IL CAMPO DELLA COSCIENZA
La struttura psichica dell’uomo, quindi la sua coscienza come fenomeno
magnetico risulta al centro della dualità spirito-materia perché rispetto a ogni campo,
il magnete è collocato al centro, è una proprietà del centro, quindi l’intensità del
campo magnetico diminuirà proporzionalmente alla distanza dal centro.
La coscienza come magnete opera attraverso l’azione del campo magnetico che
genera, varia per estensione, intensità, stabilità e durata.
Questo campo ha il particolare effetto di allineare in un'unica direzione tutti i
dipoli presenti in esso, quindi di dare loro un orientamento comune. Il magnete non
agisce sui singoli dipoli (o coppie di dualità) ma indirettamente, attraverso l’azione
diretta sullo spazio che li contiene, come “medium” in cui sono immersi con
un’azione sul campo che contiene questi elementi.
Focalizzare l’attenzione sul campo, sullo sfondo, significa riportare in primo
piano quella matrice comune di unità in cui tutte le diversità sono inserite, ricondurre
tutte le polarità attraverso una “risonanza” comune, al riconoscimento di una comune
appartenenza. Questa interpretazione “magnetica” della vita psichica aiuta a capire
perché il processo creativo opera dall’alto in basso, dall’interno all’esterno. E’
sempre il campo di coscienza superiore, di vibrazione più elevata, che può assorbire o
ridirezionare il campo di frequenza più bassa. Ogni campo può essere visto come un
sottomultiplo per frequenza di un campo “superiore” di frequenza più elevata, a
formare così una catena di campi che risultano collegati tra loro.
Il campo di coscienza quale campo magnetico, entra in contatto con gli altri campi
di qualsiasi natura e livello siano. Lo fa entrando in risonanza con essi, adottando il
loro orientamento e la loro frequenza. Imparare a sintonizzarsi a volontà su campi
magnetici prescelti, significa aver recuperato l’agilità del proprio sforzo psichico o in
altri termini aver acquisito il controllo della propria coscienza.
Il magnetismo è strettamente collegato all’irradiazione, riguarda l’attrazione che
un regno superiore della natura esercita sulla vita del regno immediatamente
inferiore.
L’energia radiante nell’uomo è il risultato della vibrazione dei sette centri,
l’attività del centro del cuore, corrispondente con il Cuore del Sole, emette luce
radiante o magnetica e l’effetto magnetico trasforma l’energia dinamica in Fuoco
Elettrico o Spirituale.

