Lo spazio è ordinato geometricamente, organizzato in modo gerarchico. La geometria assume
molti significati: come l’osservanza della legge che regola l’ambiente come regolarità, come
cerimoniale che favorisce lo sviluppo e l’esistenza delle forma; include anche la legge
dell’equilibrio psicodinamico e cinematica. Esprime la superiore trascendenza della vita, come
tendenza all’ordine e come ordine stesso. In qualsiasi aggregazione di punti, si stabilisce un
ordine di tensioni, attrazioni e repulse, funzioni e forme. Tutte le entità geometriche, vive,
coscienti e intelligenti vibrano e respirano secondo leggi generali applicate al singolo elemento.
La forma geometrica distingue lo spazio senza separarlo, causa un limite che è però illusorio, è
discontinuità e produce il relativo che però non è perdita di realtà né separazione dell’intero.
La continuità e la discontinuità, ovvero il visibile dei raggi e l’invisibile delle onde è gestita dal
cerchio o spirale, assieme sono la forma immanifesta del ciclo. Senza il ciclo non esisterebbe
geometria esplicita, mancando il passaggio fra sottile e concreto, fra realtà e apparenza.
Aritmetica e geometria stanno fra loro come l’Uno o Idea e l’Infinità delle forme. Dal loro
rapporto nasce l’Intelligenza che è il compito di unificare la molteplicità risalendo all’Idea. La
pulsazione tra l’Uno e l’Infinito è il ciclo, da cui origina il divenire.
“Quando due o tre di voi sarete riuniti nel mio Nome, Io sarò con voi”. Due e tre creano, per
somma e moltiplicazione rispettivamente la geometria della stella del cinque e del sei.
L’unione indivisibile del due e del tre genera il cinque, il produttore di forme.
La stella a cinque punte è dualistica e generatrice di dualismo. Indica l’unione tra madre e figlio,
entrambi generati e generanti reciprocamente. Infatti la Madre partorisce il figlio, e questi la
rende tale, pur restando entrambi in eterno una sola essenza. Il cinque produce bipolarità e
bisessualità perché il tre, elemento innovatore, agisce sul due, lo spazio. Le geometriche della
stella a cinque punti sono caratterizzate dal rapporto fra la parte (cioè il finito, la creatura, la
forma) e l’intero (cioè il tutto infinito, lo spazio universale) la sezione aurea.
La stella a sei punte o della vita, è il simbolo dello spazio intelligente e creativo, ossia della
coscienza; è da considerare quale primo ente geometrico derivato dal cerchio. Nella stella del sei
i centri, ossia i vertici, prevalgono sui lati; viceversa nella stella del cinque prevalgono i lati ai
centri. Ogni energia acquisisce una forma, la quale viene ordinata da un numero (Deva); tutte le
forme visibili e invisibili hanno una costruzione geometrica e velano un tipo di coscienza.

