Dal microbo all’uomo, ogni organismo, ogni organo individuale, è un gruppo appartenente ad un
certo grado nella scala universale della sostanza vivente, sottoposto ad una peculiare velocità di
vibrazione, e da essa portato nella forma.
Questa forma giace latente in ogni molecola di sostanza fisica, e, così come ogni molecola di
materia è unita con un’altra ancora, questa energia a volte latente si risveglia e si manifesta come il
cuore fisico di qualche forma di vita inferiore. Quando la materia che compone questa viene
eliminata, l’energia rimane sul piano astrale, aspettando la sua prossima manifestazione in una
forma superiore. Ciò che ora è, o è stato, il cuore di una forma in manifestazione, è composto da
una forma di energia, che, tramite le leggi di affinità chimica unita ad una diversa e più alta forma
di energia, produce ed elabora una terza forma di energia che potrebbe essere denominata il cuore
universale.
Man mano che la forma genera costantemente forza, le molecole si contraggono e la loro
vibrazione aumenta rapidamente, ognuna attirando al proprio centro tutte le forze viventi che la
rendono una molecola separata, mentre i rivestimenti fisici si disintegrano gradualmente. Tutti i
centri individuali delle varie molecole sono divenute parte di una sostanza di un livello più sottile, e
sarebbero visibili solo su di un piano interiore.
Ogni molecola di materia possiede il proprio particolare tono, ed ogni aggregato di molecole,
comunemente denominato corpo, possiede la sua nota fondamentale. Se si riesce a trovare la nota
fondamentale di un corpo che si trova in condizioni normali, si scoprirà che le note fondamentali di
tutti gli altri corpi, in accordo o simpatia con lo stesso, appartengono alla stessa ottava o Gerarchia.
Le molecole della materia più sono concentrate e compatte, più si avvicinano al punto di unità e
perdono il potere di differenziazione nelle forme individuali, più si svolgeranno rapidamente le
caratteristiche dell’era e della dissoluzione.
Poiché tutta la vita è un’unità, più ci si avvicina allo stato originale della ideazione cosmica, nel
quale la differenziazione è impossibile, più, sono rapide la dissoluzione che permette la liberazione
delle forme – pensiero, che è stata trattenuta in schiavitù dalle leggi che governano la forza e la
sostanza, e le conseguenti ricombinazioni delle scintille del pensiero, le quali foggiano quelle forme
pensiero in forma più concentrata; è la forza che unisce le scintille differenziate del pensiero,
nell’istante in cui la forza separativa, la forza di disintegrazione che risiede nella sostanza di
vibrazione inferiore viene vinta.
La stessa forza spirituale, che originariamente dette forma al pensiero e costrinse quella forma a
fornire la matrice per la sostanza protoplasmatica da concretare, è il vero elisir, per quanto concerne
la vita nella sua forma oggettiva. Le vite intermedie sono le vite coscienti che compiono la
trasmutazione negli elementali della forma, che vivono, mutano forma e muoiono per vivere ancora
in ogni sprazzo di colore.
Quando le famiglie diventano più piccole, più intelligenti e meno spirituali, man mano che gli
interessi, i propositi e gli ideali dell’uomo si uniscono, comincia un’era di dissoluzione. La natura,
quindi, seleziona dal migliore materiale disponibile, la matrice di una nuova razza, e quelle vecchie
si estinguono o vengono distrutte da una grande catastrofe.
L’affinità esistente tra alcuni esseri umani, o tra questi e forme inferiori di vita, è causata dal
risuonare di un certo accordo che è in armonia con la nota fondamentale della divisione cui
appartengono quelle persone, o quelle cose. Allo stesso modo, un uomo o una donna, possono
colorare le loro vite o il loro ambiente, con uno stretto rapporto con altri uomini o donne,
accrescendo enormemente la loro esperienza e il loro karma ma saranno perfettamente identificati e
veramente uniti, soltanto con coloro che sono più prossimi a loro, mentre si trovano sotto il dominio
del Tempo e dello Spazio, affinità di fratellanza spirituale.
Le indiscriminate relazioni tra i singoli membri di questa famiglia planetaria hanno avuto come
risultato un vasto male, e l’assoluta impossibilità di accertare le vere relazioni, le vere affinità, se
non con lo sforzo degli Iniziati, con l’abbattimento delle barriere ora esistenti tra anime che sono in
vero rapporto di affinità ma che non ne possiedono la consapevolezza.

Questo è uno dei fatti che indica l’inevitabile distruzione delle attuali razze, quando avranno
sorpassato un punto ciclico prestabilito. E così tutte le cose, tutti i principi, le leggi, le Identità, si
intrecciano più e più volte, gli uni intorno agli altri, influenzando ogni cosa, e conducendo tutto al
punto centrale, qualunque fase di vita possiate esaminare.

