Il nostro futuro
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Degrado dell'ambiente, carenza del senso etico, crisi dei valori: frasi abusate ma drammaticamente attuali. Certo, quello del mala tempora currunt è un luogo comune, ma dobbiamo registrare come molte  profezie concordino nell'affermare che stiamo andando incontro a tempi molto critici. Per la verità altre fonti asseriscono che si stanno invece sviluppando i semi di una nuova spiritualità: vedi new age e affini. Il tutto non disgiunto, nonostante le divergenze di interpretazione, da più ampie istanze escatologiche  presenti nelle varie tradizioni.
Nel 1840, prima dell'origine "ufficiale" dello spiritismo, il musicista Jakob Lorber percepì una voce interiore che lo esortava a scrivere. Da allora un profluvio di pagine andò ad arricchire gli annali della scrittura automatica. Nei messaggi ricevuti da Lorber si legge che l'uomo farà un uso esiziale delle conoscenze e delle capacità acquisite le quali, crescendo insieme al suo egoismo, avidità e sete di potere, produrranno inevitabili conseguenze anche sulla natura. Cataclismi e pestilenze provocheranno vere ecatombe. Lorber predisse anche l'inflazione e la disoccupazione, perché l'uomo costruirà macchine in grado di compiere lavori come se fossero esseri ragionanti (1). Profezia più che azzeccata per un’era, la nostra, in cui imperano macchinari di ogni sorta e il computer stesso sbalordisce per le sue ancora non del tutto accertate possibilità.
A metà dell'Ottocento, nelle raccolte di Allan Kardec, si fece riferimento a grandi trasformazioni che dovranno realizzarsi sul piano sociale. I tempi segnati da Dio sono venuti, queste le parole fatidiche dei messaggi, tempi di grandi accadimenti verso la rigenerazione, che non implicano un sovvertimento delle leggi di natura, perché nel creato tutto è armonia. Il nostro globo, infatti, sempre secondo le rivelazioni ottenute dal Kardec, segue la legge del progresso fisico per la trasformazione degli elementi di cui è composto, e dell'evoluzione morale attraverso la purificazione degli spiriti che lo popolano. L'umanità ha raggiunto il benessere materiale grazie allo sviluppo scientifico e all'uso intelligente delle proprie facoltà, ma non ha ancora ottenuto la compiutezza spirituale, ossia il conseguimento del regno della fratellanza con la totale distruzione dell'egoismo e dell'orgoglio. Il progresso morale coinvolgerà universalmente l'umanità, ma un cambiamento di tale portata sarà inscindibile da violenti contrasti ideologici e in questi, non  nei cataclismi naturali, dovranno essere riconosciuti quei gravi eventi profetizzati. E, anche se la Terra non ha più ragione di temere sconvolgimenti geologici generali, resta comunque oggetto di modifiche periodiche, quindi di eventi naturali circoscritti, anche se talvolta drammatici.
Da un libro dato alle stampe nel 1868, Allan Kardec scrive parole attualissime: L'umanità ha compiuto fino ad oggi progressi incontestabili; gli uomini, con la loro intelligenza, sono giunti a risultati che non avevano mai conseguito, dal punto di vista delle scienze, delle arti e del benessere materiale; rimane loro ancora, però, un immenso progresso da realizzare: far regnare tra loro la carità, la fraternità, per assicurare il benessere morale. Non potevano farlo né con le loro credenze, né con le loro istruzioni vecchissime, resti di un'altra epoca; buone per certi tempi ma che, dopo aver dato ciò che dovevano, oggi costituirebbero un intralcio. Agli uomini non basta più solamente lo sviluppo dell'intelligenza, ma occorre l'elevazione del sentimento; e per questo bisogna distruggere tutto ciò che potrebbe scatenare in loro l'egoismo e l'orgoglio. Questo è appunto il periodo in cui siamo ormai entrati e che segnerà una delle fasi principali dell'umanità. Tale fase, che si elabora in questo momento, è il completamento necessario dello stato precedente, così come l'età adulta è il completamento della giovinezza... (2)
Nel medesimo anno, ancora da una rivelazione medianica, tratta dalla Revue Spirite (ottobre 1868), il Kardec scrive: La marcia progressiva dell'umanità si compie in due modi: uno graduale e lento, se si considerano le epoche vicine, e che si traduce in miglioramenti successivi nei costumi, nelle leggi, nelle usanze, e che si notano soltanto dopo molto tempo, come i cambiamenti che le correnti d'acqua apportano alla superficie del globo. L'altro, per mezzo di movimenti relativamente bruschi, rapidi, simili a quelli di un torrente che rompe gli argini, e che gli fanno coprire in pochi anni lo spazio che avrebbe impiegato secoli a percorrere. Si ha allora un cataclisma morale, che inghiotte in pochi attimi le istituzioni del passato, e al quale succede un nuovo ordine di cose che si assesta a poco a poco, via via che la calma si ristabilisce, e diventa definitivo. A colui che vive abbastanza a lungo da abbracciare i due versanti della nuova fase, sembra che un mondo nuovo sia sorto dalle rovine di quello antico. Il carattere, i costumi, le usanze, tutto è cambiato; in pratica sono sorti uomini nuovi, o meglio rigenerati; le idee sostenute dalla generazione che si spegne hanno lasciato il posto a idee nuove nella generazione che si leva.
All'inizio degli anni Trenta la medium inglese Grace Cooke ricevette comunicazioni dal defunto Arthur Conan Doyle. Il grande scrittore inglese, durante la propria vita, molto si era occupato di spiritismo (3). Non sono in grado e non voglio valutare l'attendibilità della “fonte postuma", ma le parole giunte in quel contesto medianico si rivelano sensate. Dopo aver ribadito la necessità della fratellanza di uomini e nazioni, egli preconizza la completa trasformazione dei valori. L'uomo sarà obbligato, a causa delle tremende sofferenze e privazioni, a cercare sostegno nelle verità trascendenti. Attualmente — si legge nel messaggio — le nazioni si fondano sul sospetto e la  paura; nessuno cede perché ognuno teme gli altri. Nel mondo degli affari quasi tutti combattono con rapacità contro i loro simili per assicurarsi e mantenere posizioni di predominio. E tutto questo dove conduce l'uomo? Né alla sicurezza, né a una prosperità duratura, ma alla rapida distruzione di tutto ciò che la civiltà ha laboriosamente costruito. Tuttavia il materialismo stenterà a morire, e da esso si origineranno ulteriori sofferenze. Infine la vita comunitaria verrà instaurata su una base spirituale: l'uomo sarà ispirato e diretto nell'arte e nella cultura, nella scienza, nella politica e nella religione, dai piani spirituali... (4)
La famosa personalità medianica Telika Ventiù, meglio  conosciuta come Lady Nona, per tramite della medium inglese Rosemary, il 3 aprile 1933 affermò che la prossima grande rigenerazione dell'umanità civilizzata giungerà dall'Oriente (5). Ma ciò non avverrà fino a quando non si sarà scatenata nel mondo un'immane conflagrazione di popoli, a seguito della quale germoglierà finalmente una sincera aspirazione di pace e giustizia per tutti. E ancora, essa sostenne che, in un futuro molto lontano, il nostro pianeta sarà abitato da un'unica razza umana, derivante da tutte le contemporanee, e i cui membri seguiranno l'ideale prioritario di aiutarsi a vicenda per meglio elevarsi spiritualmente.
I più recenti messaggi del medianico Gruppo 7, di Bologna, interpretando le profezie, menzionano fenomeni naturali imponenti che muteranno l'aspetto del pianeta; meno attendibili sarebbero, invece, i riferimenti a conflitti mondiali, perché in contrasto con il programma evolutivo generale. Piogge torrenziali, non diluvi nel vero senso della parola, cadranno sulla Terra, unico rimedio contro l'inquinamento che raggiungerà livelli inaccettabili. Si scioglieranno anche i ghiacci nelle zone polari e l'acqua sommergerà alcune terre. Ma soprattutto si attuerà quel tanto atteso scatto evolutivo, e l'umanità potrà salvarsi in parte dalla catastrofe ecologica, ben più incalzante di un eventuale conflitto mondiale. Scomparirà un certo tipo di industria e con essa le sostanze altamente inquinanti (6).
Tornando agli scritti raccolti nel 1868 dal Kardec, pubblicati nella Revue Spirite, cogliamo un altro stralcio di "istruzioni medianiche", che sono il preannuncio della teoria delle razze, che verrà esposta in tempi futuri, come vedremo. Ogni corpo celeste, oltre alle leggi semplici che presiedono alla divisione dei giorni e delle notti, delle stagioni e così via, subisce rivoluzioni che richiedono migliaia di secoli per il loro perfetto compimento ma che, come le rivoluzioni più brevi, accadono in tutti i periodi, dalla nascita fino al massimo dell'effetto: dopo di ché si ha una decrescenza, fino all'ultimo limite, per ricominciare in seguito a percorrere le stesse fasi. L'uomo abbraccia esclusivamente le fasi di una durata relativamente breve, e di cui può contrastare la periodicità: ma ve ne sono certe che comprendono lunghe generazioni di esseri, e addirittura successioni di razze, e i cui effetti, di conseguenza, hanno per lui l'aspetto di novità e di spontaneità; mentre, se il suo sguardo potesse portarlo indietro di alcune migliaia di secoli, vedrebbe tra gli effetti e loro cause una correlazione che non sospetta neppure. Tali periodi, che confondono l'immaginazione degli umani per la loro relativa lunghezza, sono pur sempre brevi istanti in confronto alla durata dell'eternità.
In altri due libri si parla dell'evoluzione e dell'intersecazione delle "razze": mi riferisco, rispettivamente, a Verso la metamorfosi e Oltre l'illusione (7). Fedeli riproduzioni di messaggi medianici dei noti Cerchi "Ifior" di Genova e "Firenze 77", i titoli si possono intendere come: verso la metamorfosi dell'uomo del terzo millennio e oltre l'illusione della materia. Nel primo si parla dell'evoluzione della materia, della forma, della coscienza e della razza. Per evoluzione della materia si intende la trasformazione da una forma di vita ad un'altra animata da forze e da pulsioni, che sono correlate con l'evoluzione dello psichismo. Sempre secondo le Guide del Cerchio genovese, nell'evoluzione della forma, la materia animata si modifica per permettere allo psichismo che l’anima di esprimere il suo grado evolutivo. Lo "spirito" anima la materia idonea ad esprimere il proprio livello evolutivo. Per quanto riguarda la coscienza, poi, si ha un passaggio dell'individuo da uno stato di coscienza semplice a uno stato di coscienza più complesso. Maggiore consapevolezza, quindi. In altre parole l'evoluzione della coscienza sarebbe il passaggio dell'individuo da uno stato di sentire a uno stato di sentire più ampio. Infine, ancora per le "voci dall'ignoto", si intende per evoluzione della razza il cammino che una razza compie, dalla sua prima incarnazione umana fino a quando abbandona la ruota delle nascite e delle morti. Il termine razza, però, non è riferito a qualcosa di fisiologico o di etnologico, ma riguarda uno "scaglione di anime" che inizia, insieme, lo stesso percorso evolutivo per l'intera razza. Nella sua totalità è stato quantificato questo arco di tempo, forse per una certa nostra comodità mentale, in 50.000 anni. Questo significherebbe che dal momento in cui l'ipotetica prima entità di questo scaglione si incarna, all'ultima, vi è un intervallo che nel nostro tempo corrisponde a circa 50.000 anni. Il concetto di evoluzione della coscienza può essere assimilato a quello di evoluzione della razza, intendendosi con esso il cammino che ogni individuo compie nel corso delle incarnazioni umane per raggiungere il massimo "sentire". Raggiunto il massimo sentire, la massima evoluzione che si può ottenere dal peregrinare nel mondo fisico, l'individuo abbandonerà la ruota delle nascite e delle morti.
Analogo concetto viene esposto dalle Guide fiorentine nel secondo libro in precedenza citato. L'epoca evolutiva dell'individuo che andrebbe dalla prima incarnazione umana fino alle soglie del superuomo, abbraccia un arco di tempo che misura circa 50.000 anni. La nostra razza comprenderebbe anche la mitica Atlantide: la fine di Atlantide sarebbe avvenuta circa diecimila anni fa. Ma la civiltà Atlantidea sarebbe appartenuta a un'altra razza. Perché, pressappoco alla metà dell'evoluzione di una  razza, inizia l'evoluzione della razza successiva e finisce l'evoluzione di quella precedente. Così, se questa razza ha iniziato a manifestarsi con le prime incarnazioni come selvaggi di circa 35.000 anni fa, in quel tempo la civiltà di Atlantide era a metà strada ... Ed ecco che i fotogrammi in comune —sempre a detta delle Guide del Cerchio Firenze 77 — si hanno quasi alla fine della civiltà di Atlantide, quando gli individui della razza attuale non erano più selvaggi, ma a un grado evolutivo un poco più alto, perché non vi sarebbe stata possibilità di comunicazione tra individui di tale diversa evoluzione.
In conclusione, quale sarà il nostro futuro? Forse innumerevoli prove ci spettano, innumerevoli incarnazioni… E i futuri e più immediati eventi terreni? Non abbandoniamo la speranza, ma prepariamoci al peggio, a tempi molto difficili, e duri. Una cosa però ci dimentichiamo sempre; è un concetto ostile, fastidioso: tutto ciò che è in questo mondo, in un modo o nell'altro, prima o poi, è destinato a finire.
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