IL PRINCIPIO DELLA BUONA VOLONTÀ
Vita obiettivi e metodi della Gerarchia
Vita e funzione della Gerarchia.
Si potrebbe definire:
- un gruppo di lavoratori che in completa libertà operano nell’Ashram sotto la sua influenza di
raggio e dal soffio della volontà prevalente, che esprime la volontà del Logos manifestatasi
tramite il centro di Shamballa.
- i sette Ashram principali e i quarantadue secondari si occupano del Piano che è energia
sostanziale.
Il Piano in questo ciclo include l’identificazione con l’anima la reincarnazione, la vita dopo la
morte, la percezione della rete eterica, il contatto con il piano astrale, mentale, la rieducazione
delle masse e ideali nuovi, la nuova religione mondiale scaturita dalla mente e dal cuore, lo
sviluppo delle scienze occulte, l’ utilizzo dell’economia per lo sviluppo spirituale dell’umanità,
l’insegnare ai bambini lo sviluppo e il proposito dell’anima, l’affermazione della funzione del
N. G. S. Mondo, la medicina come rigenerazione della sostanza.
L’energia proveniente dall’Ashram è duplice, proviene da Shamballa e dall’umanità.
- è l’aspetto volontà che viene sviluppato nell’Ashram, il M. di 1° raggio è il capo di tutte le
scuole esoteriche che preparano gli aspiranti al contatto e al lavoro ashramico. Cosi la volontà
del discepolo viene sviluppata all’interno dell’ashram del proprio raggio.
- tutti gli Ashram creano “un’area invocante” verso il Signore del Mondo che è l’unico
depositario del Dio Ignoto.
Il veicolo di manifestazione è il pianeta con i sette centri collegati tra di loro ai tre principali, il
centro della testa, del cuore, della gola.
Il plesso solare è dominato dalla Gerarchia ed è in stretto rapporto con l’evoluzione devica, perché
quando si lavora con la volontà, le corrispondenze dei centri concernenti il primo aspetto sono:
coronale- basale, ajna- sacrale, gola- plesso solare.
Il cuore costituisce triangolazioni con le tre coppie.
Mentre la Gerarchia vitalizza l’attività dei centri del Logos planetario, la Gerarchia dei Deva
sviluppa quella parte che non è inclusa nei centri attivi.
La Gerarchia è connessa con l’aspetto vita che ha le sue radici in Shamballa, volontà che arriva
dall’azione dei Signori di Liberazione da Sirio entrati in attività planetaria grazie all’uso della
Grande Invocazione.
I membri della Gerarchia avanzano entro la vita, operano nell’aspetto vita, c’è un gruppo che opera
per lo sviluppo della coscienza iniziatica. La Gerarchia dei Maestri ha trasceso la forma ed è per
loro soltanto il ricordo di un lontano campo di battaglia.
L’Ashram di Sintesi in questa Era è attivo con la cooperazione dei Maestri di 1°-2°-3°- raggio
quest’ultimo comprende anche il 3° raggio.
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Obiettivi e caratteristiche
I Fratelli Maggiori sono dotati di caratteristiche che hanno conquistato durante lunghi cicli e in virtù
di innumerevoli azioni e reazioni personali.
Amore instancabile, conoscenza conquistata nella via evolutiva, coraggio quale risultato
dell’esperienza, proposito illuminato e cooperante, potere del suono quale espressione della
conoscenza, volontà, coraggio e capacità di tacere.
Coscienza di gruppo come espressione dell’amore-saggezza, energia di secondo raggio,
manifestazione del cuore del mondo che è la Gerarchia.
Il Maestro di saggezza ha la sua coscienza espansa tale da includere i regni inferiori e i piani dello
spirito.
L’iniziazione implica una più stretta collaborazione con tutte le forme della vita gerarchica, con
quei valori che sono datori di vita.
Tutti i problemi, le difficoltà, le limitazioni cessino di essere distruttivi, in modo che divengono
costruttivi nel senso del gruppo.
Ogni cosa può essere conosciuta dal discepolo telepaticamente, spetta allo stesso usare la forza
ashramica in modo creativo. I discepoli dovranno comprendere le limitazioni e gli atteggiamenti
meschini, perché ostacolano il progresso dell’Ashram.
Il suono esoterico interiore o vibrazione del Dio vivente nel cosmo manifesto, è in essenza il quarto
raggio che è suono esoterico, e che quel suono produce calore o qualità tonale dell’anima, questa
frequenza è armonia.
Ogni forma e grado di materia è creata da qualche frequenza di vibrazione ed ognuna di esse
risponde a una certa chiave, o nota. Ogni azione cosciente con fini benefici o malevoli, muta il
percorso di una certa onda vibratoria, creando, cambiando o disintegrando una qualche forma di
sostanza all’interno della sfera aurica.
Le parole di potere hanno una spirale di luce penetrante, il comando dichiara una forza inesauribile.

Metodi di lavoro della Gerarchia
Ridestare la coscienza in tutte le forme da usare con intelligenza. Dirigere gli eventi mondiali,
proporzionalmente a come il genere umano lo consente tramite il libero arbitrio. La coscienza in
evoluzione si esprime nelle forme sociali, politiche, religiose ed economiche. La Gerarchia esercita
impressione e rivelazioni, influenza gli affari umani.
Dirige e governa le culture che si sviluppano ciclicamente e le civiltà corrispondenti.
La Gerarchia riceve e trasmette energie, dalle forze di Shamballa, che producono effetti sulla
Gerarchia stessa, sull’umanità e sui regni di natura.
La Gerarchia riceve il fuoco di Dio, con cui mette fine ai cicli e alle ideologie.
La Gerarchia prepara gli esseri umani all’iniziazione ricevendoli nell’Ashram dei Maestri, dandogli
l’opportunità di servire il Piano, inaugurando nuove istruzioni necessarie per l’iniziazione.
Predispone piani per il futuro.
Accresce la libertà degli esseri umani di avvicinarsi al divino.
La Gerarchia applica l’innocuità intesa come volontà di sacrificio, volontà di bene, volontà di
potere, che annienta il male.
Ciascuno dei sette Ashram è responsivo dei sette raggi, quello centrale è l’Ashram di 2° raggio
dell’Amore - saggezza.
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Il processo di Invocazione e di Evocazione governa l’azione reciproca fra i centri planetari.
L’invocazione è connessa all’irradiazione, l’evocazione è connessa al magnetismo.

Lettera per un maggiore e chiaro orientamento.
Fratelli Maggiori ci viene chiesto d’invocare per evocare al fine di creare reciproca relazione tra i
centri. Voglio comprendere e realizzare sempre di più questo lavoro magnetico e irradiante.
L’invocazione è connessa all’irradiazione, procede come il cuore con pulsazioni –esplosioni;
l’evocazione è connessa al magnetismo collegata alla mente, centro di focalizzazione e
magnetizzazione, attrae per risonanza coscienze similari, poiché il pensiero è un magnete, aspetto di
coesione e concentrazione, la forza di aggregazione ed unione tra due o più polarità di tutta la
sostanza.
La trasmutazione è compiuta dall’azione del fuoco spirituale, con un processo simile all’esplosione
(all’espansione–espulsione).
Si deve attivare l’energia di sintesi siamo in tale momento energetico, energia che è quartodimensionale, irradia e assorbe nello stesso tempo, producendo un moto e una serie di movimenti
che portano gli estremi opposti in immediata contrapposizione. L’energia della sintesi irradia il polo
positivo, assorbe quello negativo. Il conflitto degli opposti pare sia la caratteristica principale degli
effetti dell’energia di sintesi.
Il conflitto degli opposti si risolve in un rapido cambiamento evolutivo, i due poli sono irradiati e
assorbiti l’uno nell’altro.
Resto impressionata del potere del suono, è l’espressione della conoscenza -volontà- coraggio;
poiché tutto il risultato della vita manifesta è moto e vibrazione attivato dal suono o Fohat.
Magnetismo, irradiazione, sintesi dell’Ashram, potere del suono, temi trattati sopra, mi danno una
chiave di lettura della Via da percorrere.
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