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SSccrriittttii  IInneeddiittii  ddii  AAlliiccee  BBaaiilleeyy   

Presentazione agli Studenti della Scuola Arcana  
Venerdì 7 maggio, 1943 
 
 

Nell’incontro di questo pomeriggio, invece del solito discorso seguito da una discussione, AAB legge al 

gruppo un nuovo articolo da DK di 17 pagine intitolato “La Nuova Religione Mondiale”. Anche se la 

nuova religione mondiale era stata menzionata come insinuazione già nel 1930, questa è stata la prima 

presentazione dell’argomento realizzata in profondità. È stata anche la prima volta che la nuova religione 

mondiale è stata specificamente messa in rapporto ai tre Festival di Plenilunio maggiori (e ai tre Festival 

minori), con l’intenzione di sostituire i riti e le cerimonie della chiesa tradizionale. La parte di questo 

articolo che descrive i tre festival spirituali più importanti è così familiari agli studenti degli scritti di DK 

che ha raggiunto lo status di “testo classico” e appare diviso in tre volumi di AAB: Il Ritorno del Cristo, I 

Problemi dell’Umanità e L’Esteriorizzazione della Gerarchia.  

Questo articolo ha ricevuto ampia distribuzione, ben oltre il gruppo di studenti per i quali DK ha scritto la 

maggior parte della sua opera. Una nota allegata al testo originale dice che, allora, erano state inviate alle 

chiese cattoliche e protestanti oltre 5.000 copie dello scritto.  

Questo articolo non è riprodotto qui perché è facile cogliere la sua essenza leggendo la sezione “La 

Nuova Religione Mondiale” che compare nel libro L’Esteriorizzazione della Gerarchia (pagine 402-422 

dell’edizione in inglese). La prima parte di questo articolo è stata rimossa da questa versione, 

probabilmente perché la sua discussione dei problemi delle chiese era più orientato al pubblico generale. 

Tuttavia, chi fosse interessato a leggerlo lo può trovare riprodotto nel libro Il Ritorno del Cristo (pagine 

137-140 dell’edizione inglese, al centro).  

A causa della lunghezza di questo articolo, la risposta del gruppo è stata rinviata all’incontro successivo, 

Venerdì 14 Maggio 1943. 

 

 

 

 

 

 


