Definizione del lavoro exoterico
Il 1° principio della dinamica o principio d’inerzia dice che un corpo resta nello stato di inerzia o di
moto rettilineo uniforme fino a che non interviene una forza.
Il 2° principio della dinamica o di azione delle forze, produce in un campo un’accelerazione
proporzionale all’intensità della forza, il moto prodotto dall’unione del moto rettilineo unito al moto
accelerato, produce il moto curvo parabolico ovvero una uguaglianza. Tutte le volte che una forza
modifica lo stato della forma compie un lavoro; tutte le volte che un sistema compie un lavoro
questo si trasforma in energia.
L’energia è l’attitudine di un corpo a produrre lavoro. Il lavoro implica, quindi, forza e
spostamento. Una forza (potenza) compie lavoro non solo quando apporta equilibrio, ma anche
quando vince una forza (resistenza) spostando il punto per una certa distanza in una direzione
qualsiasi ma non perpendicolare.
Dalla composizione di forze nascono le configurazioni geometriche:
- dalle forze paralleli concordi, forze angolari, forze coppie, forze parallele discordi. La forza
risultante o equilibrante di queste forze, la linea di forza simbolica che indica la direzione (la
velocità vibratoria) la freccia o vettore l’orientamento e la lunghezza o intensità, sono tutti elementi
dello spazio.
Lo spazio per sua natura ha direzione ed orientamento, suoi elementi qualificanti; per questo è
infinito, perché non implica nessuna quantità, poiché quest’ultima tende a dividere, separare.
Il 3° principio della dinamica o di azione e reazione delle forze, indica che ogni forza manifesta
sempre la sua azione in due sensi opposti; si può dire che una forza è un’entità bipolare; non si dà
mai il caso di una sola forza, in un solo senso, ma ad una forza se ne accompagna sempre un’altra,
della stessa intensità e di senso opposto.
Le due forze una centripeta e l’altra centrifuga essendo azione e reazione, sono coesistenti, l’una
non può sussistere senza l’altra.
Facendo un’analogia col respiro, composta da espirazione ed inspirazione, potremmo chiamare
involuzione il moto centrifugo ed evoluzione il moto centripeto.
In tutte le coppie di opposti possiamo ritrovare questi due movimenti.
Il lavoro dell’atomo
Le forze conosciute in natura sono la Forza Elettromagnetica – Debole e la Forza Forte; scopriamo
che abbiamo la forza che perde di vigore col quadrato della distanza o intensità, la forza che si
rinvigorisce allontanandosi i bersagli della corrente.
I quark, i costituenti del nucleo si attraggono se lontani si annichiliscono se sono vicini.
Queste due forze sono un aspetto della forza centripeta e della forza centrifuga.
La Forza Gravitazionale non trasporta corrente ma è la causa dell’accelerazione dei corpi, la gravità,
come la forza o velocità si trova nel centro della materia.
La Forza di Gravità esotericamente è una legge puramente sistemica che agisce sulle due forme più
basse della vita divina, emana dal sole fisico e dal cuore del sole.
Nella vibrazione più pesante la gravità è una forza accumulativa, tamasica, trattiene a sé tutte le
forme per impedirne la dispersione.
Come forza del cuore o centro si manifesta nella risposta dell’anima di tutte le cose all’Anima
maggiore in cui la minore è compresa.
Tale forza è operante nell’ottaedro mediante rapporti di quinte musicali, è il simbolo dell’aria e del
piano buddhico o piano animico.

Il lavoro esoterico o interiore
Dalla definizione di lavoro, quale fenomeno della manifestazione, alcuni passaggi sono
fondamentali per seguire il percorso analogico, e comprendere per certi versi come procede il
lavoro esotericamente, nel significato più occulto.
Definiamo come primo passo, cosa sono le Energie e le Forze dal punto di vista psicoenergetico.
Le Forze sono le energie che dopo debita manifestazione e concentrazione vengono proiettate
dall’individuo o dal gruppo in tutte le direzioni e con i moventi possibili; forza è, quindi, l’energia
che opera nei tre livelli inferiori del mondo fenomenico, la personalità con i suoi tre mondi: fisicoeterico, astrale, mentale concreto.
Sono Energie tutte le forze che si riversano nell’individuo da qualsiasi direzione e provenienza;
energia è quindi il contenuto della coscienza superiore del mentale astratto, il piano buddhico e
atmico.
Il risultato, dell’interazione e della lotta delle forze e delle energie entro lo spazio, è la triplicità di
personalità –anima– monade; spirito– coscienza– materia; fuoco elettrico- fuoco solare– fuoco per
attrito; Padre– Figlio– Madre; protone –neutrone– elettrone.
La causa fondamentale che stabilisce il moto e la vibrazione nello Spazio, è il Verbo o il Suono,
Figlio primogenito di Dio, il Cristo, il potere e la potenza di tutta l’energia e la forza in
manifestazione; quando ciò che è moto per sé inizia a vibrare, il punto di demarcazione tra spirito e
materia è stato raggiunto.
Ogni forma e grado di materia, è creato da qualche frequenza di vibrazione ed ognuna di essa
risponde ad una certa chiave, o nota, sia dall’alto che dal basso. Le vibrazioni sono creative, ed è
proprio l’uomo che è capace di trasmutare le energie con il cuore e di creare vibrazioni sottili.
Qualsiasi opera compiuta in modo ispirato è una fonte di vibrazione sottile, ed è per questo che è
fondamentale la qualità del lavoro. Per le vibrazioni ogni ritmo, ogni sequenza, ogni qualità sono
basi di collaborazione con il cosmo.
La qualità del lavoro è autentica creazione, dipende dalle correlazioni previste, prestando attenzione
ai particolari, perché possono migliorare tutta una situazione.
Il lavoro suscita ed attira energie, estrae energie dallo spazio, il cuore accumula e trasmuta le
energie. Il lavoro è una beatitudine preliminare alla vittoria sul tempo.
Azione e Reazione nel lavoro psichico
Un’idea o la Parola di Potere emessi dall’uomo, mette in moto energia in onde sempre crescenti,
che non si fermeranno finché non avranno colpito la circonferenza di quella sfera misurabile.
Raggiunto quel limite, l’energia che ha guidato quelle onde ritornerà immediatamente al centro da
cui esse furono originate. Le onde di ritorno del Suono o pensiero inviato nell’etere riportano
indietro immagini corrispondenti, i riflessi dell’azione buona o cattiva che sia. Le forme o forze
riflesse s’invertono quando vengono irradiate dal mentale concreto. Per osservare l’intero Sé di un
altro individuo osservandone l’immagine riflessa nella mente, senza l’aiuto del Centro dell’Amore
Cristico si possono percepire il Sé interiore che le sue sembianze esteriori.
Un oggetto in sé non coincide con la sua rappresentazione, questa è un’illusione, un riflesso,
catturato e fissato temporaneamente nella sostanza di un altro tipo. È, inoltre, un’inversione
dell’oggetto originale, è una esistenza temporanea.
Tutte le forme e gradi di forza ed energia sono soltanto riflessi, e dunque false se paragonate con il
reale. L’unica forma di vita reale ed eterna è la Scintilla Divina, l’Ego impegnato a trasmutare
forme di vita inferiori, le quali devono ritornare all’Assoluto.

Il lavoro psichico di gruppo
L’amore che è magnetismo consente a colui che ama di scorgere ciò che è brutto, così ciò che è
puro e bello, tramite la capacità di esaminare e classificare, di distinguere correttamente tra quanto è
transitorio e quanto è eterno in ciò che si ama, e ad assegnare a ognuno il suo giusto valore.
Il magnetismo in chiave psichica è la causa che determina ogni forma, che distrugge e ricrea in
continuazione tramite il vuoto.
Tutti gli atomi, fisico, umano, planetario e solare, ruotano intorno al proprio asse, l’impulso di
moto rotatorio è prodotto dall’impatto della carica positiva contro quella negativa, direzione NordSud, è il moto delle due polarità.
Successivamente, il magnetismo che opera all’interno di un campo e tramite uno dei due poli delle
forme, comincia a farsi sentire, come altra influenza, aggrega oppure dissipa gli atomi che vengono
a coalizzarsi.
Questa rotazione che ha direzione Est Ovest è l’effetto della rotazione orbitale, la sua espressione è
la rotazione ciclica a spirale, la causa è il divino riconoscimento del magnete centrale che nell’uomo
entra in attivazione con il centro del cuore, ed il centro ajna, per porsi dopo in relazione con il cuore
del centro della testa.
Il corpo pituitario, la ghiandola pineale, il centro alta major formano un triangolo di forza il cui
centro di energia è il Terzo Occhio. È l’organo col quale si sviluppa la visione interiore, si ottiene la
conoscenza diretta, si conosce l’essenza delle cose.
Noi manipoliamo le cose non solo con le mani, sensazioni fisiche, ma con l’occhio percezione di
immagini ed anche con la mente ed il cuore.
Pure gli oggetti osservati c’influenzano e ci parlano con le loro forme ed i loro oggetti vibratori.
Quindi l’universo radiale, ossia tutti gli intrecci delle forze, sono immagini che può vedere solo chi
ha sviluppato il “Terzo Occhio”, lo specchio dell’Armonia Divina.
“Solo il Fuoco del cuore connette con il suo magnete tutte le strutture del mondo; il magnete del
cuore ardente, mostra la natura ignea di tutto ciò cui si avvicina; solo col Fuoco del Cuore si
accende il Fuoco Spaziale”. (Col. Agni Yoga).
Il lavoro esoterico esteriorizzato: irradiazione, benedizione, servizio ed uso del denaro
Il lavoro interiore, abbiamo visto, consiste nell’invocazione e il contatto delle energie superiori; le
tecniche di lavoro interiore sono l’invocazione e la meditazione.
Il lavoro esoterico è attività magica; pertanto magia e magnetismo sono sinonimi.
La magia esplora l’essenza e il potere di ogni cosa nella luce della natura la luce astrale, la totalità
della conoscenza naturale e di produrre con l’uso dei poteri animici dello Spirito, delle cose
materiali dell’universo invisibile; in tale condizioni ciò che è in alto e ciò che è in basso devono
essere riuniti insieme e fatti agire armoniosamente nel punto di equilibrio e di sintesi, il centro.
I salti quantici (il tempo) degli elettroni, la materia astrale, coinvolge gli elettroni di tutti i livelli di
natura che assorbono ed emettono immagini.
Metaforicamente l’assimilazione dell’energia proveniente dal cibo spirituale, dopo il conseguimento
della quiete e solitudine, deve essere messo al servizio di un uso universale.
Le energie ricevute o suscitate in coscienza, vanno proiettate con l’azione interna, oppure espresse
con l’azione esterna.
L’azione interna consiste nell’irradiazione delle energie del piano mentale ed emotivo; la scienza ci
offre svariate riprove sull’irradiazione in tutte le sue forme, esempio la radioattività del radio.
La radioattività e l’azione dell’energia accumulata dalla luce, è la riflessione del Prana o essenza
vitale.

Nel mondo della psiche il fenomeno radioattivo è la telepatia, la creatività emessa, ovvero
l’energia irradiante in tutte le direzioni, inviata a chiunque ne sia interessato, o chiunque sia in
grado di ricevere il messaggio o l’impressione. Dobbiamo irradiare qualità o idee astratte che quelle
formulate in forme pensiero; possiamo continuare insieme queste due forme d’irradiazione.
La benedizione è la più nota forma di irradiazione, di trasferimento di energie quando viene
impartita in modo dinamico, quando è ispirata e animata da una precisa volontà di bene.
Il lavoro esterno sul piano fisico è il servizio, infatti nasce dalla vita quotidiana attraverso tutti i
mezzi di diffusione pratica, utilizzati per il servizio, quali distribuzione, espansione, organizzazione
ed utilizzazione e l’uso del denaro.
Il servizio nasce da pensieri di altruismo verso l’umanità che accendono il centro magnetico del
cuore.
Il servizio incatena ciò che è superiore con ciò che è inferiore.

