
Il Ciclo di Conferenze: Sostegno soggettivo del Piano 
 

Cominciare dall'inizio, la radice di questo lavoro si può trovare in un importante passaggio di  
Esteriorizzazione, chiamato semplicemente Ciclo di Conferenze. In questo breve passaggio di poco più di 20 
pagine, il Tibetano espone una visione della cooperazione umana con il Piano dell'era attuale. Egli dice che 
non c'è tempo di addentrarsi in ogni cosa, ma vale certamente la pena di rileggere l'intero passaggio. Egli 
mette in chiaro che questo ciclo riguarda il saggio utilizzo del primo raggio di volontà da parte dei politici 
del mondo. Questo permetterà loro di mettersi sotto la guida diretta della Camera di Consiglio a Shamballa. 
Il Tibetano osserva che questo indica una nuova partenza: prima, soltanto uomini di stato individuali 
giungevano di tanto in tanto sotto l'influenza della Camera di Consiglio; ora, in relazione con la 
pianificazione delle conferenze internazionali, l'intenzione è che tutti i governi del mondo debbano farlo, 
come gruppi funzionanti. Egli prosegue: "Questo significa che ciascuno dei prossimi convegni mondiali (e 
ve  ne saranno necessariamente molti) avrà un effetto maggiore e di gran lunga più esteso di quanto non 
avverrebbe altrimenti; significa perciò che i rischi e lo scontro di menti saranno pure maggiori. Questo è un 
punto che dovreste tenere presente quando studiate e leggete i rapporti di questi convegni."  
             Opera citata, p. 447 
 
Ora , senza esitazione, qui c'è una sfida. Attualmente quanti di noi "studiano e leggono i rapporti di queste 
conferenze"? È facile buttar là un pensiero, "Oh, è soltanto un costoso viaggio ufficiale di una quantità di 
politici, e non decidono mai niente", e perciò ascoltano con un solo orecchio ciò che si suppone debbano 
fare. Dopo tutto, i politici sono difficilmente le figure più rispettate, Ma potrebbe far parte della nostra 
responsabilità,  poiché questo spetta a noi, gli esoteristi operanti del mondo. Abbiamo dato loro il sostegno 
soggettivo di cui hanno bisogno per affrontare il tremendo impatto della forza proveniente da Shamballa? 
Forse dobbiamo riflettere un po' più profondamente sull'immensa difficoltà del compito che devono svolgere 
coloro che operano nei gruppi e Ashram di primo raggio. Il lavoro del ciclo di conferenze è un tentativo  di 
prestare il nostro sostegno soggettivo a quegli operatori sovente incompresi il cui lavoro è così cruciale in 
questo momento. 
 
Prima di entrare in ulteriori dettagli su come viene svolto il lavoro del Ciclo, addentriamoci un po' di  più nel 
passaggio tratto da Esteriorizzazione, che sottolinea proprio quanto sia significativo l'attuale "Ciclo di 
Conferenze e Concili. In primo luogo questo passaggio fu scritto verso la fine della seconda fase della guerra 
mondiale, che come sappiamo fu un evento di grande significato spirituale. Distruggendo il materialismo 
profondamente radicato e le rigide strutture di classe del 19° secolo, la Guerra Mondiale preparò il lavoro di 
base del Ciclo di Conferenze come una fase in cui il pensiero umano può essere riorientato verso la 
condivisione e le giuste relazioni umane dell'Era dell'Acquario. In realtà, sebbene il riferimento sopra citato 
si riferisca alla fine della Guerra Mondiale, il Tibetano indica nel 1945 la guerra cominciava a finire soltanto 
fisicamente, e che sarebbe proseguita a livelli emozionali e mentali. Il Ciclo di Conferenze è essenzialmente 
un'opportunità dell'umanità per porre fine alle fasi emozionale e mentale, e giungere alla vittoria totale. Il 
Tibetano fa notare che "Questo ciclo risulterà lungo o breve secondo l'entità della volontà di bene liberata dal  
mondo spirituale, in risposta all'intento di massa degli uomini e delle donne di ogni dove."    
             Opera citata, p. 452 
 
Il Tibetano annota due conferenze già avvenute come importanti eventi preliminari: la prima fu l'incontro fra 
Roosevelt, Chrurchil e Stalin a Yalfa all'inizio del febbraio 1945, e riguardava la risoluzione del dopoguerra. 
Egli fa notare che:  
"Tre uomini, costituenti un triangolo fondamentale s'incontrarono con buona volontà verso tutti e cercarono 
di porre le basi per i futuri eventi mondiali. 
 
"Tutti i veri movimenti che condizionano lunghi cicli delle vicende mondiali hanno al centro un triangolo, 
attraverso il quale l'energia può fluire e certi scopi definiti possono essere realizzati."   
                                   Opera citata, p.488 
 
La  seconda conferenza fu quella Inter- Americana sul Problemi di Guerra e Pace a Città del Messico, da fine 
febbraio ai primi di marzo, nella quale ogni nazione americana, eccettuata l'Argentina, con conclusero l'Atto 
di Chapulthepec, una promessa di mutuo sostegno di fronte all'aggressione. Il Tibetano indica che queste due 
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conferenze aprirono la strada alla conferenza di San Francisco che iniziò che iniziò dopo il Wesak - la 
conferenza che fondò le NU. Come sia stato un importante evento può essere giudicato da questa nota: 
 
"Sarà un momento di estrema difficoltà in cui le Forze della Luce affronteranno quelle che io chiamo 'le 
forze dell'egoismo e della separatività.' 
 
Parlando in senso soggettivo, la conferenza avverrà sotto l'influsso diretto della Gerarchia. La conseguente 
stimolazione, sia dell'aspetto egoistico che di quello altruistico, evocherà un enorme potere emotivo e 
mentale."                 (Opera citata, p. 450) 
Ciò che il Tibetano dice in seguito potrebbe essere considerato un prototipo di ciò che tenta il lavoro del 
Ciclo di Conferenze. Egli dice: "È pertanto essenziale che tutti gli aspiranti e i discepoli gettino il peso del 
loro sviluppo spirituale e della luce delle loro anime dalla parte delle Forze che tentano di fare dei piani per il 
bene dell'umanità e che considerano il benessere del tutto ben più importante di qualsiasi situazione o 
esigenza nazionale. (Ibid) Questo richiamo a partecipare soggettivamente al lavoro di questa grande 
conferenza è rilevante anche per le conferenze di oggi.  
 
 
Guardando indietro possiamo dire che la conferenza di San Fracisco fu un successo, seppure forse non totale, 
poiché le NU non sono tutto ciò che potrebbe essere. Ad esempio, i corpi vitali come il Programma Mondiale 
dell'Alimentazione devono chiedere regolarmente più denaro alla comunità internazionale per poter 
proseguire. Se l'umanità ha creato l'ideale delle Nazioni Unite, questo non sarebbe il caso. Tuttavia, 
nonostante tutti questi problemi, le NU sono ancora un raggio di speranza e meritano il nostro pieno sostegno 
spirituale. Senza dubbio possiamo dire che sono il principale punto focale per le conferenze che 
caratterizzano questo ciclo. Potremmo dire che, in virtù della loro associazione quasi universale e la 
correttezza dei loro principi di fondo, esse mantengono il supremo  potere di ogni corpo mondiale. Non è 
necessario elencare le principali conferenze che hanno già riunito. Pur non essendo lo sponsor principale, 
generalmente in qualche modo vengono coinvolte, perché tutte le sfide globali, siano esse politiche, sociali, 
ecologiche, educative ecc. le riguardano. Inoltre, le sessioni annuali dell'Assemblea Generale in realtà sono 
regolarmente conferenze globali e possono essere usate, come fu all'inizio della sessione del Millennium, per 
riunire leader globali in dibattiti importanti.  
 
 Non c'è dubbio dell'importanza esteriore di queste conferenze mondiali - esse sono probabilmente il segno 
più visibile che abbiamo del piano che comincia a manifestarsi. L'ammontare del pensiero umano illuminato  
e della buona volontà che essi mobilizzano è vasto. E ancora, il loro significato esoterico è sempre maggiore. 
Considerate questa quotazione dal libro La Riapparizione del Cristo:  "L'attuale ciclo di convegni prepara gli 
uomini ai loro reciproci rapporti, sebbene oggi possano sembrare pieni di contrasti. Ciò che importa è che 
l'interesse e il pensiero umano sono generalmente diretti a prendere coscienza della necessità di questi 
rapporti, degli obiettivi che rappresentano e dei mezzi che devono essere impiegati. Il periodo di resurrezione 
che il Cristo inizierà, Sua opera essenziale in cui saranno comprese tutte le Sue altre attività, sarà frutto del 
fermento e della germinazione oggi in atto e di cui i numerosi convegni sono la manifestazione esterna.           
(p. 23)  Il ciclo di conferenze è così nientemeno che la preparazione alla Riapparizione del Cristo e 
all'Esteriorizzazione della Gerarchia. 
 
Una volta spiegata l'importanza di questa fase dell'evoluzione dell'umanità, quali sono i mezzi pratici con cui 
il progetto della Volontà Mondiale, che citeremo, cerca di sostenere i suoi obiettivi ? La tecnica principale è 
una visualizzazione, che cerchi di rafforzare ciò che accade attualmente a una conferenza (e già sta 
avvenendo, poiché tutte le conferenze importanti hanno delle riunioni preliminari). Non importa come alcune 
di queste riunioni possano sembrare aride e tecniche, il loro scopo è semplicemente di costruire forme 
pensiero illuminate che risuonino con qualche aspetto del Piano. La visualizzazione non lo fa direttamente, 
lasciandolo agli esperti e politici che partecipano. Cerca invece di purificare l'atmosfera mentale che circonda 
i partecipanti, di rafforzare la loro risoluzione per portare il successo e infondere energia alla forma pensiero 
voluta, rendendo più dinamico e magnetico il loro appello al pubblico. 
 
Sebbene non sia nostro compito cooperare alla creazione dettagliata delle forme pensiero, essendo informati 
delle questioni principali possiamo percepire qualcosa degli ampi profili delle forme progettate. A tal fine la 
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Buona Volontà mondiale mantiene un blog di recenti articoli online provenienti da molte fonti, che mostrano 
le concrete riflessioni degli interessati, alcuni dei quali possono essere anche partecipanti delle conferenze. 
 
Per tornare alla visualizzazione, non stiamo cercando di imporre le nostre proprie idee della soluzione 
corretta, ma aiutiamo i partecipanti a raggiungerla. In questo senso stiamo tentando di ripetere, in una forma 
molto semplificata, l'opera che la Gerarchia svolge incessantemente. In sé, questo pensiero potrebbe ispirare. 
Se lo uniamo al ruolo preparatorio che le conferenze stesse stanno effettuando per la Riapparizione e 
possiamo vedere che il progetto del Ciclo è una meravigliosa opportunità di servire usando il potere del 
pensiero illuminato. Sappiamo che lo facciamo già con i diversi servizi di meditazione e il lavoro delle 
Dodici Feste Spirituali. Il lavoro del Ciclo potrebbe essere considerato una direzione più specializzata 
dell'energia, fondandolo sugli interessi specifici dell'umanità dei nostri giorni. Come tale, questo punto ci 
aiuta a identificarci più da vicino con le peripezie che l'umanità sta affrontando e farne anche un esercizio di 
volontà, è un esperimento di compassione pratica, ossia buona volontà. Il fatto che ora il gruppo si sente 
pronto a lavorare in questa specifica direzione di energia è forse un segno del suo sviluppo spirituale, poiché 
il Tibetano ci dice che al discepolo è affidata la direzione specifica dell'energia soltanto a uno stadio più 
avanzato del Sentiero. 
 
Concludiamo con un richiamo del Tibetano all'azione. Sebbene si riferisca in modo specifico alla 
cooperazione con le Forze di Illuminazione, particolarmente attive alla Festa del Wesak, potrebbe essere 
considerato  una chiave direttiva del progetto del Ciclo di Conferenze: 
"Vi chiamo perciò tutti ad un grande servizio di richiesta e d'invocazione per conto dell'umanità: la richiesta 
di un afflusso di luce sulle decisioni degli uomini, Vorrei chiedervi di domandare e attenervi 
all'illuminazione necessaria per coloro che devono prendere delle decisioni per conto degli uomini di tutto il 
mondo. La vostra illuminazione individuale nulla ha a che fare con questa richiesta. È necessario un moventi 
altruistico a sostegno della vostra richiesta individuale e di quella del gruppo. Voi chiedete illuminazione e 
percezione illuminata per coloro che devono guidare il destino di razze, nazioni e gruppi mondiali. Sulle loro 
spalle grava la responsabilità di prendere decisioni sagge, basate sulla conoscenza del mondo, nell'interesse 
della cooperazione internazionale per instaurare giuste relazioni umane."         (op.citata, p.467 
 


