Sette sono i Luminari che svolgono mansioni superiori secondo il loro Raggio, sono: Vulcano
velato dalla Luna 1° Raggio; Giove 2° Raggio; Saturno 3° Raggio; Mercurio 4° Raggio; Venere 5°
Raggio; Nettuno 6° Raggio; Urano 7° Raggio.
Sono pianeti: la Terra 3° Raggio; Marte 6° Raggio; Plutone 1° Raggio; questi pianeti si possono
considerare allievi del Luminare di pari Raggio. 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, ma ciò nulla toglie al suo valore, che in questo caso è qualificato dalla
quinta qualità, poiché è la quinta del sistema.
Venere 5° Raggio vola sulla terza Orbita e risponde al 3° Raggio di Saturno. Si scopre che c’è un
doppio legame tra Venere e Saturno, i due luminari lavorano in continuo e reciproco contatto solare.
Saturno è impegnato a progettare il futuro e conduce per gradi a realizzare la volontà Solare,
elaborando le operazioni creative che sono necessarie per lo sviluppo del Piano Gerarchico, Venere
ne segue e dettami su ciascuno dei mondi, precipita il progetto nei vari pianeti, e 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° Raggio + 3° Raggio = 5° Raggio. Non dimentichiamo il valore di Venere per la
Terra è il suo Alter Ego così come il Sé lo è per l’uomo. Mercurio 4° Raggio è il mediatore alato tra
l’uomo, il 4° regno e il piano egoico, il 4° piano dell’intuizione.
La coscienza dell’uomo è collegata attraverso i centri all’energia proveniente da uno dei Sette
Luminari; i sette chakra dell’uomo, sono l’analogo dei sette centri o pianeti del sistema solare.
Così attraverso i sette centri possiamo penetrare la profondità dei mondi sottili che compongono
l’Universo; navigando negli spazi della coscienza profonda, potremo scoprire che il cuore
dell’uomo è collegato al Cuore del Sole, quindi per “conoscere” l’amore del sole è necessario aver
attivato la consapevolezza del proprio centro del cuore.

