La continua pulsione del Cuore tra il riempirsi e lo svuotarsi, richiama
l’oscillazione vitale tra le polarità, secondo il ritmo più profondo di noi stessi, del
nostro centro.
Nell’uomo il cuore è il centro e il generatore dello spazio. È lo spazio sacro, è una
dimensione senza tempo della coscienza in cui tutte le cose sono possibili nel
Presente.
Questo luogo segreto è definito nei versi della Upanishad come: “ Vasto come
questo spazio esterno è il minuscolo spazio dentro al nostro Cuore; in esso si trovano
il cielo e la terra, il fuoco e l’aria, il sole e la luna, la luce che illumina e le
costellazioni, qualunque cosa quaggiù vi appartenga è tutto ciò che non vi
appartiene, tutto questo è raccolto in quel minuscolo spazio dentro il vostro Cuore”.
Gli scienziati hanno dimostrato che il cuore umano, genera il campo energetico
più ampio e potente di tutti quelli generati da qualsiasi altro organo del corpo. Questo
campo elettromagnetico nella sua forma ricorda il toroide (la forma di camera d’aria)
una delle forme più uniche e primarie dell’universo. Inoltre, con sorpresa, hanno
scoperto che il cuore ha il proprio cervello. Questo corrisponde al cuore della testa, il
centro di dodici petali nel centro del loto dai mille petali, così definito dalla scienza
esoterica.
È il centro del nucleo dove avviene il processo alchemico della materia in energia,
il centro magnetico dove avviene la transizione di fase ovvero il passaggio
dell’energia in materia (particelle fotoniche) e viceversa, gli elettroni si trasformano
in neutrini, una vera e propria funzione maieutica. Nell’uomo il centro del cuore è
sostenuto dal fuoco della mente, il fuoco del centro del sole, energia magnetica che
determina la fusione tramite le virtù. Virtù è il metodo per richiamare nuove energie e
nuovi ritmi di vibrazione. Le qualità o virtù del cuore sono magnete di natura,
intensità e livelli diversi, per collocare l’energia psichica in specifici modelli.
Virtù sono qualità, attributi, dell’anima “elementi” per realizzare la fusione verso
l’Unità. Come il campo magnetico stellare sviluppa materia con la fusione dal primo
elemento fino al ferro creando i materiali pesanti per creare i pianeti. Dall’elemento
ferro fino ai centododici elementi conosciuti, il ferro è l’elemento centrale che con la
funzione centripeta e centrifuga fonde o fissa elementi. Nel processo di fusione i
neutrini particelle centrali nella struttura dell’atomo, infiltrandosi nel ferro
costituiscono gli elementi pesanti fino ai radioattivi, gli ultimi della serie per
riprendere il processo di ascesa ma questa volta è l’ultimo prodotto della catena dei
regni di natura, il centro o punto mediano tra terra e cielo a collegare le due polarità.
È colui che con l’intelligenza acquisita nel tempo conduce la vita verso l’evoluzione
nel punto più critico il passaggio dal magnete “terrestre” al magnete della coscienza.

