La discesa dell’energia nel suo afflusso diretto dal Logos Solare attraversa tre
grandi centri cosmici:
Il Loto Logoico a dodici petali: il Sole Centrale Spirituale, il Cuore del Sole e il
Sole fisico.
Il Loto Solare a dodici petali, il centro del Cuore del Logos Planetario, situato sul
quarto piano eterico- cosmico (il nostro piano buddhico).
Il cuore logoico Planetario, un loto a dodici petali riflesso del loto egoico umano
sul piano mentale, che è letteralmente una corrispondenza del “cuore del sole”. Il
punto monadico è un riflesso nel sistema umano del “ sole centrale spirituale”.
Il loto egoico umano a dodici petali sul piano mentale; il centro del cuore a dodici
petali in un essere umano, il centro del cuore di un uomo sul piano eterico del piano
fisico, che a sua volta è una corrispondenza del sole fisico.
La parola “Cuore” è il significato della vita stessa, perché essa batte eternamente
nel cuore dell’universo, come distributore della vita stessa.
Il nostro Logos Solare è l’energia incarnata, è il centro del Cuore nel Corpo
Cosmico di Colui di cui Nulla si può dire; questo spiega il fatto che la forza in gioco
attraverso il Centro cosmico del Cuore è la forza prevalente che si trova in
manifestazione nel Logos Solare e nell’uomo Celeste.
Il cuore cosmico, il cuore del Logos Solare, il cuore del Sistema Planetario e il
cuore dell’uomo cominciano a battere all’unisono, via via che questo battito pulserà
con maggiore forza, esso fonderà una nota inferiore ( quella del plesso solare ) entro
di sé, rimuoverà le sue discordanze e la paura, eliminando l’illusione. E allora di
nuovo i due sono Uno.
Dal Cuore del Sole emanano sette grandi correnti di energia, attraverso l’uno o
l’altro dei pianeti ed affluiscono nell’anima dell’uomo, producendo la sensitività che
chiamiamo “consapevolezza “. Questi sette tipi di energia producono i sette tipi di
anima o raggi ed in questa idea risiede il segreto dell’unità dell’anima. Il centro del
cuore dell’uomo apre la porta a ciò che è chiamato cuore del sole. Il centro del cuore
corrisponde al cuore del Sole e perciò alla sorgente spirituale della luce e dell’amore.
La dottrina del Cuore umano governa lo sviluppo occulto, egli impara a lavorare
dal cuore e perciò a manipolare quella energia che fluisce dal cuore del sole, fino a
che quando egli diviene un Buddha può dispensare un poco della forza emanante dal
Sole spirituale. L’attività del centro del Cuore può reagire salvo che sotto l’impulso
di gruppo. Nel cuore di ogni uomo si cela il fiore dell’intuizione, considerato l’organo
dell’amore puro, ma dal punto di vista delle scienze esoteriche amore e ragione sono
termini sinonimi. Vi è simbolicamente un centro del cuore sia negli Ashram maggiori
che in quelli minori e questi centri del cuore riversano la loro energia tramite il Cuore
centrale della Gerarchia. Sono i cuori degli uomini che rispondono all’appello del
Cristo, sono quei cuori che stanno oggi divenendo invocativi. Solo dal centro del
cuore fluiscono linee di energia che uniscono insieme.

