Le Leggi della Volontà
La Legge di Sintesi
Legge che governa la sintesi, la tendenza all’unificazione dei sette nei tre e dei tre nell’uno. È la
legge che dimostra il fatto che tutte le cose esistenti, astratte e concrete, sono una cosa sola; è la
totalità, il centro e la periferia, il cerchio della manifestazione visto come unità. È la legge che
finalmente entra in gioco dopo che lo spirito e la materia si sono uniti adattandosi l’uno all’altro;
essa governa la sintesi finale del sé con il Sé, e infine con l’Unico Sé. Si manifesta come attività di
Astrazione, Liberazione Spirituale, Distruzione della forma, Assoluta unità essenziale, Moto
progressivo in avanti.
Il processo e il Settemplice Sentiero Cosmico analogo al Settemplice Sentiero Sistemico. Governa
le entità cosmiche, ci apporta l’influsso delle costellazioni dell’Orsa Maggiore- Pleiadi – Sirio.
La Legge di Repulsa
La Legge di Repulsione, quale legge sussidiaria della Legge di Economia, governa quel rapporto tra
gli atomi da cui deriva il non attaccamento e la libertà reciproca; li mantiene anche in rotazione in
punti fissi del globo o sfera di polarità opposta. In tutti gli atomi grandiosi o minuscoli,
microcosmici o macrocosmici, la vita centrale o nucleo corrisponde alla carica positiva, gli atomi
minori che ruotano attorno al centro positivo, sono l’aspetto negativo e questo vale anche per gli
atomi umani trattenuti dal loro punto centrale d’attrazione; un Uomo Celeste.
Quando il nucleo centrale raggiunge una velocità di vibrazione alta,disperde i punti negativi che
compongono la sua sfera di influenza e li lancia a tale distanza che cadono sotto la Legge di
Repulsione: la sfera atomica si dissipa e l’essenza centrale sfugge e cerca una nuova sfera.
La legge di Repulsione prodotta dall’azione rotatoria è il fondamento della separazione per cui tutte
le sfere diventano differenziate.
La Legge di Repulsione quale Legge dell’anima, energia di Volontà, di primo Raggio, riguarda la
capacità dell’atomo di rigettare o rifiutare il contatto con ogni energia ritenuta nociva all’attività di
gruppo. Questa legge emana dal Cuore per produrre il necessario lavoro di gruppo. Il termine
ripulsa indica semplicemente ciò che non è desiderabile per il gruppo, ciò attiva nel discepolo la
virtù della discriminazione, spassionatezza, disciplina e decentramento.
La legge di Repulsione come aspetto della legge di Attrazione, il moto è ciclico, l’evoluzione
ciclica è prodotta dall’azione reciproca della materia attiva e dello spirito che la modella; è il
risultato dell’attività di entrambi. La Legge di Repulsione governa la forma, la Legge di Attrazione
è la manifestazione dei poteri dello Spirito, quando interviene il terzo fattore la Coscienza che
favorisce l’avvicinamento dei due poli; la meta è il punto di equilibrio, appare la manifestazione
ciclica dell’interazione tra lo spirito e la forma che ha per risultato i cicli regolari dei pianeti,
dell’essere umano, dell’atomo.

La Volontà che si esprime tramite le Leggi e i Principi del Regno di Dio
La Legge dei Retti Rapporti Umani presuppone una polarizzazione mentale sufficiente a garantire
all’interno del proprio mondo psichico, quell’auto disciplina che, può creare l’equilibrio fra le varie
tendenze e pulsioni ivi presenti.
La Volontà di bene porta a compimento i retti rapporti umani.
L’energia del settimo raggio è per eccellenza il tramite dei retti rapporti di gruppo.
La Legge dei Retti Rapporti Umani si esprime tramite la volontà di amare che è fuoco, è l’amore
per il tutto e la capacità di fare quello che occorre per il bene del gruppo nel giusto modo; ; di
infiammare il mondo con la nuova idea dello Spirito di fratellanza. È il Fuoco dell’Amore che
Cristo porterà a che brucia e distrugge tutte le barriere nella natura dell’uomo.
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Il Principio di Buona Volontà, la sua manifestazione viene favorita dall’orientamento della
individuale a favore del Bene Comune. In tal modo il male potrà venire neutralizzato dal fermo
intento degli uomini di buona volontà di lavorare per il bene del Tutto. L’effetto dell’energia della
volontà, tramite il primo raggio e il settimo raggio, per la manifestazione del Principio della Buona
Volontà, è di stabilire un nuovo e più chiaro senso dei rapporti e di portare così in manifestazione
sul piano fisico i retti rapporti. Il suo agente è la buona volontà, quale riflesso della volontà di bene
del primo aspetto divino.
La Legge dell’Attività di Gruppo si esprime tramite la Volontà del primo raggio e del settimo
raggio. Occorre volontà attiva, la manifestazione della dinamica volontà di bene, dell’unità che si
esprime nella cooperazione per il bene comune.
Il Principio di Unanimità, la percezione della sostanziale unità che lega nell’intimo gli esseri
umani; energia di volontà di primo raggio per operare la sintesi e la partecipazione al Piano
evolutivo e la volontà del settimo raggio, come potente organizzatore.
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