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Il Lavoro soggettivo 
(da “Saggezza applicata” di Lucille Cedercrans) 

È sorprendente che, in un gruppo di discepoli che stanno per iniziare il lavoro soggettivo, 
discutendo le apparenze che richiedono l’attività soggettiva, non ci sia alcuna menzione 
del bisogno, tanto importante, d’Amore. Più di qualsiasi altra cosa il bisogno è ora 
l’irradiazione d’Amore dal Cuore di ciascun discepolo. Solo quando sarà soddisfatto quel 
bisogno si potrà manifestare il giusto rapporto. Trovo che in questo particolare gruppo il 
bisogno di esprimere l’energia del raggio Animico sia di gran lunga il più grande. Questo è 
vero non solo nell’ambiente particolare di ciascuno, ma è particolarmente vero con i 
membri del gruppo. Non un solo individuo di questo gruppo sta soddisfacendo quel 
bisogno in modo proporzionato alla sua capacità di farlo. Pochissimi sono quelli che non si 
coinvolgono nella critica, o mentale o espressa verbalmente, o in qualche tipo di azione 
fisica. Dovete cominciare da dove vi trovate. Manifestate il giusto rapporto mediante 
l’irradiamento dell’Amore all’interno dei vostri corpi, dei vostri stati di coscienza e all’interno 
del vostro gruppo. Quando sarete diventati un centro di irradiazione della Luce Cristica, 
sarete veri lavoratori soggettivi, e ricordate che la Luce Cristica è l’Irradiazione dell’Amore. 
Questa irradiazione deve essere tanto completa e piena da toccare ogni cosa che fate e 
ogni cosa che pensate; ogni attività nella quale siete impegnati, ogni persona con la quale 
entrate in contatto, viene toccata e velocizzata dalla vostra irradiazione d’Amore. 

Il lavoro soggettivo del discepolato Lezione 1  
Le lezioni che seguono sono scritte per i discepoli che attualmente sono impegnati nel 
servizio soggettivo. In un certo senso le lezioni sono avanzate, tuttavia sono di base in 
quanto riassumono e presentano, in forma comprensibile, i prerequisiti e i metodi per il 
servizio soggettivo. 
A tutti coloro che hanno altruisticamente servito in questo modo, pur con le enormi 
contrarietà della poca o nulla comprensione di come lavorare, e l’incapacità di rilevare 
risultati immediati, Io, a nome dei Miei Fratelli, voglio presentare la Nostra gratitudine. Il 
vostro lavoro non è stato senza effetti, né è passato sotto silenzio. In un certo senso, 
queste lezioni hanno reso possibile l’esteriorizzazione come risultato dei vostri sforzi. 
Possa la conoscenza di questo rafforzare la vostra fede e rinnovare i vostri sforzi durante 
questo periodo di bisogno mondiale. 
Inizierò a definire il servizio soggettivo, poiché sono pochi, anche tra coloro che si 
considerano lavoratori soggettivi, quelli che davvero capiscono il termine e le sue 
connotazioni. 
Il termine soggettivo implica ciò che sta al di sotto della superficie, o ciò che è del mondo 
interno, invece che di quello esterno. Il Webster lo definisce come “essere della mente”, e 
sappiamo che è la causa che sottostà all’effetto. 
I tre mondi inferiori – mentale, astrale e fisico – sono un effetto della Superanima, ed essa 
contatta, interpreta e dà forma astratta al Piano Divino. 
Le condizioni che si manifestano all’interno dei tre mondi inferiori sono un effetto dell’entità 
in incarnazione (coscienza della personalità) per come consciamente o inconsciamente 
contatta, interpreta e dà forma concreta al Piano Divino come trasformato in idea dalla 
Superanima. 

La causa prende forma astratta sul piano mentale astratto come idea, forma concreta sul 
piano mentale concreto come pensiero e forma condizionale sul piano astrale come 
energia o forza diretta. L’uomo stesso crea le forme che le sue energie in manifestazione 
prenderanno quando accetta come propri i pensieri esistenti sul piano mentale. Egli può 
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consciamente o inconsciamente accettarli, ma quando li ospita all’interno del suo veicolo 
mentale, essi si manifesteranno all’esterno nella sua vita e nelle sue vicende. 
La coscienza della mente-razza è un aggregato di tutti i pensieri intrattenuti dall’Umanità 
nel suo complesso, ed è la causa delle condizioni mondiali in manifestazione. Questa 
coscienza è ogni cosa dall’annebbiamento astrale fino ai concetti mentali più alti conosciuti 
dalla razza, ed è responsabile per le molte ideologie in conflitto e le condizioni che 
esistono oggi sulla Terra. 

Quindi, si può vedere che per quanto riguarda l’uomo, la causa e l’effetto esistono 
simultaneamente e non possono essere separati da tempo e spazio. È estremamente 
importante che ogni discepolo comprenda questo, che è qualcosa da contemplare. L’uomo 
non si brucia toccando una stufa bollente perché ha toccato la stufa, ma piuttosto a causa 
di una forma-pensiero causale che dirige il fuoco o il calore intenso a creare la bruciatura 
della carne. Ricordate sempre che l’energia segue il pensiero; quindi, tutte le altre 
condizioni sono un effetto del pensiero. 
Il servizio soggettivo è l’attività di lavorare con la causa. Il discepolo che intraprende 
questo servizio è un lavoratore mondiale. La sua attenzione è sul generale piuttosto che 
sullo specifico, sul Piano Divino piuttosto che sulle condizioni limitanti per come si 
manifestano nel tempo e nello spazio, sulla causa piuttosto che sull’effetto. Egli deve aver 
realizzato il Proposito Divino, incorporato l’Amore Divino e deve essersi attivato 
divinamente. Sua è la coscienza che ha afferrato l’unicità essenziale dell’Anima e da 
quell’alto punto di vista riesce a includere tutto nella sua visione. Egli deve essere 
sensibile in tre direzioni contemporaneamente, ed essere capace di lavorare a volontà in 
tutte le tre direzioni. 
Deve essere sensibile alla condizione del mondo esistente e al suo effetto relativo sulla 
sua sfera d’influenza immediata. Egli deve essere sensibile alla forma-pensiero che 
provoca la condizione in manifestazione e il suo potere sulla sua sfera immediata 
d’influenza. Deve essere sensibile al Piano Divino e capace di risposta alla sua vibrazione. 

Questo è uno sviluppo difficile da raggiungere, semplicemente perché è proprio la sua 
natura a richiedere un completo altruismo. Tutti i rapporti del discepolo sono dell’Anima e 
non rimane niente dei legami karmici fin qui esistenti nel mondo della personalità. Il suo 
distacco dalla personalità è tanto grande che egli può essere sensibile a tutto intorno a sé 
e tuttavia rimanere stabile. Può guardare alla sofferenza della personalità, fino in fondo 
alla sua causa sottostante e dalla sua grande compassione, lavorare con la Saggezza per 
portare luce nel mondo. 
Mentre sembra che serva i pochi nella sua immediata sfera d’influenza, egli non perde mai 
di vista il tutto e così serve i molti. Riconosce che sono tutti interrelati e che ogni cosa che 
ha effetto su uno ha effetto su tutti; quindi, la sua motivazione è l’Amore per l’Umanità e la 
conoscenza del Piano Divino. Egli non si attacca mai a uno più che a un altro. Il suo 
Amore comprende tutto allo stesso modo e non può essere confinato a pochi né disturbato 
dall’illusione del male all’interno della personalità. Così, tutta la negatività è eliminata dal 
lavoratore mondiale, ed egli può manipolare la forza in tutta sicurezza. 

Questi gruppi, mentre lavorano con specifiche parti del Piano in aree specifiche del 
mondo, comprendono tutti di lavorare insieme come uno, con un solo Piano in una sola 
area: quella dell’Umanità. Quindi essi non sono limitati dai loro compiti scelti, e ogni 
lavoratore mondiale è sostenuto nel suo sforzo particolare da ogni altro lavoratore 
mondiale e da tutte le Forze della Luce. È importante che voi lo comprendiate. Non 
lavorate da soli. Dietro di voi c’è il potere di Cristo e tutti i Suoi Discepoli con tutte le forze 
ai Loro ordini. Imparate dunque ad entrare nel vostro lavoro con questo pensiero in mente, 
e non sembrerà tanto difficile. 
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I gruppi di servizio soggettivi si possono dividere in otto classi per la miglior comprensione 
del principiante. 
• Quelli che stanno dietro agli sforzi del gruppo mondiale come un tutto. Questi discepoli 

sono sia dentro sia fuori dal corpo, e il loro lavoro è puramente soggettivo; agiscono 
come collegamento tra la Gerarchia e il gruppo mondiale, fornendo lavoratori dovunque 
con il potere di attuare il Piano. Si dividono in tre sezioni: Quelli che lavorano con la 
Luce. Quelli che lavorano con il Colore. Quelli che lavorano con il Suono. 

• Quelli il cui lavoro è con le condizioni mondiali per come hanno effetto sulle masse. 
Questi discepoli si trovano in gran parte fuori dal corpo, anche se ce ne sono alcuni 
reincarnati. Il loro lavoro consiste in gran parte nel fornire le idee e il potere per il 
miglioramento delle condizioni di vita in ogni luogo. Li si trova sempre dietro a 
movimenti come quello di emancipazione degli Afro-americani, per il suffragio alle 
donne, le organizzazioni filantropiche, e ogni movimento dedicato a portare la libertà e 
l’uguaglianza al popolo oppresso. 

• Quelli il cui lavoro è nel mondo dell’economia. Questi discepoli si trovano sia dentro sia 
fuori dal corpo. In gran parte lavorano con l’energia di Primo e Terzo Raggio e con la 
Legge di Offerta e Domanda. Sono un gruppo abbastanza nuovo e si sono fatti sempre 
più attivi negli ultimi 50 anni. 

• Quelli il cui lavoro è con specifici governi. Questi discepoli si trovano sia dentro sia fuori 
dal corpo e il loro lavoro è principalmente quello di portare il Proposito Divino ai capi dei 
diversi governi. Essi lavorano con l’illuminazione e l’Amore. 

• Quelli che lavorano per il progresso scientifico. Questi discepoli si possono trovare sia 
dentro al corpo sia fuori, spesso sono sul Secondo, il Quarto o il Quinto Raggio di forza, 
e sono diventati sempre più attivi negli ultimi 50 anni. Lavorano con l’illuminazione e la 
forma mantrica. 

• Quelli il cui lavoro è con la religione ortodossa. Questi discepoli sono guidati dal 
Maestro Gesù, si trovano sul Sesto e il Settimo Raggio, e sono sia nel corpo sia fuori. Il 
loro lavoro è principalmente la precipitazione del karma attraverso la forma mantrica e 
consisterà in gran parte nell’irradiazione di Luce e Amore. 

• Quelli il cui lavoro è con l’educazione moderna. Questi discepoli stanno diventando 
sempre più attivi e porteranno molti cambiamenti al sistema educativo nei prossimi 50 
anni. Li si può trovare sia dentro che fuori dal corpo, in genere sul Terzo e Quinto 
Raggio, anche se nel prossimo futuro a questo gruppo si andranno ad aggiungere molti 
discepoli di Secondo Raggio. Il loro lavoro è stato in gran parte con la forma, anche se 
diventerà in seguito un lavoro di irradiazione. 

• Quelli il cui lavoro è con i gruppi esoterici. Essi in genere formano il nucleo di tali gruppi; 
si trovano nel corpo e stanno aumentando di numero quasi ogni giorno. Il loro lavoro è 
produrre le condizioni che conducano alla crescita per il loro gruppo particolare – se è 
un gruppo di studio – e la realizzazione di opportunità di servizio se si tratta di un 
gruppo di servizio. Il loro lavoro è estremamente difficile se si trovano di fronte alle 
disarmonie della personalità procedendo nel loro operato. È per questi ultimi che sono 
scritte queste lezioni. 

Il lavoro soggettivo del discepolato Lezione 2  
In questa lezione, esamineremo il modo in cui il Piano Divino viene contattato dai 
lavoratori soggettivi. Il Piano Divino non è un qualcosa di intangibile che può essere o no 
una realtà. È una realtà sostanziale, e questo deve essere compreso da tutti i discepoli. È 
il pensiero tenuto in focalizzazione dal Logos Planetario, come Esso l’ha ricevuto dal 
Logos Solare e costituisce il Piano che i Maestri conoscono e servono. È sostanza 
fecondata tenuta in soluzione dalla Volontà direttiva del Logos, resa magneticamente 
attrattiva dall’Amore Divino del Logos, e attratto in attività dall’Intelligenza controllata del 
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Logos. Questi tre principi, che lavorano mediante i tre centri nel corpo Planetario, gli 
danno forma. 

I tre centri Planetari sono: 
Centro della Testa (Shamballa); Cristo, Centro del Cuore (Gerarchia dei Maestri); Centro 
della Gola (Umanità). 

Il Piano Divino quindi è contattato nel Centro della Testa Planetario dal Cristo; interpretato 
e spinto come Volontà Divina da Lui, al Centro del Cuore Planetario. Qui è contattato e 
interpretato dai Maestri che gli danno forma astratta come Saggezza. A loro volta essi 
l’irradiano al Centro della Gola Planetario dove è contattato, interpretato, e riceve forma 
concreta dall’Umanità. 
Il Piano Divino, come scorre in un Sistema Solare da un’Entità Cosmica, costituisce la Sua 
Espressione Divina, che nel caso del nostro Sistema Solare è il Raggio Cosmico di 
Amore-Saggezza. Il Piano Divino per questo Sistema, quindi, è l’espressione perfezionata 
dell’Amore Cosmico o Ragione Cosmica. 
L’Entità Solare divide (una parola insufficiente ma dovrebbe bastare) il Raggio Cosmico in 
sette espressioni minori della Divinità, che si riversano nel Suo sistema raggiungendo le 
entità Planetarie come Divini Volontà e Potere, Divini Amore-Saggezza, Intelligenza Attiva, 
Armonia attraverso il Conflitto, Conoscenza e Scienza Concrete, Devozione a un Ideale, 
Magia Cerimoniale o Divini Legge e Ordine. 
Questi sette Raggi Solari costituiscono i sette sottoraggi del Secondo raggio Cosmico di 
Amore-saggezza. Essi sono sette espressioni Solari di un’unica espressione di un Piano 
Divino Cosmico. 
Il Piano Divino, quindi, è in essenza l’Espressione Divina del raggio su cui si trova, e 
questo, nel caso dell’Umanità terrestre, è il Quinto Raggio di Conoscenza e Scienza 
Concrete. Questo è estremamente importante e rivela la funzione dell’Umanità all’interno 
del corpo Planetario a coloro che possono intuire il significato delle parole sottostanti. In 
realtà, l’Umanità è il cervello del Logos, e agisce come l’intermediario tra i Suoi stati di 
coscienza inferiore e superiore. L’evoluzione dell’Umanità fornisce l’indizio all’evoluzione 
del nostro Logos Planetario. 

Capisco che quanto sopra è al di sopra delle menti di molti di voi, ma capisco anche che ci 
sono alcuni di voi che possono afferrare l’importanza di queste parole; perciò esse sono 
incluse in questa lezione. A coloro che non capiscono si consiglia di mantenere la propria 
stabilità continuando su ciò che capiscono e lasciando che siano il tempo e l’evoluzione a 
rivelare ciò che è occulto. 
I lavoratori soggettivi devono comprendere la realtà del Piano Divino. È sostanza 
fecondata, e ha peso e corpo percettivo. Essa si trova al di fuori dalla gamma di frequenza 
della maggior parte della consapevolezza umana, ma tuttavia può essere contattata, 
interpretata e conosciuta da coloro che vogliono aumentare la loro percezione alle 
frequenze superiori. 

Sono tre le Leggi Universali che devono essere utilizzate se si vuole aumentare 
coscientemente la propria frequenza vibratoria. Queste Leggi sono: 

I. LA LEGGE DEL SACRIFICIO 
C’è un prezzo da pagare; si deve sempre applicare un sacrificio quando si cerca un 
guadagno, che quel guadagno sia per il sé separato o per l’intera famiglia umana. 
La Legge del Sacrificio è la Legge Cosmica dell’Ordine. È ciò che stabilisce e mantiene 
l’ordine all’interno del Cosmo manifesto, regolando il movimento di energia in cicli ordinati, 
stabilendo le linee di minima resistenza secondo il flusso direzionale di quella energia, e 
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diventando il collegamento tra Causa ed Effetto, in modo da rendere possibile l’apparenza. 
Il sacrificio, essenzialmente, è l’aspetto cerimoniale del Settimo Raggio che ha come 
risultato Legge e Ordine. È manipolato dal Primo Raggio e, nel suo aspetto formale, è un 
riflesso nel tempo e nello spazio di una volontà direttiva. 
I discepoli maneggiano questa Legge da una polarizzazione nella testa, quando cercano 
di cooperare intelligentemente con le Forze della Luce. La Volontà Divina, che è l’impulso 
motivante ad essere, avrà influenza su ogni e ciascuna cosa che non è più essenziale per 
l’evoluzione. Questo è stato chiamato l’aspetto distruttivo del Primo Raggio, ed è reso 
manifesto nel sacrificio. Il suo simbolo è la spada a doppia lama della discriminazione, che 
taglia via l’illusione senza esitazione. 
Il discepolo sacrifica volentieri la sua vita e le sue vicende; tutto ciò che sa non 
corrispondere al suo ideale più alto. La disciplina è la forma che prende il suo sacrificio 
quando egli scambia il vecchio per il nuovo. 
Qui cerco di mettere sull’avviso tutti gli studenti riguardo a questo aspetto della Volontà, 
perché c’è stata molta interpretazione errata di questo proposito e funzione, da parte di 
coloro che in qualche modo sono intuitivi ma mancano di abilità interpretativa. 

Come affermato in un’altra lezione: 
“Il vero discepolo è non violento, non critico, completamente inclusivo nel suo riconoscere i 
fratelli, sempre amorevole, gentile e premuroso. La sua non è attività di distruzione, 
perché egli sa che la distruzione è un’attività interiore. Ciò che non è più compreso nel 
Piano di Dio si distrugge da sé. Questa è una Legge fondamentale, e come tale deve 
essere compresa prima che si possa entrare in un vero campo di servizio. Non esistono 
discepoli impegnati nel lavoro di distruzione cosciente. Il concetto di un tale lavoro è 
annebbiamento astrale, una distorsione della vera esigenza. Il discepolo trasmuta, 
sintetizza e costruisce. Le cose come la distruzione le lascia alla Legge Universale, e non 
è accecato da questo tipo di annebbiamento”. 

Quindi vediamo che questa funzione della Volontà, che è stata etichettata come aspetto 
distruttivo del Primo Raggio, non è in realtà distruttiva. È stato chiamato distruttivo perché 
è responsabile del continuo cambiamento che subisce l’aspetto formale, compreso il suo 
dissolvimento finale, che appare esternamente come distruzione. 
I discepoli che sono equipaggiati con energia di Primo Raggio hanno un problema perché 
spesso interpretano male la sua intenzione divina e tendono a sovrapporre la loro volontà 
a quella dell’altro. Il risultato è che la loro influenza è pericolosa. Il discepolo deve essere 
innocuo; quindi tutti gli aspiranti aspirano all’innocuità nel pensiero, nella parola e 
nell’azione. 

Come detto in precedenza, la Legge del Sacrificio va esercitata ogni volta che si cerca un 
guadagno. È impossibile “avere la botte piena e la moglie ubriaca”, come dice il proverbio. 
L’aspirante sta cercando di diventare un’Anima Cosciente Incarnata. Non può, quindi, 
aspettarsi di continuare ad essere una personalità del mondo. Gesù ha detto: “Io sono nel 
mondo ma non sono del mondo”, e questo è vero per tutti i veri discepoli. 
In questo caso, il sacrificio consiste nel non dare attenzione alla forma. Lo studente sta 
provando ad aumentare la sua percezione per includere piani della mente molto più sottili 
di quelli cui è abituato. Quindi deve prestare loro attenzione; il che significa che deve 
raggiungere quello stato meditativo della mente che vede la realtà interiore attraverso la 
forma. Questo non significa che non percepisce il mondo esterno con i suoi cinque sensi 
fisici, piuttosto che non si ferma lì. La sua attenzione non è focalizzata su di essi. Non 
visualizza una manifestazione come un disastro o come un trionfo, invece guarda 
attraverso la forma come si fa attraverso una porta, al mondo interiore della realtà. Non 
dice che è buono o cattivo, la sua attenzione non è catturata dall’apparenza delle cose. 
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II. LA LEGGE DELL’OPPORTUNITÀ CICLICA  
Questa è una Legge fondamentale che governa la manifestazione e deve essere applicata 
da chi inizia l’attività. I discepoli devono imparare a manipolare questa Legge, come pure 
ad esserne correttamente influenzati. 
A questo punto, se avete ben assimilato, dovreste capire il fatto che tutte le vostre 
esperienze manifeste seguono schemi ciclici definiti. Essi sono stati impostati da: 
- La vostra coscienza superiore, che lavora secondo la Legge e con la Legge. 
- La vostra risposta integrata alla vita nella forma. 
- Il vostro adattamento allo schema ciclico dell’ambiente. 
 
Voi come entità pensante e cosciente avete poco da fare consapevolmente con l’attività di 
iniziazione. Ora siete nel processo di imparare a diventare l’iniziatore, a manipolare causa 
ed effetto, a determinare consciamente la vostra esperienza. Non solo sfrutterete le 
tendenze cicliche preesistenti, ma imposterete nuovi ritmi, nuovi cicli e produrrete così 
nuove esperienze. 

La Legge dei Cicli, in essenza, è l’aspetto attività del Terzo Raggio. È intelligenza nel moto 
controllato ed è gestita - al pari della Legge del Sacrificio - dal Primo Raggio. Il discepolo, 
polarizzato nella testa, focalizza la sua volontà direttiva sulla sostanza intelligente 
disponibile all’interno della sua aura, e così inizia l’attività che produce la manifestazione. 
Noi sappiamo che ogni cosa si manifesta in cicli ordinati. Sappiamo che l’energia messa in 
moto si muove secondo schemi ritmici che non possono essere alterati se non dall’impatto 
di altra energia. Sappiamo anche che l’energia segue il pensiero, ed è con il pensiero che 
siamo estremamente impegnati ora. 
Ho ripetuto molte volte l’importanza, il potere della vostra vita di pensiero. Ora darò per 
scontato che abbiate riconosciuto questo fatto e stiate tentando di riorientare la vostra vita 
di pensiero al mondo della realtà. 
Il discepolo inizia l’esperienza desiderata, quando costruisce con grande attenzione la sua 
forma-pensiero e mette in moto determinate energie. Egli mette nel giusto moto queste 
energie con lo stabilire un ritmo definito e producendo da questo un’opportunità ciclica nel 
tempo e nello spazio. 

All’inizio del sentiero allo studente vengono insegnati l’importanza e i fondamenti della 
meditazione. In realtà gli viene insegnato a impostare nuovi ritmi che si manifesteranno 
all’esterno come espressione dell’Anima. Quando medita ogni giorno su un pensiero-
seme, egli porta in manifestazione le energie contattate, incorporate e messe in moto 
durante la meditazione. Egli stabilisce così una nuova esperienza ciclica nella sua vita e 
vicende, che continuerà la sua manifestazione esterna in varie forme per molte 
incarnazioni a venire, o finché egli stesso cambierà il ciclo. 
Il lavoratore soggettivo, che sta provando ad entrare in contatto con il Piano Divino e a 
portarlo in manifestazione, lavora con questa Legge deliberatamente e nella piena 
conoscenza di ciò che fa. Imposta un ciclo definito di approccio quando prova ad entrare 
in contatto con il Piano. Cioè, stabilisce un periodo regolare di ricettività in cui raggiunge la 
frequenza del Piano. Con l’applicazione della Legge del Sacrificio egli si sta conquistando 
il diritto di percepire il Piano. Con l’applicazione della Legge dell’Opportunità Ciclica 
stabilisce la condizione o l’opportunità del contatto. 

La manifestazione nel tempo e nello spazio dell’attuale momento di opportunità dipenderà 
da: 
- Il pensiero chiaramente formulato. 
- La forza del pensiero che è determinata dalla sua focalizzazione concentrata. 
- La riapparizione ciclica del pensiero. 
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Da questo si può vedere chiaramente che il discepolo deve lavorare per entrare in contatto 
con il Piano. Egli deve avere in mente un proposito definito. Il suo obiettivo deve essere 
tanto chiaro da potersi ridurre in forma simbolica (in genere forma di parola) al suo 
significato essenziale. Il pensiero deve essere mantenuto in focalizzazione concentrata e 
questo deve seguire uno schema ciclico definito che niente interrompe. 
Quando si manifesta l’opportunità nel tempo e nello spazio, il discepolo deve riconoscerla, 
prenderla e in quel momento utilizzarla impostando un nuovo ritmo. Si contatta il Piano. 
Poi lo si interpreta, lo si incorpora in una forma-pensiero sostanziale e lo si mette sul 
sentiero della manifestazione. In altre parole, una volta che è entrato in contatto con il 
Piano, il discepolo deve continuare il suo lavoro senza esitazione, altrimenti bisognerà fare 
tutto da capo. Deve costruire la giusta forma-pensiero con cui rivestire o incorporare il 
concetto astratto, e iniziare l’attività che porterà la forma concreta in manifestazione. Egli 
manifesta un’altra opportunità ciclica nel tempo e nello spazio, nello stesso modo di prima. 
Quando si presenta l’opportunità egli la coglie per mezzo dell’attività oggettiva. Essa 
diventa quindi parte della sua esperienza. 

III. LA LEGGE DI ATTRAZIONE  
La Legge di Attrazione è quella Legge Universale che governa la riconciliazione della 
sostanza per la costruzione di una forma. È questo che, quando maneggiato dall’Anima, 
produce un corpo eterico integrato capace di radiazione elettro-magnetica e quindi di una 
forza chiamata gravità. 
È la Legge di Attrazione che mette in moto quell’energia che è la base della vita nella 
forma. Ogni corpo, che sia quello di una Stella, di un Pianeta, di un essere umano o di un 
atomo di sostanza, è costruito e tenuto insieme da un campo di forza vitale che chiamiamo 
rete eterica. Quella forza vitale si manifesta come luce irradiante ed è magneticamente 
attrattiva nello stesso grado in cui è irradiante. 
In altre parole, il cosiddetto segreto della vita è l’irradiazione. Abbiamo già detto che tutta 
la sostanza è intelligente. Abbiamo anche affermato che ogni cosa è cosciente. È la 
coscienza all’interno della forma che irradia e quindi costruisce la sua forma. È per questo 
che gli scienziati sono sconcertati dal segreto della vita. La coscienza è qualcosa che non 
può essere individuata o misurata con i loro strumenti. Quindi l’Anima, la sua energia 
irradiante e il mistero della forma non sono stati risolti. 
 
Quando la Volontà d’Essere agisce sull’intelligenza della sostanza, nasce la coscienza. 
Quando la coscienza è nata, è la sua stessa nascita che le produce intorno un campo di 
forza. Questo campo di forza attrae la sostanza dei tre piani inferiori e così appare una 
forma densa nel tempo e nello spazio. 
Quando la coscienza evolve (diventa più consapevole della volontà d’essere e 
dell’intelligenza), il suo campo di forza aumenta e così pure la sua attrazione magnetica. 
Essa attrae a sé quei pezzi di sostanza che si fondono per produrre la forma che prende la 
sua esperienza. Tutte le cose nel mondo esterno che riflettono la consapevolezza interiore 
della coscienza gravitano intorno a essa e si manifestano nel tempo e nello spazio 
all’interno della sua sfera d’influenza. 
Che cosa significa questo per il discepolo che sta tentando di entrare in contatto con il 
Piano Divino? Significa semplicemente che il discepolo deve creare un campo magnetico 
che gli attrarrà ciò che desidera, in questo caso la conoscenza del Piano Divino. Nulla può 
arrivargli a meno che egli stesso non lo attragga nella sua aura. Egli è diventato 
consapevole del fatto del Piano Divino. Ora deve diventarne così consapevole da 
diventarne cosciente, e creare così, attraverso l’irradiazione, la sua forma concreta. La 
qualità di quella radiazione deve essere Amore; quindi, fratelli Miei, imparate a lavorare 
nell’Amore, con l’Amore e per l’Amore. Così entrerete in contatto con il Piano. Così voi, 
attraverso l’irradiazione, lo attrarrete a voi e attraverso l’irradiazione gli darete la forma 
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concreta che gli altri possono vedere. Così servirete il Piano che tutti i Maestri (che non 
sono altro che i discepoli anziani del Cristo) conoscono e servono. 

Il lavoro soggettivo del discepolato Lezione 3  
Nell’ultima lezione abbiamo preso in considerazione il modo in cui viene contattato il Piano 
Divino; in questa lezione considereremo il modo in cui è correttamente interpretato. Vi è 
stato già detto che il Piano Divino è sostanza fecondata, tenuta in soluzione dalla Volontà 
direttiva del Logos. Consideriamo più approfonditamente questo fatto. I discepoli devono 
imparare a pensare e lavorare nei termini del Piano Divino. 

Devono comprendere: 
• Che esso esiste come realtà sostanziale. 
• Che comprende non solo il generale ma anche lo specifico. 
• Che è strutturato in modo tale da consentire ogni debolezza e cosiddetto errore 

dell’entità umana per fare di questi il giusto uso. 

Questa comprensione porterà il discepolo all’importante scoperta che il Piano Divino, quel 
qualcosa di astratto verso la cui manifestazione stiamo tutti lavorando, è ora in 
manifestazione. Noi non dobbiamo aspettare fino a domani, alla prossima settimana o a 
qualche lontano secolo per vedere e sapere che il Piano Divino è in manifestazione. È ora. 
Non ci resta che riconoscere questo fatto, accettare questa realtà e prestare 
coscientemente la nostra intelligenza per collaborare con ciò che esso è. In questa 
maniera, la nostra comprensione aumenta. Vediamo un nuovo significato in ogni 
avvenimento e mettiamo in ogni attività una nuova qualità: la Saggezza. L’esperienza 
diventa per la nostra coscienza ciò che è la coscienza stessa dell’Anima, una grande 
insegnante, un grande insegnamento. Impariamo come estrarre l’essenza da ciascuna 
esperienza e passiamo più velocemente alla successiva. Ci distacchiamo dalle forme che 
assume l’esperienza esterna e ci attacchiamo alla realtà interiore, il Piano Divino. 
Questo concetto del Piano Divino ora in manifestazione è molto difficile da trasmettere, 
eppure è di tale vitale importanza che sono spinto a parlarne perché possiate capire 
meglio. I discepoli sono coscienti del costante conflitto, delle esperienze dolorose in cui 
l’Umanità si ritrova continuamente e soprattutto dell’esclusività, della separatezza della 
natura umana. “Come può questo – si domandano onestamente – essere il Piano Divino 
in manifestazione”? 

Fratelli Miei, questa non è la realtà. Non è altro che l’interpretazione data dalla mente e 
dalle emozioni di quello che sta accadendo su di essi. L’Anima umana non ha natura 
esclusiva. A riprova di questo vediamo che oggi sta emergendo un mondo che diventa 
rapidamente unico, come risultato della facilità dei trasporti, della radio, della TV, e di un 
costante interscambio di idee e di esperienze tra popoli e nazioni. C’è un’opinione pubblica 
in rapida crescita che sta diventando sempre più potente giorno dopo giorno nella sua 
influenza sulle condizioni in cui vive l’Umanità. Ogni esperienza oggi è destinata a 
mostrare all’uomo il suo rapporto con i suoi fratelli, e a concretizzare un’unione più stretta 
sul piano della personalità tra popoli. Non è possibile vivere senza essere influenzati dagli 
altri e a propria volta esercitare influenza sugli altri. Siamo tutti interconnessi e 
interdipendenti, e questa è una realtà alla quale non si sfugge. 
Imparate a cercare il Proposito Divino che sta sotto ad ogni esperienza. Imparate ad 
osservare l’Intelligenza Divina al lavoro continuamente e con successo all’interno di ogni 
circostanza. Così diverrete gradualmente consapevoli del Piano e sarete in grado di 
collaborare intelligentemente con esso. 
La giusta interpretazione è triplice, poiché qui ci interessa il tempo. Il discepolo deve 
imparare a vedere il proposito, sia nella manifestazione sia fuori dalla manifestazione, quel 
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proposito che è senza tempo e collega il mondo soggettivo con il mondo oggettivo. 
Egli deve riconoscere il Piano Divino in manifestazione, comprendendo il suo rapporto con 
il passato; deve riconoscere la manifestazione che si avvicina, e il suo rapporto con quello 
stesso passato, e attuare un uso intelligente del presente. Non conosco altro modo per 
trasmettere questo concetto, eppure le parole sono purtroppo inadeguate. Sono il passato 
e il futuro a condizionare e determinare le esperienze del presente. Procediamo verso un 
obiettivo definito. Vero, il nostro sentiero verso quell’obiettivo è di nostra scelta, pur tuttavia 
l’obiettivo è fissato e certo, perché è latente all’interno della stessa coscienza. 

Ci sono cicli di scelta che si manifestano nel tempo e nello spazio. È durante uno di questi 
cicli che mettiamo piede su un certo sentiero, che prendiamo una direzione definita 
attraverso il mondo dell’esperienza; eppure tutti i sentieri portano all’unico obiettivo; tutti i 
sentieri portano alla luce attraverso un certo grado di oscurità. Durante uno di questi cicli il 
passato e il futuro s’incontrano, per così dire, e un altro aspetto del Piano viene in 
manifestazione. 
Il discepolo deve imparare ad afferrare il significato di questo rapporto del passato con il 
futuro, per poter portare la giusta azione (e con questo intendiamo l’intelligente 
cooperazione con il Piano) nel presente. Suggerisco che il discepolo prenda questo 
concetto in meditazione e contemplazione ogni giorno, fino a quando non sarà arrivato ad 
una sua comprensione. 

Dunque, che cosa comporta la giusta interpretazione? 
L’osservazione dell’attività esteriore e il riconoscimento del suo significato divino interiore. 
Il discepolo vede ciò che sta avvenendo come risultato di una passata decisione e di un 
obiettivo futuro, e accetta la manifestazione esteriore come parte del Piano di Dio. Solo in 
questa accettazione ha cominciato a collaborare con il Piano. 
La comprensione dell’obiettivo evolutivo per l’Umanità, sia ciò che è palese sia ciò che sta 
molto lontano nel futuro della razza. Così il discepolo comprende e incorpora il Proposito 
Divino. Una comprensione del suo posto nello schema delle cose. A questo egli arriva 
attraverso un processo di riorientamento. Quando egli riorienta la sua vita e le sue vicende 
alla vita dell’Anima e alla sua visione del Piano, un piano di servizio si apre di fronte a lui. 
Egli vede come può servire meglio il proposito più grande. Comprende il proprio 
equipaggiamento; cioè, sa come è più appropriato contribuire alla manifestazione del 
Piano. Noterete che ho detto “come è più appropriato”, non quello che egli preferirebbe 
fare. Questo è importante, e vorrei che voi ci pensaste. Il discepolo serve rendendo il 
servizio di cui è capace, e non sognando un’attività a causa dell’annebbiamento che vi è 
collegato, una attività che egli certamente è incapace di svolgere. 

Per arrivare a questa triplice comprensione, molte cose devono essere diventate una parte 
del discepolo. 
La giusta meditazione deve essere diventata parte della sua attività quotidiana, e questo 
comporta il giusto motivo, ovvero, il perché il discepolo medita. Fratelli Miei, la sua 
meditazione costituisce un’attività di servizio. Egli non medita perché sta cercando 
l’illuminazione, né perché ha un problema personale, e nemmeno per adattare il suo 
strumento al servizio. Questo tipo di motivazione ha svolto il suo proposito e non è più una 
parte della sua vita. La sua motivazione è un servizio alla Vita Una di cui egli è parte. 

Il giusto motivo produce un diverso metodo di allineamento, focalizzazione e meditazione 
che può essere spiegato come segue: 
• Allineamento. L’allineamento del triplice strumento inferiore si ottiene rapidamente e 

facilmente come prima; poi il discepolo allarga l’ambito della sua consapevolezza della 
personalità allineandosi con l’aspetto personalità dell’Umanità. Egli non è che un’unità 
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all’interno dell’entità umana, e in quanto unità della consapevolezza umana, in contatto 
con tutte le altre unità della consapevolezza umana. Aspira alla Superanima attraverso 
la propria Anima come punto di focalizzazione. 

• Focalizzazione. Egli si focalizza nella propria coscienza animica, raggiungendo un 
punto di frequenza vibratoria quanto più alto possibile, e si allinea con la Superanima 
dell’Umanità, comprendendo la Vita Una che risiede nell’entità umana. 

• Meditazione. Il pensiero-seme che egli usa quando entra in meditazione sarà diverso, 
perché riguarderà la razza come un tutto, invece che il discepolo stesso. Quello che 
segue è un buon esempio di un tale pensiero-seme: 

“Noi, la razza umana, conosciamo e serviamo la Vita Una che abita tutta la forma”. 

Quando il discepolo diventa il ricevente della comprensione, lo fa come punto di 
focalizzazione all’interno della razza umana, e da quel punto di focalizzazione irradia 
Amore e Luce alla, e attraverso la coscienza della mente-razza. La sua meditazione non è 
completa fino a quando non è consapevole della Luce dell’Anima che si riversa attraverso 
l’intera razza. La sua comprensione non viene tenuta per sé, ma viene coscientemente 
messa a disposizione di tutti gli altri che sono capaci di cercare sul piano mentale. Così, la 
sua meditazione è un servizio, un contributo che egli dà, in un certo senso, ai suoi fratelli. 

Provenendo dal giusto motivo, troviamo che il discepolo sviluppa l’altruismo ad un grado 
più grande che mai. Come ho detto prima, il discepolo, dopo essere arrivato fin qui sul 
sentiero, non medita per risolvere un problema personale. E dunque, che cosa fa quando 
si trova di fronte ad un problema personale che impedisce la sua attività di servizio? 
Riconosce, prima, che il suo problema è solo un’apparenza che indica una condizione 
mondiale. In quanto problema mondiale, non è possibile lavorarci, ma richiede la sua 
attenzione. Così egli spersonalizza il problema, lavora con esso come condizione 
mondiale, arriva all’illuminazione e irradia quell’illuminazione nella condizione di oscurità 
all’interno della coscienza umana. Così egli serve. Con l’atto stesso di spersonalizzazione 
del problema, questo non lo affligge più né impedisce il suo servizio. 

Un altro punto; il discepolo non cerca la conoscenza, attraverso lo studio o la meditazione, 
semplicemente per Amore del sapere. Egli comprende il suo posto nel tutto e proietta in 
avanti il suo sforzo in modo concentrato, cercando solo quella conoscenza che riguarda il 
suo particolare campo di servizio. Egli cerca solo ciò che può utilizzare immediatamente. 
Questo richiede discernimento – non è vero, fratelli Miei? – e spesso sacrificio, poiché ci 
sono molti che leggono e studiano ogni cosa su cui arrivano a mettere le mani, senza uno 
scopo chiaro su quanto stanno facendo e perché. Inutile dirlo. Il corretto uso del 
discernimento escluderà dalla vita del discepolo molto di ciò che non è essenziale. 
Inoltre deve diventare parte dell’equipaggiamento del discepolo anche il riconoscimento 
intuitivo, che è estremamente importante per la giusta interpretazione. Ogni verità, 
indipendentemente dalla purezza della sua fonte, è colorata dallo stato di coscienza 
attraverso il quale essa passa; quindi il discepolo deve prima occuparsi della propria aura 
mentale, emotiva e fisica. Di quale tipo e di quale qualità di forma-pensiero, in genere, si 
nutre? Che cosa egli considera essere una verità assoluta? Quali schemi abitudinari di 
pensiero tendono a distorcere la verità quando essa li attraversa? Fratelli Miei, non potete 
fare a meno di comprendere che tutta la verità è semplice. 

Il corpo mentale della maggior parte delle persone è tanto pieno di schemi di pensiero 
complessi che la verità, per raggiungere la coscienza cerebrale, perde il suo significato 
passando attraverso il labirinto dei processi di pensiero dell’individuo. Tutta la verità perde 
qualcosa di sé quando è rivestita di parole, ma se correttamente capita come 
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un’astrazione prima di essere rivestita della sostanza mentale concreta, la sua realtà sarà 
sottostante alla forma. La forma sarà vista come contenente profondità e il significato 
interiore sarà intuito dall’interno di tale profondità. 
Per ottenere facilità nel far scendere un concetto dai livelli astratti a quelli concreti, 
innanzitutto è necessario interpretare correttamente l’astrazione. Deve essere compresa 
nel suo senso astratto, e questo dipende dal giusto allineamento. Ricorderete quanto ho 
appena affermato riguardo al labirinto di schemi abitudinari all’interno del corpo mentale. 
Questo labirinto deve essere by-passato e infine eliminato per mancato utilizzo. 
Realizzate una linea diretta che si estende dal cervello attraverso la mente fino all’Anima e 
fate scendere il vostro concetto lungo questo sentiero fino alla coscienza cerebrale. 
Quando riuscirete a far questo ci sarà una risposta del Cuore al quel concetto e la testa e 
il Cuore, lavorando all’unisono, porteranno l’intuizione a formarsi come concetto astratto. 
Essa si vedrà nella sua interezza e istantaneamente il suo significato sarà intuito senza 
l’uso di parole o alcun altro processo mentale solito. Allora e solo allora sarete pronti a 
darle forma concreta, senza errori, ma anche allora il pericolo di un’errata interpretazione 
non sarà completamente eluso. 
Ora dovete mettere quel corpo mentale al lavoro; usatelo come un vostro strumento. Non 
lasciate che esso usi voi. Ricordate che al suo interno ci sono molte forme, alcune delle 
quali saranno in diretto conflitto con la verità che voi avete intuito, molte che 
distorcerebbero e deformerebbero la vostra astrazione in una forma tale che perfino voi 
non riuscireste a capirla e il vostro momento di percezione intuitiva sarebbe perso anche 
per voi stessi. 

A questo punto il discepolo deve fermarsi, comprendere chiaramente l’astrazione e 
aggrapparsi ad essa, per così dire, fino a quando la sua vibrazione sia tanto forte da 
mettere in moto la sostanza creatrice di forme del corpo mentale. In questa maniera, 
l’astrazione crea le sue forme secondo il tipo la forza e la qualità della sua vibrazione. Se 
deve essere rivestita di parole, si rivestirà da sé, prendendo come copertura le parole più 
adeguate disponibili entro la mente del discepolo. A questo punto la coscienza può essere 
valutata al livello astratto della mente, mantenuta al di sopra degli usuali processi di 
pensiero, e deve restare lì fino a quando l’astrazione non avrà preso forma. Grande è la 
tentazione di scendere a giocare con il concetto in una maniera intellettuale, ma 
credetemi, fratelli Miei, fatto questo la Verità è perduta. 
C’è un altro punto di pericolo qui riguardo la corretta interpretazione, e questo è dai livelli 
astrali. L’astrazione che è stata intuita non solo produce una vibrazione nel corpo mentale, 
ma, man mano che impatta sul veicolo astrale, anche quel veicolo inizierà a vibrare. 
Badate che esso vibri per l’astrazione e non per il conflitto tra ciò che è intuito e una 
vecchia forma al suo interno [contraddizione con la propria suggestione emotiva, ndr]. Se 
questo capitasse, la verità prenderebbe un annebbiamento astrale e non sarebbe di 
alcuna utilità a coloro che il discepolo cerca di servire. Di nuovo, la risposta è una 
ponderata coscienza mantenuta al di sopra e in controllo dello strumento. 

Il lavoro soggettivo del discepolato Lezione 4  
Il mondo oggettivo e concreto dei cinque sensi è reale per voi perché è qui che 
naturalmente la vostra attenzione è stata focalizzata per un lungo periodo di tempo. Fin 
dalla nascita avete addestrato i vostri cinque sensi e il vostro strumento della personalità 
integrata ad osservare e lavorare con il mondo delle forme concrete, nel mondo della 
scienza e della logica concrete. 

Voi, la coscienza, all’interno, dietro a, e causa del vostro strumento, siete stati, fino a 
questo momento, focalizzati in questo mondo di forme concrete. Quando voi ritmicamente 
(ovvero, ogni giorno) ritirerete la focalizzazione dell’attenzione sulla vostra percezione 
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sensoriale, fuori dal mondo esterno delle forme dense, e la riporrete in quel mondo 
interiore che è soggettivo e causale per la forma, nell’attitudine e nell’attività meditativa, le 
porte e le finestre del soggettivo si apriranno rapidamente perché, in realtà voi, la 
coscienza, avete passato un periodo di tempo (se dobbiamo usare il tempo) di gran lunga 
maggiore nel mondo soggettivo, lungo il corso della vostra storia evolutiva, di quanto avete 
fatto nel mondo della forma stessa. 

Quando portate le vostre facoltà percettive in focalizzazione, dirigete coscientemente 
quelle facoltà: 
1. Nel mondo delle idee, nel mondo del significato. 
2. Nel mondo delle forme-pensiero; quelle forme mentali che rivestono le idee e i 

significati, che non solo li rivestono, ma danno anche il loro impulso o movimento 
iniziale all’oggettivazione. 

3. Nel mondo stesso della forza (capite, ad esempio, o potete capire che l’energia segue il 
pensiero, che l’energia passa dal mondo o piano o frequenza come forma-pensiero ad 
una frequenza vibratoria più lenta e diventa forza, una forza soggettiva che, nel suo 
impatto sul vostro apparato sensoriale, registrate come emozione). 

4. Attraverso la vostra capacità di visualizzare; la capacità di utilizzare la facoltà 
immaginativa per visualizzare all’interno della mente una forma o un’attività. Voi 
diventate consapevoli di quello che è immediatamente soggettivo a questo mondo 
oggettivo; di quella energia/forma che anima e che dà solidità o apparenza sostanziale 
a ciò che, all’inizio, era un’idea o un significato. Quando rivolgete l’attenzione a ciò che 
viene chiamato soggettivo, o realtà interiore, il mondo delle idee e significati, il mondo 
dell’energia, forza e sostanza, nella vostra attività meditativa, il mondo diventa per voi 
tanto più reale – in quanto causale – quanto il mondo delle forme con cui siete stati 
collegati nella durata della vostra vita incarnata. 

Questo è parte del proposito e funzione della meditazione stessa. Per un lungo periodo di 
tempo la coscienza, mentre percorre il sentiero dell’esperienza, fa esperienza di due 
mondi separati e divisi l’uno dall’altro, che mantengono sempre un velo tra loro. Quando è 
fuori dall’incarnazione, fa esperienza del mondo di energia, forza e sostanza a seconda 
del suo sviluppo evolutivo, ed essendo fuori dall’incarnazione conosce questo mondo. 
Quando è nell’incarnazione, fa esperienza solo del mondo delle apparenze e questo, 
quindi, è il mondo che conosce. Quando la coscienza ha raggiungo un certo punto di 
sviluppo, scopre la chiave che la porta tra i due mondi, e allora non deve aspettare più di 
uscire dall’incarnazione né di vivere nei due mondi separatamente. Essa li unisce. Lavora 
in ambedue, a volontà, a seconda della necessità del momento. Crea la sua vita e le sue 
vicende esteriori, i suoi effetti o apparenze esteriori mentre è in incarnazione, invece di 
dover aspettare fino a quando esce dall’incarnazione. 
Quando la continuità è completamente raggiunta, l’uomo non ha più bisogno delle porte 
della nascita e della morte per i passaggi all’interno di questi vari piani di materia vibrante. 
Suggerisco a voi tutti di pensarci, perché in questo c’è molto per ognuno di voi. 
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