
 

Un Gerarchia di amore e Saggezza 

La Gerarchia Spirituale è un corpo di Anime viventi che, ad ogni piolo 
della scala di ascesa, irradiano sempre più potentemente l’amore, la luce e 

la volontà di realizzare l’obiettivo evolutivo del Signore del Mondo.  
 ∼ 29 Novembre 2019 ∼ 

Il Regno di Dio è un regno di coscienza permeato da uno scopo 
divino che viene eseguito con e attraverso l’amore divino. 

All’interno di questo regno, ci sono gradazioni di comprensione 
dello scopo superiore e delle forze cosmiche e planetarie che ne 
favoriranno il compimento. Ci sono anche diversi gradi di 
responsabilità per la sua manifestazione. Ma non ci sono divisioni 
in questo regno. Coloro che vi entrano dal regno umano fondono 
le loro energie all’interno di questo “Centro di tutto l’Amore” 
planetario, dal quale si sviluppa il corso dell’evoluzione. È 
l’unione e la fusione delle energie del 4° regno (umano) e del 5° 
(spirituale) che darà origine ad una nuova civiltà e cultura. Questo 
è già iniziato. Ci siamo evoluti attraverso il regno umano, quindi 
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non c’è nulla nel vostro regno che ci sia estraneo. Siamo i vostri 
fratelli maggiori spirituali, in tutti i sensi.  ∼ 22 Febbraio 2019 ∼ 
 

I n quest’alba della nuova era, accogliamo in mezzo a noi coloro 
che hanno occhi per vedere e orecchie per sentire - coloro il cui 

cuore ha rivelato loro la verità che Noi esistiamo e ci avviciniamo 
all’umanità. Incontrerete per la prima volta questa verità come 
una realtà vivente nel profondo delle vostre anime. Diventerà una 
manifestazione esteriore nel tempo, quando la Gerarchia sarà in 
grado di estendersi ulteriormente nella vita umana. 
 ∼ 15 settembre 2018 ∼ 
 

Nel corso dei secoli, la grande maggioranza degli esseri umani 
ha creduto in una gerarchia di vite spirituali. Hanno afferrato 

intuitivamente l’idea di una progressione di anime sempre più 
perfezionate, esseri al di là di qualsiasi cosa potessero immaginare 
sul piano dell’esistenza umana. Per diversi millenni, le figure di 
Krishna, Buddha, Mosè, Cristo, Maometto e altri sono rimaste 
radicate nella coscienza umana, anche durante l’età moderna, 
mentre la distanza tra gli esseri umani e queste figure 
apparentemente “sovrannaturali” si è accentuata. 

La gerarchia che presto emergerà nella consapevolezza umana è 
governata dalla legge spirituale. È una gerarchia di coloro che 
conoscono la Mente di Dio - il Logos planetario - e che hanno 
sacrificato tutto ciò che è di natura personale per adempiere allo 
scopo tenuto in questa mente per l’evoluzione del nostro pianeta. 



È una gerarchia basata sull’accumulo di saggezza, percezione 
divina e amore, composta da anime a diversi stadi di evoluzione 
per quanto riguarda l’allineamento con la volontà del Logos.  
∼ 21 giugno 2019 ∼ 
 

Nel regno dell’Anima, non c’è separazione. All’interno della 
Gerarchia, non c’è separazione. Siamo indivisibilmente uno 

nella coscienza e nello scopo. Quando si formulano gli obiettivi 
che costituiscono le pietre miliari nel piano evolutivo, o si 
concepisce l’approccio per raggiungere questi obiettivi, il fuoco 
dell’amore riverbera attraverso ogni Essere all’interno della 
Gerarchia, pervadendo il tutto. L’unica separazione, se così si può 
chiamare, è una “divisione dei compiti” quando si tratta della  
supervisione e dell’esecuzione delle responsabilità che portano 
alla manifestazione del Piano. 

La forza e il potere dell’Ashram derivano dalla roccaforte a cui 
voi date il nome di ‘unità’. La parola ‘inseparabilità’ è più vicina 
alla realtà, poiché implica la relazione indistruttibile delle parti al 
tutto. L’unità funzionale dei membri della Gerarchia può essere 
paragonata al funzionamento degli assoni e dei dendriti del 
cervello, con l’amore divino che chiude le sinapsi e avvolge 
l’intero circuito. 

Siamo strumenti del Proposito Divino, né più né meno. È così che 
quando si realizza un aspetto del Piano, un fiume di beatitudine 
scorre nelle nostre file. Ogni volta che un’idea nella Mente del 
Logos viene efficacemente trasmessa da Noi e resa manifesta nel 
regno umano, con successivi affioramenti nei precedenti regni 
della vita della Terra, Noi ci rallegriamo. Significa che lo scopo 
per cui il Logos si è incarnato su questo globo di estrema densità 



si avvicina sempre più alla realizzazione.  ∼ 6 agosto 2020 ∼ 

 

Non dovrebbe esserci nulla di spaventoso per voi nella 
prospettiva di abitare su un piano di maggiore sottigliezza e 

raffinatezza. Sul nostro piano c’è bellezza, verità e bontà di 
un’intensità che potete sognare ma la cui realtà potete a malapena 
comprendere. Noi esistiamo in un regno di bellezza scintillante e 
di armonia senza ostacoli, soffusa dall’amore del Creatore e dalla 
musica delle sfere. La nostra missione è quella di elevare i nostri 
fratelli umani intrappolati nella densità della materia, in modo che 
possano elevarsi in un mondo pieno di luce e da lì, al nostro 
fianco, servire il Piano.  ∼ 18 ottobre 2019 ∼ 

 

Mentre l’umanità entra in questo nuovo ciclo di vita planetaria, 
è importante che ci vediate come siamo. Il fatto che abbiamo 

viaggiato più lontano di voi sul Sentiero del Ritorno ha diverse 
implicazioni pratiche. Come formulatori del piano divino, 
vediamo più lontano nel futuro di quanto possiate vedere voi. 
Siamo più allineati di voi con la volontà del Padre. E siamo più 
vicini al nostro Grande Fratello, il Cristo, poiché serviamo sotto 
la sua guida, illuminati dall’immensità del suo amore e della sua 
saggezza. Eppure, man mano che imparate a seguire le nostre 
orme, il divario tra noi si riduce continuamente.  ∼ 6 febbraio 2020 ∼ 

 



Il quinto regno di natura - il regno spirituale - è sostenuto dalla 
Legge dell’Amore. È il Centro del Cuore del nostro pianeta. In 

questo momento, non c’è vibrazione più alta a cui gli esseri umani 
possano aspirare che la vibrazione dell’Amore Divino, perché 
questa vibrazione apre il portale verso il nuovo mondo. L’anima 
che vibra alla frequenza dell’Amore Divino è incapace di nuocere. 
Vive nella costante consapevolezza della Vita Una, che si 
manifesta attraverso infinite forme, ognuna delle quali soddisfa 
uno scopo divino, per quanto apparentemente piccolo o 
insignificante.  ∼ 15 Novembre 2019 ∼ 
 

Nella mente di molti studenti di esoterismo, l’idea che gli 
Esseri Superiori appariranno sulla terra per guidare l’umanità 

rimane o un’astrazione o una possibilità lontana. Nessuna delle 
due è corretta. Tali Esseri si renderanno presto visibili. 

Il Regno delle Anime è il regno delle anime umane perfezionate e 
di quelle che si avvicinano alla perfezione. Il risveglio del sé 
superiore conduce inevitabilmente al sentiero spirituale, 
attraverso il quale l’umanità si evolve, e conduce infine al Regno 
delle Anime. Coloro che sono consapevolmente allineati con “il 
regno non di questo mondo”, come era conosciuto un tempo, 
riedificheranno il mondo della vita umana nella nuova era. 
∼ 27 marzo 2021 ∼ 



La comparsa del Regno delle Anime 

Mentre l’umanità è concentrata sulle catastrofi attuali e sui 
disastri imminenti, dei raggi di luce appariranno come “dal 

nulla”. L’ineffabile bellezza di questa grande esplosione di luce 
segnalerà uno stadio iniziale dell’emergere della Gerarchia nel 
regno della forma visibile. Segnerà l’inizio del nostro abbandono 
dei piani interni e il consolidamento delle nostre energie con le 
vostre. 

Questo consolidamento si manifesterà come espressioni radiose di 
verità divine avvolte nella bellezza. Più tardi, queste nuove 
energie diventeranno ancora più vive quando le Presenze 
emergeranno sempre più da dietro il velo che per eoni ha separato 
i nostri due regni. Diventerà evidente alle anime affini che una 
forza superiore sta entrando nel mondo, preparando la scena per 
ciò che verrà attraverso uno sforzo cooperativo tra il regno umano 
e quello spirituale. Un sottile perfezionamento della coscienza 
umana collettiva è già iniziato.  ∼ 7 giugno 2019 ∼ 

 

Deve essere ampiamente compreso che un nuovo mondo sta 
nascendo. La crescente prospettiva di questo nuovo mondo 

allevierà l’angoscia crescente dell’umanità e inizierà a guarire le 



ferite dell’anima umana. La nuova civiltà si svilupperà sotto il 
regno delle Anime, con l’esternalizzazione del regno delle Anime 
stesso.  ∼ 22 Novembre 2019 ∼ 
 

Essere vivi nel mondo in questo momento, osservare l’ulteriore 
deterioramento della legge ogni giorno di più, significa essere 

messi alla prova fino al midollo. L’unico “posto” in cui l’anima 
può guardare è verso l’interno e verso l’alto, dove le Forze della 
Luce sono schierate in preparazione per ritornare nel mondo. Uno 
sguardo fermo verso l’interno dissipa ogni dubbio, permettendo 
all’anima cosciente di funzionare nel mondo più efficacemente 
che mai. Si comprende che la luce sta già irrompendo nelle vesti 
di ogni individuo che sostiene la verità nella luce della propria 
anima. Questo è il nostro punto di rientro sulla Terra.  ∼ 6 ottobre 2017 ∼ 

 

I l Grande Cambiamento è arrivato. Potete sicuramente sentire 
l’intensificarsi della pioggia di luce, insieme allo scivolare via 

del mondo che fu. Sforzatevi di sradicarvi dal piano esterno e di 
entrare in mezzo a noi più intenzionalmente. Noi siamo il vostro 
riparo dalla tempesta e la luce sul vostro Cammino. Camminiamo 
con voi e componiamo con voi il canto della nuova terra. Questa 
relazione reciproca ha il potere di rifare il mondo, di trasformarlo 
nel sospirato “Cielo in terra”.  ∼ 12 dicembre 2020 ∼ 

 



La sconfitta della superstizione da parte della mente moderna è 
quasi completa. Tuttavia, questa sconfitta ha lasciato una ferita 

aperta nel cuore e nell’anima umana. Sulla soglia della nuova era, 
lo sviluppo più significativo dal nostro punto di vista è la capacità 
embrionale della mente umana di spingersi oltre se stessa, 
attraverso l’Anima, fino al piano dell’intuizione superiore. Questo 
è il livello di consapevolezza da cui sarà costruita la nuova civiltà. 
Per la prima volta nell’evoluzione del nostro pianeta, il regno 
umano e quello spirituale saranno collegati direttamente, 
attraverso le anime coscienti, senza bisogno di intermediari 
esterni. ∼ 31 maggio. 2019 ∼ 
 

St i a m o e n t r a n d o i n u n a c o r r e n t e d i v i t a p l a n e t a r i a 
completamente nuova, che segna un allontanamento radicale da 

tutto ciò che è venuto prima. Questo è il risultato del risveglio 
dell’umanità e della risposta che sta evocando dall’interno della 
Gerarchia Spirituale. Il ponte vivente di luce che si sta costruendo 
tra i nostri due regni diventerà il fondamento della vita della 
nuova terra. ∼ 23 aprile 2020 ∼ 
 

È importante essere consapevoli delle differenze essenziali tra il 
passato e il presente dell’umanità, poiché le anime si stanno 

risvegliando in una voluta più alta della spirale evolutiva. Sta 
nascendo un ponte di coscienza tra il 4° (umano) e il 5° 
(spirituale) regno che non è mai esistito prima, tranne che per 
pochi esseri umani altamente evoluti negli ultimi secoli. Il regno 



spirituale non è più completamente separato dalla vita umana su 
questo pianeta. I regni dell’umanità e della divinità hanno 
cominciato a unirsi nel ripristino del Piano divino. ∼ 21 giugno 2019 ∼ 

 

Dal momento in cui la luce dell’anima comincia a pervadere la 
coscienza di un discepolo, l’Ashram interiore comincia a 

imprimere nella mente i contorni del Piano per un dato momento 
della storia. Questo avviene secondo la capacità di assorbimento 
dell’individuo. Attraverso la pioggia di raggi di luce sempre più 
luminosi, il discepolo viene attirato in una relazione vivente con i 
suoi Anziani. Man mano che si sviluppa la capacità di assimilare 
energie superiori, la coscienza dell’individuo è diretta meno verso 
la vita della persona e si rivolge più verso le mete del Piano. Con 
questa svolta, l’afflusso di luce superiore si intensifica.  
 ∼ 6 Dicembre 2019 ∼ 
 

Nel nuovo mondo dell’Età dell’Acquario, tutto dipenderà dal 
libero arbitrio dell’umanità. Tuttavia, invece di esercitare il 

libero arbitrio per ambizione personale o indulgenze materiali, 
una massa critica sarà arrivata al punto dell’evoluzione in cui 
sceglierà di esercitare il libero arbitrio al servizio del Bene 
Comune. Questo cambiamento avverrà attraverso un diffuso 
spostamento di identità dalla personalità umana isolata alla 
scintilla di luce unita a tutte le altre scintille: la cellula nel corpo 
di Dio, la goccia di divinità nell’oceano divino della vita.   
∼ 15 febbraio 2019 ∼  



Il Cristo come Istruttore del Mondo 

L’amore è il portale d’ingresso al nuovo mondo. L’anima si 
risveglia nel cuore e comincia a splendere la sua luce sulla 

mente del ricercatore. Man mano che questa luce cresce in 
intensità, si trasforma nella luce della verità, quasi indistinguibile 
dalla luce dell’amore. 
Il Cristo ritornerà come Istruttore del Mondo per incarnare la 
Verità. Sarà riconosciuto prima da coloro in cui si è acceso il 
fuoco dell’amore e che hanno imparato il significato dell’amore 
spirituale. Cosa significa amare, nel senso più alto? È irradiare 
l’amore del Sé divino. È trascendere il sé inferiore, consumato da 
incessanti desideri e ambizioni personali, rivolgendo l’energia 
verso un bene più grande. È attingere all’amore del regno delle 
Anime e trasmetterlo nel mondo.  ∼ 29 Novembre 2019 ∼ 

 

L’idea trasmessa dalla Saggezza Eterna che il Cristo ritornerà 
come Istruttore del Mondo, non come Salvatore, è stata poco 

compresa. Il significato è che questo Grande Essere sarà un 
maestro spirituale di e per il mondo intero - non solo per i 
cristiani di oggi, non solo per coloro che equiparano la coscienza 
dell’anima alla coscienza del Cristo, ma per ogni essere umano in 
cui l’anima si muove. La rilevanza del termine Maestro del 
Mondo sta proprio nella sua universalità. Essere un maestro per il 
mondo significa insegnare a tutte le anime - di tutte le nazioni, di 
tutte le religioni, regioni e razze - che si sono risvegliate al vero 
Sé e stanno cercando di conoscere la realtà più sottile che hanno 
iniziato a penetrare.  ∼ 29 Marzo 2021 ∼ 
 



Il Cristo non tornerà sulla Terra come profeta di una prossima 
era, ma per affermare che il Regno di Dio sta nascendo 

dall’interno dell’anima umana. È grazie al fatto che una parte 
dell’umanità si sta risvegliando al suo potenziale divino che il 
Cristo può tornare ai popoli della Terra e assumere il ruolo di 
Maestro del Mondo. 
 
Il progetto del Maestro del Mondo nell’epoca a venire potrebbe 
essere riassunto in poche parole: stabilire il fatto che l’anima 
umana si incarna per imparare le realtà della crescita ed 
evoluzione spirituale, per diventare un trasformatore della 
coscienza e della vita, a partire dal proprio sé.   ∼ 23 agosto 2019 ∼ 

 

Quando il Cristo ritornerà come Maestro del Mondo, non 
ricreerà immediatamente il mondo come molti sperano. Egli 
insegnerà i principi di base sulla vita dell’anima, permettendo 

alla luce della comprensione superiore di iniziare a permeare la 
consapevolezza umana. Come si diffonderà questa luce 
all’esterno? Attraverso l’esperienza viva di ogni anima che 
percorre il Sentiero e può testimoniare la validità dei principi 
insegnati. 

Il cambiamento esterno fondamentale tra il presente e il futuro 
sarà l’ambiente della nuova terra, che sarà favorevole ad un più 
rapido sviluppo delle qualità dell’anima. In parte, questo risulterà 
dalla relazione reciproca tra i nostri due regni di esistenza. La 
luce spirituale che filtra nel nuovo mondo deriverà dalla relazione 
che si stabilirà tra i nostri regni.  ∼ 6 Dicembre 2019 ∼ 

 



Il Cristo si prepara a riapparire in questo vortice di miseria 
umana per un breve periodo. Non sarà riconosciuto dall’intera 

popolazione umana, ma da quelli equipaggiati per riconoscerlo e 
dai suoi discepoli. Essi formeranno la massa critica che invertirà 
la direzione della coscienza e aprirà la porta del mondo dove Egli 
dimorerà in mezzo all’umanità che si risveglia.  ∼ 13 agosto 2020 ∼ 

 

La Terra viene incanalata in un nuovo corso per permettere un 
più stretto allineamento con gli obiettivi evolutivi del Logos 

planetario, il Signore del nostro mondo. Un aspetto principale di 
questo nuovo allineamento è la trasformazione dell’umanità in 
una razza con la capacità di realizzare la sua eredità divina. 

L’Antico Testamento dichiara che gli esseri umani sono “fatti a 
immagine di Dio”.  
Anche se il significato effettivo di queste parole è stato 
profondamente frainteso e mal interpretato, l’idea che un essere 
umano potesse arrivare ad assomigliare alla Divinità che lo aveva 
creato, e che quindi potesse implicitamente entrare in relazione 
con il creatore, ha colpito una corda profonda e duratura 
nell’anima dell’umanità. Un profondo desiderio di scoprire la 
verità nascosta in queste enigmatiche parole ha persistito nella 
razza per secoli, senza la più vaga nozione di come potessero 
essere realizzate. La grande dote dei moderni insegnamenti 
sapienziali è stata quella di spiegare come ciò possa avvenire. La 
spiegazione sarà avvalorata dall’apparizione del Maestro del 
Mondo. ~ 20 agosto 2020 ∼ 
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