I fenomeni dell’intero piano fisico, saranno più facilmente interpretati quando, l’azione delle leggi
di Natura nel processo di purificazione della materia sarà compreso; questo piano è, se così si può
dire, il rifiuto dei piani superiori, l’officina o laboratorio nel quale i Meta – Chimici dell’universo
sono al lavoro, purificando, distillando e ricombinando gli atomi espulsi dai piani Superiori; e nel
momento che questo lavoro è completato, esso viene trasferito sul successivo piano superiore.
Le leggi di attrazione, repulsione e gravitazione non permettono ad un singolo atomo, che vibra su
una nota, di rimanere nella sfera di energia governata da un’altra nota, sino a quando essa non
vibrerà in modo perfetto, con l’accordo universale dello Spirito, Anima e Materia.
Tre sono i tipi di forze che agiscono sulla materia del piano fisico, il settimo sottopiano del piano
fisico cosmico.
I tre gruppi funzionano nei sette sottopiani del piano fisico così:




A – nel primo sottopiano come totalità atomica della materia.
B – nel secondo – terzo – quarto sottopiano, sono i piani eterici e vi si trovano i deva
trasmettitori del prana.
C – i tre sottopiani più bassi, sono i piani tangibili e visibili oggettivamente

Riguardo al gruppo C, la scienza exoterica ha fatto progressi, ma non riconosce che tutte le forme di
materia sono costruite da vite intelligenti.
Ciò che la scienza ufficiale ha scoperto riguardo ai tre sottopiani più bassi è che esiste la
simmetricità della materia. Se si guarda al modo in cui le particelle atomiche interagiscono le une
con le altre, si scopre che le loro interazioni obbediscono a varie simmetrie. Una di tali simmetrie è
chiamata simmetria translazionale (spaziale) c’è un altro tipo di simmetria a specchio, che è di fatto
una simmetria riflessa. Ciò vuol dire che esiste un gemello (polarità) separato e distinto, le cui
particelle della massa specchio, sono quasi identiche alle particelle della massa normale, ma hanno
una chiralità opposta alle particelle normali; nel caso semplice la materia specchio interagisce con
quella ordinaria solo grazie alla gravità.
La scienza moderna ha capito quanto le scienze segrete hanno da lungo tempo dimostrato, cioè che
la polarità dei piccoli corpi elettrici, le Scintille della scienza occulta, è variabile, ma non ha ancora
capito che tale azione è soggetta alla Volontà e alla Mente.
Un altro punto che la scienza farebbe bene a porre in evidenza, è il fatto dell’inversione di tutte le
forme, o forze riflesse, quando vengono gettate sull’aura della terra. Notiamo come nella forma
riflessa, ci troviamo faccia a faccia con la forma riflessa, non possiamo vedere la schiena senza
l’aiuto di un altro specchio. Così non possiamo osservare l’intero Sé di un altro individuo,
osservandone l’immagine riflessa nella nostra mente, senza l’aiuto di un altro specchio, il doppio
specchio cosmico, il quarto piano buddhico, cioè, senza la chiara, pura energia dell’amore Cristico,
che permette di percepire sia il suo Sé interiore, che le sue sembianze esteriori.
I deva di questi tre ultimi sottopiani sono esseri distruttivi, perché incarnano la vibrazione finale del
sistema solare precedente. Sono impegnati questi deva, nella costruzione delle forme minerali con
l’azione del fuoco; di costruire continenti col fuoco e di purificare col fuoco; sono anche i fuochi
che scaldano, favoriscono e producono la vita nel pianeta e nella casa. Essi sono in rapporto con i
fuochi delle viscere della terra e col fuoco centrale fondamentale che nutre e riscalda le forme
fisiche in tutti i regni della natura, e col fuoco di kundalini alla base della spina dorsale dell’uomo.

I sette sottopiani del piano fisico cosmico

1°etere………………………..totalità atomica

(fenomeni elettrici positivi)

2° etere………………. Deva costruttori delle forme e trasmettitori del Prana
3° etere………………
4° etere………………. gruppi che hanno controparti nei quattro piani superiori del
piano fisico sistemico; collegano i quattro regni di natura e i
trasmettitori dall’inferiore al superiore. (il ponte)
C
5 gas………………… piani visibili conosciuti dalla scienza extorica
6 liquido…………….
7 solido……………..
deva costruttori delle forme minerali col fuoco,
elementali di acqua terra e aria.
Visione d’insieme dei sottopiani: fisico eterico astrale mentale e buddhico a riprova
di come il mondo materiale, il mondo psichico del pensiero ed il mondo spirituale
sono tutti parte di un insieme.
Piano Buddhico
1° Etere
2° Etere
3° Etere
4° Etere
Gassoso
Liquido
Solido

Intuizione
Immaginazione Espressione
intuitiva
Aspirazione
Desiderio Sentimenti
Desiderio Sensazioni
Deva Cervello
Corrente simpatica
Corrente sanguigna

7 sottopiani del piano
eterico fisico (7° piano)

7 sottopiani del piano astrale
(6° piano)

(4° piano)
1° Astratto

2° Astratto
3° Astratto
Unità mentale
Cervello animale
Cervello vegetale
Cervello minerale
7 sottopiani del piano
mentale (5° piano)

I costruttori del quinto piano sono i costruttori della coscienza in sé, del piano
mentale, essi sono strettamente collegati al cervello fisico, la sede l’impero del
Pensatore.
I costruttori del sesto piano, l’astrale, rappresentano il sistema nervoso simpatico nel
corpo fisico logoico.
I costruttori del settimo piano rappresentano la totalità del sistema circolatorio o
sanguigno.

