IL PRINCIPIO DELLA DIVINITÀ ESSENZIALE.
Utilizzazione delle energie psichiche invocate.
“Ogni atomo, con il suo moto, eccita tutto un succedersi di altri moti”
Mente Divina (focalizzazione corpo mente)in rapporto con la mente Universale
La manifestazione dell’anima attraverso il piano mentale produce una evoluzione che possiamo
evidenziare considerando tre aspetti della vita, intesi come fasi nel progresso del genere umano
intero: civiltà – cultura – illuminazione.
Il piano mentale è il piano dell’espressione del sé con la funzione di dare concretezza al pensiero.
La Mente è l’apparato usato dal Pensatore o Anima, la Sua opera è tramite il processo del pensiero,
che imprime nel corpo mentale ciò che Egli pensa.
La Mente a sua volta impressiona il cervello; l’allineamento è tra cervello – mente concreta – anima
– mente astratta superiore.
La Mente superiore, aspetto della mente Divina o Spirito Santo, l’energia ignea della vita o Madre
del Mondo, genera la forma o materia, il fisico denso che è adombrato dallo Spirito Santo o
principio attivo della materia, la sostanza mente che alimenta, nutre e nasconde la coscienza Cristica
la quale emerge in manifestazione con il calore e le cure della madre o aspetto materia.
Il Figlio che incarna la creazione e la crescita cosciente, è l’aspetto unificato della madre e del padre
ed in quanto tale diventa l’aspetto femminile negativo o recettivo espressione dell’amore
conquistato con la trasmutazione della materia (madre) in vibrazioni, da un centro inferiore ad uno
superiore.
È anche l’aspetto femminile attivo, l’energia ignea della vita o lo Spirito Santo, l’anima espressione
della Triade Spirituale, del piano atmico o espressione della volontà, l’attività creatrice che appare
come Spirito Santo la Mente Divina o come eterna Madre la forza creativa in noi, la coscienza.
Il processo creativo è attivo - ricettivo così come il femminile attivo la mente superiore, recettivo la
mente concreta o madre – forma.
L’irradiazione è parte dal processo creativo, ha origine dal centro del piano atmico o aspetto
volontà che è anche l’aspetto femminile attivo, il fuoco della vita da dove originano gli impulsi
vitali.
Il magnetismo è anche l’opera compiuta dalla materia – madre (o personalità) che con amore cura e
fa crescere la coscienza Cristica con il sacrificio del sé personale tramite il processo di purificazione
e trasmutazione ignea dei nervi – recettori o centri superiori, che li rende attivi e nel contempo si
costruisce il focus dove vanno a confluire le energie inferiori.
Si compie l’unificazione e si porta lo spirito nella vita.
Il magnete funge da accumulatore di energia psichica, si attiva la volontà che è impulso di
attrazione – repulsione generato dalla bipolarità degli elementi.
Questo processo ha trasferito la vibrazione ondulatoria dalla periferia al centro (è il processo
evolutivo) giunta al centro muta come raggi (irradiazione) e riappare il ciclo creativo.
La vibrazione è la mutevolezza della vita, è tale perché determinata dal processo creativo ed è
magnetica perché tende ad unificare, ed è irradiazione.
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Espansione di quanto contattato con l’irradiazione.
Irradiamo ciò che siamo ciò che abbiamo contattato come qualità, irradiamo la Divinità man mano
che contattiamo i mondi superiori.
L’espressione sul piano fisico è il risultato del pensiero, del desiderio, infine dell’attività sul piano
fisico.
La riflessione e l’attività del pensiero, produce un campo magnetico da far intervenire il desiderio
che vivifica la visione a tal punto da farla precipitare sul piano fisico.
Il processo creativo avviene tramite il magnetismo e la radiazione.
Questa evoca e dà origine al magnetismo che è l’effetto; magnetismo verso il centro o la sorgente
irradiante.
L’irradiazione è la trasmissione di energie, può attuarsi sotto forma di benedizione, guarigione, o
ciò che egli è.
Creare un retto equilibrio fra radianza e magnetismo (tra dare e ricevere).
Il magnetismo magnetizza, dal cuore, coloro che si intende soccorrere.
L’irradiazione è un processo di redenzione (dalla luce) un continuo operare su ciò che potrebbe
essere chiamato un mutamento chimico nella sostanza dell’aura, che vengono incessantemente
inviate nello spazio.
Nella fattispecie è un cambio di polarità:
-un processo di trasmutazione della forza in energia da inferiori a superiori (magnetismo)
-di trasferimento delle energie in forze (irradianti) dal centro superiore all’inferiore.
“L’energia psichica (invocata) imprime il potere occorrente …(con la fede) il comando interiore
stabilizza le parole … padroneggia il comando (in modo) benevole intensifica la volontà a fin di
bene e moltiplica le forze”.
“Il massimo della potenza creatrice, si consegue quando il suono irradia e il calore suona ….
la luce è effetto del pensiero … la luce è conoscenza, saggezza, comprensione”.(Col. Agni Yoga).
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