La Buona Volontà è l’aspetto Madre, ha poteri generativi, di riorganizzazione psichica, di
iniziazione e poteri costruttivi (riflesso del primo Raggio o del Proposito). Ciò avviene quando la
coscienza Cristica si riversa nel piano astrale, causando la liberazione dell’energia della Buona
Volontà nel cuore degli uomini, predisponendoli ai giusti rapporti umani e verso tutte le forme nei
tre mondi. Il quarto regno di natura è l’agente della volontà nei tre regni sub-umani.
La Buona Volontà è compresa da colui che ha realizzato il contatto tra la volontà della personalità,
messa in contatto con la mente astratta superiore, si manifesta con lo sforzo di servire il piano ad
ogni costo.
Nelle parole Buona Volontà si cela il proposito del Logos Planetario. Esso è portato lentamente
all’attenzione dell’umanità per mezzo delle tre espressioni: Dio è amore, Buona Volontà, Volontà di
Bene.
Queste tre espressioni riguardano i tre aspetti del primo raggio. Cristo e la Gerarchia porteranno in
espressione il secondo aspetto del primo raggio la Buona Volontà per creare rapporti e relazioni con
tutti i regni e comprendere che la vita è Una.
Al contatto con la Triade Spirituale (alla quinta iniziazione) si lavora con la Volontà di Bene, col
Proposito del Logos.
L’altro aspetto è la sensibilità, il contatto con l’etere costituito dal corpo eterico dei deva di tutte le
forme, compreso il corpo eterico del Logos planetario, il medium del contatto.
Dietro il velo c’è “l’eterno e incessante Respiro dell’Essere”.
Sul piano della manifestazione regna l’eterno Principio femminile, la Grande Madre del Mondo. La
relazione tra il Prana o respiro e le forme vite tramite l’agente eterico, fa scoccare la vita.
Sono l’uno comburente e l’altro combustibile, dal loro contatto o rapporto nasce la Fiamma
radiante o luce e calore.
Il piano mentale superiore è l’aspetto madre che riceve il fuoco dello spazio; fuoco ed energia
psichica (il quarto piano è la sede dell’energia psichica) sono inseparabili perché l’energia psichica
è la qualità del fuoco.

