La trasmutazione è il passaggio da uno stato di esistenza ad un altro con l’azione del fuoco,
l’irradiazione è la trasmutazione in atto, poiché la trasmutazione è la liberazione dell’essenza
affinché possa cercare un nuovo centro; il processo può essere riconosciuto come radioattività.
In latino radiatio significa emissione di raggi, pertanto l’irradiazione di energia sottoforma di raggi
si chiama radiazione e le sostanze che irradiano tale energia si chiamano sostanze radioattive.
Tutte le radiazioni come il magnetismo o le emanazioni psichiche, sono dei processi di
trasmutazione che derivano dal fatto che il nucleo atomico, raggiunge una velocità di vibrazione
tale da disperdere gli elettroni o particelle negative (della forma) che compongono la sfera
d’influenza dell’atomo che si dissipa e l’essenza centrale del nucleo o cuore sfugge, cerca una
nuova sfera, il polo opposto diventando essa stessa negativa (elettronica) e cercando il positivo.
Dobbiamo ricordare che nel sistema solare tutto è duale e in sé tanto negativo che positivo; positivo
rispetto alla propria forma ma negativo rispetto alla sua sfera maggiore. Ogni atomo è quindi
positivo e negativo insieme; è tanto un elettrone che un atomo.
Gli effetti della stimolazione dell’energia discendente dai piani superiori ai piani inferiori ha due
modi: l’effetto materiale ossia l’effetto di questa stimolazione sulle forme e sugli atomi delle forme,
è di renderli radioattivi, ossia di liberare l’energia della sostanza; l’effetto psichico è la stimolazione
della coscienza e l’acquisizione dei poteri psichici latenti nell’uomo che diventa psicologicamente
consapevole nel cervello fisico degli influssi eventi e poteri superiori.
Quando i quattro principi di regni inferiori sono trasmutati e diventano radioattivi, l’uomo ha
raggiunto il punto in cui l’energia comincia a farsi sentire sui piani mentali superiori coscienti.
La trasmutazione cosciente è possibile solo quando l’uomo ha trasmutato gli elementi dei propri
veicoli, solo allora gli possono essere affidati i segreti dell’alchimia divina. Solo quando mediante i
fuochi interni latenti nella materia dei propri veicoli abbia trasmutato gli atomi chimici e minerali di
quegli involucri, può aiutare senza pericolo, mediante l’affinità della sostanza il lavoro di
trasmutazione minerale di primo ordine.
Solo quando ha trasmutato la corrispondenza del regno vegetale nel proprio organismo può fare
alchemicamente il lavoro di secondo ordine. Solo quando dominano in lui i fuochi della mente, può
cooperare al processo di trasmutazione del terzo ordine ossia al trasferimento della vita nelle forme
animali. Solo quando il Sé interiore domina la triplice personalità, gli può essere occultamente
consentito di essere un alchimista del quarto ordine, e di lavorare alla trasformazione del regno
umano, con la conoscenza immensa che questo comporta.
Perciò il vero alchimista dei giorni futuri cercherà di stimolare la radioattività dell’elemento o
atomo col quale lavora e concentrerà l’attenzione sul nucleo positivo, accrescendo la sua
vibrazione, la sua attività e la sua positività.
L’irradiazione è il risultato del processo di trasmutazione e segna il compimento di un ciclo di
attività rotatoria a spirale.
Della trasmutazione si occuparono gli alchimisti, ma non riuscirono nell’intendo poiché non
percepirono la natura della forza maggiore centrale, che attrae a sé l’essenza minore liberata. Le
essenze liberate diventano conduttrici della forza più grande che è il loro centro magnetico, perché
vi sono responsive.
Il termine liberazione in realtà significa la capacità di un atomo di passare da una sfera d’influenza
energizzata in un'altra di vibrazione più elevata, di ampiezza di realizzazione cosciente più grande
ed estesa. Possiamo dire che la vita di una forma atomica procede con la sua evoluzione, e con una
serie di liberazioni si trasferisce da un regno all’altro.

