L’allineamento che congiunge i due fuochi personalità - anima, crea un canale di comunicazione
che veicola energie dal centro superiore all’inferiore.
Tramite questo processo, l’anima, diventa “canale” attivo della personalità determinando il riscatto
o la liberazione da uno stato di materialità, pesantezza e dolore, per passare ad uno stato di
sottigliezza sostanziale, poiché la personalità cosi contiene più movimento, quindi più energia.
Le fasi redentive sono tre:
- la trasmutazione, la trasformazione, la trasfigurazione; tre strumenti dalla stessa radice “tras” che
significa cambiamento, passaggio.
Sintetizzando quanto detto, la trasmutazione è il metodo con la quale l’inferiore, la personalità,
viene assorbita dal superiore l’anima; per cui la forza materiale dell’inferiore viene trasmutata in
energia.
Suddetto processo di contatto con l’anima, il centro magnetico tra due polarità personalità- monade,
è causato dalla Legge Magnetica o del moto a spirale intorno al punto centrale o Fuoco Superiore e
dalla spinta evolutiva sotto la pressione dell’esperienza quotidiana della personalità:
-la materia si è “velocizzata”.
La spinta evolutiva è connessa al moto rotatorio che governa tutti gli atomi in tutti i piani e
sottopiani, causato dalla Legge di Economia.
Il centro o l’anima energia Cristica, riflesso del centro Gerarchico, innesca il processo alchemico
della trasmutazione, la vecchia simmetria della forma nello spazio si rompe, la materia cambia
stato, si affina e “lievita” è leggera, lucente e radiosa. La materia al massimo della concentrazione
di energia diventa radioattiva, si disintegra, perché cambia stato diventa energia, che è accelerazione
di velocità, mentre si avvicina al Centro Focale diminuisce il quadrato della distanza.
La personalità raggiunge un nuovo equilibrio, ad una quinta superiore, nel quinto regno di natura,
l’anima.
L’irradiazione non è materia ma variazione di velocità, oscillazioni elettriche della retta, oscillazioni
perché si muovono alternativamente in due opposte direzioni, le due polarità; ed è simile al
dondolare.
Le oscillazioni rivelano il fenomeno della reciprocità fra frequenza e onde, ovvero, fra il tempo e lo
spazio, perché la frequenza o il numero di periodi per intervallo di tempo è la durata di una
oscillazione completa, le sei dimensioni della sinusoide ottenuta dalla rotazione completa del
cerchio.
La lunghezza d’onda o lunghezza della retta, manifesta l’aspetto spazio, percorso durante un
periodo che può essere più o meno ampio, in base alla distanza tra le due polarità.
Il Tempo, ottenuto dalla rotazione del cerchio o del punto è apparente, cosi come il moto, che
dipende dall’estensione del corpo nel tempo. Quindi, il tempo, rivela di non essere un principio ma
di discendere da una forma di spazio, che è la distanza.
Tempo e Spazio si unificano nel punto o cerchio: il primo come Eterno Presente, lo Spazio come
ente infinito e senza limiti, cosi come è il Punto.
La distanza o lunghezza introduce, nel concetto umano, l’elemento illusorio di spazio irreale e
finito. Stretto dall’orizzonte la linea di demarcazione tra cielo e terra, l’uomo spinto dall’anelito di
conquistare “nuove Vette” scopre che salendo si dilata e non c’è limite nelle “sue altezze”.
La misura di questo Spazio infinito, è il rapporto, la relazione, la risonanza armonica.
Sono sinonimi, per estrarre l’energia psichica chiusa nelle forme e liberare la coscienza.
Lo Spazio, dunque, dipende dall’energia psichica contenuta nella forma o sfera d’influenza; dipende
dalle qualità della coscienza, a seconda se è immensa o minuscola, essa è variamente qualificata
cosi come è nutritore e qualificante lo Spazio.

La trasmutazione è, quindi, il passaggio da uno stato di esistenza spaziale ad un altro con l’azione
dell’energia di fuoco veicolata dall’anima.
L’irradiazione è la trasmutazione in atto, poiché la trasmutazione è la liberazione dell’essenza
affinché possa cercare un nuovo centro, segna il compimento di un ciclo di attività rotatoria a
spirale.
La trasmissione di energia animica aumenta la forza attrattiva magnetica della materia o polo
inferiore, nello stesso tempo hanno effetti eliminatori.
Questo fatto è la chiave della scienza della redenzione, la scienza del Quinto Regno di natura, per
“affrancare” il mondo delle apparenze.
La fase successiva alla trasmutazione è la trasformazione, in questo processo l’uomo trasforma la
sua triplice “apparenza” o personalità e inizia a vivere le qualità del nuovo spazio di trasferimento.
In questo “spazio” non c’è posto per la vita della personalità imperniata sulla esclusione, ma vige il
principio di penetrazione, le “particelle animiche” irradiano energia con costante proporzionale alla
quantità di energia contenuta nelle sette orbitali occupate dalle entità del quinto Regno:
l’equivalente dei Sette Raggi.
Con la penetrazione entriamo in contatto con le “regioni superiori” per far precipitare l’energia che
scaturisce da una comune sorgente interiore, energia qualificante, esprimendola tramite il lavoro
quotidiano di servizio.
Per far ciò l’aspirante, deve scoprire la natura delle energie qualificate sue proprie, attraverso i raggi
che lo governano.
Impara poi a distinguere i principi qualificanti che cercano espressione mediante quelle forme e
influenzandole le redimono, le salvano, le purificano.
Con la terza fase di redenzione, la trasfigurazione, cambia “lo scopo della forma” la personalità
diventa la forma, tramite la quale, si esprime l’amore divino sulla Terra.
La polarità è sempre creativa ed evolutiva; fra le due fasi polari Umanità e Gerarchia, il terzo fattore
che porta all’unificazione dei due aspetti è il Nuovo Gruppo di Servitori del Mondo che come un
ponte–radio, crea il canale di trasmissione di energia da un centro superiore a uno inferiore.
In questo modo i Servitori, partecipano al grande lavoro di redenzione dell’umanità e dei regni
inferiori in via di compimento da parte della Gerarchia.
Questo Gruppo è il massimo agente creativo nei tre mondi per il resto di questo ciclo di esperienza
planetaria.

