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VISUALIZZAZIONE SUI SETTE RAGGI E I TIPI UMANI
( a cura di Elena Savino e Ivan Ordiner ) 

Faremo ora un viaggio nel tempo e nello spazio…  Siamo all’inizio dei tempi, e tutto ciò che esiste
è una luce bianca che tutto contiene, accompagnata da un suono silenzioso, il Suono dei Suoni…
Per Amore questa Luce decide di separarsi da se stessa per Conoscere e Evolvere, ed inizia così
un’avventura, un gioco che continua ancora ai nostri tempi…

Immaginate questa luce accompagnata dal suono della sua frequenza sacra… Che inizia ad emanare
le sue qualità… ogni qualità umana e non umana, conosciuta e sconosciuta è contenuta in questa
emanazione… E questa Luce come dentro un prisma si scompone in sette raggi  di  sette colori
diversi… Immaginate ora di vedere questi sette raggi che come raggi del sole escono dalla Luce… e
si  manifestano  davanti  a  voi… con  i  loro  colori:  Rosso… Blu… Verde..  Giallo… Arancio…
Violetto… Indaco… 

Rimanete qualche istante a contemplare la luce bianca che irradia questi colori e osservateli, sentite
se qualcuno di essi vi richiama, avvicinatevi, allontanatevi, sentitene il profumo, il suono, entrate in
risonanza con i  colori… State in  osservazione delle vostre sensazioni  fisiche davanti  a  questo
scenario…

Ora inizieremo ad incontrare questi raggi, queste frequenze, queste qualità più da vicino… Sentite
voi se volete osservarli da vicino o da lontano o entrarci dentro o interagire in qualsiasi modo la
vostra saggezza interiore senta opportuno e desideri… Ascoltate le parole che verranno pronunciate
e sentite con quali qualità e immagini entrate in risonanza, cosa vi colpisce, cosa riconoscete come
vostro e cosa invece non vi piace… Rimanete in ascolto, osservate eventuali immagini che possono
sorgere  in  voi,  sensazioni  fisiche,  pensieri…  Senza sforzo,  con  naturalezza,  come  se  steste
prendendo il Sole… 

1.
Raggio della Volontà o Potenza

colore Rosso

È il raggio del potere che mette in moto il tutto, la volontà animatrice, la forza primordiale che crea
e riassorbe in sé. È forza dinamica, creatrice e distruttrice delle forme. Fuoco purificatore.

La sua manifestazione umana è il tipo volontà.
L'archetipo è quello dell'eroe, del leader, dell'esploratore.

Volontà, fermezza, determinazione, concentrazione, capacità di raggiungere una meta senza farsi
distogliere. Energia, spirito combattivo, coraggio, prontezza, decisione. Acuto senso di giustizia,
visione chiara e sintetica. Volontà di potenza, auto affermazione, indipendenza, capacità di assumere
responsabilità.
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2.
Raggio dell’Amore e della Saggezza

colore Blu

E’ il raggio dell’Amore, inteso nel senso più alto, più puro, più universale, il motivo profondo che
ha determinato la manifestazione, l’esistenza. Un amore che parte dall’amore verso l’individuo, e si
evolve nell’amore per gruppi sempre più vasti e per l’Umanità. Un Amore che da forza alla Vita e al
suo continuo rinnovarsi ed è Uno con la Saggezza. Amore e Saggezza sono due aspetti della stessa
qualità. La saggezza è l’intelligenza del cuore. “La Saggezza è la luce dell’Amore e l’Amore è
l’alimento della Luce”.

La sua manifestazione umana è il tipo   amore.  
L’archetipo è l’Amante, il Saggio, l’Insegnante, il Guaritore, il Cristo, il Buddha, la Madre Divina.

Amore  saggio,  Saggezza  amorevole,  dedizione,  aspirazione,  completamento,  comprensione
amorevole,  irradiare,  abbracciare,  accoglienza,  misericordia  consapevole,  compassione,  unione,
comunione,  inclusività,  universalità,  sensibilità  saggia,  immedesimazione,  coesione,  amore
spirituale, amore per il Sé universale.

3.
Raggio dell’Attività Intelligente

colore Verde

È il raggio dell'intelligenza meravigliosa che si manifesta in ogni forma della natura, in ogni atomo,
in ogni organismo, nel funzionamento perfetto e armonico dei sistemi viventi, del corpo umano. È
alla base della civiltà, del progresso tecnico, dei mezzi di comunicazione e di trasporto, dei mezzi di
scambio come il denaro. 

La sua manifestazione umana è il tipo   a  ttivo-  p  ratico.  
L'archetipo è il costruttore, l'inventore, l'uomo di affari, il ricercatore, l'artigiano, il commerciante.

Attività  ritmica e  ordinata,  realizzazione,  concretezza,  dinamismo,  abilità  manuale,  capacità  di
inventare, costruire e riparare oggetti.  Estroversione, capacità di comunicare, grande quantità di
interessi. Facilità a manipolare la materia e il denaro. Legge di economia: ottenere il massimo con il
minimo sforzo, capacità di affrontare problemi pratici, di tirare fuori l'utile in ogni situazione

4.
Raggio dell’Armonia e della Bellezza

colore Giallo

E’ il raggio dell’espressione dell’Armonia e della Bellezza tramite la creazione di forme armoniose
che manifestano in modo perfetto la Vita che le anima, allo stesso tempo ha la funzione di collegare,
unire, sintetizzare ciò che è in alto e ciò che è in basso. Porta quindi unione ed armonia dove ci sono
apparenti opposti, sia dentro di sé che intorno a sé, che ad un livello più alto tra Spirito e Materia.
Viene chiamato anche il raggio del conflitto che porta all’Armonia. 
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La sua manifestazione umana è il tipo creativo artistico.
L’Archetipo è l’Artista, il Rivoluzionario anticonformista, il Poeta, il Mediatore.

Armonia, Bellezza, Arte, Raffinatezza, Generosità, Senso dell’Umorismo, Potere creativo, Impulso
a creare, Sforzo che crea Bellezza, Sintesi, Collegamento, Unificazione, Il punto di Mezzo tra le
forze  in  contrasto,  Unione mistica,  Matrimonio  nei  Cieli,  Luce  entro  la  Luce,  Retto  giudizio,
Ragione  pura,  Intuizione,  Immaginazione  creativa,  Sensibilità  verso  i  mondi  sottili,  Comodità,
Piacere,  Percezione  delle  qualità,  Profonda  comprensione  umana,  Pace  e  Unità,  Ispirazione
spirituale, Ricerca senza fine, Incontro tra l’Angelo della Presenza e il Guardiano della soglia.

5.
Raggio della Conoscenza Concreta

colore Arancione

È il raggio che fa sorgere nella mente umana la sete di sapere, che la spinge a indagare i fenomeni
della natura. È il rivelatore di verità, il dispensatore di conoscenza, la spada che divide con l'analisi.
È il raggio della qualità mentale dell'anima. 

La sua manifestazione umana è il tipo scientifico. 
L'archetipo è quello dello scienziato, del filosofo, del professore, dell'insegnante, dell'inventore.

Desiderio di conoscenza della realtà,  spirito scientifico,  chiarezza di idee, ricerca disinteressata
della  conoscenza.  Analisi,  discriminazione,  differenziazione,  potere  di  distinguere.  Dividere  gli
oggetti nelle loro parti costituenti arrivando agli elementi più semplici. Dall'osservazione dei fatti
arrivare  alla  scoperta  di  leggi  e  teorie.  Capacità  di  attenzione,  concentrazione,  perseveranza,
accuratezza. 

6.
Raggio della Devozione e dell’Idealismo

colore Violetto

E’ il raggio che caratterizza l’aspirante spirituale, colui che ci ricorda che siamo tutti figli  dello
stesso Padre e che coltiva il collegamento con il Divino. Porta la comprensione della frase “Come in
alto così in basso”, attraverso l’immagine dell’uomo come un microcosmo creato ad immagine di
un Macrocosmo che lo contiene e di cui fa parte. Questo raggio esprime questo compito attraverso
una focalizzazione militante sull’ideale, una concentrata devozione allo scopo animatore della Vita
ed una Divina Sincerità, attraverso la rinuncia, il separarsi dagli  istinti, il  sacrificio di Sé. E’ il
raggio da cui si sono formate le grandi religioni istituzionali del pianeta. 

La sua manifestazione umana è il tipo devozionale-idealistico.
L’archetipo è: il Discepolo, il Sacerdote, il Mistico, il Servitore, il Santo, il Cavaliere del Graal, il 
Salvatore del Mondo.

Devozione,  Idealismo,  Religione,  Distacco  dai  desideri,  Immolazione  di  Sé,  Persistenza  e
Intrepidezza,  Superamento  delle  acque  della  natura  emotiva,  Coraggio,  Spirito  di  sacrificio,
Eroismo per  un ideale  religioso  o politico  o  intellettuale,  Misticismo di  carattere  devozionale,
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idealismo intelligente e costruttivo, devozione al piano divino, puro amore verso Dio, Aspirazione,
Verità, Lealtà, Sopportazione, Sublimazione, Immobilità tranquilla, Servizio spontaneo amorevole
saggio, Fede

7.
Raggio dell’Ordine, del Cerimoniale e della Magia 

colore Indaco

Questo raggio ha la funzione 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.
Magia intesa nel suo significato più alto e genuino come potenza sulla materia o su altre forme
sottili e psichiche ed abilità di farle servire ai propri scopi benefici, elevati, altruistici, spirituali.  E’
il raggio che porta Ordine dove crea il Caos, che ristabilisce il piano divino sulla terra attraverso
l’affinamento e la spiritualizzazione di forme già esistenti ma non più funzionali e attraverso la
creazione  di  nuove  forme.  E’  il  raggio  del  Rituale, della  Danza  sacra,  della  Cerimonia,
dell’Iniziazione, dell’Alchimia trasformativa.

La sua manifestazione umana è il tipo organizzativo.
L’Archetipo è il Mago, l’Alchimista, l’Inventore, l’Iniziato, il Guardiano del tempo, il Guerriero
Mistico, lo Sciamano.

Rituale, Magia, Alchimia trasformativa, Scienza divina, Arte magica, Uso dei poteri dell’Anima,
Cerimoniale, Regola, Disciplina, Ordine, Legge, Imposizione di un ritmo regolare, Organizzazione,
Perfezione  geometrica,  Potere  di  Creare  e  Costruire,  Potere  di  Cooperare,  Potere  di  Pensare,
Rivelazione della Bellezza di Dio, Potere mentale, Potere di Vivificare, Spiritualizzare la materia,
La grande disciplina del ritmico respiro della vita stessa, Cooperazione, Coordinazione, Attività
ordinata di  gruppo, Organizzazione in Gruppi,  Instaurazione di  Retti  Rapporti  tra le cose e gli
Esseri, Rispetto, Fraternità,  Iniziazione, Concentrazione, Meditazione, Contemplazione, Creazione
di Forme pensiero benefiche, Preparazione per una Nuova Era, Sintesi tra le religioni, Unità non
uniforme, Luce universale, Spirito Universale.

Ora che abbiamo esplorato ogni raggio un po’ più da vicino… 
Ritornate per qualche istante in contemplazione della Luce che emana i  sette raggi… dai  sette
colori: rosso, blu, verde, giallo, arancione, violetto, indaco,... 

“Fino ad oggi ci siamo incontrati attraverso il Mondo. Mi hai visto nel colore di una foglia, nel
sole che riscalda la Tua anima, nell'indaco di un cielo crepuscolare. Mi hai sentito in diversi miei
aspetti nel profumo dei fiori e nel tepore di un fuoco. Mi hai incontrato nell'arancione di una tunica
e  nel  rosso  di  una  rosa.  Hai  provato  dolcezza  scorgendomi  nella  pelle  di  un  bimbo  e  nelle
trasparenti acque di un Torrente. Hai camminato su di me in un prato a primavera e mi hai sfiorato
nella corteccia di un albero, nel candore della luna e nella magia delle Stelle. Ora, invece eccomi
qua. Mi manifesto attraverso te, attraverso i tuoi occhi, da quel luogo che è la mia casa, la Tua
anima, dove sono libero di essere ciò che sono, senza catene emozionali e senza limiti. Questo è il
momento che tanto ho aspettato. Manifestarmi attraverso Te. Quale aspetto desideri che io Ti doni,
affinché tu possa essere felice? Io Sono Colore...”
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Immaginate ora davanti  a voi  una veste bianca, osservatela,  createne la forma e sentite di  che
tessuto è fatta, potete toccarla e sentire la sensazione della stoffa sulle vostre dita… E ora potete
colorarla con i colori dei raggi, quelli che sentite di voler usare, o creare combinazioni nuove di
colore mescolandoli  come se quella che si  trova davanti  a voi fosse una tavolozza… rimanete
qualche istante liberi di creare l’abito su misura per voi, quello che vi calza a pennello e che vi
piace… 

Quando siete pronti potete indossare l’abito… quello che avete creato per questa esistenza, per ciò
che vi sta davvero a cuore, per ciò che amate, per ciò che volete essere, esprimere, fare…
Rimanete qualche istante in contatto con le sensazioni, le emozioni, i pensieri che vi trasmette 
questa veste da voi creata… 

Ora piano piano, iniziate a ricontattare il corpo, il respiro, e quando ve la sentite aprite gli occhi e 
ritornate con l’attenzione qui ed ora in questo tempo e spazio.

Davanti a voi avete dei fogli bianchi e dei colori… Disegnate ciò che avete vissuto, colorate la 
vostra esperienza… In silenzio e facendo fluire i colori sul foglio, come una danza, come fanno i 
bambini…
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