LA LEGGE DELL’AVVICINAMENTO SPIRITUALE
Il Lavoro Futuro
Definizione del lavoro exoterico
Il 1° principio della dinamica o principio d’inerzia dice che un corpo resta nello stato di inerzia o di
moto rettilineo uniforme fino a che non interviene una forza.
Il 2° principio della dinamica o di azione delle forze, produce in un campo un’accelerazione
proporzionale all’intensità della forza, il moto prodotto dall’unione del moto rettilineo unito al moto
accelerato, produce il moto curvo parabolico ovvero una uguaglianza. Tutte le volte che una forza
modifica lo stato della forma compie un lavoro; tutte le volte che un sistema compie un lavoro
questo si trasforma in energia.
L’energia è l’attitudine di un corpo a produrre lavoro. Il lavoro implica, quindi, forza e
spostamento. Una forza (potenza) compie lavoro non solo quando apporta equilibrio, ma anche
quando vince una forza (resistenza) spostando il punto per una certa distanza in una direzione
qualsiasi ma non perpendicolare.
Dalla composizione di forze nascono le configurazioni geometriche:
- dalle forze paralleli concordi, forze angolari, forze coppie, forze parallele discordi. La forza
risultante o equilibrante di queste forze, la linea di forza simbolica che indica la direzione (la
velocità vibratoria) la freccia o vettore l’orientamento e la lunghezza o intensità, sono tutti elementi
dello spazio.
Lo spazio per sua natura ha direzione ed orientamento, suoi elementi qualificanti; per questo è
infinito, perché non implica nessuna quantità, poiché quest’ultima tende a dividere, separare.
Il 3° principio della dinamica o di azione e reazione delle forze, indica che ogni forza manifesta
sempre la sua azione in due sensi opposti; si può dire che una forza è un’entità bipolare; non si dà
mai il caso di una sola forza, in un solo senso, ma ad una forza se ne accompagna sempre un’altra,
della stessa intensità e di senso opposto.
Le due forze una centripeta e l’altra centrifuga essendo azione e reazione, sono coesistenti, l’una
non può sussistere senza l’altra.
Facendo un’analogia col respiro, composta da espirazione ed inspirazione, potremmo chiamare
involuzione il moto centrifugo ed evoluzione il moto centripeto.
In tutte le coppie di opposti possiamo ritrovare questi due movimenti.
Il lavoro dell’atomo
Le forze conosciute in natura sono la Forza Elettromagnetica Debole e la Forza Forte; scopriamo
che abbiamo la forza che perde di vigore col quadrato della distanza o intensità, la forza che si
rinvigorisce allontanandosi i bersagli della corrente.
I quark, i costituenti del nucleo si attraggono se lontani si annichiliscono se sono vicini.
Queste due forze sono un aspetto della forza centripeta e della forza centrifuga.
La Forza Gravitazionale non trasporta corrente ma è la causa dell’accelerazione dei corpi, la gravità,
come la forza o velocità si trova nel centro della materia.
La Forza di Gravità esotericamente è una legge puramente sistemica che agisce sulle due forme più
basse della vita divina, emana dal sole fisico e dal cuore del sole.
Nella vibrazione più pesante la gravità è una forza accumulativa, tamasica, trattiene a sé tutte le
forme per impedirne la dispersione.
Come forza del cuore o centro si manifesta nella risposta dell’anima di tutte le cose all’Anima
maggiore in cui la minore è compresa.
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Tale forza è operante nell’ottaedro mediante rapporti di quinte musicali, è il simbolo dell’aria e del
piano buddhico o piano animico.
L’atomo è formato dal nucleo che ha una carica positiva (i protoni) ed una carica neutra (i
neutroni); gli elettroni di carica negativa orbitano nella periferia dell’atomo. Il neutrone, come
qualsiasi forza centrale è “partorito” dal protone, espellendo la sua carica come elettrone, viceversa,
quest’ultimo legandosi al neutrone può trasformarsi in un protone.
Cosi l’energia elettromagnetica è tornata alla “fonte” ha subito trasformazione ma la quantità è
invariata.
Il neutrone al centro delle due forze è l’equilibrio o fulcro della potenza protonica, dove è insito il
lavoro potenziale e della resistenza elettronica, quest’ultima è la forza d’attrito che incontrano nel
compiere il lavoro.
Il neutrone è il principio d’azione delle forze la causa e la modificazione del moto.
La forza magnetica e la forza dei neutroni è bipolare, è la risultante di due forze opposte che
applicate nel centro di uno stesso corpo ne producono la rotazione.
È il neutrone ad innescare il moto facendo da tramite tra le due forze polari, la potenza dei protoni e
la resistenza attiva degli elettroni. Quindi la forza dei neutroni è bipolare, la risultante di due forze
opposte, che applicate al centro del nucleo produce rotazione orbitale.
Nel cuore di ogni atomo c’è un vuoto, un “buco” che metterebbe l’atomo in una sorta di
comunicazione interna ad una nuova e superiore rotazione nucleare.
Nel centro del cervello umano c’è il “locus ceruleo”, la base neuro-anatomica dei sogni che
metterebbe in diretta comunicazione con una struttura all’interno del cervello, paragonabile al
centro di rottura della simmetria sub-nucleare dell’atomo, tra forza e particelle atomiche.
Metterebbe in diretta comunicazione con la realtà “interna” una sorta di visore e sensore all’interno
dell’anima.
Il nostro cervello vibra mediante sistemi di frequenza che si trovano in rapporto spiralico con gli
altri sistemi nel quale il cervello è inserito e che raccoglie i messaggi.
Dal foro, detto esotericamente terzo occhio, si riversa la forza, la direzione è assicurata,
l’adempimento è certo ed i piani procedono secondo la Legge.
Se la forza gravitazionale come l’accelerazione agisce in due forme o direzioni, poiché tutte le forze
sono entità bipolari, il moto pendolare è dovuto alla gravità; osservando il moto oscillatorio di una
coppia di pendoli, i tempi di vibrazione variano inversamente alle radici quadrate delle lunghezze
delle loro corde. All’aumento della frequenza o velocità della corda (il quadrato del tempo)
corrisponde una diminuzione proporzionale della massa vibrante (l’intensità o lunghezza della
corda) il cubo della distanza. Più lunga è la corda, più pesante è la materia, più basse sono le
vibrazioni.
Il bilanciere, il centro dei due pendoli, non può muoversi contemporaneamente nelle due direzioni,
si muove lungo una traiettoria intermedia tra le due linee, dei due pendoli, la risultante dovuta alla
combinazione delle due vibrazioni è una parabola.
I due moti pendolari, come la respirazione ed il moto centripeto o centrifugo, come la dualità
dell’energia psichica, rappresentano un ciclo completo e segue un preciso ritmo secondo un moto a
spirale che va sempre restringendosi salendo verso un punto centrale, dove i due poli si uniscono in
una sintesi superiore.
La direzione è data dall’asse simbolico centrale, la forza che indica la direzione, la spinta evolutiva
che guida dalla molteplicità all’unità.
Il moto oscillatorio in realtà è una “visione proiettiva” del moto circolare; infatti un punto che si
muove lungo una circonferenza, in proiezione è visto come moto oscillatorio o pendolare tra due
estremi.
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Mutando le relative lunghezze dei pendoli si ottengono figure corrispondenti a tutti gli intervalli
musicali.
L’ampiezza dell’oscillazione del pendolo non supera i 5 gradi, cinque quinte intervallari coprono
un intervallo di 3 ottave della scala musicale; anche il 5° regno delle anime è il regno dopo i tre
mondi della personalità.
Keplero propone i rapporti di quinte come base dell’Armonia del Cosmo. Il quadrato del tempo (la
velocità del pendolo) o distanza dei movimenti di rivoluzione del moto orbitale è in relazione
armonica con i cubi dei semiassi del moto di rotazione, la lunghezza o intensità. La costante, due
terzi, rappresenta l’intervallo di quinta e del moto di tutti gli atomi dal fisico al cosmico.
Il vettore che unisce il sole con il pianeta, detto raggio vettore, descrive aree uguali in tempi uguali,
le velocità planetarie sono inversamente proporzionali alla radice quadrata delle distanze dal sole.
Maggiore distanza dal sole (nell’uomo dal suo corpo causale o Sé), minore velocità, cioè minore
forza ed equilibrio (vedi definizione di forze) maggiore velocità orbitale minore distanza.
Infatti l’intensità (o lunghezze) con la quale si odono le armoniche, prodotte da un suono, è in
ragione inversa al quadrato della distanza, di quelle stesse frequenze multiple.
Il lavoro esoterico o interiore
Dalla definizione di lavoro, quale fenomeno della manifestazione, alcuni passaggi sono
fondamentali per seguire il percorso analogico, e comprendere per certi versi come procede il
lavoro esotericamente, nel significato più occulto.
Definiamo come primo passo, cosa sono le Energie e le Forze dal punto di vista psicoenergetico.
Le Forze sono le energie che dopo debita manifestazione e concentrazione vengono proiettate
dall’individuo o dal gruppo in tutte le direzioni e con i moventi possibili; forza è, quindi, l’energia
che opera nei tre livelli inferiori del mondo fenomenico, la personalità con i suoi tre mondi: fisicoeterico, astrale, mentale concreto.
Sono Energie tutte le forze che si riversano nell’individuo da qualsiasi direzione e provenienza;
energia è quindi il contenuto della coscienza superiore del mentale astratto, il piano buddhico e
atmico.
Il risultato, dell’interazione e della lotta delle forze e delle energie entro lo spazio, è la triplicità di
personalità –anima– monade; spirito– coscienza– materia; fuoco elettrico- fuoco solare– fuoco per
attrito; Padre– Figlio– Madre; protone –neutrone– elettrone.
La causa fondamentale che stabilisce il moto e la vibrazione nello Spazio, è il Verbo o il Suono,
Figlio primogenito di Dio, il Cristo, il potere e la potenza di tutta l’energia e la forza in
manifestazione; quando ciò che è moto per sé inizia a vibrare, il punto di demarcazione tra spirito e
materia è stato raggiunto.
Ogni forma e grado di materia, è creato da qualche frequenza di vibrazione ed ognuna di essa
risponde ad una certa chiave, o nota, sia dall’alto che dal basso. Le vibrazioni sono creative, ed è
proprio l’uomo che è capace di trasmutare le energie con il cuore e di creare vibrazioni sottili.
Qualsiasi opera compiuta in modo ispirato è una fonte di vibrazione sottile, ed è per questo che è
fondamentale la qualità del lavoro. Per le vibrazioni ogni ritmo, ogni sequenza, ogni qualità sono
basi di collaborazione con il cosmo.
La qualità del lavoro è autentica creazione, dipende dalle correlazioni previste, prestando attenzione
ai particolari, perché possono migliorare tutta una situazione.
Il lavoro suscita ed attira energie, estrae energie dallo spazio, il cuore accumula e trasmuta le
energie. Il lavoro è una beatitudine preliminare alla vittoria sul tempo.
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L’elettricità cosmica, Fohat e lo Spirito Santo in azione sono identici. I doni dello Spirito Santo
quando vengono analizzati quali forza, sono le energie cosmiche quale Suono, Luce, Fiamma,
Magnetismo (calore), Attrazione, Repulsione, Coesione, la forza trasmessa dal centro del cuore.
La carica che pone in moto l’oscillazione del pendolo cosmico è l’energia Fohatica. L’Inerzia è la
prima forma di energia (vedi 1° principio dinamico) che viene liberata nel processo di creazione
dello spazio tramite la vibrazione sonora.
La natura inferiore indietreggia di fronte alla decisione, preferisce inerzia e stabilità alla necessaria
attività, con le sue conseguenti e temporanee certezze.
L’energia creativa del Suono, l’azione di Fohat, trasportata dalla Luce, viene condensata ed
immagazzinata in un punto infinitesimale e depositata negli spazi che hanno la natura di vortici.
La manifestazione delle energie della Luce e del Suono sopraffanno l’energia d’Inerzia, la sua
resistenza per ristabilire il moto di massa. In questa lotta tra le forze d’Inerzia e l’energia del Suono
e della Luce per ristabilire il moto, il risultato è la fecondazione dello Spazio da parte delle energie
liberate.
I poli opposti positivo e negativo (Spirito e Materia) nel punto in cui la suddetta corrente viene
spezzata si manifesta il centro di forza neutra e viene stabilito l’equilibrio. La forza creatrice, al
lavoro nel suo incessante compito di trasformazione produce Calore– Suono– numeri in forma di
rapporti delle vibrazioni che compongono e dissociano atomi e molecole.
Il processo di risposta nel piano fisico si fonda sul rapporto degli opposti polari. I centri fisici sono
ricettivi all’influenza positiva dei centri di forza. La forza del magnetismo viene posta in azione tra
le due forze opposte, nessuna forza può manifestarsi senza il suo opposto, ed entrambe cadranno
sotto il dominio dei gradi superiori della forza del magnetismo, che opera su un piano di vita
superiore.
La forza che è sostanza, crea un campo di energia magnetica attorno alla forma in maniera tale che
possa essere innalzata e mantenuta in equilibrio.
Le Leggi del magnetismo determinano movimenti e rapporti tra tutto ciò che prende forma.
La Forza è del Cristo, la forza dell’Amore, sono le forze infuocate universali, inviate dal cuore di
Dio, lo Spirito Santo.
L’Amore è sostanza, forza divina, che costruisce le forme; può essere convogliata da una persona
all’altra, può essere ridestata dall’azione di un’altra forza, così come il potere dell’elettricità può
essere generato portando la giusta sostanza a contatto l’una dall’altra.
La forza – Sostanza, straordinaria, opera in vari modi, su differenti livelli a seconda della capacità
di usare la qualità che risveglia i desideri che essa incita all’azione.
Il grado della traiettoria dell’arco di cerchio dipende dal potere della Volontà e dal grado di forza
emessi dall’azione del principio del Desiderio. Tanto la Volontà quanto il Desiderio sono
emanazioni di forze.
Sono correnti di energie di cui l’una forma un vortice o centro iniziale d’attività essendo centrifuga,
il centro interno di energia elettrica; mentre il desiderio è una forza centripeta ed il fattore principale
di aggregazione della materia in una forma intorno al vortice centrale.
Il desiderio è la forza propulsiva che porta la coscienza a procedere. La forza giunge come un
incentivo ad uno sforzo sovrumano per trovare ciò di cui si è alla ricerca, ed è su questo che la forza
si accentra e che verrà affidato il potere di trasmettere tale forza al polo inferiore di questa stessa
forza, poiché il polo inferiore di ogni forma e forza di energia, deve risvegliarsi quando il suo polo
opposto ha usato la sua potenza, quindi in grado di esercitare una influenza che possa controllare le
forze in opposizione ai principi superiori.
Nell’interpretazione magnetica della vita psichica, il processo creativo opera sempre dall’alto in
basso e dall’interno all’esterno. È sempre il campo superiore di vibrazione più elevata a ridi
rezionare il campo di frequenza più bassa.
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Il magnete umano come una sbarra di metallo, quando è attraversato dall’Elettricità chiamata
Anima, vive ed ha una forza sostanza detta amore, può attrarre o respingere altre forme dello stesso
materiale.
La struttura psichica dell’uomo, la sua coscienza, come ogni campo magnetico, ha il potere di
attrarre o di respingere, entra in contatto con altri campi di qualsiasi natura o livello siano.
Lo fa entrando in risonanza con essi adottando il loro orientamento e la loro frequenza.
Per ciò che riguarda la forza mentale l’orientamento e l’intensità dell’attività mentale costituiscono
le pietre miliari. La “massa mentale” è l’effetto del pensiero.
L’orientamento della forza è un aspetto dell’intelligenza motrice, è l’attività primaria di una
coscienza.
L’intensità indica il grado di forza espressa dell’energia psichica; la direzione indica dove
l’interesse e l’attenzione esistenziale,di un uomo sono orientate dalla volontà individuale.
Il potere direttivo della volontà precipita una linea di forza e ne determina il tempo; questo è la
velocità, lo spazio percorso in un quantum di energia, il luogo ed il grado delle curve. L’esperienza
condensa, unisce e concentra tutte le forme di vita ai loro elementi originali.
Azione e Reazione nel lavoro psichico
Un’idea o la Parola di Potere emessi dall’uomo, mette in moto energia in onde sempre crescenti,
che non si fermeranno finché non avranno colpito la circonferenza di quella sfera misurabile.
Raggiunto quel limite, l’energia che ha guidato quelle onde ritornerà immediatamente al centro da
cui esse furono originate. Le onde di ritorno del Suono o pensiero inviato nell’etere riportano
indietro immagini corrispondenti, i riflessi dell’azione buona o cattiva che sia. Le forme o forze
riflesse s’invertono quando vengono irradiate dal mentale concreto. Per osservare l’intero Sé di un
altro individuo osservandone l’immagine riflessa nella mente, senza l’aiuto del Centro dell’Amore
Cristico si possono percepire il Sé interiore che le sue sembianze esteriori.
Un oggetto in sé non coincide con la sua rappresentazione, questa è un’illusione, un riflesso,
catturato e fissato temporaneamente nella sostanza di un altro tipo. È, inoltre, un’inversione
dell’oggetto originale, è una esistenza temporanea.
Tutte le forme e gradi di forza ed energia sono soltanto riflessi, e dunque false se paragonate con il
reale. L’unica forma di vita reale ed eterna è la Scintilla Divina, l’Ego impegnato a trasmutare
forme di vita inferiori, le quali devono ritornare all’Assoluto.
Il lavoro psichico di gruppo
L’amore che è magnetismo consente a colui che ama di scorgere ciò che è brutto, così ciò che è
puro e bello, tramite la capacità di esaminare e classificare, di distinguere correttamente tra quanto è
transitorio e quanto è eterno in ciò che si ama, e ad assegnare a ognuno il suo giusto valore.
Il magnetismo in chiave psichica è la causa che determina ogni forma, che distrugge e ricrea in
continuazione tramite il vuoto.
Tutti gli atomi, fisico, umano, planetario e solare, ruotano intorno al proprio asse, l’impulso di
moto rotatorio è prodotto dall’impatto della carica positiva contro quella negativa, direzione NordSud, è il moto delle due polarità.
Successivamente, il magnetismo che opera all’interno di un campo e tramite uno dei due poli delle
forme, comincia a farsi sentire, come altra influenza, aggrega oppure dissipa gli atomi che vengono
a coalizzarsi.
Questa rotazione che ha direzione Est Ovest è l’effetto della rotazione orbitale, la sua espressione è
la rotazione ciclica a spirale, la causa è il divino riconoscimento del magnete centrale che nell’uomo
entra in attivazione con il centro del cuore, ed il centro ajna, per porsi dopo in relazione con il cuore
del centro della testa.
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Il corpo pituitario, la ghiandola pineale, il centro alta major formano un triangolo di forza il cui
centro di energia è il Terzo Occhio. È l’organo col quale si sviluppa la visione interiore, si ottiene la
conoscenza diretta, si conosce l’essenza delle cose.
Noi manipoliamo le cose non solo con le mani, sensazioni fisiche, ma con l’occhio percezione di
immagini ed anche con la mente ed il cuore.
Pure gli oggetti osservati c’influenzano e ci parlano con le loro forme ed i loro oggetti vibratori.
Quindi l’universo radiale, ossia tutti gli intrecci delle forze, sono immagini che può vedere solo chi
ha sviluppato il “Terzo Occhio”, lo specchio dell’Armonia Divina.
“Solo il Fuoco del cuore connette con il suo magnete tutte le strutture del mondo; il magnete del
cuore ardente, mostra la natura ignea di tutto ciò cui si avvicina; solo col Fuoco del Cuore si
accende il Fuoco Spaziale”. (Col. Agni Yoga).
Poiché il magnete opera in uno spazio magnetico o campo, ha il particolare effetto di orientare in
un’unica direzione tutti i dipoli o forze in esso presenti, dà quindi direzione allo spazio dandogli il
suo giusto significato, non alla dualità in esso contenuta ma all’unità, tramite la risonanza della
comune appartenenza, adattando il loro orientamento e la loro frequenza.
Il ridirezionamento avviene dal campo o spazio di frequenza più alto che assorbe il campo di
frequenza più basso.
Il magnetismo ci rende consapevoli della natura attrattiva e cosciente di ciò che ci circonda,
comincia ad influenzare altri atomi al di fuori dell’anello invalicabile.
Il nucleo magnetico per eccellenza è il cuore; pensieri formulati con l’intelligenza del cuore e resi
persistenti dalla volontà, caricano di un magnetismo molto presente qualsiasi progetto, rendendolo
attraente per tutte le coscienze affini che vi aderiscono.
Il cuore del gruppo esprime la concordanza dei centri del gruppo, diventa la forza propulsiva, le
spinta in avanti per ottenere il suo moto.
La concordanza esprime unità di idee e di sentimenti da parte dei membri del gruppo.
Il cuore unificato garantisce estensione e ampiezza del lavoro, perché l’estensione è definita dallo
spazio psichico che la coscienza umana è in grado di includere e contenere.
La creatività di gruppo dipende dai due magneti: il progetto ed il cuore unificato.
Il fatto dell’Anima di Gruppo si capisce quando si è in grado di comprendere che tutta la vita è una
serie di gruppi. Dal microbo all’uomo, ogni organismo, ogni organo individuale è un gruppo
appartenente ad un certo grado nella scala universale della sostanza vivente, sottoposto ad una
peculiare velocità di vibrazione e da essa portato nella forma.
Esempio: ciò che ora è, o è stato, il cuore di ogni forma animale in manifestazione, è composto da
una forma di energia che, tramite le leggi di affinità chimica, unite ad una diversa o più alta forma
di energia, produce ed elabora una terza forma di energia che potrebbe essere denominata il cuore
universale. Questa forma giace latente in ogni molecola di sostanza fisica; e, così come ogni
molecola di materia è unita ad un’altra ed un’altra ancora, questa energia a volte latente si risveglia
e si manifesta infine con il cuore fisico di qualche forma di vita inferiore.
Quando la materia che compone queste viene eliminata, l’energia rimane aspettando la sua
prossima manifestazione in una forma superiore.
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Il lavoro esoterico esteriorizzato: irradiazione, benedizione, servizio ed uso del denaro
Il lavoro interiore, abbiamo visto, consiste nell’invocazione e contatto delle energie superiori; le
tecniche di lavoro interiore sono l’invocazione e la meditazione.
Il lavoro esoterico è attività magica; pertanto magia e magnetismo sono sinonimi.
La magia esplora l’essenza e il potere di ogni cosa nella luce della natura la luce astrale, la totalità
della conoscenza naturale e di produrre con l’uso dei poteri animici dello Spirito, delle cose
materiali dell’universo invisibile; in tale condizioni ciò che è in alto e ciò che è in basso devono
essere riuniti insieme e fatti agire armoniosamente nel punto di equilibrio e di sintesi, il centro.
I salti quantici (il tempo) degli elettroni, la materia astrale, coinvolge gli elettroni di tutti i livelli di
natura che assorbono ed emettono immagini.
Metaforicamente l’assimilazione dell’energia proveniente dal cibo spirituale, dopo il conseguimento
della quiete e solitudine, deve essere messo al servizio di un uso universale.
Le energie ricevute o suscitate in coscienza, vanno proiettate con l’azione interna, oppure espresse
con l’azione esterna.
L’azione interna consiste nell’irradiazione delle energie del piano mentale ed emotivo; la scienza ci
offre svariate riprove sull’irradiazione in tutte le sue forme, esempio la radioattività del radio.
La radioattività e l’azione dell’energia accumulata dalla luce, è la riflessione del Prana o essenza
vitale.
Nel mondo della psiche il fenomeno radioattivo è la telepatia, la creatività emessa, ovvero l’energia
irradiante in tutte le direzioni, inviata a chiunque ne sia interessato, o chiunque sia in grado di
ricevere il messaggio o l’impressione. Dobbiamo irradiare qualità o idee astratte che quelle
formulate in forme pensiero; possiamo continuare insieme queste due forme d’irradiazione.
Tutte le forme di materia in grado di riflettere la luce sono di vibrazione molto più alta di quelle che
l’assorbono, e le prime sono della stessa natura di quella forma di essenza vitale che anima il nucleo
della cellula in tutta la materia procreativa.
La radioattività è rappresentata dal radium o “cuore del firmamento” i raggi emessi dal radio.
La disintegrazione delle sostanze radioattive che si trasformano in nuovi elementi, l’intensità delle
radiazioni, cresce tramite quanti fissi, il cui valore dipende dalla frequenza di oscillazione (il tempo)
dalla velocità e non dall’intensità ovvero dalla lunghezza d’onda (spazio).
Ogni forma assorbe una quantità di energia e quando ha raggiunto il culmine la restituisce
all’ambiente in modo discontinuo (quantum d’energia) ma secondo una legge costante.
Esistono quindi il principio di assorbimento che è continuo, ed il principio radioattivo che è
discontinuo, che si trasmette per onde elettromagnetiche.
Il processo d’iniziazione è basato su questi due principi: la coscienza, dopo un lungo cammino,
costante, di avvicinamento interiore alla verità (assorbimento) raggiunge un quantum e
improvvisamente opera un salto di qualità (il tempo è una serie di quanti) iniziando a guidare
l’essere umano in modo diverso, cioè si esteriorizza.
Il ritorno verso la casa del Padre (il nucleo) è una spinta obbligata, data dalla Legge di Evoluzione.
Questo ritorno si realizza grazie a prese di coscienza successiva (salti o quanti) che avvicinano il
“Figliol Prodigo” (l’elettrone) verso il centro.
È quindi una costante in un discontinuo.
Il centro o nucleo ci riporta dentro le cose, nel suo significato nell’essenza dell’energia, nelle leggi
Universali, che si possono intuire solo liberandoci dall’io personale.
Nell’atomo la rottura o fissione del nucleo libera l’energia imprigionata nella sostanza; l’energia
liberata è una forza salvatrice, ha in sé il potere di ricostruire, riabilitare e restaurare.
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Il ciclo radioattivo dell’atomo è quello basato sul neutrone, la forza del centro fra le due polarità,
perché rompe l’equilibrio dell’atomo formatosi tra la forza verticale elettrostatica, forza che allunga
l’atomo, e la forza orizzontale che carica l’atomo di tensione superficiale dandogli la sua sfrericità.
L’equilibrio fra queste due forze viene rotto dal neutrone rottura di simmetria, per riportare l’atomo
in un nuovo equilibrio evolutivo, in un nuovo processo di fusione.
Nell’uomo, è la mente capace, per orientamento, intensità, direzione (tutti aspetti della forza) di
liberare energia diventando una “forza salvatrice” attraverso il riconoscimento delle forze e delle
energie psichiche; le prime da irradiare, le seconde da assorbire, connettendo l’invisibile al visibile.
Tramite la mente l’uomo assorbe luce ed irradia forze in onde elettromagnetiche in forma creativa
con il suo inevitabile effetto nei regni inferiori di natura.
Ogni velocità di movimento o vibrazione, moto realizzato da una forma di energia definita “Parole
di Potere” Fohat, manifesta in primo luogo una forma di forza–sostanza, secondariamente un grado
di materia porta in manifestazione esterna la sostanza.
La benedizione è la più nota forma di irradiazione, di trasferimento di energie quando viene
impartita in modo dinamico, quando è ispirata e animata da una precisa volontà di bene.
Il lavoro esterno sul piano fisico è il servizio, infatti nasce dalla vita quotidiana attraverso tutti i
mezzi di diffusione pratica, utilizzati per il servizio, quali distribuzione, espansione, organizzazione
ed utilizzazione e l’uso del denaro.
Il servizio nasce da pensieri di altruismo verso l’umanità che accendono il centro magnetico del
cuore.
Il servizio incatena ciò che è superiore con ciò che è inferiore.
Le cinque energie, cioè le forze che si riversano nell’individuo da tutte le direzioni


L’energia di Amore – Saggezza. Energia di sintesi di tutte le forze della vita. Energia che pone
in funzione il cuore e la mente, funzionano con la stessa intensità e sono fusi in modo
armonioso.
 L’energia della Volontà o del Potere (potenza). L’energia del “motore primo” della creazione,
del dinamismo cioè l’abilità di muoversi rapidamente e con grande forza vitale; l’energia che si
manifesta come elettricità cosmica che è la sorgente ultima di tutte le forze. L’energia vitale è
emanata dal centro, dal nucleo, dal cuore; il potere si trova al “centro delle cose”.
 L’energia dell’Intelligenza attiva. È energia connessa con il movimento, con il cambiamento e
con la capacità di comprendere e manipolare i processi dinamici, le correnti energetiche. Il
movimento dell’insieme e tutti i singoli movimenti sono visti in termini di rapporti reciproci, di
relazioni in costante mutamento. L’energia che produce ordine, colloca tutti gli elementi in un
insieme coerente in modo intelligente secondo un ordine mantenendo ogni cosa nella sua giusta
relazione gerarchica in un campo.
Questo tipo di energia accorda in termini di relazioni di tempo e spazio gli elementi esistenti del
tutto, cercando di migliorare l’accordo tra questi elementi, affinché si possano realizzare le loro più
ampie potenzialità.
 Energie dell’ordine sono orientate nel piano fisico dove l’inerzia ovvero la tendenza della
materia a resistere ad un aumento della frequenza delle proprie vibrazioni, è il segno distintivo.
Dal piano fisico bisogna intervenire con fare organizzativo, in maniera tale che tutti gli elementi
sono funzionali al raggiungimento dello scopo dell’insieme, in uno stato di equilibrio dinamico
e le relazioni tra i suoi elementi non saranno disgregate.
Quest’energia dell’ordine favorisce l’unione degli opposti, tra questi due livelli c’è una continua
interazione, dalla gamma intermedia di vibrazioni, il centro.
 Energia di sintesi di tutto ciò che ha a che fare con la forma.
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Energia dei Retti Rapporti Umani il cui orientamento è verso l’Umanità, ed il senso degli altri
sarà molto forte; stabilisce rette relazioni fra individui e i regimi politici esistenti. La totalità dei
rapporti e delle relazioni stabiliti è espressa dalla parola “Fratellanza”.

La principale nota di ogni iniziazione e Relazione di gruppi i quali mirano a manifestare energie
che produrranno coesione sulla terra. I gruppi di servizio devono comprendere l’energia,
dell’espressione e la comprensione dell’energia lungo qualche linea, del risultato del suo impatto
sulle forze.
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Immagini Riflessioni
Il lavoro è “Nuovo” quando è svolto dai centri superiori.
Il lavoro è velocità, forza, energia; si può dire che la coscienza per spostarsi nella direzione scelta,
compie lavoro, produce energia e realizza l’evoluzione.
Il lavoro Futuro è la Magia, per ricostruire il mondo.
“La leggenda dell’ascesa al cielo ha una base scientifica”
“Maestro, aiutaci a compiere il Tuo lavoro. E ripetendo il Mio Nome, e affermandoti nel Mio
Lavoro, vedrai il Mio Giorno. In questi tempi di dolore sarete sostenuti dal lavoro”.
(Col. Agni Yoga).

Esperienze- Sperimentazione
Il bisogno di formulare un progetto mentale e lavorare per la sua realizzazione.
Sperimento che il lavoro è di ascesa e di discesa, in questo è importante la mente visiva, il centro
dell’“occhio” per realizzare il lavoro. Mi sperimento, il pensatore che lavora con la materia mentale.
Il lavoro di ricerca è la via maestra per elevare la coscienza.
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