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Il Settimo Raggio 
 

ORDINE, RITUALE, MAGIA CERIMONIALE, ORGANIZZAZIONE, COORDINAZIONE, SINTESI 

Fonti: Alice A. Bailey, Trattato dei sette raggi, Esteriorizzazione della Gerarchia;  Lettere 
sulla Meditazione Occulta, Trattato di Magia Bianca); Considerator, I sette raggi. 

SINTESI DELLE CARATTERISTICHE 

Natura specifica e funzioni  
 Esse sono così sintetizzate nel Trattato dei Sette Raggi di Alice A. Bailey:  

“La funzione cosmica principale del Settimo Raggio è quella di compiere l’opera magica, di 
fondere insieme Spirito e Materia, in modo da produrre la forma manifestata per mezzo 
della quale la Vita svelerà la Gloria di Dio.”  

Proposito 
Si apra la porta a tutti i figli degli uomini che provengono dalle valli oscure della terra e 
cercano il tempio del Signore. Sia data loro la luce.  
Si sveli il santuario interiore, e per opera di tutti gli operai del Signore le pareti del tempio 
si estendano ad irradiare il mondo.  
La Parola creativa risuoni, e si elevino i morti alla vita. Così il tempio della luce scenderà 
dal cielo alla terra.  
Che la legge di Dio governi.  

Nomi esoterici  
Il Mago svelato, Il Creatore della Forma, Colui che trasmette la Luce del Secondo Signore,  
Il guardiano che sta in Oriente, Il Custode del Settimo Piano, Il Guardiano del Tempio, 
Colui che fa sorgere a Vita, Il Signore della Morte, Colui che alimenta il Fuoco Sacro, La 
Sfera Roteante, La Spada dell’Iniziatore, Il Divino Lavoratore Alchemico, La Forza 
Orientatrice, L’Igneo Unificatore, La Chiave del Mistero, L’Espressione del Volere, 
L’Operatore dell’Arte Magica, Il Creatore della Forma, Il Dispensatore della Luce del 
Secondo Signore,  Colui che aziona la Bacchetta, Il Custode del Settimo Piano, Il Custode 
della Parola Magica, Il Guardiano del Tempio, Colui che alimenta il Fuoco Sacro, La 
Spada dell’Iniziatore, Il Divino Alchimista, Il Costruttore del Quadrato, La Forza che 
orienta, La Chiave del Mistero, L’Espressione del Volere, Il Rivelatore del Bello.  

Qualità  
1. Il Potere di Creare  
2. Il Potere di Cooperare  
3. Il Potere di Pensare  
4. La Rivelazione della Bellezza di Dio  
5. Il Potere Mentale  
6. Il Potere di Vivificare  

Segno astrologico 
 Acquario 

Corrispondenze  
Pianeta………………………… Urano  
Giorno…………………………. Lunedì  
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Colore exoterico……………….. Bianco  
Colore esoterico……………….. Violetto  
Principio Umano……………….. Prana o Forza Eterica  
Principio Divino…………………Energia  
Elemento………………………...Terra (io manifesto)  
Piano……………………………..Fisico  
Regno della Natura……………... Minerale  
Centro del Corpo Eterico……….. Svadhistana o Centro Sacrale  
Strumento di sensazione... ……….Naso.  
Sede corporea................ …………Apparato genitale, ghiandole gonadi o ovaie.  
Piano.......................... …...............Piano fisico, livelli eterici.  
Senso......................... …………....Olfatto.  
Regno........................................... Solare o dei Logoi solari.  
Chakra.......................................... Centro sacrale, Svadhistana.  
Attività............................ …….….Sociologia, organizzazione sociale.  
Nazione........................ ……….…Spagna (personalità), Russia (anima).  
Carattere…………………........... tipo Organizzativo, metodico.  

Compito 
Precipita le Leggi divine nella materia. 

Funzione unificante 
Riunisce in sé la direttività del Primo Raggio di Volontà con l’Amore del Secondo Raggio. 
Ottiene la fusione dei due raggi entro il terzo aspetto dell’Intelligenza: la materia. 
Unisce i poli opposti di Spirito e Materia coadiuvato dal Quarto Raggio dell’Armonia tramite 
il conflitto. 

Funzione ordinatrice 
Ordina le forme nella materia;  Evidenzia che le strutture energetiche delle forme sono 
geometriche: struttura dell’atomo, molecole, fiocco di neve, stelle, pentagoni,   proporzioni 
auree, frattali e toroidi.  

Magia cerimoniale e ritualità  
Favorisce la creazione di cerimonie  e rituali che  rappresentano l’allineamento e l’unione 
tra il Divino e l’umano, il Sopra e il Sotto, il Proposito e la forma. 

Legge del Sistema solare corrispondente  
Tra le Sette Leggi del Sistema Solare quella che è collegata con il Settimo Raggio è la 
Settima Legge, del Sacrificio e della Morte, la quale domina il Piano Fisico.  
“La distruzione delle forme affinché l’evolventesi vita possa progredire è uno dei metodi 
fondamentali dell’evoluzione.” 
 (Alice A. Bailey, Trattato del Fuoco Cosmico)  

Legge dell’Anima relativa al Progresso di gruppo 
Questa viene talvolta chiamata Legge dell'Elevazione poiché concerne i misteri della 
realizzazione di Gruppo, le espansioni di coscienza e la parte che ciascuna unità 
rappresenta nel progresso generale di un Gruppo. L'elevazione di un componente 
contribuisce all'innalzamento del Gruppo, la realizzazione dell'Unità produce poi il 
riconoscimento del gruppo, l'Iniziazione dell'Unità coincide, infine, all'iniziazione planetaria, 
mentre il raggiungimento della meta da parte dell'essere umano o il conseguimento del 
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suo obiettivo attua costantemente il conseguimento del Gruppo. Nessun uomo vive per se 
stesso, la crocifissione delle unità componenti, attraverso noi, e la realizzazione della loro 
natura essenziale, al solo scopo di offrire il meglio che esse hanno per realizzare gli 
interessi del gruppo, non sono che metodi con cui l'opera di liberazione viene perseguita. 
La legge dell'Attività di Gruppo che è qualificata dal 7° raggio, è propria della Nuova Era. 
Infatti le energie dell'Acquario sospingono verso formazioni di gruppo, verso la 
cooperazione nel servizio. Dice il Maestro Tibetano: "Nell'Acquario l'Uomo si desta alla 
Bellezza della Vita di Gruppo, dell'interesse di Gruppo e della sua responsabilità 
individuale verso il gruppo, cominciando a vivere e a prodigarsi nel servizio dell'umanità". 
Vi sono Gruppi interiori e gruppi esterni. I Gruppi interiori, incarnano tipi differenti di forza e 
operano sinteticamente per esprimere condizioni nuove e diverse per creare una nuova 
civiltà. I gruppi esterni sono un tentativo ed uno sforzo sperimentale per vedere fino a qual 
punto l'umanità è pronta per tale attività. 
Per un reale progresso di gruppo è necessario svolgere soprattutto l'attività mentale 
lavorando ciascun componente in stretta collaborazione mentale e spirituale con tutti gli 
altri; l'unione d'insieme trova la sua base nella meditazione di Gruppo che produrrà forme 
di attività collettiva che saranno il contributo particolare dato da ogni singolo all'elevazione 
spirituale dell'umanità. Fra i Gruppi interiori si nota quello del Nuovo Gruppo di Servitori 
del Mondo che sul piano fisico ha legami molto tenui, mentre sull'astrale i vincoli sono forti 
e si basano sull'amore e sull'unità. Sul piano mentale poi il collegamento è più importante 
perché riguarda il complesso dei tre mondi fisico, astrale e mentale. E' chiaro quindi che 
nell'individuo devono maturare certi sviluppi per operare secondo la legge del progresso di 
gruppo, cioè divenire personalità integrata e allineata a quell'attrazione magnetica che 
distingue ogni discepolo. 

Rapporto con la Legge della Polarità o di Attrazione 
Realizza l’Immediatezza, caratteristica peculiare del  raggio, attraverso l’applicazione della 
Legge di Polarità o di Attrazione. 

Il tipo psicologico di Settimo raggio 

Virtù caratteristiche  
Forza, perseveranza, coraggio, cortesia, grande accuratezza nei particolari. 
Fiducia in se stessi, Maestria, fermezza e perseveranza (caratteristiche comuni al primo e 
al settimo Raggio) 

Virtù da acquisire 
Realizzazione dell’unità, ampiezza di vedute, tolleranza, umiltà, gentilezza e amore.  

Aspetti Ombra o inevoluti 
Formalismo, bigottismo 
 Orgoglio, ristrettezza di mente, superficialità di giudizio 
Presunzione ed indulgenza verso se stessi.  
Magia nera, ossia uso di poteri magici per fini egoistici 
Tendenza a “restare sulla breccia” finchè permangono  valori egoistici 
Disordine e caos per incapacità di comprendere correttamente il Piano 
Magia sessuale 
Perversione egoistica dei poteri dell’anima  
Magia nera, ossia uso dei poteri magici per fini egoistici  
Indebito uso della Parola per raggiungere determinati scopi 
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 Falsità, materialismo 
Superstizione, eccessivo interesse per i fenomeni psichici ed occulti.  

Aspetti e attività del tipo umano medio 
È il raggio del cerimoniale, che fa sì che un uomo si diletti di “ogni cosa compiuta in modo 
decoroso e ordinato”, e secondo le regole e le procedure. 
Attività degli alti Sacerdoti e cerimonieri; dei militari con ellevato senso dell’organizzazione; 
della perfetta infermiera, attenta ai particolari; dello scultore che vede e rappresenta la 
Bellezza ideale; del creatore di belle forme (influenzato anche dal Quarto Raggio); degli 
imprenditori illuminati; degli abili organizzatori in ogni campo; dei guaritori che seguono 
metodi basati sull’esecuzione precisa di una cura; di cloro che osservano regole e rituali e 
riescono con facilità ad evocare e dominare le forze elementari.  

Aspetti di Luce e Manifestazioni Superiori 
Magia Bianca o uso dei poteri dell’anima per fini spirituali 
Identificazione di se stessi con la Realtà 
Retto Ordine mediante la retta Magia 
Capacità di cooperare con il Tutto 
Lavoro magico di “interpretazione” 
Manifestazione del Divino 
Comprensione del Piano Divino. 
Potere di cooperare col Tutto.  
Manifestazione della Divinità.  
Funzione sessuale evoluta e spirituale 

ORDINE  E  GEOMETRIA  
 
Il 7° dei sette raggi è il raggio della Legge e Ordine in quanto precipita le Leggi del Piano 
Divino entro la Materia ordinandone le forme. 
È detto anche il raggio della Magia cerimoniale poiché, mediante la cerimonia o rituale, 
concretizza l’atto sacro della creatività. Il rituale rappresenta sempre, seppur nella sua 
sintesi e simbolicità, l’allineamento e unione tra il Divino e l’umano; tra il Sopra e il Sotto; 
tra il proposito e la forma. 

La modalità del 7° raggio è unica e particolare. Essa unisce in sé la direttività del 1° 
aspetto Divino della Volontà con l’accoglienza del 2° aspetto Divino dell’Amore, ottenendo 
una perfetta fusione dei due entro il 3° aspetto Divino dell’Intelligenza: la materia. 
Il 7°raggio unisce i poli opposti, coadiuvato dal 4° raggio dell’Armonia che apre il canale di 
connessione al Divino, da un lato, e di precipitazione nella manifestazione materica, 
dall’altro. 
La peculiarità del 7° raggio è l’immediatezza, realizzata attraverso la polarizzazione, o 
meglio, l’applicazione della Legge di Polarità o Attrazione. 
Le tecniche creative del 7° raggio sono, infatti, strettamente scientifiche. Esse si attengono 
alle connessioni magnetiche che ordinano la manifestazione vitale in geometrie 
simmetriche secondo la Legge di Natura o della Vita Una. 

Allineare, focalizzare, triangolare, connettere e sintonizzare, sono i verbi e le azioni che 
dispongono le entità in “poli” attrattivi o ricettivi; vertici e punti focali di triangoli e poliedri 
nel gioco magico della manipolazione dell’energia, forza e sostanza. Polarizzare e 
cambiare polarizzazione al momento opportuno, sono le abilità della maestria sviluppata 
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dal discepolo che applica le tecniche creative del 7° raggio. Tecniche che aprono la mente 
all’immaginazione attraverso la meditazione: vera scienza dell’impressione.  
Non più e non solo meditazione devozionale o anelito e aspirazione sentimentale al 
Divino. L’insegnamento del 7° raggio dà al discepolo lo strumento pratico e, oserei dire, 
scientifico, per divenire consapevole artefice dal Piano Divino. 
Vien detto dalla Sapienza antica che “Dio geometrizza”. Ebbene, se è vero che Dio 
geometrizza, applicare l’immaginazione creativa attraverso la visualizzazione di punti e 
linee di luce, che connettendosi precipitano il progetto Divino in forme organizzate e 
coerenti, significa agire quali cocreatori, e partecipare al progetto della creazione di Dio. 

D’altra parte sappiamo che le strutture energetiche delle forme materiali sono 
geometriche. La Cimatica palesa il potere del Suono che crea geometrie secondo 
l’emissione di specifiche frequenze. Basti pensare alla struttura dell’atomo, delle molecole, 
di un fiocco di neve o di frutta e verdura. In tutti i regni di natura, dai minerali alle piante 
fino all’essere umano, la geometria della vita ripropone i suoi schemi perfetti. Stelle, 
pentagoni, esagoni e poliedri regolari, e ancora, spirali logaritmiche, proporzioni auree, 
frattali e toroidi danzano gioiosamente la sinfonia della manifestazione universale. Il 7° 
raggio non fa altro che palesare l’armonia cosmica traducendo le costanti Leggi Divine 
nella fantasmagorica e ordinata molteplicità del creato.  

IL  LAVORO DEL DISCEPOLO 

Il Settimo  Raggio presenta un interesse particolare per i discepoli poiché sta esercitando 
un influsso crescente sulla vita del nostro Pianeta, sul nuovo tipo di Civiltà che si va 
elaborando, basata sull’Ordine, sui Retti rapporti, sulla cooperazione e sulla condivisione, 
su di un’operatività mirata alla creazione di nuovi modelli di gruppi e comunità. 
Pertanto, la conoscenza della natura, delle funzioni, delle corrispondenze e dei metodi 
propri di questo Raggio, può fare di noi dei collaboratori entusiasti ed intuitivi del Piano 
divino per la Nuova Era.  

L’attività del Raggio genera la tendenza nell’umanità a praticare la Magia bianca al fine di 
favorire la manifestazione di  nuove e più avanzate relazioni tra gli uomini, i gruppi e le 
comunità.  
Essa pone fine all’era dei Pesci e collega il discepolo al nuovo potere dell’era 
dell’Acquario, che renderà possibile il nuovo Ordine mondiale; in questa età, il tipo di 
energia principale con cui il discepolo opera sul piano fisico è, appunto, il settimo, il 
Raggio del Rituale, del Cerimoniale, dell’Ordine e della Legge.  
Il discepolo ora lavora entro i veli di maya riadattando, ordinando e coordinando le forze 
presenti, fornendo le nuove forme  mediante le quali i piani della Gerarchia possono 
materializzarsi. 
 Questo è l’adempimento richiesto dai tempi.  

Gli strumenti  pratici e scientifici usati dai discepoli della Nuova Era per divenire 
consapevoli artefici del Piano Divino sono: 

- Tecniche creative scientifiche che si attengono alle connessioni magnetiche, alle 
geometrie simmetriche delle Leggi di Natura 

- Sviluppo delle attività di Allineamento, Focalizzazione, Triangolazione, 
Sintonizzazione. 
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- Polarizzazione e cambiamento di polarizzazione al momento opportuno (maestria). 

- Meditazione creativa attraverso l’uso dell’immaginazione (scienza dell’impressione), 
che sostituisce la meditazione devozionale o aspirazione sentimentale al divino 
dell’Età dei Pesci. 

- Visualizzazione meditativa “geometrica” di punti e linee di luce, che connettendosi 
precipitano il progetto Divino in forme organizzate e coerenti. 

- Aspirazione costante a diventare, con tali tecniche, co-creatori del Piano divino. 

- Contemplazione  dell’armonia e della Geometria cosmica, che  traduce le costanti 
Leggi Divine nell’ordine e molteplicità del  creato. 

L’energia del Settimo Raggio è  necessaria per trasmutare il caos in Ordine e la 
disarmonia in Ritmo. Essa  porta il nuovo ordine mondiale che tutti gli uomini attendono; 
indica le nuove istituzioni e le forme di civiltà e cultura che il progresso umano richiede e 
alimenta la nuova vita e i nuovi stati di coscienza che l’umanità avanzata sempre più 
registra.  
La deformazione degli ideali del Settimo Raggio, causata dalle ambizioni egoiche  di 
uomini avidi, ha prodotto quei sistemi totalitari o liberisti che oggi imprigionano in ogni 
campo lo spirito degli uomini.  
In questi nuovi tempi, la ricerca degli uomini di  nuove modalità di vivere in società, nuove 
forme di gruppo, nuove forme di organizzazione sociale e di ritualità, nuove comunità 
umane  potrà realizzarsi mediante il Raggio dell’Ordine e della Magia Cerimoniale.  
Quando questa energia si manifesterà nella sua pienezza, l’uso della magia bianca, che 
ad esso si accompagna,  produrrà le rette relazioni umane nelle forme immaginate dalle 
menti dei più avanzati Pensatori e Istruttori; allora  il Signore di Raggio collaborerà con il 
Signore del mondo per produrre la necessaria "Ri-forma".  
Gli effetti più evidenti dell’energia del Settimo Raggio sono: 

- Nascita della Coscienza Cristica 
- Trasformazione dell’organizzazione mondiale (politica, sociale, economica) 

dell’umanità. 
-  Pratica delle giuste relazioni umane. 
-  Modificazione evolutiva del  rapporto fra sessi e fra lo spirito e la materia. 

Il Settimo Raggio stabilisce l’ordine nella coscienza astrale e ciò influisce sulla creatività e 
sull’organizzazione della vita, favorendo la sintesi al centro della testa delle energie 
superiori e inferiori in modo tale che il Cristo nasca. 
Sul piano fisico l’energia di questo Raggio mette il discepolo in grado di: 
-  dimostrare il suo sviluppo evolutivo attraverso il senso dell’ordine e 

dell'organizzazione;  
-  manifestare la volontà  cosciente di aiutare i propri fratelli, sentendosi 

costantemente parte di un gruppo;   
-  stabilire retti rapporti in piccole e grandi aggregazioni umane; di manifestare la 

propria creatività e la propria capacità di condivisione nel gruppo di appartenenza.  

Per opera di questo Raggio la Materia, le forme, gli Esseri sono sottoposti alla “regola”, 
alla disciplina, al “cerimoniale”; per sua opera le forme vengono costruite, adattate ed 
associate secondo le necessità delle rispettive Entità che se ne servono. Queste Entità 
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vengono, poi, a loro volta, coordinate e subordinate alle esigenze e ai propositi di Entità 
collettive di ordine sempre più vasto.  

Si può quindi dire che espressione specifica del settimo Raggio sia l’Ordine Gerarchico 
che regna nell’Universo manifestato, nella vita di ogni organismo vivente, e che dovrà 
regnare anche:  

- tra i vari elementi personali e spirituali che costituiscono un uomo (Psicosintesi 
individuale);  

- nei rapporti tra i vari uomini e gruppi umani, nell’organizzazione politica e sociale di 
un Gruppo, di una Nazione, di tutta l’Umanità (Psicosintesi di Gruppo). 

METODI  DI  SVILUPPO  DEL  SETTIMO  RAGGIO 

Il metodo di sviluppo particolare di questo Raggio è la comprensione della Legge e la sua 
intelligente applicazione alla propria vita ed al servizio dell’Umanità.  

“Si tratta di sottoporre alla Legge, all’ordine, alla regola ogni atto della propria vita in 
ognuno dei tre corpi”. (Lettere sulla Meditazione Occulta)  

Tutto ciò può essere riassunto nell’indicazione della “disciplina”, i cui aspetti principali 
sono:  

- Disciplina fisica: corrisponde all’Hatha-Yoga degli Indiani. Ma i metodi di Hatha-Yoga 
possono risultare inidonei agli occidentali, che hanno una costituzione fisica, cultura 
e condizioni di vita diverse da quelle degli orientali. Speciale cautela bisogna usare 
negli esercizi di respirazione. Tra i metodi di cultura fisica che vanno preferiti quelli 
più armoniosi, che usino opportunamente l’azione del ritmo.  

- Disciplina emotiva: in questo settore rientrano i vari metodi di purificazione, distacco, 
trasmutazione e sublimazione. 

- Disciplina mentale: comprende la concentrazione, la meditazione, la 
contemplazione, soprattutto il Raja-Yoga. Inoltre, il sottoporsi alle discipline imposte 
dai ritmi della vita civile e collettiva, e l’inserirvisi armonicamente costituisce una 
lezione d’obbedienza, di adattamento e plasticità, di vita di gruppo che promuove lo 
sviluppo Spirituale.  

METODO DI INTEGRAZIONE DEL SETTIMO RAGGIO DELLA PERSONA 

“Cerco di riunire i due. Il piano è nelle mie mani. Che farò? Dove insistere? Colui che 
È, sta a grande distanza. Vicine sono la forma, l’attività, la sostanza e il desiderio. Posso 
connetterle e foggiare una forma per Dio? Dove manderò il pensiero, il potere, l’ordine che 
posso pronunciare? 

‘Io, l’operatore magico, sto al centro. Conosco certe regole, certi comandi magici, certe 
Parole di Potere, certe forze che posso dirigere. Che farò? E pericoloso. L’impresa non è 
facile, ma amo il potere. Amo veder emergere le forme create dalla mia mente, a compiere 
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il loro lavoro, eseguire gli ordini e sparire. Posso creare. Conosco i rituali del Tempio del 
Signore. Come agirò? 
  Non amare il lavoro. L’amore del Piano eterno di Dio governi la tua vita, la mente, la 
mano, l’occhio. Opera per l’unità del Piano e del proposito che deve trovare in terra un 
posto permanente. Collabora al Piano; concentrati sulla tua parte dell’opera grandiosa’. 

Dall’anima alla forma va la parola: ‘Sta al centro del pentagramma, disegnato nel 
luogo elevato ad Oriente, entro la luce eterna. Opera dal quel centro luminoso. Non 
lasciare il pentagramma. Sta saldo nel mezzo. Traccia allora la linea fra ciò che è al di 
fuori e ciò che è all’interno, e guarda il Piano prendere forma’”. 

METODI  DI  SERVIZIO  CARATTERISTICI  DEL SETTIMO  RAGGIO 

I Discepoli che risuonano alla nota del  settimo raggio:  
  

- Sono ansiosi di collaborare al Piano, di cui percepiscono le linee-guida; 
- Sanno precipitare e organizzare in forme precise  l’ideale evocato, che incarni quel 

tanto dell’idea di Dio che i tempi e l’umanità possono manifestare sul Pianeta; 
- Comprendono che il settimo è il raggio che sta assumendo il dominio e ne studiano 

le caratteristiche; 
- Sanno che nella Nuova Era nessuno può lavorare da solo e nessun gruppo può 

procedere da solo; 
- Riscontrano che, diversamente che nella vecchia era,  nei nuovi tempi l’idea si 

afferma senza il predominio di un singolo (idealismo di gruppo); 
- Intuiscono che la parola di Potere è ora una parola di Gruppo; 
- La loro aspirazione di gruppo, diversamente da quanto accadeva nell’Era dei Pesci,  

si incarna in un movimento organizzato, non in un’organizzazione (es. La Grande 
Invocazione); 

- Costituiscono gruppi la cui organizzazione che tiene integrati i membri sul piano 
esteriore è così fluida e sottile che parrà inesistente a chi osserva dall’esterno;  

- Avvertono con sicurezza che il gruppo è tenuto insieme da una struttura interiore di 
pensiero e da uno stretto rapporto telepatico  

I Maestri scelgono i discepoli in base a: 

- Sensibilità all’influenza dell’Acquario; 
- Disposizione a lavorare in gruppo senza ambizioni personali o desiderio di 

comando; 
- Spirito di Dedizione, capacità di non trattenere per sé niente di ciò che si possa 

giustamente dare 
-  Innocuità, anche se non ancora perfetta ma presente come ideale che l’aspirante si 

sforza di raggiungere; 
- Visione chiara dello scopo della meditazione;  
- Orientamento spirituale nella vita quotidiana; 
- Abitudine a cancellare se stessi come figura centrale del “dramma della vita”. 

I  metodi si possono sintetizzare in: 
affinamento e spiritualizzazione delle forme esistenti. 

1. creazione di nuove forme  
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Il secondo tipo di servizio, la creazione di nuove forme ha, in questo momento, una 
speciale importanza ed urgenza. Siamo alla fine di un ciclo d’attività culturale e di civiltà; le 
vecchie forme, in ogni campo, si vanno rapidamente disintegrando, e vi è pericolo che le 
forze vitali, che da esse si sprigionano, si manifestino in modi disordinati e distruttivi. 
 Occorre, pertanto costruire rapidamente nuove e più adatte forme in cui immettere, 
disciplinare ed esprimere la nuova vita, più ampia nella Visione e  libera dalle vecchie 
ostruzioni.  

La costruzione di nuove forme può avvenire:  

- Con i mezzi consueti, ovvero con l’uso di tutte le facoltà umane, con moventi 
spirituali e con spirito di servizio.  

- Con metodi speciali di carattere esoterico o “magico”, ad esempio l’uso dei poteri di 
visualizzazione, di concentrazione e d’immaginazione creativa, per costruire delle 
forme-pensiero evolutive e benefiche. 

TRANSIZIONE  DAL  SESTO  AL  SETTIMO  RAGGIO  

Attualmente siamo in un periodo di passaggio dalla prevalenza, esistita fino ad ora, 
dell’influsso del Settimo Raggio al rapido affermarsi dell’azione del Settimo Raggio.  

Il modo con il quale tali influssi si collegano e s’integrano, è esposto nel Trattato sui Sette 
Raggi:  

“I seguenti rapporti fra il Sesto ed il Settimo Raggio dovrebbero essere chiaramente 
ricordati, e si dovrebbe cogliere il rapporto esistente fra l’immediato passato e l’immediato 
futuro, ed in esso scorgere la manifestazione del Piano divino e la futura salvezza 
dell’Umanità”.  

- Il Sesto Raggio ha fatto sorgere la Visione.  
Il Settimo Raggio manifesterà ciò che è stato veduto.  

- Il Sesto Raggio ha prodotto il Mistico, il quale ha rappresentato il tipo dell’aspirante.  
Il Settimo Raggio svilupperà il Mago, il quale opera nel campo della Magia Bianca.  

- Il Sesto Raggio, attuando una parte del Piano Evolutivo, ha condotto alle 
separazioni, ai nazionalismi ed allo spirito settario, dovuti alla natura selettiva della 
mente ed alla sua tendenza a separare.  
Il Settimo Raggio condurrà alla fusione ed alla sintesi, perché la sua energia unifica 
Spirito e Materia.  

- Il Sesto Raggio ha condotto alla formazione di schiere di Discepoli che lavorano in 
Gruppi, ma non in stretto rapporto tra loro, e soggetti a contrasti interni, causati da 
reazioni personali.  
Il Settimo Raggio allenerà e produrrà Iniziati, che opereranno all’unisono tra loro.  
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- Il Sesto Raggio ha favorito il senso di dualismo ad uomini che si consideravano 
come un’unità fisica. Di quest’atteggiamento sono esponenti gli Psicologi 
materialisti.  
Il Settimo Raggio porterà il senso di un’Unità Superiore: per le masse quello di una 
Personalità integrata, per gli Aspiranti quello della fusione dell’Anima e del Corpo. 

- Il Sesto Raggio ha differenziato quell’aspetto dell’energia elettrica universale detta 
Elettricità, prodotta per servire alle necessità materiali dell’uomo.  
Il Settimo Raggio renderà familiare all’uomo i fenomeni elettrici che producono la 
coordinazione di tutte le forme.  

- Il Sesto Raggio ha arrecato la conoscenza della Luce e dell’Elettricità del Piano 
fisico. Tra coloro che si occupano di esoterismo e tra gli spiritualisti ha portato la 
conoscenza dell’esistenza della Luce Astrale e un interesse per l’Illuminazione, sia 
fisica che mentale; la conoscenza dell’astrofisica e le recenti scoperte astronomiche.  
Il Settimo Raggio trasformerà le teorie e i pensieri più avanzati dell’Umanità in fatti 
concreti, che faranno parte dei futuri sistemi educativi. Educazione e crescente 
comprensione della Illuminazione in tutti i campi verranno, col tempo, considerati 
come ideali sinonimi.  

- Il Sesto Raggio ha insegnato il significato del Sacrificio; di quest’insegnamento la 
Crocifissione è stata per gli Iniziati l’emblema saliente. La Filantropia è stata 
espressione del medesimo insegnamento per l’Umanità più evoluta. Il nebuloso 
ideale del semplice “esser buoni” è la manifestazione da parte delle masse.  
Il Settimo Raggio porterà alla conoscenza dei futuri Iniziati il concetto del Servizio 
Divino: meta per i Pensatori avanzati della Nuova Era sarà la visione della 
dedizione dell’individuo al Sacrificio ed al Servizio, mentre per il resto degli uomini 
sarà la nota fondamentale dei loro sforzi.  

- Il Sesto Raggio ha promosso lo sviluppo dello spirito individualista; i Gruppi  sono 
raccolti  attorno ad un Individuo.  
Il Settimo Raggio alimenterà la spirito di Gruppo ed il ritmo di Gruppo: gli scopi del 
Gruppo e le manifestazioni rituali del Gruppo saranno l’elemento centrale.   

- Il Sesto Raggio, attraverso il suo influsso, ha recato agli uomini la capacità di 
riconoscere il Cristo Storico e di elaborare la struttura della Fede Cristiana.  
Il Settimo Raggio conferirà all’uomo il potere di riconoscere il Cristo Cosmico e di 
produrre la futura Religione Scientifica della Luce, che lo renderà capace di 
adempiere al comando del Cristo Storico, permettendo alla Sua Luce di risplendere.  

- Il Sesto Raggio ha prodotto le Grandi Religioni Idealistiche con la loro visione e la 
loro inevitabile ristrettezza, necessaria per proteggere le Anime bambine.  
Il Settimo Raggio libererà le Anime Evolute dallo stadio infantile, e darà inizio a 
quella conoscenza scientifica del Proposito Divino, che promuoverà la futura Sintesi 
Religiosa.  

- Il Sesto Raggio ha recato l’influsso di nutrire gli istinti separativi, le Religioni 
Dogmatiche, la scientifica accuratezza dei fatti, le Scuole di Pensiero con le loro 
barriere ed i loro esclusivismi dottrinari.  
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Il Settimo Raggio preparerà la via al riconoscimento di più vasti eventi quali la 
nuova Religione Mondiale che darà la massima accentuazione all’Unità ma che, 
allo stesso tempo, escluderà ogni uniformità.  
Esso preparerà la via a quella tecnica scientifica che dimostrerà la Luce Universale 
che ciascuna forma vela o nasconde, e lo Spirito Universale che si esprimerà come 
Fraternità e come Pace e Buona Volontà tra i popoli.  

LA  MAGIA  BIANCA 
(brani antologici) 

“Ogni Regno della Natura è soggetto all’esperienza rituale ed ai cerimoniali 
dell’espressione ciclica. Questo soltanto l’Iniziato può comprenderlo. La Vita che si svolge 
in ogni formicaio ed in ogni alveare è ugualmente sospinta da rituali istintivi e da impulsi 
ritmici. La scienza della Psicologia potrebbe essere chiamata la scienza dei rituali e dei 
ritmi del corpo, della natura emotiva e dei processi mentali e dei cerimoniali inerenti, innati 
od imposti da noi stessi, dalle circostanze, o dall’ambiente, i quali esercitano un influsso 
sulla Personalità, mediante cui l’Anima funziona.  

Il Settimo Raggio è chiamato il Raggio della Magia. È opportuno bene chiarire quale sia il 
vero significato di questa parola, poiché esistono a suo riguardo molti preconcetti, paure, 
malintesi che creano dannose confusioni ed ostilità ingiustificate.  
La parola “Magia” evoca, in molti, immagini di streghe, di ciarlatani, di fattucchiere, che, 
con scaltri trucchi, producono fenomeni mirabolanti facendo vedere lucciole per lanterne; 
oppure, per coloro che prendono la cosa più seriamente, di uomini rivestiti di strani 
paramenti, che compiono riti misteriosi, in luoghi segreti, per scopi oscuri. 
Tali residui sono realmente delle contraffazioni o delle degradazioni, ma appunto per 
questo non devono assolutamente venir confusi con ciò che è la vera Magia, nel suo 
significato più alto e genuino. La parola Magia deriva dalla radice sanscrita “mah” o “mag” 
che ha il significato di “grande”, da cui deriva la parola“Mahatma” o Grande Anima, 
Maestà, Magister, Maestro, etc...  
Si può dire che, in senso generico, magia voglia dire potenza sulla materia o su altre forze 
sottili e psichiche ed abilità di farle servire ai propri scopi.  
Da ciò risulta subito che bisogna fare una distinzione fondamentale a seconda dei 
moventi, delle intenzioni e del grado di sviluppo morale e spirituale di chi ha e usa tale 
potere. Tale distinzione è quella che è sempre stata designata con i nomi di “Magia 
Bianca” e di “Magia Nera”.  
La prima consiste nell’uso di qualsiasi potere per scopi benefici, elevati, altruistici, 
spirituali. La seconda, invece, nell’uso, o meglio, abuso di poteri reali o pretesi per scopi 
egoistici, bassi, malefici.  
Tra i contemporanei il punto di vista magico è stato riaffermato in modo dialetticamente 
assai vigoroso ed acuto, ma unilaterale e, non senza esagerazioni, pericoloso per eccesso 
d’individualismo non contemperato dall’Amore, da J. Evola nei suoi libri “Saggi 
dell’Idealismo Magico”, “L’uomo come potenza”, etc...  
In modo meno sistematico, ma più saggio ed equilibrato, la funzione magica dell’uomo è 
messa in valore da Hermann Keyserling soprattutto nel suo profondo saggio: “Gesù il 
Mago” contenuto nel volume “Menschenals Sinnbilder . 

Secondo  Keyserling:  
“Il Mago è Colui che é e che può.”  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“Ogni realizzazione di un significato è Magia... Realizzazione del significato è inserzione 
dello Spirito nel mondo della materia, perciò tutta la vita ha carattere magico.”  
“Mago è Colui che vive ed opera ispirato dalla più profonda Sapienza.”  
“Il Mago incarna il principio creativo dello Spirito nella Sua modalità maschile. È lo Spirito 
fecondatore, diverso da quello recettivo ed elaboratore. Il Mago vuole generare nelle 
anime.”  
Partendo da questo principio il Keyserling nel suo saggio mette in evidenza il carattere 
“magico” della personalità e dell’opera di Gesù, differenziato da quello  “mistico”, il solo 
che, di solito, venga rilevato”. (da Considerator, I sette raggi) 

“Nel momento presente, il 7°Raggio va rapidamente assumendo il predominio, ed è una 
delle più agevoli forze con cui l’essere umano può operare. Sotto l’influenza di questo 
raggio sarà possibile costruire una nuova struttura per la civiltà che va rapidamente 
decadendo ed erigere il Nuovo Tempio che possa incarnare il Nuovo Cristo........Il 
lavoratore in Magia Bianca lavorando col 7°Aspetto potrà pescare 4° Etere Cosmico ed 
entrare in contatto con l’Energia Buddhica. 
...Molti aspiranti sinceri sono giunti oramai a quel punto d’incontro della terra e dell’acqua 
di cui si parla nelle presenti regole, e dinanzi ad essi si presentano tre probabilità: quella di 
annegare, il che esclude per essi ogni possibilità di progresso nella presente incarnazione; 
quella di rimanere saldi in quel punto di incontro, mantenendo la posizione conquistata 
senza ulteriori miglioramenti evolutivi; quella infine di diventare dei veri ed efficienti 
praticanti di Magia Bianca, basata sull’Amore, animata dalla Saggezza e intelligentemente 
applicata alle forme attraverso il 7°Raggio, quindi il cerimoniale. 
...Quali sono i requisiti effettivi di un Mago Bianco ? Mente pura, Cuore puro, Amore della 
Verità, vita di Servizio e assenza di egoismo sono i primi requisiti, mancando i quali non si 
può ottenere che i grandi segreti siano impartiti ad esso.... In questi periodi risulta 
frequente fra discepoli anziani, l’assumersi responsabilità di gruppo che non appartengono 
alle proprie caratteristiche, circa il comunicare pratiche avanzate basate non sul controllo 
dell’energia sessuale, che sarebbe auspicabile, ma sull’uso dell’energia creativa, senza il 
rispetto rigorosissimo delle regole applicate, senza che i discepoli abbiano la Dignità 
necessaria per affrontarle, portando gli stessi nella più beneaugurante delle ipotesi, ad un 
uso smodato delle energie sessuali o, nella peggiore delle ipotesi, addirittura alla follia o a 
danni fisici irreversibili. Meditate e riflettete bene sulle parole che ho scelto con cura, 
poiché molte sono state le vittime di queste pratiche nella storia dell’occultismo. Le uniche 
capacità per evitare queste problematiche sono: la capacità da parte del gruppo di saper 
attendere gli sviluppi degli aspiranti, senza far applicare certe pratiche per esigenze di 
Servizio; il rispetto delle regole rituali che portano gradualmente e con coscienza 
l’aspirante ad essere conscio e degno di accedere ai misteri. 
...Gli elementi del gruppo non sono legati dall’obbligo d’impartire un insegnamento di 
natura dottrinale e non faranno sfoggio di cultura. Si devono incontrare soltanto per 
aiutarsi scambievolmente per trovare la maniera e la metodologia per essere sempre più 
utili al mondo, per creare una formazione così universale e composta di verità così basilari 
da rappresentare veramente il meglio di tutti i vari metodi, senza interferenze dettate 
generalmente dall'ignoranza , o meglio dalla non conoscenza del metodo applicato o da 
applicare; familiarizzare con tutte le varie terminologie e con i vari modi di avvicinarsi alla 
Realtà, e con le varie simbologie del Cerimoniale. 
...Il deporre tutto ciò che si ha ai piedi del Signore della Vita, per affrettare ed incrementare 
l’opera della Salvazione del mondo, il dare tutto, fino al punto che il dare divenga 
privazione, il regolare la propria vita sulla base della completa dedizione, chiedendosi 
sempre più: "A cosa posso rinunciare per aiutare e servire più adeguatamente?"...Tutto ciò 
ed ancor di più spetta a tutti voi a cui giunge l’appello e che rispondete positivamente ad 
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esso, alla propizia occasione che vi si offre di servire prima i vostri fratelli di gruppo, poi i 
fratelli dell’umanità intera. 
...Il gruppo dei Nuovi Servitori del Mondo che ora è in processo di formazione, col tempo 
svilupperà il suo proprio "Yoga Cerimoniale", istituirà apposite scuole di addestramento e 
di sviluppo che gradatamente prenderanno il posto delle scuole di Bhatki Yoga e di Raja 
Yoga, oggi metodi superati”. (da Alice A. Bailey,  Trattato di Magia Bianca, vol. I) 

“Attraverso l’energia del 7°Raggio, se diretta e usata correttamente, viene imposto il giusto 
ritmo su tutti gli aspetti della vita umana. E’ in atto uno sforzo continuo per arrestare 
l’orrendo caos attuale e creare l’ordinata bellezza del futuro. L’arma principale usata dalle 
Forze del Male è il caos, il disgregamento, la mancanza di sicurezza stabile e la paura che 
ne consegue. Il caos prodotto dall’indifferenza, il caos prodotto dall’incertezza, il caos 
prodotto dalla paura, dalla fame, dall’insicurezza, dalla vista degli innocenti che soffrono, e 
il caos prodotto dagli elementi ambiziosi in conflitto in ogni nazione, questi sono i fattori 
per il quale il Maestro di 7°Raggio tenta di occuparsi; il compito è estremamente difficile. 
Deve affrontare due elementi che sono in contrapposizione: coloro che sostengono le 
cose del passato, e coloro che operano per ciò che è nuovo. Sotto questa influenza 
l’equilibrio deve essere raggiunto e conservato, in modo che la nobile via di mezzo della 
giusta azione e delle rette relazioni umane possa essere percorsa con sicurezza senza 
impedimenti dettati solo dal fatto che ignoriamo la presenza e l’attività del settimo Raggio 
che si esplica in una nota fondamentale e vera del lavoro Gerarchico: il Rituale. 
...Ora potreste comprendere il vero obbiettivo che sta dietro le parole che vi ho chiesto di 
proferire accompagnate alla Grande Invocazione: 
O Signore di Vita e Amore 
sappiamo ciò che occorre; 
tocca nuovamente i nostri cuori con l’amore, 
affinché noi possiamo amare e dare. 

...L’energia del 7°Raggio attraverso l’invocazione e l’evocazione cerimoniale richiama al 
cospetto della coscienza umana, quelle grandi Vite che hanno sacrificato la loro 
evoluzione al Servizio dell’umanità sofferente, e altro non aspettano che collaborare con 
l’uomo, unica vita che ha la possibilità di incarnarli sul piano fisico attraverso l’amore. Una 
cosa da comprendere circa tutte queste grandi Vite è che Esse aborrono tutto ciò che 
comunemente chiamiamo "Adorazione". L’adorazione e il senso di timore reverenziale non 
sono desiderati da "loro". Tali atteggiamenti hanno un origine emozionale e si fondano sul 
senso di dualità e perciò sul sentimento. Queste Vite rappresentano il Servizio e posso 
essere raggiunte dai veri servitori con il richiamo del servizio sotto forma di cerimoniale. 
...Nel secolo venturo, quando il settimo raggio avrà raggiunto la completa manifestazione 
e l’influenza dei Pesci sarà interamente rimossa, apparirà l’Avatar di Settimo Raggio. La 
sua opera manifesterà la Legge, l’ordine e il ritmo del processo creativo che si realizza sul 
piano fisico, fondendo spirito e materia. Questo raggio è chiamato dell’Ordine o Rituale 
cerimoniale. Contribuirà largamente a creare le condizioni che permetteranno la 
riapparizione sulla terra dei misteri dell’iniziazione e del rituale custoditi dalla Gerarchia”. 
(da Alice A. Bailey, Esteriorizzazione della Gerarchia) 
  
“Quello che possiamo scorgere, attualmente, nell’organizzazione di un cristallo, di una 
pietra preziosa con la loro bellezza di forma, di linea e di colore, la loro radiosità e 
perfezione geometrica, si manifesterà ugualmente per mezzo dell’Universo nel suo 
insieme. Il Grande Geometra dell’Universo opera attraverso questo Settimo Raggio, 
ponendo, così, il proprio sigillo su tutte le forme della Vita, e in particolare nel Mondo 
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Minerale... Questo concetto è stato perpetuato simbolicamente nelle Grandi Cattedrali del 
mondo che danno forma alla gloria del Regno Minerale, e sono  
il simbolo dell’opera svolta dal Maestro Costruttore dell’Universo.”  

“Una delle prime lezioni che l’Umanità imparerà sotto la potente influenza del Settimo 
Raggio è che l’ Anima domina il proprio strumento, la Personalità, mediante il “rituale”, 
ossia mediante l’imposizione di un ritmo regolare, poiché il ritmo è ciò che caratterizza 
realmente un rituale.  
Quando gli aspiranti al discepolato impongono un ritmo alla loro vita, lo chiamano una 
disciplina e se ne sentono felici. Quei Gruppi che si riuniscono per compiere un qualche 
rituale od una qualsiasi “cerimonia” (i riti della Chiesa, le esercitazioni militari, le attività 
organizzate delle ditte commerciali, l’ordinato funzionamento di una casa, di un ospedale, 
di uno spettacolo, etc...), sono di natura analoga perché esigono dai partecipanti un’azione 
simultanea, un’identica attività, un rituale. Nessuno su questa Terra può sfuggire al rituale 
ed al cerimoniale, poiché il sorgere ed il calare del sole impongono un rituale, il ciclico 
volgere degli anni, i potenti movimenti dei grandi centri popolati, l’andare e venire dei treni, 
dei piroscafi e della posta, le radio-diffusioni ad ore regolari. Tutto ciò impone un ritmo 
all’Umanità, sia che ne siamo coscienti o meno.  
Di questi ritmi sono pure espressione gli attuali grandi esperimenti nazionali di 
standardizzazione e di irregimentazione delle masse. Non si può sfuggire al processo di 
vivere i cerimoniali. È inconsciamente riconosciuto, ciecamente costituito, e costituisce la 
grande disciplina del ritmico respiro della Vita stessa.  
La Divinità opera mediante il rituale ed è soggetta ai cerimoniali dell’Universo. I Sette 
Raggi divengono attivi a vicenda per un dato periodo e poi si ritirano, sotto il ritmico e 
ritualistico impulso della Vita Divina. Così il Tempio del Signore viene costruito mediante il 
cerimoniale dei Costruttori. 
  
Ogni Regno della Natura è soggetto all’esperienza rituale ed ai cerimoniali 
dell’espressione ciclica. Questo soltanto l’Iniziato può comprenderlo. La Vita che si svolge 
in ogni formicaio ed in ogni alveare è ugualmente sospinta da rituali istintivi e da impulsi 
ritmici. La nuova scienza della Psicologia potrebbe essere chiamata la scienza dei rituali e 
dei ritmi del corpo, della natura emotiva.  
  
Da un punto di vista più specifico ed esoterico la natura e le funzioni della Magia sono 
state così indicate da H. P. Blavatsky nella “Iside Svelata”:  

“La Magia è la scienza Divina che conduce a partecipare agli attributi della Divinità 
stessa.”(I°. 25)  
“Obiettivo dell’Arte Magica è la perfezione dell’uomo.” (I°. 109)  
“La Magia indaga l’essenza ed il potere di tutte le cose.” (I°. 282)  
“La Magia non implica una trasgressione delle Leggi della Natura.” (I°. Pref.)  
“La Magia è basata sui poteri insiti dell’anima umana.” (I°. 450)  
“La Magia è Psicologia Occulta.” (I°. 612)  

da Alice A. Bailey, Trattato dei sette raggi, vol. I 
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