LA LEGGE DELL’AVVICINAMENTO SPIRITUALE
La Costruzione del Contatto
La Scienza dell’Invocazione – Evocazione è la Scienza che crea “contatti” con le energie superiori
dal basso verso l’alto (in verticale) per determinare una evocazione dall’alto verso il basso.
Il contatto, relazione, rapporto, collegamento come in un circuito elettrico.
La corrente elettrica può circolare soltanto lungo una successione di elementi conduttori posti in
contatto l’uno con l’altro in modo da formare un percorso che, partendo da un polo giunge all’altro
polo senza interruzioni. I materiali che lasciano passare l’elettricità si dicono conduttori elettrici,
quelli che non li lasciano passare si dicono isolanti (isolamento).
Il contatto determina la trasformazione energetica da un livello all’altro con i piani sottili,
esperienza di invocazione energetica e di contatto con chi sta nei piani eterici dopo il trapasso, in
coincidenza con il cambiamento di stato del familiare, la morte, modalità di trasformazione.
Creare contatti con tutti gli aspetti della psiche: sensazione – immaginazione – visualizzazione –
meditazione – la volontà attiva (affermazione).
È una forma di lavoro, quando una forza si sposta compie un lavoro ed è espressione dell’amore
poiché l’amore è sempre produttivo.
L’amore è forza o sostanza divina, 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 le giuste sostanze a contatto l’una con l’altra.
Come nell’azione di un arco voltaico luminoso quando la corrente positiva e negativa di un’anima
umana, porta in contatto con l’energia positiva dell’amore spirituale, per mezzo del conduttore
dell’invocazione, si verifica un fenomeno simile.
Evocazione – Invocazione è la scienza che crea relazione, l’azione è relazione che è religione.
La nuova religione dell’Era dell’Acquario implica contatto con il cuore, l’anima. Il cuore, nella sua
posizione centrale può collegarsi a 360° con il Tutto.
Religione vuole dire legame dell’uomo con il mondo superiore, con il Principio Superiore.
Il principio fondamentale di questa religione è l’ideale dell’etica che trae origine dalla spiritualità e
che pone l’individuo nelle sue relazioni con l’Infinito.
L’ideale dell’uomo religioso è rappresentato da colui che procede armonicamente fra filosofia,
misticismo, devozione, attività pratica (la dimostrazione della ricerca attiva del divino come nella
filosofa Ipazia.
Per raggiungere questa armonia la via è l’unione continua con tutte le cose, tramite il dominio, la
disciplina degli elementi inferiori, per far emergere quelli superiori. Il trasferimento della coscienza
da un veicolo inferiore ad uno superiore fa parte del grande processo creativo ed evolutivo.
Religione come accostamenti Cosmici; religione come etica; religione come ricerca della verità;
religione come applicazione della scienza dei rapporti.
L’unione o religione muta le forme perché il Cristo o coscienza dell’anima è latente in quella forma,
l’impulso evolutivo che sospinge la vita divina racchiusa in tutte le forme a esprimersi in modo
sempre più perfetto.
La Nuova Religione sarà l’espressione dell’attività creativa dello Spirito Cristico per mezzo dei
discepoli mondiali.
Per partecipare alla creatività universale è necessario comprendere le leggi delle forze cosmiche e
agire in completo accordo con esse. Quando l’uomo agisce in armonia con le leggi cosmiche
diventa un creatore. Egli crea il suo stesso destino e, collettivamente crea il destino del pianeta.
Tutte le forze e le energie del cosmo vengono svelate all’uomo solo se possiede una potente riserva
di energie superiori. Bisogna riflettere sull’immenso potere delle forze cosmiche che ci circondano.

Cristo, il centro, si pone in relazione tra passato e futuro, ovvero tra potenziali ritardati e potenziali
anticipati. Nei potenziali ritardati le emissioni di vibrazioni di un corpo causa degli effetti in un
tempo successivo, nel tempo dell’effetto la causa pare non esistere più.
Gli attrattori verso la fonte vibrazionale irradiante pongono la fonte nel futuro concepita come
causa, quest’ultima che era un obiettivo invisibile acquista una presenza per la coscienza, diventa un
potenziale anticipato.
Al centro le onde vibrazionali della fonte genera effetti da direzione, a sua volta gli attrattori
pongono la causa verso il futuro; come la dualità insita in ogni cosa generante e generatrice,
invocante ed evocante.
Cristo è generato dalla madre – materia a sua volta generante della Madre del Mondo o Spirito
Santo (quando due sono simili ad un terzo, tutti e tre sono uguali).
Il cerchio è la figura perfetta nasce dalla rotazione da est verso ovest, genera le comete.( Ipazia e
Keplero).

