La Saggezza collegata ai Pianeti.
La Saggezza di Giove si manifesta come amore e relazione con le Leggi Divine: il supremo
legislatore investito di equità.
Giove, espressione di 2° Raggio, rende possibile il collegamento dell’Anima con la forma.
Il soffio spirituale che fa sbocciare la potenzialità nella forma, manifestando completamente la loro
qualità e la loro virtù.
Tali qualità e virtù contribuiscono a liberare l’essere umano dall’influenza della forma.
Simbolo il bastone, il principio della sovranità dello spirito sul mondo della materia.
La Saggezza di Venere è l’espressione della trasmutazione della mente in intuizione che è la luce
della saggezza, dell’intelletto in saggezza.
Venere porta l’attività percettiva ad affinarsi tramite il cuore, la percezione del cuore psichico.
Simbolo la rosa, ideale dell’armonia, della bellezza e dell’acquisita perfezione.
La Saggezza di Mercurio consiste nell’elevare la coscienza umana e di condurre l’uomo ad
oltrepassare, per mezzo dell’intelletto, le sue impressioni e le sue sensazioni, permettendogli di
comprendere l’universo in termini più astratti.
Mercurio incarna il potere di interpretare il reale di concettualizzare con discernimento,
contemporaneamente dimostrarsi ricettivi agli impulsi intuitivi.
Simbolo il caduceo, la mediazione tra l’uomo e Dio.
Questi tre tipi di Saggezza si connettono, esprimono saggezza nella triade della coscienza.
Ogni saggezza che affluisce dai tre Luminari è una forma di luce peculiare, che ci svela il mondo
dei significati che sta sotto la forma esteriore.
Perché dalla Costellazione del Drago affluisce Saggezza?
Astronomicamente il Drago contiene un punto rilevante, il Polo Nord dell’eclittica, cioè il centro
della corrispondenza descritta dal polo celeste in 26.000 anni e dovuta al movimento di precessione
dell’asse di rotazione terrestre. Questa costellazione si trova accanto all’Orsa Minore che contiene
la Stella Polare Celeste. Ci viene detto dalla Psicologia Esoterica che i sette Rishi dell’Orsa
Maggiore sono nel Piano Buddhico Cosmico, la costellazione del Drago che potrebbe essere il
Punto di Sintesi dei tre piani cosmici: il fisico, l’astrale, il mentale.
Il Drago delle illusioni nella manifestazione della sostanza, nei tre piani cosmici, per analogia
anche i tre sottopiani del fisico cosmico, i tre piani della manifestazione della personalità o forma
densa, diventa il Drago della Saggezza tramite l’esperienza e il distacco da piano in piano.

