Il veicolo di trasmissione della forza del pensiero, tra il piano fisico e l’astrale, è illuminato ed
energizzato dal principio attivo del fosforo uguale portatore di luce, ma anche intelligenza acuta e
vivace. L’intima relazione esistente tra il pensiero e il fosforo è stata riconosciuta da lungo tempo,
esso è infatti assolutamente necessario alla formazione del cervello fisico e dei nervi. Inoltre è
conosciuto come il metalloide di quinto gruppo, la molecola si presenta in forma tetraedrica, figura
geometrica associata all’elemento fuoco, si lega all’ossigeno e produce calore e fiamma.
Il fosforo ha un’alta energia di ionizzazione cioè l’energia necessaria per trasportare elettroni da un
livello energetico inferiore a quello più alto, ove possono aggregarsi con altri atomi. Dal punto di
vista spirituale, il fosforo è la forza che verifica, la forza che pone alla prova per superare la
battaglia contro l’inerzia, tra fisico e astrale, attraverso il quale ogni anima deve passare prima di
entrare nell’astrale, che è teatro di un’altra prova. Nel corso di questa lotta le forze che si
manifestavano nella materia come caratteristiche malvagie vengono liberate e quindi attratte alle
forme di vita in un processo di creazione.
La forza della verifica è una forza mentale che appartiene al piano del Manas, e sotto un certo
aspetto è l’intelletto.
E’ soltanto l’energia fosforica che il principio illuminante può irradiare; tutta la luce visibile
all’occhio è un misterioso bagliore fosforico.
La Luce Spirituale è l’energia omogenea tramite la quale e da cui viene creata tutta la vita in
manifestazione sui quattro piani. E nell’Acqua energizzata dal Fuoco e dal Calore che le quattro
energie si uniscono per creare le forze, la sostanza vivente, che dopo essere state liberate e trasferite
nell’Aria prendono parte alla formazione della materia grigia nell’uomo, nelle piante e negli
animali, la sostanza del cervello e dei nervi, in intensità variabile, e questa materia grigia è il
veicolo di trasmissione per tutte le forze del pensiero.

