Il Cuore germe della vita
Il mito della fenice che rinasce dalle ceneri perché si infiamma con il proprio fuoco,
si fonda sulla coscienza profonda del benessere del calore. Il calore è la frequenza
fondamentale del fuoco- materia. L’elemento fuoco agisce al centro di ogni cosa, ciò
che racchiude fuoco contiene veramente il germe della vita.
Il principio che risiede nel centro dell’essere, il cuore, è rappresentato come un
seme, o un granello di senape: nel mondo superiore è il principio che contiene
virtualmente tutte le cose, nel mondo inferiore è il germe che è contenuto in tutte le
cose. Il cuore è così sia principio che germe di tutti gli esseri.
Sia nel cuore delle stelle, nel cuore umano, nel cuore dell’atomo, si attivano quelle
reazioni nucleari che trasmutano la materia. Il cuore o essenza interiore è il
trasmutatore di ogni forma, poiché la sua forza diffonde da sé luce e calore, due
aspetti complementari, costitutivi di una stessa natura essenziale.
E’questo fuoco nascosto nel centro dell’essere, che bisogna usare per guarire e
creare. Il fuoco è considerato come sintesi delle energie fisiche, è la materia che si
trasforma in energia radiante: luce e calore. Il fuoco è anche manifestazione
dell’energia cosmica che dissolve e smaterializza.
L’energia di sintesi, ha la caratteristica di essere quarti dimensionale come per il
moto spiralico che ha quattro direzioni spaziale. L’energia di sintesi irradia e assorbe,
una serie di movimenti che portano gli estremi opposti in immediata
contrapposizione. Il conflitto degli opposti, sembra la caratteristica principale degli
effetti dell’energia di sintesi. Ma data la sua natura irradiante e assorbente, nonché
di moto, la coppia di opposti è sintetizzata in un intero, una totalità, un nuovo
cambiamento evolutivo. Il bene e il male vengono coniugati in un nuovo stato che
non è nell’uno e nell’altro, ma soltanto un semplice moto evolutivo.
La sintesi è il risultato di un principio organizzativo superiore, che si rivela entro un
sistema. È la causa di un processo, per mezzo del quale gli individui vengono riuniti
da una simultanea reazione istintiva ad un proposito, che viene rivelato loro,
attraverso loro, come risultato dell’interazione di gruppo.
Dal punto di vista fisico, il fuoco è prodotto dal combustibile, che quando diventa
sufficientemente caldo, cioè quando raggiunge il punto di ignizione, emette gas
caldo, il quale subisce la combustione reagendo con l’ossigeno in forma di calore e
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luce, energia racchiusa nella struttura della forma. L’energia si libera quando la
struttura si rompe, i frammenti si ricombinano in modo diverso, per dare vita a una
nuova struttura.
Osservando la fiamma di una candela, prima che la cera dura si trasforma in un
liquido oleoso, che viene assorbito dallo stoppino e trasformato in gas, questo
bruciando produce calore e luce. Nella fiamma che arde si può vedere l’immagine
della de materializzazione, del consumarsi della sostanza. Il fuoco compie nella
natura umana proprio ciò che il fuoco oggettivo compie sulla materia: purifica o
distrugge.
Se gettiamo uno sguardo nel mondo che ci circonda, tutto non è altro che il fuoco
condensato, che brilla nel centro della materia solidificata, il germe di vita di esso.
Questo centro che è il cuore, è al tempo stesso il principio e la fine di tutte le cose:
energia di coscienza.
Alla base di ogni creazione ci deve essere il grande magnete del centro: sia i cristalli
che gli esseri viventi, tutti sono in continuo reale movimento, secondo il principio
dello sviluppo graduale dal centro. Il punto focale, il nucleo, viene costruito prima
della periferia, quest’ultimo cresce in proporzione alla crescita dal punto focale. Nel
regno minerale la crescita avviene attorno al reticolo cristallino, che ha struttura
spaziale ordinata. Nella pianta la crescita avviene dal germe del seme, anche il sole
si espande dal punto centrale. Nel regno umano attorno al cuore, centro vitale da
dove si espande per connessione di cellule. Dal punto di vista psichico spirituale il
centro del cuore è fusione, il confluire o riunirsi in tutto unico.
La fusione che determina la radianza, è processo di integrazione, di sintesi, sia
nell’uomo, nell’atomo che nelle stelle. La fusione nell’uomo è il processo di
integrazione che in piena autocoscienza mette in relazione i suoi tre aspetti: fisico
emotivo mentale, così come sono in relazione, nel processo di fusione nucleare, i tre
aspetti dell’atomo. Dalla fusione degli atomi stellari, l’energia di accumulazione
ottimale, ha luogo nel nucleo di ferro: la magnetite o calamita.
Tutta la vita è sottoposta all’azione di campi magnetici, poiché la terra può essere
considerata come un grande magnete. Anche il corpo umano è un magnete, ed è
stato creato tale dalla forza elettrica. L’ applicazione di tale forza avviene quando da
bambino l’individuo si risveglia alla coscienza. Tale forza elettrica opera in modo
diverso nell’uomo, nelle piante, nei minerali. E’ l’ossigeno che produce l’energia
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elettrica, uguale al fuoco, dal punto centrale di ogni organo, tramite l’ossidazione.
Anche la coscienza è un campo elettromagnetico.
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