
LA RIVELAZIONE 

DELLA  GERARCHIA 

DI LUCE



Nel “Libro della Rivelazione” sta scritto che una 

“città santa” scenderà dalle nubi insieme al Cristo, 

creando un “nuovo cielo e una nuova terra”. Ciò 

che in realtà discenderà come prima cosa nel 

mondo per essere stabilizzato sul piano eterico 

sarà un ulteriore rivestimento della coscienza 

cristica, un processo iniziato con il risveglio 

dell’Anima umana. Diverse forze di natura 

cosmica si sono concentrate in questo momento 

per estrarre uno “strato” della coscienza del Cristo 

dalla tenebra fonda che ha pervaso il mondo del 

materialismo.

Nel “Libro della Rivelazione” sta scritto che una 

“città santa” scenderà dalle nubi insieme al Cristo, 

creando un “nuovo cielo e una nuova terra”.



Raggi cosmici e forze astrologiche si sono combinate 

nell’intenzione del Logos planetario in modo da 

preparare il terreno alla nascita della “coscienza del 

Cristo risorto” sulla Terra. Comunque, proprio come 

i “fili” elettronici del pianeta hanno ricondizionato i 

rapporti umani senza che vi sia una reale 

consapevolezza delle implicazioni, così lo spirito del 

Cristo è rientrato nel mondo, senza clamore e senza 

alcun riconoscimento.



E così dev’essere sino all’inversione dei poli, 

che coinciderà con il trasferimento su di un 

piano superiore quando l’anima umana, 

portatrice della coscienza del Cristo, diventerà 

la forza centripeta dell’epoca di Aquarius.



La fine dell’egemonia delle forze oscure sulla Terra è inderogabile 

per l’evoluzione della vita planetaria. Come abbiamo affermato, gli 

eventi in corso sono a tal punto che la razza umana è già 

interconnessa con mezzi elettromeccanici e un certo grado di amore-

saggezza sorge dal cuore dell’umanità. Guardando questi radicali 

cambiamenti della forma e della coscienza non ci vuole molto a 

capire dove conducono queste vie di sviluppo apparentemente 

separate.



la meta del piano evolutivo è quello di mettere in evidenza il lavoro 

interiore del Regno di Dio e svelare all’umanità il sentiero che conduce   

al Regno superiore. 

Nei prossimi duemila anni, durante il 

ciclo planetario condizionato dalla 

costellazione dell’Acquario,



Rivelare il Regno di Dio vuol dire portare alla luce la scala 

gerarchica delle coscienze sulla Terra e il modo con cui si 

salgono i suoi gradini. L’uscita dalla tenebra della materia è la 

via della Luce che avanza passo a passo e di fase in fase, 

aumentando la luce del mondo.Questa è la missione 

del Logos planetario per

quest’epoca.



Fu necessario velare l’esistenza della gerarchia di 

coscienza sino ad ora, ossia sino a quando 

l’umanità non fosse riuscita a stabilire i principi 

dell’equità sociale sul piano orizzontale, basato 

sull’uguaglianza di valore di tutti gli uomini. Questo 

momento cruciale dello sviluppo del Piano non è 

ancora stato completamente raggiunto ma è in via 

di compimento, per la prima volta nella storia 

umana.



Dato che la Terra ascende ad un piano superiore, 

è diventato essenziale rivelare la Realtà dei livelli 

più alti della coscienza verso cui è diretta la Vita 

del pianeta nel suo percorso verso l’unione con i 

pianeti che, nel sistema solare, hanno già 

raggiunto il grado di “sacri”.



Partendo dalla nascente consapevolezza che 

gli uomini hanno tutti pari importanza nella 

mente di Dio, si sta affermando una nuova 

gamma di valori, fondata sulla luce 

emergente della coscienza umana. Tutto è 

sincronizzato ad ogni livello e dimensione di 

vita e di coscienza, in modo che la Terra si 

possa elevare in un’altra condizione 

all’interno del Sistema solare, dalla quale 

continuerà nel suo viaggio verso una Luce 

maggiore nei prossimi manvantara.



Ripetiamo che si stanno verificando 

dei mutamenti nell’universo della 

nostra galassia, che espanderanno il 

limitato anello invalicabile del 

Sistema solare, di cui la Terra non è 

che una piccola parte.



Nonostante tutte le correnti 

distruttive, nulla va perduto dello 

Schema della Terra che non venga 

poi sostituito, su un’ottava superiore, 

in un mondo di luce scintillante, 

colori splendenti, suoni maestosi –

un mondo di energia in cui la 

coscienza potrà dirigere la sua vita 

libera dal fardello della forma densa 

e dalla legge di gravità.



Saranno le forze elettromagnetiche che 

guideranno il pensiero fra chi lo emana 

e chi lo riceve e gli spostamenti del 

corpo eterico da un “luogo” ad un 

altro. Se questo è difficile da afferrare 

mentalmente, vi ricordiamo gli attuali 

“viaggi” del pensiero intorno al mondo 

e alla connessione che gli uomini 

hanno senza bisogno di spostarsi 

fisicamente.



La visibilità della Gerarchia di Luce inizierà non 
appena si sarà “girato l’angolo”, entrando a 
pieno titolo nel campo dell’energia acquariana. 
Le leggi della manifestazione avranno un nuovo 
inquadramento nella comprensione umana in 
virtù della comparsa di nuovi livelli di coscienza 

condizionati che si trovano oltre gli attuali non 
condizionati. 

L’uso del termine “condizionati” sta a significare 
“conseguiti”, livelli di coscienza conseguiti sul 
sentiero dell’ascesa, in quanto ogni stadio ha dei 
requisiti per raggiungere il livello di coscienza 
che rappresenta.



Ogni stadio, nella gerarchia della coscienza, 

manifesta una certa diversa realtà, come capiranno 

coloro che attraversano gli stadi di aspirante, 

discepolo in prova, discepolo e forse iniziato. Il 

maggiore include il minore e non viceversa, 

pertanto ogni stadio deve essere sperimentato per 

conoscere la realtà che si dispiega 

progressivamente.



Nell’era ventura il passare da uno stadio 

all’altro in questa “scala” ascendente, sarà il 

proposito della vita per le anime che sono 

oltre lo stadio in cui la piccola, tenue voce è 

sentita ancora a mala pena.



Nella nuova era l’obiettivo del denaro e della 

materia sarà sostituito dalla ricerca, da parte 

dell’anima, della luce della verità, dell’amore 

per la bellezza e dalla gioia del servizio per il 

bene maggiore. Questo non è nell’immediato 

futuro, ma dopo un lungo periodo di 

adeguamento si capirà che non ci sarà più 

bisogno di oggetti meccanici o dimore 

materiali acquistate con denaro.



La prima necessità per l’anima sarà di 

calmare la sete di conoscenza spirituale e 

seguire la Via dello Spirito in sfere sempre 

maggiori di illuminazione, sino a che il 

campo unificato della Realtà non sia 

conosciuto e quello che una volta era il 

concetto esoterico di sintesi sia diventato 

exoterico. Questo è l’obiettivo del nostro 

Logos per la prossima epoca e la ragione 

del Suo sacrificio di scendere nella forma 

per milioni di anni, sino al punto in cui non 

venga raggiunta, finalmente, la meta.



Il punto di partenza immediato si trova nella 

coscienza. Noi scriviamo questa lettera agli 

aspiranti e ai discepoli, ed in modo particolare a 

quei discepoli che comprendono la catena di 

coscienze gerarchiche che permea la vita della 

Terra. 

Molti capiscono il concetto, ma non hanno 

ancora penetrato l’idea della viva realtà della 

Gerarchia. È così perché molte delle lezioni del 

discepolato non sono ancora state apprese.



Gli ostacoli principali consistono nell’attaccamento alle cose formali e ad un controllo 

mentale insufficiente delle emozioni. Fintanto che la mente non abbia stabile controllo 

sul corpo astrale e le cose del mondo non siano viste per quel che sono, continuerà ad 

esistere una discontinuità nella discesa della catena 

della luce e dei suoi portatori.



Coloro che aspirano a servire costruendo un ponte ascendente verso 

la nuova Terra, sono sollecitati a dedicarsi con maggior impegno 

all’auto-disciplina. Un ininterrotto fiume di luce è particolarmente 

necessario in questi tempi perigliosi.
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