Il Lavoro Gerarchico
La relazione tra il quinto e il quarto regno avviene tramite la costruzione del ponte tra i due.
La relazione è il contatto sono basati sulla risposta vibratoria.
La Gerarchia è una unità tenuta insieme dall’interazione magnetica, il Suo lavoro in relazione al
regno umano, è di trasmettere energie dal Regno Spirituale proveniente da altri centri planetari e dal
sistema solare.
Il lavoro del regno Umano è di trasmettere l’energia ai regni inferiori della natura.
Il centro distributore dell’energia gerarchica è il cuore, tramite l’anima si riversa nel centro del
cuore di tutti gli aspiranti discepoli e iniziati, che penetra nel mondo.
Così l’amore di Dio, attraverso il cuore umano, penetra nel pianeta per ricostruire il mondo e
stabilire l’ordine nuovo.
È necessario riflettere sul rapporto intelligente fra Gerarchia - umanità, sulla reazione umana
all’energia dell’amore, poiché “come si pensa nel cuore tali si è”. Il cuore connette la personalità
all’anima pertanto alla Gerarchia. Alla coscienza personale succede quella di gruppo, animica e
l’energia gerarchica affluisce come conseguenza naturale.
Poiché negli Ashram si sperimentano i giusti rapporti, gruppi dei servitori del mondo ove affluisce
l’energia gerarchica, devono coltivare giusti rapporti fra discepoli accettati, iniziati e il Maestro, fra
i membri di Ashram diversi e il mondo.
Il metodo di lavoro gerarchico con l’umanità è il seguente:
-risveglio della coscienza individuale, lavoro di sintesi di gruppo per percepire congiuntamente la
visione.
La risposta dell’umanità alla Gerarchia fa sì che passano a un livello di evoluzione superiore per
sviluppare l’aspetto volontà.
La qualità o natura dei discepoli ammessi alla partecipazione gerarchica condiziona il ritmo e la
nota chiave della Gerarchia.
Il processo evolutivo condiziona la Gerarchia così come condiziona l’umanità e tutto ciò che esiste
nell’universo.
I Maestri lavorano in tre modi per cercare di attuare il piano divino:
-formulano forme - pensiero da imprimere sulla sostanza del livello di coscienza desiderato
-le forme di pensiero, entità viventi, vengono infuse di energia per trasformarsi in centri o depositi
di energia, avendo al centro la forma pensiero originale come forma creativa
- l’energia viene proiettata nella coscienza mentale da quei discepoli collegati con il Maestro o di
gruppi di discepoli che operano collegati con qualche gruppo gerarchico.
L’occhio dirige l’energia, rivelazioni per l’esecuzione del piano divino sul piano fisico nel mondo
attuale.
L’attività di gruppo dei servitori del mondo nel suo impeto crescente invocativo, evocherà un
impulso magnetico potente da raggiungere la Gerarchia, che risponde con un impulso di
rispondenza magnetica, che metterà insieme, per mezzo di tutti i gruppo, le forze adombranti
benefiche.
Il Buddha accentra in Sé le forze discendenti, mentre Cristo, accentra in Sé l’invocazione e le
aspirazioni spirituali ascendenti di tutto il pianeta.
Ciò produce un allineamento planetario potente.
Il successo dipende dall’orientamento degli esseri umani che compongono il gruppo dei servitori
che inaugurano una nuova relazione fra la Gerarchia e l’umanità, attraverso il riconoscimento della
legge di sacrificio e della legge dell’impulso magnetico.
I servitori che rendono possibile la manifestazione del piano gerarchico riguardante la riapparizione
del Cristo, la Gerarchia recluta uomini e donne che dimostrano possibilità esoteriche e l’amore per

l’umanità ed il Cristo, oltre alla conoscenza della legge di causa-effetto, poiché richiede azione da
parte dell’aspirante la quale condiziona il futuro.
La formazione dei discepoli richiede:
-controllo emotivo, la mente inferiore sveglia e focalizzata con la mente superiore astratta, messi in
-collegamento per mezzo del Ponte Antakarana, la quale mente astratta stabilisce capacità ricettive
con la triade spirituale.
È un contatto con l’energia monadica che l’umanità manifesterà con la richiesta di unità e con
l’espansione dell’internazionalismo.
Il discepolo è così in grado di ricevere tre tipi di luce:
-la luce della sostanza o della personalità
-la luce dell’amore che domina la Gerarchia
-la luce della triade spirituale della volontà che affluisce da Shamballa
Lavorando per il piano a livello fisico i discepoli sono parte del gruppo ove trasmettono le
impressioni registrate delle coscienze umane, le quali adeguano le tecniche allo sviluppo
dell’umanità. Contemporaneamente più i discepoli sviluppano la coscienza di gruppo più entrano in
rapporto di attiva collaborazione con l’Ashram a cui appartengono.
All’inizio della formazione i discepoli utilizzano una certa quantità di energia dell’anima per
migliorare la loro espressione nei tre mondi, e per rendere qualche servizio.
Nel contatto con l’Ashram l’energia va incanalata attraverso l’anima operando secondo la
simbologia del triangolo(aspra -anima- discepolo) e il quadrato che rappresenta l’umanità che
soffre.
Il Maestro aiuta il discepolo a ottenere una polarizzazione effettiva e la stabilità spirituale, dopo la
fase di penetrazione dell’anima sulla personalità che la controlla è la fase della prima iniziazione e
del dominio sul corpo fisico.
Con la precipitazione le energie della triade spirituale passano tramite l’Antakarana, nella
personalità infusa d’anima.
I discepoli sono orientati verso la Gerarchia per gli iniziati superiori, l’attenzione è rivolta verso
Shamballa, insensibili alle cose terrene anche se il loro lavoro si svolge in quella sfera.
Orientamento del Discepolo:
Tre cose realizza il discepolo:
-ogni giorno deve modellare la vita sulle verità conosciute,
-edificare una struttura di pensiero che incorpori il nuovo insegnamento, praticando le verità
comprese, servendo i simili e diffondendo la conoscenza.
-distribuisce l’insegnamento assumendosi le responsabilità.

