Il fuoco del macrocosmo presenta cinque differenziazioni di una sola e medesima cosa:
 il fuoco vitale che si palesa all’interno del pianeta e nel globo solare;
 il fuoco dei sette piani del piano fisico cosmico detto Fohat che si manifesta come elettricità,
luce e magnetismo.
Nei sette piani del piano fisico cosmico è considerato come:
 Amore di fuoco
Dio è un Fuoco che consuma
 Akasha
luce di Dio
 Aether
calore della materia
 Aria
illuminazione dell’intuizione
 Fuoco
fuoco della mente
 Luce astrale
calore delle emozioni
 Elettricità del piano fisico
Kundalini e il prana.
 il fuoco del piano mentale
 gli elementi del fuoco, che nella loro essenza sono lo stesso fuoco
 la scintilla vitale latente in ogni essere umano.
Nel microcosmo ritroviamo la stessa quintuplice differenziazione del fuoco:
 I fuochi vitali che mantengono in piena manifestazione del sistema umano; il cuore come il
sole, il punto focale del calore microcosmico, gli organi inferiori di generazione sono il
centro secondario del fuoco interno, corrispondente con il fuoco all’interno del pianeta.
 Le correnti praniche del corpo eterico dell’uomo corrispondono a Fohat il fuoco dei sette
piani sistemici.
 La scintilla della mente
 La forma pensiero vitalizzata dell’uomo, sono gli elementali di fuoco nel microcosmo (le
trasformazioni energetiche nei tre regni di natura).
 La scintilla vitale latente in ogni essere umano che lo contrassegna come partecipe della
stessa natura del Logos solare.
Trasformazione psichica
Dallo stadio atomico in cui l’intero centro di vita messe dall’uomo è sulla personalità, allo stadio in
cui la coscienza dell’uomo si espande e i suoi interessi sono al di fuori della propria sfera.
La fusione di fuochi della materia o fuoco per attrito e della mente, libera l’uomo dai tre piani della
sua manifestazione.
Il calore latente è il calore attivo (del fuoco per attrito) esprimono l’effetto che hanno sul loro
ambiente delle entità evolutive del Fuoco della Mente o Solare. Esso nasce dall’accostamento dal
fuoco per attrito che è duale e dal fuoco spirituale anch’esso duale forza o energia, insieme formano
il cinque l’attività creativa come attività generante, il figlio.
Nel macrocosmo è detto corpo eterico o corpo causale, il quinto livello del piano gassoso o mentale,
espressione di luce e di calore. Il manas collegato ai centri della gola e della testa è la volontà
intelligente che consente di espandere la coscienza o aspetto psichico. Scegliere la direzione e
progredire verso la meta determinata.
Il centro psichico energetico della coscienza o centro del cuore nella testa è il punto di incontro, di
sintesi e di trasformazione delle energie provenienti dalla materia (fuoco per attrito) e dallo Spirito.
Il manas è la volontà intelligente di una Entità che si esprime mediante tutte le vite minori comprese
entro la sfera d’influenza dell’esistenza che vi dimora.
È il fattore che pone in collegamento i piani dell’astrazione e del concreto, un canale di
collegamento detto sentiero o ponte. Il fuoco della mente è l’impulso coesivo e il proposito che
sospinge la forma in una direzione particolare e lungo sentieri predeterminati, di conseguenza è
volontà operante.

Quando l’attività intelligente del manas è fusa con l’amore – saggezza (mente – cuore) inizia il
processo creativo dell’uomo, ha una posizione quale governatore dei deva, costruttori sul piano
fisico, i deva degli eteri.
Il processo di trasmutazione del fuoco mentale consiste nel passaggio da uno stato di esistenza ad
un altro con l’azione del fuoco.
Poiché la base della vita è l’eterno mutare, la tramutazione cosciente è possibile soltanto quando
l’uomo abbia trasmutato gli elementi dei propri tre veicoli, solo allora può esprimere i segreti
dell’alchimia divina.
La trasmutazione avviene nel nucleo magnetico dell’essere umano (catene di congiunzioni tra il
macrocosmo e il microcosmo) corrisponde al centro del cuore (nella testa) come il centro del cuore
fisico attrae e tiene coeso l’organismo, così come il centro del sole rappresenta il punto magnetico
del nostro sistema solare.
Il centro del cuore per la sua posizione centrale all’interno della struttura del corpo eterico, è il
trasformatore e il commutatore di energie psichiche.

