IL PRINCIPIO DELLA DIVINITÀ ESSENZIALE
La Scienza dell’Irradiazione manifestazione ed espressione divina
Simbolo: la svastica di fuoco, perfetta attività della materia nello spazio
L’irradiazione della luce nella vasta scala di energia di tono del campo elettromagnetico, è emessa
dall’atomo quando sperimenta un apporto di energia. L’atomo è un involucro formato di materia del
sistema solare dell’uno o dell’altro dei suoi sette gradi o piano, abitato da una vita di qualche
genere, a sua volta ogni piano è un atomo o una sfera completa.
Gli atomi sono inseparabili dallo Spirito, per cui sono gli involucri per mezzo del quale si manifesta
il Dio che li anima. La forma dell’involucro è una sfera, la qualità dell’involucro è l’amore latente
la materia dell’involucro è sostanza intelligente attiva.
E’ un fatto di natura, che tutto ciò che esiste dimora entro una sfera. L’atomo chimico è sferoidale,
l’uomo dimora in una sfera così come il Logos planetario è il Logos Solare. Quindi il termine di
orbitali o gusci deve essere esteso dall’atomo della chimica fino ad includere tutti gli atomi e sfere
del piano fisico, dei piani astrale e mentale, tutti gli esseri umani nel piano fisico, l’atomo
permanente del corpo causale o anima, l’atomo planetario, solare e cosmico.
In natura il tema dell’orbita si ripete continuamente con tutta una serie di variazioni, così come le
variazioni dei temi di una sinfonia, gli schemi della natura si ripetono all’infinito. In tutti questi
atomi, grandiosi o minuscoli, microcosmici o macrocosmici, la vita centrale corrisponde alla carica
positiva, gli atomi minori che girano attorno al loro centro positivo, sono gli elettroni di carica
negativa.
Tutte le forme sono costituite in modo analogo, l’unica differenza sta nella disposizione e nel
numero degli elettroni. L’atomo è una struttura aperta e vuota, un sistema di onde paragonabile al
vuoto dell’Universo. Le vibrazioni dell’atomo possono essere paragonate alle vibrazioni delle corde
di uno strumento musicale. Un sistema oscillante e armonico, a seconda del tipo di vibrazione
abbiamo una diversa risonanza ovvero una particolare particella.
L’atomo di materia è formato di sette gusci o strati, come i sette raggi, le orbitali degli elettroni;
particelle che girano attorno al nucleo centrale formato di protoni e neutroni dove è concentrata
tutta la massa. Gli elettroni possono ruotare intorno al nucleo su orbite fisse che non esistono in
realtà ma vengono “create” dai movimenti vibratori degli elettroni, percorsi geometrici ben
strutturati per la costruzione della materia.
Per passare da un orbita più interna a una più esterna, rispetto al nucleo, l’elettrone ha bisogno di
ricevere energia, che gli può venire fornita solo dall’esterno. Se invece un elettrone passa da un
orbita più esterna a una più interna (si rifletta sul metodo dell’interiorizzazione) allora emette
energia sotto forma di radiazione con frequenza elettromagnetica ben precisa. Si può dire che la
luce sia una specie di energia di caduta degli elettroni all’interno dei gusci atomici.
Tanto più vicino al nucleo avvengono i salti degli elettroni tanto più corte sono le onde luminose,
cioè potenti in energia, di conseguenza anche le onde luminose emesse durante il ritorno degli
elettroni allo stato esteriore o della forma sono più corte e quindi più ricche di energia,
l’irradiazione è più potente.
I mesoni detti anche particelle virtuali per il loro carattere di un evento di probabilità legano i
protoni e i neutroni. L’interazione è un evento che ha luogo nella difficile zona di confine tra massa
e energia, è un processo in cui la massa si trasforma incessantemente in energia, e l’energia in
massa.
Il mesone quale mediatore tra le due polarità, protone – neutrone, esiste solo in funzione della sua
attività di trasformazione e in questo andirivieni crea la forza di coesione o per meglio dire è la
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forza di coesione. Protoni e neutroni sono a sua volta formati da tre particelle i quark, hanno massa
di gran lunga più grande del protone, perché più elevata è l’energia cinetica, la velocità, più questa
si trasforma in massa ed in quest’ambito non ha più senso distinguere tra massa ed energia. La
quantità di moto è il prodotto di massa, velocità energia e luce.
La distribuzione della massa nelle particelle elementari deve obbedire a qualche ordinamento
rigoroso, a una “Superparticella elementare – la particella di Dio”. Sappiamo che il raggio del
nucleo atomico aumenta con la velocità elettronica come la radice cubica della massa, il che
significa che mentre il volume aumenta, cioè, mentre lo spazio in realtà non esiste, ma è creato dal
moto vibratorio e geometrico degli elettroni, viceversa la densità o massa del nucleo dell’atomo
(l’energia) rimane costante, aumenta il peso ovvero la forza magnetica.
L’infinitamente piccolo dista quanto l’infinitamente grande. Si può dire che tutto l’Universo è
concentrato in un punto! Mentre negli atomi ogni nuovo strato di elettroni è concentrico al
precedente, in modo da far assumere all’atomo la struttura della cipolla, gli strati del nucleo
penetrano l’uno nell’altro - come le bambole russe – e ciascuno di essi si estende nell’intero volume
del nucleo.
L’energia ha una struttura atomistica. Quindi tutti gli atomi di qualsiasi entità si tratti ci parlano di
energia e di velocità, la solidità o concretezza della materia svanisce di fronte a questo di elettroni
rotanti e velocissimi in spazi infiniti proporzionali al loro volume.
Il movimento è l’essenza della sostanza: velocità è l’energia e velocità è la materia, velocità è
l’identica loro sostanza; è il comune denominatore che ci permette il passaggio dall’una all’altra
forma. Il movimento, essenza dell’universo va di cosa in cosa avido di comunicarsi, come le onde
del mare avido di espandersi. Si dona sempre per principio universale di amore, feconda e si
disperde dopo aver dato la vita, per ritrovarsi, riconcentrarsi lontano in nuovi vortici di creazione.
Il movimento sostanza dell’universo è un ciclo che sempre ritorna ed è in se stesso chiuso e
completo.
Da tutte le parti dell’universo le correnti portano nuove energie, il movimento si fa sempre più
intenso, il vortice si chiude in se stesso, il turbine diventa un nucleo di attrazione dinamica, l’impeto
dell’energia accumulata non è più sopportabile e vi è un momento di massima saturazione
dinamica, un momento critico in cui la velocità diventa massa, si stabilizza nel nucleo dell’atomo:
dalla tempesta immensa è nata la materia.
Dio ha creato.
Dalle ceneri delle stelle vecchie o di prima Generazione, dette nebulose, dopo l’immensa
dispersione e diffusione dovuta all’irradiazione continua dei centri delle stelle, si accentrano
seguendo correnti che guidano il suo eterno circolare in dati punti dell’universo. Quivi la nebulosa
ubbidendo alla spinta che le impone la grande legge di equilibrio, si accantona, si accumula, si
ripiega su se stessa compensando equilibrando l’esaurito ciclo inverso della diffusione che l’aveva
guidata, di cosa in cosa per tutto animare e muovere nell’universo.
Così nascono le stelle di seconda generazione dalle nebulose miscuglio di gas e polvere.
L’etere che è una forma di transizione tra la materia e l’energia ovvero la Sostanza, e alla sua volta
il padre dell’idrogeno; le nebulose si condensano dalla fase etere, attraverso le fasi gas, liquido,
solido. L’idrogeno l’elemento più presente nell’universo è il prototipo di tutti gli elementi;
altamente infiammabile (fuoco per attrito), trasforma la stella appena nata in una fornace nucleare.
Quando il combustibile cioè l’idrogeno finisce, alla forza nucleare sopravviene la forza
gravitazionale (forza magnetica) che fa collassare la stella e dalle scorie dell’idrogeno (l’elio)
bruciate si producono altre scorie, gli elementi pesanti fino al ferro. Arrivati al ferro la fornace
nucleare si spegne e il nucleo di ferro collassato dalla forza di gravità esplode in una fiammata
immane ed emette nello spazio esterno un’enorme quantità di detriti stellari superiori che miscelati
con altri gas danno vita alla stella di seconda generazione: il nostro sole.
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Gli elementi pesanti presenti nella terra sono stati sintetizzati da una Supernova la massa residua di
una stella di soli neutroni il cui campo magnetico è estremamente intenso e dalla cui esplosione
nasce il nulla detto buco nero. Si potrebbe dire che la materia sia solo il prodotto di scorie riciclabili
dello Spirito, un’idea concentrata in nebulose durante il processo evolutivo delle stelle, una miscela
di sostanza energetica e tracce di elementi più pesanti, i costituenti del nuovo sistema solare.
Dopo l’etere è l’idrogeno, l’uranio è l’elemento più pesante, dei 92 elementi presenti nei pianeti.
Così l’idrogeno e l’uranio individuano le due forme estreme della materia.
Assumendo il peso atomico come indice del grado di condensazione della materia si ottiene una
scala a seconda di come la valenza, cioè la speciale attitudine di ciascun atomo a vincolare uno o
più atomi di idrogeno, si dispone con regolarità sorprendente secondo ordini di sette gradi.
Ogni sette elementi abbiano un cambiamento repentino di proprietà e poi un regolare ritorno al
punto di partenza a un livello atomico, un’ottava differente. Il processo verso gli elementi più
complessi (o pesanti) è il prodotto di disintegrazione dell’elemento che lo precede per cui ogni
elemento ha un proprio caratteristico tempo medio di trasformazione “Vita media” di ogni elemento
atomico, che oscilla da frazioni di secondo a migliaia di milioni di anni. L’ultima ottava degli
elementi,i più pesanti, sono la serie sette della famiglia dell’uranio.
Nel nostro pianeta la materia ha raggiunto il massimo del suo processo di discesa involutiva, nelle
fasi di trasformazione dei vari elementi raggiunge il massimo della condensazione dinamica e si
spezza. Assistiamo al fenomeno di disgregazione della materia, la radioattività; proprio degli atomi
più vecchi dal peso atomico maggiore, il massimo della concentrazione di energia che porta alla
radioattività, cioè alla disgregazione, che significa acceleramento di movimento, di velocità.
E’ a questo punto che la materia “ritorna” sul suo cammino, invertendo direzione in forma di
ascesa evolutiva emettendo radiazioni speciali in forma di luce elettricità, cioè di energia o di forme
dinamiche.
L’aumento di qualità radioattiva oltre l’uranio significa in essi tendenze sempre più accentuate alla
disgregazione spontanea, il ritorno alle forme dinamiche, la scala continua là dove la materia non è
più materia, nelle forme dinamiche dello spettro elettromagnetico, la tendenza al periodo settenario
e alla progressione per ottava si ripete, fino alle più alte forme di coscienza.
Dalle forme dinamiche si passa alle psichiche, incominciando dalle inferiori, in cui lo psichismo è
minimo i cristalli, saliamo di un’altra ottava al regno vegetale, poi al regno animale, dall’esponente
psichico sempre più profondo ed evidente, alle superiori forme di coscienza umana. La scala degli
stadi psichici che la vita percorre per giungervi parte dalle prime forme di sensibilità vegetale,
percorre le fasi d’istinto, raziocinio, coscienza, intuizione supercoscienza. Seguono le unità di
gruppo o di gruppi, l’umanità in cui la coscienza si coordina in più vasti organismi psichici.
Possiamo estendere l’idea ancora più in là, nel pianeta, la cui vita interiore ha una specifica
estensione di influenza, fino a includere il Cuore del sistema solare, il Sole, il centro positivo di
energia e di fusione che mantiene i pianeti nella sua sfera d’influenza.
Nel sistema solare precedente il piano fisico cosmico (il primo dei suoi sette piani) raggiunse una
certa capacità vibratoria, e allora divamparono i fuochi della materia. In questo sistema solare
diviene dominante la vibrazione del piano cosmico astrale per cui i “Figli del Desiderio” logoici ed
umani possono aggiungere le facoltà dell’amore – saggezza all’intelligenza della materia già
ottenuta. L’effetto della loro energia vitale che scorre nel Cuore del Sole il nucleo dell’atomo il cui
lavoro è di unire e fondere la materia del sistema solare, e sono soprattutto i “fuochi che
trasmutano” del sistema, - e gli agenti gli Angeli Solari - che trasmettono la vita di Dio attraverso i
loro corpi di fiamma nella discesa dal superiore all’inferiore, di nuovo nell’ascesa dall’inferiore al
superiore.
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Il Processo evolutivo è nascosto nel cuore dell’atomo stesso, nel cuore dell’uomo, del pianeta e del
sistema solare, e al termine di questo sistema l’essenza di amore intelligente attiva sarà pronta per
manifestarsi nel successivo terzo sistema solare.
Il fuoco a noi familiare è il fuoco interno della materia, è di natura elettromagnetica i cui elettroni
sono atomi astrali, le reazioni chimiche della parte più esteriore degli atomi fisici che fluttuano in
un oceano di materia strale. Il fuoco interno della materia chiamato Fuoco per attrito, è l’effetto
come calore e irradiazione, non la causa, perché questa è il prodotto dei fuochi della mente – il
Fuoco Solare le reazioni nucleari del cuore dell’atomo solare – e dei Fuochi dello Spirito, Fuoco
elettrico di vita, che vengono in contatto reciproco per mezzo della materia.
Il fuoco interno della materia è sia latente che attivo e si manifesta come irradiazione solare e calore
che rende possibile ogni fecondazione che produce tutte le forme di vita, come fuoco attivo o
radiante del sistema e del pianeta espressione dell’elettricità del piano fisico che mantiene la vita e
causa l’evoluzione di tutto ciò che appare nei quattro regni di natura e come combustione
espressione dei fuochi allo stato latente.
Il Fuoco della Mente o della forma pensiero solare, fusi con i fuochi interni della materia, è la base
della vita nel quarto regno, l’umano, ed insieme governano il triplice uomo inferiore o personalità;
questo dominio dura fino alla prima iniziazione. Quando il Fuoco dello Spirito si fonde con gli altri
due, forma la base della vita o esistenza Spirituale, allora l’evoluzione passa nel quinto regno o
regno Spirituale.
Il lavoro di collegamento tra un regno e l’altro è il risultato di un impulso emanante dall’inferiore, il
polo negativo elettronico, per entrare in contatto con il superiore, il polo positivo; ogni progresso
deve essere autoindotto, auto iniziato, il risultato di un’attività interiore e della risposta del regno
superiore all’inferiore, il progresso del minore per mezzo del potere stimolante del maggiore, e
dall’attività di certe potenze coscienti interessate nel processo dello sviluppo evolutivo.
Tutto questo è fatto sotto la Legge di Espansione, con il metodo della progressione a spirale, il moto
della mente, della crescita ciclica, della ripetizione rotativa, ed il risultato di ogni spirale maggiore è
l’espansione della coscienza (iniziazione) in quella sfera che, racchiudeva l’ovoide minore, e la
liberazione della vita imprigionata nella sfera (o atomo). Essa si fonde nel suo più grande tutto.
La trasmutazione è il passaggio da uno stato di esistenza ad un altro con l’azione del fuoco,
l’irradiazione è la trasmutazione in atto, poiché la trasmutazione è la liberazione dell’essenza
affinché possa cercare un nuovo centro; il processo può essere riconosciuto come radioattività.
In latino radiatio significa emissione di raggi, pertanto l’irradiazione di energia sottoforma di raggi
si chiama radiazione e le sostanze che irradiano tale energia si chiamano sostanze radioattive.
Tutte le radiazioni come il magnetismo o le emanazioni psichiche, sono dei processi di
trasmutazione che derivano dal fatto che il nucleo atomico, raggiunge una velocità di vibrazione
tale da disperdere gli elettroni o particelle negative (della forma) che compongono la sfera
d’influenza dell’atomo che si dissipa e l’essenza centrale del nucleo o cuore sfugge, cerca una
nuova sfera, il polo opposto diventando essa stessa negativa (elettronica) e cercando il positivo.
Dobbiamo ricordare che nel sistema solare tutto è duale e in sé tanto negativo che positivo; positivo
rispetto alla propria forma ma negativo rispetto alla sua sfera maggiore. Ogni atomo è quindi
positivo e negativo insieme; è tanto un elettrone che un atomo.
Ogni forma di energia, per l’insita dualità che esprime, può diventare indifferentemente positiva o
negativa, a seconda della direzione che le diamo.
Il microcosmo atomico è costruito come il macrocosmo sistemico: il sistema solare con tutti i suoi
pianeti, si può considerare l’atomo di una chimica astronomica le cui combinazioni e reazioni
producono le nebulose; l’atomo fisico a sua volta è un sistema con al centro il nucleo di densità
massima che determina la trasformazione della materia e gli elettroni che secondo il numero
l’origine e la velocità definiscono l’atomo dandogli la sua individualità.
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“Trasformarsi” significa che dall’urto di un neutrone e un neutrino, hanno origine un protone e un
elettrone. L’energia radiante, parte dalla massa volatilizzata, viene emessa dal nucleo sottoforma di
unità indivisibili, piccolissime porzioni di energia o pacchetti quantici, una particella elementare di
luce. La meccanica quantistica descrive pertanto gli scambi energetici tra le particelle elementari;
un atomo può emettere sempre solo la stessa quantità di energia che gli è stata fornita in precedenza.
La fisica atomica ci insegna che la materia è ordinata da qualche cosa di spirituale – ordine significa
unificazione di tutte le cose nella natura essenziale – le particelle, i quark, l’energia condensata dei
protoni e dei neutroni più che particelle sono “idee di particelle”, essi hanno proprietà mentali più
che materiali. Dal loro decadimento vengono emesse le particelle responsabili della radiazione della
luce. Il campo quantistico è inestricabilmente combinato con la mente, e colui che opera nella
mente è l’osservatore; sia la mente che il campo quantico sono invisibili e influenzati da atti
consapevoli. Il concetto base della fisica quantistica è la sovrapposizione, cioè la capacità di
probabilità multiple, dette funzione d’onda o onde di probabilità.
La novità di alcuni fisici consiste nel trattare tutto l’Universo come se fosse una particella
quantistica, come la funzione d’onda di una particella capace di descrivere l’insieme di tutti i
possibili universi, la funzione d’onda di un universo si diffonde ovunque, verso ogni altro possibile
universo.
Dal momento che non c’è un’osservazione che non implichi un osservatore, nell’universo ci deve
ben essere una qualche forma di coscienza e la meccanica quantistica dimostrerebbe l’esistenza di
una sorta di coscienza cosmica universale. L’uomo è in realtà un frammento della Mente
Universale, questo deve condurre a rendesi conto coscientemente delle affiliazione di gruppo sul
piano mentale, dei rapporti ideali e scopi di gruppo ed alla manifestazione cosciente di quella
Continuità di coscienza che è l’obiettivo dell’evoluzione. Deve produrre inoltre il trasferimento
della coscienza della razza dal piano fisico al mentale, mediante la conoscenza, l’amore e il
sacrificio qualità psichiche o dell’anima al fine di contattare l’energia eterica cosmica.
Gli effetti della stimolazione dell’energia discendente dai piani superiori ai piani inferiori ha due
modi: l’effetto materiale ossia l’effetto di questa stimolazione sulle forme e sugli atomi delle forme,
è di renderli radioattivi, ossia di liberare l’energia della sostanza; l’effetto psichico è la stimolazione
della coscienza e l’acquisizione dei poteri psichici latenti nell’uomo che diventa psicologicamente
consapevole nel cervello fisico degli influssi eventi e poteri superiori.
Quando i quattro principi di regni inferiori sono trasmutati e diventano radioattivi, l’uomo ha
raggiunto il punto in cui l’energia comincia a farsi sentire sui piani mentali superiori coscienti.
La trasmutazione cosciente è possibile solo quando l’uomo ha trasmutato gli elementi dei propri
veicoli, solo allora gli possono essere affidati i segreti dell’alchimia divina. Solo quando mediante i
fuochi interni latenti nella materia dei propri veicoli abbia trasmutato gli atomi chimici e minerali di
quegli involucri, può aiutare senza pericolo, mediante l’affinità della sostanza il lavoro di
trasmutazione minerale di primo ordine.
Solo quando ha trasmutato la corrispondenza del regno vegetale nel proprio organismo può fare
alchemicamente il lavoro di secondo ordine. Solo quando dominano in lui i fuochi della mente, può
cooperare al processo di trasmutazione del terzo ordine ossia al trasferimento della vita nelle forme
animali. Solo quando il Sé interiore domina la triplice personalità, gli può essere occultamente
consentito di essere un alchimista del quarto ordine, e di lavorare alla trasformazione del regno
umano, con la conoscenza immensa che questo comporta.
Perciò il vero alchimista dei giorni futuri cercherà di stimolare la radioattività dell’elemento o
atomo col quale lavora e concentrerà l’attenzione sul nucleo positivo, accrescendo la sua
vibrazione, la sua attività e la sua positività.
L’irradiazione è il risultato del processo di trasmutazione e segna il compimento di un ciclo di
attività rotatoria a spirale; è della trasmutazione che si occuparono gli alchimisti, ma non riuscirono
nell’intendo poiché non percepirono la natura della forza maggiore centrale che attrae a sé l’essenza
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minore liberata. Le essenze liberate diventano conduttrici della forza più grande che è il loro centro
magnetico, perché vi sono responsive.
Il termine liberazione in realtà significa la capacità di un atomo di passare da una sfera d’influenza
energizzata in un'altra di vibrazione più elevata, di ampiezza di realizzazione cosciente più grande
ed estesa. Possiamo dire che la vita di una forma atomica procede con la sua evoluzione, e con una
serie di liberazioni si trasferisce da un regno all’altro.
Vedendo il soggetto nell’insieme e non da un singolo regno, nel processo evolutivo vi sono cinque
unificazioni maggiori: unificazione del regno minerale con il regno vegetale, unificazione di questo
con il regno animale, che passa al regno umano e unificazione con l’Uomo Celeste ossia con la
grande vita planetaria. Poiché ogni unificazione con il regno successivo implica più consapevolezza
e le iniziazioni non sono altro che espansioni di coscienza, vi è una stretta connessione tra le cinque
iniziazioni e le cinque unificazioni dei regni.
Grazie alla decisione planetaria il processo di produrre l’irradiazione o liberazione umana è
stimolato artificialmente col metodo che chiamiamo iniziazione, e la scorciatoia alla purificazione e
stimolazione intensive è aperta a tutti coloro che sono disposti a passare attraverso il divino fuoco
alchemico.
Dopo la scoperta della disintegrazione dell’atomo di uranio inesauribile sorgente di energia e di
trasmutazione dell’individualità chimica o della materia fisica, la nuova materia è l’energia del
pensiero, il pensiero non sa esistere senza l’appoggio dell’energia, e l’energia pervade la materia.
Il pianeta Urano è il sostenitore dell’energia della Nuova Era dell’acquario già in atto, vigila sul
pensiero, penetra a volontà nella mente di Dio: lì vi è il Potere, il Piano, la parte da compiere.
Il giusto ritmo è stabilito, l’ordine nelle forme di vita esprime il Piano Divino, evidenzia la mente
che trasforma l’aspetto forma nei fuochi della mente o anima; Uranio governa i rapporti di gruppo,
ricompone le varie personalità “isolate” in unità di gruppo al livello mentale.
Ritornando alla costituzione del nucleo atomico, i neutroni possono penetrare nei nuclei atomici
solo se la loro velocità di avvicinamento è in risonanza con l’oscillazione del nucleo, poiché i nuclei
atomici sono sistemi oscillanti o vibranti, i nuclei radioattivi hanno oscillazione molto pronunciata.
E’ il neutrone che determina la trasformazione dell’atomo; rende radioattivo tutto ciò con cui entra
in contatto, perché il neutrone può diventare elettrone (lo spazio) protone ciò che determina la
coscienza o realtà dell’atomo o neutrino (particella priva di carica e con massa infinitesima).
Il neutrone si comporta come un piccolo ago magnetico perché le sue tre particelle ruotano
generando un campo magnetico di dipolo diretto lungo l’asse di rotazione del neutrone. Come citato
sopra il nucleo residuo dell’esplosione di una stella, è una poltiglia di neutroni, nota come pulsar,
gli orologi più esatti del cosmo, i cui segnali vengono prodotti attraverso un campo magnetico
estremamente intenso. Attualmente la scienza studia l’origine della stella al neutrone che si
troverebbe nella direzione della costellazione del Toro.
Non conosciamo nessun fenomeno della natura che non sia in rapporto con il magnetismo o con
l’elettricità, poiché dove c’è moto, calore, attrito, luce ivi il magnetismo ed il suo alter ego
l’elettricità appare sempre, sia come causa oppure come effetto o piuttosto con entrambi.
Tutti i fenomeni magnetici terrestri dalla calamita o magnetite alle correnti terrestri, sono dovuti al
magnetismo akashico il secondo sottopiano del piano fisico cosmico, il piano del fuoco solare, il
Cuore del Sole, aspetto Magnetico governato dalla Legge di Attrazione.
La Legge di Attrazione è detta anche dell’Equilibrio Neutro poiché condiziona quell’aspetto dei
fenomeni elettrici che chiamiamo neutro (neutrone – neutrini). Si manifesta come attività del fuoco
della mente l’attività del cuore del sole che corrisponde nell’uomo al fuoco solare e costituisce
l’unità pensante autocoscienze o anima. Il Sole è una sfera gigantesca di forze elettromagnetiche, il
serbatoio della Vita e del Moto Universale che pulsa in tutte le direzioni.
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La trasmutazione è stata definita “il passaggio da uno stato di coscienza ad un altro, operato per
mezzo del fuoco”
Quando giungiamo al mistero del Fuoco Solare ci occupiamo della misteriosa energia
extrasistemica che è alla base dell’attività della Madre e del Figlio. Solo quando il Figlio ha
raggiunto la maturità e si conosce come essenzialmente lo stesso del Padre può compiere
coscientemente la funzione di suo Padre e produrre e perpetuare quel che occorre per il
sostentamento della generazione cosmica. Il Padre dà la manifestazione elettrica positiva, (Fuoco
Elettrico) la Vita, che è incarnata nel Figlio energia magnetica (Fuoco Solare). Io e il Padre siamo
una cosa sola …
La Madre (il Fuoco della Materia) l’aspetto negativo (elettroni) costruisce, cura e nutre il Figlio
dando l’energia del corpo (formato di elementi pesanti) e l’attività.
Il Figlio è combinazione di Padre e Madre o di Spirito e Materia (le stelle sono la combinazione di
materiali pesanti e di energia).
Il Fuoco Solare ha una natura peculiare che lo conduce a perseguire i suoi fini e i suoi progetti che
infine lo condurrà a ripetere il processo di nascita, creazione e crescita cosciente, (il ciclo della
stella).
La materia (Madre) è energia concentrata e ritorna dal (Padre) per trasformazione delle forme
sempre più evolute complesse e differenziate, che ritrovano l’unità in raggruppamenti sempre più
vasti che ricostruiscono l’unità frantumatasi nel particolare.
La vera forma è la forma eterica dell’energia il modello secondo il quale la natura fa il suo lavoro
esterno oggettivo che è emanazione del soggettivo o qualità.
L’atomo di qualunque livello è un centro di forza per i suoi fenomeni elettrici, un centro di energia
per la struttura nucleare. Quando abbiamo un centro di forza e di energia ci troviamo di fronte a un
concetto duplice: la causa del movimento o energia e ciò che muove o attiva. Questo ci porta
direttamente nel campo della psicologia perché l’energia o forza è sempre considerata come una
qualità e dalla qualità consideriamo realmente il campo dei fenomeni psichici. Tre cose occorrono
prima che una forma di energia possa divenire oggettiva: l’impulso iniziale o energia (Padre –
Volontà), la qualità o forma nella sostanza (Amore – Figlio), la materia o sfera oggettiva (Madre –
attività intelligente).
Dallo studio del ciclo stellare sappiamo che l’etere è una forma di transizione tra la materia e
l’energia, quindi l’etere, il Figlio, media tra il Padre l’elettricità, la Vita e la Madre la materia che
raggiunta la maturità intellettiva e saggia, la cui espressione è la radiazione magnetica,
metaforicamente, il Figlio diventa il marito di sua madre come detto nelle antiche Scritture.
Il settimo raggio dell’ordine cerimoniale, è stato definito “il Matrimonio rituale del Figlio”, perché
su questo raggio lo spirito e la materia possono incontrarsi e unirsi, l’avvento del Cristo, di cui
parlano i profeti, che sveglia la materia dalla tomba del materialismo.
La parte materica dell’uomo è connessa al terzo aspetto divino lo Spirito Santo, Colui che adombra
la Vergine Madre o materia, e in essa pone il germe della vita causandone il risveglio.
In questo Sistema Solare la Madre è in connessione con lo Spirito Santo, è quell’aspetto della
divinità che è il principio attivo nella materia, la cui corrispondenza è l’attività intelligente.
L’aspetto Spirito o Padre ha il suo riflesso nella Mente Superiore, mentre la parte senziente è un
pallido riflesso del Cristo Cosmico. L’azione liberatrice dello Spirito di Dio produce quella
radiosità, essendo la trasmutazione la liberazione dell’essenza affinché possa cercare un nuovo
centro, questo processo può essere riconosciuto per quello che si riferisce all’umanità come
radioattività.
Furono questi processi effettuati nella natura della forma, che alla fine rivelarono agli Apostoli la
natura essenziale del Maestro, la radiante realtà interiore.
La discesa dello Spirito Santo con i suoi doni di Scienza, Sapienza, Intelletto, sono i poteri della
mente, degli Angeli Solari del Cuore del Sole che producono l’unione del Sé divino con il Sé
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inferiore. L’uomo comincia a irradiare e ad avere un effetto magnetico sugli altri. Il magnetismo è
un metodo di manifestazione del fuoco radiante; è la manifestazione elettrica della forma, come ciò
che dà coesione alla forma: magnetismo di gruppo. E’ percepito particolarmente sul quarto e sesto
piano ossia nei veicoli buddhico e astrale collegati con il secondo piano il monadico.
La stimolazione magnetica dell’atomo fisico emana dall’uomo sui livelli astrali, la stimolazione
magnetica dell’uomo emana dagli Uomini Celesti sui livelli buddhici.
Il magnetismo e la capacità di esprimere l’amore sono occultamente sinonimi.
La radianza nell’uomo è il risultato della vibrazione dei sette centri, l’attività del centro del cuore
nella testa, che corrisponde al Cuore del Sole, emette luce radiante o magnetica, e l’effetto
magnetico trasforma l’energia dinamica in Fuoco elettrico o Spirituale perché i campi che
trasmettono perturbazioni elettriche e magnetiche sono entità dinamiche: oscillano e si muovono
nello spazio.
L’uomo respira profondamente: dal processo dell’espirazione egli emana “irradia” la forma
pensiero per compiere la sua opera creativa quindi manifesta ed esprime quelle espressioni di verità
che guideranno gli altri sulla via.
Le onde elettromagnetiche presentano la stessa polarità del respiro: si irradiano a raggiera, si
estendono, si propagano, illuminano; magnetizzano o attraggono, calamitano e trascinano.
Ciò che trasportano le onde non è materia ma solo energia; ciò che irradia è la vita positiva
centrale, la scintilla elettrica o ciò che le corrisponde.
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