Le qualità dello Spazio
La sostanza madre etere per la scienza, possiede qualità che la rende capace di trasmettere onde
trasversali di ogni lunghezza e intensità, raggi di energia che si esprimono nello spazio con
caratteristiche e funzioni definite e complementari: volontà – amore – luce – armonia – conoscenza
– ideale – ordine.
Le qualità dello spazio sono sette, tre cicliche e quattro costituiscono la struttura del ciclo.
- Magnete Cosmico: lo spazio è bipolare e magnetizzato; tale è la volontà dello spazio, salire per
cicli, verso la Vetta suprema, perciò occorre che lo spazio sia ordinato, magnetico, bipolare,
come ogni sfera, pianeta, sole, ha un asse di rotazione bipolare e orientato. Il magnetismo è ciò
che consente di scegliere fra orizzontale e verticale.
- -Sostanza Madre: è la Madre Cosmica che contiene tutto e non si identifica con alcuna delle
forme e nello stesso tempo è tutte le forme. Cosi ogni forma ha la stessa natura della Madre e
cosi l’uomo tiene nel cuore tutto lo Spazio, il cuore si collega all’infinito.
- Materia Luminosa: materia irradiante, intelligenza suprema, luce chiara e scura, visibile o
celata.
- Geometria Spaziale: galassia, nebulosa, sistemi solari, ammassi, mostrano un possente
ordinamento geometrico nei loro ritmi, nelle forme, nei moti. Nello spazio agiscono simmetria,
corrispondenza, riflessi, leggi geometriche governate dal Numero.
- Bellezza espressa nelle forme: le complesse relazioni fra i corpi celesti, si riflettono nelle forme
viventi su ogni pianeta; esteriorizza le forme elaborate al livello interiore, manifestazione
mediante innumerevoli varianti.
- Riportare o connettere i simili ai simili, che indirizza all’uno.
- Ordine gerarchico di forme e funzioni: regolare i rapporti fra forme dissimili, si che di molti
organi diversi, comporre un organismo unico e autonomo. Connette i regni di natura tanto
dissimili, e li compone nell’unità planetaria, oppure i corpi celesti unificati nel sistema solare, e
così procede di livello in livello fino all’assoluto.
Le qualità dello spazio riguardano la vibrazione ondulatoria mentre l’irradiazione riguarda la
creatività, che è alternanza ritmica di contrasti fra crescita e decadenza di forme.
Per concludere diciamo che tutta l’energia dell’Universo è contenuta anche nello spazio psichico,
aprirsi allo spazio significa allora aprirsi ad infinite possibilità di espansione di coscienza.
Noi possiamo spaziare nella coscienza in ogni direzione dentro e fuori di noi. La coscienza è il
punto di collegamento tra lo spazio interno e quello esterno, ci fa comprendere che questo punto di
collegamento è il cuore di qualsiasi spazio; che la coscienza è il cuore dello spazio a livello umano e
oltre.
Il tempo inserito nello spazio è un modo di essere della sostanza essenzialmente mutevole, non è
che la misura del moto, del cambiamento.

