
Il RUOLO DEI DISCEPOLI 

NEGLI 

EVENTI ATTUALI



I discepoli hanno un ruolo particolare nel trasmettere a 

tutti quegli uomini che formano il cuore dell’umanità la 

Parola, o il Proposito di Dio per la prossima epoca, 

siano essi membri del Nuovo Gruppo di Servitori del 

Mondo o semplicemente uomini di buona volontà. C’è 

un ruolo, nella Gerarchia, che spetta solo ad essi. 



Alla guida sta un Maestro di un certo 

ashram; dietro di Lui ci sono arhat e 

iniziati che conoscono il proposito e 

la meta del Maestro, 

telepaticamente. 

Per illustrare l’idea sul piano fisico, 

provate ad immaginare un treno 

passeggeri con molte carrozze.



Senza un collegamento con la mente del Maestro 

essi vagabondano.  Dietro di loro le schiere di 

anime in via di risveglio e aspiranti sul sentiero 

della prova sono ancor meno consapevoli della 

destinazione del treno. C’è un’interruzione del 

flusso di energia fra gli Ashram dei Maestri e 

l’umanità intera.

Poi una frattura nella catena delle comunicazioni. Il 

flusso telepatico è interrotto, e molte carrozze di 

aspiranti e discepoli rimangono con una sola vaga 

idea di dove sono diretti. 



Da quando fu concepito lo schema della Terra, il 

Logos Planetario ha tenuto nella mente un progetto 

per il flusso delle energie di secondo Raggio di Amore 

è Saggezza che scorrono dal Logos Solare al cuore 

umano, transitando dal centro ove sono ancorate, 

ovvero il cuore del pianeta, il luogo ove risiedono i 

Maestri di Amore e Saggezza.



Anche se questo pensiero può essere 

concepito nella mente astratta, altra cosa 

è per il singolo discepolo entrare in 

maniera attiva in questo flusso di 

energia. Comporta una trasformazione 

della coscienza, da essere umano a 

quella di un’anima temporaneamente 

incarnata in una forma umana. 



La frattura che blocca le energie 

sta in questo punto di svolta del 

Sentiero, ove l’aspirante si può 

trasformare, se è presente la 

volontà focalizzata e il giusto 

amore spirituale, in un discepolo 

pronto ad entrare nell’Ashram di 

un Maestro.



L’era dell’Acquario è nota come l’era dei gruppi, 

in quanto l’anima è conscia di essere parte di un 

gruppo – conscia dei filamenti brillanti di coscienza 

che intrecciano una rete di anime di fuoco e 

consapevole di essere parte dell’Anima Mundi, 

ovvero della Grande Anima di tutti gli esseri di 

natura. 



. . . e del raggio del Maestro, per via dell’aumento 

della risonanza vibratoria che rende idoneo il 

discepolo al lavoro nell’ashram del Maestro. Man 

mano che la risonanza aumenta diventa la sua 

seconda natura, al pari di una melodia che fluttua 

nell’aria col procedere dell’opera.

L’anima 

sul sentiero del discepolato, 

diviene anche consapevole 

delle qualità 

del Raggio individuale 



Trovare 

la risonanza 

significa trovare 

l’accordo armonico

comune, ovvero la stessa 

frequenza di vibrazione 

energetica. 

In futuro, trovare l’accordo di risonanza sarà facilitato dalla 

conoscenza diretta delle frequenze della luce, del colore e del 

suono. Ci sono anche l’intensità e la qualità tonale che distinguono 

un brano musicale o un’opera d’arte da altre. 



Queste qualità saranno percepite come onde che 
attraggono o respingono in modo naturale le coscienze 

verso un gruppo o un ashram. Il variare dell’intensità 
della luce formerà la struttura interiore di tutti gli 
ashram. Saranno elementi distintivi i colori che 
riflettono la funzione di un ashram e il suono della sua 
“parola creativa”.



Nel nuovo mondo il fatto di Dio sarà 

facilmente assimilato da chi è dotato di 

acume spirituale, così come lo sarà il 

Piano divino. Con lo svolgersi dell’epoca 

e l’espandersi delle coscienze, l’idea di 

partecipare ad un gruppo con un comune 

proposito sarà sostituita da forze 

magnetiche che attrarranno i discepoli a 

partecipare all’ashram di un Maestro che 

è impegnato a compiere un proposito 

divino.



Man mano che il nuovo Mondo di Luce viene 

messo a fuoco nelle masse in evoluzione, molti 

saranno catturati dalla irresistibile attrazione 

esercitata dall’amore e dalla benevolenza di 

Esseri di Luce, come le falene sono attratte in 

modo irresistibile dai filamenti luminosi delle 

lampadine. È lo stesso principio.



Riuscite ad immaginare tali tempi?

Potete assegnarvi in modo obiettivo 

una collocazione attuale nella 

catena gerarchica e discernere le 

successive mosse per attivare il 

collegamento e per incontrare il 

flusso di luce discendente che si 

propone di risvegliare gli esseri 

umani? 



Come dovreste cambiare la vostra vita? 

Come dovreste cambiare i pensieri su chi 

siete per diventare un agente attivo nella 

corrente planetaria di Amore-Saggezza e 

di Luce? 



Quali sono le qualità che dovreste sviluppare per 

vivere come chi è conscio che l’Anima è solo 

temporaneamente rivestita di una forma fisica?

Quali scorie devono essere bruciate con il fuoco 

della propria purificazione per entrare nella corrente 

superiore della Luce? 



Queste domande saranno sempre 

più rilevanti, man mano che 

l’aspetto formale della vita viene 

aggredito.



È la coscienza liberata dalla forma 

densa esteriore che “abiterà” il 

nuovo mondo ed è adesso che i 

semi di quel mondo vengono 

seminati. Liberare l’anima dalla sua 

prigione nella forma significa 

amplificarne la voce interiore e la 

sua guida.



In ogni caso questo non è un manuale 

d’istruzioni, ma semplicemente un breve 

addendum ai grandi insegnamenti del 

Maestro D.K. che riguardano il ruolo dei 

discepoli come potenziali conduttori della 

nuova corrente di Vita che sta entrando 

nella sfera terrestre.

Clicca qui per la prossima sezione

Sappiamo che la semplicità di questi 

termini nasconde la difficoltà del compito 

spirituale e della dedizione alla necessaria 

disciplina su cui sono stati scritti molti 

volumi. 

https://it.atreeoflight.org/ckfinder/userfiles/files/9_ Prepararsi all%E2%80%99esteriorizzazione.pdf

