
Questa è la risposta ad un quesito ricevuto sul forum:

“loki 88 ha scritto:
Ci sono alcuni documenti sul concetto di razze-madre dove Max Heindel* [ndt: vedi fondo]… 
sembrerebbe dichiarare che la razza ariana escluda la possibilità di non-bianchi contrariamente a 
quanto afferma la Blavatsky* [ndt: vedi fondo]. Qualcuno riesce a capire se c’è qualcosa di pro-
bianco in ciò? La Bailey* [ndt: vedi fondo] fu molto critico riguardo gli ebrei come il documento 
“Alice Bailey e razze-madre” afferma (esso contiene alcuni ostili commenti cristiani della Bailey).”

L’idea di Alice Bailey riguardo alla razza ariana è che essa sia dovuta a uno stato mentale, non a 
una razza biologica, e che per alcune ragioni ci siano più persone bianche con questo stato 
mentale, quindi nega semplicemente la razza e promuove invece l’ideale cristiano per cui tutti gli 
uomini: siano greci o giudei, africani o bianchi, possono essere considerati una cosa sola sotto la 
coscienza di Cristo, il quale viene rimpiazzato dallo stato mentale ariano.

“La razza-madre ariana (o quinta razza) è una ‘nuova razza emergente’ con i relativi nuovi 
fenomeni evolutivi”. Il termine “razza ariana” da lei usato ha un significato diverso rispetto all’uso 
separativo o razzista della parola. Indica che questo il più recente modello sociale che si sta 
formando in tutto il mondo, ma principalmente nelle zone dove si trovano le persone caucasiche, 
una cultura in cui domina l’intelletto. La Bailey considera la razza ariana come determinata da uno 
stato di coscienza piuttosto che da tratti genetico-razziali, afferma che, procedendo l’evoluzione, le 
cose accelerano e l’umanità sarà presto distinta in modo predominante da una coscienza ariana. 
“Io non parlo di razza ariana nei termini in cui oggi è generalmente compresa, né nella sua 
implicazione nordica”.

È la sua personale opinione sulla razza biologica, essendo un’universalista della razza crede non 
sia da condannare il mescolamento razziale, in quanto l’unica cosa importante è che ognuno abbia 
coscienza di Cristo, era una cristiana. Crede che sia volontà divina o il piano demiurgico il 
miscuglio di tutte le razze e la formazione di una sola razza promiscua nella quale tutti sono uniti 
da una religione e hanno il Cristo come leader. Ciò è quanto promosso dalla bibbia cristiana. Lei 
era apertamente cristiana e credeva che Gesù avrebbe potuto essere indotto al ritorno grazie alla 
speciale preghiera creata dalla sua società.

“Le relazioni intermatrimoniali tra nazioni e razze, e la fusione del sangue durata centinaia di anni, 
dovuta a migrazione, viaggio, educazione e unità mentale, hanno condotto a questa odierna 
assenza di modelli di razze pure. Questo è molto certamente quello che i più illuminati pensano, 
considerando anche la lunghezza della storia dell’umanità. Il rapporto sessuale non conosce 
barriere impenetrabili e le persone oggi hanno in sé tutti i ceppi e il sangue di ogni razza, e questo 
(come risultato della guerra mondiale,1914-1945) sarà sempre più comune. Tale sviluppo è 
certamente parte del piano della provvidenza divina, non conta quanto indesiderabile possa 
apparire per chi idealizza la purezza delle relazioni… Ciò è previsto, è stato architettato e non può 
essere evitato.”

La Bailey ha creato una forma di spiritualità universale che trascende l’identificazione 
confessionale, credendo che “ogni classe dell’essenza umana sia un gruppo di fratelli: cattolici, 
ebrei, gentili, occidentali e orientali sono tutti figli dello stesso Dio”. Secondo lei ogni religione è 
originata dalla stessa fonte spirituale e l’umanità alla fine dovrà realizzarlo e facendolo, il risultato 
sarà l’emergere di una nuova religione universale e di un nuovo “ordine mondiale”.

L’autore Steven Sutcliffe scrisse che l’organizzazione “World Goodwill” della Bailey stava 
promuovendo gruppi di “servitori mondiali” per, citandola: “servire il Piano, l’Umanità, la Gerarchia 
e il Cristo”. 



La Bailey era una cristiana, il dominio della forma pensiero cristiana è variabile, può assorbire 
simboli e ideali di altre culture per trasformarli in cristianità, è stata creata dagli ebrei per 
comportarsi così; è il potere della loro stregoneria. La Bailey creò la sua personale branca del 
programma cristiano da unire con l’idea di tendenza dell’epoca, per trasformarla quindi nella 
continuazione del programma cristiano.

Le affermazioni sull’antisemitismo sono strane, da brava cristiana, la Bailey riempie le sue opere 
con riferimenti alla supremazia ebraica, affermando che in realtà quasi tutte le razze dell’umanità 
discendono da quella ebraica e che gli ebrei hanno raggiunto il più alto livello di realizzazione. 
Questo è promuovere la supremazia ebraica:

“In un’epoca molto precedente, dominata dalla costellazione Gemini, lo zenith della realizzazione 
umana del tempo fu raggiunto da un gruppo di discepoli ebrei, che si dice siano i fondatori del 
moderno popolo ebraico. In accordo con gli antichi insegnamenti spirituali…..

I tre discepoli originali e i loro gruppi familiari furono gli antenati dei tre maggiori gruppi razziali che 
possono essere generalizzati come segue:
1. Razza semitica o razza dei tempi biblici e moderni: gli Arabi, gli Afghani, i Mori e rami e 
affiliazioni di questi popoli, includendo i moderni Egiziani provengono dal più anziano dei tre 
discepoli;
2. I popoli latini e le loro varie derivazioni sparse per il mondo comprese le razze celtiche ovunque 
si trovino discendono dal secondo dei discepoli;
3. I Teutonici, gli Scandinavi, e gli Anglo-Sassoni sono i discendenti del terzo discepolo.”

Tutto il progresso degli europei, comprese le moderne civiltà e il programma spaziale, è in realtà il 
progresso degli ebrei, dice la Bailey. Questo permette agli ebrei di avere riconoscimenti per tutto 
quello che è stato realizzato da altri in millenni di storia. Questo è un livello di apologia alla 
supremazia ebraica totalmente fuori dal limite, proveniente dagli ebrei stessi e dai cristiani a cui 
loro fanno il lavaggio del cervello tramite la bibbia che contiene il medesimo appoggio alla 
supremazia ebraica promosso dalla Bailey.

Questo è anche il motivo per cui David Icke non arriva a condannare apertamente il programma 
giudeo che domina il mondo; i suoi primi libri lo vedono come il seguace della Bailey che sta 
canalizzando coscienza cristiana a partire da Cristo, emulando il lavoro della stessa. Anche oggi 
Icke continua ad affermare la propria canalizzazione verso la versione di Cristo e la coscienza 
cristiana di Alice Bailey. Questo è il motivo che Icke condanna il Nuovo Ordine Mondiale di dominio 
ebraico includendo il vaticano cristiano dove ha scritto la bibbia e inventato Cristo; la famiglia reale 
d’Inghilterra in cui la regina è una leader della chiesa cristiana e l’intera famiglia reale è governata 
dalla cristianità e sostiene che tutto loro discendono dall’ebreo re Davide di Israele e quindi da 
Gesù Cristo stesso; tutte le elite bancarie ebree e i liberi massoni giudeo-cristiani che adorano il 
nazareno e hanno bibbie cristiane sui loro altari come “Satanisti”. Il Nuovo Ordine Mondiale è 
guidato dagli stessi giudeo-cristiani che hanno creato la bibbia e promosso il cristianesimo e le 
chiese come armi di controllo, ma in un modo e nell’altro tutto è considerato satanismo…

Persino Icke menziona quello che lui chiama “Sionismo dei Rothschild” come se non avesse nulla 
a che vedere con gli ebrei, infatti i Rothschild non sono affatto ebrei, non lo sono mai stati. 
Nonostante il fatto che la famiglia Rothschild venga da una lunga linea di rabbini ebrei, pratichi il 
giudaismo e finanzi le più ortodosse sette ebraiche come Chabad dove vuole far emergere il 
Messia ebraico e il monopolio del governo mondiale ebraico. Inoltre i Rothschild considerano sé 
stessi come nella linea messianica degli ebrei, che conterrebbe i veri re ebraici secondo le loro 
stesse sacre scritture, controlla lo stato ebraico d’Israele e fa tutto il possibile per proteggerlo. 
Nonostante i Rothschild credano di dover far emergere la missione finale del giudaismo, per la loro 
appartenenza alla linea detta messianica, che è la distruzione dei Gentili e la creazione di un unico 
governo mondiale ebraico, guidato da Israele tramite il concilio dei rabbini ebrei, la legge talmudica 
e la costruzione del terzo tempio giudeo. Nonostante ricevano adorazione e devozione dalla 
maggior parte degli ebrei, che crea anche film dove vengono lodati. Per qualche motivo sono 



comunque tutti satanisti e non hanno niente a che vedere con gli ebrei…I giudei usano come capro 
espiatorio Satana, il loro nemico, solo per proteggere se stessi.

Questa contraddizione si spiega solo come effetto del programma cristiano sulla psicologia 
dell’individuo, non riescono mai ad arrivare a incolpare i loro amati ebrei e il programma cristiano, 
quindi creano infinite scuse e in un modo o nell’altro Satana, il nemico di cristiani ed ebrei, viene 
alla fine incolpato. Questo capro espiatorio è creato per evitare il confronto tra convinzioni nelle 
persone soggette a indottrinazione. Questa è la potenza del programma cristiano. Se studi Icke, 
puoi capire come non abbia fatto nient’altro che promuovere il programma cristiano attraverso le 
proprie personali addizioni al lavoro di Alice Bailey. Ed è per questo che il nemico gli ha 
PERMESSO di girare il mondo e di tenere conferenze persino nelle nazioni più orwelliane, dove le 
persone sono sbattute in galera, per aver pensato troppo. È stato usato come un idiota inutile e 
privo di volontà.

- Alto Sacerdote Mageson666
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