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Festival della Pasqua 

Iniziando giusti rapporti umani: qual è il nostro ruolo nel 

sanare le divisioni? 

Il personale della Scuola 
 

 

Mentre entriamo nel periodo dei Tre Festival Spirituali Maggiori e ci prepariamo per celebrare il Festival 
della Pasqua di quest’anno, ci troviamo in un tempo di crisi. Le divisioni che riflettono la grande eresia della 

separatività, purtroppo caratteristica dell’umanità, mascherano la realtà: noi siamo tutti parte della Vita Una e 

tutte le Anime sono Una. Stiamo esperimentando come mai prima un livello di divisioni tra ricchi e poveri, 
proprietari e lavoratori, uomini e donne, persone con e senza educazione, abbienti e indigenti, gruppi religiosi, 

raziali, persone con differenti preferenze sessuali e persone con idee politiche diverse.  

Le differenze tra i membri dell’umanità sono inevitabili, ma i crimini di odio e la repressione autocratica 
non lo sono. Le separazioni che alimentiamo o tolleriamo attualmente, sono esacerbate da un accumulo di crisi 

che si svolgono mentre Sanat Kumara, il nostro Logos Planetario, si prepara per un’iniziazione che «richiede 

la riorganizzazione delle energie che scorrono nel centro che vien detto il genere umano».1 Questa 

riorganizzazione, o crisi, è resa possibile da tre eventi principali: 

1. La conclusione di un ciclo di venticinquemila anni o movimento intorno a quello che è chiamato 

zodiaco minore. Ciò significa la fine di un importante ciclo d’esperienza nella vita del nostro Logos 

Planetario. È connesso all’interazione fra il Logos Planetario e il Logos Solare, mentre quest’ultimo 

risponde alle energie emananti dalle dodici costellazioni zodiacali. 

2. La fine dell’Era dei Pesci [con] le energie provenienti dai Pesci [l’era del materialismo e autoritarismo] 

durante gli ultimi duemila anni… rapidamente sostituite dalle energie provenienti dall’Acquario [l’era 
della spiritualità e la coscienza universale]. Queste determinano importanti cambiamenti nella vita del 

Logos Planetario e ne influenzano potentemente il corpo di manifestazione per mezzo dei suoi tre 

centri principali: Shamballa, la Gerarchia Spirituale e l’Umanità. 

3. La crescente attività dominante del Settimo Raggio, dell’Ordine o Magia Cerimoniale, come è talvolta 
erroneamente chiamato. Questo Raggio viene ora in manifestazione ed è in stretta cooperazione con i 

due fattori precedenti; esso produce anche la diminuzione del potere del Sesto Raggio, dell’Idealismo.2 

Pertanto, come dobbiamo procedere? Qual è il sentiero che porterà a sanare le divisioni che stiamo 
vivendo? Possiamo anelare alla pace, ma questo non è l’obiettivo per il quale dobbiamo sforzarci. Il Tibetano 

dice: 

Se ancora siete condizionati dalla volontà-di-pace, state ancora operando a livelli emotivi.3 

La Volontà-di-bene… [è] più importante in questo ciclo mondiale della volontà-di-pace.4 

La pace non è lo scopo per la nostra razza od epoca. … Questo è un ciclo d’attività costantemente 

crescente, con il preciso scopo d’instaurare giusti rapporti umani.5 

Noi, quali membri del Nuovo Gruppo di Servitori del Mondo, abbiamo il compito di invocare la Volontà-
di-Bene sulla Terra attraverso la completa espressione della buona volontà. La Volontà-di-Bene è fondata sul 

riconoscimento dell’universalità della vita e su una presa di responsabilità per la totalità. La buona volontà 

riflette il potenziale della determinazione amorevole per stabilire giusti rapporti umani. Ci viene detto che: 

C’è un solo modo per vincere una volontà malvagia focalizzata, rispondente alla forza di 

Shamballa, ed è di opporle un volere altrettanto concentrato ma spirituale, dispiegato dagli 

uomini e dalle donne di buona volontà che imparino a essere sensibili a questa nuova energia 

e a invocarla ed evocarla.6 
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 Il Tibetano dà istruzioni dettagliate su come potrebbero essere risanate le divisioni nell’umanità, tra cui le 

seguenti: 

Non si deve interferire nelle preferenze e nei programmi nazionali, né criticare i governi, 

qualunque siano. Nessuna attività politica dovrà essere condotta in nome del Nuovo Gruppo di 

Servitori del Mondo. Ciò rientrerebbe nei metodi antichi e perpetuerebbe i vecchi rancori. Non 
bisogna attaccare gruppi o partiti, né criticare capi o attività nazionali. Sono metodi 

sperimentati per troppo tempo, non hanno stabilito la pace.7 

La Gerarchia Spirituale non può agire tramite persone dalla critica facile, separativi nelle idee 
e negli atteggiamenti, violentemente polemici nei concetti e nei commenti. È un fatto. Vi 

esorto a imparare ad agire in modo corretto.8 

Riunire i membri del Nuovo Gruppo di Servitori del Mondo e quanti vi sono associati per 
similarità d’idee e di visione, in modo che in tutte le nazioni e le città principali essi possano 

trovare quelli che perseguono le stesse mete, impegnati nello stesso servizio e attività.9 

Il Nuovo Gruppo di Servitori del Mondo non è un’organizzazione. Non ha un consiglio 

direttivo, ma soltanto unità di servizio distribuite in tutto il mondo, non ha presidente, né 
cariche, annovera soltanto servitori di ogni nazione, impegnati semplicemente a scoprire le 

persone di buona volontà. Questo è il loro primo dovere. È necessario trovarli e insegnare loro 

la dottrina della non separatività, ed educarli ai principi della cooperazione e alle 
caratteristiche del nuovo ordine sociale, che è essenzialmente un riallineamento soggettivo. … 

Anno dopo anno l’opera attiva dovrà svilupparsi e gli insegnamenti sulla buona volontà 

universale diffondersi in modo tale che, da bel sentimento essa possa trasformarsi in 

applicazione pratica in tutte le questioni della vita quotidiana e in ogni paese del mondo.10 

Come possiamo trarre vantaggio dall’energia di Aries durante il Festival della Pasqua per fare avanzare e 

sostenere lo sviluppo dei giusti rapporti umani? La nota chiave di Aries, «avanzo e dal piano della mente 

governo», mostra Aries come una potente energia mentale che lavora con forza per implementare la Volontà 
divina. Tuttavia, il Tibetano dà un ulteriore gruppo di parole chiave per Aries nel libro Astrologia Esoterica, 

p. 93 che esprimono più esplicitamente le qualità di Aries relazionate con il risanamento delle divisioni:11
 

Esprimi la volontà di essere e di fare.  

Sviluppa il potere di manifestare. 

Combatti per il Signore. 

Giungi all’unità mediante lo sforzo.  

 «Esprimi la volontà di essere e di fare» e «sviluppa il potere di manifestare» descrivono l’impulso a 
iniziare del Primo Raggio di Aries, perché è in Aries che l’idea di incarnazione nella forma si esprime per la 

prima volta. Inoltre, Aries esprime anche il Settimo Raggio, il raggio della fusione tra l’Anima e la materia 

nella quale cerca di «giungere all’unità mediante lo sforzo». Tramite Marte, il pianeta reggitore della sua 
personalità, Aries entra nella battaglia contro ciò che ostacola, per risolvere tutti i punti di attrito nell’unità. Il 

pianeta centrato sull’Anima di Aries è Mercurio, il «Messaggero degli Dei».12 Perciò, la dinamica di Aries può 

agire da intermediario tra la mente superiore e inferiore, tra l’Anima e il cervello, e anche tra l’Anima e lo 
Spirito. Poiché è un pianeta di Quarto Raggio, Mercurio può anche servire da veicolo per la creatività, per 

mettere in rapporto gli opposti e le forze contrastanti affinché siano in grado di fondersi. 

Il Tibetano dice chiaramente e inequivocabilmente che il lavoro di sanare le divisioni dev’essere portato 

avanti dall’umanità:  

La responsabilità di agire correttamente e di raggiungere il pubblico è degli aspiranti e dei 

discepoli che leggono queste parole. Non vi è nulla che io, personalmente, possa fare. È il 

vostro tempo (e ognuno di voi, senza eccezione, può darne) che il Cristo e l’umanità oggi 
reclamano. Chiediamo la vostra attività e capacità di raggiungere coloro che potete avvicinare. 
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È il vostro denaro che ci occorre per raggiungere le persone che aspettano. La vostra 
meditazione e l’intensa cooperazione interiore costruiranno il canale attraverso il quale lo 

spirito di pace potrà operare e potranno entrare le forze della luce. La Gerarchia Spirituale 

attende. Ha fatto quanto poteva secondo la Sua opportunità. Il Cristo attende in paziente 

silenzio, attento al lavoro che concreterà la Sua opera in Terra e gli consentirà di terminare 
l’opera compiuta duemila anni or sono in Palestina. Il Buddha si libra sul pianeta, pronto a 

compiere la Sua parte, se l’umanità gliene darà l’occasione. Vi prego di notare quanto ho detto. 

Ora tutto dipende dalla giusta azione delle persone di buona volontà.13 

Avvaliamoci delle eccezionali energie disponibili in questo momento del plenilunio di Aries per procedere 

e fare la nostra parte. Che così sia. 
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