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SIGNIFICATO INTERIORE DELLA COMUNITÀ
La Comunità e l’Accademia sono luoghi energetici che fungono da ancoraggio per la discesa di una
vibrazione che proviene dai piani superiori, e in particolare dalla Gerarcha Planetaria, o Fratellanza
Bianca, il cui centro di potere risiede a Shamballa, in un luogo imprecisato del deserto del Gobi (per
saperne di più leggere: VIAGGIO A SHAMBALLA di Anne e Daniel Meurois-Givaudan, che
consideriamo il libro più aggiornato su tale argomento, e LA RAZZA CHE VERRÀ di Bulwer
Lytton, sicuramente il libro più ispirato su questo tema). Lo scopo principe di coloro che vivono in
Comunità e studiano in un’Accademia è quindi favorire la discesa del Fuoco – lo Spirito Santo, il
Vril – nella materia, contribuendo il tal modo all'ascesa vibratoria del pianeta e al ritorno dei
Maestri in mezzo agli uomini. La Gerarchia dei Maestri si è infatti ritirata in luoghi segreti
successivamente alla distruzione di Atlantide, ma è previsto il suo ritorno a breve termine nella
Nuova Era.
Da questa introduzione possiamo facilmente cogliere quanto l’idea reale di Comunità sia distante
dalla visione che ci hanno trasmesso le cosiddette “comuni” degli anni ’60 e ’70. Non ci si riunisce
in Comunità perché si rifiuta o si è rifiutati dalla società, ma solo per portare a compimento il
proprio percorso di Risveglio interiore. La vita in Comunità è solo una tappa verso la completa
identificazione della coscienza individuale con l’Uno stesso.

I RAGGI
I "raggi" a cui fanno riferimento gli scritti di Blavatsky e Bailey, sono 7 e rappresentano le 7
qualità, o archetipi, che emanano dal Padre, cioè le 7 correnti di energia emanate dal Logos Solare,
Colui che noi chiamiamo Dio e che ci appare nella sua veste fisica come il Sole. Le tre qualità
principali sono [per ogni qualità vengono indicate due caratteristiche]: Volontà e Potere (I raggio),
Amore e Saggezza (II raggio) e Intelligenza attiva (III raggio), cioè Volontà divina, Amore divino
e Intelligenza divina. Poi ci sono altri quattro raggi minori, cioè derivati dai primi tre: Bellezza e
Armonia (IV raggio), Scienza e Conoscenza concreta (V raggio), Devozione e Idealismo (VI
raggio), Magia e Ordine cerimoniale (VII raggio).
Nazione
Raggio della Personalità
India
IV, dell’arte
Cina
III, dell’intelletto
Germania
I, del potere
Francia
III, dell’intelletto
Gran Bretagna
I, potere o governo
Italia
IV, dell’arte
Stati Uniti
VI, dell’idealismo
Russia
VI, dell’idealismo

Raggio Egoico
I, del governo
I, del governo
IV, dell’arte
V, della conoscenza
II, dell’amore
VI, dell’idealismo
II, dell’amore
VII, magia e ordine
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Motto
“Io nascondo la Luce”.
“Io indico la Via”.
“Io preservo”.
“Io libero la Luce”.
“Io servo”.
“Io traccio i Sentieri”.
“Io illumino la Via”.
“Io collego due Vie”.

Austria
Spagna
Brasile

V, della conoscenza
VII, magia e ordine
II, dell’amore

IV, dell’arte
VI, dell’idealismo
IV, dell’arte.

“Io servo la Via Illuminata”
“Io disperdo le nubi”.
“Io nascondo il seme”.

Il nostro Sistema Solare è di II raggio.
I raggi in rapporto ai sette pianeti sacri del Sistema Solare e ai colori:
I raggio: pianeta=Vulcano (tra il Sole e Mercurio) Rosso
II raggio: pianeta=Giove
Blu
III raggio: pianeta=Saturno
Giallo
IV raggio: pianeta=Mercurio
Indaco
V raggio: pianeta=Venere
Arancio
VI raggio: pianeta=Nettuno
Verde
VII raggio: pianeta=Urano
Viola
I pianeti non-sacri sono:
Marte (VI raggio), Plutone (I raggio), Terra (III raggio).
I raggi in rapporto ai sette chakra principali dell’essere umano:
I raggio: chakra coronale – ghiandola pineale o epifisi
II raggio: chakra del Cuore – ghiandola timo
III raggio: chakra della gola – ghiandola tiroidea
IV raggio: chakra radice – ghiandole surrenali
V raggio: terzo occhio – ghiandola pituitaria o ipofisi
VI raggio: plesso solare – pancreas
VII raggio: centro del sesso – gonadi (ovaie e testicoli)

LA GERARCHIA
I tre responsabili della Gerarchia di Shamballa sono:
Il Manu, incarnazione del I raggio divino (Volontà e Potere);
Il Cristo, anche detto Signore Maitreya, incarnazione del II raggio divino (Amore e Saggezza);
Il Maha Chohan, incarnazione del III raggio divino (Intelligenza e Attività).
Altri Maestri della Gerarchia, che coadiuvano il lavoro dei primi, sono:
Morya, maestro di I raggio, autore della serie di libri dell'Agni Yoga, editi da Editrice Nuova Era e
ricevuti telepaticamente da Helena Roerich.
Djwhal Khul, maestro di II raggio, detto anche Maestro Tibetano. Vero autore degli scritti di
Helena P. Blavatsky (La Dottrina Segreta e Iside Svelata) e dei successivi volumi di Alice A.
Bailey, che da lui li hanno ricevuti telepaticamente.
Koot Humi, maestro di II raggio, che collabora strettamente con Djwhal Khul, essendo stato
quest'ultimo un suo allievo. Furono Pitagora e Clinia nell’antichità.
Gesù, maestro di VI raggio (Devozione e Idealismo). Il maestro che incarnò l'energia del Cristo (II
raggio: Amore) in Palestina duemila anni fa. Attualmente incarnato in un corpo siriano, vive in
Terra Santa.
Hilarion, maestro di V raggio (Conoscenza concreta, o Scienza), vero autore del libro di Mabel
Collins "La Luce sul Sentiero".
Jupiter, maestro di I raggio.
Rakoczi, maestro di VII raggio (Ordine, Cerimoniale e Magia), è anche conosciuto come il Conte
di Saint Germain.
Serapis, maestro di IV raggio (Armonia e Bellezza).
Il Veneziano, maestro di III raggio.
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Abbiamo voluto accennare a questi argomenti al fine di comprendere in quale contesto vanno a
inserirsi una vera Comunità e un’Accademia, cioè a quale modello esse devono aspirare. Stiamo
parlando di un gruppo di persone il cui scopo è SERVIRE il pianeta e la sua evoluzione. Non è una
Comunità di privilegiati né di rifugiati dal mondo, bensì di servitori, che mettono a disposizione le
loro capacità per un fine più grande, in accordo con il Piano dei maestri della Gerarchia volto ad
accelerare l'evoluzione umana. La formazione di Comunità mosse da questo intento favorirà un
nuovo Ritorno dei Misteri e una nuova manifestazione esteriore della Gerarchia sul pianeta.
Questo non significa che chi si riunisce in Comunità debba far parte di una scuola di stampo
teosofico, o aderire al pensiero teosofico, noi stessi non siamo identificati con tale pensiero. È però
necessario che si percepisca interiormente l'esistenza di una Fratellanza Bianca che sorveglia e
guida i passi degli esseri umani, e di un'Intelligenza che pervade tutte le cose e le muove verso
un'espansione della coscienza sempre maggiore. Il nome che viene dato a questa Intelligenza non è
poi così importante.
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