LA LEGGE DELL’ATTIVITÀ DI GRUPPO
La Legge di Attrazione
Tutti gli influssi sono espressione della Legge di Attrazione.
Favorisce il magnetismo e la magia che sono sinonimi di maestria uguale a: fare – azione –
trasformazione.
Il magnetismo e la capacità di esprimere amore occultamente sono sinonimi.
La Legge di Attrazione collega il nostro sistema e quello originario, mantiene il nostro pianeta in
rivoluzione intorno all’unità centrale il Sole; mantiene i sistemi minori intorno a un centro del
pianeta, tiene coordinata intorno al loro centro la materia di tutti i corpi del piano fisico e quella dei
corpi sottili.
Tutti i rami della legge di Attrazione si manifestano con una forza che riunisce, che tende alla
coesione, che ha per effetto l’adesione e conduce all’assorbimento.
Possiamo chiamarla legge di fusione, è la base della qualità attrattiva che mette in moto le molecole
e le attrae nelle opportune aggregazioni. Tutte le leggi sussidiarie non sono che differenziazioni
della legge di Attrazione che governa il secondo piano e il secondo sottopiano di ogni piano, i piani
dell’Amore.
Effetto della legge di Attrazione:
- la costruzione delle forme e l’adattamento della forma alla vita, le Gerarchie, i molteplici gruppi di
vite ad ogni stadio di sviluppo, effetto denominato associazione;
-sotto questa legge i Signori del Karma sono in grado di riunire le vite umane, subumane e
sovrumane che erano associate in precedenza, che quindi hanno qualcosa da esaurire.
Le linee di Attrazione sono avvolte da un mistero, tutto ciò che è possibile indicare è che il karma
del Signore del secondo regno, il vegetale, è in rapporto con il Signore del quinto regno. Uno stretto
vincolo di energie collega il Signore del regno minerale con quello dell’umano.
La legge di Attrazione è la legge fondamentale dell’uomo, governa il collegamento con le altre
unità o gruppi.

Le Leggi del lavoro di gruppo
La natura del moto della legge di Attrazione è ciclico a spirale.
I risultati dell’attività possono essere considerati come quattro leggi sussidiarie della legge di
Attrazione che sono:
 Legge di Espansione.
 Legge del ritorno monadico.
 Legge dell’evoluzione solare.
 Legge di Irradiazione.
La Legge di Attrazione è la legge del fuoco che è prodotto dell’unione, durante l’evoluzione dei due
poli; è ciò che produce la realizzazione dell’autocoscienza nell’essere umano. La legge di
Attrazione è un termine generico sotto il quale sono rappresentate molte altre leggi sussidiarie:
di affinità chimica; del progresso; del sesso; del magnetismo; di irradiazione; del loto; del calore;
di gravitazione; di affinità planetaria; di unità solare e delle scuole.
Nel nostro sistema solare la legge di Attrazione ha un interessante correlazione con i sette piani:
-legge di vibrazione; di coesione; di disintegrazione; di dominio magnetico; di fissazione; di
amore; del sacrificio e di morte.
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Il potere attrattivo deve essere reciproco fra due polarità le due unità vibranti e magnetiche
incominciano a penetrare nel reciproco campo magnetico, grazie al potere della radianza magnetica
o influsso. In tal modo viene costruita la prima metà del ponte Antakarana.
Gli influssi sono riconoscibili attraverso la meditazione creativa. Tutto il creato è il risultato di un
processo di pensiero sostenuto, che trascina tutte le energie creative in una unità evolutiva e ciclica.
Piccole unità di energie o radiazioni sono scagliate in campo di forze chiamate piani.
Dall’impatto si origina risposta tra l’energia e il campo contattato, dalla risposta deriva la qualità e
l’attività vibratoria degli atomi di materia che sono attratti e tenuti insieme, che costituiscono la
forma.
L’invocazione e l’evocazione descrivono l’emanazione, l’impulso innato verso la luce, che è insito
in tutte le forme, che produce scambi e rapporti reciproci, che è la causa di ogni progresso o spinta
in avanti di una coscienza in espansione e di una penetrazione nella luce.

Gli Influssi magnetici e luminosi
Negli scritti sul Principio di Buona Volontà abbiamo definito come ogni coscienza ha una bipolarità
magnetica, ha quattro direzioni cardinali, ed è sottoposta a quattro impulsi fondamentali:
-la forza centrifuga, la forza centripeta, la rotazione attorno al proprio asse e la rotazione attorno ad
un centro più grande.
La manifestazione dell’energia tramite suddetti moti rotatori genera un campo elettromagnetico.
Il magnetismo è quindi generato da moto rotatorio gerarchico e ciclico, dalla collaborazione in vista
di un fine comune, l’attività sullo stesso piano.
La qualità del magnetismo è spaziale, lo Spazio (cuore cosmico) pone in rotazione ciò che continua.
Luce, magnetismo e pensiero sono intimamente connessi.
Il magnetismo è il vettore della qualità, nello spazio infinito si parla di qualità, attrae e respinge
come i poli magnetici. Le qualità sono misurabili dal mutuo rapporto e rispondono all’amore. In un
campo magnetizzato è possibile costruire qualità volute e specifiche. Le qualità sono archetipi, nel
campo magnetico variano in modo ciclico, sorgono e tramontano.
Il suono crea luce; il potere dell’orientamento dipende dalla luce, la luce disegna geometrie perfette,
il campo magnetico ama, la luce è geometria in atto, manifesta tutti i livelli della sostanza spaziale.
La luce nasce dalla discontinuità radiale del Padre, dal centro esplode in miriadi di raggi, vibrazioni
sonore, dalla continuità ondulatoria della Madre spazio nascono le psicogeometrie, la luce che
disegna la geometria delle cose fatte di luce, ossia di spazio ordinato.
Tutti i centri emettono raggi, irradiano ciclicamente il proprio campo. Le onde dai centri si
propagano in modo continuo, si impigliano nei reticoli atomici che le dispone per ordine di
frequenza, ne viene la composizione chimica la quale è decisiva per la struttura della forma.
Sono gli elementi che agiscono nel determinare il colore delle cose. Il ciclo luminoso determina i
mutamenti di colore ed i cambiamenti chimici dell’oggetto.
La luce vivente viene solo dall’alto o dall’orizzonte, non sale mai dal basso, senza opporsi alla
fiamma che tende a salire.
Quando si oltrepassa l’equatore alto e basso s’invertono. Le direzioni della luce sono pertanto
verticale – orizzontale – oblique, quest’ultime miscelano le due principali; le direzioni oblique sono
i limiti estremi delle variazioni e nello stesso tempo le origini. Le direzioni sono tracciati di luce,
disegnati dai raggi, ma le qualità variano con la direzione spaziale. La luce orizzontale viene da
levante o da ponente, direzioni ciclicamente opposte, la luce del futuro e del passato. Sono
equinoziali, agiscono in tutti i luoghi, di qualunque latitudine.
La luce è verticale solo all’equatore e nei giorni dei solstizi, altrove giunge sempre inclinata, indica
la latitudine e la fase stagionale. La luce verticale è ricca di raggi e povera di onde; non causa
rotazione ma assicura stabilità.
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Le luci oblique alimentano il pianeta con energie opposte e complementari, disegnano la storia
energetica del ciclo, la quale incide sugli eventi esterni e interiori.
Unificazione triangolare come le triplette del DNA che genera il moto ciclico a spirale.
La rotazione attorno all’asse planetario è l’effetto della luce orizzontale di levante; la rotazione
attorno al sole è l’effetto delle luci oblique di levante, questo moto genera le onde planetarie e
l’orbita.
La rotazione dipende nell’azione differente ma congiunta delle quattro discontinuità cicliche.
Il solstizio invernale è connesso al volere e al suo scopo; è il primo impulso a promuovere, apre il
ciclo, lo pone in moto, lascia libere le creature coinvolte di ruotare attorno al centro maggiore, la
Volontà Superiore.
Nell’equinozio di primavera prevale la componente irradiante e positiva della luce più radiosa che
oscillante, la conseguenza è il dinamismo del ciclo.
Nel solstizio estivo il moto rallenta, la luce oscillante reagisce e comincia il proprio ciclo, inizia a
conservare i prodotti interiori; ora le energie ondulatorie stanno per insorgere e corrodere le forme.
L’equinozio autunnale si oppone e ribalta il primaverile, ed è tipico del moto rotatorio, questa
discontinuità chiude il ciclo, qualifica e ordina gli eventi.
La realtà è tutta pervasa da correnti magnetiche.
La presenza di un anelito spirituale provoca un grande flusso di attrazione.
La legge dell’Attrazione Magnetica conosciuta e applicata alla vita, farà comprendere le sfere
superiori.

Sperimentazione
L’esperimento delle piante con l’energia mentale ha evidenziato la luce, le piante trattate erano più
ricche di clorofilla, di magnetismo poiché erano uniti negli steli.
Riceviamo influssi dall’alto, dall’anima, dalla Gerarchia, dai pianeti, dal sole, il Magnete cosmico
ed ancora altre da Sirio, la nostra responsabilità è veicolare, l’energia di luce e di amore, col
pensiero. Tramite il pensiero che suscitiamo reazioni chimiche, gli elementi organici sono le qualità
nei sette regni del pianeta, corrispondente con i sette centri ed i sette centri planetari del sole.
Gli influssi energetici entrano in ogni entità tramite le sette porte,i sette centri, i sette regni di
natura. Il passaggio da un centro all’altro tramite ponti di collegamento che corrisponde al
passaggio da un regno all’altro.
In ogni manifestazione, ogni entità ha la responsabilità di donare l’energia ricevuta, dopo gli
opportuni usi nel tempo e nello spazio individuale, arricchita dei moti ciclici, radiali o raggi
individuali e centri tramite la luce e il magnetismo o amore in ogni sguardo, gesto, parola ma
soprattutto pensiero. Responsabile di cosa dono nello stesso tempo discrimino cosa ricevo.
Quando percepisco l’impulso dell’anima della coscienza di gruppo, sono quell’energia.
Quando trasmetto forza nella manifestazione fisica empatizzo quell’aspetto, sono quello.
È un continuo entrare ed uscire, empatizzare per donare, traslarsi in mondi superiori quando si
riceve. Sempre restando nel centro del cuore.
Il cuore è il punto di transizione, transustanziazione tra alto e basso, est ed ovest, attiva i cicli
magnetici le rotazioni, unifica le direzioni spaziali il magnetismo, porta luce ovvero una nuova
visione. Lasciarsi magnetizzare, ricevere il nuovo dal Maestro, per donare nuova energia in forma
di luce/amore nella vita. Così con questo scambio immaginando nuovi contatti, in nuovi mondi,
donando i nuovi influssi ricevuti, che si rinnova la materia.
Dall’esperimento con le piante si è aperto un nuovo pensiero, quello dell’importanza di saper
ricevere e donare, la colonna portante dell’evoluzione.
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