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I Sette Raggi 

 
Il processo di scoperta progressiva dei 12 Archetipi Cosmici (che noi per 

risonanza culturale abbiamo connesso ad Arcangeli e pianeti ma che 

potevano essere associati a qualunque altra cosa..) avvicina alla conoscenza 

di Dio, alla Gnosi, permette infatti di percorrere a ritroso il processo creativo 

divino. 

Nel Tao Te Ching si legge che "Il Tao genera l'Uno, l'Uno genera il Due, Il 

Due genera il Tre e il Tre genera i Diecimila Esseri", in termini occidentali 

possiamo dire che esiste un Assoluto che è Non-Dualità (inconoscibile e 

imperscrutabile, il Tao) che diventa Padre Creatore (Fonte Unica 

dell'Esistenza, l'Uno taoista) nel momento in cui "pensa alla creazione" la 

quale viene creata dalla Sua stessa sostanza che si divide in due (il corpo 

della Creazione è detto Madre universale ed è il Due taoista), nel momento 

stesso in cui "Dio si specchia in Se stesso", e quindi diventa Due, si forma 

anche la Trinità grazie alla figura del Figlio (1+1 nell'esoterismo genera 3  

l'unione di due genitori genera il prodotto del concepimento e si forma una 

famiglia costituita da 3 esseri), infine ciascuna delle energie trinitarie 

invisibili può esprimersi nel mondo formale in 4 modi differenti che la 

Tradizione ha definito le "4 direzioni dello sguardo di Dio" (espresse nei 4 

elementi acqua, terra, aria e fuoco; nei 4 punti cardinali ovest, sud, nord ed 

est, nelle 4 stagioni inverno, primavera, autunno ed estate, ecc...) ed in 

questo modo originano i 12 Archetipi Maggiori (il 4 taoista) da cui emanano 

tutte le molteplici ed infinite forme presenti in Natura (i Dodicimila Esseri 

taoisti). 
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La luce  . . . e le sue frequenze 

 

La scienza insegna che la luce bianca contiene i sette colori fondamentali, 

visibili nell'arcobaleno. Insegna anche che vi sono tre colori primari (blu, 

rosso e giallo) che, mescolati in modo appropriato generano gli altri quattro 

colori (arancio, verde, indaco e violetto). Questo fenomeno è un pallido 

riflesso di ciò che succede all'Amore di Dio, che si suddivide in tre Aspetti (o 

energie), classificate come: 

1° Aspetto: Volontà - Potere, 

2° Aspetto: Amore - Saggezza, 

3° Aspetto: Intelligenza attiva, 

Dalle combinazioni di queste tre energie fondamentali, dette anche Raggi, 

derivano altri quattro Raggi. Pertanto vi sono sette differenti aspetti della 

propria qualità indispensabile al perfezionamento dello scopo latente e 

segreto di Dio. 

 
I Sette Raggi sono le qualità dell'unica Vita che, pur pervadendo 

l'universo, rimane identica a se stessa e non si riduce. Come si legge nella 

Bhagavad Gita(antico poema indù), "Avendo pervaso l'Universo con un mio 

frammento, io permango".  
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Questi Sette Raggi vengono trasmessi dal Grande Architetto ai Sette Spiriti 

davanti al Suo Trono, e quindi raggiungono la Terra, mescolandosi e 

fondendosi in vario modo, a seconda della funzione che devono assolvere.  

Pertanto, mediante la manipolazione dei Sette Raggi, il Grande Architetto è 

in grado di ottenere l'infinita varietà di forme che esiste nel Suo Sistema 

Solare.  

Possiamo dire che i Sette Raggi entrano nella costituzione, seppur in 

percentuale diversa, di ogni cosa o creatura esistente. Questi Raggi sono 

perciò gli elementi che collegano e sintetizzano i vari aspetti del Cosmo, 

mettendoli in relazione fra loro ed in sintonia con la volontà ed i propositi di 

Dio. Rappresentano sette tipi di energia, che sono l'espressione delle sette 

qualità del divino. 
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ECCO I NOMI DEGLI ARCANGELI AI QUALI POTETE RIVOLGERVI PER LO 
VOSTRE RICHIESTE 

 

 
Arcangelo Ariel: rivolgetevi a lui per 

conoscere meglio gli esseri 
soprannaturali, per ottenere aiuto su 

questioni di carattere ambientale, o per 
curare e guarire un uccello ferito o un 

qualsiasi altro animale.  
 

Arcangelo Azrael: invocatelo affinchè 
affianchi i vostri defunti o i vostri cari 

ormai in fin di vita e perchè vi stia 
accanto nel vostro percorso religioso.  

 
Archangelo Chamuel: rivolgetevi a lui 

per trovare un nuovo amore, nuovi 

amici, un nuovo lavoro o un oggetto 
smarrito.  

 
Arcangelo Gabriele: invocatelo per 

superare la paura derivante dai 
rapporti con il prossimo o legata ad 

aspetti del concepimento, 
dell’adozione, della gravidanza e della 

prima infanzia.  
 

Arcangelo Haniel: invocatelo 
ogniqualvolta desiderate aggiungere 

grazia e ciò che ne consegue (pace, 
serenità, apprezzamento per la 

compagnia di buoni amici, bellezza e 

armonia) alla vostra vita. Potete 
chiedere aiuto ad Haniel anche per 

affrontare situazioni nelle quali 
desiderate essere la personificazione 

della grazia (ad esempio, nel corso di 
un colloquio di lavoro o in occasione di 

un appuntamento galante).  
 

Arcangelo Jeremiel: invocatelo se vi 
sentite spiritualmente “bloccati” e 

volete ritrovare un genuino entusiasmo 
mentre percorrete il sentiero della 

fede. Jeremiel inoltre aiuta a imparare 

a perdonare.  
 

Arcangelo Jophiel: invocatelo prima 
di intraprendere un progetto artistico, o 

un progetto il cui scopo è quello di 
rendere il pianeta più bello eliminando 

l’inquinamento. Chiedete a Jophiel di 
affidarvi incarichi in tal senso.  

 
Arcangelo Metatron: invocatelo per 

qualsiasi tipo di aiuto desiderate per i 
vostri figli. Metraton inoltre aiuta i 

bambini Cristallo e Indaco a mantenere 

vivi i loro doni spirituali.  
 

Arcangelo Michele: invocatelo se 
avete paura per la vostra sicurezza 

personale o se non trovate il coraggio 
per apportare nella vostra vita i 

cambiamenti necessari. Michele aiuta 
inoltre in caso di problemi di carattere 

meccanico o elettrico. Può aiutarvi a 
restare focalizzati sul vostro obiettivo e 

a darvi il coraggio per arrivare fino in 
fondo.  

 
Arcangelo Raffaele: invocatelo per 

qualsiasi ferita o malattia che abbia 

colpito voi o qualcuno a voi vicino 
(animali inclusi). Raffaele inoltre 

assiste i viaggiatori, pertanto 
invocatelo affinchè vi assicuri un 

viaggio sicuro e piacevole.  
 

Arcangelo Raguel: invocate il suo 
aiuto ogniqualvolta vi sentite sopraffatti 

o manipolati. Rivolgetevi a Raguel 
anche a nome di un amico vittima di 

soprusi.  
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Arcangelo Raziel: rivolgetevi a Raziel 

ogniqualvolta desideriate comprendere 
eventuali manifestazioni esoteriche 

(inclusi i vostri sogni).  

 
Arcangelo Sandalphon: invocatelo 

per liberarvi dalla confusione spirituale, 
ascoltate musica rilassante e chiedete 

aiuto a Sandalphon per sceglierla (la 
musica).  

 

Arcangelo Uriel: invocatelo 

ogniqualvolta vi trovate in situazioni 
difficili e avete bisogno di pensare con 

chiarezza e di trovare risposte. Uriel 

aiuta gli studenti che hanno bisogno di 
assistenza intellettuale.  

 
Arcangelo Zadkiel: invocatelo 

affinchè vi aiuti a ricordare ogni cosa, 
inclusa la vostra essenza divina 

 

 

Uso  radionico del sigillo dei 7 arcangeli 

 
Poni al centro della mandala un testimone della persona che vuoi trattare (foto, unghioa, capello ecc appartenenti alla 
persona, in assenza di altro nome-cognome-data di nascita), e se hai mezzi e sistemi per verificare quanto tempo lasciarlo 
“testalo”  (radiestesia – kinesiologia – pulsologia – palming – skitting - era – ecc.), altrimenti affidati al tuo sentire.   BONA 
VITA CRISTIAN SINISI.  


