
 
 

Il Piano divino per la nuova era richiede l'instaurarsi di una  
relazione reciproca tra la Gerarchia e l'umanità. 

∼  29 ottobre 2020  ∼ 
 

I l Piano Divino non è un documento inciso nella pietra. È una 
confluenza vivente e respirante di energie che si muove in una 

particolare direzione in accordo con la Volontà Divina come 
risposta a influenze e impatti sempre mutevoli. È il sottile tessuto 
di sostanza vivente composto da infinite possibilità e influenze, 
compreso il percorso ciclico del sole nei cieli. Il Piano è la vita 
stessa, vissuta da miliardi di esseri umani, solo pochi dei quali 
sono ancora sensibili all’impressione superiore, e da Coloro che 
nella Gerarchia Spirituale si sforzano di raggiungere le menti 
umane e di allinearle con lo scopo planetario. Dal tempo di 

IL PIANO DIVINO 



Atlantide, solo una piccola manciata di individui incarnati in un 
dato momento - tra le migliaia, poi milioni e ora miliardi - sono 
stati impressionabili dai membri della Gerarchia. Ciò che si sta 
verificando per la prima volta dalla comparsa della razza è che la 
mente dell’umanità ha iniziato a volgersi verso realtà più elevate, 
compreso la realtà di un piano evolutivo.   ∼  6 settembre 2019  ∼ 

 

T raoggi eil momento in cui i membri della Gerarchia 
diventeranno visibili a molti, eventi drammatici continueranno 

a scuotere il mondo. Sarà utile vedere le scosse e le ripercussioni 
come parte del Piano divino. Il loro scopo è quello di scuotere gli 
elementi del vecchio ordine che bloccano la spinta in avanti 
dell’evoluzione. Prima che nuove strutture possano essere 
costruite, i pilastri rimanenti del vecchio ordine devono essere 
spazzati via. In futuro, quando la nuova era darà vita a una civiltà 
acquariana, l’adattamento della volontà umana allo scopo divino 
influenzerà ogni aspetto della vita.  ∼19 novembre 2020 ∼ 

 

L ’opera di ripristino del piano divino sulla Terra implica la 
comunicazione della natura reale di una dimensione più sottile 

della vita planetaria abitata da Esseri coscienti che si preoccupano 
del destino della Terra e di tutte le sue creature in tutte le 
dimensioni. Questi Esseri hanno superato gli appetiti dell’io 
personale. Hanno realizzato l’infondatezza e la distruttività del 
libero arbitrio diretto al solo servizio dell’io separato. Hanno 



riconosciuto il funzionamento della Legge del Karma e si sono 
tolti dalla sua morsa. Questi Esseri si sono fusi con l’Amore, la 
Verità e il Proposito che pervadono il regno spirituale sulla Terra. 
In questo regno superiore, dove risiedono gli anziani spirituali 
dell’umanità, il libero arbitrio individuale è stato trasformato 
nella volontà di cooperare con lo scopo evolutivo del Logos 
Planetar io . L’ incessante sp in ta a l l ’autoconservazione e 
all’autogratificazione, la radice di tutte le miserie umane, è stata 
soppiantata dalla realizzazione che il sé è una cellula nel corpo di 
una Vita più grande. Questa Vita sta ora cercando di liberarsi dal 
ciclo infinitamente ripetitivo dell’attività umana radicata nel 
“peccato di separazione.   ∼ 30 agosto 2019 ∼ 

 

È  stato scritto che la gioia è per l’anima ciò che la felicità è 
per la personalità, e che la beatitudine è per la monade ciò 
che la gioia è per l’anima. Se riuscite ad immaginarlo, c’è 

uno stadio oltre la beatitudine della monade che abbraccia tutta la 
vita planetaria: l’ineguagliabile beatitudine del Logos, uno stato 
che trascende il linguaggio. Ciò che lo fa sorgere in questo 
momento è la consapevolezza che il compiersi del Piano per 
l’umanità è vicino; che milioni di anni di evoluzione umana 
attraverso condizioni di dolore e sofferenza perpetua stanno 
cominciando a dare frutti. Stiamo assistendo ai primi sussulti 
dell’anima umana che si risveglia dal sonno più profondo e 
assume il manto della responsabilità per la sua casa, la Terra.   
 ∼ 11 ottobre 2019 ∼ 

 



I l cambiamento che sta avvenendo ora è stato precipitato molti 
secoli fa nelle dimensioni superiori della vita planetaria da 

c o l o r o c h e h a n n o a n t i c i p a t o q u e s t a s v o l t a c r u c i a l e 
nell’evoluzione. Assegnare un calendario a questo Grande Evento 
è vederlo come un episodio singolo, mentre in realtà è un 
processo di lunghissima durata che culmina nell’attuale risveglio 
dell’anima umana. 

La nuova ondata di sviluppo della coscienza è stata inizialmente 
innescata dalle opere esoteriche di Helena Blavatsky, Alice Bailey 
e Helena Roerich nel secolo scorso. Queste furono seguite da 
innumerevoli scritti e insegnamenti con differenti gradazioni di 
luce.Questi ultimi insegnamenti si sono riversati in tutto il mondo 
e hanno incluso l’afflusso di swami dall’Oriente che si sono 
stabiliti in Occidente.  Personaggi popolari come i Beatles, che 
adottarono gli insegnamenti orientali, contribuirono a loro modo 
al cambiamento di coscienza, così come le schiere di guru “new-
age”. 

Dietro tutta questa attività ci sono forze superiori - all’interno di 
Shamballa e della Gerarchia Spirituale - che hanno scatenato i 
flussi di energia che hanno spianato la strada per una nuova epoca 
di spiritualità che richiede la cooperazione delle anime umane 
risvegliate. Con strumenti sottili, essi hanno impresso nella 
coscienza umana la necessità di sollevarsi dalla “tomba della 
materia” e di entrare nel regno delle anime viventi. Potete 
giudicare voi stessi quanto successo abbia avuto questo aspetto 
del Piano.   ∼17 novembre 2020 ∼ 

 



Di seguito sono riportati alcuni dei punti chiave che cerchiamo 
di trasmettere all’umanità in fase di risveglio. 

• Primo, la morte dell’attuale ordine mondiale è il preludio 
alla nascita di una nuova civiltà e cultura che nascerà da una 
nuova consapevolezza spirituale. 

• Secondo, la luce che emerge dall’anima risvegliata 
dell’umanità trasformerà l’oscurità che avvolge il mondo 
mentre questo ciclo di evoluzione giunge al termine. 

• Terzo, quando la scintilla dell’anima umana viene accesa dal 
fuoco del Regno delle Anime, un nuovo mondo è inevitabile. 

• Quarto, un Piano Divino si cela dietro i flussi convergenti di 
energia che stanno creando uno sconvolgimento planetario 
alla vigilia di un’era radicalmente nuova. 

• Quinto, ora è il momento di prepararsi mentalmente e 
spiritualmente per il cambiamento imminente. 

• Sesto, un Grande Essere verrà per illuminare il mondo e 
inaugurare una nuova era - per coloro che hanno occhi per 
vedere.  ~ 5 novembre 2020 ∼ 

 



Gli eventi mondiali rivelano i segni del piano 

L ’umanità è sull’orlo di una grande resurrezione dello Spirito. I 
primi segni stanno apparendo attraverso una crescente 

resistenza all’attuale ordine mondiale. In tutto il mondo c’è una 
crescente fame di bontà, bellezza e verità. Come fa la luce della 
verità a entrare in un mondo dove il denaro governa e dove le 
forze monetarie sovvertono i valori che alimentano la vita 
dell’anima? Il mondo deve essere rifatto dallo sviluppo della 
coscienza superiore dell’umanità.  ~21 aprile 2019 ~ 

 

L ’attività umana è diventata una minaccia alla vita planetaria 
per la prima volta dalla formazione della Terra, miliardi di 
anni fa. L’aspetto massicciamente distruttivo del potere 

umano appare quotidianamente nei titoli dei giornali di tutto il 
mondo. Invisibile ai mass media, tuttavia, è il cambiamento di 
coscienza che presto stabilirà una nuova realtà planetaria. Col 
tempo, l’aspetto creativo del potere umano prenderà piede quando 
l’umanità svilupperà l’intuizione superiore, una capacità così 
nuova da essere quasi del tutto sconosciuta. Questa capacità 
permetterà la collaborazione tra il 4° regno (umano) e il 5° 
(spirituale) che favorirà una nuova civiltà. Questo è ciò che 
risulterà da questo passaggio epocale tra le ere.  ∼31 maggio 2019 ∼ 

 



I  cambiamenti che avvengono nella crosta esterna della Terra 
stanno rompendo le condizioni che si sono cristallizzate nel 

corso di innumerevoli millenni e stanno permettendo alla luce dei 
regni superiori di filtrare nella consapevolezza umana. Gli eventi 
attuali servono a risvegliare il Sé superiore, che è rimasto 
dormiente durante innumerevoli cicli dell’evoluzione della Terra. 
Esseri Superiori si stanno avvicinando per guidare l’umanità 
attraverso questa tumultuosa ondata di cambiamento e rivelare le 
incredibili potenzialità della razza.  ∼ 20 settembre 2019 ∼ 

 

Gli effetti della pandemia sulla vita della Terra hanno 
accelerato la consapevolezza dell’umanità su ciò che significa 

essere “il custode di nostro fratello”. Ha aperto il cuore della 
razza all’immensità della sofferenza umana. Quando avverrà il 
cambiamento planetario, una proporzione molto maggiore di 
a n i m e a v r à i n c o n t r a t o p e r s o n a l m e n t e l a r e a l t à 
dell’interconnessione e sarà quindi preparata per la vita del nuovo 
mondo.  ∼ 15 febbraio 2021 ∼ 

 

U na delle caratteristiche più salienti di questi “tempi finali” è 
la dissoluzione delle barriere che sono servite a mascherare la 

Verità in ogni sfera della vita, incluso il vero Sé dell’essere 
umano. Quelle barriere cadranno sempre più rapidamente ora e 
nella maggiore trasparenza che ne risulta, l’esteriorizzazione della 
verità e della luce più elevate saranno accelerate. 
 



Il nostro mandato è quello di penetrare il velo dalla nostra parte e 
di far sapere all’umanità che esistiamo, e che il piano divino di 
evoluzione si sta svolgendo come deve, dentro e attraverso queste 
terribili condizioni mondiali.  ∼3 giugno 2021 ∼ 

 

Con il deteriorarsi delle condizioni planetarie, lo sguardo 
umano si volgerà sempre più verso l’interno e verso l’alto. 

Questo sarà un test delle risorse spirituali interiori diverso da 
qualsiasi altro, una cartina di tornasole della presenza o 
dell’assenza della consapevolezza dell’anima. Per coloro in cui la 
luce dell’anima è incandescente, sarà prova di coraggio aprire la 
strada verso l’ignoto, guidati dalla luce dell’Ashram interiore. 

È attraverso questi terribili avvenimenti che il Piano si sta 
realizzando. Avrete già notato i molti esseri umani straordinari 
che incarnano il coraggio di fronte a pericoli estremamente gravi, 
servendo disinteressatamente le loro sorelle e i loro fratelli. 
Avrete notato gli innumerevoli atti d’amore e di buona volontà, la 
determinazione nel diffondere l’amore e la gioia dell’Anima. 
Avrete notato l’effusione di saggezza per risollevare lo spirito 
umano. 

Tutti questi atti contribuiscono a preparare la strada per la 
riapparizione del Cristo. I preparativi collettivi stanno avendo 
luogo ovunque, più visibilmente tramite internet. Mentre il 
rumore del mondo esterno si placa durante questa pandemia, ogni 
messaggio, e-mail, lettera e chiamata assume un significato e 
un’importanza maggiore per coloro che cercano la luce della 
comprensione. “L’intellighenzia” sta cercando disperatamente 
indizi su ciò che seguirà. Coloro che si sono risvegliati 
spiritualmente percepiscono la fine dell’era e cercano i segni del 



nuovo. I saggi sono pieni di tranquilla aspettativa, sapendo che 
Colui che viene si sta avvicinando ad essere visibile. 
 ∼ 26 marzo 2020 ∼ 

 

Fondamenti di un mondo nuovo 

Per integrare la realtà della Gerarchia Spirituale e comprendere 
il suo ruolo come agente della creazione di un nuovo mondo, è 

necessario modificare il proprio concetto di significato. Questo è 
essenziale per vedere l’individuo e l’intera specie umana nella 
giusta proporzione con la Grande Vita. È questo aggiustamento e 
la conseguente sintonizzazione della volontà personale con lo 
scopo Gerarchico che è cruciale per porre le basi del Nuovo 
Mondo.  ~ 20 ottobre 2018 ~ 

 

S tiamo assistendo alla caduta del vecchio ordine sulla sua 
spada di divisione e separazione. Per la maggior parte 
dell’umanità, un destino più elevato attende. Con lo svolgersi 

degli eventi, le forze che si stavano silenziosamente accumulando 
nei regni sottili entreranno sempre più nel piano della 
manifestazione visibile. I Grandi Esseri appariranno presto. Tutto 
ciò che accade sulla Terra fa parte di un piano divino che, col 
tempo, libererà l’umanità dalle catene della materia e aprirà 
sentieri nei regni spirituali. L’ascesa dell’anima umana a un piano 



di coscienza superiore è la meta evolutiva dell’era dell’Acquario. 
Questa era è già iniziata. ∼ 16 agosto 2019 ~ 

 

I l potere di concretizzare una nuova realtà ha cominciato a 
dispiegarsi nell’umanità avanzata. Questo è il potere latente 

nelle suggestive parole del Mahatma Gandhi: “Sii il cambiamento 
che vuoi vedere nel mondo”. Col tempo queste parole sono 
diventate uno slogan, perdendo la loro potenza originale, sebbene 
siano ancora sentite da molti come una chiamata all’azione. Per i 
più risvegliati, possono essere sentite come una direttiva 
dell’Anima alla persona: cambiare il mondo trasformandosi da 
essere umano in essere spirituale. Questo è il mandato prioritario 
di quest’ora critica. È la chiamata - incorporata nel piano di 
evoluzione della Terra - affinché l’umanità cominci a manifestare 
la sua intrinseca divinità.  ∼ settembre 2020 ∼ 

 

P roprio come lo sviluppo degli straordinari della mente umana 
era la meta evolutiva dell’Era dei Pesci, lo sviluppo dei 

potenziali dell’anima umana è la meta dell’Era dell’Acquario. La 
promessa di trasformare la nostra vita planetaria sta nella capacità 
dell’anima di collaborare con il Regno delle Anime e di allinearsi 
al piano di evoluzione.   ∼ 6 dicembre 2019  ∼ 
 



I l piano divino per la nuova era è imperniato sull’instaurazione 
di un rapporto reciproco tra la Gerarchia e l’umanità. La luce 

che sgorga dal regno spirituale diventerà una forza salvifica solo 
se troverà risposta nell’anima umana. Il passaggio dell’anima 
nella nuova era è reso possibile dal riconoscimento della luce 
della Verità. 

Nessuna richiesta di azione reciproca è stata mai posta sulle spalle 
dell’umanità in passato. Nelle epoche precedenti, quando i Grandi 
Esseri emergevano dal regno spirituale in momenti di terribile 
necessità, non c’era alcuna richiesta da parte degli esseri umani di 
discernere la Verità o di allinearsi con la Fonte della Verità. Ma è  
centrale per il Piano in questa svolta epocale che l’umanità si 
svegli alle sue responsabilità all’interno della Vita Planetaria.  ∼ 29 
ottobre 2020 ∼ 

 

 

F a parte del Piano Divino per il regno umano scoprire i limiti 
del libero arbitrio esercitato nella coscienza illusoria della 

separazione. Questo è iniziato. Siamo all’inizio di un nuovo ciclo 
nell’evoluzione della Terra durante il quale la consapevolezza 
dell’esistenza di un piano divino si riaffermerà, ma non attraverso 
dichiarazioni nelle sacre scritture. Questa volta il piano sarà 
attuato attraverso la cooperazione dei regni umano e spirituale. È 
destino dell’umanità che la volontà individuale si allinei, col 
tempo, agli scopi del Logos. In futuro, i mondi, i regni e le 
dimensioni della vita si intersecheranno e interagiranno sempre di 
più. Il Piano sarà restaurato per mezzo dell’immersione dei “regni 



inferiori” della vita nella luce dello Spirito che fluisce dai regni 
più sottili.  ∼ 30 agosto 2019  ∼ 

 

Le forze di opposizione allo status quo si sono riconosciute in 
tutto il mondo e hanno trovato forza nella loro reciproca 

resistenza ai sistemi e alle strutture attuali. L’anima dell’umanità 
si sta liberando dalle forme cristallizzate per incontrare la luce del 
nuovo mondo. Il movimento popolare che si è scatenato non può 
essere soppresso a lungo. Mentre queste proteste creano caos e 
spargimento di sangue, sono anche parte del grande risveglio 
planetario che è stato suscitato dalle forze dell’evoluzione. Sono 
parte integrante del cambiamento planetario come i cataclismi che 
colpiscono ogni angolo del globo. 

Nel loro nucleo, queste proteste di massa incarnano una 
rivendicazione di ristabilire la dignità umana. Le questioni 
particolari che accendono le proteste saranno diverse, ma è 
l’anima del popolo che sorge e lotta per porre fine all’ingiustizia, 
all’iniquità e alla disumanità. Migliaia di persone sono disposte a 
rischiare la loro vita per porre fine alla schiavitù delle loro anime. 
Sta crescendo la consapevolezza che il denaro non può essere lo 
scopo della vita umana, specialmente quando guadagnarlo 
distrugge la dignità del Sé. Questo riconoscimento si sta 
diffondendo rapidamente, risvegliando un gigante addormentato 
ed erodendo la presa degli interessi monetari. Sta alimentando i 
fuochi di liberazione che costringono l’anima a parlare e ad agire. 
Questa non è anarchia, violenza fine a se stessa, ma esposizione 
del lato oscuro del vivere umano che permette al forte di 
disumanizzare il debole.  ∼ 8 novembre 2019  ∼ 

 



Vorremmo rivolgere la vostra attenzione all’impatto di questa 
crisi planetaria. Apparentemente da un giorno all’altro, la 

condizione delle popolazioni in quarantena ha accelerato 
enormemente gli sviluppi spirituali - il risveglio di molte più 
anime a verità e valori superiori e, per quelle già risvegliate, un 
ulteriore passaggio dall’identificazione della personalità alla vita 
dell’anima. Stiamo assistendo, in massa, a un’iniziazione 
dell’umanità alle realtà spirituali. 

Considerate questi fatti: 

• L’attenzione di una gran parte dell’umanità avanzata è stata 
allontanata dal sottovalutati in termini monetari, e in termini 
di rispetto sociale, stanno diventando più apprezzati per il 
loro ruolo nel sostenere le vite umane. 

• Esporre la verità nella vita pubblica non è più un ideale 
lontano, ma viene giustamente considerato come una 
questione di vita o di morte. 

• Le apparenze esteriori superficiali stanno perdendo 
significato mentre la vita viene vissuta al chiuso, 
rifocalizzando l’attenzione sulle cose che contano. 

• I gruppi di affinità stanno sostituendo le relazioni basate sul 
lavoro e le tradizioni sociali, permettendo all’anima di 
esplorare la connessione con anime affini che condividono 
visione, valori e prospettive. 

• Il cuore dell’umanità si sta aprendo come mai prima d’ora. 
Le espressioni di amore spirituale proliferano mentre la 
compassione si diffonde per abbracciare gli stranieri. 

Questi sono solo alcuni progressi spirituali raggiunti in poche 
settimane in molti casi. Non sono affatto ancorati nella coscienza 
e richiederanno un rinforzo ripetuto, eppure ora fanno parte 



dell’esperienza collettiva degli esseri umani di tutto il pianeta. Se 
qualcuno avesse bisogno di una prova che il Piano si sta 
svolgendo come previsto, qui troverete le impronte digitali della 
divinità. Nelle prossime settimane, vedrete una battaglia per la 
ristrutturazione dei sistemi di valori umani, mentre gruppi di 
anime più risvegliate estendono il loro raggio d’azione verso i 
principi che saranno alla base della nuova civiltà. Col tempo, un 
sistema di giustizia ed equità emergerà attraverso la crescente 
influenza dell’anima umana. ∼ 16 aprile 2020  ∼ 

 

C i sono molti esseri umani sul nostro pianeta che si sono 
risvegliati all’Anima, anche se solo semi-consciamente, e 
stanno rispondendo alla spinta dell’anima a servire il bene 

più grande. In questo momento terribile, hanno bisogno di sapere: 
1. a dispetto di tutte le apparenze esterne, un piano di evoluzione 
si sta svolgendo verso la luce di una realtà superiore; 2. il pianeta 
è sul punto di muoversi in una sfera vibratoria superiore dove la 
coscienza dell’anima diventerà la forza direttrice negli affari 
umani; 3. le Anime illuminate, Esseri saggi che si sono evoluti 
oltre la vita del ‘4° regno, stanno guidando le loro sorelle e 
fratelli più giovani a fare un salto epocale in un regno 
completamente nuovo di coscienza e vita.  ∼ 13 settembre 2019  ∼ 


