VENERE corrisponde al centro del cuore del corpo logoico, ed è perciò in
reciproca relazione con tutti gli altri centri del sistema solare in cui l’aspetto cuore
predomina. Venere è per la terra ciò che il Sé superiore è per l’uomo. Il Logos
Terrestre proviene da Venere, (circa 18 milioni di anni fa).
SATURNO corrisponde al centro della gola, ossia alla attività creativa del terzo
aspetto. Questi due centri con il triangolo minore della nostra catena, costituiscono il
punto focale dell’energia dal nostro punto di vista planetario. Saturno è legato alla
terra oltre che dal Terzo Raggio, comune anche dal duplice rapporto con Giove.
Saturno segue la sua rotta che è la quinta orbita a partire dal Sole; l’Orbita è un
ente invisibile che qualifica il Luminare della quinta qualità perché è la quinta del
sistema. Venere 5° raggio, poiché vola sulla terza Orbita risponde al 3° Raggio di
Saturno. C’è un doppio legame tra Venere e Saturno, i due Luminari lavorano in
reciproco e continuo contatto solare. Saturno è impegnato a progettare il futuro e
conduce per gradi a realizzare la volontà solare, elaborando le operazioni creative
necessarie per lo sviluppo del Piano Gerarchico.
Venere ne esegue i dettami su ciascuno dei vari mondi, precipita il progetto nei
vari pianeti, questi vi reagiscono ciascuno secondo la propria natura. L’opera di
Saturno e Venere coinvolge Giove Signore dello Spazio, che è amore: Giove +
Saturno = Venere, ovvero 2 ° rag. + 3° rag. = 5° rag.
MERCURIO diffonde la luce dell’Anima più intuitiva e illuminante, per
interpretare mediante le menti così rischiarate il senso degli avvenimenti e porre in
rapporto vecchio e nuovo, passato e futuro, con la luce del presente.
Mercurio e Venere sono nel processo di trasmutazione, il principio manasico di
entrambi questi schemi ha raggiunto un alto grado di sviluppo e si sta trasmutando in
amore-saggezza.
Terra, Marte, Giove, Saturno e Vulcano stanno ancora sviluppando il manas, e
che lo stadio raggiunto da ognuno di essi è differente.
Quando i tre/quinti delle unità deviche e umane che compongono i veicoli di un
Logos Planetario saranno entrati sul sentiero, allora il processo di trasmutazione sarà
avviato. La facoltà della Mente sarà allora uno strumento ad uso creativo, un Uomo
Celeste è un Manasaputra, un costruttore creativo ed il quintuplice aspetto di brahma.
La totalità del manas è pura essenza devica, ed è solo quando è realizzata l’unione di
questo terzo quintuplice aspetto con gli altri due aspetti (il Figlio e il Padre), che
appare l’uomo. Sia l’Uomo Celeste che l’essere umano.
Quando il processo di trasmutazione sarà compiuto dai cinque Uomini Celesti,
allora l’intero sistema raggiungerà un altissimo grado di evoluzione. I quattro schemi
che formano il quaternario logoico saranno assorbiti nello schema che li sintetizza,
quello di Saturno, mentre Venere e Mercurio saranno assorbiti in Urano e Nettuno.
Nettuno, Urano e Saturno assorbiranno l’essenza della manifestazione ed essi, in
rapporto al logos solare corrispondono ai tre atomi permanenti nel corpo causale
dell’uomo. Nettuno e Urano sono i riflessi degli atomi permanenti astrale e mentale,
Saturno corrisponde all’atomo permanente fisico.

