Le energie dei sette Raggi, sono le qualità vitali dei sette grandi Esseri dell’Orsa Maggiore,
Prototipi dei sette Logoi dei Pianeti sacri. Quest’ultimi si riflettono nel Tempo e nello Spazio, così
come l’anima umana riflette la Monade. Ciascuno dei sette Raggi si esprime tramite tre
costellazioni dello zodiaco.
Questi sette grandi Esseri si manifestano nel sistema solare come custodi o esponenti della Volontà
divina. Pertanto introducono nel sistema solare e nella vita planetaria l’energia del volere, in quanto
esso predispone e costruisce le forme.
Le costellazioni, in gruppi di tre, trasmettono le sette energie di raggio al nostro pianeta tramite il
Sole; i seguenti rapporti riguardano la Terra.
Primo Raggio. Volontà iniziante da una stella dell’Orsa Maggiore. Le costellazioni: Aries, Leo,
Capricornus, Sole – Sette Pianeti Sacri: Urano, Giove, Vulcano, Saturno, Venere, Mercurio,
Nettuno – quattro pianeti non sacri: Marte, Plutone, Luna, Sole, Terra.
Passiamo ora ad analizzare ciascuno dei Raggi per vedere come incorporano e trasmettono alla terra
i tre aspetti della volontà, tramite le tre costellazioni e i pianeti che le reggono. Con ciò entriamo nel
regno delle cause e consideriamo i propositi, gli incentivi, gli impulsi e gli scopi trascendenti di
Colui in cui viviamo, muoviamo e siamo. Questa grande Vita, Il Signore del Mondo, Sanat Kumara,
è l’unica Esistenza sul pianeta capace di rispondere ai fini, del Logos Solare, e di compierli.
Il Sole è l’unico sistema, capace di reagire alla settemplice Causa Emittente Che si esprime
mediante l’Orsa Maggiore.
Gli aspetti psicologici delle emanazioni dei sette Raggi che incorporano la volontà di bene:
Primo Raggio (volontà di iniziare): Aries, Leo, Capricornus – operante tramite Marte, Mercurio,
Sole, Saturno.
Aries: affluiscono nel nostro sistema solare le condizioni d’inizio. È il raggio monadico del nostro
Logos planetario. Incorpora la volontà di creare ciò che manifesterà la volontà di bene. Marte
accende il conflitto e uccide la forma, Mercurio illumina e sviluppa l’intuito per effetto di quel
contrasto e di quella distruzione.
Leo è la costellazione da cui piove sull’umanità e sul pianeta la volontà di compiere o di riuscire. È
l’auto-determinazione. Dapprima è l’asserzione del sé minore, la personalità. Poi del Sé, l’individuo
consapevole del gruppo. Il sole regge Leo, in senso exoterico ed esoterico, esso rivela e accende le
due fasi della volontà nascosta.
Capricornus attiva la volontà vittoriosa che libera dalla forma e inizia al regno in cui si esprime il
volere del Divino.
La Terra fornisce le condizioni ideali per questa forma particolare di conseguimento poiché sta
passando dallo stadio di pianeta non sacro a quello di pianeta sacro. Saturno trasmette la qualità
dinamica del primo raggio, del potere.
Volontà di Secondo Raggio (volontà che compie): Gemini, Virgo, Pisces tramite cinque pianeti:
Mercurio, Giove, Venere, Luna e Plutone.
Questa linea di distribuzione è riferita alla volontà che inevitabilmente unifica e sintetizza, mediante
l’attrazione, basata sulla capacità di percepire la visione. In questo sistema solare e in questo
periodo mondiale, e pertanto sul nostro pianeta e per la durata della sua transizione da “non sacro” a
“sacro”, questo è l’aspetto del divino volere che predomina; è l’energia che preoccupa il nostro
Logos planetario. È il Signore del Sacrificio Che parla. La nota del Sacrificio, quel processo che
“integra”, si trova in tutto ciò che concerne la volontà che agisce mediante i sette raggi; è assai
evidente nel secondo raggio, che funge da canale per il volere divino.
Gemini esprime gli scambi reciproci fra le dualità.
Virgo simboleggia il secondo stadio del rapporto fra gli opposti; questo segno e la volontà di
secondo raggio sono in misterioso legame con il tempo.
Pisces, compie il volere del Padre come volontà di Salvare.
Volontà di terzo Raggio (intelligenza attiva): Cancer, Libra, Capricornus – tramite cinque pianeti
Terra, Venere, Saturno, Nettuno e Urano.

La volontà di terzo raggio genera la sintesi esterna in fasi successive, a partire da sintesi temporanee
sino all’unificazione totale fra coscienza e forma. La Realtà evolvente focalizzata nel terzo raggio,
della Intelligenza attiva, ha intrapreso di sviluppare la consapevolezza di Sé, il che avviene in tre
fasi: percezione sensoria- conoscenza- saggezza- onniscienza.
Cancer è il simbolo della volontà collettiva, dove emergerà la volontà di bene collettiva.
Libra raffigura l’equilibrio conseguito, sia la vita dello spirito che la potenza della materia.
Capricornus unisce la volontà individuale con la volontà divina.
Aries è in stretto rapporto con l’Orsa maggiore, in modo speciale con una delle stelle che indicano
la “stella direttiva”. Direzione, volere, piano e proposito sono tutti connessi al Logos Solare e alle
Sue imprese evolutive, che interessano le molte vite del Suo vettore di espressione, cui diamo il
nome di sistema solare. Tutte rispondono al potere del primo raggio che, a tutti i fini, è l’energia
della volontà divina manifesta, esotericamente descritta come proposito diretto e inevitabile.
Nell’ambito del sistema solare, Vulcano e Plutone l’esprimono e custodiscono.
Cosi l’energia del volere recente diffusa da Sanat Kumara sul nostro globo tramite il centro del capo
del Logos planetario proviene dall’Orsa maggiore; rallenta la vibrazione attraversando una delle
Pleiadi e quindi penetra nel sistema solare. Infine è assorbita dal quel centro principale della vita
planetaria terrestre che chiamiamo Shamballa. È quindi in grado di evocare la massima rispondenza
dalle monadi, le quali si esprimo mediante il regno delle anime e quello umano; per conseguenza
esso si manifesta tramite la Gerarchia e il complesso degli uomini.
È opera degli influssi zodiacali suscitare l’aspetto volontà dell’Uomo Celeste e di tutte le monadi,
anime e personalità che insieme compongono il corpo espressivo del pianeta.

