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AL REGNO SPIRITUALE

CHI SIAMO
Chi siamo? Da dove veniamo? Dove andiamo?
Queste domande se le sono poste da millenni, miliardi di esseri umani.
Le risposte che la ricerca, la tradizione e la saggezza antica ci offrono sono
naturalmente ancora parziali e con alcuni buchi ma il disegno d’insieme oggi appare
abbastanza chiaro.
Tutto inizia circa 15 miliardi di anni fa con il Big Bang, il “Grande Scoppio”.
Il Big Bang, l’istante iniziale del nostro Universo, fu molto più di un’esplosione da
cui originarono la materia e l’energia che costituiscono il creato.
Fu l’evento che creò sia lo spazio sia il tempo.
In questo universo trovano posto circa 100 miliardi di Galassie, ognuna di loro
contenente più o meno 100 miliardi di stelle.
In principio era la Vibrazione, e la vibrazione risuonava in un continuo crescendo, e
da quel crescendo emerse la canzone dell’Universo in espansione.
Da questa esplosione Vibrazionale nacque l’Universo, e in un angolino
dell’Universo, all’interno della Via Lattea, circa 4 miliardi e 600 milioni di anni fa
una Supernova, una stella prossima a morire subì un’immane esplosione
innescando una serie di fenomeni che portò alla nascita il nostro Sistema Solare e i
suoi pianeti.
Dalla morte di una Stella, fu così la vita dei pianeti.
E’ proprio vero che dalla morte rinasce sempre la vita.
Dagli impatti e dalle fusioni di piccoli pianeti attorno al Sole nasceva la terra circa 4
miliardi e mezzo di anni fa.
Se racchiudessimo questi più 4 miliardi di anni nell’arco di un solo ipotetico anno,
per esempio dal 1° Gennaio al 31 Dicembre, vedremmo che il 1° Gennaio inizia
l’avventura della vita sulla terra, fino ad Agosto gli unici esseri viventi erano le
primitive forme unicellulari, simili a batteri.
Solo dopo la metà di agosto appaiono le cellule più complesse, dotate di nucleo.
La vita comincia a uscire dall’acqua soltanto alla fine di Novembre.
I Dinosauri compaiono a Dicembre inoltrato.
L’era dei mammiferi appare nell’ultima settimana di Dicembre.
L’Homo Sapiens negli ultimi minuti.
La scrittura negli ultimi secondi.

NASCITA DELLA TERRA
1°Gennaio (circa 4 miliardi e mezzo di anni fa )
La terra appare circondata da nubi, con giganteschi temporali e fulmini spettacolari.
Il cielo è continuamente solcato da scie luminose di meteoriti che cadono sulla terra.
Mentre immensi deserti di lava ed eruzioni vulcaniche solcano il terreno.
5 Gennaio (3 miliardi e 800 milioni di anni fa )
Grazie all’assembramento del carbonio, dell’ossigeno, dell’idrogeno e dell’azoto, si
assiste alla nascita del DNA, una catena molecolare a doppia elica che codifica il
patrimonio genetico di ogni essere vivente.
14 Febbraio ( 3,5 miliardi di anni fa )
Ha inizio la fotosintesi, che ha acceso la vita ma anche l’ATP (adenosintrifosfato)
che fornisce energia per infiniti tipi di attività cellulari.
Così nasce la prima cellula, la cellula procariotica, e da questa miliardi di batteri
primordiali popolano la Terra.
27 Ottobre ( 700 milioni di anni fa )

Dopo più di tre miliardi di anni dalla nascita della Terra, nascono gli organismi
pluricellulari come le spugne, esseri animali con capacità di autorigenerazione
5 Novembre ( 600 milioni di anni fa )
Abbiamo la formazione delle meduse, dell’idra, ( è come una medusa rovesciata) e
delle caravelle ( tipo di medusa con molti filamenti penduli ).

10 Novembre (550 milioni di anni fa )
In quest’epoca (il Cambriano) nei mari è in corso una vera esplosione di
forme viventi. E’ il periodo dei Trilobiti e dei Molluschi.
22 Novembre (430 milioni di anni fa )
Si formano le piante: vi troviamo i muschi e le alghe verdi.
27 Novembre (380 milioni di anni fa )
Fanno comparsa gli invertebrati: sulla terraferma troviamo i millepiedi, i ragni e gli
scorpioni; mentre nel mare compaiono i primi tipi di pesci corazzati e mostruosi,

ma soprattutto il famoso Eusthenopteron, capace di lasciare il mare per muoversi
tra la sabbia e le paludi.

30 Novembre ( 350 milioni di anni fa )
La Terra si popola di anfibi e rettili. Vi è una grande umidità e immensi tronchi neri.
Ci troviamo nel periodo carbonifero. Inizia la conquista dell’aria da parte degli
insetti.

07 Dicembre (250 milioni di anni fa )
Troviamo gli antenati dei dinosauri: animali armati di creste e di corna, miniippopotami, rettili-lupi.
10 Dicembre (225 milioni di anni fa)
Ci troviamo nel Triassico dove iniziamo a vedere i primi Dinosauri (il Coelophisis) e
poi l’Anchilosauro, lo Stegosauro, il Brachiosauro ecc…..
18 Dicembre ( 145 milioni di anni fa )
Avviene la nascita del volo, e troviamo l’Archeopteryx ed altri uccelli
preistorici. Nel mare abbiamo invece squali e delfini preistorici.
23 Dicembre (85 milioni di anni fa )
Finalmente il profumo di un fiore. E’ simile a una magnolia ed è molto profumato.
Per miliardi di anni la Terra non ha conosciuto i colori e i profumi dei fiori, ma ora
è in pieno sviluppo la rivoluzione delle angiosperme, cioè le piante con i fiori: la
Rosa, il Trifoglio, il Banano, il Rabarbaro.
Attorno ai fiori volano grilli, libellule, coleotteri, ma mancano ancora le farfalle e le
api.
25 Dicembre ( 65 milioni di anni fa )
Avviene la grande estinzione dei Dinosauri, ed inizia l’esplosione dei Mammiferi.
L’Ornitorinco, il Canguro, l’Antilope, la Balena, l’Ippopotamo, lupi giganti, la tigre
dai denti a sciabola, l’antenato dell’elefante, dell’orso e del cavallo.

NASCITA DELL’UOMO
31 Dicembre ore 12,00 ( 3,7 milioni di anni fa )
Inizia la comparsa dell’uomo.

A Laetoli in Tanzania si trovano tracce e scheletri di ominidi che camminano come
noi, in posizione eretta.
Fra questi vi è il famosissimo di Lucy, ritrovato ad Afar (vicino ad Addis Abeba).
Famoso perché si trattava di uno scheletro di ominide il più completo mai visto di
un’epoca così arcaica.
Si trattava di una femmina di circa 20 anni con un’altezza di 120 cm.
Questi ominidi furono denominati: Australopitecus Afarensis.
31 Dicembre ore 19,30 ( 2 milioni di anni fa )
Scompare l’Australopitecus Afarensis, e prende il suo posto
l’Australopitecus Africanus ( perché si trova in Sud Africa ) che è più alto del
precedente con un volume cerebrale maggiore e mascella e denti più forti.
A cui succede l’Australopitecus Boisei e Robustus.
Sono alti circa 160 CM. e pesano circa 60 kg. Vivevano in gruppo e mangiavano di
tutto, erano prevalentemente vegetariani.
31 Dicembre ore 21,00 ( 1,4 milioni di anni fa )
Arriviamo ad un punto molto importante della nostra storia : per la prima volta
appare il genere HOMO, un nostro antenato diretto, con un cervello più grande e la
capacità di lavorare strumenti di pietra.
31 Dicembre ore 22,00 ( 0,5 milioni di anni fa )
Si ha la nascita dell’Homo Erectus, e quindi la vera svolta perché molto simile
all’uomo: la gabbia toracica ha 12 costole, con cervello più grande e la capacità di
comunicare con i suoi simili (area di Broca del linguaggio).
Con l’Homo Erectus si accende anche una nuova era, perché avviene la scoperta del
fuoco, una scoperta che ha iniziato ad accelerare l’evoluzione non solo umana,
ma anche del pianeta stesso.
31 Dicembre ore 23,30 (150.000 anni fa )
L’Homo Erectus accelera la sua trasformazione verso l’Homo Sapiens, di cui l’uomo
di Neandertal (ritrovato nella valle di Neander lungo le sponde del fiume Dussel in
Germania) ne è il prototipo. Il volume cerebrale aumenta in modo considerevole, è
molto evoluto, intelligente e assai vicino a noi.
31 Dicembre ore 23,50 (80.000 anni fa )
Siamo arrivati all’ultima parte del labirinto, al grande protagonista
l’Homo Sapiens Sapiens. E’ sempre più intelligente con una corteccia
particolarmente sviluppata. E’ divenuto meno peloso grazie allo sviluppo delle
ghiandole sudorifere. La faccia si fa più piatta, la fronte verticale.
Declina la robustezza e la muscolosità e si riduce l’apparato masticatorio.

31 Dicembre ore 23,57 (15.000 anni fa )
A Mezzanotte meno tre minuti
Ritroviamo tracce di sculture e dipinti.
A mezzanotte meno un minuto un gruppo di Sapiens Sapiens inventa in
Mesopotamia l’agricoltura.
A mezzanotte meno trenta secondi appaiono i primi monumenti egizi.
A mezzanotte meno 4 secondi Cristoforo Colombo scopre l’America
( e scopre anche le popolazioni di Sapiens Sapiens che erano arrivate prima di lui).
A mezzanotte meno 1 secondo le prime locomotive a vapore cominciano a circolare.
A mezzanotte meno 2 decimi di secondo l’uomo Sapiens Sapiens per la prima volta
pone piede sulla luna.

DOVE STIAMO ANDANDO
E ORA DOVE STIAMO ANDANDO?
C’è una bella ipotesi: poiché la materia non è altro che una forma di energia
congelata, potremmo diventare creature di luce.
Forse c’è un altro destino che attende la specie umana (o le sue future
metamorfosi); l’espansione nel cosmo.
Infatti è in arrivo l’Homo Sapiens Cosmicus, le cui caratteristiche Biologiche e
cerebrali più evolute saranno affiancate da una Consapevolezza più espansa che
abbraccerà la vita sotto tutti i suoi aspetti. Con la capacità di collegare, sintetizzare,
unire, in poche parole di elaborare ogni CONOSCENZA acquisita e collegarla con le
altre si da creare una vera cultura e saggezza di vita .
Già nel 1800 Goethe correggeva l’evoluzionismo di tipo materialistico di Darwin con
concezioni spirituali: “La natura viene gradualmente spiritualizzandosi dal regno
vegetale a quello animale e poi umano, e soltanto l’uomo è un “recipiente” capace
di raccogliere lo Spirito, la scintilla sacra, nella sua piena manifestazione”.
Ecco che allora la teoria dell’Evoluzionismo si armonizza con quella del
creazionismo.
Non potrebbe la discendenza della nostra forma materiale provenire dalla natura e
l’Ascendenza del nostro Spirito provenire dal Creatore?
Abbiamo visto come nell’Universo in cui viviamo, dal grado più elementare delle
cose, lentamente si sale alla maestà della persona umana, capace di vincere i propri
istinti, le proprie chiusure ed aprirsi agli altri e all’infinito, trovando in questo
scambio la sua gioiosa e nobile identità .
Ma non è così facile.
C’è un grande conflitto, ovunque una grande battaglia.
Cosa sta succedendo all’uomo d’oggi?

Noi siamo testimoni. Gli arcangeli dolorosi d’un mondo che crolla.
Siamo figli di una nuova razza non ancora nata, ma che vibra attraverso noi come
un vento carico di minacce e di polline nuovo.
Non sappiamo che cosa vogliamo dire: il nostro oracolo è sigillato, i nostri sogni
oscuri,
i nostri segni contraddittori. Non abbiamo la chiave. Ma stiamo fermi davanti al una
nuova soglia a bussare, a bussare come dovette farlo nella sua foresta il primo
antropoide che volle essere uomo. E ci perdiamo nella rivolta, nell’orgoglio delle
vittime, nel fascino del rifiuto, del deserto o dei sogni.
Ma il nostro senso non è essere vittime, né fuggire. E’ al di là della rivolta.
Il nostro senso è quindi bussare a questa porta, bussare come bambini nella notte,
affinché la porta si apra.
Una traccia, un segno l’abbiamo proprio dai nostri antenati.
Parallelamente all’evoluzione fisica, c’è stata, dall’Australopiteco in poi
un’evoluzione delle capacità sociali e altruistiche.
Il futuro Homo Cosmicus o Homo Angelicus dovrebbe essere soprattutto
un essere sociale ed etico proteso al massimo bene della collettività e dotato di
grandi doti intuitive ed emotive, di conoscenza e di saggezza.
Questa ipotesi potrebbe spiegare la presenza degli Angeli, oppure la presenza lungo
le varie età dell’uomo, di Uomini Santi e Saggi, di Maestri e Geni dell’Umanità ed
infine di quei Grandi Esseri come il Cristo, il Buddha, Sri Krisna, Lao-Tse,
Shankaracharya, Maometto, Hermete, Platone, Pitagora, Mosè etc… che come Fari
di Luce hanno indicato all’Umanità la chiave per aprire la porta dell’evoluzione
Biologica, Mentale, Sociale e Spirituale dell’Umanità.

IL REGNO SPIRITUALE
La crisi che stiamo attraversando sul nostro pianeta, non è una crisi morale,
economica o politica, ma è una CRISI EVOLUTIVA.
Non stiamo andando verso un mondo migliore, né peggiore, siamo in piena
mutazione in un mondo radicalmente diverso, altrettanto diverso, di quanto il
mondo dell’uomo poteva esserlo da quello dei grandi primati dell’era Terziaria.
Stiamo entrando in una nuova era: dal nostro quaternario (iniziato più di un
milione di anni fa) stiamo passando in un Quintenario Sopramentale, dove le
caratteristiche non saranno solo l’istinto, come nel passato o l’intelletto come nel
presente, ma vi sarà anche lo sviluppo dell’intuizione.
L’evoluzione non è una strada tortuosa che ci riporta, un po’ più malconci al luogo
di partenza. Al contrario, è qualcosa che serve a far apprendere a tutto il Creato la
Gioia d’Essere, la Bellezza d’Essere, la Grandezza d’Essere, la Maestà di una Vita

Sublime e il Perpetuo Sbocciare, Perpetuamente Progressivo, di questa Gioia, di
questa Bellezza, di questa Grandezza. Allora si che tutta la vita ha un senso.
Allora possiamo comprendere meglio l’esistenza di una Coscienza in ogni cosa ed in
ogni Regno di Natura.
E’ la coscienza che dà al mondo vegetale la capacità di reagire ai raggi del Sole e di
produrre lo sbocciare dei fiori, fino ad arrivare alla massima espressione di
realizzazione e cioè il “profumo”.
Ciò che il profumo è per il Regno Vegetale, la “radioattività” è per il Regno Minerale.
Profumo e radioattività costituiscono il più alto stato coscienziale realizzato dai due
regni.
Nel regno animale invece la coscienza si esprime con la capacità da parte
dell’animale di cacciare la preda, o di sfuggire al predatore, di seguire gli istinti e
infine di sentire amore per l’essere umano: la “devozione”, infatti, è la massima
realizzazione evolutiva per questo regno.
Nell’uomo abbiamo un processo di individualizzazione che si va formando
lentamente attraverso molteplici esperienze, fino a che si arriva alla coscienza del
Sé. La qualità che deve affiorare è quell’aspetto dell’ ”Amore” o della “Comprensione
Sintetica” che permette lo sviluppo dell’Intuizione e dell’Illuminazione: anche
l’uomo è destinato ad essere radioattivo e profumato, cioè capace di superare la
barriera e la limitazione del proprio sé separato, verso una sintesi interiore che lo
porta alla coscienza di gruppo.
Tutto questo significa inclusività, innocuità, attrazione, unificazione, amore e
saggezza.
Ma oltre il Regno Umano, come naturale processo evolutivo vi è il 5° Regno di
Natura. Questo regno viene chiamato in vari modi secondo le varie tradizioni:
- Il Regno delle Anime Liberate;
- I Signori di Compassione;
- La Gerarchia dei Maestri;
- I Maestri di Saggezza;
- La Chiesa Celeste;
- Le Menti Illuminate;
- I Grandi Rishi;
- I Grandi Veggenti;
- La Comunione dei Santi;
- I Lavoratori Divini.
Sono i Grandi Compagni e Fratelli Maggiori dell’Umanità, i quali vivono ritirati e
ignorati “dietro le scene del mondo”, intervenendo in incognito nelle vicende
umane ed istruendo donne e uomini pronti al servizio per l’Umanità e per il
Pianeta.
A questi si riferisce, fra le altre, la Leggenda del Graal, dalla quale Richard Wagner
ha tratto il soggetto delle sue opere Lohengrin e Parsifal.

In esse questi Fratelli Maggiori dell’Umanità, sono raffigurati come Cavalieri
dell’Ordine del Graal che vivono appartati in un castello costruito sopra un monte,
ma che, in risposta agli appelli umani, scendono a proteggere i deboli e a debellare
le ingiustizie e le prepotenze.
Fra questi Grandi Esseri sono annoverati tutti i Saggi, i Santi, i Maestri, i Profeti e i
grandi Figli di Dio che in tutte le epoche e le razze hanno fondato le grandi
Religioni, le Civiltà, le Culture, le Arti, le Scienze, le Invenzioni, le Filosofie, i
Governi, e le Leggi, ed hanno di volta in volta accelerato lo sviluppo evolutivo del
genere umano. Essi sono venuti quasi sempre in momenti di gravi crisi religiose,
sociali e morali di un popolo o di un’epoca.
Con la Loro Saggezza, il Loro Amore e Sapere, stanno come un muro di protezione
intorno all’umanità, cercando di condurci passo passo (come furono condotti ai loro
tempi ):
dall’ignoranza all’illuminazione
dall’odio
all’amore
dalla morte
all’immortalità.
Di una futura gloria ne parla anche San Paolo:
“Io ritengo, che le sofferenze del momento presente non sono paragonabili
alla gloria futura che dovrà essere rivelata a noi. La creazione stessa attende
con impazienza la rivelazione dei figli di Dio…per entrare nella libertà della
gloria dei figli di Dio”
Gli fa eco un saggio orientale:
“Nel Principio c’è la Fine, e nella Fine il Principio”.
E questo è senza nome e forma.
Dall’informe viene il formato e da questo l’atomo dell’etere.
Dall’etere proviene il fuoco, dal fuoco l’aria, dall’aria l’acqua e dall’acqua la terra.
E dalla terra un cristallo, e da questo il regno minerale, e dalla dissoluzione
spiraliforme del cristallo proviene la cellula, e dalla cellula la colonia e dalla colonia
i regni delle piante e degli animali.
Il regno degli animali è coronato dal regno dell’uomo.
E l’uomo stesso è coronato dal valore della consapevolezza autoriflessiva da cui
tutte queste cose possono essere conosciute.
E questa corona, è essa stessa il gradino della scala del rinnovamento verso il
Divino. La scala per mezzo della quale il potere dell’Eterno ascende e incontra Se
stesso nella luce dell’Infinito.

IL REGNO DEI CIELI
E’ proprio vero che “il Regno dei Cieli è dentro di noi”, e questo regno può
emergere attraverso il potere della meditazione, della preghiera e del servizio verso
tutti gli esseri.
Meditando meditando il verme diventò farfalla, o come dice Dante:
“non v’accorgete voi che siam vermi nati a formar l’Angelica Farfalla che vola
alla Giustizia senza schermi?”.
L’importante è non scartare come impossibile nessuna ipotesi, perché, per dirla con
l’Amleto di Shakespeare:
“Ci sono più cose tra cielo e terra, Orazio,
di quante se ne sognano con la tua filosofia”.
Infine le bellissime parole di Teilhard De Chardin:
“Un giorno, dopo aver attraversato i venti, le onde, le maree, le gravità, noi
padroneggeremo in nome di Dio e dell’Universo l’Energia dell’Amore”.
Ed allora per la seconda volta nella storia del mondo, l’uomo avrà scoperto il
Fuoco:

IL FUOCO DELLO SPIRITO

L’Associazione Pax cultura Italia appoggia il lavoro della Buona Volontà mondiale che è
un’associazione estesa a tutto il mondo di uomini e donne di buona volontà, i quali promuovono
numerosi progetti di servizio per l’educazione e la buona volontà.
L’Associazione si propone di:
- promuovere in ogni campo lo spirito di servizio e di buona volontà;
- educare alla non violenza come progetto di vita individuale, familiare e sociale;

- promuovere gli ideali che tendono alla comprensione reciproca ed infine all’unità, alla pace e
all’abbondanza ;
- offrire al pubblico informazioni sulle attività degli uomini, delle organizzazioni, e dei gruppi
che lavorano per la pace e la fratellanza su tutta la terra.
Per attuare i suoi propositi, l’associazione si avvale di:
- divulgare gli insegnamenti della saggezza antica, e di tutti coloro che in occidente e in oriente
hanno contribuito all’elevazione culturale, sociale e spirituale del genere umano;
- diffondere la Bandiera della Pace, creata da Nicholas K. Roerich, quale simbolo della protezione
della cultura, dell’arte della scienza della religione e della natura;
- promuovere gli ideale e le attività delle Nazioni Unite (ONU) e le carte dei diritti umani,
partecipando alla diffusione delle “Giornate Mondiali” :
- Giornata Mondiale della Pace indetta dall’ONU;
- Giornata Mondiale del Perdono promossa da A. A Bailey;
- Giornata Mondiale della Non-Violenza Gandhiana.
A tal fine L’Associazione Pax cultura Italia opera attraverso 7 scuole laboratorio:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Scuola di Pace “Cinerei della gioia”
Scuola della Vita “Il Giardino dei bambini”
Scuola di Yoga “Cuori Ardenti”
Scuola di Ecologia “Anima mundi”
Scuola di Medicina Naturale “L’Arte della salute”
Scuola di Tanatologia “La Vita oltre la vita”
Scuola d’Arte “La Fonte della bellezza”

