La Telepatia magnetica
La mente è il cristallo che riflette il pensiero del Pensatore, e il Pensatore non può essere
conosciuto fintanto che la mente non sia sviluppata.
La mente è solo un altro senso per esplorare un altro campo di conoscenza, è l’intermediario tra
l’anima e il cervello. È uno strumento capace di una duplice funzione: registra contatti in una delle
due direzioni e ne dà notizia al cervello da parte dell’anima, o all’anima da parte della personalità.
Egli percepisce nel cervello, quale ombra della mente, tramite quest’ultima, le onde che
compongono la materia penetrano, attraverso i sensi nella materia del nostro cervello, che ha
anch’esso una struttura ondulatoria.
Queste onde si combinano tra di loro formando “modelli di interferenza” alla stessa maniera di
quello che accade in un ologramma.
Si può trasmettere al cervello, per mezzo della mente dominante, ciò che si vede, e impartire la
conoscenza del sé e del suo regno all’uomo fisico. Se la mente o l’intelletto, non comprende e
trasmette ciò che l’anima sa, i misteri restano inesplicati al cervello e la conoscenza egoica resta una
bella ma irraggiungibile visione. Quando la mente è illuminata trasmette al cervello e vi imprime le
cose nascoste che sanno solo i Figli di Dio.
Il cervello grande ammasso ricettivo e sensibile, elabora i dati riguardo il mondo oggettivo e del
mondo soggettivo la mente, questa agisce in modo analogo rispetto all’anima, la coordinazione si
ripete, a livello superiore, fra anima e mente. Allora entra in azione l’organo della visione sottile (il
terzo occhio) il ternario mente – cervello – due occhi cede a quest’altro: anima – mente – terzo
occhio.
Oltre la suddetta coordinazione, va attuata anche con la mente Universale e con il Gruppo in cui
mente e cervello sono sintonizzati in modo simile e telepaticamente collegati.
I Servitori del Mondo sono collegati e uniti mediante una interna struttura di pensiero e con un
mezzo telepatico di collegamento, una intercomunicazione tra le menti interessate.
Sono sintonizzati su una particolare vibrazione.
Quando l’estensione dell’udito diventa tale da interessare la psiche, ossia la comunicazione senza
parole che è la sintesi dell’udito, che è conosciuta dall’Ego nel corpo causale sui livelli senza forma
del piano mentale, il piano dell’astrazione, gli ultimi due piani del sottopiano fisico, il piano
dell’udito.
Diventa conoscenza del suono di gruppo e completa unificazione, telepatia spirituale.
Quando viene compiuto lavoro telepatico di gruppo, il centro di trasmissione è il cuore; opera lo
scambio telepatico da cuore a cuore o dal cuore di un gruppo a quello dell’altro.
La seconda forma di attività telepatica è quella da mente a mente, tale forma implica unicamente
tipi mentali.
Il terzo tipo di attività telepatica si svolge da anima ad anima; questo tipo di telepatia richiede una
personalità integrata ed allo stesso tempo la capacità di focalizzarsi nella coscienza dell’anima.
Attività telepatica tra anima e mente, quando questa è mantenuta salda nella luce, divenendo così
consapevole della coscienza dell’anima è questo il significato della telepatia intuitiva.
La scienza della comunicazione ha avuto inizio col senso del tatto e si è sviluppata mediante il
suono, i simboli, le parole e le frasi, i linguaggi, gli scritti, le arti, fino ai simboli di tipo superiore, al
contatto vibratorio, alla telepatia, alla ispirazione ed alla illuminazione.
La Telepatia e i poteri che l’accompagnano saranno compresi, quando si conoscerà la natura della
forza delle emozioni, delle radiazioni e delle correnti di energia.
Gli uomini comprenderanno che il rumore costituisce un ostacolo nei rapporti telepatici. La parola
scritta non sarà più necessaria, poiché gli uomini useranno simboli di luce e di colore per
completare, per mezzo degli occhi, le comunicazioni ricevute e trasmesse per la via dei sensi
interiori. Così un giorno le comunicazioni telepatiche e la visione prenderanno il posto della parola
scritta.
La trasmissione telepatica è connessa con tre tipi di energia:

La forza dell’amore, attrae il materiale necessario a rivestire l’idea, il pensiero o il concetto che
deve essere trasmesso; essa è anche l’elemento attrattivo utilizzato dal ricevente.
Costituisce la qualità coesiva che collega il trasmettitore ed il ricevente.
- La forza della mente, è l’energia illuminatrice che rischiara la via all’idea, o forma, che deve
essere trasmessa e ricevuta. Su di un raggio di luce, l’energia della mente può materializzarsi.
- L’energia del prana, o la forza eterica del corpo vitale, questa energia reagisce, o è ricettiva alle
due energie sopra menzionate, per essere registrate nella coscienza cerebrale del ricevente.
Lo sviluppo del rapporto telepatico per trasmettere il pensiero e per comunicare con esseri superiori,
sostituirà il linguaggio; i discepoli creeranno un ponte fra il vecchio e il nuovo modo di comunicare
attraverso la comprensione del mezzo di trasmissione il metodo e il modo di recezione; coltivando
le reazioni sensibili sia in formazione di gruppo che individualmente.
Esercitarsi allo sviluppo della telepatia tramite lo studio di una qualità, che è virtù per richiamare
nuove energie, nel suo significato simbolico, dal punto di vista del proposito e di ciò che insegna;
dopo identificarsi con essa e trasmettere le parole pronunciandole con un mormorio.
Il risultato della vera attività telepatica e dell’intento rettamente diretto od “impressionare” un
soggetto, sarà quello di lasciarlo con una più forte volontà di retta azione, una più intensa luce
interna, un corpo astrale libero da annebbiamento emotivo ed un corpo fisico vitale e più puro.
Il termine telepatia è stato usato soprattutto per indicare i molteplici aspetti di contatto mentale ed il
mutuo scambio di pensiero senza l’uso di parole o segni, scritti od orali. Il contatto mentale implica
il terzo aspetto o Intelligenza; il secondo aspetto dell’Amore Saggezza, espressione del Secondo
Raggio e dell’attuale sistema solare e di Shamballa di cui è parte, è il fattore che rende possibili le
impressioni superiori.
L’evoluzione è il processo mediante cui le forme rispondono ai contatti, reagiscono agli influssi e
procedono ad ulteriori sviluppi e ad una maggiore efficienza ed utilità.
La scienza del contatto si esprime in tre fasi le quali si sviluppano progressivamente l’una dall’altra:
1. Telepatia mentale; tale impressione proviene in gran parte dall’anima dell’individuo, dalla
mente astratta, la sostanza usata dalla Gerarchia al fine di raggiungere le menti dei
discepoli.
2. La Scienza della Impressione essa dipende dal costante orientamento dell’aspirante e
discepolo verso la Triade Spirituale; quando la mente astratta è sviluppata, anche la mente
astratta superiore che corrisponde al piano atmico.
3. La Scienza dell’Invocazione e della Evocazione, la quale è in realtà la scienza della
impressione in atto e non semplicemente in teoria.
L’interruzione della impressione, l’interferenza del divino flusso circolatorio, producono i peccati o
vizi, tutti quegli elementi negativi perché inferiori che hanno fatto della umanità quello che essa
oggi è.
Virtù è al contrario il richiamare nuove energie e nuovi ritmi di vibrazione dall’alto affinché
l’anima diventi il fattore governante positivo e le forze dell’anima sostituiscano quelle dei corpi
della personalità.
Telepatia significa influenza e impressione a distanza, fondamentale è la comunicazione corretta
che consente la comprensione necessaria per i retti rapporti, questi a loro volta costituiscono la base
per una costruttiva cooperazione (è del cuore) e la sua base è l’illuminazione, che rende possibile la
creatività; questa ha come obiettivo la costruzione del Nuovo Mondo.
Il Gruppo dei Servitori del Mondo è coinvolto nei differenti Settori specifici, lavoro da compiere nei
differenti settori sono “modalità di comunicazione” tutti sono interconnessi; ci sono reciproche
influenze e interrelazioni fra i vari gruppi.
Pertanto coloro che sono coinvolti nei settori speciali, dovrebbero compiere un costante lavoro
giornaliero di riconoscimento della Realtà tramite il lavoro di dispersione degli annebbiamenti e
illusioni, i quali interferiscono ed ostacolano la comunicazione telepatica.
-

Le Leggi sulla Telepatia sono:
Il mutuo rapporto fra numerose menti produce un’unità di pensieri abbastanza potente per essere
percepita dal cervello.
Il potere telepatico di comunicare risiede potenzialmente nell’etere.
Se i nostri occhi potessero vedere ciò che parte da un oscillatore hertziano o dall’antenna di una
stazione radiotrasmittente, assisteremmo a uno spettacolo meraviglioso: sono miriadi di onde
elettromagnetiche, irradiate nell’etere con la velocità della luce, che trasportano l’energia verso
lontanissimi centri dell’Universo, per poi ritornare come il palpito di un’anima universale che vibra,
si muove, vive e sente.
L’oscillatore formato da due polarità positive - negative è un generatore di onde elettromagnetiche,
irradia energia nello spazio e può provocare le oscillazioni di un altro circuito oscillante, avente la
stessa frequenza. Cioè il circuito oscillante è accordato, è in risonanza o in sintonia con l’oscillatore
detto risonatore o rivelatore. L’oscillatore emette segnali e il risonatore riceve tali segnali, sono il
materiale necessario per una comunicazione senza fili, alla base del funzionamento della radio.
In pratica una stazione radiofonica comprende:
- l’antenna per irradiare e captare le onde elettromagnetiche di determinata lunghezza;
- i rivelatori (rivelano) consentono la ricezione;
- la potenza delle stazioni (ponti radio) rice-trasmittenti per modulare, regolare le onde.
Per riprodurre il suono bisogna prima raddrizzare l’onda modulata, cioè sopprimere le
semialternanze in un dato senso. Pregio di un ricevitore è la selettività, cioè la facoltà di poter
captare una determinata onda senza essere disturbati dalla ricezione contemporanea di altre onde di
lunghezza poco diversa (legge valida per una buona comunicazione).
Hertz osservò che le onde elettromagnetiche possono essere riflesse, rifratte e polarizzate.
Le onde elettromagnetiche sono perturbazioni connesse a cariche elettriche oscillanti che generano
un campo elettrico e un campo magnetico variabile, associati tra loro e propagatisi sotto forma di
onde.
Le antenne, sorgenti di onde elettromagnetiche, sono circuiti elettrici oscillanti (polarità positivo negativo).
Le antenne trasmittenti, le cariche elettriche sono fatte oscillare da appositi circuiti elettronici; le
onde elettromagnetiche che raggiungono una antenna ricevente mettono in oscillazione le cariche
presenti e l’oscillazione è rivelata da un circuito elettronico detto cervello.
La riflessione è un fenomeno che si realizza quando un’onda investe la superficie di separazione di
due mezzi o piani diversi, l’onda viene in parte rimandata indietro o completamente riflessa senza
che avvenga rifrazione.
Con la rifrazione l’onda subisce una deviazione nella direzione di propagazione, quando passa da
un mezzo a un altro, in cui la velocità di propagazione è diversa.

