ARMAGEDDON
Questo testo è il seguito, o la parte seconda del libro “2025 Anno Domini – AUM SVAHA – Vieni
o Potente”, che fa particolare riferimento all‟Armageddon, l‟antico conflitto tra due schieramenti o
campi di forza opposti Luce e Tenebre, come descritto da Giovanni nella Rivelazione o Apocalisse.
La battaglia si svolge contemporaneamente in cielo e in terra, cioè nei mondi invisibili e materiali.
Negli scritti simbolici e misterici, i cieli sono anche i livelli superiori di materia, e i relativi stati di
coscienza o consapevolezza.
IL PRESENTE È FIGLIO DEL PASSATO - IL FUTURO È GENERATO DAL PRESENTE

AUM SVAHA
VIENI O POTENTE
Vi è un male cosmico e un male terrestre, il primo collegato alla parte discendente nella materia
dell‟evoluzione cosmica. Quelle che chiamiamo forze del male appartengono a gerarchie spirituali
molto alte che, rimaste tenacemente ancorate ad un antico compito, occultamente all’antico Sole,
che invece di far avanzare l‟evoluzione cosmica e umana, la ostacolano, cercando di mantenerla allo
stato di pura materialità, favorendo la “superstizione scientifica”, l‟egoismo e il freddo
intellettualismo.
Due schieramenti che coinvolgono tutti si fronteggiano oggigiorno: in un campo gli oscuri e i loro
servitori per l‟accaparramento totale dell‟energia vitale, riducendo così in povertà buona parte della
popolazione mondiale, e nel campo opposto gli uomini spirituali mossi dalla volontà di bene,
desiderosi di liberare l‟umanità dalla schiavitù dell‟egoismo.
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L‟Armageddon descritto nell‟immaginario collettivo come una battaglia contro le forze del male e
quelle del bene dove quest‟ultime sono raffigurate con una discesa angelica accompagnata da
concerto di trombe contro gli alleati della Grande bestia è fuorviante. In alcuni suscita frasi
ironiche, in altri un‟inerziale e ipnotica attesa che entità angeliche superiori riportino pace e
giustizia sulla terra. Le battaglie di conquista terrene sono fatte dagli uomini che obbediscono agli
influssi delle tenebre che non amano l‟Uomo, l‟Umanità,
il Pianeta e nemmeno Dio. Tutte le sfere del Mondo
Sottile sono coinvolte, ma l‟uomo ordinario, in Terra,
non se ne avvede, o delega ad altri la lotta.
Il Maestro M. afferma: “Molti sognano lo scudo che
protegge lo Yogi, ma trovano fastidioso forgiarsi la
spada. Ma non si può imparare a colpire con la spada di
un altro” (Agni Yoga, 204).
N. Roerich dipinse in “Spada di Pace” un guerriero che
indossa un elmo con i Tre Cerchi, ha le mani giunte in
forma di preghiera e di concentrazione, ma
contemporaneamente sorregge una Spada pronta a
colpire che è monito verso gli oscuri.
Durante il secolo scorso, la preparazione del primo stadio
dell‟Armageddon si è conclusa in meno di venti anni, la
Germania, uscita da una terribile sconfitta della prima
guerra mondiale e con un debito di guerra colossale,
diventò uno dei più ricchi e forti paesi europei. Il
Maestro M. ci informa che nel 1931 è iniziato
l‟Armageddon. Dall‟ascesa di Hitler, in soli sette anni, la
Germania diventò in grado di sfidare militarmente una
grande potenza mondiale come la Gran Bretagna. Senza
aiuti da parte della grande finanza e delle grandi
Corporation questo non sarebbe certamente stato
possibile. Il nazismo non è morto si è solo occultato sotto
altre forme nelle varie parti del pianeta, le forze oscure
che stavano dietro di esso che lo hanno finanziato e
protetto, dopo la prima sconfitta, sono ora pronte a
ferrare in forma diversa l‟attacco finale.
La Rivelazione di Giovanni, anche se è una versione riedita del Libro di Enoch è opera grandiosa,
un libro misterico scritto in un linguaggio criptato allegorico. Ha più livelli d‟interpretazione, più
significati, fino a sette, tra cui chiavi astronomiche e numeriche. Tra i molti significati criptati,
Giovanni narra di una città cubica accuratamente misurata che discende dai cieli. Nel linguaggio
sacro si usano sempre dei simboli. Esiste una Gerusalemme celeste - la Dimora della Gerarchia di
Luce - e una Gerusalemme terrestre, da intendersi non quella che si trova in Palestina, ma come
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quel luogo che resta intatto e inviolato, nonostante tutti i cataclismi che avvengono sulla Terra che
è la dimora di Melchisedech e di grandi Esseri suoi collaboratori. La Nuova Gerusalemme non è
dunque la città che si trova in Palestina.
Fu predetto in tutte le antiche scritture uno scontro una battaglia, fra le forze dello spirito e quelle
delle tenebre. L‟Iniziato Giovanni nell‟Apocalisse (XVI, 16) dà un nome a questo scontro finale fra
le Forze della Luce e delle Tenebre: Armageddon, parola che è l‟equivalente greco del termine
ebraico har megiddon (la montagna nel territorio di Meghiddo). Questo evento fu previsto perché
inevitabile, in tutte le antiche profezie, presenti nelle scritture di ogni popolo, come il “Giorno del
Giudizio di Dio”. Le date di questa battaglia e l‟inizio della Nuova Era, o ciclo, si ritrovano anche
nei precisissimi calcoli astronomici degli egiziani e degli indù1.
Nell‟Apocalisse (X, 4-7) dopo che i Sette Tuoni ebbero pronunciato le loro “Voci”, proibirono al
Veggente di scriverle, facendogli “sigillare queste cose”. L‟Angelo “ritto sul mare e sulla terra” alzò
la sua mano al cielo, e giurò per colui che vive nei secoli dei secoli che non ci sarebbe stato più
indugio … Ma nei giorni della voce del settimo angelo, quando egli comincerà a suonare, il
mistero di Dio [del Ciclo] finirà.
Questo può significare che il Tempo cesserà. “Non ci sarà più tempo”, e sulla Terra non resterà
nessuno per continuare a misurare il tempo, ma anche la fine di uno specifico ciclo. Prima del
Giudizio Finale ci saranno altri Giorni minori del Giudizio.
È scritto che questo scontro avverrebbe alla fine del tempo, ma esistono vari modi per definire la
fine di un tempo o di un ciclo. Poiché l‟Agnello (con sette occhi) dell‟Apocalisse di Giovanni è dal
cristianesimo identificato con il Cristo, allora è bene comprendere le ultime parole del Cristo agli
apostoli: “Ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell‟età (o ciclo) presente” (Matteo, 28,
20). La parola significativa è “fine”. Il vocabolo usato è il greco “sun-teleia” che indica la fine di un
periodo, dopo il quale ne inizia immediatamente un altro (dunque la fine di un ciclo). L‟ultima fine
è indicata con la parola greca télos. In Matteo (24, 6) “ma la fine non è ancora”, è usata la parola
télos, per significare “non si è ancora giunti alla fine del primo periodo”.
In uno dei Manoscritti esseni del Mar Morto, si narra “La Guerra dei figli della Luce e
dell’Oscurità”, e Beliar o Belial (dall‟ebraico  בליעלBəliyyá‟al) è il capo dei Figli dell‟Oscurità.
Sono Coloro che vigilano sull‟umanità, quali eterni Custodi di Pace e di Giustizia. Sono Coloro che
perseguono il disegno di portare a conoscenza degli uomini la Scienza del misterioso “Corpo di
Luce”, per contrastare o sconfiggere l‟oppressione o il dominio di Beliar o degli Arconti
Dominatori. I manoscritti indicano in Melchisedech, il capo dei Figli della Luce, descritto come una
creatura celeste ed un Messia, l‟Antico dei Giorni. Nella Genesi Melchisedech Re di Salem (Pace),
il cui nome significa Re di Giustizia, è anche è descritto come sacerdote dell‟Altissimo. La guerra si
concluderà con la vittoria dei Figli della Luce e la sconfitta di Beliar.
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I mezzi principali delle forze del male sono la creazione di stati di insicurezza, di angoscia e di
paura. È la paura di cui è imbevuto il mondo intero; la paura che hanno avuto singoli uomini l’uno
dell’altro, ma che prima d‟ogni altra cosa hanno avuto le nazioni una dell‟altra, anche se non ne
erano consapevoli. Per scoprire la fonte del male è sufficiente seguire le fonti di paura economica,
sociale, sanitaria, con attenzione per scoprire chi sta manipolando l‟umanità.

N. ROERICH SANTA SOPHIA LA SAGGEZZA ONNIPOTENTE
Le forze oscure scese in campo sono rappresentate dagli individui che hanno accaparrato le risorse
monetarie del mondo e hanno deviato la corrente di energia vitale che automaticamente si
cristallizza in denaro e nella ricchezza finanziaria mondiale, verso fini materiali separativi e
personali. Questi interessi speculativi attualmente sono focalizzati tramite certi gruppi finanziari di
tutte le nazioni potenti, in particolare negli Stati Uniti. In America si è affermata la dittatura degli
affaristi organizzati, che cercano di dominare e controllare ogni settore della vita economica della
nazione, giungendo tramite le menti esperte del governo, fino alle radici più profonde dell‟esistenza
nazionale.
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La battaglia di Armageddon si combatte e vince qui sulla terra, interiormente ed esteriormente,
affinché ogni individuo stronchi definitivamente ogni legame con il Male. Sono le Forze del Male,
che hanno creato e “mantenuto in essere” il moderno mondo materialistico con l‟importanza che
esso dà alle forme e al denaro. Le istituzioni finanziarie centrali e le criminali organizzazioni
finanziarie e industriali associate hanno come obiettivo imporre il controllo assoluto sul sistema
finanziario mondiale per controllare i processi politici dell‟occidente.
Abbiamo a che fare con gruppi di potere – a partire dalle congreghe più o meno occulte – che
contano sulla menzogna, sulle „mezze verità‟, sulla manipolazione della storia e sulla propaganda
per irretire e soggiogare l‟umanità, intaccando la stessa esistenza umana. Questi gruppi di potere
malvagio si prefissano di influenzare e controllare le masse e privarle di ogni aspirazione che non
sia altro che un‟egoistica vita fisica spacciata per un Nuovo Ordine Mondiale, dove regna la pace,
naturalmente condizionata e asservita al loro insaziabile potere, e tra i non narcotizzati coloro che si
ribellano saranno trattati come escrescenze tumorali, subito eliminate col bisturi. Le nere sirene
attraverso i media che controllano, cantano: “Sei vuoi la pace e la sicurezza devi rinunciare alle tue
libertà, noi agiamo solo per il tuo bene, non pensare, aver paura, ci pensiamo noi”.
Questi gruppi di potere che rappresentano le forze del male a loro volta sono manipolati e
controllati da esseri più potenti, che compongono la Gerarchia Oscura, e tutti insieme formano la
Fratellanza Oscura. Per essere ancora più chiari, costoro sono esseri umani grandi e potenti per lo
più disincarnati che sono dietro ai gestori del potere finanziario ideatori del Nuovo Ordine
Mondiale. Lo scopo di tale ordine è privare a piccoli passi la massa umana di ogni libertà
portandola alla condizione simile a quella di servi della gleba. In che modo? Creando una moneta
virtuale da loro gestita che può essere erogata o bloccata a piacimento. La massa è così privata di
ogni forma di sussistenza economica autonoma per dipendere solo dal potere centrale. Non più
diritti, ma solo doveri, imposti dalla legge di mercato e del più forte.
Paura e terrore dell‟esistenza fisica sono le armi di costoro. Dietro tutte le guerre c‟è la loro mano, il
terrorismo è linfa vitale per i loro intrighi. Essi si servono principalmente di gruppi composti di
uomini egoisti e ambiziosi, facilmente manipolabili, perché privi di capacità di discernimento, un
fertile terreno per le loro imprese.
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LA VISIONE PROFETICA DI RUDOLF STEINER

Armageddon è un campo di battaglia, un luogo dove, secondo la Rivelazione o Apocalisse di
Giovanni si radunerebbero Tre figli delle Tenebre e i re della terra loro alleati contro la discesa dal
cielo del Figlio di Dio su un cavallo bianco.
Ai tre Figli dell‟Inganno Rudolf Steiner (1862-1925), ha dato i nomi di Ahriman, Lucifero e
Sorath. I re della terra sono i potenti che gestiscono a loro piacimento le ricchezze della terra,
corrompendo minacciando e quando è il caso uccidendo chi sbarra il loro cammino di razzia e di
dominio.
Rudolf Steiner indica in Ahriman dello Zoroastrismo il capo di questa fazione che si oppone alla
volontà di bene, egli conferirebbe agli esseri umani un'intelligenza fredda, arida, astratta,
impersonale, priva di sentimenti e di morale. Questo Essere freddo come la notte sprona e da forza
all‟inclinazione umana a:
 Dividersi anziché riunirsi, all‟individualismo;
 Istituire l‟egemonia del denaro, dell‟homo economicus;
 Isolare l‟essere umano dallo spirito portandolo a formulare un ragionamento
puramente intellettuale ed utilitaristico, portato a negare ogni realtà che non sia
fisica, lo spirito non esiste. Assecondare una serie di sottili seduzioni intellettuali
collocate ai confini del materialismo scientifico.
Il Maestro M. ci dice che l‟Armageddon è
iniziato nel 1931. Sappiamo che già nelle
elezioni del settembre 1930 i nazisti si
assicurarono il 18,3% al Reichstag (il
parlamento) e nel 1931 gli iscritti
toccarono quota 700 mila, e il 29 gennaio
1933 Adolf Hitler fu nominato
cancelliere. Si scatenò una guerra
planetaria e la Germania nazista fu
sconfitta, ma non il nazismo che si è
occultato protetto nelle pieghe delle vesti
dei potenti che controllano la ricchezza
mondiale.
GREV KAFI2 - IN GUARDIA

R. Steiner ha indicato negli anni
precedenti la seconda guerra mondiale,
2

6

http://grevkafi.org/Philosophicaleng.html - Raffigurazione di Morya

1933 - 1935, come il periodo della Parusia cioè della seconda venuta del Cristo, questa volta sul
piano eterico, cioè sui livelli o stati energetici vitali. Spesso una forte manifestazione del male
(come il nazismo, lo stalinismo) agisce proprio quando sono già in atto forze spirituali più evolute,
perché sono quelle che il male vuole combattere. E viceversa spesso sono proprio le insidie del
male a suscitare un impulso più forte e più deciso verso il bene.
Il Maestro M. nel 1935 quando il nazismo stava affilando le sue armi affermò che il pianeta non
rimarrà senza soccorso.
Le date planetarie corrispondono a quelle sovramundane. Lo stato di oscurità di questo pianeta
richiede l’impiego di tutte le forze per ristabilire l’equilibrio. È facile pensare al futuro se lo spirito
sa che i due Mondi sono in mutuo rapporto, se riesce ad avanzare verso il Mondo del Fuoco.
Qualsiasi incremento di tensione gli rivela la magnitudine degli eventi futuri. Nel Mondo sottile
sono in atto sviluppi che assecondano le manifestazioni fisiche, e specialmente tesi sono gli strati
più prossimi alla Terra. Interi eserciti si vanno preparando. Popoli interi prendono le armi per
contrastare le forze distruttive. Il Mondo superiore non lascerà il pianeta senza soccorso.
Anche la Madre del Mondo e la Gerarchia e i grandi Signori del Fuoco mobilitano le loro armate.
Grande davvero è quest’epoca, risolutiva per i destini della Terra: le Forze del Cielo pervadono lo
spazio. (Mondo del Fuoco III, 89).
Le Forze del Cielo sono i custodi e vigilanti dell‟Umanità ignara, hanno operato, ed operano ancora,
alcuni in forma di “Esseri Luminosi delle Origini”, quali mediatori tra il “mondo celeste” e il
mondo umano, e altri in forma incarnata, quali Maestri di Saggezza, uomini in carne ed ossa, quali
punti di connessione tra il mondo umano e il “mondo celeste” (divino).
Rudolf Steiner profetizzò: “Prima che il Cristo eterico possa venire afferrato dall‟uomo nel modo
giusto, l‟umanità deve preparasi all‟incontro con la bestia che si ergerà nel 1933, che individuò in
Sorath, un demone solare, del resto anche per S. Ippolito il Cristo e l‟Anticristo hanno entrambi per
emblema il leone. Ora questa data è quella della presa del potere di Hitler. Allora l‟azione di Adolf
Hitler può essere veramente intesa solo come una violenta offensiva di Sorath, un demone solare,
inteso come l‟Anti Cristo. Peter Tradowsky che fu particolarmente interessato al nazismo,
testimonia l'incredibile potere di Hitler sugli uomini, la sua capacità di annientare le loro volontà e
stregare le folle, il misto di fanatismo e calcolo, ubriachezza e ragione che caratterizzano la sua
personalità. Ciò testimonia anche il suo desiderio di prendere il posto di Cristo, come afferma lui
stesso: “L‟opera che Cristo ha iniziato, la completerò3!”.
Il secondo attore di questa oscura guerra secondo Steiner è Lucifero, ecco quanto riportato a
proposito di Lucifero da Helena Roerich nel libro i Crocevia d‟Oriente:
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“Das Werk, das Christus begonnen hat, werde ich zu Ende führen!" citato da Tradowsky Peter ,
Cristo und Anticristo, Von der Erkenntnisaufgaben für das Jahrhundertende. Dornach: Verlag am
Goetheanum, 1996.
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In che consiste la rivolta di Lucifero? Egli voleva restare entro i confini del pianeta.
E la leggenda del Principe del Mondo è totalmente vera. Egli iniziò a circondarsi di
spiriti soddisfatti dell’aura terrestre. Per trattenere i suoi seguaci, cominciò a
mostrar loro le possibilità della terra, imitando — talvolta con abilità — ciò che la
parte opposta gli contrapponeva.
Si può parlare del miracolo dell’Anticristo.
―Cosa serve realizzare il futuro, quando posso mostrarvi le forze della terra!‖.
Davvero bello era Lucifero, e a suo modo istruì gli uomini a comprendere la
radiosità della terra. Ma senza di lui non ci sarebbe una così netta separazione fra
la terra e le sfere più vicine. Senza di lui la differenza fra vita sulla terra e vita sulle
altre sfere svanirebbe gradualmente, permettendo così agli spiriti incarnati di essere
mobili nella materia. Ma l’antico Principe del Mondo, opponendosi a ciò, incatena
la materia alla crosta esteriore da lui occupata. Come lo spirito planetario, egli
conosce le profondità della terra. Ma il suo errore sta nella riluttanza a collaborare
con altri pianeti. Fu proprio questo che portò il Cristo nel Mondo.
Mentre Lucifero esalta la vita della Terra, Cristo mostra la bellezza dell’intera
Creazione dei mondi.
E così, l’uno rimase irretito dalla materia, l’altro proseguì per i mondi che offrono
le possibilità della Luce.
Lucifero, è arrivato il tempo di riaccendere il tuo lume!
Lucifero, potevi diventare l’apostolo dell’Unità, invece hai preferito separarti dai
tuoi vicini. La battaglia della disperazione trasformò il Portatore di Luce; e l’aura
color rubino fu intrisa della luce rossa del sangue. Infatti i suoi seguaci
cominciarono a usare metodi depravati.
Secondo la leggenda narrata da Von Eschenbach, il Graal era uno smeraldo posto sulla fronte di
Lucifero che in seguito alla battaglia condotta contro l‟Arcangelo Michele staccatosi dalla fronte
durante la sua abissale caduta, che fu poi consegnata a Parsival. Questa pietra fu chiamata Lapsit
Exillis. Secondo alcune versioni il Graal fu intagliato nello smeraldo di Lucifero in 72 facce e 144
angoli (numeri molto simbolici), e fu successivamente fu utilizzato da Melchisedech per benedire
Abramo. L‟Ordine del Tempio, annientato dal Filippo il Bello e papa Clemente V, era collegato
all‟Ordine di Melchisedech4.
R. Steiner dice che durante l‟era lemuriana, cioè durante la Terza Generazione, la prima razza
fisica, l‟Angelo caduto Lucifero, chiamato anche “Fosforo, portatore di luce” e “Fratello gemello di
Cristo”, volle illuminare ogni cosa con la luce della sua intelligenza: affermando la sua
indipendenza cadde, seguito da molti angeli.
Nell‟Apocalisse quale figura corrisponde a Lucifero? È il dragone Rosso Infuocato, il "dio del
fosforo" e lucifero, o "portatore di luce". Bel e il Drago, Apollo e Pitone, Krishna e Kaliya, Osiride
e Tifone, sono sempre uno sotto diversi nomi: gli ultimi sono Michele e il Drago Rosso, San
Giorgio e il Drago. Poiché Michele è “uno con Dio”, o il suo “Doppio” per gli scopi terreni. Il mito
4
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greco Pitone, il “Drago rosso” fa corrispondere Apollo a Michele, il quale combatte col Drago
dell‟Apocalisse (cap. XII), che cerca di aggredire la partoriente, una Donna vestita di Sole, con la
Luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di dodici stelle.
In una conferenza del 12 marzo 1909, O.O. N° 57, Steiner fa una affermazione importante. Lucifero
quale controparte gemellare di Cristo sarà in un futuro redento. Lucifero sarà redento dall’uomo,
nell’uomo, grazie all’impulso del Cristo e alla ―buona volontà‖ umana, sorretta da un pensare
libero dai sensi e infiammato dall’amore per la conoscenza, in grado di iniziare a comprendere ciò
che il semplice intelletto legato ai sensi, mai potrà fare. È quello che è detto nei Crocevia
d‟Oriente: Lucifero, è arrivato il tempo di riaccendere il tuo lume!
Cristo, come entità macrocosmica incarnata in un corpo fisico, quella di Gesù di Nazareth, occupa
un posto assolutamente centrale ed eccezionale in questa evoluzione cosmica, poiché segna il punto
di partenza di una nuova spiritualizzazione del mondo.
R. Steiner chiarisce la polarità tra Lucifero e Ahriman: le due forze del Male non agiscono allo
stesso modo durante evoluzione cosmica, ma entrambi portano gli uomini a perdere la loro
percezione diretta del mondo spirituale e ad allontanarsene. Steiner distingue sempre più
precisamente i due tipi di forze: Lucifero è secondo lui “il potere che suscita nell'uomo tutte le
esaltazioni, tutti i falsi misticismi, l‟orgoglio che spinge l'uomo a elevarsi al di sopra di se stesso”,
mentre “Ahriman è il potere che rende l'uomo arido, prosaico, che ossifica eccessivamente i corpi e
che conduce l'uomo a superstizioni materialistiche”.
Steiner evoca ancora un‟altra forza, la terza, che si oppone direttamente all'impulso di Cristo:
Sorath. Questa entità oscura appare in Steiner come una forza del Male ancora più profonda dei
poteri di Lucifero e Ahriman; è una forza demoniaca, che attacca l‟Io, l‟Anima, il Sé degli uomini.
Per qualificare questa forza Steiner non usa il termine ―Anticristo‖, ma quello di ―Grande
Avversario!”.
Secondo Steiner ci fu la mano di Sorath dietro l‟annientamento dell‟Ordine del Tempio (i Templari)
per mano del re Filippo il Bello e papa Clemente V perché i Templari avevano il progetto di
trasformare socialmente l‟Europa secondo l‟impulso cristico.
Il motivo di tanto accadimento è perché l‟Ordine del Tempio si apprestava a realizzare in occidente
un nuovo ordine mondiale basato sulla sicurezza economica creando le condizioni per abbattere la
povertà e lo sfruttamento. Non per nulla i discepoli si Sorath hanno messo le loro avide mani sulla
ricchezza mondiale.
I Templari furono dei grandi agricoltori, le loro commende e granai erano notevolmente organizzate
e fornite in abbondanza di materiale culturale. I Templari fecero dunque di tutto per favorire il
commercio, arrivando sino a creare dei mercati sotto la loro sorveglianza; e per sviluppare
l‟artigianato come avvenne a Provins di cui fecero la ricchezza. Le commende sono collegate da
strade che coprono tutto l'Occidente e che offrono ai viaggiatori stazioni di sosta. Il Tempio fonda
una banca, e ogni commenda ne costituisce una succursale ove i commercianti depositano il loro
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oro e per contro l‟Ordine emette loro delle lettere di cambio. È certo che il loro sistema economico,
di cui abbiamo scoperto le virtù solo da poco tempo, è stato quello di fare circolare il denaro più
facilmente e il più presto possibile, creando persino una banca per favorire questa circolazione.
Significava provocare l'arricchimento di tutte le classi della società e, in seguito a ciò, permettere un
apporto diretto molto più cospicuo alle tasse e questue autorizzate per la costruzione delle cattedrali.
Si arricchivano parimenti, con questo sistema, mediante i censi riscossi sui depositi e mediante la
provvigione della loro banca che applicava il sistema delle cambiali5.
L‟abolizione dell‟Ordine non fu un avvenimento indolore: fece registrare un po‟ ovunque pesanti
ripercussioni di carattere sociale ed economico, culminate con le carestie seguite dalla terribile
epidemia di peste nera che decimò gran parte della popolazione in tutta Europa.
All‟interno del sistema cristologico di Steiner, il principio di Cristo è superiore alle forze del Male;
adempie la missione essenziale di bilanciare le forze di Lucifero e Ahriman. La più potente forza
del male, che si potrebbe assimilare all‟Anticristo, in altre parole Sorath, il “Demone del Sole”, si
oppone al ritorno di Cristo sul piano eterico, cioè alla realizzazione di Cristo in l'uomo. Più
l'individuo è avanzato sulla via dello sviluppo spirituale, più sottili sono le forze del Male che si
uniscono contro di lui.

R. STEINER LUCIFERO E AHRIMAN
Ci troviamo di fronte al mistero – dice Steiner – della loro duplice funzione: da un lato sono
cooperatori della creazione (in quanto voluti dagli Dèi del progresso) e dall‟altro sono invece
avversari degli Dèi. Lucifero è portatore della libertà, oltre che portatore dei mali interiori
5
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dell‟uomo, Ahriman è ispiratore del progresso tecnologico e scientifico, oltre che portatore dei mali
esterni all‟uomo. Sono avversari degli dei ma hanno un ruolo molto importante nell‟evoluzione
dell‟universo. Perché il mondo sia possibile, è necessaria l‟opposizione spirituale è necessario che
gli spiriti si contrappongano gli uni agli altri. “Non solo l‟amore ma anche la lotta costruisce
l‟universo” – diceva Eraclito.
Il cristianesimo parla di „Fine dei Tempi‟ e prevede la comparsa di falsi profeti e dell‟Anti-Cristo.
L‟attuale era oscura indicata dalla sapienza orientale come Kali Yuga, in cui l‟umanità è afflitta non
aiuta: è l‟epoca anche dei “falsi profeti”, dei “Falsi Maestri” che ingannano le coscienze per servire
l‟Oscuro Signore. In molti, inseguendo i poteri della mente per fini egoistici, finiscono per cadere
nelle trappole disseminate del Lato Oscuro. L‟Islam preconizza l‟avvento di una figura simile: lo
“Ad-Dajjal” o seduttore, il quale si adopererà per schiavizzare l‟umanità attraverso una
combinazione di astuzia e diabolica scaltrezza.
Rudolf Steiner scrisse di un personaggio noto agli antichi zoroastriani come Ahriman, Satana, quale
spirito di menzogna, errore e corruzione che si sarebbe incarnato verso la fine del 20° secolo in
Nord America insieme ad altre figure nate per supportare la sua ascesa. Gli uomini spiritualmente
evoluti minerebbero il potere di Ahriman, ed è per questo che è in atto un disegno per intrappolare
l‟umanità in un mondo puramente fisico. Impedire l‟evoluzione spirituale dell‟uomo mediante le
deviazioni della „società dei consumi‟ e una serie di sottili seduzioni intellettuali collocate ai confini
del materialismo scientifico.
L‟incarnazione di Ahriman deve contrastare quella del Cristo. Le deboli menti sono già cadute
preda della malia del Signore Oscuro, non solo i cosiddetti egoisti, ma anche i fedeli religiosi
attaccati alla lettera morta, soprattutto le fanatiche avanguardie inconsapevoli dell‟esercito oscuro.
Convinti di combattere l‟Anticristo, in realtà sono suoi pericolosi servitori inconsapevoli.
Quest‟ultimi avvertono che colui che molto presto apparirà senza la certificazione di autenticità del
clero dicendo: “Io sono il Messia, il Cristo”, è Satana. La Rivelazione di Giovanni è uno scritto
misterico, l‟interpretazione letteraria, formale forviante.
Non è dall‟appartenenza a una chiesa che si riconoscerà Colui che viene, perché Egli viene per
l‟intera umanità, indipendentemente dai credi religiosi. Solo le deboli menti e i cuori pavidi,
possono pensare che giunga solo per una minoranza. Come li riconosceremo? Dalle azioni, e da
quanto sta accadendo nel mondo, basterà seguire il flusso del denaro e di chi sovvenziona i
manipolatori e creatori di paura.
Secondo Steiner, sebbene apparentemente umano, Ahriman opererà sulla base di una logica fredda
e calcolatrice, ed eccellerà probabilmente in campo scientifico o economico. In base a queste
informazioni possiamo supporre emergere settore informatico, bancario, ma in ogni caso, si
distinguerà nel proprio campo. L‟attuale crisi economica potrebbe rappresentare un‟occasione
perfetta per emergere sulla scena mondiale ed essere accolto, perlomeno inizialmente, come un
salvatore. Si potrebbe perfino ipotizzare che l‟intera crisi sia stata creata solo per questa ragione.
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R. Steiner, previde cent‟anni fa che avrebbe attualmente mezzi diversi per agire sugli uomini e
preparare la sua futura incarnazione, in un leader prevista per il terzo millennio. Al tempo del
nazismo il potere finanziario fece in modo che valenti scienziati in Germania realizzassero una
tecnologia di guerra che fosse all‟avanguardia, si sperimentarono medicinali provati senza scrupoli
su cavie umane, esperimenti di genetica, mezzi che avrebbero condotto all‟asservimento del mondo.
Oggi la situazione è simile a quella passata, infatti, scienziati in tutto il mondo lavorano
segretamente, realizzando tecnologie per il controllo della popolazione, viene detto per i nemici; in
laboratori super attrezzati, i soldi non mancano, si fanno ricerche su armi biologiche, virus per
intenderci, per i militari. Sono all‟avanguardia tecnologica e biologica, per creare bio-macchine.
Avendo il mondo politico dalla loro parte, il controllo sarà totale attraverso l‟intelligenza artificiale,
e una rete di trasmissione dati velocissima, ora stanno lavorando alla rete G5, ma è in progettazione
un‟ancora più veloce la G6. La grande capacità di trasmissione dei dati, la velocità di trasmissione
permetterà di ottenere miglioramenti incredibili nell‟area della trasmissione delle immagini,
nell‟identificazione di soggetti e nella geolocalizzazione.
Nell‟Apocalisse (XIII, 11-18) la Bestia che sale dalla Terra (inteso come Elemento) è descritta con
due corna come quelle di un agnello e corpo di dragone.
Faceva sì che tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e schiavi ricevessero un marchio sulla
mano destra e sulla fronte; e che nessuno potesse comprare o vendere senza avere tale marchio,
cioè il nome della bestia o il numero del suo nome. Qui sta la sapienza. Chi ha intelligenza calcoli
il numero della bestia: essa rappresenta un nome d'uomo. E tal cifra è seicentosessantasei.
Questa Bestia è Sorath è il suo segno o marchio del XXI secolo è il microchip cutaneo. È questo il
marchio o strumento di schiavitù e controllo che le potenze dell‟oscurità subdolamente chiamano
Governo Unico Mondiale, o Nuovo ordine Mondiale. L‟autorità che si vuole imporre non è fatta di
responsabilità ma di tirannide. Vogliono un‟umanità asservita facendo uso della micro e nano
tecnologia (schedatura elettronica per mezzo di un impianto di microchip sottocutaneo - microchip
innestabili nel corpo umano già prodotti da alcune compagnie come la Infopet e la Motorola - ).
Non poche polemiche sono nate a proposito del disegno di legge sulla salute presentato da Obama e
che a partire dal 2013 renderà obbligatorio per tutti i cittadini statunitensi l‟impianto di un
microchip RFID che contenga tutte le informazioni relative a ogni americano. Il microchip
dovrebbe diventare obbligatorio entro il 2022. I chip RFID saranno diffusi in tutto il mondo; chi
non vive negli Stati Uniti non creda di sfuggire al microchip. In Messico è stato già microcippato un
numero notevole di cittadini. In Canada stanno organizzandosi. In un solo istante potranno
controllare, rintracciare, multare, tassare, verificare lo stato di salute e la situazione finanziaria,
cancellare l‟esistenza di un individuo considerato non conforme alla comunità mondiale.
Dicono spudoratamente impianteranno dei dispositivi medici bio-elettronici nel cervello per
controllare e naturalmente alterarne i segnali. Lo fanno naturalmente per il nostro bene, ma poiché
tutto si paga, per tutelare la salute fisica occorre cedere la libertà. Chissà cosa vogliono curare e
quante altre cose si potrebbero fare con questo hackeraggio del cervello. Una nuova elite che dice di
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voler governare democraticamente il mondo, ma chissà perché i suoi metodi sono corruzione,
inganno, manipolazione mentale ed emotiva, costrizione e terrore.
Un Nuovo Ordine Mondiale appare all‟orizzonte, dietro di cui vanno incantati i nostri uomini
politici, specie quelli che avevano all‟inizio lo scopo di difendere i più deboli e i popoli. Venduto
come una nuova aurea età, che toglierebbe ogni preoccupazione agli uomini, come nel film Matrix,
dove gli uomini addormentati e attaccati a macchine che succhiano la loro energia che sognano di
agire in una realtà virtuale. Sulla mente degli uomini è stato calato il “velo di Maya”, dell‟illusione
e della menzogna che nasconde la verità. In Matrix al vertice c‟è un‟onnipotente intelligenza
artificiale la creazione di Ahriman, che attraverso la tecnologia trasformerà gli uomini in biomacchine a loro volta saranno governate da macchine.
Vidi allora la bestia e i re della terra con i loro eserciti radunati per muover guerra contro colui
che era seduto sul cavallo e contro il suo esercito. Ma la bestia fu catturata e con essa il falso
profeta che alla sua presenza aveva operato quei portenti con i quali aveva sedotto quanti avevano
ricevuto il marchio della bestia e ne avevano adorato la statua. Ambedue furono gettati vivi nello
stagno di fuoco, ardente di zolfo. 1 Tutti gli altri furono uccisi dalla spada che usciva di bocca al
Cavaliere. (Apocalisse XIX, 19).
Nel capitolo XIX, dell‟Apocalisse la Bestia (Sorath) fu presa con il Falso Profeta (Ahriman) e aveva
sedotto quelli che avevano il marchio della Bestia, entrambi gettati nello stagno ardente, e tutti gli
altri re compresi uccisi dalla spada che usciva dalla bocca del Fedele e Verace, cioè la spada di
Verità che distrugge la menzogna. Il Dragone rosso, Lucifero non compare, in questi versi perché
deve essere redento, con buona pace dei teologi.
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666 - IL NUMERO DELLA BESTIA
R. Steiner ci dice che il valore numerico di Sorath il demone solare è 666. Il nome Sorath SVRT
composto dalle quattro lettere ebraiche Samech/Vau/Resh/Tav, che interpretate secondo la
gematria, fornisce i valori numerici: 60, 6, 200, 400, che danno come somma 666, il "nome d'uomo"
dell‟Apocalisse di Giovanni (13.18). Quattro lettere che richiamano il quaternario inferiore, la
forma fisica, l‟ombra dello spirito. Anche René Guénon attribuisce a Sorath il demone solare
opposto a Mikael il valore 666.
Il Maestro D.K. c‟informa che ai vertici della Loggia o Gerarchia Oscura vi sono maghi neri che
lavorano sotto certe grandi Entità, in numero di sei, di cui si dice nella Bibbia cristiana che hanno il
numero 666, il numero della Grande Bestia o del materialismo. Esse vennero (essendo entità
cosmiche, non sistemiche) sulla corrente di forza emanante dai livelli mentali inferiori cosmici, che
produsse i tre mondi dello sforzo umano, fisico, emozionale e mentale. Il numero Sei è significativo
nell‟espressione cosciente, nel male intenzionale. Il numero 6 è il numero della forma o
manifestazione. Sul nostro Globo le Sei Entità oscure sono polarizzate, nei 12 attuali capi della
Loggia Nera sulla Terra. Questi hanno simbolicamente controparte nella Gerarchia Bianca le 12
Tribù, citate nell‟Apocalisse.
Il Maestro ci dice altrove che le forze oscure sono governate sul Piano Fisico da un gruppo di sei
leader orientali e sei leader occidentali; di questi gli orientali sono i più potenti perché sono i più
antichi per razza e quindi i più esperti. Queste Entità collettivamente sono caratterizzate dal numero
666 oppure ognuna di tali Entità è così caratterizzata?
Questi oscuri esseri malvagi, ma potenti conoscono bene gli usi della volontà, ma solo nel suo
aspetto distruttivo. La loro forma particolare d‟egoismo è di gran lunga peggiore di qualsiasi cosa si
possa immaginare, perché sono completamente staccati e separati da ogni contatto con l‟energia cui
diamo il nome di amore.
Dobbiamo comprendere che la profezia dell‟Armageddon non è affatto una favola, ma è una
tremenda realtà e una grave minaccia per l‟umanità. Per migliaia d‟anni Grandi Esseri si sono
preparati per questo momento. La battaglia è spaventosa perché coinvolge Gerarchie di Esseri, e
solo un cieco è colui che ironizza su tale evento. Gli eventi sono maturi, nuvole nere minacciose di
energia preannunciato il temporale dell‟Armageddon.
Durante un temporale i più cercano scampo anche in un rifugio poco sicuro, pochi affrontano tuoni
e fulmini all’aperto. Del pari, solo una minoranza capisce la qualità sovramundana della vita: gli
altri, resi scettici dalla paura, rifiutano l’idea. Anche la vita sui mondi lontani sembra loro
inaccettabile. In questo, atei e credenti concordano, ci sono scienziati che ancora pongono la Terra
al centro dell’Universo! (Sovramundano II, 310, anno 1938).
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ARMAGEDDON - SCONTRO PLANETARIO

Il Vishnu Purana afferma profeticamente che prima che il Senza Forma appaia, la ricchezza andrà
sempre più diminuendo fino a quando l‟intero mondo ne sarà privato. La proprietà conferirà lo
status sociale. La passione sarà l‟unico legame tra i sessi. La menzogna sarà l‟unico mezzo efficace
nelle controversie. Le donne saranno solo oggetti per la gratificazione dei sensi. La Terra sarà
venerata solo per i suoi tesori minerali.
In questa seconda fase dell’Armageddon, la battaglia si combatte su altri fronti, investendo i tre capi
di esistenza, fisico-vitale, emozionale e mentale.
La critica situazione mondiale fa illudere i più trascinati dalle note del flauto magico dei media, per
effetto del sinistro influsso manipolatorio, che un nuovo ordine mondiale salvifico metta fine alle
preoccupazioni economiche e di salute fisica create dalla paura per il futuro. L’inganno è servito
ancora una volta astutamente, l’invito a pranzo del lupo travestito da filantropo alla pecora, tace il
fatto più importante: la pecora è il pranzo. Lo “spirito di contraffazione” riesce sempre nei suoi
nefandi intenti. Il potere spirituale di discernere il vero dal falso, grazie allo “spirito di
contraffazione”, è stato narcotizzato da molto tempo nella maggior parte della popolazione
mondiale.
Gli interessi finanziari in gioco hanno assunto dimensioni planetarie, i grandi cartelli, trust e
monopoli che hanno dominato nei decenni precedenti e seguenti la seconda guerra mondiale, hanno
mobilitato le loro risorse e stanno combattendo assiduamente per impedire l‟estinzione delle loro
enormi fonti di reddito.
La ricchezza globale, in crescita tra giugno 2018 e giugno 2019, resta fortemente concentrata al
vertice della piramide distributiva: l‟1% più ricco, sotto il profilo patrimoniale, deteneva a metà
2019 più del doppio della ricchezza netta posseduta da 6,9 miliardi di persone. Ribaltando la
prospettiva, la quota di ricchezza della metà più povera dell‟umanità - circa 3,8 miliardi di persone non sfiorava nemmeno l‟1%. Se le distanze tra i livelli medi di ricchezza dei Paesi si assottigliano la
disuguaglianza di ricchezza cresce in molti Paesi.
Costoro non possono permettersi che il controllo di questa potenza illimitata passi nelle mani delle
masse cui appartiene di diritto. Gli interessi egoistici dei grandi azionisti, degli istituti bancari e
delle ricche chiese organizzate si opporranno a tutti i cambiamenti, tranne quando possano trarne
profitto e possano apportare maggiori guadagni finanziari nelle loro casseforti. Applicando il
principio del prestito a interesse alla macroeconomia, il controllo non è più sul singolo debitore ma
si estende su interi stati, soprattutto quando questi stati devolvono il potere di stampare moneta a
banche private, indebitandosi con esse.
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Il denaro è l‟energia dell‟Intelligenza Attiva, quella che è definita come Terzo Raggio 6 , si
concretizza attraverso l‟energia del desiderio, che a sua volta concretizza il denaro. Chi detiene il
denaro detiene anche il potere, e ciò vale per i grandi trust finanziari, quanto per un proletariato
arricchito o un governo avido. Vi è un significato occulto assai profondo nell‟affermazione del
Nuovo Testamento “l‟amore del denaro è la radice di tutti i mali”. L‟intelligenza umana si è posta al
servizio del materialismo e non dei valori spirituali. Il denaro è l‟espressione concretizzata del terzo
tipo d‟energia vitale e spirituale.
Qual è il compito del ricercatore spirituale di fronte alla tracotanza dei potenti ed alla menzogna che
domina incontrastata i mezzi di informazione, ormai per la maggior parte a libro paga dei poteri
forti?
Ricordiamo quanto detto nella Bibbia “senza visione un popolo muore”. Per togliere la visione di
ciò che è vero e giusto al popolo, occorre narcotizzarlo, sostituendola con visione artificiosa creata
dai manipolatori. Il potere, naturalmente, agisce sui popoli mediante la propaganda; esso utilizza gli
enormi mezzi a sua disposizione per corrompere, guidare, comprare coloro che devono raccontare
gli eventi al pubblico. Di conseguenza impariamo a nostre spese che ogni notizia che ci viene
presentata come verità, tale non può essere qualora collida con gli interessi del potere.
Per attuare questo progetto hanno bisogno di controllare le informazioni e inoculare la paura
attraverso i media (televisioni e i giornali ormai online, ed infine attraverso il controllo dei siti web,
dei social), e in genere di quanto viene immesso nella rete dati (internet). I media fanno parlare
sempre le stesse persone presentate come esperti, scienziati psicologi ed altro.
Questo passo è facile da attuare avendo a disposizione immense quantità di denaro in grado di
comprare tecnologia collegata alle fonti di informazioni. Si pensi agli enormi server che
immagazzinano miliardi di dati e informazioni. In un nuovo studio, statunitense anticipato dal
Guardian, l‟industria delle comunicazioni nel 2025 potrebbe consumare il 20% dell‟elettricità
mondiale. Questo enorme quantitativo di energia utilizzata da server e data center, che
immagazzinano i dati digitali provenienti da miliardi di smartphone, tablet, computer e oggetti
connessi a internet. La maggior parte delle nostre azioni quotidiane – fare una telefonata, navigare
sul web, comprare senza contanti, inviare una mail – genera un flusso di dati che viene
immagazzinato e conservato.
Possedere e controllare fonti di informazione e intrattenimento, canali TV e web, permette di
filtrare selezionare censurare cioè condizionare quanto viene trasmesso. Il giornalista,
l‟intrattenitore, viene coccolato e foraggiato con un lauto stipendio accompagnato da premi extra
soltanto se fa bene il suo lavoro nell‟aver raccolto i giusti suggerimenti. In caso contrario, la
punizione è l‟allontanamento, la perdita del posto di lavoro e il sostentamento economico.
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Vi sono Sette tipi di flussi di energia differenziata emanati dalla Vita Una a cui è stato dato il
nome di Raggi.
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Attraverso i media compiacenti le ideologie e le visioni contrarie al pensiero unico e al nuovo
ordine mondiale vengono ridicolizzate. Coloro che manifestano voci contrarie sono denigrati e
insultati, la mezza verità per poi imporre la menzogna è il metodo. La popolazione deve essere
anestetizzata con tutti i mezzi, i giovani vengono inondati di alcool e stupefacenti, i meno giovani
narcotizzati da futili programmi televisivi. Infine viene inoculata rima l’ansia e poi la paura, di
perdere il sostentamento economico, del terrorismo, di ammalarsi, di morire. È dimostrato che dopo
21 giorni di seguito che si ripete uno stesso concetto anche se non vero, questo si nasconde nel
subconscio per poi essere accettato come verità.
Riepilogando, le forze che controllano la ricchezza mondiale, nella loro insaziabilità vogliono
rendere l‟umanità alla loro mercé o schiava tramite un utilizzo massiccio del denaro, operano nel
seguente modo.
 Monopolio della tecnologia dell‟informazione che transita nel web.
 Acquisto delle maggiori testate giornalistiche, e conseguente utilizzo di collaboratori
allineati al Potere dominante.
 Controllo della persona:
o A livello mentale, tramite la manipolazione e la conseguente illusione.
o A livello emozionale, tramite la paura dell‟incertezza sociale ed economica,
annebbiamento emozionale.
o A livello fisico vitale, tramite la paura di ammalarsi seriamente e di morire.
In questo quadro inquietante, l‟istituzione di Task Force contro le cosiddette fake news, come viene
definita l‟informazione contraria al pensiero unico che mette in dubbio la narrazione menzognera
delle autorità, e il massiccio ricorso al debunking, cioè lo screditamento di medici ricercatori e liberi
pensatori indicati come complottisti o peggio come terrapiattisti. Lo spirito di menzogna e
d‟illusione è all‟opera tramite i suoi servitori.
Su coloro che cadono in questa malia il risultato è l‟idealizzazione delle loro illusioni che diventano
così un credo. Gli annebbiamenti emozionali, le paure diventano un rifugio, in realtà una prigione,
si delega ad altri la protezione del proprio rifugio, cioè ai lupi famelici. Al livello fisico si
suggerisce di stare rinchiusi in casa per proteggere la propria salute fisica, in ambienti con scarsa di
energia vitale, diventando così sempre più deboli e incapaci di vita autonoma.
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Nel 1922 Lippmann pubblicò un libro, ormai diventato un classico: “L‟opinione pubblica”. Secondo
questo autore, l‟opinione pubblica viene formata e manipolata tramite ciò di cui ci fidiamo e che
riteniamo essere un “autentico messaggero”. Egli giunse alla conclusione che i mezzi di
comunicazione di massa, benché fossero uno strumento di sviluppo della partecipazione
democratica, fossero anche un potenziale rischio per la democrazia. Si affianca oggi un nuovo
paradigma sociologico che attribuisce ai media la capacità non solo di rappresentare ma anche di
creare la realtà. La manipolazione dell‟essere umano è resa possibile dal desiderio, costruito
dall'uomo (con l'euristica del conformismo) e alimentato dalla società, di uniformarsi agli altri. Si è
avviata l'interconnessione tra due mondi: il mondo dei media tradizionali (Radio, TV, Giornali) e il
mondo dei social media (Blog, Microblog, Forum, ecc)7.
La minoranza che si oppone a questo disegno, perché è in grado di pensare in modo autonomo,
all‟inizio è ridicolizzata, poi isolata, con grande plauso della maggioranza ipnotizzata, e privata del
denaro necessario all‟esistenza.
Complottisti è l‟attuale parola spregiativa rivolta a coloro che osano criticare e mettere in dubbio i
dettami del Pensiero Unico. Durante la crisi sanitaria ed economica da Covid 19 si assiste
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all‟utilizzo massivo dell‟intero repertorio degli strumenti di manipolazione di massa, dietro al cui
dispiegamento si intuisce una tenebrosa regia scaltra e sovranazionale.
Mai come ora per sanare questa civiltà ammalata è necessario un nuovo paradigma da opporre al
desiderio egoistico di possedere tutto tramite il potere del denaro: “Spiritualizzare il denaro”.
Occorre liberare l‟energia del denaro dalle mani avide degli speculatori. Questo riuscirà ad
eliminare quel grave errore collettivo in atto, che induce a considerare il denaro, che peraltro è una
cristallizzazione proprio di questo tipo di Energia (III Raggio), come causa di male e seminatore di
dissensi e di malcontento nel mondo.
Il Maestro D.K. disse che questa nuova energia liberata potrà dimostrarsi una “forza salvatrice” per
tutto il genere umano, liberandolo dalla povertà, dalla bruttura, dalla degradazione, dalla schiavitù e
dalla disperazione; distruggerà i grandi monopoli, toglierà la maledizione dal lavoro e aprirà la
porta di quell‟età aurea che tutti gli uomini aspettano. Livellerà tutti gli strati artificiali della società
moderna e libererà gli uomini dalla continua ansietà e dalla fatica estenuante, responsabili di tanta
malattia e morte. È tempo che il denaro venga rivalutato, utilizzato e incanalato in direzioni nuove.
Re-identificare il denaro per concepirlo come un aspetto intelligente e fluido della sostanza sarà,
quindi, quel primo passo che consentirà di imprimergli, anche scendendo sul piano degli affari, una
corretta direzione orientata alla costruzione di forme buone, belle e giuste.
Per continuare ad attuare i loro oscuri scopi, uomini dal cuore pieno di tenebra hanno bisogno di
impossessarsi della ricchezza mondiale togliendola all‟umanità, mantenendone il controllo con la
forza, utilizzando in nazioni accondiscendenti forze di polizia per mantenere il nuovo ordine, e in
generale a mercenari disposti a tutto al prezzo giusto. Paura e Terrore sono la principale arma
degli Oscuri.
Per contrapporsi con nuovi orientamenti alle correnti del male il filosofo steineriano russo Sergej O.
Prokofieff suggerisce.






8

Alle logge massoniche anglosassoni votate al denaro, contrapporre la triarticolazione
sociale, cioè suddividere il governo della cosa pubblica in tre settori distinti:
spirituale-culturale, giuridico-politico e economico-commerciale.
Al fenomeno del Gesuitismo 8 contrapporre l‟iniziazione rosicruciana, cioè
riconoscere il primato dell‟Io e della libertà individuale.
Al razzismo di tipo nazista contrapporre l‟impulso dell‟arcangelo Michele cioè
rivolgersi all‟Io individuale (l‟anima) e non alla razza o al gruppo;
Al fenomeno del bolscevismo russo contrapporre l‟atmosfera del Graal, cioè
potenziare la comprensione spirituale del cristianesimo9.

Il Gesuita sente il Cristo come un re terreno, sente di servire il Cristo come si serve un re terreno,
egli lo serve come un soldato serve il suo comandante in capo. Il gesuitismo tende cioè ad un regno
terreno.
9
Sergej O. Prokofieff "L‟incontro col male" pag. 51,52,53.
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NUOVA ERA E FORZE DELLA LUCE
―Urusvati ha sentito dire che le forze delle tenebre sono più potenti di quelle della Luce. È un
inganno insidioso. Bisogna riconoscere che esse sono compatte e feroci quando attaccano. Ciò
però non sorprende, perché conoscono i loro limiti e devono difendere la loro stessa esistenza.
Anche i metodi di combattimento differiscono: mentre Noi siamo capaci di ricevere sullo Scudo
molti colpi, possiamo chiudere la battaglia con una sola freccia.
Ricordate che essi parteciparono sovente a costruire templi, mentre mai uno di Noi servì le loro
schiere. Tutti i popoli, in ogni epoca, tramandano leggende di schiavi delle tenebre costretti a
servire le forze della Luce. Sono racconti ricchi di significato.
Notate la rapidità del moto evolutivo. Bastano dieci anni, molto meno di una generazione, per
constatare un considerevole progresso. Chi sa osservare annoti i fatti che lo dimostrano.
Si può dire che l’Era nuova si approssima! Nonostante molte distorsioni e gravi imbrogli,
fioriscono nuove possibilità che finiranno per elevare la coscienza del genere umano.
Anche gli oscuri lavorano molto, perché sperano che le nuove scoperte favoriscano i loro fini
tenebrosi, ma invano. Ad ogni nuova generazione sono più numerosi gli uomini consapevoli di
essere nati per il bene.
Non siate miopi a proposito della distruzione del mondo.
È vero l’Armageddon infuria e che si sono commessi delitti incredibili, ma è altrettanto vero che
nello scenario di questi orrori il progresso è impetuoso e veloce.
Come non vedere quante sono le novità?
Non permettete ai dubbiosi di annunciare il trionfo delle tenebre.
Non si può conquistare ciò che è dell’Infinito.
Il Pensatore incoraggiava saggiamente i discepoli predicendo la vittoria delle Forze luminose ―.
(Sovramundano II, 259)

N. ROERICH – ARMAGEDDON
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ARMAGEDDON - EPIDEMIE E VELENI
Occorre prendere in seria considerazione l‟Armageddon e il conseguente inquinamento di tutta
l‟atmosfera. Infatti, non solo gli strati terrestri che ci circondano sono infetti per via della
decomposizione, ma anche le sfere lontane del Mondo Sottile (per non parlare di quelle più vicine
alla Terra).
L’Armageddon non è solo una guerra fisica. È un complesso di rischi incalcolabili, tra cui le
epidemie, ma le conseguenze più disastrose sono le perversioni psichiche. Gli uomini diffideranno
l‟uno dell‟altro e faranno a gara nel far male. Odieranno chiunque non è dei loro, divenendo
irresponsabili e depravati. A tutte queste follie se ne aggiungerà un‟altra, la più vergognosa: il
conflitto fra maschi e femmine. Mentre Noi insistiamo sulla piena uguaglianza di doveri e diritti, gli
schiavi delle tenebre estrometteranno le donne da molti settori, là dove sono più benefiche.
(Sovramundano II, 286).
Quando parlammo dell’Armageddon (Maestro M.) non pensavamo solo alla guerra ma a tutte le
devastanti conseguenze della confusione umana. Non disperate però, perché ogni depressione apre
la porta ai veleni. È bene sapere che l’Armageddon si accompagna alle epidemie. Non limitatevi a
indagare le forme di malattia già conosciute, ma siate pronti ad affrontare i sintomi più complessi e
insoliti. I medici devono saper riconoscere le nuove malattie, che già compaiono dovunque.
(Sovramuntano II, 435, anno 1938).
Oltre alla paura di rimanere senza denaro senza sostentamento finanziario, un‟altra grande paura è
stata da tempo inoculata agli uomini, quella della salute fisica, quella della malattia e della morte.
Attualmente viviamo in regime di pandemia, un virus giunto dalla Cina probabilmente uscito
mutato cioè potenziato dai laboratori di ricerca, anche se questa ipotesi è smentita dal potere
dominante, si è sparso per il pianeta.
La paura indotta dai media attraverso messaggi terrorizzanti, è accompagnata a chiare direttive di
comportamento al fine di spingere le persone ad accettare la quarantena di massa e le altre misure
imposte dall‟alto, come il distanziamento sociale. Nella mente degli esperti manipolatori non ci
sono dunque cittadini che decidono, ma soggetti passivi che si adeguano agli ordini, manipolati
come un gregge attraverso la paura. Una persona spaventata è più facilmente condizionabile e poco
reattiva, perché le sue difese sono abbassate. Lo sanno i tiranni di ogni epoca. Ma per ottenere
l‟effetto, si deve usare una comunicazione ingannevole e intenzionalmente strumentale. Il fine è,
infatti, l‟acquiescenza all‟autorità, non l‟interesse dei cittadini, liberamente determinato. Infine, il
controllo sociale di chi non si adegua viene così affidato direttamente ai cittadini, aizzando gli uni
contro gli altri.
Gli uomini producono veleni potenti in sé medesimi e li esalano nei loro accessi di odio. Le
leggende sul respiro velenoso poggiano su basi di verità. Una folla vociante squarcia lo spazio e
con il respiro malevolo inquina durevolmente l’atmosfera. È opportuno ricordarlo nei giorni
dell’Armageddon.
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Gli uomini si proteggono dai gas tossici con maschere adatte. Farebbero bene a usarne anche
un’altra, quella del pensiero puro, l’unico rimedio che ripara dal respiro avvelenato. Bisogna
riconoscere che questo esiste e ricordare che il pensiero protegge dalle vibrazioni più perniciose.
Solo il pensiero crea l’antidoto. Queste parole non sono soltanto simboliche. Il pensiero produce
una sostanza che attira forze benefiche dallo spazio. Abbiamo detto di resistere al male. Il pensiero
chiaro, definito e disciplinato è un potente ausilio e antidoto. Genera quella che si chiama
immunità. Se poi vi ricordate di Noi, i vostri pensieri sono più intensi ed efficaci. Pensate a Noi.
Pensate alla realtà e affrontate i terrori dell’Armageddon. (Sovramundano II 291).
Il respiro avvelenato ecco l’immagine della trasmissione virale attraverso l’aria.
I Plutocrati (πλοῦτος ricchezza e κράτος potere), cioè i detentori della finanza deviata mondiale,
hanno ampliato il potere sui popoli attraverso oltre il controllo della tecnologia della trasmissione
dati e della nascente intelligenza artificiale, anche tecnologia dell‟industria chimica farmaceutica, si
è ridicolizzata l‟omeopatia, le cure fitoterapiche sono descritte come dei palliativi, solo attraverso i
farmci industriali c‟è salvezza fisica, il mezzo è naturalmente il marketing della paura.
L‟epicentro di questo potere è naturalmente gli Stati Uniti, sede di molte delle più grandi aziende
farmaceutiche del mondo. Vendere farmaci a gente sana, un business in voga che rende l‟industria
farmaceutica la più florida del pianeta. Mentre un tempo si inventava medicinali contro le malattie,
ora si inventano malattie per generare nuovi mercati di potenziali pazienti. Trent‟anni fa Henry
Gadsen, direttore della casa farmaceutica Merck, dichiarò alla rivista Fortune: “Il nostro sogno è
produrre farmaci per le persone sane. Questo ci permetterebbe di vendere a chiunque”.
Ray Moynihan, autore del libro “Selling sickness” spiega il significato di “Disease Mongering”
letteralmente “mercificazione della malattia”. L‟autore afferma che l‟idea che le aziende
farmaceutiche contribuiscano a creare nuove malattie può sembrare strana a molti di noi, ma è fin
troppo familiare agli addetti ai lavori dell'industria. Un recente rapporto di Reuters Business Insight
progettato per i dirigenti delle società farmaceutiche ha sostenuto che la capacità di “creare nuovi
mercati di malattie” sta portando miliardi di miliardi di dollari in un'impennata delle vendite di
farmaci. L‟oliato meccanismo dalle industrie farmaceutiche di una medicina che cura ma non
guarisce e che, attraverso una continua soppressione dei sintomi, mantiene la cronicità della
patologia il modo che l‟ammalato resti sempre un ammalato, un po‟ meno grave, ma sempre
bisognoso di farmaci.
 Trasformare le persone in malati o far credere che siano malate o che saranno malate
o potrebbero diventarlo, nella mente e nel corpo, per vendere prodotti ed espandere i
mercati.
 Ampliare i limiti diagnostici per avere più diagnosi di malattia, sempre per far
crescere il mercato.
 Dipingere problemi lievi come malattie gravi e incoraggiare accertamenti sempre più
costosi ed estesi anziché ricorrere alla valutazione clinica e al buon senso.
 Corrompere la ricerca medica e influenzare le pubblicazioni allo scopo di aumentare
le vendite dei farmaci o il numero degli accertamenti.
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Medicalizzare la normale vita delle persone in modo che la gente non si senta mai
bene ma sempre a rischio.

La vendita dei farmaci è un'industria da mille miliardi di dollari e diventa ogni giorno più grande. In
malattia e in salute, i profitti non sono la stessa cosa del bene pubblico, e gli alti redditi delle
aziende mediche e farmaceutiche non equivalgono a grandi risultati in termini di salute. I guadagni
della farmacia moderna sono immensi: con campagne promozionali che sfruttano le nostre più
profonde paure di morte, decadimento e malattia, i problemi lievi sono dipinti come una malattia
grave, così la timidezza diventa un segno di disturbo d‟ansia sociale.
Propaganda politica e pubblicità commerciale condividono sostanzialmente le stesse tecniche di
marketing, con la sola differenza che il politico deve nascondere i fini economici e affaristici che
muovono le sue scelte e dare l‟illusione di avere una visione d‟insieme della società.
Il potere finanziario condiziona i media su cui ha un fortissimo "potere di suggestione" grazie agli
enormi investimenti in pubblicità che fa regolarmente sulle loro pagine web e trasmissione
televisive. Infatti, la pubblicità di farmaci e similari rappresenta più del 50% di tutta la pubblicità
distribuita. Per questo sono molto sensibili ai miei "suggerimenti occulti". La percentuale del costo
della pubblicità incide per più del 50% sul valore del farmaco, molto di più della ricerca.
Cosa possiamo fare nel nostro piccolo per contrastare tale arroganza? Sfidare e mettere in
discussione lo status quo è il primo passo per chiunque si preoccupi della vendita delle malattie.
Capire dove si trovano i confini tra salute e malattia non è facile, e come abbiamo visto ci sono
enormi forze promozionali al lavoro che cercano di offuscarli.
Perché durante questi ultimi anni si è verificato un tanto improvviso accanimento sui vaccini?
L‟altro immenso campo di guadagni a nove cifre è quello dei vaccini, un mercato miliardario. La
pandemia ulteriore diventa motivo per sottrarre denaro agli stati e ai cittadini. Il settore dei vaccini e
il mondo miliardario delle grandi industrie farmaceutiche è cresciuto in modo vorace, divenendo
capace di far cadere ministri e governi. L‟OMS cioè l‟Organizzazione mondiale della sanità, di
recente, ha ricordato che circa l‟80% delle vendite globali di vaccini proviene da cinque grandi
multinazionali che sono sorte negli ultimi decenni come prodotto di varie fusioni e acquisizioni tra
società farmaceutiche.
Secondo l‟avvocato Robert F. Kennedy Jr che ha vinto una causa storica sui danni da vaccino
contro il governo USA, le lobby farmaceutiche sono state in grado di acquistare i congressi. Per
questa sua azione contro i potenti è stato criticato dalla sua famiglia, indubbiamente impaurite dopo
aver pagato un tributo di sangue con John e Bob. Le industrie farmaceutiche sono la più grande
entità di lobby a Washington DC. Hanno più lobbisti a Washington DC di quanti siano i membri del
Congresso. Sono due volte il numero del Congresso, è la più grande entità di lobbying, sia più
grande del petrolio che del gas ...”.
I sistemi sanitari nazionali sono sotto attacco di continue epidemie che si trasformano in pandemie i
cui effetti sono la paura di ammalarsi e morire, la saturazione dei posti negli ospedali, il
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distanziamento sociale e il grande business nella vendita di farmaci e vaccini. Ci viene detto che per
il Covid 19 occorre il vaccino e che lo dobbiamo ripetere sempre perché non sparirà mai che vanni
ripetuti almeno ogni anno, e non dimentichiamoci di continuare per i prossimi anni ad indossare le
mascherine, giù la testa e bocca chiusa.
Nel nuovo ordine mondiale dominato da un pensiero unico, la paura e il terrore sono le armi
principali. Il cittadino solo, impaurito, vuole e domanda sicurezza fisica, in cambio cede la sua
primogenitura spirituale per un piatto di lenticchie. Il virus distrugge a sua libertà fisica, la paura
soffoca la sua libertà emozionale e avvelena il concetto di amore e fratellanza, il pensiero unico
addormenta e soffoca il libero pensiero. In questo progetto oscuro, la solidarietà tradizionale, quella
organica, quella solidarietà tra uguali appartenenti allo stesso gruppo sociale, tramonta. Questi
materialisti si illudono di fermare il libero pensiero che confondono con i meccanismi del cervello.
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I VIGILANTI DELL’UMANITÀ
Questi Esseri sono stati maggiormente conosciuti sotto la denominazione di Angeli, e l‟immaginario
collettivo degli esseri umani ha fatto la sua parte di “confusione”. Un Angelo, quindi, o Vigilante è
uno di questi Esseri.
Di questi Esseri sono, almeno parte di Essi (alcuni dei molti Ordini), i Maestri di Luce deputati alla
Grande Opera di Risveglio delle Coscienze. Questi Esseri quali “Figli della Luce” operano come
Maestri delle Settanta pure Fratellanze che comprendono la “Grande Fratellanza Bianca”. Questi
Maestri di Luce sono esseri umani che hanno raggiunto un livello superiore di evoluzione e che,
hanno deciso di rimanere nel mondo per aiutare i propri fratelli minori. La loro azione si basa sul
servire e sul guidare l'umanità, rispettando il libero arbitrio di ogni essere.
Non si possono dimenticare gli Esseri dell‟Ordine di Melchisedech. Gli Gnostici cristiani fecero di
Melchisedech (citato nella Genesi) il principale Eone, Christos, da adorare più di Gesù che
consideravano il portatore di Cristo, un Cristoforo; mentre Filone identificò Melchisedech con il
Logos, quale intermediario fra Dio e l‟uomo. San Paolo nella lettera gli Ebrei (5,9) unisce la
persona di Gesù con il Cristo e dice: “Nello stesso modo Gesù-Cristo non si attribuì la gloria di
sommo sacerdote. All‟ordine di Melchisedech appartenevano i Templari.
Secondo Giovanni o chi per lui, nella sua Rivelazione, vi sono “solo centoquarantaquattromila
segnati sulla fronte che furono redenti dalla terra”, e “sono quelli che non si contaminarono con
donne, perché erano vergini”, questo scritto allude ai Nazari, di cui Giovanni era un esponente,
visto il linguaggio usato. I Nazari, erano gli “appartati” votati al celibato tutte le loro energie erano
votate al Signore, degli Iniziati dunque. Questi 144.000 eletti o persone che potrebbero
rappresentare dei Vigilanti minori – come Presenza di Dio sulla Terra. Recitano le tradizioni del
mondo spirituale che nella direzione di tutti i fenomeni del nostro Sistema, esiste una comunità di
puri spiriti ed eletti dal Signore Supremo dell'Universo nelle cui mani si conservano le redini della
vita di tutte le collettività planetarie.
Il numero 144.000 è criptato e simbolico, allude a un sistema basato sul numero 12, come i mesi
dell‟anno, i 12 Apostoli, e i 12 Dèi dell‟Olimpo. Nella Rivelazione il numero è riverito alla 12 tribù
di Israele, è un‟allusione ai 12 segni zodiacali. Non vi sono prove che queste dodici tribù siano mai
esistite; quella di Levi era una casta sacerdotale, e tutte le altre sono immaginate. Erodoto (nacque
nel 484 a.C.,) lo storico più preciso, che si trovava in Assiria quando Ezra era in auge, non
menziona affatto gli Israeliti. Il numero 12 è formato da una polarità 6+6 maschile e femminile, si
parla di uomini e donne di questa terra. Le sei correnti trovano equilibrio e sintesi in una settima. Il
numero 144 designa anche metaforicamente le ore designate per la creazione del mondo in 6
Giorni: 12+12=24 ore per 6 giorni = 144 ore.
Come un diamante risplende la luce sulla Torre di Shamballa. Lì risiede il Re del
Mondo, Rigden-jyepo, infaticabile, sempre vigile per il bene dell'umanità. I suoi
occhi non chiudono mai. E nel suo specchio magico che vede tutti gli eventi della
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terra. E la potenza del suo pensiero penetra anche nelle terre più lontane. La sua
luce potentissima può annientare ogni tenebra. 10
Il re del Mondo in oriente è noto come Rigden-jyepo mentre in occidente col nome di
Melchisedech. N. Roerich nel 1933 dipinge in Tesoro della Montagna una caverna luminosa
ricoperta di cristalli una figura con un calice in mano, il Cristo, l‟Agnello dell‟Apocalisse, e attorno
ad un tavolo come dei cavalieri del Graal, i Maestri di Luce e Saggezza del cerchio più interno,
devono essere 12 in numero.

N. ROERICH - IL TESORO DELLA MONTAGNA
“ Sì, la Pietra poggia su un cuscino, che si trova su una base di marmo e separato da esso da un
disco di litio. Dopo aver stabilito il ritmo, siamo in silenzio per saturare lo spazio. Si dice che ogni
notte venga fatto un rituale nelle profondità della montagna o sotto la crosta terrestre, allo scopo di
ricalibrare la carica magnetica del pianeta. Questo rituale è stato visivamente documentato come
soggetto del dipinto Nicholas Roerich, il Tesoro della Montagna. La Pietra si trova in profondità, e
molte persone non sospettano che, durante il loro sonno, la Fratellanza Bianca scenda attraverso
le gallerie per la veglia notturna‖. (Helena Roerich. Alle soglie di un nuovo mondo. 1994. S. 90).
Il litio era considerato il figlio del sole ... dagli alchimisti il litio era chiamato Phoenix, Fenice, che
brucia se stessa. Il litio era dunque chiamato il figlio del Sole o Fenice. Le antiche sacerdotesse
erano protette dai raggi del sole: indossavano pettorali di litio spalmati di cera, che sciogliendosi
segnalava la temperatura pericolosa. Forse il litio, come il Figlio del Sole, è sensibile ai raggi di
luce e, assume una parte della forza vitale, il prana.
10

N. Roerich, Shamballa la Risplendente.
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LE POTENZE DELLO SPIRITO DI LUCE
Lancia e scudo! Dio benedice i guerrieri.
Ogni cosa verrà. Il crepuscolo avrà fine.
Non vedete che la Coscienza cosmica ribolle?
Noi seguiamo lo sviluppo della battaglia:
il Piano del Creatore è inalterabile.
Fin dal Principio gli oscuri s’opposero.
Fin dal Principio Noi vincemmo.
Foglie del Giardino di Morya I, 231
L‟opera delle potenze della luce è stata trattata nello scritto “2025 Anno Domini – AUM SVAHA –
Vieni o Potente”, qui si fanno ulteriori considerazioni.
Poi vidi un altro Angelo potente che scendeva dal cielo, avvolto in una nuvola; sopra il suo capo era
l'arcobaleno; la sua faccia era venire il sole, e i suoi piedi venire colonne di fuoco; In mano teneva
un libretto aperto. ... Sette tuoni emisero le loro voci ... [e] io stavo per scrivere ... [ma] sentii una
voce dal cielo dire dentro di me: Sigilla le cose che i sette tuoni hanno detto, e non le scrivere (Ap.
X, 1-4).

N. ROERICH L‟ULTIMO ANGELO
Ogni interpretazione misterica delle credenze exoteriche espresse in forma allegorica, nasconde la
stessa idea latente: il numero base sette.
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Poi vidi il cielo aperto, ed ecco un cavallo bianco; colui che lo cavalcava si
chiamava Fedele e Veritiero: egli giudica e combatte con giustizia … E teneva nella
destra sette stelle e dalla sua bocca usciva una spada affilata per percuotere con
essa le nazioni. (Giovanni Apocalisse, XIX, 11-15).
Il “Cavallo Bianco”, il veicolo del Figlio di Dio o dell‟Avatar simboleggia la sua forza. È per mezzo
dei raggi solari che questa forza elettromagnetica è raccolta e distribuita a tutta la sostanza vivente
appartenente al nostro sistema solare. Quando il Cristo fu sulla terra duemila anni fa, Egli disse:
“Non sono venuto a portare la pace, ma la spada”. La profezia afferma che la spada dello spirito è
maneggiata dal Cristo e per suo mezzo il male cosmico e il male terrestre sono arrestati; la spada
della discriminazione è maneggiata dagli iniziati e dai discepoli del mondo, e per suo mezzo la
distinzione fra il bene e il male.

Una simile profezia è riportata dal Zend Avesta. Il Cavallo Bianco che Sosiosh cavalca, come
Vishnu, è il «Cavallo del Sole», Shiloh è la città del Sole, e Sociosh è il Dio-Messia, o Re che viene
dal Sole… Gli arabi rappresentano Iauk (Iach) su un Cavallo, il Cavallo del Sole". Sosiosh è il
prototipo "del fedele e del vero" dell'Apocalisse, e lo sesso Vishnu nel Kalki-Avatara. Entrambi
sono attesi in manifestazione come manifestazione della Sapienza del Mondo, seduti su un cavallo
bianco e seguiti da una schiera di spiriti, anch‟essi su “destrieri dal bianco candido”. Forse questo
significa che Avatara o Messaggeri Minori adombrati, a loro volta adombrano essere umani
spiritualmente evoluti, cioè iniziati. Possiamo inoltre notare che il M. Morya è anche raffigurato su
un cavallo bianco.
In questo momento ce' un male organizzato sul nostro Pianeta, sostenuto dal male antico. Hanno la
loro gerarchia, i loro comandanti, soldati e seguaci. Hanno i loro scopi, il loro piano e metodi
multidimensionali per penetrare in ogni strato della società.
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In questa situazione anche individui migliori sono vinti dall‟illusione; i peggiori, i manovratori del
potere, visibile e occulto, hanno la meglio scatenando ovunque, nel pianeta, guerre con le armi, con
l‟economia, con la finanza, con la manipolazione mentale, l‟annebbiamento emozionale tramite le
tante forme di paura diffuse scientificamente con la complicità dei media.
Il seguente brano è tratto dal libro Shambhala Oasi di Luce di Andrew Tomas (1906-2001):
Gli esseri vivificati dal Sole e di altri mondi dicono a Satana:
―... L'orologio cosmico mostra che l'Era Spirituale si sta avvicinando. Non puoi fermarlo anche se
vuoi, dal momento che Dhian Kohanu (gli esseri cosmici soprannaturali) porterà presto un corpo
dalle profondità dello spazio - un corpo finora invisibile, un vortice di poteri. Una volta che entra
in azione, la sua fiamma assorbirà tutti i tuoi sforzi. "

Il Maestro D.K. ci svela e ci traduce il contenuto di alcuni scritti in un linguaggio arcaico (senzar)
conservati negli Archivi della Gerarchia.
Dalle porte d’oro fino all’imo (fondo) della terra, dal fuoco fiammeggiante al
cerchio d’ombra, cavalca l’Avatar segreto, brandendo la spada che trafigge.
Nulla può impedire che s’accosti, e nessuno può dirgli di no. Verso le tenebre della
nostra sfera Egli cavalca solitario, ed al suo avvicinarsi si vede la massima
calamità ed il caos di ciò che cerca di resistere.
(Trattato sul Fuoco Cosmico, 747).
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“Avatar” è un vocabolo sanscrito che letteralmente significa “che discende da molto lontano”. Ava
(come prefisso ai verbi e ai sostantivi verbali) esprime l‟idea di “lontano, via, giù”. Avataram
(comparativo) “più lontano”. Sempre, e ad ogni grave crisi umana e nell‟ora della necessità, quando
deve essere instaurata una nuova razza o risvegliata a nuova e più ampia visione un‟umanità pronta,
il Cuore di Dio mosso dalla Legge di Compassione invia un Istruttore, un Salvatore, un Essere che
illumina, un Avatar, un Trasmettitore, un Intermediario, un Cristo.
L‟Avatar, è stato presentato dagli uomini di fede in entrambi gli emisferi, non solo dai credenti
cristiani, ma anche da coloro che attendono il Maitreya, o il Bodhisattva, o l‟Iman Mahdi.
Dovremmo considerare questo "Avatar in arrivo" come il Cristo o Colui che è ancora più grande?
Chiunque sia, possiamo vedere che la Sua venuta è stata a lungo predetta negli Archivi dei Maestri.
Un Avatar è Colui il quale (oltre ad un compito prescelto e un destino preordinato) ha la particolare
capacità di trasmettere energia o potere divini. Questo è un profondo mistero, dimostrato in modo
peculiare, e in rapporto all‟energia cosmica, dal Cristo il quale (per la prima volta nella storia della
Terra, per quanto ne sappiamo) trasmise la divina energia dell‟amore direttamente al nostro pianeta
e, in senso ben determinato, all‟umanità.
L‟Avatar “cavalca, portando una spada” che trafigge, proprio come il “Cavaliere sul cavallo
bianco”, un altro nome per il Kalki Avatar Indù, e del Figlio di Dio, il Cristo dell‟Apocalisse di
Giovanni. „Avatar cavalca verso le tenebre della nostra sfera, cioè il pianeta Terra denominato negli
scritti arcaici, Stella Nera, che dopo questa battaglia diventerà luminosa. L‟Armageddon è una multi
battaglia che si combatte sia in terra e sia in cielo, cioè è sovramundana, relativa ai livelli di
coscienza superiori.
Al suo avvicinarsi le forze oscure si risvegliano e scatenano calamità e Caos. Nei prossimi anni
dobbiamo aspettarci un aumento del caos. La Guerra spirituale tra la Luce e le Tenebre continua a
giocarsi a livello planetario senza esclusione di colpi. Le energie note come forze del male o nere,
sono connesse a quello che è considerato il lato oscuro della natura. Sono manipolate da esseri
umani grandi e potenti, ma l‟Avatar si avvicina, portando una spada e chiamando alla battaglia i
guerrieri schierati dalla parte della Luce.
O guerrieri, che corrente indomita, mai ripetibile e occulta agli occhi del mondo infuria attorno al
vostro campo! Cosa vi induce a tenere affilate le spade e levati gli scudi con pazienza? Direte:
―Conosciamo le date prefisse della Terra e nulla può annebbiarci la vista. Il Custode delle date ci
ha confidato la conformità delle forze e delle decisioni. Ieri fremevamo nell’attesa, ma oggi ci
rallegra l’ardore della battaglia, sapendo che è destinata e foriera di vittoria.
―Signore delle Sette Porte, guidaci verso il sole, che abbiamo traversata la mezzanotte.
Le nostre frecce sono Tue, Signore.
Senza il Tuo Comando non entreremo nella città del riposo.
Né un’ora, né un giorno, né un anno si fermerà la nostra marcia;
Poiché Tu, il velocissimo, tieni le redini dei nostri cavalli.
Poiché anche Tu hai percorsa questa via e lasciata in pegno la Tua pazienza.
O Guardiano, donde nasce il fiume della pazienza?‖.
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―Dalla miniera della fiducia‖.
Chissà dove cambia cavallo il messaggero? (Agni Yoga , 117)
Con la venuta dell‟Avatar anche la Gerarchia spirituale planetaria scenderà in campo, sarà la prima
volta che i Maestri di Saggezza appariranno all‟Umanità dopo la guerra di Atlantide tra i Signori
della Luce e quelli delle Tenebre. DK nel 1946 ci informa:
―Mi riferisco ad un aspetto della stupefacente impresa in cui è impegnata la Gerarchia in questo
ciclo: la sua apparizione, espressione ed attività sul piano fisico, per la prima volta da quando si
ritirò nel lato soggettivo della vita e si focalizzò sul piano mentale (invece che sul fisico) durante il
periodo dell’antica Atlantide e dopo la guerra fra i Signori dal Volto Splendente e i Signori dal
Volto Tenebroso come sono chiamati ne La Dottrina Segreta. Per milioni d’anni, quale risultato del
trionfo del male a quei tempi, la Gerarchia è rimasta in silenzio dietro gli eventi del mondo,
occupata nell’opera indicata qui di seguito, che infine sarà proseguita exotericamente invece che
esotericamente.
 La Gerarchia sta come una muraglia fra l’umanità e il male eccessivo. Non dimenticate che
come l’umanità è così protetta, la protezione si estende a tutti i regni subumani, dei quali il
quarto regno, l’umano, è il macrocosmo. Per impedire che il male eccessivo, emanante da
fonti cosmiche, ci inondi in modo disastroso, sono necessari la capacità competente della
Gerarchia e il ―fiat‖ di Shamballa.
 La Gerarchia opera costantemente al compito di risvegliare l’aspetto coscienza in tutte le
forme, in modo che sia risvegliato, ampliato e usato con intelligenza. La Gerarchia dirige
gli eventi mondiali nella misura in cui il genere umano lo consente (poiché il libero arbitrio
e la libertà di decisione del genere umano non possono essere ignorati), in modo che la
coscienza in sviluppo possa esprimersi sviluppando forme sociali, politiche, religiose ed
economiche adeguate.
 La Gerarchia riceve l’esoterico ―Fuoco di Dio‖ che mette fine ai cicli, alle ideologie, alle
organizzazioni e alle civiltà quando giunge il momento opportuno.
I discepoli dovrebbero cercare di rendersi conto dell’enorme sacrificio che comporta l’uscita della
Gerarchia nell’esistenza secolare. Quanto più alto è lo stato d’iniziazione, tanto più difficile sarà
per l’iniziato interessato. Per esempio, il contatto con voi è per me uno sforzo minore di quanto lo
sarebbe per un Chohan, come i Maestri M. e K. H.
Il Piano Planetario riguarda l’Esteriorizzazione della Gerarchia – e nulla può fermare questo
evento inevitabile, poiché la Gerarchia Spirituale utilizza il flusso delle forze della nuova era,
quella dell’Acquario. (Esteriorizzazione della Gerarchia, p. 519).
Il Maestro D.K. spiega che all‟epoca di Atlantide giunta al massimo splendore, ebbe origine la
scissione fra i due gruppi esprimenti l‟uno le forze del materialismo e l‟altro l‟energia della luce,
s‟ingrandì progressivamente finché, verso il termine dell‟epoca atlantidea fu così ampia e le linee di
demarcazione tra le due scuole di vita e di pensiero furono così chiare, che nel mondo civilizzato di
allora né conseguì la precipitazione di una crisi di cui l‟attuale conflitto (quello contro la Germania
nazista) è un preciso effetto. Speriamo anche che esso costituisca un punto culminante che non si
ripeterà mai più.
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Ebbe quindi luogo la grande guerra tra i Signori della Forma e i Signori dell‟Essere, o tra le Forze
della Materia e la Grande Loggia Bianca … Le Forze della Luce trionfarono perché la Gerarchia fu
costretta a intervenire potentemente e, con l‟aiuto di certe grandi Vite estranee alla nostra vita
planetaria, misero bruscamente fine alla civiltà atlantidea dopo un lungo periodo di caos e di
disastri.
Questo avvenne per mezzo di una catastrofe culminante che spazzò dalla faccia della terra centinaia
di migliaia di esseri umani. Questo evento storico ci è stato tramandato nella leggenda del diluvio
universale. (Esteriorizzazione della Gerarchia, p. 122-123). Avvenne una brusca inclinazione
dell‟asse polare terrestre. Mentre la distruzione di Poseidone avvenuta circa dodicimila anni fa,
narrata in modo velato da Platone, Iniziato ai sacri misteri, si riferisce alla sommersione dell‟ultimo
lembo di Atlantide.

GREV CAFI11 – LA CADUTA DI ATLANTIDE

11

http://grevkafi.org/Philosophicaleng.html Grev Kafi vive a Chisinau, nella Repubblica di
Moldova. Grev Kafi è lo pseudonimo di due pittori simbolisti, Evdokia Fidelskaya e Grigoriy
Kabachnyi, una coppia sposata, che lavora in coautore. Dopo la laurea presso la Kharkov State
University of Fine Arts, hanno vissuto 15 anni sulle montagne del Tian Shan, dove hanno studiato
le principali scuole filosofiche.
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Poiché la comunicazione della discesa in campo della Gerarchia spirituale per contrastare quella
nera dell‟egoismo del possesso materiale, fu fatta dopo che la Germania nazista era stata sconfitta,
ci conferma che le potenti forze nere e occulte che stavano dietro di essa, non solo erano sconfitte,
ma si stavano riorganizzando. Secondo R. Steiner due dei Tre signori oscuri a cui ha dato il nome di
Sorath e Ahriman sono attualmente già scesi fisicamente in campo con tutti i loro seguaci. Dietro
di essi vi è ancora un gruppo di dodici esseri oscuri.
Il Maestro M. ci informa di altri segni che accompagneranno questo evento: agitazione degli
elementi terrestri, epidemie, caos, forme di pazzie e psicosi collettive.
Guardate come si svolge l’Armageddon. Quando il fondo degli abissi terreni si solleva non si può
non notare che gli elementi divengono più agitati. Noi esortiamo ad approfondire il pensiero
perché questo è un metodo potente per equilibrare il Caos … I folli cercano di gettare le forze del
Caos contro di Noi, senza saperle governare. Bisogna rendersi conto che esso si manifesta non solo
con le convulsioni del pianeta, ma anche nel mondo delle energie psichiche. Non è difficile
accrescere la pazzia psichica, ma poi come controllarla? Quei folli non capiscono quanto siano
malvagi i loro alleati, il cui unico scopo è bloccare la via dell’ascesa. È stupefacente vederli
lanciare tutti i loro mezzi di distruzione, come se altro non volessero che rottami e rovine!
(Sovramundano II, 337, anno 1938).
Il Veggente Giovanni nell‟Apocalisse fa dire a uno dei Sette Angeli che avevano le sette coppe:
E qui è la mente che ha la sapienza. Le sette teste sono sette montagne sulle quali siede la Donna
(la Grande Meretrice). E ci sono sette re; cinque sono caduti, uno è, e l’altro non è ancora venuto.
(Apocalisse, XVII, 9-11)
I cinque Re che caduti, sono le quattro Generazioni o Razze-Radici passate e parte della Quinta,
quella che è, e nell‟altro, “che non è ancora venuto”, le future Generazioni o Razze-Radici, la sesta
e la settima. In questo studio interessa la fine della nostra Generazione o Razza-Radice.
Quanto la vostra razza – la Quinta avrà raggiunto il punto massimo dell’intellettualità fisica e
sviluppato la massima civiltà … essendo incapace di proseguire oltre nel proprio ciclo, la sua
avanzata verso il male assoluto sarà arrestata (come i suoi predecessori) … Il progresso nel male
assoluto, che soltanto un cataclisma può arrestare, comincia a manifestarsi in ogni razza arrivata
al suo apogeo, quando per mezzo di ricerche puramente intellettuali e di esperimenti scientifici
ordinari, gli uomini componenti quella razza si sono resi padroni di poteri particolari sulla natura
… Questi poteri ottenuti con mezzi differenti da quelli che si ottengono con lo sviluppo delle più
alte qualità morali, possono esporre la società ai pericoli più seri. Nelle mani degli egoisti e dei
perversi divengono strumento dei delitti i più orribili, senza che i loro autori possano venire
scoperti … Presso gli Atlantiani… i loro sapienti avevano una conoscenza completa della materia,
che potevano eseguire la trasmutazione dei metalli …12
12

La lettera scritta dal Maestro K.H. è riportata nel volume: Le lettere dei Mahatma, lett. 23b,
ricevuta nell‟ottobre del 1882 a Simla. A. P. Sinnett, Il Buddhismo Esoterico, pag. 117-118.
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Le ricerche sul DNA, sulla clonazione, sui segreti della vita, i virus letali creati nei laboratori, che
tanto fanno discutere, tanto che si è inventato il termine bioetica, sono un indice del troppo
progresso scientifico per niente compensato da un analogo progresso morale e spirituale. Il maestro
citato precedentemente, aveva predetto alla fine del secolo scorso che i medici in un lontano futuro
saranno in grado di dare vita momentanea ai morti creando così degli zombi. Nella Genesi vi è
l‟ingiunzione, pena la morte, di non mangiare il frutto della Conoscenza del Bene e del Male
dall‟albero. Questa ingiunzione vale per tutti i discendenti di Ad-am e per quanto ci riguarda il
cataclisma che arresterà lo sviluppo della Quinta Razza avverrà quando il progresso intellettuale
prevarrà sul progresso morale e spirituale, quando l‟egoismo oscurerà l‟etica e la morale.
I cicli attuali di Materialità ed utilizzo della mente a fini egoistici, saranno arrestati, per poi essere
seguiti da Cicli di Spiritualità e di pieno sviluppo mentale superiore. La maggioranza dell‟umanità
futura sarà costituita da persone che oggi stimiamo come guide e maestri di spiritualità e di
saggezza. L‟umanità è figlia del Destino Ciclico da cui non può sottrarsi.

Vincenzo PISCIUNERI 15/11/2020
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