
Il Piano dell’Evoluzione



In principio fu la luce, e la luce era destinata a confrontarsi con 

le tenebre per prendere coscienza di se stessa.  Dopo eoni di 

discesa nella materia, l'anima umana ha iniziato la sua ascesa 

nel regno dello spirito.  È ovvio che gran parte della razza 

rimane legata alla materia, spingendo contro la marea 

dell'evoluzione e dovendo aspettare un ciclo futuro per uscire 

dall'oscurità. 

Eppure molti stanno emergendo dalla tomba della materia e 

respirano l'aria rarefatta dello spirito.  Questo è il germe della 

storia del Cristo che diventerà la storia di tutti coloro che si 

risvegliano al Sé superiore.  

La scomparsa del corpo di Cristo dalla caverna della materia è 

la prima pietra dell'Era della Luce.  L'alchimia spirituale ha 

trasformato la carne e il sangue nella luce dello spirito, non 

vincolata dalla solidità illusoria della forma.



Pochi entreranno nella prossima dimensione 

pienamente coscienti dell'anima e del suo 

corpo di luce. Un tale stato di consapevolezza 

arriva al culmine delle vite nella valle della 

sofferenza, quando il persistente pungolo 

dell'anima produce un ricercatore della verità. 

Da lì si dipana il cammino verso un'evoluzione 

superiore. 

Lungo il cammino l'Anima rivela che il suo 

scopo differisce da quello della sua personalità, 

accendendo così il fuoco della redenzione che 

alla fine rivela la luce dell'amore e della 

saggezza che è la coscienza del Cristo. 

Quando il sé inferiore viene purificato dalle 

basse motivazioni, la luce infonde la forma 

umana al punto da diventare essa stessa luce.



Questo è il cammino per il quale Cristo pose 

la prima pietra.  Il suo scopo era 

fondamentale per la traiettoria evolutiva del 

pianeta. 

Venne a ristabilire la realtà dello Spirito nella 

consapevolezza umana e a rivelare la via del 

ritorno al Padre - il progenitore della Vita 

planetaria e il corso della sua evoluzione. 

Duemila anni fa la vita del Cristo ha dato 

inizio alla svolta delle menti umane verso il 

Sentiero del Ritorno allo Spirito - prima tra i 

suoi discepoli, poi tra i santi e gli Arhat, ora 

tra tutti coloro che stanno emergendo dalla 

prigione della materia.



Dimorando nel regno del Padre, il centro planetario dove il Volere di Dio 

è conosciuto e da dove si irradia l'Amore di Dio, il Cristo si è preparato a 

rientrare nel mondo nell'Era della Luce quando tutti saranno rivestiti di 

corpi di luce. 

I Maestri di Saggezza appariranno come stelle nel cielo illuminando 

l'ambiente circostante. Il Cristo, il capo della Gerarchia spirituale del 

pianeta, rientrerà in questo mondo portando un insegnamento che 

porterà avanti il piano divino di evoluzione. 

Questo insegnamento includerà il percorso attraverso il quale un essere 

umano, la cui evoluzione superiore inizia con un corpo di carne e sangue, 

diventa un'Anima radiosa che serve alla trasformazione della Terra in un 

pianeta illuminato e sacro.



Fu la Mente di Dio che plasmò la luce in forme materiali come terreno 

di apprendimento per la lunga discesa involutiva dello spirito nella 

materia da cui l'umanità sta iniziando ad emergere.

Il Piano Divino per l'umanità era di acquisire sufficiente esperienza 

nella forma fisica per risvegliarsi finalmente dall'illusione della materia e 

scoprire la luce dell'anima su un piano di energie e forze più sottili. 

Gli scienziati hanno ora scoperto che gli oggetti materiali possono 

essere ridotti a particelle di luce o onde di energia e che le forme 

percepite dall'occhio fisico sono in realtà aggregazioni di atomi e 

molecole composte di energia. 

Questo è fondamentale per comprendere il nuovo mondo.



Tutti i cicli planetari precedenti hanno 

preparato il terreno per la realizzazione 

del Proposito Divino nel mondo. 

Manifestare la volontà di Dio sulla terra 

richiede la partecipazione di un'umanità 

risvegliata. 

Le ruote dell'evoluzione si muovono 

verso questo momento da milioni di 

anni, mentre arrancano attraverso le 

dense foreste e le profonde cavità della 

Madre Terra.  

Adempiere a questo scopo significa 

portare l'essere umano nell'orbita della 

divinità - il regno illuminato dove il 

Piano viene rivelato e reso manifesto.



Nelle epoche passate e presenti, il piano di evoluzione della 

terra è stato trasmesso dal Logos Planetario alla Gerarchia 

spirituale e da questa eseguito per conto dell'umanità e dei 

regni precedenti. 

Nell'Era della Luce, gli esseri umani avranno un ruolo 

integrale nella realizzazione di questo Piano. La scintilla 

individuale di luce dell'anima sarà soffiata in una fiamma di 

volontà, generando il fuoco elettrico che aiuterà a 

trasformare la sfera della vita planetaria in una civiltà di luce 

dorata.  La coscienza della nuova umanità si espanderà fino 

al punto in cui la sua stessa luce spirituale irradierà i regni 

minori.  I regni umano e spirituale si uniranno nel 

trasformare la terra in una sfera di vita illuminata.



Nelle profondità dell'essere umano c'è una scintilla 

di Vita essenziale o Spirito. È conosciuta come la 

Monade, un'unità individuale della Fiamma Divina 

da cui scaturisce tutta la vita. 

Questa sottile scintilla di vita contiene un aspetto 

dello scopo di Dio, una realizzazione che albeggia 

nella mente del ricercatore sul Sentiero del 

Ritorno. È diversa dalla scintilla della mente che si 

evolve nella coscienza dell'anima. 

Il viaggio dell'Anima attraverso innumerevoli 

migliaia di incarnazioni porta ad afferrare la Mente 

di Dio; il contatto dell'anima con la monade porta 

la volontà di sacrificarsi per lo scopo racchiuso 

nella Mente di Dio per l'evoluzione del nostro 

pianeta.
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