In modo occulto, nel sangue, esistono processi tramite i quali la corrente
sanguigna di un corpo fisico viene trasformata prima in materia astrale quindi in
materia spirituale e viceversa, favoriti dal fuoco. È così che costruiamo i corpi. I
globuli rossi della corrente sanguigna vengono frantumati da alcuni fuochi interni. I
fuochi interni sono: il fuoco per attrito che si manifesta nella forma corporea in fuoco
latente o calore corporeo e calore attivo o prana che è la forza propulsiva che stimola
l’evoluzione, si manifesta nello stato gassoso, il piano mentale e nei quattro eteri. I
globuli rossi ricevono una forma di elettricità, in un nuovo impulso per una più alta
velocità di vibrazione, rispetto a quella manifestata in precedenza, che li trasporta in
circolo da un organo all’altro del corpo, sino a che raggiungono il cervello ed il
midollo spinale, da dove ricevono un altro impulso per una ancor più alta velocità di
vibrazione, che li trasporta fuori dal regno della materia fisica, nel più sottile ed
etereo regno della materia astrale. Sul piano astrale gli stessi nucleari di ogni globulo
rosso, passano a turno attraverso ogni grado di materia astrale, poiché la sostanza del
piano astrale ha sette gradazioni.
Contando dal basso, nel settimo piano astrale in stretto contatto con il fisico
corrisponde il sottopiano liquido e la totalità del sistema circolatorio o sanguigno. Il
sesto sottopiano rappresenta il sistema nervoso simpatico; inoltre il quinto, il sesto e
settimo inferiore sono associati all’uomo animale. Nel secondo, terzo e quarto
sottopiano, nell’uomo, corrispondono i corpi del desiderio, di tutti gli esseri umani,
come la totalità dell’attività materiale che produce ciò che è tangibile ed oggettivo.
Un’intensa aspirazione ci conduce dal primo sottopiano del piano astrale, perché ci
permette di elevare le nostre vibrazioni, fino a raggiungere la frequenza di tale
sottopiano. Con la trasmutazione del desiderio in aspirazione, mediante i fuochi
purificatori del piano astrale, ovvero il riconoscimento del potere purificante dei
fluidi occulti, l’acqua e il sangue, l’uomo riesce a conseguire la coscienza buddhica.

