
NEW AGE 
 
Mentalità universalmente diffusa , proveniente dagli USA 
comprendente tutto lo scibile. Non ha struttura organizzativa 
 
Autori principali: 
P. LE COUR, L'età dell'Acquario, 1937; 1986 
A. BAILEY, Il ritorno di Cristo, 1948 
H. SCHUCMAN, Corso sui miracoli, 1975 
M. FERGUSON, La cospirazione dell'Acquario, 1980 
P. MISCHE, Verso una spiritualità globale, 1982 
S. MAC LAINE, Cercarsi dentro, it. 1984 
 
 
I - Introduzione 
E' un modo di pensare, di vivere, di agire, proprio della conclusione della modernità (fiducia 
nell'uomo), che fonde l’interiorità (spiritualità orientale) con l’ottimismo (pragmatismo ed 
efficientismo americano). 
Ricerca di una spiritualità, evanescente, panteistica (orientale), individualistica (interiorità), non 
impegnativa 
Via dell'ottimismo, antropocentrico, universalistico (marea); frutto dell'illuminismo (progresso) e 
positivismo (energie) 
La New Age può essere considerata un insieme di risposte in buona parte sbagliate a domande 
generalmente giuste. 
Oggi è già in fase di superamento (Next Age) 
 
II - COS' E' LA NEW AGE 
 
A - L'uomo è inquieto / è incerto 
Non accettando il realismo cristiano (con la sua dimensione escatologica), l'uomo può imboccare 
due strade: 
* quella della paura paralizzante (apocalittica): Sètte che restringono / la zattera (piccole comunità) 
* quella dell'ottimismo ingenuo (fede nell'uomo): la N.A. allarga / il continente (cospirazione univ.) 
 
Ottimismo N.A.: 
* sta per manifestarsi qualcosa di straordinario (messianismo) 
* tu puoi partecipare (e non puoi sottrarti) alla nascita di un mondo nuovo  
* tu puoi collaborare con tutta l'umanità (eliminare le distinzioni) 
* già ne vediamo i segni (presenza) 
* potenziale umano, pensiero positivo, onde misteriose 
* diventare Dio, ritrovando se stessi 
 
Rimproverano al cristianesimo: 
 creazione, non emanazione 
 preghiera, non esperienza di sè 
 inabitazione, non identità 
 Grazia, non autosoteria 
 
 
 
B - Quattro pilastri 



 
1) Sottostruttura scientifica (scienza equivale a religione) 
* l'universo è organismo vivente 
* tutto è uno (monismo, olismo): nell'individuo, nella Natura, nel Tutto 
* Dio è cosmico, Energia (panteismo) 
 
2) Religioni orientali 
* ideale di unità (Taoismo) : il Tao si manifesta nella coppia yin (F, ombra) - yang (M, luce)  
* sentimento ed esperienza  
* mistica (unione identificativa con Dio) 
* l'uomo si distingue in due piani:  
 - io, esistenza storica nel mondo                                       
 - Sè, profondo, Dio 
* non persona (Buddismo) e incapacità di peccare 
* tecniche per raggiungere il Sè 
* reincarnazione 
 
3) Nuova psicologia 
* distinguere: io conscio 
                    oceano di coscienza trans-personale (Jung: inconscio collettivo) 
* esperienze limite (risalire alla nascita o al pre-morte) 
 
4) Esoterismo (ricerca di ciò che è interiore, elitario), con due strade: 
a) Astrologia: le quattro età: Toro (Mesopotamia) 
                                         Ariete (Mosè) 
                                         Pesci (Cristo) 
                                        Acquario (N.A.) 
b) Gnosticismo, che distingue: 
 - il Cristo-idea 
 - dal Gesù storico 
Presto s'incarnerà di nuovo per mostraci che siamo in grado di salvarci da soli. 
 
C - Due grandi matrici (vedi Greer in Regno 5/1996): 
* quella patriarcale, maschile, prevalente in Occidente: Lectorium Rosicrucianum, Trevelyan, 
 Ramtha 
* quella ecologica, femminile, propria delle religioni indigene, anche orientali: Fox e il Movimento 
 Wicca 
Però nel presentare questa contraddizione di fondo, gli autori non trovano confini precisi 
 
D - Precedenti e fondatori - Vedi Regno 18/1997 
* Teosofia (Blavatsky) 
* Antroposofia (Steiner) 
* Scuola Arcana (Bailey: Il ritorno di Cristo, 1948) 

Tre autori: 
* Creme 
* Spangler 
* Scuhcman e Thetford (Corso sui miracoli)  
 
 
E - Critiche da parte del Cristianesimo 
Si separano: un Gesù umano, storico, individuale 



                  da un Cristo divino, cosmico, universale 
Il Gesù storico perciò è una delle tante manifestazioni (avatara) del Cristo-idea 
E' una cristologia "dal di fuori", di sapore gnostico (i gesti di Gesù rivelano i simboli eterni) 
Rivelazione: riservata a individui "eletti"  
                  da entità disincarnate (gerarchie) 
 
Se riconosco un Dio non personale, seguono due eliminazioni: 
a)  la teologia (nessuno mi aiuta a risolvere l’enigma dell’uomo, non so da dove vengo, dove vado, 

perché sono al mondo); 
b)  l’etica (la determinazione del bene e del male non mi è data da un’Autorità normatrice esterna 

all’uomo) 
 
F - Giudizio 
La N.A. è una spiritualità senza Dio / senza Grazia 
Supermercato religioso (stile USA): sincretismo (assaggiare tutti i piatti) 
La vita spirituale è: fuori dalla chiesa 
                            fuori dalla religione 
 
Card. Danneels (vedi Regno 13/1991): 
* Non è una religione, una filosofia, una scienza, ma ha un po' di tutte queste 
* "La NA è una nebulosa che contiene dell'esoterismo e dell'occultismo, del pensiero mitico e 
magico riguardante i segreti della vita e un filo di cristianesimo, il tutto mescolato a concetti 
provenienti dal- 
l'astrofisica". 
 


