A–

Amore per il gruppo che abbraccia gli individui in:

1-La propagazione delle onde o assonanza vibratoria: la materia ha un aspetto duale, come onda e
come particella di luce.
Come particella di luce appare nello spazio come campo elettro-magnetico, seguendo un
movimento circolare di piano in piano. Nell’aspetto onda, la materia in forma di energia viene
trasferita da un punto all’altro, per vibrazione ondulatoria, che è la manifestazione della particella in
moto, senza coinvolgere. Il moto della particella è contenuto nella lunghezza d’onda e nella
frequenza, espressione dell’energia della particella.
Quindi mentre le particelle si muovono in senso circolare, l’energia viene trasferita da un punto
all’altro, dalle onde che trasportano la perturbazione che provoca il fenomeno ondulatorio.
La Buona Volontà come amore in azione che unifica gli individui è un fenomeno vibratorio, la cui
energia dalla Sorgente, viene trasferita tramite la vibrazione ondulatoria nello Spazio, affinché ogni
“particella umana” che accetti di venirne perturbata affermi: “Sia fatta la Tua Volontà e non la
mia”.
Quando l’onda incontra ostacoli, barriere o separazioni, allora, si parla di onde riflesse o rifratte,
oppure di onde stazionarie.

B–

L’umiltà che rappresenta l’atteggiamento della Vostra personalità.

- Umiltà – Humus = terra, ciò che sta in basso nella scala gerarchica.
La personalità nella sua origine è l’aspetto più basso o terrestre; non può stare in alto perché non
avrebbe, o meglio perderebbe la sua funzione.
La personalità è simile alla funzione delle radici; è tramite l’elevazione della sostanza grezza,
raffinata ed elaborata dalle foglie “al contatto con la luce” che si trasforma. La personalità deve
avere la consapevolezza della pochezza, della sua mediocrità rispetto al Sé. Solo e soltanto con
l’azione reciproca, dal Polo Superiore che l’inferiore viene sollevato, trasformato, sublimato.

C–

Servizio che indica la preoccupazione della Vostra Anima

L’anima quando prende in mano la personalità o se ne appropria equivale al QED, ovvero
all’interazione della luce con la materia o elettrone. QED ovvero il valore del momento magnetico
dell’elettrone.

D-

Pazienza, che sta a rappresentare l’immortalità in embrione e la
persistenza, che è caratteristica dell’anima

- Pazienza – Persistenza – Potere – Presenza – hanno la stessa radice.
Il raccordo dell’Aorta è stato denominato il “ponte della vita” perché trasporta nella circolazione
sistemica tutto il sangue pompato dal cuore. L’aorta traccia nel punto da dove emerge un arco; ha la
forma di un perfetto pastorale. Così è facile identificare l’aorta, con la Verga del Potere, che ogni
uomo porta dentro di sé, in quanto frazione del tutto.

E–

La vita, o l’attività espressa, che è la manifestazione dell’amore essendo
dualismo essenziale

-Sorriso: Per lavorare con la materia, farla ascendere, occorre intelligenza; per svilupparla il
miglior rimedio è il sorriso. Risveglia le facoltà intellettive, acuisce la capacità di cogliere le

relazioni fra fatti, la facoltà di osservazione, di paragone e di similitudine. L’umorista sente ed
esprime l’unità della vita.
-Raggio incidente – incidere – (Raggio laser o il Dito di Dio). Incidenza = influenza
quantitativa di un fenomeno su un altro. L’angolo d’incidenza della superficie, il punto colpito dal
Raggio. Effetto del moto rotatorio quaternario.
Incidenza del piano e del raggio = quaternario.
Origina le varie differenziazioni, ma anche la destrutturazione delle forme, quando prevale lo
Spirito sulla materia. Dualità tra Spirito e materia tra legge di Repulsione o differenziazione della
forma nel Piano e legge di attrazione o di assorbimento di emanazione, il Punto Nord del Raggio.
E’ il punto attraverso cui fluisce la forza che anima la materia della sfera. Separa il Reale
dall’Irreale. L’attrazione è il fuoco della materia, è la qualità, il magnetismo. E’ la legge
dell’Akasha, del Raggio che eleva la materia. La sintesi della legge di repulsione e di attrazione,
della destrutturazione della materia e della ristrutturazione dello Spirito sulla Materia.

F–

Tolleranza che è la prima espressione della comprensione buddhica

- Fluidità, letto fluido di un fiume in cui le particelle solide, sospese in una corrente di gas,
vengono trattate come se fossero allo stato liquido; unite le particelle solide a dei catalizzatori
polverizzati, si ottiene una superficie di contatto più ampia.
- Dolcezza – nutrimento – molecola – ATP - dalla demolizione degli alimenti (sostanza grezza)
scaturisce energia, che immagazzinata serve agli organismi per le funzioni fondamentali.

G–

Identificazione che è fusione allo stato embrionale, porta infine alla:…

- Fusione è la base della qualità attrattiva, che aggrega le molecole della materia, governa la
costruzione delle forme, l’unificazione dei molti che sono divisi. Converte in energia una quantità di
materia, poiché la fusione dei nuclei comporta una produzione di energia.
La fusione nucleare, genera l’energia delle stelle.
- 7° Raggio: - la necessità di esprimersi con ordine e ritmo; la volontà di sintesi rituale;
- produrre bellezza, ordine, interi perfetti, giusti rapporti;
- volontà di espressione;
- volontà di organizzazione e dei Rapporti;
- comprensione amorevole;
- potere di organizzare, integrare e portare in rapporto sintetico gli opposti;
- sviluppo del potere del pensiero;
- ordine nuovo, con nuove leggi e nuove modalità di approccio;
- l’odio e la separatività scompariranno e gli uomini troveranno la vera unione;
- l’anima domina il suo strumento, dandogli un ritmo regolare, questo ritmo designa il rituale;
- sviluppo della visione eterica;
- sviluppo della scienza e della fratellanza; il vero occultista è uno scienziato e un devoto;
- generare la nascita della coscienza di Cristo;
- determinare giuste relazioni umane sul piano fisico, applicando la buona volontà;
- intensificare la creatività per la nuova cultura e la nuova civiltà.

H–
-

Sintesi, quando il centro della testa è sviluppato

Unione di tenacia – comprensione – ordine.

-

Arcobaleno – arco di colori prodotto dalla riflessione e rifrazione della luce solare all’interno
delle gocce d’acqua.

I–

Sacrificio che è dare il sangue del cuore o vita, per gli altri.

-

Legge di Sacrificio nella sua bipolarità:
la materia nasce dal sacrificio dello Spirito. Le stelle costruiscono, quando sono ad alta
temperatura, gli elementi pesanti da dove si origina la vita.
Il Sé si manifesta dal sacrificio della materia, forma o personalità. E’ il sacrificio della materia che
smette di autoescludersi, di creare forme, per votarsi alla collaborazione con l’altra dimensione. Il
cuore della materia o nucleo decide di orientarsi verso l’autocoscienza.
L–
-

Compassione che è essenzialmente l’uso corretto delle coppie di opposti.
Trasmutazione – trasformazione di un elemento in un altro, in seguito a bombardamento del suo
nucleo con particelle
Compassione dalla stessa radice di comprensione, unione degli aspetti testa cuore, dalla cui
sintesi nasce la produzione creativa.

M–

N-

-

Simpatia, che è la conseguenza della conoscenza e dello sviluppo dei petali della
conoscenza del loto egoico o Anima. Tale energia è quindi in contatto con il centro del
cuore.

Simpatia – Sintonia – Sincronia – (affinità).
Ricerca dell’Uno nelle forme;
Scienziati nel cuore della materia. Cristo il Cuore. Un Fuoco capace di penetrare in tutto; il
cuore della materia che esprime amore; l’Universale Femminile unificante.
Mente astratta – cielo blu – Punto di luce bianca.
Saggezza che è il frutto dell’amore e indica il risveglio dei petali dell’amore del loto
egoico
Rosa Mistica
Il cuore il centro energetico, fili di luce.

