Le Forze Salvatrici
1- La Forza salvatrice si trova nei piani più elevati da dove discende di livello in livello per portare
aiuto e salvezza.
2- Il Logos Planetario è la forza salvatrice per la vita del pianeta; è il Primo Salvatore che opera
tramite il più elevato centro planetario, Shamballa, che è caratterizzato dalla Volontà di salvare.
Tale funzione salvatrice è quindi assunta dalla Gerarchia dei Maestri e Iniziati che sono gli
strumenti delle Forze Salvatrici.
- I due Salvatori del Mondo più importanti sono il Buddha ed il Cristo, quest’ultimo Salvatore
ed Istruttore del Mondo.
- La missione del Cristo ha come scopo:
l’unificazione e la sintesi
l’intuizione per dissolvere l’annebbiamento e l’illusione
lo sviluppo della coscienza di gruppo
cooperazione con la volontà superiore bilanciato con l’amore.
3- L’anima è la forza salvatrice della personalità, l’influenza con la qualità di luce, amore e potere.
La sintesi delle tre energie evocata con l’invocazione e la risposta di certe potenze divine è chiamata
esotericamente ”Forza Salvatrice”.
E’ questa la salvezza personale che si conquista con tre grandi strumenti: lo studio, la
meditazione, il servizio.
4- Forze di Salvezza:
- Le energie che affluiscono dai sette centri planetari, energie che affluiscono nei sette
Ashram della Gerarchia e ognuno opera con uno dei sette raggi.
Dall’Ashram le energie affluiscono sulle sette tipologie umane e su ciascuno dei sette centri
del corpo eterico dell’iniziato e da questi centri le energie si irradiano orizzontalmente verso
l’umanità.
- Il lavoro della Gerarchia, per il tramite dei Suoi Maestri e Iniziati, è quello di ricevere,
trasmettere e distribuire i sette tipi di Forze Salvatrici. In misura inferiore ogni aspirante e
discepolo spirituale può fare lo stesso.
- La modalità di salvezza del mondo è la via mistica della salvezza, la via della rinuncia a
ogni attaccamento e desiderio del potere della materia e delle esigenze della personalità,
questo tipo di salvezza, tramite la rinuncia è completato dalla libertà nella materia, la
padronanza della materia e la sua utilizzazione a fini spirituali mediante la gioia e la forza
della vittoria.
Per conseguire la libertà nella materia occorre conseguire la volontà, può decidere di essere
o no nella materia a volontà.
- La comprensione è un’altra forza salvatrice la volontà di bene ridesta la comprensione e
questa produce buona volontà.
5- L’umanità come Forza Salvatrice:
- l’umanità illuminata e il Nuovo Gruppo Servitori del Mondo.
Oggi è formato di due gruppi:
- coloro che sono consapevoli del Piano, sensibili all’impressione gerarchica, dediti a
realizzare la fusione di gruppo;
- coloro che conoscono il Piano, sono in contatto con gli Istruttori che guidano dal lato
interiore e sono sensibili all’impressione superiore.
Il Nuovo Gruppo dei Servitori del Mondo lavora per la salvezza del resto dell’umanità
tramite il Servizio, e per la redenzione dei regni inferiori.

Vi sono molti tipi di atomi che costituiscono “la sostanza del mondo” ognuno di essi può
liberare il proprio tipo di forza.
6- Un Avatar è “Colui che viene dall’Alto” per portare aiuto e salvezza, per “riflette sulla terra
qualche principio o qualità di energia divina” che produrrà l’effetto desiderato sull’umanità, energia
focalizzata tramite un’Entità, che fondono un potente nucleo di energia spiritualmente positiva che
condiziona in modo costante il pensiero umano.
Nella vita individuale del discepolo si può vedere un’altra analogia con la dottrina degli
Avatar. Quando ha conseguito il giusto desiderio ed ha fatto uno sforzo verso l’orientamento
corretto, quando il conflitto tra il bene e il male è al culmine il discepolo chiede maggiore
luce, potere, liberazione per compiere il prossimo passo avanti.
Quanto fa questa richiesta con ferma intenzione, può mantenersi saldo, senza timore e
procedere con sicurezza.
Vi sono Avatar di vario tipo e grado per il pianeta; fanno risuonare la nota e trasmettono
l’insegnamento per iniziare una nuova era civile. Alcuni Avatar sono l’espressione di tutto
ciò che l’uomo dovrà compiere e della perfezione dell’umanità, rappresentano”gli uomini
ideali” delle varie epoche.
Avatar maggiori “Sono le qualità spirituali che incarnano” e come canali lo trasmettono dal
centro di tutte la Vita Spirituale.
Questi Rappresentanti della Divinità, furono di ogni grado, categoria e a stadi diversi di
sviluppo spirituale, a manifestare certe qualità divine e ad attrarre intorno a sé coloro nei
quali le medesime qualità divine erano latenti, per tradurle in una ispirazione divina per
l’umanità.
Gli Avatar ridotti a miti sono:
Viyasa, Ercole, Shri Krishna, Buddha, Cristo; la Sua opera è di collegare i tre centri
planetari in un triangolo di sostanza vivente irradiato dall’amore, tessuto dall’intelligenza ed
energizzato dalla volontà per intrecciare il ponte dell’Antahkarana planetario.
Avatar minori che sono apparsi sin dal 1400 hanno assunto la forma di uomini o donne per
sostenere una verità, una causa, un diritto umano ed operare sul piano fisico. La Storia non è
altro che la reazione degli uomini alle idee agli stimoli che queste Guide ispirate hanno
portato all’umanità.
Apparizioni maggiori che provengono da lontano che “liberano dalla crisi i figli degli uomini” sono:
- Avatar razziali, introducono e trasmettono qualità razziali esempio Abramo Lincoln,
Bismarck, emergono lungo linee di governo di primo raggio.
- Avatar Istruttori, fanno risuonare una nota nuova nel campo del pensiero e della coscienza:
Platone, Patanyali, Sankaracharya, sono espressioni della forza gerarchica, emergono sulla
linea o energia di secondo raggio.
- Avatar di Raggio, incarnano la qualità e la forza di un raggio particolare. L’Avatar di
settimo raggio manifesta la legge, l’ordine e il ritmo del processo creativo he si realizza sul
piano fisico per permettere sulla Terra la riapparizione dei Misteri dell’Iniziazione custoditi
dalla Gerarchia.
- Avatar Trasmettitori di certi Principi cosmici, focalizzati in essi in senso extra-planetario,
trasmettono qualcosa dal Cuore stesso di Dio al cuore dell’uomo, per lo sviluppo soggettivo
della coscienza e della stimolazione dell’umanità nel suo insieme.
- Il Buddha e il Cristo sono esempi di questi Avatar.

