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La nota chiave della salute sta nella condivisione e distribuzione, proprio come lo è per il benessere generale 
dell'umanità. Le malattie del genere umano corrispondono strettamente alla malattia del singolo. I beni 
necessari alla vita non affluiscono al centro di diffusione: la distribuzione è male organizzata e i mali che 
affliggono il genere umano saranno curati soltanto quando si comprenderà in modo preciso e a livello 
mondiale il principio di condivisione della Nuova Era. 
          Guarigione esoterica, p. 549 
 
La chiave delle traversie dell'umanità… è stata di prendere e non dare, di accettare senza condividere, di 
afferrare e non distribuire. Questo ha comportato la rottura di una legge, che ha messo l'umanità in una 
precisa posizione di colpa. La guerra è il tremendo tributo che il genere umano ha dovuto pagare per questo 
grande peccato di separatività Le impressioni provenienti dalla Gerarchia sono state ricevute, deformate, 
applicate e interpretate male e il compito del Nuovo Gruppo di Servitori del mondo è di compensare questo 
male. 
 
L'umanità non è mai stata all'altezza dell'insegnamento che le è stato dato. L'impressione spirituale, sia 
trasmessa dal Cristo che da Krishna o dal Buddha (e passata poi alle masse dai loro discepoli) non è stata 
finora applicata come si era sperato. Gli uomini non vivono all'altezza di quello che  già sanno; non 
esprimono in pratica le loro cognizioni, raggirano la luce, non di disciplinano; il desiderio avido e 
l'ambizione illegittima prevalgono sulla conoscenza interiore. In termini scientifici e in senso esoterico: 
l'impressione spirituale è stata interrotta, c'è stata un'interferenza con il flusso circolatorio divino. È compito 
dei discepoli ripristinarlo ed eliminare l'interferenza. Questo è il problema principale che gli uomini spirituali 
devono affrontare. 
          I problemi dell'umanità, p. 7 
 
Tutti desideriamo sicurezza, felicità e convivenza pacifica. Ma finché la grandi GRAndi Potenze, 
collaborando con le minori, non avranno risolto il problema economico, riconoscendo che le risorse della 
terra non appartengono a nessuno in particolare, ma all'umanità tutta, non vi sarà vera pace. Il petrolio del 
mondo, la ricchezza minerale, il frumento, lo zucchero e i cereali appartengono a tutti. Sono essenziali per la 
vita quotidiana di ogni uomo.           Ibid, p. 174 
 
La nuova era di semplicità deve arrivare. Il nuovo ordine mondiale inaugurerà questa vita più semplice 
basata su un'alimentazione adeguata, sul retto pensiero, sull'attività creativa e sulla felicità. Questi elementi 
essenziali sono possibili solo sulla base di un regime economico giusto. Questa semplificazione e questa 
saggia distribuzione delle risorse mondiali deve comprendere il superiore e l'inferiore, il ricco e il povero, 
servendo così tutti gli uomini in modo uguale. 
             Esteriorizzazione della Gerarchia, p. 198 
 
Ricordate che il denaro è il consolidamento dell'amorevole energia vivente della divinità, e che quanto 
maggiore sarà la realizzazione dell'espressione d'amore, tanto più libero sarà l'afflusso di ciò che occorre per 
procedere nel lavoro. 
                Ibid, p.335 
 
Come il denaro ha provveduto nel passato alle necessità personali e familiari, così in futuro dovrà servire ai 
bisogni del gruppo e del mondo. Ogni unità ha in passato tentato di agire come magnete per attrarlo a sé, sì 
da sopperire a quelle che considera come sue necessità – usandolo per l'attività e il lavoro personali se povera 
di potere o di educazione, e con manipolazioni finanziarie quando possibile. In futuro saranno  i gruppi ad 
agire come magneti, ma animati dall'amore. Vi do un pensiero suscettibile di grande espansione: necessità, 



amore e potere magnetico sono i tre fattori che, coscientemente o non, attraggono il denaro. Ma devono 
manifestarsi tutti insieme. Le necessità in passato non sono sempre state reali, anche se sentite come tali 
(tanto sono l'annebbiamento e l'illusione del mondo). L'amore è stato egoistico o falso; la richiesta si è rivolta 
a cose materiali non indispensabili alla salute o alla felicità. La forza magnetica utilizzata è stata perciò 
erroneamente motivata e questo processo, continuato per lunghissimo tempo, ha provocato l'attuale paurosa 
situazione finanziaria del mondo. 
                  Discepolato nella nuova era, p. 272 
 
Oggi il processo si sta invertendo e il denaro è connesso alla produzione del regno vegetale sotto forma di 
carta moneta, fondata sulla ricchezza minerale del mondo. Questa è una realtà soggettiva da tenere presente.* 
           Ibid, pp.59-60 
 
 
 
 
*Nota: Da quando questo è stato scritto si sono verificati degli sviluppi nel modo di far circolare il denaro nel 
mondo attraverso i mezzi elettronici/eterici, ciò che offre una ulteriore riflessione.                                                       


