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[…] Non dimenticate le epidemie da fuoco che stanno per sopraggiungere. Nella storia 
dell’umanità si trovano molti moniti elaborati. Specie ora che si fa grande uso di tante energie 
non ancora ben comprese è il caso di pensare alla possibilità di un contraccolpo. Gli scienziati 
riflettano sulle caratteristiche di molte malattie; non basta volerle spiegare semplicemente 
con l’addensarsi del turbine sociale. Le cause sono molto più profonde, e il Nostro consiglio, 
di educare il cuore, è quanto mai tempestivo.
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Disturbi respiratori dei mistici
Poco c’è da dire a questo riguardo. Costituiranno un grave problema con il crescere della 
forza dei gruppi. Quanto più questi saranno oggettivi, anziché soggettivi, tanto maggiori le 
difficoltà. Mi riferisco ai disturbi dell’apparato respiratorio derivanti dai contatti di gruppo, 
ma non a quelli introdotti nel gruppo dall’individuo. Esotericamente la ragione è evidente. 
Gli errori della parola, le chiacchiere inutili, i pettegolezzi, le stesse parole del capo, hanno 
effetti soggettivi generalmente ignorati dagli studenti ed effetti fisici, sia buoni che cattivi. 
Per la novità del tema e la mancanza di evidenze a sostegno delle mie affermazioni, devo 
limitarmi a richiamare la vostra attenzione sulle possibilità latenti, lasciando che il tempo mi 
dia ragione. È curioso che quanto si riferisce alla respirazione, sia individuale che di gruppo, 
trova soluzione nell’importanza annessa da molti gruppi esoterici agli esercizi di respirazione, 
all’intonazione dell’Aum (che è il respiro dell’anima quando risuonato correttamente) e in pra-
tica, sotto formule diverse, al ritmo. Sono tentativi inconsci da parte del gruppo (più istintivi 
che predisposti con intelligenza) per compensare certi rischi che avverte.Tali pratiche, sempre 
che correttamente seguite, possono essere utili, ma spesso comportano problemi particolari. 
L’Aum, ad esempio, intonato dall’individuo impreparato o da gruppi molto attivi, ma che non 
hanno la minima idea di ciò che fanno, comporta le sue difficoltà. Tuttavia, si potrà rimediare 
alle difficoltà derivanti dal lavoro di gruppo della nuova era con pratiche ed esercizi esoterici 
connessi all’apparato respiratorio. Questo è quanto ne posso dire, poiché i gruppi sono ancora 
in fase di formazione, questi malesseri non sono ancora molto sviluppati e i problemi futuri 
(per la natura occulta e spiccatamente mistica di questi gruppi) non hanno ancora contorni 
abbastanza precisi da consentire una formulazione comprensibile. 

Psicologia esoterica, vol. 2, pp. 621-622 ed. ingl.

Bisogna proteggersi in coscienza, creando una corazza invulnerabile di emanazioni nervose. 
Neppure le più gravi epidemie possono svilupparsi se si comanda alla coscienza. Un 
esperimento con la sostanza dell’energia psichica dimostra quali potenti antisettici l’uomo 
porta in sé. Bastano e occorrono due soli requisiti: primo, la realizzazione di quell’energia; 
secondo, la comprensione della Gerarchia come unico mezzo per accrescerla. Non pensate 
alla Gerarchia come a qualcosa di astratto. Bisogna invece intenderla come il più potente 
agente vitalizzante: è il rimedio primario. Ma qualsiasi pillola, per agire, deve essere ingoiata, 
e qualunque unguento applicato. I farmaci sono inutili finché restano nell’apoteca. Del pari il 
Beneficio della Gerarchia deve essere colto mediante l’impegno fervido: se è irrevocabile esso 
esercita un’azione risanante. 
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9 marzo 2020. 

La data in cui il Mondo, improvvisamente, si è fermato; e ha iniziato a cambiare.

Il giorno in cui, di colpo, il Pianeta e i suoi abitanti, lanciati in una corsa impazzita verso 
il nulla, si sono fermati. 

Il meccanismo si è inceppato in Cina, a gennaio 2020, manifestandosi come un virus 
estremamente contagioso e altamente mortale. Ma il Mondo ha registrato l’avvenimento 
con poca attenzione; dopotutto era una notizia riguardante una parte lontana del pianeta  
sia geograficamente che culturalmente… Poi il virus ha, letteralmente, investito l’Italia. E 
nonostante l’onda del cambiamento fosse esplosa nel bel mezzo del Mediterraneo, ancora il 
Mondo ha cercato di fare finta di nulla ed è andato avanti come se nulla stesse accadendo, in 
ordine sparso, ancora per un bel po’. 

Poi, come un�onda, il Virus ha travolto l’Europa e il pianeta intero. E tutto si è fermato. 

E i Figli degli Uomini sono stati confinati in casa; ognuno posto davanti a uno specchio; 
ognuno di fronte alla propria ombra. Da guardare negli occhi. 

E questo è il tesoro. Nascosto. Nelle pieghe di questo tempo dilatato e sospeso. Dove ognuno 
ha la possibilità di guardarsi negli occhi e così riaffermarsi. O riscoprirsi e riconoscersi. 
Oppure perdersi e impazzire. 

È nostra la scelta. Oggi più che mai.

Attraverso il confinamento dell’umanità intera, per la prima volta tutta unita in un’unica 
Passione, il Pianeta e il suo ecosistema tornano a respirare. Dopo un mese di lockdown le 
acque dei fiumi e dei mari stanno tornando limpide, l’inquinamento atmosferico nelle città 
diminuisce, gli animali invadono gli spazi urbani diventati deserti. E in questo silenzio arriva 
potente il messaggio per la Specie: «Non siete i Padroni del Pianeta! e i Figli degli Uomini 
sono un Essere Solo».

Così l’unità fiorisce sulla Terra. Perché è il momento dell’Esodo e la cosa straordinaria 
è che sta avvenendo senza guerra. E senza ostilità; anzi… È un dato di fatto; questo, sul 
pianeta, è un grande momento di compassione. 

Ed è un tempo da celebrare. E da sognare. Perché stiamo attraversando un Reset planetario. 
E in questo tempo sospeso occorre Sognare. Per seminare il Futuro che sta arrivando.

Questo tempo. È il tempo per cui ci siamo preparati; che aspettavamo. Si vede, profondo, 
l’enorme disegno che sottostà a questi eventi; lìespressione di un Piano che vede, in ognuno, 
l’attore motore della Nuova Terra in espressione.

E infine, ma in realtà all’inizio di tutto, Mariangela Gualtieri che, nella sua poesia 9 marzo, 
dà voce al Sentire comune e riunisce, in Sintesi e Bellezza, il senso di questi giorni.



Questo ti voglio dire
ci dovevamo fermare.
Lo sapevamo. Lo sentivamo tutti
ch’era troppo furioso
il nostro fare. Stare dentro le cose.
Tutti fuori di noi.
Agitare ogni ora – farla fruttare.
Ci dovevamo fermare
e non ci riuscivamo.
Andava fatto insieme.
Rallentare la corsa.
Ma non ci riuscivamo.
Non c’era sforzo umano
che ci potesse bloccare.
 
Adesso siamo a casa.
 È portentoso quello che succede.
 
E c’è dell’oro, credo, in questo tempo strano.
Forse ci sono doni.
Pepite d’oro per noi. Se ci aiutiamo.
C’è un molto forte richiamo
della specie ora e come specie adesso
deve pensarsi ognuno. Un comune destino
ci tiene qui. Lo sapevamo. Ma non troppo bene.
O tutti quanti o nessuno.
 
È potente la terra. Viva per davvero.
Io la sento pensante d’un pensiero
che noi non conosciamo.
E quello che succede? Consideriamo
se non sia lei che muove.
Se la legge che tiene ben guidato
l’universo intero, se quanto accade mi chiedo
non sia piena espressione di quella legge
che governa anche noi – proprio come
ogni stella – ogni particella di cosmo.
 
Se la materia oscura fosse questo
tenersi insieme di tutto in un ardore
di vita, con la spazzina morte che viene
a equilibrare ogni specie.
Tenerla dentro la misura sua, al posto suo,
guidata. Non siamo noi
che abbiamo fatto il cielo.
 
Una voce imponente, senza parola
ci dice ora di stare a casa, come bambini
che l’hanno fatta grossa, senza sapere cosa,
e non avranno baci, non saranno abbracciati.
Ognuno dentro una frenata
che ci riporta indietro, forse nelle lentezze
delle antiche antenate, delle madri.
 
Guardare di più il cielo, tingere d’ocra un morto. Fare per la prima volta
il pane. Guardare bene una faccia. Cantare piano piano perché un bambino dorma. 
Per la prima volta stringere con la mano un’altra mano
sentire forte l’intesa. Che siamo insieme.
Un organismo solo. Tutta la specie la portiamo in noi. Dentro noi la salviamo.
 
A quella stretta
di un palmo col palmo di qualcuno
a quel semplice atto che ci è interdetto ora –
noi torneremo con una comprensione dilatata.
Saremo qui, più attenti credo. Più delicata la nostra mano starà dentro il fare della vita.
Adesso lo sappiamo quanto è triste
stare lontani un metro.


