Quando giungiamo al mistero del Fuoco Solare ci occupiamo della misteriosa energia
extrasistemica che è alla base dell’attività della Madre e del Figlio. Solo quando il Figlio ha
raggiunto la maturità e si conosce come essenzialmente lo stesso del Padre può compiere
coscientemente la funzione di suo Padre e produrre e perpetuare quel che occorre per il
sostentamento della generazione cosmica. Il Padre dà la manifestazione elettrica positiva, (Fuoco
Elettrico) la Vita, che è incarnata nel Figlio energia magnetica (Fuoco Solare). Io e il Padre siamo
una cosa sola …
La Madre (il Fuoco della Materia) l’aspetto negativo (elettroni) costruisce, cura e nutre il Figlio
dando l’energia del corpo (formato di elementi pesanti) e l’attività.
Il Figlio è combinazione di Padre e Madre o di Spirito e Materia (le stelle sono la combinazione di
materiali pesanti e di energia).
Il Fuoco Solare ha una natura peculiare che lo conduce a perseguire i suoi fini e i suoi progetti che
infine lo condurrà a ripetere il processo di nascita, creazione e crescita cosciente, (il ciclo della
stella).
La materia (Madre) è energia concentrata e ritorna dal (Padre) per trasformazione delle forme
sempre più evolute complesse e differenziate, che ritrovano l’unità in raggruppamenti sempre più
vasti che ricostruiscono l’unità frantumatasi nel particolare.
La vera forma è la forma eterica dell’energia il modello secondo il quale la natura fa il suo lavoro
esterno oggettivo che è emanazione del soggettivo o qualità.
L’atomo di qualunque livello è un centro di forza per i suoi fenomeni elettrici, un centro di energia
per la struttura nucleare. Quando abbiamo un centro di forza e di energia ci troviamo di fronte a un
concetto duplice: la causa del movimento o energia e ciò che muove o attiva. Questo ci porta
direttamente nel campo della psicologia perché l’energia o forza è sempre considerata come una
qualità e dalla qualità consideriamo realmente il campo dei fenomeni psichici. Tre cose occorrono
prima che una forma di energia possa divenire oggettiva: l’impulso iniziale o energia (Padre –
Volontà), la qualità o forma nella sostanza (Amore – Figlio), la materia o sfera oggettiva (Madre –
attività intelligente).

