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Introduzione
In un articolo precedente (1) l'autore ha proposto una spiegazione esoterica della
globalizzazione o, in termini più corretti, dell'integrazione globale. Essa si basa
sull'ipotesi che l'impulso cosmico (2) che domina il corrente ciclo zodiacale di 26000
anni e' entrato sui Piani di Effetto (3) circa 13000 anni fa, a cavallo tra l'età di Vergine e
di Leone (Figura 1). Sul piano umano questo atto si e' esteriorizzato con l'inizio della
diaspora degli ariani (4), l'antico prototipo dei popoli indoeuropei, sul continente
eurasiatico. Questo e' descritto nella Bibbia come la storia di disunione di "un sol
popolo" (Gn 11.6) alla Torre di Babele.
In base alla Legge di Economia (5), qualsiasi inizio nel mondo della forma deve
essere accompagnato da una fine corrispondente. Per cui, questo esodo di ariani fu
preceduto dalla scomparsa dell'ultimo residuo di Atlantide - l'isola Poseidonis descritta
da Platone (6), affondata a causa di un terremoto. La gigantesca onda prodotta
sommerse estese aree di Terra, avvenimento riflesso nel racconto biblico del Diluvio
Universale (Gn 7.6). Sui Piani di Causa questi inizio e fine sono il binario indivisibile di
un solo atto: la transizione dell'unico flusso-di-vita umano (Figura 1) dalla quarta razza
Atlantidea alla attuale quinta razza Ariana (7).
Il momento presente dell'avanzamento di questo flusso "rinnovato" lungo la ruota
zodiacale e' critico. Dal punto di vista astronomico questo e' collegato con il fatto che
esso sta attraversando la frontiera tra l'età di Pesci e di Acquario (Figura 1). Il semiciclo
del "tempo di disperdere" finisce, e inizia il semiciclo del "tempo di raccogliere" (Qo
3.5). Insieme essi formano un solo ciclo di costruzione cosmica che la Gerarchia (8) sta
realizzando tramite la sua componente umana. Nel primo semiciclo il flusso-di-vita
trasforma l'unità iniziale - il sistema dei quattro regni inferiori della Terra (Figura 1) nella molteplicità dei sottosistemi (9) nuovi e relativamente indipendenti. Nel secondo
semiciclo il flusso unisce i sottosistemi da lui "vivificati". Il moderno fenomeno della
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globalizzazione e' l'inizio della stretta interazione dei sottosistemi nell'unico sistema
planetario.

Figura 1: Sette Regni della Natura e il campo di formazione del flusso-di-vita umano (a); i semicicli
involutivo ed evolutivo della attuale razza Ariana nel corrente ciclo zodiacale.
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Secondo la Legge dei Cicli (5), il primo semiciclo comincia e finisce nello stesso
punto "medio" (Figura 2), e questa fine diventa l'inizio del secondo semiciclo. Il "tempo
di disperdere" e' iniziato con la dispersione dell'unico prototipo dei popoli indoeuropei
dal Medio Oriente, ed e' finito nel 2003 nello stesso punto con il coinvolgimento delle
"parti" del ceppo iniziale nella guerra in Iraq. Il "tempo di raccogliere" comincia
dall'adattamento reciproco di tutti i sottosistemi alla nuova condizione del loro
funzionamento insieme; la forma e il ritmo di ogni sottosistema devono adattarsi al suo
specifico ruolo nel sistema comune.

Figura 2: Schema del ritorno dell'impulso involutivo nel punto "medio" del sistema.

Uno dei fattori più importanti che ostacolano l'integrazione globale e' la disunione
religiosa dell'umanità. Questo articolo propone un meccanismo cosmico che ha causato
la formazione delle quattro religioni principali del nostro tempo (10): giudaismo,
buddismo, cristianesimo e islam. Esso indica che queste religioni monoteistiche
rappresentano le quattro parti exoteriche e complementari di un solo e vero monoteismo
esoterico.

Il quaternario exoterico del monoteismo
Tutti i cambiamenti nel Cosmo hanno carattere continuo - ogni nuovo ha inizio nel
vecchio e ogni vecchio si prolunga nel nuovo. Il momento presente e' il culmine del
processo di transizione dalla involuzione alla evoluzione, ma il processo stesso e'
cominciato circa 4400 anni fa - all' inizio della tappa "interazione" della trinità (1 costruzione di forma; 2 - interazione; 3 - gestione) del ciclo corrente (Figura 3). Era
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l'inizio di unificazione dell'umanità per mezzo delle religioni monoteistiche mondiali.
(La radice della parola "religione" e' legata alle parole latine relegĕre - raccogliere - e
legem - legge - e significa: unire e dirigere le masse umane con una legge cosmica
inserita nel piano mentale).

Figura 3: Unità, dualità e trinità nel meccanismo del "dispiegamento" dell' impulso soprasistemico nello
spazio-tempo.

Le età di Ariete e Pesci, in cui hanno avuto origine tutte le religioni monoteistiche
mondiali, appartenevano al semiciclo di trasformazione unità→molteplicità (Figure 1 e
3). Quindi, l'impulso soprasistemico del monoteismo seguiva il meccanismo universale
di "caduta" nella molteplicità (1,11), quando "I Tre cadono in Quattro" e "l'Essenza
Radiante diventa Sette" (12) (Figura 4). In base a questo meccanismo, il numero
minimo delle qualità con cui una unità soprasistemica si può esprimere in molteplicità e'
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Figura 4: Meccanismo della "caduta" dall'unità alla molteplicità in quattro tappe (si usa la terminologia
della scienza vedica).

quattro. Queste quattro qualità hanno la propria origine ancora sui Piani di Causa e
risultano dalle due tappe intermedie della proiezione unità→dualità (Figura 5). Nella
prima tappa l'unità si proietta nel binario Yang2 + Yin2, dove Yang2 e Yin2 sono le
cause primarie degli aspetti estroversione ed introversione di qualsiasi azione sui Piani
di Effetto. Nella seconda tappa ognuno di questi due si proietta nel binario simile Yang3
+ Yin3 di livello gerarchicamente più basso. Questo risulta nel quaternario delle
combinazioni energetiche fondamentali o Elementi Cosmici - Yang-Yang, Yang-Yin,
Yin-Yang e Yin-Yin. Quattro elementi della teoria di cosmogenesi, quattro tipi di
temperamenti umani, quattro tipi di particelle elementari, quattro parti del mondo,
quattro Vangeli classici, Quattro Nobili Verità del Budda, quaranta giorni di Gesù nel
deserto etc. - sono alcuni esempi della manifestazione di questi Elementi nel mondo
della forma. Per la considerazione successiva e' importante sottolineare che queste
quattro combinazioni stanno alla base delle quattro fasi di ogni ciclo cosmico. Ad
esempio, il "vero sole spirituale" (13) si esprime simultaneamente nel sistema di Terra
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tramite

il

quaternario

del

ciclo

diurno/annuale:

giorno/estate,

sera/autunno,

notte/inverno e mattina/primavera.

Figura 5: Schema di origine delle quattro combinazioni fondamentali di Yang e Yin sui Piani di Causa
(a); meccanismo di "dispiegamento" dell'impulso spirituale delle età di Ariete e Pesci nel quaternario
delle "due parte doppie" di Occidente e Oriente (b).
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Nelle età di Ariete e di Pesci l'impulso monoteistico poteva esternarsi nella forma solo
attraverso il binario Occidente-Oriente della Eurasia, perché il binario analogo sudoccidentale della Terra, che la completa nel quaternario terrestre (14) (Figura 6), si
trovava nella fase di introversione (15). Un'altra particolarità importante di queste età e'
che il binario "estroverso" di Eurasia era una somma di due parti relativamente
indipendenti - le civiltà occidentale ed orientale. In tali condizioni vi era una sola
possibilità di espressione dell'impulso per mezzo del quaternario - ossia la sua
esternazione tramite il meccanismo di "caduta" in due parti doppie (2×2=4) (Figura 5).
Esso si distendeva nei due spazi, Occidente e Oriente di Eurasia, durante due età, Ariete
e Pesci, producendo i suoi quattro "riflessi" complementari nell'umanità (Figura 7).

Figura 6: Quaternario dei quattro regni inferiori della Terra nel corrente ciclo zodiacale tramite la somma
dei due binari (15): binario estroverso Occidente-Oriente di Eurasia (1-3) e binario introverso OccidenteOriente dell'emisfero terrestre sud-occidentale (2-4).

Un solo impulso soprasistemico si trasformò nelle quattro religioni - giudaismo e
cristianesimo in Occidente e buddismo e islam in Oriente. Alle due qualità riflesse
nell'Occidente estroverso corrispondono le due qualità complementari riflesse nell'
Oriente introverso:
1. Sul piano fisico, al controllo tramite le regole esteriormente imposte (Occidente,
"Dio come Legge", giudaismo) corrisponde il controllo per mezzo delle regole
interiormente comprese (Oriente, "Dio come Saggezza", buddismo).
2. Sul piano astrale, l'elevamento tramite l'amore al prossimo esteriormente espresso,
che apre la via al Dio interiore (Occidente, "Dio come Amore", cristianesimo)
corrisponde l'amore al Dio interiormente impresso, che apre la via alla espressione
divina attiva (Oriente, "Dio come Creatività", islam).
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(Si tratta di qualità cosmiche come dovrebbero essere espresse nel mondo della forma,
non come sono realmente espresse nelle particolari circostanze terrestri).

Figura 7: Schema di esteriorizzazione dell'impulso spirituale delle età di Ariete e Pesci nel binario
Occidente-Oriente eurasiatico.
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In conseguenza alla Legge di Ereditarietà (15), la religione occidentale dell'età dei
Pesci ha sintetizzato in sé le conquiste etico-morali dell'età di Ariete non solo
dell'Occidente stesso, ma anche dell'Oriente e vice versa. Questo era dovuto allo
scambio Yang-Yin tra Occidente e Oriente nei sottocicli di 2200 anni, inclusi nello
scambio Yang-Yin del ciclo di 4400 anni (Figura 7). Pertanto il cristianesimo ha
ereditato la introversione buddistica e l'islam la estroversione giudaica (16).

Conclusioni
Le età passate di Ariete e Pesci appartengono al semiciclo involutivo del corrente
ciclo zodiacale di 26000 anni - al semiciclo della transizione unità→molteplicità. Così
l'impulso unitario spirituale, entrando nel regno umano, si e' trasformato suddividendosi
nelle molte religioni monoteistiche. Esso si e' esteriorizzato in modo più completo per
mezzo delle quattro grandi religioni mondiali - giudaismo, buddismo, cristianesimo e
islam - tramite il meccanismo di "caduta in due parti doppie" (Figura 8). Queste
religioni rappresentano il quaternario exoterico dell'unico monoteismo esoterico delle
età di Ariete e Pesci.
Un risultato molto positivo di questo atto soprasistemico e' che la maggior parte
dell'umanità e' unita in quattro gruppi, che definiscono il moderno processo storico. La
mancanza più grande di questa unione e' che i rappresentanti di questi gruppi non
riconoscono la unità esoterica delle loro dottrine religiose. Quindi, la religione e'
diventata uno dei maggiori fattori di antagonismo umano.
L'unificazione delle religioni e' solo una parte del processo di integrazione globale che
l'Acquario sta iniziando. Perciò questa unificazione va molto oltre le religioni stesse. Il
quaternario considerato fa parte del quaternario delle conoscenze umane - scienza,
religione, filosofia e arte (1). La direzione principale della sintesi di questi ultimi e'
l'unione delle conoscenze razionali (scienza e filosofia) con le irrazionali (arte e
religione). Per cui la "forza movente" esteriore dell'unificazione delle religioni e' il
processo più ampio della sintesi tra scienza, religione e filosofia.
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Figura 8: "Caduta" dell'impulso unitario del monoteismo esoterico nel quaternario delle religione
exoteriche: giudaismo, buddismo, cristianesimo e islam.

Come inizio "ufficiale" di questa sintesi sarebbe giusto accettare la data di
pubblicazione nell'anno 1888 del libro di Helena Blavatsky intitolato - "Dottrina
Segreta: Sintesi di Scienza, Religione e Filosofia" (12). E' ovvio che la religione
sintetizzata con scienza e filosofia non sarà più la "religione" nel senso comune di
questa parola, poiché "non vi è religione superiore alla verità" (12). Pulita e trasfigurata
dallo stesso processo di sintesi l'esperienza religiosa diventerà la base cosmica eticomorale dell'umanità futura.
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Note
(1) A.Pelmenschikov, Nuovo Paradigma e Antiche Conoscenze Esoteriche, Coscienza e
Realtà Fisica (in russo), Vol. 11, No. 2., 2006.
(2) In relazione all' "impulso cosmico" e' opportuno notare che il sistema di Terra fa
parte di una "totalità delle energie dei sette sistemi solari, di cui il nostro non e' che
uno. Questi ultimi, nel loro complesso, sono l'espressione dell'attività di quell'Essere
che, negli archivi della Gerarchia, e' designato come "Colui del Quale nulla si può
dire". La settemplice energia cosmica, ossia le energie dei sette sistemi solari il
nostro incluso, unite e fuse, li attraversa automaticamente portando le seguenti
qualità:
1. Impulso all'attività.
2. Impulso attivo all'organizzazione.
3. Impulso attivo organizzato verso uno scopo specifico.
Questo triplice impulso energetico, generato dall'impeto dei sette grandi respiri o
raggi, diede l'avvio al processo del Divenire, manifestandosi come impulso ad
evolvere, verso un'evoluzione attiva, organizzata, che persegue in modo rigoroso e
infallibile uno scopo preciso" (A. Bailey nel Trattato dei Sette Raggi, Vol. 1,
Psicologia Esoterica, 1994).
(3) A.Bailey, Trattato dei Sette Raggi, Vol. 1, Psicologia Esoterica, Nuova Era, 1994.
(4) Il nostro Universo e' ancora molto lontano dallo stato di ordine. Perciò tutti i "dati
soprasistemici" usati nell'articolo non corrispondono agli attuali dati storici.
Analogamente, ogni anno al 21 marzo su una data regione dell'emisfero nord cade la
stessa quantità di energia solare; ma l'inizio della primavera può variare più di tre
settimane da un anno all'altro.
(5) A.Bailey, Il Trattato del Fuoco Cosmico, Nuova Era, 1993.
(6) Platone, Timeo. Testo greco a fronte, BUR Biblioteca Univ. Rizzoli, 2003.
(7) Ricerchi archeologiche (T.G.Brophy, The Origin Map: Discovery of a Prehistoric,
Megalithic, Astrophysical Map and Sculpture of the Universe, Writers Club Press,
2002; G.Hancock, R.Bauval, The Message of the Sphinx, Three Rivers Press, 1996;
M.H.Gaffney, The Astronomers of Nabta Playa, Atlantis Rising, Vol. 56, No. 2,
2006) di struttura e orientamento spaziale dei piramidi di Giza mostrano che essi
hanno lo scopo di indicare un momento molto particolare del corrente ciclo
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zodiacale: 13000 anni fa. Secondo l'opinione dell'autore, questo "orologio
zodiacale" (T.G.Brophy) fissa il momento di entrata dell'impulso sopraindicato sui
Piani di Effetto, cioè l'inizio della storia "propria" della presente razza Ariana.
(8) Relativamente la Gerarchia si può dire che: "Primo. Esiste una sola Vita, che si
esprime primariamente tramite sette qualità o aspetti basilari, e secondariamente
tramite miriadi di forme diverse".
"Secondo. Queste sette qualità radianti sono i sette raggi, le sette Vite, che
infondono la loro Vita alle forme, e danno al mondo della forma significato, leggi ed
impulso ad evolvere".
"Terzo. Vita, qualità, apparenza, ossia spirito, anima corpo, costituiscono tutto ciò
che esiste. Sono l'esistenza stessa, con la sua capacità di crescere, di agire, di
manifestare bellezza, di conformarsi totalmente al Piano. Quest'ultimo e' radicato
nella coscienza delle sette Vite".
"… Questa e' una breve esposizione del Piano. Esso e' custodito dalla Gerarchia dei
Maestri, nelle Sue sette divisioni (corrispondenti ai sette raggi), che in ogni secolo
ha la responsabilità di attuare uno stadio successivo" (A.Bailey nel Trattato dei Sette
Raggi, Vol. 1, Psicologia Esoterica, 1994).
(9) Per sottosistemi si intende tutto lo spettro dei sistemi dei quattro regni inferiori della
Terra. Per esempio, i sistemi sociali sono - un uomo, una famiglia, un gruppo di
produttori, un movimento sociale, un popolo, una comunità di popoli etc.
(10) Nella sua totalità la religione mondiale e' rappresentata da dodici religioni.
Nell'ordine della loro origine storica sono: induismo (4000 a.C.), giudaismo (2000
a.C.), zoroastrismo (1000 a.C.), buddismo (560 a.C.), scintoismo (500 a.C.),
confucianesimo (500 a.C.), giainismo (420 a.C.), taoismo (440 a,C.), cristianesimo
(30), islam (622), sikhismo (1500), bahaismo (1863).
(11) A. Pelmenschikov, Proceedings of the 47th Annual Conference of the Int. Society
for the Systems Science, Heraclion, Greece, 2003.
(12) H.P.Blavatsky, La Dottrina Segreta, Vol. 1, Cosmogenesi. Le Primi Sette Stanze
del Libro di Dzyan, Edizioni Teosofiche Italiani, 1988.
(13) Si tratta del Logos solare. Qui e' una famosa preghiera dell'India "detta dal cuore,
compresa dal cervello, confermata da una vita ardente di servizio all'umanità:
"Svelaci il volto del vero sole spirituale,
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ora celato da un disco di luce d'oro,
che possiamo conoscere la verità, e comprendere tutto il nostro dovere,
mentre viaggiamo verso il Tuoi sacri piedi"
(A.Bailey, Trattato di Magia Bianca o la Via del Discepolo, Nuova Era, 1988).
(14) Si considera il quaternario spazio-temporale che rappresenta tutti i quattro regni
inferiori della Terra (Figura 1) nel corrente ciclo zodiacale. Il cambiamento delle
fasi introversione-estroversione in questo quaternario va oltre i confini
dell'articolo. Per l'analisi presentata e' importante solo rilevare che nel periodo
delle età di Ariete, Pesci e Acquario il binario Occidente-Oriente sud-occidentale
della Terra si trova nella fase introversa.
(15) V.A.Polyakov, Creazione del Mondo: Cosmogenesi e Antropogenesi, Mosca,
2002.
(16) Secondo l'opinione dell'autore il maggior contributo in questo scambio e' dato dal
quinto regno delle Anime (Figura 1). Si tratta di flussi incrociati delle anime
reincarnanti fra Occidente e Oriente e vari meccanismi di scambio all'interno del
quinto regno stesso tramite il campo informatico della Terra.
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