
LA PROFEZIA SHAMBHALA

Arriverà un tempo in cui tutta la vita della Terra sarà in pericolo. Ci saranno grandi poteri 
barbarici allʼopera. Anche se questi poteri spendono tutte le loro risorse per cercare di 
annientarsi a vicenda, hanno tanto in comune: armi di una capacità distruttiva micidiale, 
tecnologie che trasformano in rifiuti il nostro mondo. In questa era, quando il futuro della 
vita cosciente è appesa a un fragile filo, emerge il Regno di Shambhala.

Non ci puoi andare, perché non è un luogo; non è unʼentità geopolitica. Esiste nei cuori e 
nelle menti dei guerrieri Shambhala. Non puoi nemmeno riconoscere un guerriero 
Shambhala quando la o lo vedi, perché non portano uniformi o distintivi, e non mostrano 
striscioni. Non possiedono barricate su cui salire per minacciare il nemico, o dietro le quali 
nascondersi e raccogliersi. Non hanno nemmeno una sede. Si devono costantemente 
muovere sullo stesso terreno dei barbari.

E arriverà il tempo in cui sarà richiesto un grande coraggio - morale e fisico - dai guerrieri 
Shambhala, perché devono addentrarsi nel cuore del potere barbarico, nei fossati, nei 
anfratti e nelle cittadelle dove vengono nascoste le armi per smantellarle. Per smantellare 
le armi, devono recarsi nelle stanze dei bottoni, là dove vengono prese le decisioni.

I guerrieri Shambhala hanno il coraggio per farlo perché sanno che queste armi sono 
manomaya. Sono “fatti dalla mente”. Prodotte dalla mente umana, e possono essere 
disfatte dalla mente umana. I guerrieri Shambhala sanno che i pericoli che minacciano la 
vita sulla terra non arrivano da forze extraterrestri, divinità sataniche, o destini infausti 
predeterminati. Nascono dalle nostre decisioni, dai nostri stili di vita, dalle nostre relazioni.

In questo periodo i guerrieri Shambhala iniziano il loro allenamento. In che cosa ? Si 
allenano ad utilizzare due armi. Quali armi ? 

La prima è calda, bollente, e potrebbe bruciare il guerriero Shambhala e pertanto ha 
bisogno della seconda che è fredda come il ghiaccio. Le due armi sono la compassione e 
la consapevolezza. Entrambe sono necessarie. Deve avere la compassione perché da la 
motivazione, il gusto e la passione per muoversi. Significa non avere paura del dolore per 
il mondo. Solo così è possibile aprirsi a esso, farsi avanti ed agire. Ma solo questʼarma 
non è sufficiente. Potrebbe portare allʼesaurimento, ed è per questo che è necessario 
anche lʼaltra - perché bisogna avere la cognizione e consapevolezza dellʼinterdipendenza 
di tutti i fenomeni. Con questa saggezza si sa che non si tratta di una battaglia tra i “buoni” 
e i “cattivi”, perché la sottile linea tra il bene e il male attraversa ogni cuore umano. Con la 
consapevolezza della nostra profonda inter-relazione - la nostra ecologia profonda - 
sappiamo che le azioni compiute con intenzione pura hanno ripercussioni attraverso tutta 
la rete della vita, oltre a quello che si può vedere e misurare. Da sola, la consapevolezza 
potrebbe apparire troppo fredda e concettuale, per dare sostegno e fare andare avanti, e 
per questo che è necessario avere il calore della compassione. Insieme possono 
sostenerci per un cambiamento vero e salutare. Sono i doni che ci giungono per la 
guarigione del nostro mondo.


