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La Luce per la Scienza Esoterica
Secondo la teoria quantistica la luce ha natura sia ondulatoria sia corpuscolare, si
rivela l’una o l’altra natura secondo il tipo di esperimento effettuato. La doppia natura
della luce non è propria solo di essa, anche le particelle materiali quali l’elettrone e il
protone, mostrano in determinate condizioni un comportamento ondulatorio: es. la
diffrazione degli elettroni che attraversano un cristallo.
I costituenti fondamentali della materia includono oltre all’elettrone, al protone e al
neutrone che costituiscono l’atomo, più di 200 particelle elementari che si
classificano in tre gruppi: leptoni, adroni.
Il fotone è una particella di una quantità finita e indivisibile di energia, è chiamata
anche “quanto” di radiazione o “quanto” di luce. Oltre a irradiarsi, il fotone è un’onda
che si propaga in un campo. Il quanto di luce o fotone è indivisibile, non è una
grandezza continua ma discreta o discontinua.
Tutte le componenti della struttura atomica e nucleare della materia sono in realtà
onde o vibrazioni, quindi manifestazioni meno materiali e più sottili.
La differenziazione dell’energia elettrica, gli ioni e la scintilla sono identici. Esistono
forme intermedie di energia che si trovano fra la materia grossolana e quella più
vicina all’Energia Manasica.
La luce scaturisce come radiazione dal Centro del cuore solare, planetario o animico,
direzione centrifuga positiva che si precipita nello Spazio, la cui natura del campo
spaziale è ondulatoria e continua con direzione centripeta.
Il campo luminoso è il rapporto tra la sorgente (positiva) e lo spazio (negativo); la
luce è il rapporto vivente tra il centro (l’uno) e la periferia (il due). Quindi la luce ha
insita la polarità che determina un nuovo terzo aspetto o una nuova forma: è un
vettore di qualità. Le qualità o virtù sono bipolari, attraggono e respingono al pari
delle polarità magnetiche.
La luce è un campo magnetico, come processo creativo (il terzo elemento scaturito
dalla polarità) ogni forma creata è espressione della luce quale geometria. La luce
disegna geometrie perfette, i raggi e le onde luminose seguono tracciati precisi che
costruiscono le forme. Quindi le forme come processo attivo sono dinamiche perché
contengono luce.
Le qualità della luce variano in modo ciclico, sorgono e tramontano. La luce ci
insegna che tutto si manifesta attraverso un movimento ciclico, nel ciclo si misura un
ritmo.
Il ciclo, quale vortice magnetico di luce, entità sottile e qualificata che collega i
mondi dell’Essere e del Divenire, è caratterizzato da momenti di diversa intensità
vibratoria. È uno spazio inserito sulla linea del tempo, che può essere definito come
una successione di stati di coscienza o di punti focali di realizzazione.
Il ciclo o onda energetica, onda di luce, unisce in modo creativo i due opposti di ogni
aspetto e forma la bipolarità. Le onde seguono orbite, cerchi o cicli come elissi,
globi. I cicli non si chiudono per non tornare in aspetti già sperimentati, ma sono
aperti, respiranti e confluiscono in cicli maggiori, retti dalla medesima Legge.
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L’ottica geometrica o la matematica del raggio di luce indica il moto delle onde
luminose. I raggi di luce obbediscono a leggi ben precise: della riflessione e della
rifrazione. Partendo da questi due fenomeni si sviluppa tutta una geometria della luce.
Le emissioni, gli assorbimenti e le radiazioni della luce sono le basi di tutta la materia
in manifestazione, sia sui piani interiori che esteriori della vita. Il piano eterico è
l’eterno luogo di movimento di tutta la vita, la sorgente di tutta la luce.
Il mondo interiore di luce si riflette sul mondo materiale, che è una replica instabile
ed indistinta. Nel mondo esteriore è chiaramente percepito il mutevole panorama di
quelle ombre che confondono la coscienza riflessa dell’Ego Superiore, distorcendo le
linee esteriori e le caratteristiche che corrispondono alle linee interiori reali, sino a
che la coscienza superiore riflessa è intrappolata senza speranza, nella rete della
separatività e negli aspetti illusori della materia.
Nei regni interiori la luce è la “Veste di Dio” la Realtà che anima perpetuamente ogni
luce esteriore, la Veste da cui derivano tutte le cose.
La luce dovrebbe essere considerata come un’Entità, poiché ogni singolo raggio di
luce è il corpo esteriore di un’entità spirituale altamente evoluta. Inoltre la luce è la
sostanza materia dei piani superiori.
Il moto della luce determina diversi fenomeni ottici fondamentali, che variano in
relazione a leggi e ad un linguaggio geometrico ben preciso, generando le forme.
Solo colui che è consapevole della perfezione geometrica di ogni fase e condizione
della vita manifesta, sarà pronto a notare che una certa figura geometrica che
rappresenta delle qualità, karmicamente radunate assieme, unisce tutte le creature
viventi e le posiziona in un certo punto di quella figura a seconda delle loro qualità
prevalenti.
Le luci sono diverse e rivelano in modo diverso:
 la luce della materia (atomo)
 la luce della Triade (personalità)
 la luce dell’anima
 la luce della Triade Spirituale.
Tutte le forme sono gradazioni diverse di luce. Entriamo di luce in luce e da “quella
luce vedremo luce”.
La crescita della luce determina una serie di rivelazioni sempre maggiori.
Le divisioni elettriche, atomiche, molecolari, cellulari della materia usata nella fisica,
si avvicinano alle differenziazioni occulti dei quattro stati della sostanza: akashica,
astrale, eterica e fisica, i quali nel loro insieme costituiscono il piano di
manifestazione composito. Il corpo eterico è un corpo di luce d’oro che accende il
corpo fisico; ogni atomo si attiva di luce, poiché hanno una luce nascosta latente.
“L’uomo possiede la forza iridata, che assorbe il potere della luce mediante il
fotoplasma. I vari plasmi sono ioni di carica positiva e negativa, sono intermediari
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fra il visibile e l’invisibile. Il fotoplasma, quale emanazione del sistema nervoso,
forma un polline iridiscente che assorbe i raggi luminosi e li convoglia nei canali
nervosi.
Si può vedere che il polline del fotoplasma spumeggia, con piccoli vortici, trasporta
nei pori della pelle il tesoro che ha raccolto. Orbite o vortici di luce sono il ritmo dei
pianeti; quindi frammenti dei luminari giungono sulle sfere vicine. Sono mezzi di
comunicazione”.(Col. Agni Yoga).
Dall’atomo fisico a quello planetario e solare, la legge della Relatività o del Rapporto
tra gli atomi produce ciò che è chiamata luce.
La luce del corpo causale è la luce radiante dell’Anima stessa, che trasmette come
polo positivo le sue energie all’apparato mentale, il polo recettivo. Nel punto di
contatto fra le due energie polari si crea un “punto di luce” che è il germe della forma
pensiero, espresso come piano o progetto. L’individuo lavora su questa forma
pensiero sviluppandola. La luce plasmata dal pensiero dell’individuo col tempo si
materializza, dando origine ad una qualche forma di attività o portando rivelazione e
illuminazione.
La luce del piano mentale è materia di quel pensiero. Il vero pensiero è costituito
della sostanza mentale e della capacità di costruire forme con quella materia.
Sapendo usare il riflettore dell’anima sulla mente si tende all’illuminazione,
dissipando le illusioni e i desideri; la luce dell’anima tramite la personalità, irradia gli
eventi quotidiani rivelandone le cause ed il senso dell’esperienza.
La coscienza dell’uomo cresce radialmente come ogni campo luminoso. Qualsiasi
atomo dal fisico e oltre, si differenzia per il “grado” di coscienza. Il grado è la misura
dell’angolo (la distanza nello spazio) ed è in relazione alla vibrazione dell’onda di
luce, porta con sé informazioni creative, configurazioni geometriche dinamiche.
La luce non ha un luogo ma possiede una velocità ed una posizione.
Così, al diminuire dell’ampiezza angolare della” coscienza” la sostanza è più pesante
e lenta, prevale la frammentazione delle immagini e l’illusione della separazione.
Su questo principio è basato il caleidoscopio, gioco ottico costituito da un tubo opaco,
in base all’angolo degli specchietti situati al suo interno dà vita ad una serie di
immagini multiple “inventate”.
L’ampiezza angolare della coscienza ( il punto di unione delle due polarità, quindi
magnetica e luminosa) allargandosi include sempre di più, portandoci di rivelazioni
in rivelazioni, all’origine comune e indivisibile delle cose.
La coscienza è l’unica realtà eterna tutto il resto è illusione, è un riflesso. La causa e
gli aspetti della riflessione richiamano l’attenzione alla centralità del cuore, centri
campi, onde, sono posti in relazione tramite la luce.
“Nel vostro cuore portate la luce”. La coscienza come la luce è il punto di
collegamento tra lo spazio esterno e lo spazio interno. Questo punto di collegamento
è il cuore di qualsiasi spazio. La coscienza orbita come il sistema solare, traccia un
percorso rotatorio a spirale e si libera dall’illusione.
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L’itinerario dell’uomo verso la luce consiste in una progressiva evoluzione, per far
ridiventare reale l’immagine diventata “ombrosa” e quindi illusoria, non più
somigliante all’origine.
I tre piani più alti, tra i sette piani della manifestazione, sono incomprensibili ed
eterni, i quattro piani inferiori sono i piani riflessi. Le leggi che governano l’energia
della riflessione sono immutabili. Tramite l’azione di queste leggi, l’energia
potenziale dei tre piani superiori si riflette dapprima nell’Akasha, successivamente
nell’eterico ed infine nei piani materiali. Tramite le stesse forze la forma fisica viene
riflessa. L’Akasha possiede tre suddivisioni: i tre fuochi maggiori, l’eterico in Luce,
Calore e Suono ed il materiale in Acqua, Aria, Terra.
Così come l’etere è il principio fondamentale dell’aria e di tutte le forme grezze di
materia, l’Akasha è il principio fondamentale dell’etere, ma nessuno dei due è
comprensibile a chi non abbia conseguito la conoscenza dei misteri della riflessione o
dell’ombra. L’Akasha, la Volontà spirituale proietta i suoi riflessi nell’Etere, tramite
la propria luce inerente quei riflessi diventeranno le varie forme di vita, sui piani
visibili dell’universo.
Il quarto piano è una combinazione delle tre suddivisioni dell’Akasha; è il grande
doppio specchio cosmico poiché, alla fine riceve di ritorno tutti i propri riflessi,
trasmutandoli quando la loro missione sui piani inferiori è stata compiuta. È il piano
del Cristo (la Mente, il Figlio o la Luce) in azione, in cui sono tutte le cose e da cui
tutte le cose sono state create.
Così come la luce del sole, o di qualche altro corpo luminoso, è essenziale perché un
corpo si riflette o per la formazione di un’ombra sul piano della materia, nello stesso
modo una forma di luce superiore è essenziale per la riflessione delle potenzialità dei
piani dell’Akasha, all’interno degli stati o piani inferiori, quella luce è la stessa
dell’amore spirituale, l’amore Cristico.
Così come la luce del sole deve essere intercettata, per far si che un corpo possa
gettare la propria ombra su ogni altra cosa od oggetto, nello stesso modo deve essere
intercettata la luce Cistica, la corrente deve essere interrotta, esclusa, dal cuore di
ogni essere umano, per manifestare l’azione malvagia, cioè gettare un’ombra astrale
negativa sull’Anima.
È l’uso fatto di quella luce, intercettata, l’interruzione o meno, che ne determina il
suo piano d’azione, cioè se si manifesterà come bontà o malvagità a seconda del
desiderio e del potere della volontà umana, allo stesso modo di quanto possa essere
usata ogni altra forma di elettricità conosciuta dall’uomo..
Il sole invisibile ad uno specchio concavo intercetta e raccoglie le vibrazioni eteriche
del suono, del calore e della luce, che a sua volta le rilancia nell’aura dei pianeti della
sua catena evolutiva. L’interrelazione tra queste Forze cosmiche e l’influenza di un
essere umano su di un altro è perfetta, poiché le radiazioni magnetiche dell’aura di
ognuno vengono riflesse sulle auree degli altri. Tramite l’azione della stessa grande
luce cosmica, nel caso in cui venga intercettata da una emanazione antagonista, ciò
che avrebbe dovuto essere una elevazione spirituale, una costruzione di poteri rivolti
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al bene per entrambi, mandante e ricevente, diventa un’ombra che si frappone sulla
via della luce, attraverso cui l’uno deve guardare all’altro.
Conseguentemente vi sarà attrito e odio, ove avrebbe dovuto esserci armonia e
potenza.
Tutte le forme o forze riflesse s’innalzano quando vengono gettate sull’aura della
terra. Nella forma riflessa nostra ci troviamo faccia a faccia con la forma riflessa, non
è possibile vedere la schiena senza un altro specchio. Allo stesso modo non è
possibile osservare per intero il Sé di un altro individuo, osservandone solo
l’immagine riflessa nella mente, senza l’aiuto di un altro specchio, la pura energia
dell’amore Cristico, permette di percepire il suo Sé interiore che le sembianze
esteriori.
Bisogna pulire la mente, assicurarsi che i riflessi su essa gettati dell’Amore divino
non vengono intercettate dalle ombre dell’operato.
Il secondo specchio, i sensi psichici, quello usato per vedere il retro del capo cioè gli
effetti successivi della stessa azione sulla sostanza del piano astrale, dovrà essere di
qualità più sottile, lo strumento l’operatore, dovrà possedere un grande potere
penetrante maggiore stabilità di proposito e più energia, dovrà essere in grado di
collegare l’apparente separazione tra gli stati di materia, il successo dipende dalla sua
abilità di seguire la linea diretta interiore, che conduce da uno stato di materia
all’altro. Saper dare una corretta interpretazione e correlazione dei diversi aspetti dei
fenomeni universali.
Molti fenomeni naturali dei piani spirituali e psichici non possono manifestarsi su
quei piani, a meno che non esista un’azione corrispondente nel campo dei fenomeni
materiali dei piani inferiori. La legge degli opposti è immutabile.
La forza unificante che cambierà gli aspetti interiori ed esteriori è l’energia percettiva
dell’intuizione, la quale opera soltanto tramite il terzo occhio, soltanto a questo
occhio è visibile la luce astrale.
L’energia che controlla la riflessione e la rifrazione della luce detiene il mistero dei
fenomeni corrispondenti delle parole e delle idee.
Un prisma incurva e rifrange un raggio di luce, produce da un oggetto altri oggetti
simili nella forma guardandolo a poca distanza dal prisma. Il fenomeno di rifrazione
non opera soltanto dal prisma ma anche dalla volontà o mente dell’uomo, in quanto
materia ed energia non possono esistere separati dalla mente. La stessa analogia sta
tra azione della mente e della volontà sulla luce e sul prisma, l’azione della stessa
energia nel controllo delle idee e delle parole, così come il fenomeno della
comunicazione telepatica.
Nel tipo più alto di trasmissione del pensiero, una singola parola detiene l’idea
principale da colui che la invia, l’intelligenza del ricevente afferra l’unica parola e
tramite il suo potere di rifrazione, la scinde nella parte che la compongono e la frase
che esprime l’idea viene cosi formata nella mente.
Confondere l’ideogramma che qualcuno più in alto nella scala evolutiva tenta di
inviare, con idee che fluttuano nella sfera del pensiero, ne deriva che l’ideogramma
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viene tradotto e interpretato erroneamente. Tutte queste difficoltà sono dovute a
mancanza del potere di concentrazione. La lastra impressionabile della mente, è
infinitamente sensibile ai differenti gradi di luce ed ombra che formano l’esperienza
delle immagini della vita quotidiana. Se il campo visivo interiore è riempito di
materiale di scarto, la figura centrale verrà sfocata al di là di ogni possibilità di
riconoscimento.
Dal piano dello spirito immutabile tutte le cose vengono riflesse sul piano astrale,
l’energia di rifrazione differenzia quei riflessi nelle loro parti componenti. Una forma
più alta della stessa energia, la parola di Dio o Fohat, abbassa la vibrazione dei
riflessi rifratti, viene in manifestazione la materia mentale che fisica. La stessa
energia differenzia l’Alfabeto cosmico e manifesta le parole della Parola Unica che
tale alfabeto rappresenta, ed è.
Esiste nel vero senso della parola una sola realtà, che venga denominata Assoluto,
Spirito Eterno, Dio; tutto il resto da quell’alto punto di vista è “Illusione” perché è un
riflesso o la manifestazione di alcuni o più attributi di Dio o dell’Assoluto. La materia
è “Illusione” solo dal punto di vista cosmico.
L’oceano di sostanza che riempie e plasma tutto lo spazio dell’Universo è in un certo
senso l’abito dell’Infinito. È inoltre un doppio riflettore, dal suo interno riflette
l’infinito, dall’esterno riflette ogni atomo di materia sui piani manifesti.
Conseguentemente è la “Grande Illusione” entro cui noi viviamo, ci muoviamo e
siamo.
Ogni pensiero, parola od azione di ogni creatura o cosa nell’Universo manifesto, è
impresso dall’energia Fohatica, l’essenza dell’elettricità cosmica, la potenza motrice
universale nell’oceano di sostanza eterica, il quale può essere paragonato a causa dei
suoi poteri di ricevere e trattenere le impressioni, alla pellicola fotografica.
Dalla composizione dell’atomo, si può comprendere per analogia, i tre grandi poteri
positivo, negativo e neutro che si manifestano in tutte le cose. Il positivo, il Padre o il
grande potere creativo dell’Universo, dona il potere del pensiero. Il potere negativo,
manifesta il pensiero in forma o azione. Il neutro o punto centrale della “linea di vita”
attrae a sé entrambi i poteri di chi proietta e di chi riceve, fissa l’immagine del
pensiero, parola o azione sopra o all’intero della sostanza eterica che in geometria è
illustrato dal quadrato e in aritmetica dal numero quattro. Qui l’immagine rimane
durante l’intero ciclo di manifestazione.
Il piano astrale, nel suo aspetto più alto è creativo è il piano della manifestazione
animica. Da esso vengono riflessi o proiettati tutti i principi di forma e ordine perfetti,
e a esso vengono, di ritorno, riflessi gli stessi principi più ciò che ogni anima ha
eventualmente acquisito con l’incarnazione fisica.
L’aspetto inferiore del piano astrale è il piano del disordine e della disintegrazione
della forma. Da esso riceviamo fuggevoli visioni di forme orribili e grottesche e vi
ritorna, di riflesso, tutto ciò che noi conosciamo come male e che fa parte degli aborti
della natura.
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Tutta la vita è vibrazione e tutte le forme o differenziazioni della vita, sono generate e
si elevano tramite diverse velocità di vibrazione di uno stato di sostanza che è di
natura spirituale.
L’etere o sostanza che vibra altro non è che l’abito che avvolge, fornisce il mezzo per
la grande forza creativa o Principio di Vita, principio costituito da una trinità:
Volontà, Amore, Luce.
La Volontà è il potere motivante, l’energia propellente, il principio fondamentale del
Suono; l’Amore è la forza dominante dell’Universo; la Luce è la Matrice nella quale
Volontà e Amore portano in espressione tutte le forme.
L’oceano dell’etere, quello specchio di Dio, riserva di tutta l’essenza di vita, viene
posto in movimento da Fohat, la Parola, il Pensiero Divino, l’Eterno. Tutto irrompe in
onde di luce e di suono di diversa lunghezza ed intensità, miriadi su miriadi di onde
vengono incessantemente poste in movimento, rivestimenti di anime che un giorno
popoleranno altri sistemi di mondi, ora in processo di costruzione.
L’impulso iniziale si manifesterà in innumerevoli razze di esseri, le quali, in epoche
future, si manifesteranno come vite senzienti di questo pianeta o di altri.
L’iniziato usa spesso le onde eteriche o forze luminose e sonore per la produzione di
vari tipi di fenomeni, per trasmettere messaggi diretti ai suoi agenti o discepoli.
Qui appare una parte della meravigliosa esattezza numerica delle divisioni
dell’Universo, della loro relazione l’una con l’altra. Una singola onda di luce può
essere connessa con un certo numero di persone in forma fisica, in quanto le loro
auree combinate formano un’onda corrispondente. Nel momento in cui qualcuno
dovesse passare dall’aspetto positivo a quello negativo, spezzerebbe il moto dell’onda
e la corrente non potrebbe più andare avanti.
Le onde singole di movimento dell’etere, come le costellazioni che si pongono in
movimento al comando della Legge Infinita, crescono di forza nel loro viaggio
attraverso mondi e sistemi di mondi, ritornando infine attraverso tutti i regni del
fuoco della terra, dell’aria e dell’acqua, al loro punto di partenza come Soli che
illuminano le grandi immensità.
Come gloriose schiere che possiedono in se stessi il potere di creare e mantenere in
vita degli universi, con l’abilità di pronunciare la parola creativa, che invierà miriadi
di anime nello stesso viaggio di vita dal quale sono ritornate ere ed ere prima.
L’azione di Fohat l’energia celata del suono, il Verbo, è rivelato tramite la luce; in
altre parole, la luce trasporta la parola o suono creativo. Quando la luce, impregnata
dal suono, erompe dalle Tenebre, incontra il potere di resistenza immagazzinato nelle
Tenebre, nel grande sforzo per vincere quella resistenza, viene prodotta l’energia
dell’inerzia, che dovrà essere vinta prima di stabilire il movimento di massa, che la
Luce ed il Suono possano continuare la loro funzione creativa. Il risultato è la
fecondazione dello Spazio da parte delle energie liberate nella lotta contro l’Inerzia,
che verranno successivamente in una manifestazione come materia nello Spazio, per
mezzo del grande Androgino: la Luce ed il Suono.
Gli atomi infinitesimali che costituiscono lo spazio, vengono posti in moto da una
forma di energia che alcune volte viene definita la “Parola di Dio”.
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Ogni velocità di movimento o vibrazione manifesta in primo luogo, una forma di
forza; secondariamente un grado di materia, porta cioè in manifestazione esterna la
sostanza che già era manifesta nei piani interiori.
Sul piano spirituale, Suono, Luce e Moto sono intercambiabili. La luce sul piano
spirituale potrebbe essere Forza ed Energia sul piano fisico.
La radioattività, l’azione dell’energia accumulata della luce è inoltre la proprietà
riflettente dell’oro, la quale impartisce il proprio valore a quel metallo. Questa
proprietà di riflessione è prana o essenza vitale, mantenuto in sospensione in
materiale più grossolano. Tutte le forme di materia in grado di riflettere la luce sono
di vibrazione molto più alta di quelle che l’assorbono, tali forme di materia sono della
stessa natura di quelle forme di essenza vitale che anima il nucleo delle cellule in
tutta la materia creativa.
Ulteriori istruzioni riguardanti l’azione della Luce sui corpo della razza umana,
Suono, Calore, Forma e Numero. Sono quattro qualità dimostrabili dell’”Io Sono” in
manifestazione. Lo splendore celato nell’Io Sono è Luce Spirituale così come lo è la
radiosità nascosta degli Ego Individuali che emana da Esso, che sono ora in
manifestazione.
Questa unica sostanza omogenea è l’essenza vitale di tutti i piani di manifestazione,
che è resa visibile o riflessa nella materia fisica tramite il sole, esattamente come il
potere di riflessione dell’essenza vitale Spirituale è resa possibile dal Sacrificio dei
Figli Solari, i Cristi, per le forme più basse dell’umanità.
La radiosità è la luce accesa degli atomi del corpo fisico, ogni atomo diventa un
centro radiante, tale luce si accende quando l’uomo risponde allo stimolo proveniente
dall’anima.
La sfera di luce che circonda ogni oggetto o corpo è sole riflesso; il gioco dei colori
entro quella luce è causato dall’azione della volontà e della mente dell’Ego personale.
La sfera di luce o aura che circonda un individuo, la cui vita è pura ed altruistica,
diventa così abbagliante agli occhi astrali dell’osservatore che vengono tradotte in
termini di sensazioni per i sensi fisici. Alcune persone sensibili possono, in certo
modo, sentire la bontà e la luminosità di tali persone.
L’osservatore che usa la vista astrale, le sfere di luce sono rese visibili da un atto di
volontà, vedrà così chiaramente il gioco dei colori all’interno, ed i cambiamenti
attraverso i quali passano tali sfere. L’energia della luce ha a che fare con la
liberazione dell’anima dal corpo astrale che l’avvolge.
La Luce sconfigge la forza di gravità, tale forza è ancora più potente sul piano astrale
che sul fisico, ed essendo la materia astrale più leggera e più tenue della materia
fisica, il corpo astrale viene letteralmente trascinato via dalla sfera terrestre, dalla luce
e disperso nello spazio. Quando la forza che controlla l’anima viene ritirata, ma lo
stesso peso o pesantezza del corpo astrale che ha assorbito tutta la luce possibile e ne
ha diffusa una quantità infinitesimale, rende penoso il processo di disintegrazione e di
dissipazione, produce nell’astrale appesantito lo stato denominato Purgatorio.
L’uomo di idee aperte e generose, che diffonde la luce che ha assorbito in modo
altrettanto rapido di come è stata assorbita, ha allentato i legami che trattenevano il
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suo corpo astrale al corpo fisico, ha reso il primo così debole che l’anima se ne libera
facilmente.
Quando i raggi di luce vengono diffratti ovvero curvati attorno ad un oggetto, nella
curvatura si apre una finestra sul piano astrale tramite cui, se l’occhio fisico fosse
fatto diversamente, un uomo potrebbe scorgere l’immagine astrale di qualsiasi
oggetto materiale sul suo cammino.
Esistono raggi di luce che lasciano visibile l’oggetto al senso fisico della vita, raggi di
luce trasmessi dal Sole Spirituale Centrale attraverso il sole di questo sistema solare.
L’energia del Sole Centrale viene liberata per mezzo di alcuni raggi in proporzione al
carattere della massa che li ha attratti, sia essa un sole, un mondo o un uomo.
Con l’evoluzione del sesto senso l’uomo potrà vedere attraverso quelle finestre
formate dai raggi ricurvi, attorno al quale l’occhio fisico non vede l’oggetto.
La luce affluisce dalla mente universale, l’intero universo trae origine attraverso
l’espansione e la modificazione della luce.
La luce è di varie specie e rivelano in moto diverso:
-La luce della materia o luce scura, il modo di riferirsi occulto alla luce nascosta del
corpo fisico, alla luce latente dell’atomo stesso.
-La luce dell’istinto
-La luce astrale che non esiste, ma è un semplice aggregato di forme creato
dall’individuo, dalle nazioni, dalle razze. Creazione di millenari desideri umani,
desideri istintivi evocate dalla sostanza del piano fisico in evoluzione. Semplicemente
riflette sia la luce della materia che forme pensiero calante dal piano mentale.
- La luce inerente al pianeta, la luce dei quattro regni di natura, l’anima mundi, che
dà al nostro pianeta la sua luce nel cielo. A questa luce si aggiunge ciò che
corrisponde al corpo eterico destinata ad accrescersi con l’aumentare della radiazione
della luce dell’anima. La luce della coscienza, presente in ogni forma, deve essere
esaltata ad una gloria splendente che irradia il pianeta.
-La luce nella testa quel punto di luce dell’anima che la personalità cela in sé e che
unifica la luce del sé più la luce della personalità. Si trova nel cervello viene scoperta
e poi usata soltanto quando l’aspetto più alto della personalità, la mente, è sviluppata
e attiva. La luce nella testa focalizzata nella mente, ha effetto sul cervello. Ciò
comporta l’unione della luce della materia, la luce eterica e la luce mentale.
-La luce minore nei tre corpi di luce: il corpo di luce scura, il corpo vitale o eterico
veicolo del prana, il riflesso del corpo radiante dell’anima o corpo causale, è l’unione
delle tre luci nei tre monti.
-La luce maggiore risultato della fusione delle tre luci minori, determinato dal
dominio magnetico dell’anima posta sul trono tra le sopracciglia.
-La luce dell’anima riassume il piano, la volontà delle entità che hanno la
responsabilità di materializzare i concetti divini nei quattro regni di natura.
-La luce dell’intelletto della conoscenza. Per sapere bisogna vedere attraverso
l’azione del fuoco dell’occhio.
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-La luce della ragione, l’uomo diventa consapevole di una forma di energia
nuova, la mente gli si schiude, distingue fra natura emotiva e natura mentale. La
mente assume sempre di più la posizione di comando e le forze senzienti obbediscono
alle energie mentali.
-“Far luce” su un problema o una soluzione, il riconoscimento della realtà
interiore e spirituale che produce la forma esterna visibile. La nota fondamentale di
ogni lavoro basato sul simbolismo.
-La luce dell’intuizione è della luce stessa quanto ridesta. Il mondo è inteso come
luce e il corpo di luce di tutti diventa visibile. La facoltà di entrare attualmente in
contatto con il seme di luce esistente in ogni forma, il senso di separazione recede.
Amore universale è compassione, si scorge il germe divino latente in ogni forma.
-La luce umana, la prossima scoperta scientifica scaturirà dall’indagine sulla luce
e il colore. Lo studio del colore sui regni, avrà come effetto lo sviluppo della visione
eterica o potere di vedere il grado successivo della materia con l’occhio fisico. Si
penserà e parlerà in termini di luce e ci vedremo l’un l’altro come unità di luce di
diverso grado di luminosità. Parleremo e penseremo sempre di più in termini di
elettricità, voltaggio, intensità e potenza. Con la visione eterica gli uomini
studieranno il corpo eterico che è il corpo di luce d’oro o veicolo di colore di fiamma.
Il corpo eterico è un corpo di luce d’oro che accende il corpo fisico. Ogni atomo si
attiva di luce, poiché ha una luce nascosta, latente.
Un gran numero di cellule dell’organismo umano sono assopite. Quando tutte rideste
l’uomo sarà luminoso capace di volare. La radiosità è la luce accesa degli atomi del
corpo fisico, ogni atomo diventa un centro radiante .
Il processo di fare luce nei luoghi oscuri consta di tre stadi, tre aspetti dell’unica luce:
-Il principiante e l’aspirante si sforzano di sdradicare l’annebbiamento della propria
vita usando la luce della mente, nelle prime fasi la luce della conoscenza.
-L’aspirante e il discepolo usano la luce dell’anima, la luce della saggezza, una
forma di luce che rivela il mondo del significato dietro le forme. Affluisce e si fonde
con la luce della conoscenza o della consapevolezza cosciente. La luce dell’anima
illumina la mente e rivela il mondo delle forme nella quale la vita è immersa. Si apre
alla comprensione che è evocazione di luce, perché è consapevole delle cause che
producono le forme.
-Il discepolo e l’iniziato usano la luce dell’intuizione. Tale luce si accende quando
l’uomo risponde allo stimolo proveniente dall’anima.
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La Luce e l’Ottica geometrica
“La Luce è colei che dona lo spazio e lo scolpisce per adattarlo alle sue esigenze”
Dietro ogni forma, su qualunque piano di esistenza, ci sono quattro frequenze di
materia eterica alle quali, a volte, ci riferiamo con i quattro elementi di terra, aria,
fuoco e acqua, oppure rispettivamente come luce, suono, colore e vibrazione.
L’aria è in relazione con il suono o respiro, mediante questo movimento, viene data
alla luce la coscienza delle forme future. La terra che nella sua essenza dell’oscuro
primordiale diventa luce, cioè coscienza nella materia, quando la parola come
coscienza risuona in essa partorisce la coscienza in forma. Così il suono è
imprigionato dentro il corpo eterico di luce.
L’oscurità primordiale della terra, porta una natura formale latente impressa dal
precedente sistema solare. Tale colore della luce imposto da un’impressione
precedente di sostanza, è di natura oppositiva, così come qualsiasi aspetto del passato
si oppone al futuro. La luce del suono di coscienza e la luce del passato sistema solare
sono in opposizione.
L’energia celata del suono è rivelata tramite la luce. In altre parole la luce trasporta
la parola o suono creativo. Quando la luce, impregnata dal suono, erompe dalle
tenebre incontra il potere di resistenza immagazzinato nelle tenebre stesse. Nel
grande sforzo per vincere quella resistenza, viene prodotta l’energia dell’inerzia, che
dovrà essere vinta affinché la luce e il suono possono continuare la loro funzione
creativa, con la fecondazione dello spazio da parte delle energie liberate nella lotta
contro l’inerzia.
L’oceano di sostanza che riempie e plasma tutto lo spazio dell’universo è un doppio
riflettore, dal suo interno riflette l’infinito, dall’esterno riflette ogni atomo di materia
sui piani manifesti. Tutte le forme o forze riflesse si invertono quando vengono
gettate sull’aura della terra, con le quali l’umanità si trova inevitabilmente faccia a
faccia con queste immagini illusorie. Metaforicamente, come per vedersi la schiena
occorre l’aiuto di un altro specchio, così è indispensabile quello della luce cristica per
percepire il riflesso interno. Il quarto piano buddhico il piano di Cristo,è il grande
doppio specchio cosmico, poiché alla fine riceve di ritorno tutti i propri riflessi,
trasmutandoli quando la loro missione sui piani inferiori è stata compiuta.
Le emissioni gli assorbimenti e l’irradiazione di luce sono le basi di tutta la materia
in manifestazione, sia sui piani interiori che esteriori della vita. Il mondo interiore di
luce si riflette sul mondo materiale, che è una replica instabile e indistinta. Nel
mondo esteriore è chiaramente percepito il mutevole panorama di quelle ombre, che
confondono la coscienza riflessa dell’anima distorcendo le linee esteriori e le
caratteristiche, che corrispondono alle linee interiori irreali. Questo sino a che la
coscienza superiore riflessa è intrappolata senza speranza nella rete della separazione
e degli aspetti illusori della materia.
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Diversità delle forme non è separazione ma differenziazione di livello, così come ad
ogni livello energetico corrisponde una particolare frequenza. La frammentarietà
delle forme dipende dal numero di vibrazioni divise in frazioni dall’Unità.
La coscienza comprende la diversità delle forme, tra di esse le vibrazioni affini, per
creare sintesi nella frammentarietà riportandole all’unità.
Le luci sono diverse e rivelano in vario modo tutte le forme che sono gradazioni
differenti di luce: la luce della materia o dell’atomo, la luce della triade personale.
corpo fisico, eterico, astrale e mentale, la luce dell’anima, la luce planetaria e la luce
spirituale.
Il moto della luce determina diversi fenomeni ottici fondamentali, che variano in
relazione a leggi e ad un linguaggio geometrico ben preciso, generando le forme.
Ogni forma creata è l’espressione della luce quale geometria.
Nel fenomeno della riflessione i raggi di luce vengono rinviati secondo leggi precise.
Si può paragonare all’esperienza dell’unità di coscienza. Quando un raggio incidente
che arriva da un livello di coscienza superiore, positivo, incontra il raggio riflesso nel
senso etimologico di “voltarsi indietro” su uno stesso livello questo “voltarsi
indietro” verso la sorgente determina un salto quantico. Ciò avviene nella coscienza
dell’umanità con l’invocazione e la meditazione.
Riflessione dalla stessa radice di “riflettere” è l’attività che contribuisce a cambiare la
direzione del pensiero, poiché l’incidenza del polo positivo sposta la massa riflessa
verso l’energia. Si verifica un cammino più breve quando l’angolo di incidenza è
uguale all’angolo di riflessione.
Il fenomeno luminoso della rifrazione è determinato dal passaggio dei raggi
luminosi da un piano all’altro. La natura della sostanza che è luce, è diversa da un
piano all’altro, come lo è la vibrazione luminosa. A causa della diversa
organizzazione dei quattro elementi della sostanza, i raggi di luce nell’attraversare i
vari piani cambiano direzione, come avviene nel fenomeno fisico della rifrazione o
deviazione dei raggi luminosi.
Il fenomeno dell’interferenza della luce, si sperimenta nella sua totalità nella capacità
di essere uno e molti, di essere una cosa sola da poter interferire con se stessa, di
contenere l’intero universo, ed anche capacità di raggrupparsi. La forza dell’amore,
come l’interferenza della luce, sperimenta vari aspetti della totalità. Tuttavia come la
luce possiede una natura unica.
Nel cambiamento continuo che le creature trovano pace: ciò che sembra eterno deve
essere visto in modo nuovo, in un instancabile rinnovamento.
La luce ci ispira a sottili riflessioni, è essa stessa rivelazione. Bisogna stare vicino
alla luce invisibile e percettibile solo con la mente, non con gli oggetti che essa
illumina. La luce ricerca costantemente se stessa nella mente, offrendo nuovi eventi.
La polarizzazione è un altro fenomeno della luce. L’esempio è il raggio laser, in esso
il colore è puro e la luminosità potente. Il laser della luce mentale irradia la luce in
una sola direzione, ha coerenza spaziale non si allarga, le onde hanno la stessa
frequenza e la stessa fase, così da viaggiare in perfetta sincronia dando luogo a una
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potenza luminosa molto elevata, coerenza temporale. La sinergia di campo è
un’intensa unità, feconda tutte le particelle che compongono un corpo con la luce.
Il processo di assorbimento e di irradiazione è l’equivalente del donare e ricevere,
determina il colore di una forma che dipende dalla natura o grado evolutivo della
materia o sostanza.
Il colore è la proprietà della materia nella forma, la capacità di diffondere,
trasmettere, riflettere, ricevere le radiazioni luminose. Nel punto dove luce e buio
s’incontrano i colori o azioni della luce si sprigionano sopra, sono il risultato della più
grande polarità. Quindi il processo di emissione e di assorbimento del veicolo
materiale è il risultato di una disposizione della luce e del buio.
La luce del sole attraversa l’oscuro e torbido mezzo dell’aria, da questa relazione tra
luce e buio appare il colore rosso dell’alba e del tramonto. La volta blu durante il
giorno ci offre l’esempio di buio che passa attraverso la luce, l’atmosfera il mezzo
che assorbe la luce ci fa vedere il buio che splende tramite l’aria piena di luce.
In tutti i casi luce e buio s’incontrano in un “ mezzo torbido” per formare i colori in
una nuova luce diffusa.
Quando la luce attraversa il mezzo provoca degli effetti in quel mezzo, gli effetti
della luce ci guidano nel cuore delle cose. Il “mezzo” dell’anima è la personalità,
quando il suo mezzo è grossolano, materico, la luce in esso viene sparpagliata o
dispersa.
Ogni forma è fatta da minuscole sferette di materia che diffonde la luce, secondo
rigorose leggi matematiche, creando strutture geometriche. La geometria interviene
ovunque nei fenomeni della luce.
L’arcobaleno nasce dalle esatta relazione geometrica tra l’occhio osservatore, la
goccia, il sole. Il raggio incidente della luce entra nella goccia, viene deviato il
rifratto di 42° gradi, si riflette sulla superficie convessa interna della goccia, il raggio
di luce esce subendo una seconda rifrazione ed esplode in una gamma di colori.
L’arcobaleno rispecchia l’aspirazione e le azioni umane, l’impronta umana o colore,
il prodotto della sua polarità e della distanza dove si pone l’osservatore interiore.
E’ difficile esprimere la natura interiore, ma dagli effetti del colore dell’azione si può
comprendere lo stato di coscienza.
I colori della luce dell’anima diversi dai colori della luce visibile della personalità,
attraversano per riflessione o per rifrazione il mezzo della personalità, questa emerge
in imprese esteriori. La riflessione è come dire l’aspetto visibile della luce o l’aspetto
manifesto.
Come per l’alchimista le cui azioni esterne sono solo l’immagine d’una
trasformazione interna, così se vogliamo conoscere la natura della luce dobbiamo
guardare alle sue azioni e alle sue espressioni, che sono i colori. L’anima è la luce,
può mostrare la sua molteplice natura attraverso il colore: ogni individuo esprime
l’anima tramite il colore che dà alle sue azioni e imprese. Il colore è parte integrante
di noi stessi della nostra vita nel mondo.
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Dalla compenetrazione di luce e buio, il lavoro del mediatore è di assorbimento e di
riflessione della luce. Le due polarità, come due dischi tenuti separati e uniti
improvvisamente, per cui ogni disco passa attraverso il centro dell’altro, così
dall’unione delle due polarità la tipologia cambia improvvisamente: il fuoco sacro
interiore è collegato al sacro fuoco del sole.
La luce non è due cose ma una sola, la sua efficacia sta nella sua unità. La capacità
della materia è di riflettere e di trasmettere la luce ovvero di emetterla durante i
processi di trasformazione. L’uomo trasmette e riflette la luce tramite l’occhio
interiore. “Ogni azione della mano dell’occhio scolpisce l’anima”.
Non si può trascurare il potere dell’occhio, la sua luce interiore, se vogliamo capire
la nostra esperienza di colore. Ogni nostra percezione letteralmente colorata dal
contesto, che in realtà è l’esperienza principale di ognuno degli aspetti del nostro
mondo, ciascuno dei quali interviene nella produzione del colore. La nostra vista
funziona allo stesso modo della coscienza, per mezzo della potenza creatrice
dell’immaginazione: coscienza sono l’occhio e l’orecchio.
“ Vedere con gli occhi del cuore, ascoltare con le orecchie del cuore per
comprendere il senso del significato esoterico ed ex esoterico del mondo”.
All’occhio non basta per poter vedere la luce naturale, è necessario soprattutto la luce
dell’occhio interiore, il fuoco oltre il visibile, “visualizzato” mediante l’impegno
cosciente e attivo per il mondo. Se l’occhio non fosse solare come potremmo vedere
la luce? L’occhio è formato dalla luce per la luce, così la luce interna emerge per
incontrare quella esterna. La luce è formativa: forma il pensiero e l’occhio, l’organo
necessario per vedere il colore del pensiero, i segreti della natura.
La visione al pari della luce è veloce, nessuna sostanza può essere sottile veloce
come la visione. La luce come la visione interiore, mentre si diffonde dà origine allo
spazio. “Amiamo ciò che vediamo, vediamo solo ciò che amiamo( Emerson).
La luce dell’occhio per Platone era una luce di interpretazione, di intenzionalità, una
luce che permette la comprensione. La luce della conoscenza comporta due azioni: il
mondo presenta se stesso, ma noi dobbiamo ripresentarlo, vale a dire ricrearlo.
La coscienza come la luce è il punto di collegamento tra lo spazio esterno e lo spazio
interno. Orbita come il sistema solare, traccia un percorso rotatorio a spirale e si
libera dall’illusione. La coscienza dell’uomo cresce radialmente come ogni campo
luminoso. Qualsiasi atomo dal fisico e oltre, si differenzia per il grado di coscienza.
Il grado è l’unità di misura angolare, la distanza nello spazio in relazione alla
vibrazione dell’onda di luce che porta con sé informazioni creativi, configurazioni
geometriche dinamiche. Con il diminuire dell’ampiezza angolare della coscienza, la
sostanza diventa più pesante lenta, prevale la frammentazione dell’immagine e
l’illusione della separazione.
Su questo principio è basato il caleidoscopio, gioco ottico costituito da un tubo opaco
che in base al grado angolare degli specchietti situati al suo interno dà vita ad una
serie di immagini multiple.
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L’ampiezza angolare della coscienza espandendosi gradualmente, include sempre di
più. Di rivelazione in rivelazione conduce all’origine comune ed indivisibile delle
cose.
Si va di luce in luce, di rivelazione in rivelazione, si esce dalla luce del mondo della
vita che è ancora oscura. La crescita della luce determina una serie di rivelazioni
sempre maggiori le quali come ogni altra esperienza dispiegano prima di tutto le
forme, poi gli ideali e infine l’anima le idee e il divino. Tutte sono un’unica grande
rivelazione che lentamente appare all’umanità.
La luce del corpo causale è la luce radiante dell’anima stessa, che trasmette come
polo positivo le sue energie all’apparato mentale. Nel punto di contatto tra le due
energie polari, si crea un punto di luce che è il germe della forma pensiero, espresso
come piano o progetto. L’individuo lavora su questa forma pensiero sviluppandola.
La luce plasmata dal pensiero dell’individuo col tempo si materializza dando origine
a una qualche forma di attività, o portando rivelazione ed illuminazione. Sapendo
usare il riflettore dell’anima sulla mente, si tende all’illuminazione dissipando le
illusioni e i desideri. La luce del piano mentale è materia di quel pensiero. Il vero
pensiero è costituito dalla sostanza mentale e dalla capacità di costruire forme con
quella materia.
La luce del sé personale rivela il mondo della forma, della materia, dell’istinto, del
desiderio e della mente. La luce dell’anima rivela il rapporto fra queste forme di vita
col mondo a formale e il conflitto fra reale e irreale. La luce dell’intuizione rivela la
visione dell’anima nella personalità alla natura divina all’unità di tutto.
Gli uomini di pensiero e gli intuitivi rispondono alle rivelazioni di luce. Per prima
cosa impara a usare la luce della mente, generata dall’anima in rapporto più intimo
con la personalità e coglie lampi di intuizione. Per virtù di questa luce elimina gli
annebbiamenti emotivi.
Il metodo della luce è connesso alla mente, per suo mezzo l’illuminazione che fluisce
dall’anima irradia non solo gli ideali ma la vita, le circostanze e gli eventi rivelando
cause e significati dell’esperienza. Il potere di usare la luce per dissolvere, si acquista
soltanto quando il servitore considera se stesso come luce e centro irradiante.
Dalla reciproca azione della polarità scaturisce la luce, lo scopo dell’evoluzione è
una serie graduale di manifestazione di luce.
Velata e nascosta in ogni forma vi è la luce, con il progredire dell’evoluzione la
materia diviene un conduttore di luce sempre migliore, dimostrando l’esattezza delle
parole del Cristo: “Io Sono la luce del mondo”.
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Il Lampo è il padre della Luce
L’intero sistema solare con tutto ciò che include si esprime in termini di luce, l’ascesa
della coscienza può essere considerato un processo nel quale punti di luce o scintille
umane vengono stimolati, la loro radiosità e temperatura è accresciuta e la sfera
d’influenza di ogni luce estesa.
Il maggior contributo sull’ipotesi dell’anima verrà dal campo scientifico e sarà
approvato mediante lo studio della luce e della radiazione, grazie alla evoluzione
delle particelle luminose.
Nella nuova prospettiva della luce lo scienziato si colloca nella cultura della nuova
era, usa la mente intuitiva, la mente delle idee di luce, conosce la luce in sinergia con
la mente concreta, apporta luce nelle forme e ne vede la luce, ciò che attualmente è
invisibile. Gli scienziati ancorano la luce in una nuova prospettiva.
In tutte le mitologie cosmogoniche è scritto:
“Nulla aveva ancora forma, tutto era oscuro, un turbine ruotante, l’insieme
indifferenziato del tutto”.
Caos è uguale a dividere, fenditura. Dio emerse dagli abissi dello spirito ed iniziò il
processo della manifestazione tramite il Verbo, mezzo di creazione e veicolo di forza
della volontà divina, dell’intuizione connessa allo stato di coscienza del creatore.
Dio emanò il Fiat all’origine dei fenomeni: “che la luce sia”. Iniziò l’Universo che
significa “ unica direzione, ordine”.
Quando volontà e desiderio si incontrano nel silenzio mentale nasce la luce le forme
pensiero cosi nascono i mondi. Emerge dal buio della luce mentale la forma
differenziata o illuminata, incisa sulla materia con l’azione della parola.
Il primo effetto del suono è la diffusione della luce che produce la rivelazione della
forma pensiero. La luce si riconosce per mezzo di ciò che essa rivela, di portare luce
a coloro che camminano nelle tenebre. Diffondere la luce nell’oscurità è altrettanto
importante che trasformare il buio in luce.
La massa scura non può essere osservata direttamente, ma solo attraverso gli effetti
che genera sulla materia luminosa. La luce senza una forma su cui possa cadere resta
invisibile, si vede solo il buio. Noi vediamo le cose illuminate dalla luce e non la
luce. Il buio è luce oscura. La luce infinita del buio può diventare finita.
La notte divide se stessa in due: diabolica e sacra, l’angelo nero e il Cristo. Quello
che chiamiamo luce nella creazione, è in tutte le forme e in tutti gli esseri un solo ed
unico spirito, l’unica fiamma.
Nello spettro elettromagnetico, spettro uguale ad osservare; elettromagnetismo
uguale a risonanza tra particelle, il microcosmo il nucleo della materia e il
macrocosmo dell’universo sono invisibili, divisi dallo “spettro” del visibile.
Nello spettro della luce visibile noi non vediamo la materia, ma la luce riflessa dalla
materia e solo quella porzione infinitesima che oscilla alla frequenza per noi visibile.
Nel mondo del visibile la geometria della forma è tridimensionale, il sistema
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percettivo ha sviluppato una incredibile capacità di separare; i contorni degli oggetti
sono dovuti a variazione di colore e di luminosità.
Le forme di vita presenti su un pianeta sono influenzati dal tipi di sostanza di luce,
sono tre: la luce del sole, la luce inerente al pianeta, la luce che filtra dal piano astrale
emotivo e che si fonde con le altre due. Una quarta luce inizia a farsi sentire, la luce
che comincia a filtrare dalla materia del piano mentale, che si fonde con le altre tre.
Ogni livello energetico corrisponde ad una particolare frequenza vibratoria, la bassa
frequenza induce l’oblio delle origini, rallenta il ritmo del tempo, differenzia la
materia e la sua geometria.
Così nello spettro al di sotto della luce visibile, la velocità ciclica è lenta, l’onda è
lunga, la luce è invisibile scura, adombrata al nostro occhio.
La luce bianca è la sintesi dei sette raggi dei colori diversi. Oltre la vibrazione del
colore viola visibile, gli effetti dello spettro elettromagnetico danno forme invisibili
di luce, non provocano una risposta nell’occhio umano attuale. Si entra nel primo
livello eterico. A questo punto dello spettro gli effetti prodotti sono fisico chimici. E’
il grado più alto della trasformazione dei vegetali. Si comprende perché le piante
hanno raggiunto il loro livello evolutivo più alto, come la loro energia influisce
positivamente sull’uomo.
Salendo la scala dello spettro la frequenza dei colori presenta toni diversi di quelli
che conosciamo, sono i colori che costituiscono e fanno brillare il corpo egoico nel
cui centro è racchiusa la scintilla divina.
Colore è uguale a “copertura” dalla radice celare, coprire nascondere occultare. Nella
simbologia dei colori, i sette colori madre hanno ciascuno sette figli, vale a dire 49
sfumature o figli fra i sette, le cui tinte graduate sono altrettante lettere o caratteri
alfabetici.
Per l’iniziato il linguaggio dei colori ha pertanto 56 lettere. Di queste lettere ogni
settenario è assorbito dal colore madre, così come ognuno dei sette colori madre è
assorbito nel raggio bianco, l’unità divina.
Con il crescere della frequenza o velocità dello spettro, l’energia luminosa presenta
più capacità di azione, ma non fluisce con continuità nello spazio sempre più ampio
ma si addensa in quanti o pacchetti, tanto più intensi quanto più alta e la frequenza, è
sempre in numero finito.
Nell’alta velocità il processo si inverte, entriamo nella struttura intima della materia,
la lunghezza d’onda si annulla, il raggio di azione è molto corto.
I quanti di luce ovvero le particelle di luce, si muovono in un punto dello spazio
senza dividersi, possono essere assorbiti e generati solo nella loro interezza, sono
particelle perché interferiscono con se stessi si auto- generano.
L’energia o quanto di azione avviene su precise frequenze e su determinati livelli
orbitali.
I gruppi egoici hanno cicli di manifestazione periodica di apparizione, in base alla
concezione nel tempo e nello spazio delle scintille sull’uno o sull’altro, dei tre piani
dei tre mondi.
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La legge di rinascita si collega al mutamento ciclico in base al livello orbitale, dovuto
alla qualità della luce che alimenta e promuove la crescita, la vitalità e l’esaurimento
di essa con la morte in una forma, il passaggio o la rinascita in un altro livello di
sostanza di luce.
La legge della relatività o del rapporto tra gli atomi produce ciò che è chiamata luce.
In ogni moto o capacità vibratoria è letteralmente il risultato dell’impatto o del
rapporto tra gli atomi, nessun atomo sfugge a questa forza.
L’interazione elettrica tra due unità causa la luce e quindi l’oggettività. Così
l’aggregato di fenomeni della luce forma quella sfera composita che è un sistema
solare. La sua forma dipende dal moto delle costellazioni, gruppi coerenti esterni alla
sfera solare, congiuntamente al proprio moto rotatorio nello spazio.
Dall’interazione degli atomi si generano correnti elettriche che tendono a ristabilire
l’equilibrio, sono le diverse manifestazioni dell’elettricità, sui differenti piani del
piano fisico cosmico.
L’elettricità si manifesta come:
-impulso vibratorio
-luce o figlio
-suono triplicità della parola
-colore settemplice differenziazione.
Il colore dell’etere del quarto piano deve assumere il suo giusto posto nella mente
degli uomini, l’utilizzazione della forza elettrica buddhica che è la parallela
applicazione dell’uomo sul piano fenomenico dell’energia elettrica per usi meccanici
per il trasporto, l’illuminazione, la guarigione.
Dallo spettro della luce visibile dell’uomo ordinario verso l’infrarosso, la vibrazione
delle onde determina la sequenza luce colore infrarosso, onde sonore, onde lunghe
corpo nero, la vibrazione della materia “la caduta nell’oblio” divisa dalla sua stessa
forma.
Oltre la luce del visibile, la situazione si capovolge, ci spostiamo verso i toni dei
colori della sostanza, lo Spirito Santo e si dice che il quarto etere ha il colore della
fiamma. Sono altri raggi di luce dell’anima, come i raggi della vibrazione stellare che
la scienza chiama beta e gamma.
Le onde di energia mentale viaggiano alla velocità della luce, la velocità che è
universale perché invariante da qualsiasi punto di riferimento. La velocità con cui è
possibile trasmettere energia a distanza.
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