Capacità creativa degli elementi e loro unitarietà
La chimica è la scienza che studia l’effetto delle onde sulla matrice o generatrice
della materia, è la scienza che fa diventare reali le idee, dà loro corpo materia e
sostanza.
L’etere è il sub- strato base, da cui derivano i quattro elementi inferiori: fuoco –aria acqua-terra. Ognuno di questi elementi è solo una modificazione dell’etere base,
quindi l’etere si può considerare come il corpo materiale di base dei quattro
elementi inferiori, a cui vi fanno ritorno.
Ogni manifestazione è semplicemente la forza vitale che opera a ritmi diversi di
vibrazione. La differenza tra un elemento e l’altro è data semplicemente dalla
diversa frequenza di vibrazione. Einstein e altri fisici hanno osservato che la materia
è pensiero vibrante, a una frequenza inferiore.
I quattro elementi fuoco, aria, acqua e terra hanno sede nei centri del cuore, plesso
solare, sacrale e radicale. Poiché i vari livelli di coscienza vibrano a frequenze
diverse, ne consegue che un livello può venire trasmutato in un altro,
semplicemente cambiando il ritmo della vibrazione. Quindi la trasformazione di un
elemento in uno altro, è una possibilità naturale.
Si può anche dire che i quattro elementi, si riferiscono a quattro frequenze di
materia fondamentale: luce esoterica, suono esoterico, colore esoterico ed azione
esoterica. Queste quattro frequenze della materia fondamentale, costituiscono la
sostanza di qualunque piano di esistenza, sono il materiale con cui è costruita la
forma devica.
Le qualità dei raggi, aspetti della coscienza, incidono con la sostanza dei quattro
elementi attraverso i centri e il centro del cuore, reagiscono creando nuovi elementi
chimici dando nuove forme.
“Gli elementi sono vortici con un’idea attorno; gli elementi chimici esprimono i
rispettivi sentimenti .. Ogni elemento potenzialmente è un sentimento”.
Alcuni elementi sono delle sequenze o codici matematici, che fungono da linee
guida per la manifestazione della creazione.
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L’organismo fisico e psichico dell’uomo è la combinazione di cinque gruppi di
elementi. In ogni momento la sua natura è definita dalla quantità e dalla qualità
delle particelle che lo compongono. Una trasformazione infinita di un complesso di
elementi, un continuo raggruppamento di elementi, il cui substrato forma la
personalità umana. Attirati dall’eterno flusso e riflusso, gli aggregati si modificano in
una direzione o nell’altra, poiché le condizioni di ogni nuova combinazione sono
determinati da una causa, la quale deriva dalle qualità delle cause antecedenti.
Tutta la vita terrestre si muove di continuo nelle sostanze che si creano e si
distruggono. Quando il processo di demolizione e di costruzione non è fatto
consapevolmente e con processi organizzativi, produce veleno o vizio. Il veleno di
alcune piante è prodotto dall’alterazione di una proteina, quando vuole partecipare
a processi organizzativi, che solo il regno successivo può verificare in modo
compiuto. Il veleno è prodotto dalla” vita deviata” per l’ interruzione del contatto
con il superiore. La virtù o qualità è richiamare, dalla scala gerarchica, nuove energie
e nuovi ritmi di vibrazioni dal superiore.
Nell’eterno flusso e riflusso degli elementi, gli aggregati si modificano in una
direzione o nell’altra, poiché le condizioni di ogni nuova combinazione, sono
determinati da cause derivate dalle qualità – virtù, “elementi” che si combinano
come le reazioni chimiche.
Una candela è costituita da sostanza chimica, è il rivestimento naturale degli
elementi fuoco. Con l’accensione gli elementi si trasformano, “sacrificano” il loro
rivestimento per un altro più sottile. Ciò succede, se chi accende la candela lo fa con
un atto di concentrazione, istaurando un vincolo di mutuo servizio. Chi accende la
candela richiama in manifestazione terrena il fuoco dello spazio, che poi ritorna
nello spazio appena spento, ma in uno stato diverso, poiché è saturo dei fluidi che
accompagnarono la sua accensione e combustione. Porterà con sé i fluidi benefici e
farà ardere il fuoco dello spazio, in modo diverso. Si comprende che quando si
richiama il fuoco dello spazio è bene accompagnare l’azione, con benevoli pensieri e
benedizioni.
Creiamo con il fuoco da cui nascono tutte le cose, sia che sia rarefatta o si condensa.
Con la sublimazione, gli elementi materiali ascendono, con la condensazione gli
elementi più rarefatti scendono.
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Un impulso mette in moto energie, esso è da considerare come una reazione
chimica, poiché un impulso verso una certa reazione, lo induce ad assumere una
nuova qualità.
La luce segue sia la costruzione della forma, che la redenzione o trasformazione
della materia in luce tramite la coscienza. Trasforma la sostanza caotica della forma
in sostanza armonica. La luce interiore, riflesso dell’anima magnetizzata nella
mente, tramite un lavoro attrattivo ricettivo, viene irradiata con lo sguardo, che
collabora a tessere la rete di luce spaziale, con la cooperazione attiva degli elementi
nelle forme (gli elementi di fuoco). Così dal piano mentale, l’uomo domina gli
elementi del microcosmo, collaborando nella liberazione della forma.
Quindi la rete di luce è intrecciata dalle scintille di luce entro la forma, la scintilla
intellettiva e cosciente, la madre-sostanza, con il germe di luce. La luce nei tre mondi
rivela le forme, le loro reazioni e i loro effetti, le loro illusioni e attrattive, il loro
potere di illudere e imprigionare la coscienza. La sostanza fisica è innalzata nella luce
della sostanza della mente superiore, dove la rinuncia di ogni attaccamento agli stati
inferiori di sostanza, renderà possibile la manifestazione di forme spirituali più
raffinate.
Quando la mente dell’uomo è illuminata perché “riflette” la luce della mente
superiore, quest’uomo, quando fissa con i propri occhi un oggetto, avviene uno
scambio continuo tra l’uomo e lo spirito elementale prigioniero nella forma, che
riesce a liberare portandolo ad un gradino più elevato della scala evolutiva, se le
impressioni del mondo esterno delle forme, “reagiscono” con le idee, i concetti e la
forma delle rappresentazioni sulle basi spirituali del mondo. Riflette attorno alla sua
natura, ne sente la bellezza e spiritualizza la sua impressione che invia nello spazio,
collabora nella costruzione della rete di luce.
Gli elementi sono sostanza spaziale, si accendono e si spengono come lampi. La
coscienza in manifestazione si infigge come freccia sugli elementi, come magnete
attira a sé la sostanza disciolta. La nascita di uno spirito elementale è condizionata
dal contatto di una coscienza manifesta. La forza della coscienza suscita un riflesso
corrispondente nella sostanza dello spazio. Il pensiero malvagio è condannato a
generare mostruosità.
La trasmissione e riflessione del pensiero attraverso i centri nervosi, si propaga
come irradiazione, sotto forma di onda vibratoria nello spazio infinito: il fenomeno
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degli echi. Così si forma la sottile rete di luce, con la trasformazione degli elementi
nella materia.
La vita è influenzata dalla densificazione dell’ectoplasma dello spazio e dalle
manifestazioni fisiche soprannaturali. Per unificare il mondo astrale con il fisico,
bisogna dissolvere gli spettri del mondo astrale, zone di paura, debolezza,
insicurezza, dubbi che racchiudiamo in noi stessi.
“L’uomo possiede la forza iridata che assorbe il potere della luce mediante il fotoplasma. I vari plasmi sono gli intermediari fra il visibile e invisibile. Il foto- plasma,
quale emanazione del sistema nervoso, forma un polline iridescente che assorbe i
raggi luminosi e li convoglia nei canali nervosi. Scintille e altri fenomeni luminosi
producono gran parte del tessuto che connette al mondo sottile”Col. Agni Yoga.
E’ definito plasma la parte liquida del sangue, è plasma il quarto stadio della materia
(dopo il solido -liquido- gassoso). Il plasma costituente del sangue, trasporta
l’ossigeno alle cellule, mantiene la temperatura corporea, contiene l’80-90%
d’acqua, quindi è collegato alla parte emotiva astrale dell’uomo, con effetto sui
fluidi del corpo. Inoltre il plasma è in relazione con la piccola e grande circolazione
del cuore. L’anima nel suo aspetto inferiore opera attraverso la natura emotiva o
astrale, in connessione col corpo fisico denso, attraverso il cuore.
Acqua e ioni lavorano insieme per azionare il motore della vita. Bastano pochi ioni
per ottenere quegli effetti biologici necessari, per il corretto funzionamento
dell’organismo. Ci sono ioni che fungono da anticorpi-ormoni, che sanno dove
stanno andando in virtù della carica elettrica, sanno dove “discendere” perché vi è
una carica opposta corrispondente nel sito di consegna.
Il plasma, il quarto stadio della materia, è un gas incandescente dotato di proprietà
elettromagnetiche. Vi sono molti tipi di plasma: nel cuore del sole, nelle aurore
boreali, nelle nebulose, nel vento solare e nei fulmini. Sono plasma i fenomeni
dell’alta atmosfera, i getti blu, gli elfi.
Il passaggio dal gas al plasma (gas incandescente) è provocato dall’aumento della
temperatura, con l’aumento della percentuale di ioni, atomi allo stato gassoso
carichi positivamente, che emettono radiazioni- ionizzanti raggi alfa, beta, gamma. Il
plasma è applicato nelle lampade a neon, il fosforo nella lampada accende il gas
neon, nella tv, eccetera.
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La totalità dell’essere sta nel contatto con lo spazio, l’ etere, e nel principio di mutuo
scambio delle energie. Le proprietà degli impulsi spirituali, si devono considerare
proprio come si distinguono in una reazione chimica le varie proprietà delle energie.
Il fuoco è una reazione astro-chimica, in cui una sostanza combustibile reagisce
contro il comburente, l’ossigeno. Perché la fiamma si produca occorre la scintilla,
ossia una zona ad alta temperatura in cui la reazione possa iniziare!
L’etere è il veicolo del prana, che è l’energia psichica nella sua qualità di forza vitale,
ed è assorbito con il respiro. Prana significa respiro della vita, ha origine dal piano
atmico, la forma di energia che l’anima usa nella forma materiale, per produrre
coesione, vitalità, sensibilità. Il corpo eterico quale veicolo del prana, assorbe il
prana coscienza solare contenuto nell’ossigeno, per mezzo del sangue lo trasporta
in tutto il corpo fisico eterico. Fa da congiunzione tra il corpo fisico e il corpo astrale,
mentre al sistema nervoso trasmette la coscienza dell’astrale e degli altri piani
superiori.
L’energia scorrendo nei centri energetici dell’uomo, collega terra cielo, ed eleva la
polarizzazione dei centri inferiori ai centri superiori. Il corpo eterico quale veicolo del
prana o dell’energia psichica, ha una doppia direzione come il fuoco, dallo spirituale
al materiale e viceversa.
L’energia psichica superiore segue il pensiero, attua trasformazione nella materia,
tramite il processo di ascesa e discesa, ovvero di comprensione dello spirito e di
inclusione del piano terrestre, processo di fusione che si attua nel cuore.
“Osservate tutti i segni del fuoco (etere) dell’energia psichica che si consumano nei
centri nervosi.” col. Agni yoga.
“Per potere accedere allo spirito la materia deve essere fusa. Il processo di fusione
genera un gas e che si assimila alla sostanza dello spirito. Dai centri nervosi
dell’uomo emana un gas negli stati di estasi o di dolore. I nervi sono gli strumenti
dello spirito, il prodotto del cuore è il sangue con tutte le dimensioni terrestre.
Sentire con il cuore, vuol dire che lo si deve adattare al livello terreno per includerlo.
Esso rappresenta la materia laddove i nervi, sono gli strumenti dello spirito” col. Agni
yoga.
I globuli bianchi, parte del sangue, sono soggetti alla forza della terra, portatori di
conoscenza spirituale, sono il ponte fra la comprensione dello spirito e l’inclusione
del piano terrestre. I globuli bianchi difendono gli organi da attacchi.
5

Come occhio interno riconoscono e sono riconosciuti. A livello eterico i globuli di
vitalità, associati all’ossigeno, sono collegati al processo della fotosintesi
clorofilliana. Il respiro ci mette in contatto con la nostra parte più invisibile e
potente la mente, la quale funziona in base al nostro respiro. Tutte le cose sono
collegate a ogni processo vitale, ed ogni organo è associato a una parte energetica
psichica.
Ogni organismo emette un complesso di radiazioni che derivano dalle varie sostanze
chimiche, di cui il corpo umano è composto. Quando il nostro complesso di
radiazione si avvicina a quello delle persone che incontriamo, noi proviamo allora
per essa il sentimento della simpatia. Ciò vuol dire che la radiazione di tale persona
trova la risonanza nel nostro organismo e viceversa.
Il nostro corpo è composto in proporzioni assai diversi di 92 elementi chimici, tutti
questi elementi si trovano nel pianeta terra, provenienti dal cosmo. Gli elementi
sono sostanze radioattive, emettono irradiazione di natura corpuscolare e
irradiazione di onde pure, simili ai raggi alfa, beta e gamma. I raggi dotati d’una
grande energia operano trasmutazione, ciò conferma ancora lo stretto legame che
esiste tra la materia e l’irradiamento. Ogni elemento emette radiazioni in rapporto
al numero dei suoi atomi, la sua radiazione raggiunge l’organismo la quale si
materializza nelle cellule capace di produrre o rinnovare l’organismo umano.
Parimente la gamma immensa di radiazioni che il corpo sprigiona, dà origine a onde
di varietà di lunghezza, con cui le radiazioni di tutti gli elementi, trovano la loro
risonanza. Di conseguenza si materializzano nelle nostre cellule, secondo la
frequenza di vibrazione di ciascuno di essi.
Ogni organismo vivente è sensibile a una infinità di radiazione, la magnetizzazione
concentra la radiazione, poiché il magnetismo è l’essenziale area di attività, risulta
da un flusso o forza che si alterna tra i due poli. La forza è costituita dalle varie
frequenze che l’unica energia, l’energia psichica, assume nell’agire tra le sue polarità
positiva e negativa. L’uomo è coscienza di sviluppo, campo magnetico in crescita,
quindi amore, l’essenza della coscienza che si sviluppa e cresce. Amore che si
manifesta come qualità degli elementi nelle sue relazioni, quella che determina
l’attività risultante da due o più mezzi in relazione.
“L’etere più sottile scioglie le correnti dell’energia psichica e gli uomini la respirano,
così si producono le reazioni”col. Agni Yoga.
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La trasmutazione della materia in vibrazione più elevata, il suo mutamento avviene
con il cambiare la direzione della forza che la anima con la purificazione dei moventi,
l’elevazione delle mete verso cui si tende, attraverso l’orientamento che il pensiero
gli dà. L’agente principale di trasmutazione è la mente, che interagisce con la
materia tramite vibrazione. La legge di trasmutazione è il processo di spostamento
di sottili campi di forza, di onde vibranti della materia, da un centro inferiore ad uno
superiore.
Per purezza di vita si intende principalmente purezza dei pensieri, delle intenzioni,
mancanza di paura, risolutezza, azione indipendente …
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