L’esteriorizzazione della Gerarchia
Avverrà in quattro modi:
-

con l’attuazione dei cinque Centri planetari
con il nuovo ordine mondiale nei vari settori
con la Nuova Religione Mondiale
con l’adattamento degli aspiranti alla nuova stimolazione.

L’esteriorizzazione della Gerarchia è il risultato dell’effusione di volontà e del proposito di Dio che
sta fluendo negli Ashram e nell’umanità evoluta nei tre mondi, che determinerà il dominio della
personalità del pianeta da parte dell’anima o Gerarchia, in accordo con la volontà del logos
planetario in Shamballa.
Il nostro contributo all’avvicinamento
Come saranno effettuati i cambiamenti necessari sulla scena mondiale?
Come si realizzeranno le trasformazioni richieste negli atteggiamenti e le necessarie espansioni di
coscienza?
Far calare le informazioni degli Insegnamenti, lo studio e la meditazione nell’area dei pensieri di
ogni giorno.
Lo studio dell’esoterismo e l’allenata percezione interiore ci rende ricettivi all’influsso gerarchico.
Con lo spostamento dell’anima del mondo verso l’evoluzione, nel 1936, la Gerarchia può
avvicinarsi all’umanità e stabilire contatti e relazioni.
Di conseguenza si acuiscono gli opposti, le forze del male si manifestano in tanti modi per
impedire l’avvicinamento gerarchico. Allora è possibile determinare una sintesi degli sforzi.
Da un lato l’opposizione a qualsiasi passo in avanti, dall’altro tutte le aree di attività planetaria
vanno scoperchiate per preparare il terreno al terzo approccio alla divinità, o risposta all’energia di
Shamballa.
Il motivo sta in una successiva sintesi, quindi si esprime sempre di più la volontà.
La nota fondamentale del secondo approccio è lo sviluppo della coscienza tramite l’educazione o
l’estrapolazione del principio coscienza.
Il secondo approccio all’umanità, verrà completato con la riapparizione del Cristo e
l’esteriorizzazione della Gerarchia.
Il terzo approccio è iniziato quando l’energia di Shamballa si è posta in rapporto con l’umanità con
l’inizio della nuova era. La sua nota fondamentale è il principio vita, l’attività e la coscienza
saranno sviluppate tramite l’identificazione con la monade, il nucleo o centro del cuore spirituale.
Le nuove scuole esoteriche contribuiranno a insegnare il contatto tra monade e personalità per
mezzo della scienza della meditazione occulta. Ogni iniziazione di educazione esoterica sta al
centro della volontà, ed è una estensione di Essa.
La conoscenza ci rende più responsabili di adempiere al ruolo di avamposto della Gerarchia,
identificandoci sempre di più con l’Ashram.
Quando i corpi eterico e fisico si integrano e possono funzionare come una unità, questa è utilizzata
per servire la coscienza che opera sui piani più elevati.
All’inizio sono le energie del corpo astrale o del desiderio, poi quelle del mentale, infine quelle
monadiche e triadiche che dirigono l’attività sul piano fisico.
Ha luogo un processo di sostituzione energetica, per cui alla fine, i quattro eteri sul nostro piano
fisico del fisico cosmico, diventeranno veicoli perla realizzazione della volontà delle entità sui tre
superiori, il tutto sotto l’azione sintetica.

Lavoro di purificazione meditazione e armonizzazione della coscienza.
Le coscienze delle evoluzioni umane e deviche s’incontrano e si fondono nella loro essenziale
identità che è una con la vita planetaria.
Sul piano buddhico queste evoluzioni s’incontrano e si collegano.
Il pensatore nel corpo causale introduce l’energia di atma, energia di Shamballa o l’equivalente del
corpo causale nella monade, invia questa energia attraverso il centro coronale a risvegliare i fuochi
di Kundalini alla base L’anima cosi dal piano buddhico controlla ogni aspetto dell’esistenza
incarnata.
Deve essere costruito saldamente l’antakarana tra l’umanità avanzata e gli Ashram sul piano
buddhico, viene raggiunto un punto transitorio di sintesi e le sette energie vengono mescolate in una
grande luce energetica.
Rispetto al Logos Solare la quarta Gerarchia degli umani è “l’unità di Kundalini” il cuore
dell’umanità entro la vita del sistema solare, che ha la sua corrispondenza nel centro planetario.
Il ruolo dell’unità Kundalini consiste nello stimolare i fuochi del corpo fisico del sistema, finché si
raggiunge un punto di evoluzione in cui questi fuochi possono essere sollevati più in alto e iniziano
cosi a bruciare attraverso le reti, per liberare la vita insita dalla forma.
La terra diverrà una “centrale energetica”nella vita del sistema solare è la forza salvifica, ed è la
gerarchia umana a liberare questa forza entro la sfera planetaria.
L’uomo deve sforzarsi di triangolare l’energia della monade, anima e personalità, per creare un
canale di discesa della vita al punto più basso e ciò sfocerà nell’innalzamento della forza di
kundalini dal centro della base a quello coronale e poi giù fino al cuore.
I tre piani più alti del piano fisico cosmico rappresentano la vita sintetica dell’intero piano. Il piano
atmico sintetizza l’identità della personalità, il piano monadico l’identità della triade spirituale e il
piano logoico l’identità della monade.
Questi tre funzionano come il triangolo di testa, cuore e gola nel corpo eterico sia del microcosmo
che del macrocosmo.
Come la luce della testa è generata dall’effetto di sovrapposizione dei suoi tre centri, cosi anche la
luce cosmica si rivela internamente ai confini unificati dei tre centri planetari maggiori.
La formazione dell’Asrham di sintesi è la corrispondenza di questo processo entro la Gerarchia.
La quarta gerarchia umana ha la funzione di portare l’aspetto luce oscura dello spirito, l’equivalente
sole spirituale in rapporto con il centro o nucleo della terra, lo spirito dentro la materia in rapporto
cosciente.
E’ la corrispondenza del coinvolgimento della coscienza con la monade e la forza di Kundalini
tramite il corpo eterico e il centro della base.
E’ importante accedere alla monade prima di risvegliare la kundalini.
Il flusso ascendente e discendente delle energie si bilanciano nel cuore dell’umanità l’equivalente
del cuore planetario.
Quando il potere della Madre del Mondo s’innalza nei cuori dell’umanità ci sarà il richiamo
celeste; tramite il cuore siamo uno con il cosmo intero.
Tutto ciò è connesso con Lucifero, nel centro della terra, il sentiero del servizio sulla terra, che è il
sacrificio, la rinuncia alla vita cosciente nelle sfere superiori, per stabilirsi in quelle inferiori.
Ciò potrebbe essere visto come una ribellione, da un’altra è visto come un potente atto d’amore.
Sapendo che lo spirito vince sulla materia, dal sacrificio per il servizio sulla terra scaturirà pazienzafiducia, volontà salda e infinita comprensione.

I cinque centri della terra: New York, Londra, Ginevra, Darjeeling, Tokio, avranno una parte nella
ricostruzione e nella riorganizzazione del mondo e l’esteriorizzazione degli Ashram.
L’energia di Shamballa o del piano atmico è fusa con l’energia del settimo raggio che Urano riceve
da Sirio e trasmettere alla Gerarchia che viene fusa con la loro corrente d’amore prima d’inviarla
all’umanità.
Metodi dell’ Apparizione Gerarchica.
Il lavoro gerarchico viene presentato nella coscienza a molti gruppi, cosicché i lavoratori devono
creare da se stessi all’interno dell’aura dell’Ashram, particolari progetti commisurati alla capacità
del gruppo di portarli a termine, procurando un campo di servizio entro cui altri possono operare.
Le energie di esteriorizzazione della Gerarchia saranno dirette dai livelli eterici, dal corpo eterico
del pianeta, nei tre mondi.
La preparazione dei lavoratori nel mondo
Lavoro di gruppo dei discepoli è quello in cui dominano le qualità di sensibilità, impersonalità, doti
psichiche, polarizzazione mentale.
I discepoli ammessi in formazione di gruppo devono ristabilire sulla terra gli antichi misteri …..
I gruppi devono rispondere a due richieste ben precise volute da Shamballa
I gruppi siano composti dai membri che stanno costruendo l’Antahkarana
I gruppi che vengono preparati devono mostrare qualche segno del senso della sintesi.
I discepoli si distingueranno per la capacità di operare con il piano lavorando con l’energia di 1°
raggio, sintesi di 2° raggio educazione e con l’uso corretto dell’energia di 5° raggio.
Operare alla periferia degli Ashram per aiutare lo sforzo gerarchico.
Effetti della esteriorizzazione.
Gli Ashram esteriorizzati saranno attivi nel creare e vitalizzare la nuova religione mondiale, l’ordine
sociale, rendere exoterica l’iniziazione e l’istruzione dei discepoli.
Il servizio alla Gerarchia.
Insegnare la Legge di Evoluzione
Smorzare le vibrazioni violente degli ambienti con una forte contro vibrazione d’amore.
Il discepolo deve usare la sua potenza, la sua purezza e la corretta precipitazione.
I servitori del mondo devono usare l’immaginazione creativa con tutto il potere che dispone, con
sincerità di proposito e amore dei cuori per favorire il Grande Accostamento.

