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PROFEZIA E PREDIZIONE 

Il “potere di predire”, immaginarie possibilità future e valutare la loro probabilità, è 
sempre stato una caratteristica rilevante della nostra specie... Ma pure questi complessi 
processi di predizione o previsione si fondano sul potere della mente concreta e quindi 
non possono penetrare nei regni della mente superiore e dell’intuizione, dove risiede 
l’analogo superiore della predizione, la profezia. 

Viviamo nell’epoca dei “grandi dati”, con 
le imprese (ad es., è famosa la 
pianificazione di scenari della Royal Dutch 
Shell) e i governi che raccolgono 
informazioni su ogni cosa che si possa 
umanamente misurare, e con a 
disposizione il potere informatico per 
trasformare questi dati in modelli 
sofisticati destinati a predire gli sviluppi 
futuri. Anche le Nazioni Unite sono un 
soggetto molto importante in questo 
campo: le conferenze e report 
internazionali cercano di diagnosticare e 
suggerire rimedi per un'ampia gamma di 
problemi e questo dipende dalla possibilità 
di raccogliere dati su una scala globale, e 
dalla conseguente trasformazione di 
questi dati in statistiche significative. 
 
Questo “potere di predire”, di immaginare 
le possibilità future e stimare la loro 
probabilità, è sempre stata una 
caratteristica essenziale del genere 
umano, che noi continuamente cerchiamo 
di ampliare. Per tutto questo potere, 
l'umanità continua a essere alla mercé di 
eventi che sfuggono a ogni predizione. 
Questo per la semplice ragione che “la 
mappa non è il territorio” – ovvero nessun 
modello potrà mai ricomprendere tutte le 
variabili di un sistema davvero complesso; 
e anche se potesse, la matematica del caos 
e della complessità e la fisica 
dell’incertezza quantica mostrano che 
predire lo stato futuro di un tale sistema 
con assoluta precisione è essenzialmente 

impossibile. Questo comporta la necessità 
dell’umiltà. 
 
Inoltre, questi complessi processi di 
predizione o previsione si basano sul 
potere della mente concreta, ma non 
riescono a penetrare nei regni della mente 
superiore e dell’intuizione, dove risiede 
l’analogo superiore della predizione, la 
profezia. “Profezia” è una parola 
abbastanza obsoleta, collegata com’è, per 
la maggior parte delle persone, con i 
profeti dei testi religiosi istituzionali. Forse 
dobbiamo ri-immaginare il termine, 
perché la profezia è il potere di entrare in 
contatto con una visione superiore, di 
risuonare con il potenziale di 
un’espressione superiore dell’anima di un 
popolo o anche di tutta l’umanità. Quindi 
richiede una vasta comprensione della 
condizione umana, una capacità di 
percepire le complesse dinamiche di una 
società attraverso gli occhi del cuore, e di 
sollevare questa percezione nel regno in 
cui le Idee divine stano sempre cercando 
di attuarsi in manifestazione.  
 
Quindi, mentre chi fa previsioni si 
preoccupa di provare ad analizzare in che 
modo gli schemi complessi di forze già 
esistenti evolveranno nel tempo, un 
profeta si occupa di sentire quali nuove 
energie possono entrare nella coscienza 
umana e produrre il cambiamento.  
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Inoltre, chi prevede in genere si preoccupa di avere 
un risultato concreto – una data, un numero, 
qualche misura del successo precedentemente 
definita, come la prosperità economica o la 
stabilità politica. All’opposto, un profeta lo si trova 
in genere profondamente intento a mostrare la via 
- “Preparate la via per il Signore, raddrizzate i suoi 
sentieri” (Marco 1:3 citando Giovanni Battista) – a 
proclamare una visione e a sostenerla con 
continuità di fronte a un popolo come stato delle 
cose ideale cui aspirare – quindi la profezia ha 
sempre una dimensione morale, e perfino 
spirituale, nel senso ampio di un avanzamento 
dello spirito e della coscienza umana. Potremmo 
dire che chi prevede cerca di avere ragione, mentre 
il profeta cerca di portare la rettitudine in 
manifestazione. 
 
Proprio come ci sono vari gradi di perizia nel 
prevedere, così ci sono profezie di portata minore 
o maggiore. Alcuni profeti possono riconoscere 
visuali della possibilità divina più ampie di altri. E la 
profezia, come la previsione, dipende da condizioni 
al di là del suo controllo. Come già detto, chi fa 
previsioni deve affrontare vincoli matematici e fisici 
intrinseci, fatto questo che i meteorologi hanno 
imparato a prendere in considerazione nel tempo. 
E se chi prevede sta cercando di predire 
cambiamenti nelle tendenze sociali, entrano in 
gioco anche gli enormi imponderabili della 
psicologia di massa umana. Per il profeta, la 
questione è non solo la psicologia umana, ma 
anche due delle sue proprietà più fondamentali: la 
tendenza ad aggrapparsi agli schemi di 
comportamento abituali, che il profeta cerca in un 
certo senso di spezzare; e l’aspetto collegato del 
libero arbitro umano. Alla fin fine, un profeta può 
solo indicare la via, non imposta se in modo 
persuasivo o no. Tocca all’umanità stessa 
rispondere alla visione che le si presenta e fare i 

necessari cambiamenti. 
 
Negli scritti di Alice Bailey, un ruolo significativo 
viene assegnato a tutti coloro la cui comprensione 
della condizione umana e amorevole risposta alle 
sue pene, trascende i confini di razza, classe, credo 
o nazionalità. Questi “servitori mondiali”, nei loro 
tanti diversi raggruppamenti (perché una delle 
qualità che li definiscono è la loro disponibilità a 
lavorare in formazione di gruppo) presi nel 
complesso, mantengono davanti agli occhi 
dell’umanità una visione profetica di un mondo 
futuro, in cui la buona volontà e i giusti rapporti 
sono l'obiettivo di tutte le interazioni tra gli 
individui, i gruppi e le nazioni. Indubbiamente, i 
servitori mondiali indicano la via per questo e 
contemporaneamente, nei loro stessi rapporti, si 
ergono come un luminoso esempio in miniatura di 
come la società potrebbe arrivare ad essere un 
giorno. Individualmente, è probabile che essi non si 
vedano come profetici. È piuttosto nell’intrecciarsi 
delle tante visioni individuali che emerge un 
disegno più grande, di un mondo in cui i diritti 
umani sono universalmente rispettati; si 
preservano gli ecosistemi per farne tesoro; la 
creatività è favorita da educazione e impegno 
culturale permanenti; i lavoratori hanno per sé il 
potere di trovare o creare lavori dignitosi e 
affidabili; tutti i cittadini vengono incoraggiati a 
partecipare produttivamente alla vita politica; 
l'antica saggezza e le conoscenze moderne 
contribuiscono ad arricchire la civiltà; e la natura 
sacra dell’esistenza è celebrata sempre più 
attraverso i rituali condivisi dai popoli di tutte le 
fedi. Essere all’altezza di una tale visione profetica 
richiederà tutta l’energia e l’impegno che l’umanità 
può raccogliere – ma può esserci un compito più 
grande di questo? 
 

 

IL POSTO DELLA MEMORIA DI RAZZA NELL’UMANITÀ UNICA 

Il mantenimento e la perpetuazione di ingiustizie sotto forma di conflitti tribali, guerre etniche e altri 
conflitti irrisolti e inveterati sono tuttora un problema per l’umanità. In che modo possiamo procedere 
verso un mondo in cui le distinzioni razziali e le identità nazionali saranno riconosciute come qualcosa che 
arricchisce il tutto? 
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In quasi ogni cultura e società sono radicate 
memorie e miti che costituiscono una parte 
essenziale delle tradizioni e della visione del 
mondo di quella stessa società. Vengono trasmesse 
ai bambini all’inizio della loro vita, dai genitori e 
dalla comunità, e sono poi rinforzate dal sistema 
educativo lungo tutto il percorso di formazione dei 
ragazzi. 
 
In molti casi questo è un modo relativamente 
innocuo per aiutare lo sviluppo della coesione 
necessaria perché la società mantenga la sua 
identità unica. Tuttavia, in alcuni casi la memoria 
ancestrale si cristallizza in una percezione distorta 
della realtà, intensificando un senso di isolamento 
dal resto del mondo, attraverso una vittimizzazione 
percepita che può degenerare e diventare la fonte 
di potenziale futura violenza. Qualche volta questo 
pervasivo senso di ingiustizia si ricollega ad antiche 
battaglie combattute e perse, o a perduranti 
condizioni di oppressione da parte di forze più 
potenti, che si esprimono in una miscela di 
vittimismo, sofferenza unica e incomparabile e 
specificità che separa i membri di quel gruppo dal 
resto dell’umanità. 
 
Il mondo odierno è testimone dei pericoli del 
mantenimento e della perpetuazione del rancore 
nella forma di conflitti tribali, guerre etniche e altri 
conflitti irrisolti e inveterati che si basano su 
diffidenza e odio. Gli scritti di Alice Bailey 
forniscono alcune intuizioni profonde su questo 
problema, che in sostanza richiede una specie di 
riabilitazione psicologica attraverso l’instillazione di 
una nuova visione del mondo basata sulla 
comunità dell’umanità unica e la natura della 
rinascita, che è, fondamentalmente e in maniera 
importantissima, un’esperienza di gruppo.  
 
Ella indica che la storia è la rappresentazione di 
gruppi di anime che tornano, riportate ciclicamente 
insieme da un’affinità di fattori astrologici e di 
raggio. A livello inconscio, questa affinità di gruppo 
è stata studiata nel profondo da Joseph Campbell 
la cui indagine delle tradizioni mitologiche di 
diverse culture ha rivelato il sottostante terreno 
comune che si conserva nei miti e tradizioni 
condivise da società anche molto diverse tra loro. 
Anche su un livello più scientifico si conferma 
questo terreno comune. Gli effetti della migrazione 
e del mescolarsi delle razze, documentati fin 

dall’inizio della storia umana, sono stati accelerati 
nell’ultimo secolo. Con le guerre mondiali che 
hanno portato le invasioni di “elementi stranieri” e 
hanno provocato lo spostamento di vaste 
popolazioni, come pure con i contatti resi possibili 
dall’aumento dei viaggi e delle comunicazioni 
globali, stanno rapidamente scomparendo tutte le 
illusioni sulla “purezza razziale”. Le nuove 
conoscenze sul DNA supportano proprio questo, 
dimostrando la mescolanza di diverse razze ed 
etnie trovata in molti individui anche laddove essi 
si “auto-identificavano” con un particolare gruppo 
o razza. 
 
Una visione di questo mondo nuovo ci viene 
presentata negli scritti di Alice Bailey, che afferma 
che un nuovo modello di vita si aggira sull’umanità 
ed è pronto a materializzarsi non appena verrà 
sconfitto l’egoismo, i giusti rapporti umani 
diventeranno la visione e quando l’ideale di questo 
nuovo mondo sarà liberato da tutti i nazionalismi e 
dalla separatività di gruppo. Sarà un mondo basato 
sul riconoscimento di pari opportunità educative 
per tutti i popoli, le razze e le nazioni, e sulla 
fondamentale comprensione che "Dio ha creato da 
un solo sangue tutti i popoli sulla terra".  Sarà un 
mondo – dice - in cui le distinzioni razziali e le 
identità nazionali saranno riconosciute come 
qualcosa che arricchisce il tutto e contribuisce al 
significato dell’umanità. Quelle distinzioni e 
nazionalità saranno conservate e coltivate, non in 
un isolamento separativo, ma nella comprensione 
che i tanti aspetti dell’espressione e 
differenziazione umana producono un unico nobile 
tutto, e che tutte le parti di questo tutto sono 
interdipendenti.  
 
“Tutti comprenderanno i rapporto reciproco in un 
unico sforzo umano progressivo e sintetico, e 
l’impresa del vivere uniti produrrà un lavoro 
interiore che darà i suoi frutti producendo bellezza 
e ricchezza che distingueranno l’umanità come un 
tutto unico. In questo tutti condivideranno, con 
saggezza ed efficacia programmata, offrendo alla 
vita planetaria e a ciascun altro ciò che hanno da 
dare. Questo sarà possibile perché l’intero genere 
umano sarà riconosciuto come l’unità essenziale e 
come di importanza spirituale più grande delle 
parti”, dice Bailey. (L’esternalizzazione della 
Gerarchia pagg. 241-2) 
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Con questa comprensione, è possibile che si crei 
uno spazio per il perdono e l'accettazione del 
passato. Un’antica regola del cammino spirituale 
stabilisce: “Non ci sia alcun ricordo ma pure regni 
la memoria”.  Quando l’enfasi dei sistemi educativi 
e dei valori familiari e comunitari verrà posta sulla 
storia del mondo e sul contributo che tutti i gruppi, 
tutte le culture, le razze e le nazioni possono dare 

all’arricchimento del tutto, la focalizzazione 
passerà dal preservare il senso della gloria e/o 
dell’ingiustizia passata alla costruzione di un 
mondo futuro, un mondo in cui il valore di ciascun 
individuo e contributo di gruppo viene riconosciuto 
come indispensabile per il tutto. 
 

RECENSIONE 

Finanziare l’economia di condivisione globale Rapporto di Share the World’s Resources. (disponibile su 
www.stwr.org/financing-the-global-sharing-economy) 

La ONG Share the World’s Resources ha redatto un 
importante rapporto che esamina: “Come 
mobilitare 2800 miliardi di US $ per prevenire la 
deprivazione che minaccia la vita, capovolgere le 
misure di austerità e mitigare l’impatto umano del 
cambiamento climatico”. 
 
In Finanziare l’economia di condivisione globale, 
l’autore del rapporto sostiene che ci troviamo di 
fronte ad una duplice emergenza globale. Da una 
parte, le cifre suggeriscono che la povertà estrema 
e i disastri collegati al clima spazzano via 40.000 
vite al giorno, e ne danneggiano gravemente altri 
milioni. Allo stesso tempo, i tagli nei sistemi di 
welfare di molte delle nazioni più ricche stanno 
rendendo difficile a molte persone il 
soddisfacimento dei bisogni primari. Gli autori 
collegano queste due circostanze attraverso il 
concetto della 'economia della condivisione' - 
sistemi di welfare e redistribuzione che esistono 
localmente, nazionalmente e globalmente, che 
nascono dal contributo di individui, gruppi, stati e 
altre istituzioni. Questo comprende i sistema di 
sicurezza sociale avanzati delle nazioni più ricche, i 
sistemi di sicurezza sociale in via di sviluppo delle 
nazioni a basso reddito e gli aiuti allo sviluppo. È 
loro opinione che, essendo stata istituita nei 
decenni di mezzo del ventesimo secolo, questa 
‘economia della condivisione’ sia ora minacciata 
dai governi. In un mondo che è già molto 
sbilanciato, suggeriscono che questo abbandono 
delle politiche che re-distribuiscono la ricchezza 
abbia portato a un’emergenza globale.  
 
Gli autori riconoscono che le cause sottostanti di 
molti dei problemi urgenti che l’umanità deve 
affrontare sono complessi, e richiedono riforme 
profonde dell'economia globale, riforme che 
richiederanno molto tempo. Tuttavia, dicono che 

l’azione riguardo a questa emergenza non può 
attendere quei cambiamenti – l’urgenza per tanti 
milioni di persone che sopportano una povertà 
devastante esige un’azione immediata, ed è 
notevolmente affrontabile. Quindi dettagliano dieci 
opzioni politiche che potrebbero mettere in moto 
più di 2800 miliardi di dollari ogni anno per 
rinforzare l'economia della condivisione all'interno 
delle nazioni e tra di esse. Questo opzioni di 
politica sono elencate di seguito, con alcune note 
esplicative: 
 

1 Tassare la speculazione finanziaria: una tassa 
sulle transazioni finanziare potrebbe 
servire a regolare i mercati scoraggiando le 
pratiche commerciali più destabilizzanti. 

2 Porre fine ai sussidi al combustibile fossile: 
se tutte le forme di sussidio al bio-
combustibile e combustibile fossile 
venissero progressivamente eliminate 
entro il 2020, la somma di denaro 
mobilitata potrebbe garantire l’accesso 
universale all’energia, portare a un 
significativo investimento sull’energia 
rinnovabile e finanziare programmi che 
consentano ai paesi di mitigare gli impatti 
del cambiamento climatico. 

3 Dirottare le spese militari: il 25% della spesa 
militare globale, se dirottato altrove, 
lascerebbe a disposizione circa 400 miliardi 
di $ per salvare vite e rafforzare il lavoro di 
costruzione di pace dell’ONU. La 
disuguaglianza è un’importante causa 
potenziale di conflitto, e da questo 
discende che la futura strategia di sicurezza 
globale deve concentrarsi sulla 
cooperazione internazionale e la 
condivisione economica. 
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 4 Interrompere l’evasione fiscale: un modo 
pragmatico con cui le nazioni possono 
condividere le proprie risorse più 
equamente è una serie di misure, dal dare 
un giro di vite ai paradisi fiscali al porre fine 
agli abusi fiscali delle aziende, al rafforzare 
i sistemi fiscali nel Sud del mondo e 
all’adottare delle politiche fiscali più 
progressive nei paesi ricchi. 

5 Aumentare gli aiuti internazionali: un 
aumento a breve termine degli aiuti 
internazionali dell‘1% del Prodotto Interno 
Lordo darebbe l’impulso assai necessario 
nel soddisfare i bisogni più urgenti dei 
paesi in via di sviluppo. 

6 Porre fine al sostegno all’agribusiness: per 
affrontare seriamente la crisi alimentare 
globale, e aumentare la sicurezza del cibo 
nel Sud del mondo , è necessaria 
l’eliminazione  degli sprechi dei sussidi alle 
potenti corporation dell’agribusiness. 

7 Tenere sotto controllo le risorse del Fondo 
monetario internazionale (FMI): in 
passato il corso gestionale dell'FMI 
nell'alleviare la povertà è stato discutibile. 
Tuttavia, esso ha la capacità di raccogliere 
e distribuire gradi somme di denaro per 
l’eradicazione della povertà, così 
un’intelligente ricalibrazione dei suoi 
sforzi potrebbe fare molto per ripristinare 
la sua danneggiata legittimazione. 

8 Tassare i combustibili sporchi: l’idea di una 
carbon tax sui combustibili fossili è ben 
sostenuta da molti scienziati, gruppi 
ambientalisti ed economisti, e alcuni paesi 
l’hanno già introdotta. Questo tipo di 
tassa fornisce un incentivo verso un uso 
più efficiente del combustibile fossile, e 
incoraggia la transizione ad un futuro con 
meno anidride carbonica. 

9 Cancellare il debito ingiusto: nonostante 
alcune mosse verso la cancellazione del 
debito, i paesi in via di sviluppo sono 
ancora molto pesantemente gravati dalla 
necessità di restituzione del debito, 
denaro che potrebbe diversamente essere 
usato per costruire i loro sistemi di 

sicurezza sociale. Cancellare i debiti fatti 
dai soli dittatori potrebbe liberare fino a 
81 miliardi di dollari l’anno, e costruire la 
strada per una futura totale cancellazione 
del debito. 

10 Proteggere le tariffe dell’import: l’attuale 
negoziato sulle trattative commerciali 
globali si avvia a impattare negativamente 
i paesi del Sud del mondo, costringendoli a 
ridurre le loro tariffe di import, invece di 
lasciare loro lo spazio politico per regolare 
le loro economie nazionali in accordo con i 
loro obiettivi di sviluppo. 

 

Ciascuna delle misure sopra indicate ha un suo 
capitolo estremamente accurato nel rapporto, con 
il dettaglio della ratio che vi sottostà e dei benefici 
attesi, e la presenza inoltre di un elenco completo 
delle risorse per ulteriori studi. 
 
Gli autori sottolineano che anche implementare le 
modeste proposte del rapporto richiederebbe un 
massiccio sostegno pubblico. Chiamano alla 
“partecipazione del pubblico globale nel richiedere 
la riforma che si estenda al di là dei confini 
nazionali”, e segnalano che la responsabilità 
dell’azione ricade non soltanto sui soliti attivisti e 
ONG, ma anche sulle spalle della gente comune, se 
dobbiamo “forgiare un’opinione pubblica unita e 
informata che sostenga e rafforzi l'economia della 
condivisione in tutte le sue forme”. Share the 
World’s Resources costituisce un caso persuasivo 
che sicuramente avrà un’eco presso le persone di 
buona volontà dappertutto. 
 
Per ulteriori informazioni sul lavoro di Share the 
World’s Resources visitare il loro sito: 
www.stwr.org 
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LA GRANDE INVOCAZIONE     Versione adattata 
Dal punto di Luce entro la Mente di Dio  Dal punto di Luce entro la Mente di Dio  

Affluisca luce nella mente degli uomini.   Affluisca luce nella mente degli uomini.   

Scenda luce sulla Terra     Scenda luce sulla Terra 
 

Dal punto di Amore entro il Cuore di Dio  Dal punto di Amore entro il Cuore di Dio 

Affluisca amore nei cuori degli uomini.  Affluisca luce nella mente degli uomini 

Possa Cristo tornare sulla Terra.    Possa Colui Che viene tornare sulla Terra 
 

Dal centro ove il Volere di Dio è conosciuto  Dal centro ove iI Volere di Dio è conosciu 

Il proposito guidi piccoli voleri degli uomini  Il proposito guidi i piccoli voleri degli uomini 

Il proposito che i Maestri conoscono e servono. Il proposito che i Maestri conoscono e servono. 
 

Dal centro che vien detto il genere uman  Dal centro che vien detto il genere umano 

Si svolga il Piano di Amore e di Luce   Si svolga il Piano di Amore e di Luce 

E possa sbarrare la porta dietro cui il male risiede.  E possa sbarrare la porta dietro cui il male risiede 
 

Che Luce, Amore e Potere ristabiliscano il Piano sulla Terra. 

 
Aiutare a costruire rette relazioni umane 
BUONA VOLONTÀ MONDIALE è un movimento internazionale che contribuisce a mobilitare l’energia di buona 

volontà e a costruire rette relazioni umane. Fu fondato nel 1932 come attività di servizio del Lucis Trust. In Inghilterra, 

il LUCIS TRUST è un ente morale. Negli Stati Uniti è registrato quale organizzazione senza scopo di lucro ed è esente da tasse: e 

in Svizzera è registrato quale associazione senza scopo di lucro. BUONA VOLONTÀ MONDIALE è riconosciuta dalle Nazioni 

Unite quale Organizzazione Non Governativa ed è rappresentata alle regolari riunioni 

informative alla Direzione Generale delle N.U. Il LUCIS TRUST e nel Roster (ruolino) del Consiglio Economico e 

Sociale delle Nazioni Unite. 

Il NOTIZIARIO DELLA BUONA VOLONTÀ MONDIALE è pubblicato quattro volte all’anno. Copie multiple da 

distribuire sano disponibili su richiesta. Oltre che in inglese, il NOTlZIARIO DELLA BUONA VOLONTA MONDIALE è 
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