera Reid:  Toward Aquarius 
Roerich:  Hierarchy 
Mouni Sadhu:  In Days of Great Peace 
Cyril Scott:  Outline of Modern Occultism 
Rudolph Steiner: Knowledge of the Higher Worlds 
Swami Vikekananda: Raja Yoga 
Henneth Walker: Only the Silent Hear 
Florence Vidutis Yours is the Power 
W. L. Wilmshurst: The Meaning of Masonry 
Ernest Wood:  Secret Doctrine Digest 
 
 
 
 
La Scuola Arcana prepara al discepolato della nuova era. 
Presenta i  principi della Saggezza Eterna, tramite la  
meditazione occulta, lo studio ed il servizio quali modo di vita. 
 
Per informazioni rivolgersi in italiano a 
Scuola Arcana 
1, Rue de Varembé (3e) 
Casella Postale 31 – 1211 GINEVRA 20 
SVIZZERA 
 


