Le caratteristiche dei magneti:
 Un magnete è qualsiasi forma planetaria, solare, cosmica, capace di attrarre
vibrazioni simili a quelle precedentemente accumulate dentro di sé. È come
una calamita che attrae tutto ciò che di simile entra in risonanza con la sua
sfera di attrazione.
 Un magnete è un’idea, un pensiero, un’immagine che, costruiti dentro di noi e
resi persistenti, si trasformano negli ideali della nostra vita.
 La sostanza di un magnete è essenzialmente energia psichica, la stessa energia
che dà direzione alla vita. In essa è espressa la legge di attrazione e repulsa che
fa da base alla scienza dei magneti.
 Esistono tanti tipi di magneti dentro e fuori di noi, pertanto la composizione dei
magneti può essere di livello fisico- emotivo- mentale- spirituale.
 Un magnete si costruisce con l’energia psichica, quella riserva inesauribile di
forza creativa che utilizziamo: l’energia segue il pensiero e questo avviene
incessantemente, anche quando non ne siamo consapevoli.
Un pensiero orientato e ripetuto nel tempo, acquista una vibrazione magnetica,
che tende a trattenere il seme iniziale che l’ha prodotto, facendolo vibrare sempre più
potentemente, fino a renderlo capace di attrarre vibrazioni simili, più deboli.
Questo avviene quando il pensiero di migliaia di uomini, ripetuto per secoli,
carica e accumula di energia specifica alcuni luoghi trasformandoli in magneti di
culto; si tratta sempre di una forte vibrazione di energia qualificata che l’osservatore
attento può percepire.
Secondo la polarizzazione della nostra attenzione, costruiamo dei modelli dentro e
fuori di noi. Questo crea una grande rete magnetica di inter-scambi reciproci, i cui
punti nodali di maggior potenza sono costituiti dai centri energetici, che fungono da
elementi attrattivi in cui convergono, in maniera più o meno consapevole tutte le
forze di minor potenza.
Ciascun individuo deve diventare responsabile del fatto di rappresentare per gli
altri, nel bene e nel male, un magnete di riferimento.
Questo senso di responsabilità esistenziale deve collegarsi all’uso della volontà
individuale; è la volontà che verifica e sceglie le mete, traducendole in progetti di vita
sul piano mentale, attivando qualità e possibilità superiori nella coscienza di
ciascuno.
Il nucleo magnetico per eccellenza è il cuore; pensieri formulati con l’intelligenza
del cuore e resi persistenti da una volontà integrale, caricano di un magnetismo molto
potente qualsiasi progetto, rendendolo attraente per tutte le coscienze affini che vi
aderiscono. Nella nuova scienza dei magneti, l’orientamento e l’intensità dell’attività
mentale umana costituiscono le pietre d’angolo.
Fenomeni elettromagnetici dunque spiegano e causano i nostri movimenti,
l’emozioni, la mente e lo spirito.
Come l’elettricità, il magnetismo è caratterizzato della presenza di cariche
magnetiche positive e negative; ma a differenza delle polarità elettriche per la quale
le cariche possono separarsi, il magnetismo opera all’interno di un campo e attrae
verso uno dei due poli le forme. Nel magnete la polarità coesiste nella stessa entità

senza la possibilità di essere scissa, mantengono la loro capacità creativa all’interno
di uno spazio dinamico perché modificabile e responsivo.
In coscienza questo vuol dire che ogni integrazione o sintesi, tra superiore e
inferiore, tra zone del proprio inconscio, potenzia il potere magnetico dell’intero
sistema psichico.

