LA LEGGE DEI RETTI RAPPORTI UMANI
La Scienza della Trasmutazione

Simboli: la stella con la punta rovesciata unione di Spirito-Materia, le due polarità

Il cuore è simile a una fiamma capovolta

Nel secondo anno della Scuola di Meditazione ci occupiamo dei Settori operativi della Nuova Era.
La loro manifestazione avviene tramite la focalizzazione di gruppo, per istituire punti focali
nell’umanità e inaugurare nuovi modi di comunicare, e nuove tecniche di lavoro.
L’attività di gruppo richiede Comprensione e Mente Illuminata, per cui è fondamentale la
purificazione della personalità. Il fatto di realizzare un certo grado di purificazione individuale, ci
mette in grado di cooperare al grande compito della purificazione del gruppo e del pianeta.
Nel libro la Luce del Sentiero ci viene detto: “Ricerca nel tuo cuore la radice del male ed estirpala.
L’egoismo è costituito di tutti i desideri accumulati, l’orgoglio si basa sull’illusione della
separatività. Solo il sentimento di gioia per le vette scalate, per il lavoro compiuto e di esserci
elevati al di sopra degli opposti deve inondare il cuore, pur restando al Centro”.
Il cuore è misteriosamente collegato sia con i regni superiori, che con i mondi più bassi della forma
materializzata. E’ la sede della Madre Celeste, sorgente onnicludente, attività manifesta dell’
intelligenza e del potere discriminante; è anche la sede della comprensione, della capacità di amare
tutte le creature, pur serbando il distacco personale.
Come organo cavo è il contenitore psichico della vita, la vita intesa sia nel senso più alto, che nel
riflesso più basso, la sede dei pensieri e dei desideri separativi nella forma. Tuttavia ciò ci appare
diviso nello spazio \ tempo della forma, nel cuore è tutto e in reciproca comunione. E’ quindi
l’organo della fusione, dove hanno luogo tutti i processi della vita, le mutazioni della materia nei
vari piani e i rispettivi passaggi di trasformazione.
Infatti nel cuore avvengono due processi:
- il primo processo tocca ciò che è immobile, il Centro di ogni cosa;
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- il secondo processo è il processo alchemico della trasmutazione, il pulsare della vita nel moto
infinito di fusione e disidentificazione; per collegare e fondere di nuovo, attraverso la sua forza
matrice.
Nell’aspetto immobile il cuore è energia, Centro di contatto diretto con i Grandi Esseri.
L’organo cavo nel processo di purificazione viene reso “essenziale” libero dagli strati della materia
grossolana che è redenta.
Redenzione = liberare la materia, riscattare, portare fuori da uno stato di dolore, trova una nuova
locazione in seguito al riscatto.
Redimere o condurre la materia verso l’elevazione la Fonte.
Materia – Madre – Mondo – Mente – Maria – hanno la stessa radice. Maria Madre di Cristo, Maria
l’alchimista sorella leggendaria di Mosè.
La trasformazione alchemica, conduce alla pienezza della propria essenza interiore, che si trova nel
cuore di ogni cosa, libera da impurità e corruttibilità.
La materia degli strati più pesanti è un concentrato di energia amorfa e opaca, la velocità di
rotazione degli atomi è bassa, centripeta verso sinistra, e invecchia. Più bassa è la temperatura più è
lento il ritmo del tempo e più è primitivo il mondo. Ed è maggiore la differenza tra l’etica cosmica
del Sé e la scala dei valori, morale e abitudini nella illusione duale.
Nel corpo bio - psichico dell’uomo poco evoluto, alcuni aspetti atomici ruotano in un verso ed altri
nel verso opposto, le diverse sub –personalità, la rotazione totale di quel corpo è quasi nulla. La
personalità è quindi legata all’inerzia, alla ripetitività automatica delle azioni.
Quello che osserviamo nel mondo fenomenico è la fase più fredda e più inerte della materia,
contiene tuttavia allo stato latente tutte le fasi più calde, quelle fasi che possono cambiare in modo
significativo lo stato della materia stessa.
La termodinamica della materia dipende dall’energia cinetica che è la vera intima essenza del
movimento puro, si propaga orizzontalmente e non è spostamento della materia ma puro
movimento, collegato all’altro aspetto dell’energia potenziale o di campo l’etere.
La massa può trasformarsi in una delle due forme di energia può scomparire e \ o apparire.
La massa non è costante ma dipende dalla velocità relativa all’osservatore, la massa è ritmo è legata
alla frequenza o quantum d’energia, la massa è energia (con la fusione nucleare) la frequenza è
legata alla temperature e questa al colore.

Varie formule:
massa – velocità – frequenza – temperatura – colore – (qualità di una forma)
E=mc2

E=HV

E=KT

La temperatura via via che sale equivale alla velocizzazione della materia, a certe frequenze la forza
di opposizione elettrica viene superata dalla forza di fusione nucleare.
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In analogia la Personalità non è in contrasto ma decide di obbedire al Sé. Gli atomi anziché ruotare
con spin opposto, si allineano nella stessa direzione conferendo a ciascun atomo una
magnetizzazione.
Lievitazione magnetica è stata definita l’azione degli elettroni dotati di spin allineati (possono
sollevare anche pesanti treni).
Nell’atomo la forza nucleare opera tramite tre particelle. I neutroni sono il collante nucleare, sono la
parte solida materiale vera e propria. Protoni ed elettroni originano i diversi tipi di attività elettrica:
generare elettricità in realtà vuol dire generare l’azione per provocare il movimento.
Delle due forze nucleari una forza tende a legare mediante lo scambio d’identità dei protoni e
neutroni, dal cui scambio si creano i legami chimici quindi le forme varie e molteplici della materia
(fotochimica nello spettro del violetto).
L’altra forza nucleare, che la scienza ha da poco scoperto e che sarebbe all’origine del 90% della
materia invisibile che occupa lo spazio, è l’energia che si manifesta a più alta velocità, l’energia del
neutrino.
Quando il neutrone libera neutrini, dallo scambio energetico con il protone, si ha lo scambio di
fissione nucleare o energia radioattiva beta.
Il neutrone la parte solida della materia si trasforma in energia. Si dice che la materia contenuta in
un uomo è troppo poca per potersi vedere al microscopio è tutta concentrata nel neutrone.
Lo scambio della massa nucleare è di qualità, detta energia debole o invisibile. La frequenza
dell’energia invisibile è mille volte più elevata di quella del campo nucleare. Il viaggio evoluto è nel
tempo, nella velocità delle alte temperature.
Nelle alte temperature l’energia dei neutrini, le particelle nucleari, hanno una funzione maieutica,
determinano cioè la transizione di fase del nucleo, riflesso di ciò che avviene nel Cuore del Sole,
cuore di vita. La connessione non locale è al Centro del Cuore, ovvero la dimensione non tangibile
che collega le creature tutte al sole. Al livello del nostro Corpo Spirituale, integriamo gli altri sei
centri di energia o chakra a questo punto focale. Il collegamento avviene con la luce sprigionata
dallo scambio di energia realizzato nel nucleo o cuore della materia.
L’allineamento di rotazione (una nuova polarizzazione o orientamento) determina la transizione di
fase o trasmutazione alchemica: la vecchia simmetria si rompe, la materia cambia stato. Dallo stato
amorfo (antropico) passa allo stato cristallino (sintropico) la materia lievita, è leggera, lucente,
radiosa perché irradia: La materia trasmette e riflette la luce durante i processi di trasformazione. La
luce può dunque essere un cambiamento universale di stato.
Lo scambio energetico dipende dalla scelta del campo d’interazione, nell’uomo corrisponde alle sue
scelte e all’attenzione direzionata verso ciò che è assoluto: un nuovo orientamento di vita.
La transizione di fase nell’individuo corrisponde a un nuovo modo di pensare e di agire, al suo
decentramento psichico, per costruire una nuova simmetria basata sull’unità di rotazione o
allineamento di tutte le facoltà psichiche, mentali, delle azioni e degli atti dissonanti.
Il flusso energetico che incontra l’energia delle ruote di luce o centri in movimento, viene attratto
verso l’alto, a causa della frequenza sempre più alta subisce numerosi e complessi mutamenti: la
materia diventa energia.
L’individuo passa dallo stato amorfo e inerte allo stato cristallino, alla trasparenza e coerenza dei
suoi pensieri e delle sue azioni.
Il potere latente della Consapevolezza Spirituale sepolta nella profondità della materia, si libera e
manifesta le sue estreme verità, il potere dell’amore e della luce.
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Il fuoco radioattivo, con l’idrogeno, l’elemento più diffuso nell’Universo, genera acqua. Nei raggi
cosmici l’acqua è composta da particelle mesoni (N), al Polo Nord l’acqua si manifesta con le
aurore boreali, nel mondo fenomenico l’acqua si forma ad esempio dalla combustione del metano.
Il fuoco raffreddandosi si trasforma in acqua, sostanza allo stato di cristallo liquido, che può
penetrare qualsiasi corpo solido senza cambiarne la forma, ma trasmutando la sua fisiologia cioè il
modo di comunicazione interiore.
Tutte le sostanze che passano in un altro stato assumono la forma cristallina.
Cristallo etimologicamente = acqua ghiacciata.
Il cristallo è una struttura coerente, olografica, ogni suo elemento contiene l’informazione del tutto,
e in ognuno dei quali, si forma l’immagine globale. Tale struttura è spiegata dalla natura duale della
luce, onde – corpuscoli, che oscillano su e giù nella scala i cui gradini sono i livelli di energia.
I diversi ritmi trasmettono due distinti segnali di suoni e di colori (le azioni della luce). Dalla
coerenza sinergica dei nuclei, in presenza del reticolo cristallino c’è emissione radioattiva, come
dire produzione di fuoco dall’acqua. I due aspetti fuoco acqua opposti ma complementari si
originano a vicenda.
Nello spettro (= osservare) di una candela, la fiamma (= forza dagli effetti calorici e luminosi
prodotta dalla combustione o punto igneo) accostata allo stoppino, scende e vaporizza la cera nel
centro della candela. L’aria che risale mantiene il bordo della cera freddo e alto, a forma di coppa,
per contenere la cera fusa, che ascende, come la linfa di un albero, ed alimenta la fiamma dello
stoppino. Ciò che rende luminosa la candela è la fuliggine, la sostanza più nera quando è calda
diventa luminosa. La materia la più volgare produce la luce: si purifica nell’atto stesso in cui dona
la luce.
La forza che libera la luce dall’oscurità della materia, è la forza del fuoco divino, l’espansione di
quella luce dalla materia è lo Spirito Santo.
Nell’analisi dello spettro di una candela, troviamo per analogia, le stesse fasi della fusione
dell’aspetto forma con l’anima. La fiamma dell’anima si appropria del suo strumento dopo vari
tentativi, le reincarnazioni, quando lo strumento della personalità risponde al contatto, inizia la
prima fase di ascesa con l’invocazione della “fiamma” e prepara la “coppa” tramite la meditazione
per poter ricevere e alimentare il fuoco o tocco di accettazione del Sé. Il fuoco estrae la luce dalla
forma che s’illumina. La luce emessa ha un colore specifico legato al calore del corpo che varia
gradualmente, così come varia il colore del Raggio della Personalità: la luce emessa dalla forma,
porta con sé l’impronta della sorgente.
Nel processo alchemico il fuoco brucia le scorie e le impurità della psiche umana: la materia
luminosa è la sostanza nella fase solida cristallina, è la sostanza precipitata.
La coscienza è la sostanza o essenza di ogni cosa allo stato di luce.
Essenza ha analogia con Sapienza.
L’essenza precipita nella materia luminosa o sapienza: l’attività intelligente della materia.
Nello spettro del lampo le particelle elettriche (o Fuoco Elettrico) provenienti dal cuore del Sole
attraversano l’atmosfera dei “gas sottili” della Terra e ogni elemento del gas, emette una luce con la
sua caratteristica specifica dell’elemento. La luce emessa è una luce fredda. Questa luce riguarda
anche la struttura dell’atomo le sue particelle concentrate nel centro del nucleo atomico: riguarda la
sostanza sottile mentale.
Gli atomi permanenti dell’individuo, si trovano alla base del corpo egoico nel 3° sottopiano del
piano mentale, sono le tre scintille dei tre fuochi della sostanza.
La trasmutazione alchemica è possibile, quando l’uomo trasmuta gli atomi chimici e minerali degli
involucri dei propri veicoli, mediante i tre fuochi interni.

4

I tre fuochi della materia allineati e accesi dai fuochi della mente, vengono energizzati, ed è la
resurrezione dal lungo seppellimento della materia per riunirsi con l’intelligenza della luce della
materia stessa.
La redenzione è il passaggio dalla preoccupazione di sé medesimi, alla vita dell’amore
disinteressato, la transizione dalle tenebre dell’individualismo egocentrico, alla luce dello Spirito
universale, dall’errore alla verità, dalla schiavitù temporale al riorientamento verso l’eternità e trova
il suo parallelo nel processo della “conversione” cristiana che altera e riordina completamente il suo
programma di vita che l’uomo si era finora prefisso. Diventa collaboratore di Cristo, passa
dall’autocoscienza al regno della coscienza di gruppo. La struttura reticolare cristallina è, per
analogia, la struttura dell’attività di gruppo, e in ogni individuo autocosciente è contenuta la
coscienza di gruppo.
Quando il fuoco della materia e il fuoco del corpo egoico diventano radioattivi l’uomo passa al
regno successivo, il quinto principio, la forza che emana dal corpo causale o egoico tramite l’unità
mentale: il corpo che trasforma l’intero triplice uomo inferiore. Il passaggio da un regno a quello
successivo, avviene quando le unità di quel regno diventano radioattive.
La personalità si è distaccata dalle immagini caduche e transienti di sé, con le quali si è identificata,
vincolandosi nei confini del tempo cronologico e tridimensionale. Libera dalla zavorra interna, la
personalità è sottile da poter entrare nella “cruna dell’ago”.
Non più attratta dalla forza di gravità terrena, attraverso il “Ponte di Trasmissione” la forza di
gravità s’inverte, lo stato quantico o frequenza diventa antigravità, la spinta è verso l’alto anziché
verso il basso. Respinge la materia non velocizzata o priva di energia di qualità ed accoglie la
materia trasparente, cristallina, depurata dal fuoco dell’ aspirazione e dal distacco dalla forma.
Irradia il potere dell’amore infinito e della luce anche in tutte le sue azioni.
Ogni atomo del corpo umano racchiude un punto di luce, l’anima è luce. Per lunghe età l’uomo
procede per mezzo della luce generata all’interno dei suoi veicoli, nella loro sostanza atomica, ed è
guidato perciò dalla luce della materia. Poi scopre quella dell’anima e impara a fonderle insieme. E’
la loro fusione che trasfigura la personalità.
L’atomo nei suoi sette gradi è un involucro abitato da una vita di qualche genere, l’involucro ha la
forma di una sfera, la materia che è contenuta nel neutrone del nucleo è intelligenza in azione e la
sua qualità è l’amore latente.
L’intelligenza della materia per analogia è l’energia cinetica o azione, l’impulso puro e ciclico che
si propaga orizzontalmente. Il moto è perturbato dalla energia potenziale (o viceversa) amore latente
che varia il quantum energetico di chi avvicina il campo. Il campo di forze varia l’energia cinetica a
sue spese, ma è anche legata al moto continuo e intrecciato dell’azione della materia.
Ancora una volta la sinergia polare tra energia potenziale ed energia cinetica o unione nella mente
dell’attività intelligente e dell’amore, è fondamentale.
Alle alte temperature dovrebbe crescere l’entropia cinetica, domina invece la sintropia, misura di
ordine e di qualità.
La sintropia è frutto dell’unione mentale; la mente concreta delle forme, e la mente astratta delle
idee superiori. La mente del Pensatore autocosciente è polarizzata, e sinergicamente orientata verso
l’alto.
Nel sentiero della purificazione della personalità dominano tre leggi del pensiero e nove tecniche
psicologiche, per dissolvere gli annebbiamenti astrali allo scopo di correggere la personalità.
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Tre Leggi
1) Legge di Fissazione: legge specifica del pensiero “come l’uomo pensa tale egli è” crea forme
pensiero, foggia il proprio destino e cambia il suo karma.
2)Legge di Amore è la forza motrice del cuore; la sua attività unifica la frammentarietà delle
forme nei tre mondi. E’ la legge applicata al 6° piano l’astrale, il piano dei desideri. Dall’amore
della personalità, espressione del possesso egoistico di famiglie, amici, uomini, donne, si passa al
desiderio dell’amore di gruppo: espressione dell’anima.
3)Legge di Morte della forma o personalità nei tre atomi permanenti, delle forme concrete, che
muoiono nella reazione alchemica della combustione, per produrre Agni il fuoco della Mente, la
Luce, la Coscienza stessa. Le forme concrete hanno donato se stesse per l’evoluzione della Vita.

Nove tecniche
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

disidentificazione;
tecnica delle giuste proporzioni per allargare il raggio di azione e approfondire la visione;
coltivazione degli opposti per alimentare la qualità opposta all’annebbiamento;
tecnica dell’agire come sé determinata ad andare avanti nonostante lo stato emotivo;
allenamento immaginativo o uso creativo delle immagini;
tecnica della trasmutazione o manifestazione dell’energia psichica per scopi superiori;
l’indifferenza mira a eliminare la ribellione verso situazioni spiacevoli;
e infine il metodo della luce
e la pratica della Presenza

L’individuo, come Arjuna, è riuscito a trionfare sugli opposti, ha attinto le sue energie spirituali dal
mondo invisibile ma ha anche fatto affiorare ciò che è celato, ha cooperato al passaggio
dell’inferiore al superiore, come un alchimista e così si attivano le leggi dello Spirito.

Leggi dello Spirito
A Legge di Sacrificio nel suo aspetto duale di manifestazione dell’aspetto superiore e di
nascita dell’aspetto inferiore; è connessa con lo stato della trasmutazione della materia.
B Legge di Trasmutazione: la personalità cambia forma con il movimento rotatorio completo
dei suoi atomi. La rotazione è completa quando l’energia psichica dell’uomo vede le due polarità o
le due semicirconferenze della vita, la materia e lo Spirito. Nella visione globale dei due poli inclusi
entrambi, la direzione è data da un asse simbolico posto al centro della spirale: la luce. L’unità
dinamica degli opposti polari può essere illustrata con il semplice esempio di moto circolare o
rotatorio e della sua proiezione, che diventa oscillazione tra due estremi; ma nel movimento stesso
gli opposti sono unificati e superati. Il punto centrale o coscienza ruota sulla circonferenza a
velocità costante ma nella proiezione rallenta quando giunge l’estremità, inverte il moto e quindi
accelera di nuovo, poi rallenta ancora una volta e così via in cicli senza fine seguendo un
movimento a spirale e ritmico, che va restringendosi.
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L’azione rotatoria o impulso, ha come effetto la repulsione o il non attaccamento e la rotazione in
punti fissi o sfera di polarità opposta. L’altro moto è il movimento ciclico a spirale governa il piano
della mente. L’impulso ciclico emana dall’esterno di ogni atomo perciò ad esso è estraneo. Dalla
reciproca fusione del moto rotatorio legato al singolo atomo e dal moto ciclico collegato ad un
punto focale centrale agli atomi, dalle paia dei moti opposti, appare la luce.
C Legge di Ripulsa respinge gli annebbiamenti astrali, respinge le forme, rigetta ogni cosa
desiderabile, per trovare ciò che il cuore brama. Il discepolo sta nel centro della luce mentale e si
stacca dalla luce astrale. Con le quattro virtù del distacco, del decentramento, della disciplina e della
discriminazione il discepolo dall’azione direzionata e la spada fiammeggiante lotta per la conquista
della conoscenza e la liberazione dai desideri, e sulla sua lama brilla la luce. Si accorge che la luce
astrale non esiste, è un semplice aggregato di forme create dagli individui, frutto della polarità dei
desideri istintivi evocati dalla sostanza fisica, e dalle forme pensiero calate dal piano mentale.
La sostanza del piano fisico, per azione umana viene elevata fino alla trasfigurazione e alla
Glorificazione della Vergine Maria.
Le energie che animano il corpo fisico e la vita intelligente dell’atomo, gli stati emotivi e la mente
intelligente, dovranno fondersi e trasmutarsi nelle energie che animano l’anima.
Le energie dell’anima sono: la mente Spirituale che trasmuta Luce dal centro ajna e del centro della
gola; la natura intuitiva dell’amore – saggezza dal centro del cuore, che conferisce la percezione
spirituale e la vitalità divina.
La più antica preghiera del mondo si riferisce ai tre aspetti dell’annebbiamento e alla sua
purificazione:
“Signore guidaci dalle tenebre alla luce, dall’irreale al reale, dalla morte all’immortalità”.
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