Il terzo Grande Avvicinamento l’apparizione del Regno di Dio sulla terra: l’Esteriorizzazione della
Gerarchia e il ritorno del Cristo.
Ciò dipende dall’umanità, dalle abilità di rispondere all’avvicinamento.
Una delle chiavi, per la soluzione di quanto sta accadendo, sta nella natura e nell’azione del
principio del conflitto, valutato come necessità spirituale per emergere da influenze e da principi
errati.
Dal principio del conflitto l’umanità formula un’ideologia spirituale che la mette in grado di
liberarsi dal dominio dei tre mondi delle forme, comincia a funzionare come personalità infusa
d’anima.
E’ la restaurazione dei misteri cioè il ripristino dei valori superiori ed etici, domina sul
materialismo, anzi riorienta l’uomo verso la buona volontà e il cammino di luce.
La preparazione condotta sui piani interiori.
L’avvicinamento della Gerarchia verso l’umanità si sta preparando attualmente sui livelli mentali.
Quando la forma pensiero dell’esistenza esoterica sarà creata dall’umanità, allora la Gerarchia si
manifesterà sulla terra.
La fusione fra i due centri, gerarchia- umanità, avverrà finché anima personalità saranno fuse,
l’amore l’intelligenza il piano e la sua attuazione.
Dipende dallo spirito invocativo dell’essere umano; riguardo le conseguenze sui mutamenti della
civiltà sulla terra non è possibile dirlo.
Il mezzo di comunicazione della Gerarchia nei tre mondi è la telepatia e la scienza
d’impressione,con cui raggiungono i loro agenti di lavoro.
Ma c’è anche il recupero delle passate abitudini di una vita più fisica, poiché alcuni iniziati
assumeranno posizioni di gestione e comando in punti strategici della terra.
Un altro conseguimento per l’esteriorizzazione è l’acquisizione di una ampia cultura, oltre a
specializzazioni negli affari del mondo.
In questo momento particolare planetario in seno alla Gerarchia ci sono allineamenti e adattamenti
per determinare fluidità d’energia e influsso reciproco, fra i tre centri planetari.
Cosi i Maestri anziani conseguono iniziazioni di grado superiore, i posti vacanti vengono presi da
iniziati minori che a loro volta preparano i discepoli consacrati che vengono accettati.
Da tutto ciò si comprende come è un ciclo di transizione e di conflitto per la terra: portare sulla terra
la volontà di Shamballa.
Tutto questo avverrà quanto si instaurerà la catena di rapporti tra la Gerarchia e l’umanità, tramite
gli aspiranti i discepoli e gli iniziati in incarnazione fisica, cosi il rapporto tra la Gerarchia e
l’umanità avverrà tramite i Maestri più anziani.
Soprattutto i discepoli per comunicare nei piani superiori devono dissipare la nebbia del piano
astrale.
Il riadattamento gerarchico all’umanità si sta effettuando con la costruzione dei centri magnetici,
cioè di gruppi di discepoli che con la potenza del pensiero agiranno magneticamente, sugli aspiranti
e sulle persone umane.
E cosi l’umanità stessa che opera come salvatore del mondo, operando con l’aiuto della Gerarchia
invisibile dietro la scena.
Gli Ashram coinvolti nell’esteriorizzazione della Gerarchia e il Loro lavoro.
Nel processo di esteriorizzazione della Gerarchia sono implicati soltanto alcuni Ashram di 1-2-5raggio, l’Ashram di sintesi e un numero di esperti e di iniziati.
L’Ashram di Sintesi lavora con le energie di 1-2-7-raggio la sintesi definirà i numerosi aspetti
dell’essenziale unità fondamentale, produrrà la pace e la comprensione sulla terra, una pace che
conserverà le culture individuali e nazionali, subordinandole al bene dell’umanità.

Tutti i collaboratori gerarchici devono possedere le seguenti condizioni, giusto movente, servizio
altruistico, intelligenza.
Allora i Maestri, istruiscono, quell’essere umano che possiede le suddette condizioni.
Fasi della esteriorizzazione
La prima fase della esteriorizzazione sarà effettuata da iniziati di grado inferiore alla terza
iniziazione e da discepoli che lavorano sotto la direzione degli Iniziati.
I membri della Gerarchia operano nella loro esteriorizzazione come membri della famiglia umana
assumendo funzioni, politiche, di uomini di affari, religiosi, educatori.
Nella prima fase del lavoro preparatorio di esteriorizzazione i discepoli e gli iniziati, seguono il
compito di distruggere ed annunciano i principi.
Preparano la via. I discepoli e gli iniziati provenienti da certi Ashram, saranno i costruttori del
nuovo mondo, della nuova civiltà, assumeranno la guida nei paesi e occuperanno settori della vita
umana.
La Gerarchia assumerà il governo sul piano fisico, ciò dipenderà dall’efficacia del lavoro della
prima fase, del gruppo dei discepoli isolati, che sono i membri del gruppo servitori del mondo che
operano tra gli uomini e preparano l’umanità alla possibilità del ritorno del Cristo.
Nel terzo stadio, del lavoro serio dei primi due gruppi, comincia l’opera pubblica del Cristo e dei
Maestri di Saggezza.
Il primo gruppo lotta nel mondo esteriore e i problemi immediati, il secondo gruppo compie la
preparazione interna, soggettiva, di addestramento e riorientamento.
Il Cristo e i Maestri si occupano del compito di preparare la restaurazione dei Misteri.
La Gerarchia come l’umanità si trova dinanzi alla porta che conduce alla via dell’evoluzione
superiore.
Secondo la legge di Sintesi, la Gerarchia, nel suo sforzo deve racchiudere tanto il piano fisico,
quanto i piani superiori, cioè sia i tre piani dell’evoluzione umana, quanto i tre mondi della triade
spirituale.
L’attività gerarchica implica un unico movimento unificato che comprende tutti e cinque i piani
dell’evoluzione che richiede un nuovo ripetersi del processo dell’incarnazione di gruppo.
La Gerarchia s’incarna di nuovo sulla terra, non di singoli membri ma l’incarnazione di gruppo.
Il compito è di unificare i tre centri maggiori mediante l’Antahkarana, con i quattro centri minori, di
modo che i cinque piani vengono unificati e il proposito del Signore del Mondo ed il Piano dei Suoi
Rappresentanti venga pienamente realizzato.
Il nostro ruolo:
- l’uomo attuale passa dalla fede alla comprensione individuale e alla conoscenza diretta.
La lacerazione della rete eterica avvicina l’uomo al piano astrale, a fare esperienza diretta
delle forze psichiche, di questo piano per farsi che l’umanità faccia il prossimo passo avanti
in un continuum fra i vari piani. Ne deriva continuità di coscienza e facilita il contatto con
energie superiori e la trasformazione dei veicoli inferiori.
L’avvicinamento della Gerarchia, punti focali della volontà divina, produce distruzione e
costruzione.
Per mettersi in contatto con i mondi sottili la meditazione è fondamentale per l’allineamento con
l’anima e la Gerarchia.
Restando identificati con il centro spirituale possiamo trovare protezione dalle illusioni e dalle
ossessioni che velano la luce e fanno entrare le forze dell’oscurità che abitano i piani inferiori
dell’astrale.
E’ fondamentale l’autocontrollo cioè identificati nella presenza del vero Sé, coltivare emozioni
superiori, con l’uso della volontà.

Invocando le forze salvatrici che raggiungono il pianeta, vedendolo come un campo ove circolano
energie di luce e di amore, delle energie del Cristo e della Gerarchia che si stanno avvicinando.

