Legge di Analogia.
Gli occultisti si occupano delle cause che originano gli effetti, mentre lo scienziato moderno si
occupa degli effetti fenomenici; quando si occuperà del sostrato eterico, allora entrerà nel dominio
delle cause, inizia ad accertare l’impulso vitale che produce l’Esistenza.
Sotto la Legge di Analogia, sarà allora in grado di comprendere taluni dei segreti principali della
manifestazione solare; noterà molte cose trasferite necessariamente sul piano superiore e da
trasmutare nell’energia dell’impulso che costruisce la forma.
La legge di Analogia o di Corrispondenza è la Legge interpretativa del sistema: spiega Dio
all’uomo. E’ la legge chiave per conoscere le altre leggi divine che operano in ogni parte del cosmo,
così nell’atomo, come nella stella più grande. Poiché tutto è collegato da misteriose somiglianze ed
analogie, perciò ogni cosa che esiste, sia nel microcosmo che nel macrocosmo “come in alto così in
basso” - è portatrice della verità, se noi sappiamo interpretarla e decifrarla, mettendoci in diretta
sintonia con la Vita.
Modelli analogici tra alcune leggi di natura o della materia (fenomeni) e le leggi di gruppo o
dell’anima (qualità divina).
Atomi e Anima.
Atomi e anime sono sinonimi: l’atomo è un involucro sferico formato di materia del sistema solare
dell’uno o dell’altro dei suoi sette gradi, è abitato da una vita di qualche genere.
Gli atomi della materia si combinano tra loro formando le molecole, allo stesso modo le anime si
aggregano per formare i gruppi. L’unione molecolare avviene tramite gli elettroni, gli strati di
materia attorno al nucleo, gli elettroni sono l’aspetto astrale dell’uomo e solo quando è prosciugato
e trasformato in comprensione amorevole tramite la purificazione che si “cristallizza” in gruppi.
Le reazioni molecolari avvengono tra ioni di segno opposto e formano i cristalli – acqua gelata –
corpi di forma poliedrica e trasparenti, mentre l’acqua liquida dissocia tali unioni.
Coesione ( unire) della stessa radice di cuore, è la forza che unifica, dominante in tutto il sistema
solare, aggrega le molecole, gli organi i sistemi, i regni di natura, i gruppi di anime unificate a
partire dalla mente astratta, attraverso strutture geometriche, unisce ciò che è diviso dalla forma dei
tre Regni. La forma di purificazione più alta della materia, è quindi il cristallo ben definito
armonicamente.
La disposizione ordinata e ritmica delle molecole cristalline è analoga alla aggregazione delle anime
in gruppi. La purificazione nell’uomo implica il passaggio delle energie settemplici attraverso i
centri della spina dorsale e della testa, seguendo una specifica progressione geometrica, ciò sviluppa
i poteri psichici dell’anima, poteri che mettono in contatto con l’interiorità della natura.
La Scienza della purificazione applicata ai vari livelli:
purificazione fisico - eterica, elevazione degli istinti;
purificazione emotiva tecniche di applicazione e di trasformazione;
purificazione immaginativa tramite il modello ideale, meditazione creativa, la I° e la II°
legge di psicodinamica;
purificazione mentale con la concentrazione la meditazione riflessiva su un argomento
scelto, un simbolo, evocazione ed affermazione di frasi; è la meditazione e i simboli che
attivano la mente astratta.
Perché la scienza della purificazione è fondamentale per il processo evolutivo della coscienza?
Paragoniamo la coscienza ad uno specchio, dal latino significa speculare, una qualsiasi superficie
lucida capace di riflettere la luce. Riflettere significa piegare all’indietro, ed è quello che succede
alla luce quando si diffonde sullo specchio, rimbalza ordinatamente all’indietro per raggiungere gli
occhi come se uscisse da una sorgente posta al di là dello specchio, è essa in realtà l’immagine
dell’oggetto riflessa dalla superficie.

La coscienza o mente superiore è capace di riflettere le idee della “Sorgente Divina” solo quando è
luminosa che le idee rimbalzano come visione interiore, intuizioni.
Gli stati aggregativi di materia rendono i corpi della sfera atomica sottili, elastici, puri.
Sono sostanze pure tutti i corpi che non possono essere separati in parti diverse, cioè in altre
sostanze con i passaggi di stato.
Le membrane degli involucri si lasciano “attraversare” dall’energia superiore tramite il processo
osmotico che significa esercitare una “spinta o impulso” sugli strati dei corpi. Il processo atomico,
scambio tra le molecole è l’equivalente dello scambio energetico, al livello atomico della sostanza
eterica – energie e corpo eterico sono corrispondenti – detto impulso o salto quantico per cui
l’energia può essere irradiata in piccole unità e non è un’emissione continua, quanto detto ci
richiama al ciclo sistemico, cosmico e planetario.
I cambiamenti di stato della materia “mutano” continuamente, la materia stessa nelle sue tre forme solida, liquida, gassosa – dalle nuove combinazioni sia fisiche che chimiche derivano nuove forme
di sostanza.
Allo stesso modo nella psiche dell’uomo si possono attivare processi di trasmutazione delle energie
con lo spostamento mentale. La sublimazione o passaggio diretto, della materia dallo stadio solido
allo stadio di gas, diventa a livello mentale un processo di elevazione e di purificazione degli aspetti
più grezzi o “solidi” della psiche in espressioni più raffinate ed evolute. La precipitazione o
cristallizzazione della materia mentale sublimata, equivale all’espressione dell’uomo evoluto nel
servizio umanitario o di qualsiasi tipo di creazione artistica e culturale.
La Fusione della materia è il passaggio dallo stato solido rigido allo stato “fluido” che vuol dire
scorrere. Un corpo solido materiale passa allo stato fluido, quando si trova in “contatto” con una
fonte di calore. La personalità l’aspetto forma solido dell’uomo, quando entra in contatto con la
“sua fonte” energetica diventa fluida senza opporre alcuna resistenza al passaggio delle energie
della vita. Rompe il muro del “formalismo” che lo separa dalla chiusura egoistica e si apre alla
fusione che vuol dire “versare” l’acqua della nuova vita o amore nel mondo.
Nel passaggio di energia o calore da un corpo all’altro, il trasferimento non è solo energetico ma
anche della materia E = MC2 passa da un corpo all’altro attraverso la superficie di separazione dei
corpi. Tanto più è estesa la superficie, tanto più rapidamente e in grande quantità avviene il
passaggio di calore da un corpo all’altro.
Per analogia, perché non dovrebbe sussistere tale trasferenza per l’energia psichica? Quante volte
ci è capitato di trovarci a “corto” di energia dopo aver frequentato ambienti o persone definite
“vuote”? viceversa di stare bene vicino a figure brillanti o carismatiche?
Tanto più è estesa la coscienza di un uomo, tanto più la sua valenza oggettiva è potente e rapida la
conducibilità energetica, chi entra nell’orbita della loro influenza irradiante, non può rimanere
immune da un impulso nuovo, da un benefico e vitalizzante contagio. L’uomo chiuso in se stesso è
come un isolante dalla stessa radice di isolamento, cioè che resta uguale a se stesso, perché trattiene
le sue energie.
Come la costanza della goccia perfora la roccia, allo stesso modo la costanza volitiva determina la
realizzazione, cioè il passaggio verso la “vera natura”. Distillare dal latino vuol dire gocciolare, è il
processo di separazione dell’essenza da una soluzione. La volontà attiva la discriminazione che
separa l’irreale dal reale, processo realizzato nella quintessenza o piano mentale superiore.

