Il Cuore loto di dodici petali centro focale del processo di trasmutazione.
In ogni manifestazione vi è la dualità che produce la triplicità. Lo Spirito entra in
contatto con la Materia, il risultato è la nascita del Figlio o Ego, l’aspetto Coscienza.
La manifestazione egoica è perciò l’aspetto di mezzo. La manifestazione dell’Ego
riguarda la trasformazione della manifestazione dell’uomo, della sua trasformazione
dalla stella a sei punte (la triplice personalità più la triplice triade) nella stella a
cinque punte, quando il corpo fisico sia eliminato.
Il corpo causale è l’involucro di sostanza mentale che si forma per il contatto dei
due fuochi. Quando la forza o energia della Monade si riversa dai piani superiori, si
forma l’involucro del corpo causale dove si trovano tre atomi del mentale, astrale e
fisico, il riflesso della Trinità monadica. I tre atomi permanenti sono centri di forza
dei tre aspetti della personalità, sono gli assimilatori dell’esperienza in qualità.
In questo sistema solare l’atomo permanente astrale è il ricevitore di un grande
flusso di forza o energia, ed è più stimolato ed energizzato degli altri perché è il
centro di polarizzazione del quarto regno, corrisponde al veicolo buddhico.
Nell’involucro causale si possono vedere tre punti di fuoco; nel cuore della sfera
risplende una luce centrale che emette dei raggi; questi raggi sono sette e agiscono su
questi punti.
Il centro della vita positiva sintetizza i tre punti, così i tre fuochi della personalità
ripetono nella loro scala minuscola il processo microcosmico della sintesi del fuoco
elettrico, del fuoco solare e del fuoco per attrito, rimane una sola unità risplendente,
mediante il calore di sintesi del suo essere, brucia il corpo causale e ritorna al piano
dell’astrazione: l’uomo è il Sentiero stesso.
Il nucleo magnetico per definizione dell’essere umano corrisponde al centro del
cuore, analogo al centro del sole, che rappresenta il punto magnetico del nostro
sistema solare. Il chakra del cuore è importante sia per la sua posizione centrale
all’interno della struttura del corpo eterico, sia per la funzione fondamentale di
trasformatore e commutatore di energie psichiche. Infatti ha anche il compito di
trasformare le forze dell’eros provenienti dai chakra inferiori, indirizzandole e
miscelandole con l’altra polarità, i centri superiori.

