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La grande sfida del New Age 
“Non conformatevi a questo mondo” 

(Romani 12:2) 
 
 
Introduzione 
 
 La Chiesa e ogni singolo credente stanno correndo un grosso rischio: sottovalutare e non assumere 
una posizione chiara e radicale di fronte al New Age. 
 Forse non ce ne siamo mai resi conto ma una strana e dilagante ondata di spiritualità e superstizione 
sta travolgendo il mondo occidentale. Il New Age è un movimento di vaste proporzioni, aggressivo e in 
continua espansione. Secondo alcuni dati, il movimento New Age conta oggi circa 60 milioni di seguaci nel 
mondo occidentale. 
 
 
COS'È IL NEW AGE 
 
Il New Age è un sistema di pensiero 
 
 Nella storia dell'umanità si sono susseguiti molti sistemi di pensiero. Essi hanno provveduto cornici e 
punti di riferimento che hanno guidato il mondo intero. Per capire che cosa avviene oggi, dobbiamo cercare 
di capire i sistemi di pensiero che ci guidano. 
 Da dove provengono le idee del New Age? Il suo sistema di pensiero non è nato dal nulla; esso è un 
miscuglio di vecchie idee che in realtà non hanno niente di “new”, ma sono antiche quanto il mondo stesso. 
 La sua novità, invece, consiste nel modo in cui queste idee sono state miscelate e presentate. Il 
cocktail che ne è risultato è un sistema di pensiero originale, composto da quattro idee fondamentali: 
 
1. L'umanesimo “cosmico” 
2. Lo spiritismo orientale 
3. L'occultismo 
4. L'evoluzionismo 
 
Il New Age non è una setta 
 
 Il New Age non è una setta perché non ha sedi centrali, né capi ufficialmente riconosciuti (anche se 
ha molti portavoce popolari), non segue strategie uniformi, si esprime in modi svariati, non ha forme di 
controllo sui suoi membri (non esiste neanche una lista ufficiale di membri). Le organizzazioni, le case 
editrici e i capi carismatici del New Age spesso agiscono in modo indipendente l'uno dall'altro. Molti gruppi 
nascono spontaneamente, come i funghi quando trovano l'habitat adatto, senza legami storici o 
organizzazioni con altri gruppi. Il New Age è un movimento in quanto muove certe idee e crea un nuovo 
clima di pensiero. 
 
Il New Age è variegato 
 
 Il movimento New Age tocca molti aspetti della vita di tutti i giorni. Si può trovare la sua influenza 
nella psicologia, nella politica, nella religione, nella medicina, nell'educazione, nello sport, nella musica, 
nell'editoria e nella gestione del tempo libero. 
 Qualcuno ha definito l'Età dell'Acquario (altro nome che sta per New Age) come: “Una sola teoria... 
con migliaia di vie d'accesso. La fuga dalla razionalità si manifesta nei modi più stravaganti: divinazione, 
parapsicologia, discipline occulte, reincarnazione, medicine alternative, filosofie orientali, zen, arti marziali, 
ufologia, magia, culto dei cristalli...” 
 Questa abilità “camaleontesca” aiuta a spiegare la straordinaria crescita del movimento. Le sue idee 
si diffondono spontaneamente nelle università, negli studi medici, nel mondo degli affari, nelle conferenze 
politiche e nei mezzi di comunicazione di massa. Dato che il tutto avviene in modo apparentemente 
“naturale”, migliaia di individui aderiscono al movimento senza neanche saperlo. 
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Il movimento New Age spesso non si presenta come tale 
 
 Ciò che è New Age non sempre si presenta con questa etichetta. Il fatto che in Italia l'etichetta New 
Age sia ancora poco diffusa non ci deve portare a sottovalutare il movimento. Non tutti i promotori del 
movimento aderiscono al nome “New Age”. Alcuni hanno scelto di definirsi come: “La Cospirazione 
dell'Acquario”, “La Nuova Coscienza Cosmica”, “L'Umanesimo Mistico”, “Il Movimento della Potenzialità 
Umana”, “Il Movimento di Salute Olistica”, o “Il Movimento del Pensiero Positivo”. 
 Altri abbracciano le idee del New Age senza mettersi alcun tipo di etichetta. Molti italiani accettano 
questo sistema di pensiero, manifestandolo nel loro modo di parlare, di vivere, di scegliere, senza aver mai 
sentito parlare di movimento come tale. 
 
Un vento dall'oriente 
 
 L'ideologia del New Age attinge in modo consistente dalla spiritualità orientale. In molti sensi il 
New Age è semplicemente la spiritualità d'Oriente vestita con abiti occidentali. Dal travestimento sono stati 
eliminati alcuni elementi di ascetismo monastico e di forme crude di adorazione di dèi (con relativi sacrifici), 
mentre hanno ricevuto maggiore enfasi l'illuminazione che conduce al successo. 
 Vari fattori contribuiscono al successo della spiritualità orientale in Occidente: 
– c'è la trascendenza senza l'ingombro di divinità personali; 
– si sottolineano le capacità dell'uomo che porteranno al successo e alla salute; 
– si critica la vita frenetica e stressante prodotta dal materialismo; 
– c'è un richiamo a uno stile di vita più semplice e tranquillo. 
 Quali sono le idee alla base della filosofia orientale? 
 
Il monismo 
 Il primo concetto chiave che sta alla base della filosofia e della spiritualità orientale è il monismo. 
 Il monismo afferma che non esiste diversità. Esso afferma che tutta la diversità nel mondo è solo 
un'illusione. La realtà ultima è Una e buona. L'illusione del mondo esterno è chiamata maya, e l'illusone 
della diversità è chiamata mithya. Il mondo esterno, la diversità e l'individualità sono in realtà illusioni che 
bisogna superare per “vedere” che il tutto è uno. In questo uni-verso non ci sono cose diverse come “il mio e 
il tuo”, “il bene e il male”, “il tavolo e la mela”, “il Creatore e la creatura” o “Dio e io”, ma tutto è uno. 
 Il monismo è illustrato dal simbolo dello ying e yang. Nel cerchio che compone il simbolo ci sono 
due metà che si abbracciano; una è nera e l'altra bianca. Queste due metà rappresentano tutti i cosiddetti 
“opposti”: bene/male, materia/spirito, maschio/femmina, eccetera. Questi opposti, apparentemente diversi fra 
di loro, sono in realtà uno. Le due metà infatti sono nello stesso cerchio e, a indicare il fatto che sono una 
parte integrante dell'altro, contengono un puntino del colore opposto. 
 Se per il materialista il reale è la materia che si può percepire con i cinque sensi e, per il cristiano, il 
reale è Dio e ciò che Dio ha creato, quindi un insieme di cose “materiali” e “spirituali”, per la mente 
orientale il reale è solo lo spirituale. Per lui la materia non esiste. 

 
CHE COS'È REALE? 

MATERIALISTA 

 

 

SOLO MATERIA 

CRISTIANO 

 

SPIRITO 

MATERIA 

ORIENTALE 

 

SOLO SPIRITO 

  
Nel sistema New Age troviamo le stesse definizioni e gli stessi obiettivi. Essi affermano: “Noi siamo 

tutti parte di un unico grande Essere”. Obiettivo comune a ogni vero seguace del New Age è “la sintonia con 
l'infinito, poi con il cosmo, e poi essere uno con il tutto”. 
 
Il panteismo 
 Un secondo concetto chiave applica il monismo all'idea di Dio e si chiama panteismo. Il panteismo 
(dal greco pan, tutto e théos, dio) nega la diversità fra il Creatore e il creato, affermando che Dio e l'universo 
sono un tutt'uno. Confrontiamo il panteismo con il materialismo ateo e con teismo cristiano. 
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CHE È DIO? 

ATEISMO 

 

DIO NON ESISTE 

ESISTE IL COSMO 

TEISMO 

 

ESISTE DIO 

ESISTE IL COSMO 

PANTEISMO 

 

DIO = IL COSMO 

IL COSMO MATERIALE 
NON ESISTE 

 
 Nel panteismo Dio è tutto ciò che c'è, e tutto ciò che c'è è Dio. Questo tipo di panteismo è uno dei 
cardini del sistema New Age. Un autore New Age si esprime nella seguente maniera: “In un senso non esiste 
un qualcosa che si possa chiamare Dio; Dio non esiste. Eppure, in un altro senso, non esiste niente che non 
sia Dio – esiste solo Dio... Tutto è Dio. E, siccome tutto è Dio, non c'è Dio”. 
 Se il Creatore coincide con il creato, credere nel Creatore-Dio e nel creato è la stessa cosa. Se Dio è 
tutto, credere in qualsiasi cosa (te stesso, la musica o l'ecologia) è sinonimo di credere in Dio. Adorare te 
stresso è lo stesso che adorare Dio; e se Dio può creare, anche l'uomo lo può, perché è Dio. 
 Un autore del New Age, John Price, insegna che tutti dovrebbero affermare: “Io e il Padre siamo 
uno, e tutto ciò che il Padre ha è mio. In verità io sono il Cristo di Dio”. 
 
Altri elementi comuni 
 La meditazione e lo yoga. Entrambi sono considerati strumenti di salvezza che aiutano a superare 
l'illusione della separazione e a realizzare l'unione con il tutto; sono la via che porta alla propria divinità. 
 Il guru, un uomo illuminato che può illuminare altri; è considerato un superuomo, un maestro che si 
è liberato dalle conseguenze del karma1. Sai Baba, un noto guru-santone che opera anche in Italia, afferma: 
“Nel momento in cui entrate alla mia presenza tutti i peccati vi sono perdonati, io posso darvi 
l'autorealizzazione e riportarvi alla consapevolezza di Dio. A volte non si usa il termine guru ma termini più 
comuni quali “maestro”, “guida spirituale” o semplicemente “leader”. 
 Le scritture sacre. Il New Age si serve molto di scritture sacre provenienti dall'antica saggezza 
orientale. La Bibbia viene messa sullo stesso piano di questi testi. 
 La reincarnazione. Il problema della morte viene affrontato con la credenza che, dopo la morte, si 
ritorna in vita. La morte è considerata solo un passaggio da una forma di vita a un'altra. Credendo nella 
reincarnazione, il materialista può ritrovare la sua anima eterna senza dover temere un giudizio divino finale. 
In questa vita si può fare quello che si vuole, tanto “c'è sempre un altro giro”! 
 La fuga dalla ragione. La logica, i processi normali di elaborazione mentale e lo studio sono visti 
come strumenti infantili usati da persone non illuminate. Pensare in modo razionale è un bagaglio negativo 
dell'era  dei Pesci e va scartato. Lo strumento che porta alla “conoscenza vera” è l'intuito, la fantasia e la 
sperimentazione delle cose. Ciò che avviene mentre si è in trance, in meditazione o nel sogno, ovvero ciò 
che si “sente”... quello è il vero. Le cose vanno sperimentate e non discusse. Molte delle pratiche del New 
Age sono mirate a mandare in corto circuito alcune facoltà razionali e ad aprire la via allo “spirito”. La 
barriera di consapevolezza si supera anche con alcune tecniche più “crude” come l'utilizzo di droghe 
allucinogene. 
 
 
 
L'occultismo alla ribalta 
 
 Nella ricca simbologia del New Age, l'arcobaleno raffigura il ponte che collega l'io personale all'io 
universale. L'io universale è anche chiamato “il Luminoso” e Lucifero. Ma se l'arcobaleno del New Age ci 
mette in contatto con la luce di Lucifero, che cosa c'è veramente dietro questo movimento? 
 Il movimento New Age si propone gli stessi obiettivi dell'occultismo, volendo aprire le porte 
dell'energia cosmica per diventare dèi e maestri del cosmo. Il confine tra New Age e occultismo è difficile da 
definire. I termini, le idee e le pratiche sono diventate suo patrimonio, per cui l'odierno credente del New 
Age è un occultista, e l'occultista è un seguace del New Age. 
                                                 
1 Karma: il “debito” accumulato da un'anima come risultato tra le buone e le cattive azioni commesse durante la vita (o vite) di una 

persona. Se una persona accumula un buon karma, si suppone che verrà reincarnato in uno stato desiderabile, mentre se uno 
accumula un cattivo karma sarà reincarnato in uno stato meno desiderabile. 
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 Attenzione, l'occultismo del New Age non si presenta in vesti oscure e misteriose, ma si traveste di 
luce, affermando di essere la via che porta alla realizzazione, alla guarigione e alla pace. Gli occultisti del 
New Age si definiscono come “una religione complessa e sofisticata che promette l'amore, la pace, la gioia, 
la pazienza e la realizzazione”. 
 L'idea di Satana come diavolo cattivo con la coda e il forcone è stata abbandonata; al suo posto 
troviamo l'affascinante “Lucifero”, fonte di luce e di sapienza. Il New Age afferma che conoscere il potere 
occulto di Lucifero è l'unica strada che conduca al benessere fisico, psichico e planetario. Se questo è vero, 
esso va perseguito con determinazione e tenacia. 
 La fonte principale di conoscenza, nel movimento del New Age, si trova nelle rivelazioni degli 
“spiriti guida”. Molti profeti dell'occultismo New Age affermano di aver “ricevuto” i proprio messaggi 
mediante contatto soprannaturale con “spiriti superiori”. Uno studio attento rivela che gran parte dello 
scheletro di idee e di pratiche New Age è stato messo a fuoco grazie al contatto e al dialogo con gli spiriti. 
 Uno dei primi passi per un potenziale discepolo del New Age è di ricercare una “guida interiore”. 
Quando si “entra in contatto” con tale guida, sarà poi questa a dirigere nella ricerca della conoscenza segreta 
che si desidera. A volte le “guide” vengono definite come entità più evolute provenienti dal mondo invisibile 
(da altri pianeti) o, addirittura, come anime trapassate. Altri affermano di avere contatti regolari con Set, con 
l'Arcangelo Michele, Maometto, Lao Tse, Geremia, Mosè, Paolo e Pietro. Molti affermano di essere in 
contatto con Gesù stesso. 
 I modi per mettersi in contatto con le guide spirituali sono l'astrologia, la divinazione, l'utilizzo di 
strumenti magici, la trance ipnotica e il contatto con i morti. Ma, una volta trovato il potere, come va usato? 
In che modo si manifesta? 
 Esperienze trascendentali. Testimonianze che descrivono gli stati “alterati” parlano di visioni 
celestiali, sentimenti di pace e un senso di armonia con tutto e tutti. 
 Poteri paranormali. Fra quelli più comuni nel New Age troviamo le percezioni extrasensoriali, la 
telepatia, la chiaroveggenza, la precognizione, i ricordi di vite passate, le guarigioni psichiche, la divinazione 
e la psicocinesi (forza che agisce sugli oggetti mediante il potere mentale). 
 La visualizzazione. È una tecnica mediante la quale l'individuo cerca di alterare la realtà a suo 
piacimento. È una tecnica molto antica ed è utilizzata dagli sciamani di tutto il mondo. Oggigiorno è 
probabilmente una delle pratiche più comuni del New Age. Mediante “il potere creativo della mente” essi 
operano cure, maledizioni e miracoli. 
 La visualizzazione si basa su due concetti: 
1. l'universo, come noi lo percepiamo, non è “reale”, ma solo un prodotto della nostra mente e della nostra 

immaginazione; 
2. la mente e l'immaginazione hanno il potere di creare la realtà 
 Immaginare di avere successo in borsa, può tramutare il mio “sogno” in realtà. Immaginare di non 
avere più il fegato ingrossato, può creare una guarigione reale. Naturalmente non basta pensare a queste cose 
in maniera semplicistica. La teoria è semplice; ma diventare maestri nella visualizzazione è molto difficile. 
La conclusione è che se possiamo creare la nostra realtà, noi siamo creatori, come Dio.  
 Possessione. Molto spesso il contatto con la “guida spirituale” diventa di natura permanente. Questa 
“incorporazione” di spiriti superiori è, secondo i testi del New Age, un “privilegio” aperto a tutti e, dato che 
lo spirito “più alto” aiuta l'individuo, portandogli “coraggio, compassione, amore e uno spirito di 
collaborazione, è da considerarsi un'esperienza molto positiva, che bisogna ricercare con fedeltà”. 
Questa simbiosi con lo spirito guida conduce alla cosiddetta iniziazione luciferica. Un esponente del New 
Age afferma: “Lucifero viene per portarci... l'iniziazione luciferica finale... essa è un invito a entrare nella 
Nuova Era”.
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INCONTRI RAVVICINATI CON IL NEW AGE 
 
L'influenza sulla nuova generazione 
 
Esperienza. Pubblicità al McDonald's 
Esperienza. Una nipotina alle prese con simboli New Age a scuola 
Esperienza. Un Natale speciale senza Gesù... “Chi ha creato il mondo? Una strega, un demone o un extra-
terrestre?” 
 
 Il movimento New Age conta di vincere la sua battaglia più significativa nelle aule scolastiche. 
L'America, come spesso accade, è già all'avanguardia nella riforma scolastica ed educativa in chiave New 
Age. I modelli didattici americani del  New Age sono conosciuti con il nome di Programmi di Educazione 
Globale. L'educazione globale usa con grande successo il metodo dell'insegnamento per omissione. In 
accordo con la massima “ignorare è il miglior disprezzo”, questo metodo di insegnamento non attacca valori 
e schemi tradizionali, ma semplicemente omette di menzionarli per tutto il corso della formazione scolastica 
del bambino. In questo modo il bambino impara che non sono importanti. Se, ad esempio, un testo storico 
non menziona la Riforma o l'influenza pietista sulla storia americana, i bambini imparano che la Riforma e il 
Pietismo sono cose insignificanti. Se poi al loro posto si sostituiscono lezioni sulle tradizioni ancestrali degli 
indigeni americani, il gioco è fatto. Nella mente del bambino lo stregone cheynne diventa più significativo di 
Martin Lutero. 
 Uno studio sistematico ed ufficiale dei libri di testo della scuola pubblica americana porta alla 
conclusione che “la religione, i valori tradizionali della famiglia, e le posizioni politiche ed economiche 
conservatrici sono state regolarmente omesse dai libri di testo dei bambini”. 
 Altri approcci sono più diretti. Il programma didattico Confluent Education (Educazione Confluente) 
è fatto in modo che i bambini giungano a considerarsi degli esseri perfetti e divini. 
 Una delle pratiche che sta prendendo piede in molte scuole americane è l'Immaginazione Guidata 
(Guided Imagery), che non è altro che un rimpasto della tecnica sciamana della visualizzazione. 
 Un'altra pratica comune è lo yoga. Essa viene inserita nel contesto dell'educazione fisica come una 
semplice ginnastica, ma si trascura il fatto che lo yoga è un esercizio corporeo spirituale di preghiera 
induista. 
 
Le nuove frontiere della medicina 
 
Esperienza. Medicine omeopatiche per mia moglie 
Esperienza. La sorella del “massaggio zonale” (riflessologia) 
 
 Il fenomeno della medicina alternativa ha decisamente conquistato un posto nella cultura italiana ed 
europea. Ma che cosa c'entra la medicina alternativa con il  New Age? 
 La medicina alternativa, innanzitutto, considera l'uomo come un essere fondamentalmente spirituale. 
Nella storia occidentale sono state date almeno tre risposte a questa domanda: “Che cos'è che ci fa star 
male?” Più o meno nel seguente ordine sono comparse la risposta misteriosa (Medioevo), la risposta 
scientifica e la risposta metafisica. 
 Da qualche decennio si prospetta nella medicina occidentale anche la risposta metafisica. I medici 
che abbracciano questa risposta ridefiniscono la natura dell'uomo offrendo un'alternativa al modello 
scientifico. La componente spirituale dell'uomo diventa la chiave di guarigione. Le malattie nel corpo fisico 
sono quindi spiegabili in termini di carenze o squilibri di energia e l'obiettivo terapeutico diventa il 
riequilibrio o la rivitalizzazione dell'energia. 
 Un vero medico alternativo attribuirà all'asma del suo paziente un mancato equilibrio di energia, e 
indicherà al paziente una terapia mirata a ristabilire il suo stato energetico/spirituale. Una volta sanata la 
lacuna energetica, l'asma, che ne era solo l'espressione, svanirà, in teoria, nel nulla. È da sottolineare che 
l'energia di cui si parla è insita nell'uomo stesso. Egli è un essere spirituale e ha in sé tutte le risorse 
necessarie per guarire il suo corpo fisico; la chiave sta nel volerlo. Il medico alternativo in genere ritiene che 
il paziente abbia il potere di autoguarire il proprio spirito e il proprio corpo da qualsiasi male senza alcun 
intervento esterno. 
 È possibile dividere le terapie alternative in tre categorie generali: le terapie di contatto, le terapie di 
meditazione e le terapie che ricorrono a prodotti da ingerire. 
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Le terapie di contatto 
 Le terapie di contatto partono dal presupposto che nel corpo umano esista una sorta di autostrada 
lungo la quale scorre l'energia vitale. Su quest'autostrada ci sono dei meridiani di contatto che agiscono 
come dei “caselli”. In questi punti l'energia può essere interrotta o mal distribuita. Il compito delle terapie di 
contatto è di ristabilire il giusto flusso delle energie e donare la salute. Per la cura si servono di vari strumenti 
di contatto come aghi, coppette, applicazioni, massaggi o altro. Elenco di seguito alcune di queste terapie: 
 Il massaggio zonale (riflessologia). Si basa sul principio che, nelle mani e nei piedi, esistono delle 
“zone riflesse”. Queste, seguendo dieci canali energetici verticali, corrispondono a tutte le parti e a tutti gli 
organi del corpo. Mediante pressioni e manipolazioni si può ottenere il “regolare funzionamento di tutti gli 
organi interni”. Mediante una semplice pressione sui quattordici meridiani il paziente può essere 
“bilanciato”. 
 L'agopuntura. È senz'altro una delle tecniche alternative più diffuse in Occidente. L'agopuntura è 
nata in Oriente circa tremila anni fa nel contesto dello sviluppo delle scuole filosofiche del taoismo e del 
confucianesimo. Alla base del trattamento ci sono due principi di fondo: l'energia e l'equilibrio. L'agopuntura 
vede il corpo umano come l'intreccio di energie, chiamate qi. Per la salute è indispensabile che il qi sia 
equilibrato. Dopo una “diagnosi” preliminare, l'agopuntore segue una mappa di quattordici meridiani 
principali e oltre 200 punti di contatto e identifica i punti dove l'energia è bloccata. Con l'aiuto di aghi, egli 
procede poi a stimolare i punti dove l'energia risulta bloccata, “riequilibrando” il sistema e producendo la 
guarigione. Le persone che sono troppo sensibili agli aghi possono, in alternativa all'agopuntura, praticare lo 
shiatsu o l'agopressione. 
 Altre varianti dell'agopuntura sono la auricoloterapia (introduzione degli aghi nell'orecchio) e il 
coppettamento (applicazione di coppette riscaldate, che creano un vuoto, sui meridiani). 
 L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha compilato un elenco lunghissimo dei disturbi e delle 
malattie che si possono trattare con l'agopuntura. 
 
Le terapie di meditazione 
 Le terapie alternative che fanno uso della meditazione condividono gli stessi principi di fondo delle 
terapie di contatto. Ciò che cambia è lo strumento di lavoro. Invece di un intervento esterno (sulla pelle), le 
energie interne sono contattate e sollecitate per mezzo della concentrazione. Ecco alcuni esempi: 
 L'ipnoterapia e l'autoipnosi. Tramite l'induzione di uno stato di trance (nel quale i normali processi 
di pensiero sono sospesi e si entra in uno stato di consapevolezza diversa) il paziente scopre immagini e idee 
che possono fornire una quantità di energia e informazioni. Una volta scovate, queste energie nascoste 
possono portare alla guarigione. 
 Il training autogeno. Il termine autogeno significa “generato dall'interno”. Questa tecnica mira alla 
stimolazione dei meccanismi di autodifesa dell'organismo che, una volta attivati, permetteranno al corpo di 
ristorarsi da solo. Il paziente è portato, mediante l'autosuggestione e la meditazione, a un profondo stato di 
rilassamento. Quanto l'attenzione è finalmente rivolta verso l'interno, il soggetto diventa capace di apportare 
modificazioni fisiologiche. 
 La pranoterapia. Questa tecnica utilizza i meccanismi della visualizzazione sciamana. Il 
pranoterapeuta, per mezzo della concentrazione (sua e del paziente), comunica un “fluido energetico 
terapeutico” mediante il quale vengono attivate le risorse energetiche del paziente. 
 Lo yoga. Malgrado la popolarità di questa pratica, non tutti conoscono la vera natura e gli effetti 
dello yoga. Anche se per molti occidentali esso rappresenta solo una comoda tecnica terapeutica del tutto 
scevra da presupposti religiosi, per un vero praticante yoga la meditazione è il mezzo per raggiungere l'unità 
con il brahman, l'assoluto. 
 Il termine yoga infatti significa “unione”, e la sua pratica mira a portare l'individuo 
all'autorealizzazione, ossia all'unione fra l'anima individuale (atman) e l'assoluto divino (brahman). La 
promessa della salute è diventato un aggancio per imbrogliare gli occidentali, ma i maestri di yoga onesti 
ammettono che lo scopo originale dello yoga concepito dai mistici orientali, non era il benessere fisico dei 
praticanti. Lo yoga è fondamentalmente la preghiera induista, e il suo primo obiettivo è di portare il 
praticante alla “conversione”. Il guru Rabi Maharaji ha detto: “Non c'è yoga senza induismo e non c'è 
induismo senza yoga”. Lo yoga ripropone il concetto dell'energia vitale che scorre lungo le nostre 
“autostrade interne”. L'energia viene chiamata comunemente la kundalini (ovvero “il potere del serpente”) e 
le tappe che essa percorre sono dette chakras (centri di energia). Lo scopo delle varie posizioni e degli 
esercizi di controllo respiratorio, è di risvegliare l'energia del serpente all'interno del corpo. 
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Le terapie che ricorrono a prodotti da ingerire 
 Quest'ultima categoria di terapie alternative promette di equilibrare o stimolare l'energia vitale 
mediante la somministrazione di un prodotto o la pratica di una dieta. La fitoterapia non ha nulla a che fare 
con il New Age, ma purtroppo è spesso associata con altre pratiche che sono chiaramente in connessione con 
il New Age. I libri e le riviste che contengono diete e ricette naturali, spesso reclamano anche le altre 
discipline descritte sopra e non è raro che le erboristerie siano i centri principali di divulgazione di materiale 
del  New Age. 
 L'omeopatia. Se la fitoterapia ha poco a che fare con il  New Age, non così l'omeopatia. In essa 
ritroviamo il principio dell'energia vitale e un approccio spiritualistico molto accentuato. Elenchiamo i 
quattro presupposti principali dell'omeopatia: 
1. il corpo dell'uomo è vivificato da una forza spirituale; 
2. la malattia non proviene da una sostanza materiale; 
3. la malattia è un'alterazione della forza spirituale (chiamata forza vitale); 
4. e il medicamento è mirato a curare la forza vitale, e non il corpo. 
 Ma come funziona l'omeopatia? La parola stessa significa: “affezione uguale” o “simile”. Alcuni 
hanno confuso il principio omeopatico con il principio del vaccino, ma il paragone non regge. Analizzando 
in laboratorio il medicamento omeopatico risulta essere acqua pura, e come tale non ha le proprietà 
fisiologiche dei vaccini. E, comunque, secondo l'omeopatia hahnemanniana2, il medicamento omeopatico è 
mirato alla dimensione spirituale. 
 Il processo di guarigione è illustrato da Menconi nel modo seguente: 
 Egli ci presenta innanzitutto tre elementi: il male, la forza vitale e il medicamento omeopatico. 
Supponiamo che il male (prodotto, secondo Hahnemann, da una “potenza spirituale nemica quale uno spirito 
cattivo”) abbia una “forza 80”. La forza vitale, in quel momento, si ritrova con una “forza 60” e ne viene 
quindi sopraffatta; il risultato è la malattia. 
 A questo punto il medicamento omeopatico, che è simile al male, ma di forza maggiore, pari a “forza 
100”, entra in scena. A questa benefica intrusione, la forza vitale reagisce con una forza pari a 90. Quando il 
medicamento omeopatico viene tolto, la forza vitale si ritrova rafforzata e capace di espellere il male. 
 A questo punto sorge una domanda: se il medicamento omeopatico è simile al male (alcuni 
medicamenti omeopatici sono campioni di urina diluiti migliaia di volte nell'acqua) come mai stimola la 
forza vitale e non fa ammalare di più il corpo? La risposta sta nella natura trascendente del medicamento. 
Mediante il processo di diluizione (nell'acqua) e di dinamizzazioine (il medicamento viene scosso o 
sbattuto), il male in esso muta, riuscendo, secondo Hahnemann, a stimolare la forza vitale. 
 Oltre a queste formulazioni “pseudo-mediche” Hahnemann formulò altre teorie cosmologiche 
interessanti. Era convinto della teoria della reincarnazione e credeva che l'umanità stesse alle soglie dell'era 
dell'Acquario. 
 
La propaganda “missionaria” 
 
Esperienza. Una visita inaspettata in chiesa 
Esperienza. Un ex-locale di culto (e non solo) dedicato a pratiche New age 
Esperienza. Una sfida per il banchetto dei libri in piazza 
 
Le infiltrazioni nella Chiesa 
 
- Esperienza. Amiche evangelizzate ma cadute nella trappola. Una mia ex-compagna di classe era 
interessata all'Evangelo. Dopo un lungo tempo da quando ci eravamo persi di vista l'ho risentita per 
telefono. Era molto contenta perché aveva trovato un gruppo di persone che sembravano avere delle 
convinzioni molto simili alle mie. Parlavano anche loro di Gesù e di cambiamento o nuova nascita; ma ho 
compreso che era caduta in una trappola del New Age quando ha parlato anche di meditazione e medium. 
- Esperienza. Una falsa “conversione” in Svizzera. Un'amica di Rachele poco interessata all'Evangelo, un 
giorno cominciò a dimostrare interesse e a frequentare anche la comunità. Esprimeva a mia moglie la sua 
esperienza di aver incontrato la luce di Cristo. Nessuno si accorse della sua condizione reale perché 
nessuno la seguì veramente da vicino. Lei è diventata “simpatizzante di Cristo” ma in una forma 
completamente diversa. Le sue convinzioni New Age sembravano non contrastare con la fede. Per lei, e altri 
come lei, Cristo è una carica piuttosto che un individuo. Quest'idea di “coscienza di Cristo” asserisce che 

                                                 
2 Il fondatore dell'omeopatia: Samuel Hahnemann (1755-1843). 



8 

Gesù non è stato l'unico Cristo, ma che Egli si attrezzò per ricevere la “coscienza di Cristo”, così come 
probabilmente fecero Budda, Krishna e Mohammed. I New Agers amano anche dire che Gesù trascorse 18 
anni in India interessato all'induismo e agli insegnamenti di Budda). I New Agers credono che Gesù 
ricevette la coscienza di Cristo al suo battesimo e che tale coscienza lo lasciò al momento della sua 
crocifissione. 
- Esperienza. Una comunità all'avanguardia con canti New Age 
- Esperienza. Credenti sedotti da grandi “predicatori-evangelici-New Age” 
 
 Se saremo onesti e avveduti dovremo ammettere che le idee del New Age si sono infiltrate nel 
mondo protestante ed evangelico. Movimenti interi e migliaia di individui si sono già distaccati dalla chiesa 
protestante e sono entrati nel mondo delle sette. Molti altri restano nel cosiddetto ambiente “evangelico”, ma 
inconsapevolmente sono seguaci del New Age perché la chiesa o il movimento a cui appartengono ha 
abbandonato la Scrittura per navigare negli spazi aperti dell'oceano “New Age”. 
 Chi non ha il giusto approccio con il testo biblico può essere facilmente ingannato da abili oratori 
che presentano interpretazioni come quelle che seguono: 
 
Matteo 5:48 “Voi dunque siate perfetti, come è perfetto il Padre vostro celeste”. Siate perfetti viene 
interpretato come un invito a ricercare la perfezione mediante il ciclo continuo di reincarnazione. 
 
Galati 6:7 “...quello che l'uomo avrà seminato, quello pure mieterà”. Raccogliere ciò che si semina sarebbe 
indicativo della legge del karma. 
 
2Pietro 1:4 “...voi diventaste partecipi della natura divina”. Questo testo viene usato per dimostrare il 
panteismo e la divinizzazione dell'uomo. 
 
Giovanni 17:22 “...affinché siano uno come noi siamo uno”. Anche questo testo viene usato per dimostrare 
che l'uomo può seguire l'esempio di Gesù e diventare Dio. 
 
Galati 2:20 “...non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me”. Questo testo viene usato per dire che lo 
spirito del Cristo si era incarnato in Paolo. In Galati 4:20 e 3:27 egli avrebbe esortato i credenti della Galazia 
a fare la stessa esperienza. 
 
Giovanni 14:6 “Gesù gli disse: «Io sono la via, la verità e la vita; nessuno viene al Padre se non per mezzo di 
me”. John Price fa un commento sul significato esoterico, “più profondo”, del testo, indicando che in questo 
brano non è l'uomo Gesù che parla ma è il suo Spirito Alto, la sua consapevolezza cristica che si presenta 
come la via mistica al padre. Tutti possiamo raggiungere la stessa consapevolezza di Cristo e diventare così i 
nostri propri salvatori. 
 
Marco 9:23 “E Gesù: «Dici: "Se puoi!" Ogni cosa è possibile per chi crede».” Questo testo viene citato 
molto spesso per sostenere la tecnica occulta della visualizzazione. 
 
2 Corinzi 5:21 “Egli è diventato peccato per sconfiggere il peccato”. Addirittura questo testo è citato come 
un esempio del principio dell'omeopatia! Altri ricorrono a 1 Pietro 5:7, “...gettando su di lui ogni vostra 
preoccupazione, perché egli ha cura di voi”, per insegnare tecniche di rilassamento e di meditazione 
terapeutica. 
 
 Denunciare gli errori palesi delle sette e verbalizzare il proprio dissenso non sempre equivale a una 
vera distinzione di fatto. Il mondo protestante ed evangelico, infatti, pur negando qualsiasi affiliazione con le 
sette succitate, è ben lontano da sfuggire alle insidie del New Age. Molte deviazioni dottrinali di cui abbiamo 
parlato fanno capolino negli insegnamenti di pastori, evangelisti e insegnanti di spicco del mondo 
evangelico. Elenchiamo di seguito alcune citazioni di autori e predicatori evangelici che, senza mai uscire 
dalle proprie denominazioni, hanno dimostrato aperture incaute o, addirittura, hanno contribuito a propagare 
le eresie del New Age all'interno delle chiese evangeliche. I motivi di allarme sono seri perché le parole che 
seguono non sono state dette da guru o da leader del New Age, ma da uomini stimati e influenti che, 
dall'interno, stanno corrompendo la dottrina evangelica con i veleni del New Age. 
1. Ottimismo per l'avvento di una nuova era. 
 



9 

* “Ho una convinzione crescente che siamo all'inizio di una nuova era entusiasmante... essa cambierà la vita 
per tutte le persone di questo pianeta... La mia non è una speranza isolata. C. Jung affermò che in Gesù 
Cristo è possibile un nuovo giardino nella scala dell'evoluzione. Pierre Teilhard de Chardin parla dei suoi 
sogni per l'evoluzione di un nuovo essere e di una nuova società... il mio sogno è di essere vicinissimi alla 
scoperta di tale era”. 
 
2. Perdita della distinzione fra Creatore e creatura: panteismo. 
 
* “C'è una sola persona nell'universo, e ogni cosa è ogni corpo è una manifestazione di Lui in una delle sue 
miriadi di forme. Questa è l'unità... Se tutto è in Lui in una forma o in un'altra, negativa o positiva, allora non 
c'è niente nell'universo tranne Lui... Non esiste niente che non sia Dio!” 
 
* “Il motivo per cui Dio ha creato Adamo era perché desiderava riprodurre sé stesso!... Adamo non era un 
pochino come Dio, non era quasi come Dio, non era subordinato a Dio. Era Dio nel pieno senso della parola. 
Proprio come Gesù, che entrato nel mondo disse: “Chi ha visto me ha visto il Padre!”... Voglio che sappiate 
che Adamo nell'Eden era Dio manifestato in carne!” 
 
* “Il Padre, il Figlio e lo Spirito fecero una conferenza e dissero: “Facciamo l'uomo perché sia un esatto 
duplicato di noi”. Ah, non so a voi ma a me questo entusiasma! Un esatto duplicato di Dio! Ripetete con me, 
“Io sono un esatto duplicato di Dio” (all'inizio la congregazione ripete varie volte un po' timidamente e, poi, 
varie volte con crescente entusiasmo). Quando Dio si guarda allo specchio, Egli vede me! Quando io mi 
guardo allo specchio, vedo Dio! Oh, alleluia!” 
 
* “Allo stesso modo in cui i cani fanno i cuccioli, e i gatti fanno i gattini, così Dio ha fatto piccoli dèi... Fino 
a quando non capiamo di essere piccoli dèi, e non cominciamo ad agire come piccoli dèi, noi non possiamo 
manifestare il Regno di Dio”. 
 
* “Lo sapevate che dal principio tutto lo scopo di Dio era di riprodurre se stesso? Chi siete voi? Ditelo! ... 
Voi non state guardando... [il predicatore pronuncia a questo punto il proprio nome], state guardando Dio, 
state guardando Gesù! Alleluia!” 
 
* “Dio sta duplicando se stesso ora sulla terra” “Egli non fa mai una distinzione fra sé stesso e noi... abbiamo 
dunque chiarito la controversia fomentata dal diavolo per dividere la chiesa. Noi siamo Dio. Io sono un 
piccolo Dio”. 
 
* “Dio fece gli uomini come piccoli dèi... Sono io un piccolo Dio? Sei un figlio di Dio, non è vero? Sei una 
figlia di Dio? Che altro sei? Sei una parte di Lui! Sei tu generato da lui? Sei suo figlio? Allora non puoi 
essere umano!” 
 
3. La salvezza è diventare superuomini divini, prosperi e perfettamente sani. 
 
* “Noi stiamo per vedere dei giganti spirituali, dei superuomini. Essi hanno Dio che vive in loro... Non 
cammineranno più come uomini naturali... appartengono alla classe dei miracoli. Essi sono nella classe di 
Gesù”. 
 
* “Pietro lo disse chiaramente: Noi siamo partecipi della natura divina. Quella natura è viva, eterna e 
assolutamente perfetta, ed è stata impartita, iniettata nel tuo spirito umano.... Tu non ha un dio in te. Tu sei 
dio”. 
 
* “Dio creò Adamo come un super-essere... Egli fu il primo Superman mai esistito... egli volava come gli 
uccelli... volava anche nello spazio, con un solo pensiero poteva arrivare sulla luna...” 
 
* “Gesù era ricco... aveva una bella casa... Giovanni 19 dimostra che portava abiti firmati... aveva così tanti 
soldi da dover avere un tesoriere e da non accorgersi neanche che questi rubava...” “Gli apostoli avevano 
molto denaro... Paolo aveva tanti soldi visto che gli ufficiali del governo speravano di corromperlo [vedi Atti 
26]”. 
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* “Quando queste realtà avranno un vero ascendente su di noi, ci renderanno superuomini spirituali, che 
hanno potere sui demoni e sulle malattie... sarà la fine della debolezza e del fallimento. Non ci sarà più lotta 
per la fede, perché tutte le cose sono nostre. Non si pregherà più per il potere, poiché Egli è in noi... Nella 
presenza di queste incredibili realtà, noi sorgeremo a prendere il nostro posto. Usciremo e vivremo come 
superuomini in cui Dio vive”. 
 
* “Non mi dire solo che hai Gesù. Tu sei tutto ciò che egli è stato, che è, e che mai sarà! ... io non sono come 
Lui è... Per questo tu non devi mai, mai, mai dire: “Sono malato”. Come puoi essere malato se fai parte della 
nuova creazione?” 
 
4. La fede che sconfina nella visualizzazione. 
 
* “La forza della fede è, nel campo spirituale, molto simile alle forze nel campo naturale, come la forza della 
gravità o dell'elettricità. È una fonte di potere misurabile, percepibile e invisibile... Dio stesso usò la forza 
della fede per creare il mondo...” 
 
* “Dio cominciò a dire parole, e che cosa successe? ... fu creato il mondo. Questo è esattamente il modo in 
cui anche tu puoi cambiare il tuo mondo. Vuoi dire che posso parlare per far esistere il mio mondo? 
Certamente! 
 
* “Dobbiamo imparare a... visualizzare e sognare le risposte alle nostre preghiere mentre le facciamo. Noi 
dovremo sempre visualizzare il risultato finale mentre preghiamo. In questo modo, con la potenza dello 
Spirito Santo, noi possiamo incubare ciò che noi vogliamo che Dio faccia per noi. Dio ha usato questo 
processo di visualizzazione”. 
 
* “Ti sconvolgerebbe sapere che il potere guaritore di Dio è a disposizione della tua mente e che lo puoi 
rendere efficace mediante la fede? ... Se tu avessi diretto accesso alla tua mente inconscia, tu potresti 
comandare a qualsiasi malattia di essere guarita in un attimo... Sembra scientology? Lo ammetto. È vero che 
le sette hanno scoperto alcune leggi di guarigione di Dio e che le stanno usando per attrarre a sé le persone... 
Ma lasciate che vi chieda, è giusto negare ai credenti nati di nuovo la guarigione per il semplice motivo che 
le sette sfruttano queste leggi?” 
 
* Segue un esempio di preghiera: “Io ho autorità sulla casa e sui soldi. Nel nome di Gesù prendo autorità su 
queste cose... Vi ordino di venire a me, nel nome di Gesù. Angeli ministratori, voi andate e fate venire queste 
cose”. 
 
* “Quando mi sono convertito non mi hanno detto che potevo fare certe cose. Mi hanno sempre detto di 
pregare e di dire: “sia fatta la Tua volontà”. Sembra umiltà, vero? Ma in realtà è stupidità. Quando noi 
diciamo “sia fatta la Tua volontà” noi insultiamo Dio perché lo chiamiamo sciocco”. 
 
* “Di che cosa hai bisogno? Di soldi? Allora comincia a crearli. Comincia a farli esistere con la potenza delle 
tue parole. Parla al tuo portafoglio e digli: “Oh, grande portafoglio pieno di soldi”. Parla al libretto degli 
assegni, e digli: “O libretto di assegni, tu non sei mai stato così prospero, sei pieno zeppo di soldi”. Sei hai 
dolore nel corpo, parla al tuo corpo, Dio creerà il frutto delle tue labbra... Dopo aver parlato, credi di aver 
ricevuto ciò che hai detto e non tornare indietro!” 
 
* “Dite: “Noi parliamo”. Ripetetelo. Ripetetelo. Ripetetelo. Le vostre parole nello spirito creano la realtà... 
La Bibbia insegna chiaramente che la fede è una forza che rende Dio attivo. Ma la paura è una forza che 
rende attivo il diavolo”. “Anche le streghe conoscono questo segreto [della forza della fede]. Una strega mi 
ha detto che nella stregoneria imparano a uccidere gli uccelli e le persone con le parole. Con le parole 
possiamo portare malattia. Le chiesi: “In che modo?” Rispose: “Dicendo certe parole”. 
 
* “Quando la forza spirituale esce [dalla bocca] essa darà corpo all'immagine che è dentro di te. Oh, ma non 
si tratta di visualizzazione? Non è roba del New Age? No! È il New Age che sta tentando di imitare questo 
principio e, in piccola misura, ottengono anche dei risultati, perché si tratta di una legge spirituale”. 
 
5. La ricerca di esperienze e rivelazioni fuori dal controllo della mente. 
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 È sempre più comune in alcuni ambienti evangelici ascoltare insegnamenti preceduti da frasi come 
“Dio mi ha detto”, “lo Spirito mi ha rivelato” o “sto avendo una visione o una sensazione”. In molti casi 
questa cosiddetta “unzione mistica” può portare a predicare in stato di estasi dove le facoltà mentali e fisiche 
sono come sospese. Molte delle verità “più profonde” di moda oggi non emergono dallo studio della 
Scrittura ma da rivelazioni extrasensoriali. Questo sentiero, al di fuori dall'autorità oggettiva della Scrittura, 
conduce al soggettivismo, a un estremo autoritarismo da parte di coloro che ricevono le presunte rivelazioni 
e alla formulazione di eresie fantasiose. Ecco quanto afferma dal pulpito un noto predicatore: “Io sento 
arrivare una rivelazione di conoscenza. Alzate le mani, oggi sta per succedere qualcosa di nuovo. L'ho sentito 
quando sono arrivato. Spirito Santo, prendi il controllo nel nome di Gesù... [questa è la rivelazione:] Dio 
Padre è una persona e Lui è un essere trino da solo, separato dal Figlio e dallo Spirito. Ascoltate! Ognuno di 
loro è un essere trino da solo. Se vi posso sconvolgere dunque, ce ne sono nove in tutto... Non lo avete mai 
sentito prima? E allora?! Siete forse venuti a questo culto per risentire le cose che sentivate da 
cinquant'anni?” 
 Un'altra tendenza preoccupante è la ricerca di esperienze “spirituali” nelle quali le attività mentali 
sono completamente annullate. Il concetto di fondo è che “quando tu sei fuori, lo Spirito è dentro”. Oggi in 
molte comunità cosiddette pentecostali, insieme alla preghiera per ricevere lo Spirito Santo si verifica una 
varietà di manifestazioni fisiche: manifestazioni come il “riposo nello Spirito”, la risata prolungata, il pianto, 
il tremore, il rotolarsi, il fremere, una sorta di ebbrezza spirituale, le grida e simili, spesso definite 
“benedizione di Toronto” (Toronto Blessing). 
 È interessante notare i paralleli fra alcune esperienze di questo tipo e quelle descritte in una rivista 
del movimento New Age sugli effetti dello yoga e del “risveglio del potere del Serpente”: “Sensazioni 
potenti di calore e di energia che risalgono la spina dorsale e che si associano a tremori, spasmi, tremiti 
convulsivi, e movimenti di estrema contorsione. Si possono verificare, inoltre, pianto e risate incontrollate, 
recitazione di mantra o canti, parlare in lingue, emettere suoni volcali o versi di animali...”  
 
Perché prendere posizione di fronte al New Age? 
 
 Perché è un attacco alla purezza dell'Evangelo. Come abbiamo visto, almeno in parte l'ideologia 
del New Age si trova oggi anche nella chiesa. Se le chiese evangeliche non prendono le distanze da queste e 
da altre dottrine New Age, rischiano di lasciare del tutto il sentiero del discepolato per seguire quello 
dell'umanesimo narcisistico e gonfio del New Age. 
 
 Per le sue radici. Le radici del New Age affondano nel paganesimo orientale e nell'occultismo. 

 
 Perché si insinua come un serpente per avvelenarci a piccole dosi. Siamo circondati da continue 
sollecitazioni che diffondono il pensiero New Age. Dobbiamo essere oltremodo vigilanti per non cadere 
nella trappola di cominciare a pensare e a vedere da una nuova prospettiva, quella che ci suggerisce “la 
mente del presente secolo corrotto”. 
 
 Perché il New Age nasconde lo spirito dell'Anticristo. Lo scopo principale del movimento New Age 
è quello di portare pace nel mondo attraverso l'introduzione dell'Era dell'Acquario. Ciò verrà compiuto 
principalmente attraverso la guida del Cristo che, probabilmente, verrà ad insegnarci a vivere in pace con gli 
altri. Alcuni tra gli altri scopi dichiarati dal movimento sono quelli di stabilire un'autorità mondiale del cibo, 
dell'acqua, un ordine mondiale dell'economia e generalmente parlando, un Nuovo Ordine Mondiale. Lo 
scopo principale del movimento è quindi quello di preparare il mondo a ricevere il Cristo e ad introdurre 
l'Era dell'Acquario, così da stabilire il Nuovo Ordine Mondiale. Il Cristo della Nuova Era sarà colui che tutte 
le religioni aspettano. È chiamato Lord Maitreya, Krishna, Messia, Bodhisattva, Cristo, Immam Mahdi... 
Egli porterà nuove rivelazioni e ulteriore guida nello stabilire la Religione Mondiale. 
 L'errore diffuso dal New Age va visto con chiarezza in termini di seduzione satanica e dottrine di 
demoni. La Scrittura rivela che negli ultimi tempi l'opera di Satana diventerà sempre più manifesta, 
giungendo egli a regnare pubblicamente a livello mondiale.  
 È altamente significativo che le quattro proposte sataniche presenti in Genesi 3 si trovano 
integralmente nel sistema New Age: 
 
1. Satana fece dubitare della Parola di Dio: “... ma Dio ha veramente detto?” (Genesi 3:1). Quando si nega 

che Dio ha parlato in un modo intellegibile e chiaro, si apre la porta al relativismo e al soggettivismo in 
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cui tutto va bene... specialmente le menzogne sataniche. 
2. Satana ha negato la morte: “... voi non morrete” (Genesi 3:4). Negando la morte Satana invitò l'uomo a 

essere il maestro del suo destino. Oggi i seguaci del New Age continuano a negare la morte, affermando 
con la dottrina della reincarnazione che la morte è solo un passaggio a vari livelli di esistenza. Non c'è 
morte spirituale (dovuta al peccato) e soprattutto non c'è nessun giudizio. 

3. Satana invitò alla conoscenza nascosta: “... i vostri occhi saranno aperti” (Genesi 3:5). Satana promise 
all'uomo la vera conoscenza, slegata da ogni vincolo con l'Essere Supremo e contenuta all'interno 
dell'uomo. Il misticismo del New Age cerca rivelazioni interiori che daranno le chiavi della conoscenza 
che, a loro volta, permetteranno all'uomo di realizzarsi e salveranno il pianeta. L'iniziazione mistica del 
New Age è infatti spesso descritta come “l'apertura degli occhi”. 

4. Satana creò l'illusione che fosse possibile raggiungere la condizione divina: “... voi sarete come Dio” 
(Genesi 3:5). La ricerca della deificazione personale è la proposta fondamentale del movimento New 
Age. Coloro che aderiscono al movimento e sono convinti di essere Dio stanno in realtà seguendo una 
menzogna diabolica. 

 
Conclusione 
 
 Di fronte a questi scenari siamo chiamati innanzitutto a vigilare. Il pensiero del New Age rappresenta 
indubbiamente una delle più grandi sfide al cristianesimo della nostra generazione. Esso mira a soffocare il 
cristianesimo dall'esterno e a corromperlo dall'interno. 
 La legge evoluzionista del sistema New Age prevede un clima di persecuzione verso i cristiani che 
rimangono fedeli alle Scritture. Identificati come  “coloro che hanno vibrazioni poco rifinite”, “persone 
ignoranti” e addirittura “anticristo”, dovranno essere eliminati. Si ripresentano gli scenari dell'impero romano 
quando gli imperatori, convincendo la popolazione che i discepoli di Gesù erano persone sediziose che 
ostacolavano il progresso della società romana, fomentavano le persecuzioni. L'ideologia del New Age tenta 
di unire tutti sotto un'unica bandiera di spiritualità al fine di poter realizzare la pace mondiale e la 
realizzazione personale. Chiunque si oppone a questo piano diventa un nemico del progresso e dell'umanità. 
In futuro affermare che Gesù è l'unica via significherà sempre più andare contro corrente. Satana ha infuso 
nei suoi seguaci del New Age un desiderio disperato di diventare dèi, ed egli e i suoi demoni accusano i 
cristiani e i giudei di essere impedimenti e pietre d'intoppo sul sentiero della divinità dell'uomo. I cristiani e i 
giudei si dovranno convertire alla fede del New Age... oppure bisognerà disfarsi di loro. 
 Il New Age va identificato in tutte le sue forme e combattuto. Oltre a vigilare, siamo chiamati ad 
agire. La chiesa deve proporre al mondo un'alternativa potente al movimento New Age. Nella cultura 
occidentale il New Age ha riempito i vuoti lasciati dal cristianesimo. È ora che la chiesa si riappropri di 
questi spazi e li occupi con rinnovato vigore. Il movimento New Age è un movimento dinamico e 
consacrato. I suoi seguaci sono disposti a passare diverse ore ogni giorno in meditazione, a fare viaggi in 
India, a dare tutti i loro soldi e le loro energie per propagare la loro causa. Un cristianesimo in letargo non 
può combattere un tale movimento. Non basta avere ragione. Bisogna rinnovare il nostro zelo e riconsacrarci 
in modo radicale a vivere nella luce del Vangelo.3 
 

                                                 
3 Informazioni tratte principalmente dal libro di Marvin Oxenham – New Age, c'è veramente l'oro alla fine dell'arcobaleno? – IBE 
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