Questo canale di collegamento è stato chiamato Sentiero. L’uomo lo costruisce col trascendere le
limitazioni karmiche dei tre piani inferiori, con il dominio della personalità il non- sé, con la
graduale espansione della coscienza, fino ad includere i piani che egli cerca di raggiungere.
Nel corso del processo sul Sentiero, l’uomo si rivolge nella stella a cinque punte ed infine nel
triangolo dello Spirito. Tra questi due stadi, vi è uno stadio misterioso ed esoterico, in cui egli si
rivolge nel quattro superiore la totalità del Manas, l’aspetto Brama o Intelligenza Attiva.
Egli diviene una parte della coscienza di quel gruppo occulto. Il karma opera mediante il manas, e
solo quando la stella a sei punte – la totalità della mente concreta nelle sue varie suddivisioni e
manifestazioni –diviene la stella a cinque punte, o la sintesi della mente inferiore nella mente
superiore o astratta, la trasmutazione nei tre o Triade Spirituale diviene possibile attraverso i
quattro.
Quando l’uomo ha trasceso i tre mondi della materia ed è divenuto la stella a cinque punte, passa
nella coscienza della Monade, attraverso il quarto di buddhi.
Il quarto piano con l’aiuto del manas sarà gradualmente compreso, questo avverrà quando il manas
sarà trasmutato in saggezza, il quarto e il quinto principio manasico si uniscono e formano così il
nove, l’uomo perfetto l’iniziato che ha preso le nuove iniziazioni, i tre aspetti e la loro triplice
rispettiva emanazione.
Il nove è il numero che governa lo sviluppo della coscienza nella forma della psiche.
La posizione del manas nello schema evolutivo, è celato nel mistero della stella a sei punte, che
simbolicamente sono la qualità o caratteristica dinamica di un Logos Planetario – potere della
volontà, forza dell’intelletto, forza nel suono, nella parola, nella musica – in stella a cinque punte.
Il sei la vita soggettiva e la forma oggettiva adombrata dallo Spirito è l’aspetto devico della
manifestazione; il cinque è il simbolo della creazione, l’intelligenza o Manas. Nell’unione del sei e
del cinque, si ha la totalità della manifestazione.
Il dieci è la linea e il circolo, simbolo dell’Uomo Celeste nella totalità.
In questo sistema solare il tre – il quattro – il cinque – sono i numeri più importanti dal punto di
vista dell’evoluzione della coscienza, sono una terna pitagorica, la somma dei quadrati di tre e
quattro, è uguale al quadrato di cinque.
Il cinque, corrisponde all’evoluzione dei cinque sensi nei tre mondi, e al quinto principio manasico,
il conseguimento dell’autocoscienza, e lo sviluppo della quinta spirilla nel corpo causale.

