Traccia schematica della manifestazione
Riflessioni sulle corrispondenze tra il microcosmo e il macrocosmo; sui processi della
manifestazione dell’anima o coscienza Cristica quale mediatore tra i due Mondi.
L’evoluzione inizia dal tre, dai Tre Raggi d’Aspetto che originano dall’Uno.
Il Terzo Raggio, l’Aspetto Brahma della manifestazione, forma il sette, i quattro Raggi d’Attributo,
la totalità Manas. Attorno ai Sette Spiriti, (unione dei tre più i quattro attorno a Loro, ci sono le
dodici Gerarchie, attive nell’opera della costruzione dell’Universo.
Il dodici, prodotto del tre e dei quattro, ha corrispondenza con le tre croci ortogonali che
ripartiscono il cerchio zodiacale in quattro angoli retti. I Segni riguardano la sintesi delle
manifestazioni, l’esperienza unificata dell’entità che s’incarna.
Il dodecaedro è una delle formazioni più perfette: è una figura dinamica capace di resistere a molti
assalti.
Ecco alcune corrispondenze col dodici:
1
l’Universo fisico, il microcosmo, é costruito da dodici particelle atomiche, dodici forze o
energie.
2
Un gruppo di dodici uomini in modo sistematico, può controllare, in verità, persino eventi
cosmici.
3
Il centro del cuore è conosciuto in oriente come il loto dai dodici petali. Esso è il depositario
di dodici forze o energie che si esprimono tramite dodici virtù o influssi o coordinazioni di
qualità. Il vizio è il massimo delle virtù rifratte o deviate.
4
Le dodici Gerarchie Creatrici, i Costruttori della forma per mezzo del principio del manas;
sono entità, i Manasaputra che incarnano la Mente Universale, le vite che animano le forme:
l’Ego o Angelo solare sui livelli astratti del piano mentale.
È il principio individuale dell’uomo, depositario del proposito del Logos, del cui corpo fa
parte, e i deva nei loro vari gradi superiori, sono il fattore attrattivo coesivo che manipola la
materia modellandola nella forma. Tre Gerarchie sono interessate alla manifestazione
oggettiva nella materia eterica: la quarta o gerarchia strettamente umana, e la quinta e la
sesta, ossia la gerarchia dei deva. Queste tre gerarchie lavorano sui livelli inferiori del piano
fisico cosmico, i sottopiani mentale, astrale e fisico. Le altre gerarchie adempiono ad altri
compiti connessi con la Vita dello Spirito nelle forme superiori degli eteri cosmici. La
Gerarchia è una Corporazione Spirituale che dirige un pianeta, un sistema solare, una
galassia o universo.
5
I dodici Segni Zodiacali reggono e controllano il mondo soggettivo e la manifestazione, si
trovano in opposizione complementare, come succede in tutto ciò che l’Universo determina
una forma di relazione. Quindi i segni formano sei coppie che mettono in rapporto polare
poiché l’opposizione è fusione, complementarietà e armonizzazione.

