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Carissimi, 

anche quest’anno l’esperienza dei Servitori del Mondo a Ginevra è stata molto 

interessante. E’ stata scelta questa città perché è il centro del cuore planetario e 

l’energia che esprime è quella del secondo Raggio di Amore e Saggezza che tende a 

unire ispirando amore per la fratellanza dell’umanità e a diffondere un senso di 

universalità, di inclusività e di servizio. Infatti  

qui sono ospitati circa 200 organizzazioni 

internazionali, tra cui l'Organizzazione delle 

Nazioni Unite (ONU), l'Alto Commissariato 

delle Nazioni Unite per i Diritti Umani, 

la Croce Rossa, il CERN (Organizzazione 

Europea per la Ricerca Nucleare, famoso tra le 

altre cose per aver dato vita nel 1989 al World 

Wide Web, il famoso www), l'Organizzazione 

Internazionale del Lavoro (OIL), l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), l'Alto 

Commissariato per i Rifugiati (HCR), l’Organizzazione dei Medici senza Frontiere ecc.  

In questa città e soprattutto nei meravigliosi dintorni immersi nel verde si respira 

un’energia pulita, leggera, dove la natura è in armonia con l’uomo. E proprio in questo 

contesto si è svolto il Conclave di quest’anno,  a Celigny, Chateau Du Bossey, a circa 20 

k.m. da Ginevra 
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Lo scopo del WSI è quello di lavorare con l’Ashram del Cristo e l’Ashram di Sintesi per 

generare un campo magnetico di amore e proposito di gruppo attraverso il lavoro 

meditativo interiore e una profonda cooperazione tra gruppi per ancorare queste 

energie al pianeta e favorirne così la trasformazione, contribuendo ad alzare la 

frequenza della Terra, dell’umanità e dei regni animale, vegetale e minerale. 

I gruppi erano 38 provenienti da tutto il mondo, dall’Australia, all’Argentina, alla 

Svezia e al Canada,  e i 76 partecipanti sono stati veramente un esempio di Umanità 

Una integrata, cooperativa, con un profondo rispetto e considerazione per l’altro e per 

l’ambiente, dove lo scambio di idee ed esperienze ha favorito l’ampliamento della 

visione e l’apertura della mente. E’ stata una grande gioia poter lavorare in un clima di 

fratellanza e creatività. 

Il tema di quest’anno è stato “Il Piano Evolutivo: creare una nuova relazione con il 

tempo”. 

Ognuno di noi è testimone dell’accelerazione dei cambiamenti che avvengono nel 

mondo. I Maestri, gli Esseri Spirituali stanno aiutando il pianeta e il genere umano ad 

evolvere, a trasformarsi con la luce, l’amore e il potere spirituale e lo fanno 



3 

 

attraverso un Piano che viene costantemente adattato in base allo stato di coscienza 

evolutivo dell’umanità e alla frequenza energetica dei regni di natura. Gli esseri umani 

infatti raggiungono uno stato di frequenza superiore se comprendono quali sono i 

prossimi passi da fare per la realizzazione di questo Piano. 

Ci sono state indicate le mete di questo Piano, i principi che sottendono al processo 

evolutivo e la risposta umana necessaria alla sua attuazione e manifestazione. 

 

Abbiamo anche analizzato la natura soggettiva del tempo: infatti tutti possiamo 

sperimentare due modi di percepire il tempo, il tempo lineare dato dalla successione 

degli stati di coscienza che percepiamo quando siamo identificati nei nostri tre corpi e 

quello soggettivo, interiore che rende la divisione passato, presente e futuro una mera 

illusione, perché il tempo psicologico è quello circolare, dell’eterno qui ed ora del 

nostro Sé. Ci sono stati dati anche dei suggerimenti su come rallentare, semplificare e 

focalizzarci sul tempo; su come utilizzare il tempo come specchio per comprendere i 

valori in cui ci identifichiamo e le nostre relazioni; su come la coscienza influenzi la 

nostra esperienza del passato, del presente e del futuro e come alleviare lo stress. A 

questo punto il tempo diventa uno strumento creativo e non più una struttura che ci 

controlla.  

 

Un altro argomento affrontato è stato quello di comprendere le cause che 

determinano l’accelerazione evolutiva: il fattore principale è la consapevolezza che la 

coscienza umana è multidimensionale e può accedere a degli stati molto più evoluti; 

questo significa passare dalla identificazione nella personalità a quella dell’anima, e poi 

alla coscienza dell’unità dell’umanità e di tutta la vita sul pianeta. La crescente 

influenza del Settimo Raggio che tende alla sintesi dei mondi spirituali con quello 

materiale delle terra  è un altro elemento di accelerazione  e può essere colta nella 

tendenza di oggi verso l’amalgamazione, le relazioni internazionali, la pianificazione 

globale, la fusione economica, l’integrazione multirazziale, multiculturale, la medicina 

olistica, che unisce la mente al corpo. L’umanità sta costruendo in modo graduale una 

sintesi di tempo e spazio attraverso la nostra civiltà moderna interconnessa e tramite 

la tecnologia, con internet e i viaggi in aereo. Altre cause dell’accelerazione 

dell’evoluzione della terra sono la crescente unificazione della coscienza umana data 

dalla meditazione; l’espansione della coscienza umana e la nostra maggiore capacità di 

assorbire e utilizzare le energie spirituali più sottili che fluiscono sul nostro pianeta. E 

più la nostra coscienza si espande, più la nostra relazione con il tempo accelera, 

perché comprendiamo e risolviamo più velocemente i problemi. 
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Un importante suggerimento ci è stato dato sul tema dell’economia: come avere una 

coscienza dell’abbondanza e come aderire al “consumo collaborativo”. Il 

termine “consumo collaborativo” definisce un modello economico basato su di un 

insieme di pratiche di scambio e condivisione siano questi beni materiali, servizi o 

conoscenze. Ci sono diversi esempi di questa economia: car sharing, home sharing, car 

pooling, bike sharing, i viaggi condivisi, co-working, co-housing; il baratto che 

permette di ridistribuire i beni posseduti; la banca del tempo che si occupa di far 

incontrare le persone che vogliono mettere a disposizione della comunità le proprie 

conoscenze ottenendone in cambio altre; la “moneta locale” che viaggia parallelamente 

all'euro, ed altro non rappresenta che una volontaria diminuzione di prezzo (in euro) 

che un esercente, od una qualsiasi altra figura professionale, sia essa venditore di 

beni o prestatore di servizi, decide di applicare ai propri prodotti o servizi accettando 

che una percentuale del prezzo in euro (dal 5 al 30%) sia corrisposta per essi 

mediante l'utilizzo di tale strumento. Essa non rappresenta quindi moneta, ma una 

sorta di "buono sconto" contemplata dalla legge in tutti i suoi aspetti. 

I benefici di questo tipo di economia sono: riduzione dell'inquinamento mediante 

condivisione dei mezzi di trasporto, risparmio economico grazie alle formule di 

prestito, acquisto condiviso, scambio di prodotti e incremento della felicità grazie a 

nuove interazioni sociali positive. 

La coscienza dell’abbondanza si fonda sul principio che per trasformare il sistema 

economico mondiale è necessario introdurre il concetto di Flusso Circolatorio Divino 

che permette alle risorse e alle finanze di circolare liberamente. Per fare ciò bisogna 

trasmutare la forma pensiero molto potente di egoismo, avidità, di possesso, in sintesi 

di potere in una energia creativa con la quale sanare il pianeta, aiutando così il 

processo evolutivo dell’umanità. Il denaro è un fuoco che trasmuta la materia e fa 

sprigionare la luce. E’ un’energia incorporata in un talismano (le monete, le banconote) 

con la quale evocare Luce, Bellezza, Benessere e Amore. E’ un’energia di scambio che 

deve circolare per il bene di tutti e bloccare la sua circolazione significa instaurare 

paura. Importante anche comprendere che è necessario cambiare il sistema 

finanziario, economico, mediatico e soprattutto eliminare la paura, grande ostacolo 

all’espansione di coscienza. 

 

Il gruppo dei Servitori del Mondo ha anche dedicato del tempo a momenti di svago: ci 

sono stati cori e danze, un interessante visita al Giardino Botanico, che ospita più di 

16.000 varietà vegetali, provenienti da tutto il mondo, tra cui una quercia che data più 
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di 3000 anni e una panoramica gita in battello sul lago Lemano, da cui si può ammirare 

il lato svizzero del Monte Bianco. 
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