La parte invisibile ai sensi fisici è percepibile come qualità della forma, è la componente qualità
dell’energia.
Mentre la quantità è la “misura” della materia, la qualità appartiene allo spirito.
Le qualità spaziali non hanno confini, comunicano tra loro liberamente, le sue proprietà sono
soltanto sette.
 Spazio magnetico per cui è bipolare, ha orientamento e direzione qualificata; tale è la
volontà dello Spazio salire per cicli verso la vetta. Lo spazio è ordinato, magnetico,
strutturato gerarchicamente grazie al magnetismo (Volontà).
 Spazio della qualità della madre, cavo che genera tutte le forme (Amore).
 Spazio luminoso, intelligente (Luce).
 Spazio ordinato geometricamente, nei ritmi e nelle forme e le modella (Armonia).
 Spazio costruttore di forme manifeste (Conoscenza).
 Spazio che riporta all’unità i simili tenuti insieme dall’idea (Ideale).
 Spazio che unifica i diversi rispondibili all’unità (Ordine).
I sette aspetti o qualità della divinità sono collegati ai centri, quali punti focali, sono trasmettitori
delle energie dei sette Raggi, ciascuno dei sette centri viene a trovarsi sotto l’impulso di una energia
di raggio.
È tuttavia ugualmente vero che tutti i centri vengono a trovarsi sotto l’influsso di tutti i raggi,
durante il processo evolutivo dell’uomo.
Si vedrà pure che, via via che si palesano, i rapporti dei diversi aspetti della vita esteriore di un
uomo, i suoi sette centri sono collegati ai sette aspetti o qualità che ne incarnano la divinità
essenziale.
Le qualità o Raggi divini collegati ai centri sono:
 1° Raggio
centro della testa (mille petali).
 2° Raggio
centro del cuore (12 petali)
 3° Raggio
centro gola (16 petali).
 4° Raggio
centro ajna (2 petali di 48 = 96)
 5° Raggio
centro sacrale (6 petali).
 6° Raggio
centro plesso solare (10 petali).
 7° Raggio
centro spina dorsale (4 petali).
Qualità di Raggio collegate alle leggi dell’Anima, o del lavoro di gruppo, hanno corrispondenze
qualitative e funzionali molto interessanti con i Raggi.
 Legge del Sacrificio, energia fluente di 4° Raggio. Elemento unificatore.
 Legge dell’Impulso Magnetico, energia radiante di 2° Raggio. Elemento che produce la
manifestazione.
 Legge del Servizio, energia estrovertita di 6° Raggio. Elemento vivificatore.
 Legge di Repulsione, energia repellente di 1° Raggio. Elemento che produce la dispersione.
 Legge del Progresso di Gruppo, energia progressiva di 7° Raggio. Elemento evolvente.
 Legge della Risposta Espansiva, energia espansiva di 3° Raggio. Elemento che produce
l’adattamento.
 Legge dei Quattro Inferiori, energia ignea di 5° Raggio. Elemento vitalizzante.
Per ogni Raggio vi è una particolare tecnica di integrazione dell’Anima alla Personalità fino a
divenire un tutto funzionante ed un po’ responsiva all’anima che ne è l’intelligenza direttiva.

