Il contatto comprende aspetti della vita e dell’azione interiore.
È possibile il contatto nel silenzio mentale, poiché si sviluppa la sensibilità e la capacità di
rispondere alle impressioni. Il contatto avviene con l’avvicinamento reciproco dal “basso “ e
dall’alto, per analogia tra la personalità – la Triade Spirituale, rispettivamente il combustibile o
fuoco per attrito e il comburente il fuoco spirituale o prana.
Il punto di contatto è sul piano mentale superiore, corrispondenza oggettività del centro della testa.
Il contatto determina impressione, comunicazione, informazione e rivelazione, genera una
trasformazione della personalità, così come il combustibile della candela si trasforma in energie più
sottili con produzione di luce e di calore.
La morte fisica del corpo come la “candela” è la trasformazione della materia in un'altra forma, la
quale a sua volta genera ancora, trasformandosi, in un processo senza fine, in una danza eterna,
poiché il processo di rinnovamento ha luogo incessantemente.
Il passaggio da una forma meno densa di materia, avviene grazie alla produzione di un’altra forma
di energia, la luce e il calore.
Il calore in parte aumenta l’energia interna, in parte sarà disponibile per produrre lavoro all’esterno,
irradiazione o lavoro telepatico. L’energia interna in termini relazionali è la capacità di essere
sempre più consapevoli o coscienti di aumentare la capacità, di percezione con l’ arricchimento
interiore.
La capacità di consapevolezza e comprensione nella relazione, in una parola l’amore che risiede in
ognuno, facilita l’interazione positiva con il mondo esterno, diminuendo la quantità di entropia.
Per passare dal disordine o entropia all’ordine organizzato, è necessario aumentare il gradiente
termico.
La fonte di energia in grado di superare il disordine è proprio all’interno degli esseri viventi è il
centro del punto di contatto. Il cuore fisico fu il contatto orizzontale, il cuore psichico come centro
di contatto con i sensi più sottili nel centro della testa, sarà il contatto verticale
Gli esseri viventi possiedono questo contatto con sistemi, in grado di fornire questo apporto di
energia, in grado di orientare il movimento della materia e dell’energia verso una direzione ben
determinata.
La scienza dell’Impressione si può considerare la scienza dello sviluppo della coscienza stessa,
poiché il risultato dei contatti e degli influssi conduce al risveglio e alla espansione della crescente
consapevolezza di ogni forma vivente.
Ogni forma ha un’area di consapevolezza, l’evoluzione è il processo mediante il quale le forme
rispondono ai contatti e la coscienza è il risultato di questi contatti.
La sensibilità alle impressioni implica la formazione di un’aura magnetica magnetismo, che si
forma con il crescere della coscienza. L’aura è frutto della riserva di sostanza – pensiero, dello stare
assiso sul punto focale del piano mentale in stato recettivo.
Il contatto si presenta come qualsiasi fenomeno di elettromagnetismo.
L’equilibrio fra protoni ed elettroni viene perturbato da una forza, per cui gli elettroni legati al
nucleo si “separano” per ricongiungersi ai nuclei positivi, le impressioni superiori, tipo di carica in
consonanza, riconoscimento con la carica da cui gli elettroni la personalità si sono allontanati.
Il riconoscimento o ricongiungimento con le energie superiori o impressioni, annulla la tensione e
determina un nuovo equilibrio. Il riconoscimento del superiore ci lascia irresistibilmente attratti,
energia che si manifesta come magnetismo e consapevolezza nelle relazioni e nel suo rapporto con
l’ambiente.
Nel ricongiungimento con una nuova energia più sottile, una quantità sempre maggiore di
conclusioni divine tramite il contatto, attua trasformazione per un processo di assorbimento
dell’energia, da restituire con modalità proprie ciò che si è ricevuto e produrre un effetto su altri
esseri.
La Luce è il principio unificante, il processo di creatività prodotta simultaneamente dal campo
elettrico e dal campo magnetico, perpendicolari tra loro.

Il dinamismo e la propagazione dell’elettricità (forma – combustibile) e del magnetismo (spirito –
comburente) ha l’etere come agente di trasmissione privilegiato.
Per porre in comunicazione i vari livelli eterici, occorre costruire ponti di collegamento
(antahkarana), canali fra gli eteri cosmici (Vita universale – intensità monadica – proposito divino e
ragione pura) e gli eteri dei tre corpi inferiori.
Lo Yoga o unione è il metodo per produrre la sottomissione delle energie inferiori a quelle superiori
(vari metodi di Yoga) l’etere, la rotazione dell’universo che tutto collega alla Vita Una.
Tre parole: Contatto – impressione – rapporto.
Contatto per attrarre magneticamente, per espandere la cerchia dei rapporti e stabilire relazioni, la
reazione sensibile ai contatti interiori ed alle relazioni esteriori, implica l’impressione che si può
chiamare anche Verità.

