“Per potere accedere allo spirito la materia deve essere fusa; il processo di fusione genera un gas
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 sue dimensioni
terrene; sentire con il cuore vuol dire che lo si deve adattare al livello terreno per includerlo. Esso
rappresenta la materia, la dove i nervi sono gli strumenti dello spirito.
I globuli bianchi sono soggetti alla forze delle Terra e portatori di conoscenza spirituali: sono il
ponte fra la comprensione e l’inclusione del piano terrestre”.
I leucociti o globuli bianchi costituiscono il sistema immunitario, una rete o relazione tenuta in
equilibrio dinamico da un sistema complesso di meccanismi di riconoscimenti, una struttura che
come “occhi interni” può riconoscere ed essere riconosciuto. Il sistema nervoso e il sistema
immunitario possono ricevere e trasmettere segnali, ambedue i sistemi apprendono in base
all’esperienza. Il sistema nervoso ha un contatto diretto con il sistema immunitario e quest’ultimo
entra in comunicazione direttamente col cervello. Entrambi i sistemi sono in relazione con il
sistema endocrino, l’informatore intercellulare. I raggi celesti sono inutili se non si è correlati o non
vi corrispondono le emanazioni dei centri nervosi.
Le ghiandole compongono un grande sistema di relazioni fra le varie parti del corpo, inoltre
connettono l’uomo al corpo eterico, l’energia pranica sia individuale che planetaria, nonché alla
corrente del sangue, che distribuisce l’energia della vita in tutto il corpo.
Quale ponte tra il piano spirituale e il piano terrestre, i globuli bianchi al livello fisico sostengono
gli organi fisici, mentre al livello eterico sono i globuli di vitalità che sostengono gli organi eterici.
I globuli della vitalità trasportano energia del prana che irradiano luce e vitalità proveniente dal
“Cuore del Sole” ed energizzano il corpo eterico della struttura fisica. Il prana può penetrare nel
corpo eterico e nella sua controparte fisica attraverso diverse vie di accesso, quali di queste vengono
utilizzate dipende dal grado di sviluppo spirituale dell’individuo.
Le vie di accesso sono:
- il centro della milza
- i globuli di vitalità associati all’ossigeno dell’aria che respiriamo,
- i globuli di vitalità che penetrano le foglie verdi delle piante, si depositano vicino al glucosio
prodotto dalla fotosintesi. “ Nulla raccoglie l’essenza del prana come le piante”
Il processo di fotosintesi uguale ad unione per mezzo della luce, avviene grazie alla clorofilla, che
cattura gran parte dell’energia della luce del sole e la immagazzina nella molecola di glucosio.
Così il cuore del sole svolge l’importante funzione, di fornire l’energia necessaria sia nel processo
esoterico di produzione dei globuli di vitalità, che nel processo exoterico della formazione del
glucosio.
Mentre il glucosio fornisce i tessuti fisici di energia mediante il processo di ossidazione, con la
respirazione i condotti eterici, trasportano gli elementi dei globuli della vitalità nei differenti centri.
Questi a loro volta estraggono la vitalità dagli elementi dei globuli e la trasferiscono alle controparti
eteriche degli organi vicini.
Qualunque difetto della circolazione di queste forze vitalizzanti o qualsiasi inibizione nel corretto
funzionamento dei centri, conduce alla devitalizzazione degli organi con conseguente attacco da
parte dei batteri.
Una malattia è meglio consumarla con il fuoco della vita, con la forza vitale che ristabilisce
equilibrio.
Chi è pervaso di vitalità o prana, gode di quella che è detta immunità solare.
Il Prana scorrendo ed agendo attraverso i centri energetici collega nell’Uomo terra cielo, eleva la
polarizzazione della coscienza dai centri inferiori ai centri superiori.

Ogni forma è un centro ed è in contatto elettromagnetico con gli altri centri, i quali costituiscono il
corpo eterico o spazio; quando la relazione tra i centri non c’è, la forma perde la sua vitalità e
subentra la morte.
Lo spirito nutrito di prana non assimila il sangue.
“In che sta la forza dei Nostri esperimenti? nella coscienza solare emessa come prana”.
L’energia psichica superiore segue il pensiero, come espressione della capacità della mente umana
di liberare energia diventando una forza salvatrice perché sa guarire.
L’energia è richiesta per attuare trasformazioni nella materia che portano alla sintesi di nuovo
sostanza (o nuove forme spaziali) tramite un processo di ascesa e di discesa, ovvero di
comprensione dello spirito e di inclusione del piano terrestre, processo di fusione che avviene dal
nucleo o cuore, in cui nuclei di basso numero atomico si uniscono e formano un nucleo atomico
superiore o più complesso con irradiazione di energia.
Tutto il processo di fusione si attua nel cuore della cellula, nel cuore dell’atomo fisico, nel cuore
dell’atomo umano e nel cuore del sole, poiché in questa zona centrale si realizza l’inclusione del
piano orizzontale tramite il cuore con il piano dello spirito, la dimensione verticale, tramite il
contatto con la mente superiore.
La fusione cellulare si attua nel processo metabolico, ovvero in mezzo o trasportare oltre, del
catabolismo ovvero mandar giù e dell’anabolismo ovvero sollevare sù.
Nel processo di sintesi della cellula di glucosio, il processo di aggregazione si verifica nelle foglie
verdi delle piante ed è chiamata fotosintesi; in esse vengono sintetizzate le molecole di glucosio
attraverso legami foto energetici.
L’energia del sole è richiesta per la trasformazione degli elementi semplici (biossido di carbonio,
acqua più luce e clorofilla) che fusi insieme formano una nuova sostanza il glucosio.
Al livello di organismo fisico l’energia della molecola di glucosio viene liberata in seguito alla
combustione dello stesso alla presenza di ossigeno, meccanismo noto come respirazione interna o
cellulare. In questo processo detto catabolico, le molecole di glucosio vengono ridotte in elementi,
ottenendo liberazione di energia per essere di nuovo aggregate in nuove molecole di sostanza in un
processo di sintesi, consumando energia.
La fusione nucleare è il processo in cui due nuclei atomici, di basso numero atomico, si uniscono e
formano un nucleo di numero atomico superiore.
Nella formazione dell’Universo fisico, si formarono i primi protoni e neutroni da una particella di
carica elettrica nulla. Più tardi, dall’urto di un neutrone e un neutrino hanno origine un protone ed
un elettrone. Le due particelle di carica opposta, rimangono in contatto permanente quale che sia la
loro distanza. Questa trasformazione fa si che per ogni neutrone esistono quattro protoni ed il
corrispondente numero di elettroni a quello dei protoni. Il neutrone ha la funzione di aumentare o
rendere attrattive cariche dello stesso segno.
La fusione atomica del sole fisico avviene con elementi chiamati elettroni più periferici, neutroni
centrali ed i protoni più nucleari. I neutroni ed i protoni attivano la forza nucleare, ed un elemento
più pesante dell’idrogeno detto elio. La forza elettromagnetica diventa attiva quando il protone si
unisce ad un elettrone formando idrogeno, oppure elio se si uniscono due elettroni a un protone, si
attiva la formazione di atomi.
Il processo di fusione avviene nella zona centrale con la fusione dei primi elementi dell’idrogeno in
nuclei di elio più energia radiante; infatti in questo processo di fusione, una parte dei quattro nuclei
di idrogeno viene convertita in energia radiante o luce, ed un nucleo d’elio.
L’equilibrio della stella fra l’esterno dove è in atto la trasformazione dell’idrogeno ed il centro o
nucleo, dove si raccoglie sempre più elio, si modifica di continuo.

L’elio innesca una nuova fusione; da tre nuclei di elio ha origine un nucleo di carbone che è
l’elemento base strutturale della realtà fisica.
Dalla fusione dei nuclei di carbonio si formano nuclei di azoto, l’azione di questo elemento è di
oscillare nel processo di respirazione, quindi, sembra essere il vettore del movimento e del ritmo
respiratorio. Attraverso ulteriori processi di fusione nel cuore del sole o della stella si arriva
successivamente alla formazione di altri elementi pesanti fino all’elemento ferroso. Nel cuore della
stella si sono formati tutti gli elementi necessari per l’origine e l’evoluzione della vita.
Dopo la stella esplode nello spazio, e gli altri elementi fra cui l’ossigeno si formano fuori della
stella, dai residui di idrogeno non consumato.
L’ossigeno alla base della sintesi del glucosio, vitalizza e produce la vita terrena, è il portatore della
vita terrestre, perché vivifica tutto nell’ambiente, ed è l’espressione della forza materializzante.
Come abbiamo visto, il glucosio prodotto e consumato dall’ossigeno energizza gli organi
puramente fisici, mentre l’energia pranica sostiene gli organi eterici, gli organi dove circola
l’energia psichica nella sua qualità di forza vitale.
L’idrogeno è il primo elemento, è sostanza di fuoco e come il fuoco è il portatore della spinta
ascensionale, la causa del processo di fusione dei metalli.
Quindi nel nucleo si formano gli elementi chimici; dalle reazioni nucleari si formano nuovi nuclei
più pesanti con liberazione di energia in forma luminosa.
Le associazioni, da cui la complessità dipende, si formano grazie ai legami che esistono fra gli
elementi.
“Gli elementi sono sostanza spaziale, imponderabile ed immensurabile, cristalli semi-amorfi in
quelle che sono dette manifestazioni elementari”.(Col. Agni Yoga).
L’energia della sostanza racchiusa nel cuore dell’atomo è una “forza salvatrice” ha in sé il potere di
ricostruire, riabilitare e restaurare. La sua espressione sotto forma di vivere corretto, motivata da
giuste relazioni umane, produrrà bellezza, calore, colore.
L’età dell’Acquario insegna i giusti rapporti tra uomini, ciò avviene imparando a fondersi anziché
scindersi. Di conseguenza l’energia seguirà il pensiero, come espressione della capacità della mente
umana di liberare energia, diventando una forza salvatrice contro le Forze oscure.
Nel cuore dell’atomo umano gli elementi da sottoporre a trasformazione sono le qualità o virtù nella
personalità, queste sono l’espressione delle sue polarità opposte o vizi. Il vizio appartiene alla
personalità non al Pensatore che la abita.
Vizio è il massimo della virtù rifratta o deviata, per cui l’interruzione del contatto o impressione
superiore produce il vizio.
La virtù è uguale a coraggio, forza d’animo, valore; esempio la virtù terapeutica delle piante è
uguale alla forza salutare. Le qualità o virtù sono l’habitat delle vitamine. Con le virtù l’organismo
umano è il migliore fabbricante di vitamine e ne produce di potentissime.
Virtù è richiamare nuove energie e nuovi ritmi di vibrazione, affinché l’anima diventi il fattore
governante positivo e le forze dell’anima sostituiscono quelli dei corpi della personalità.
Le qualità sono relazione, se la principale nota fondamentale dell’anima è la Relazione questa si
esprime tramite le qualità.
Ora che si studia l’energia psichica le qualità umane divengono valori scientifici.

Formano la chimica degli elementi.

