
Scienza Sottile
“La radioattività e i coniugi Curie”

«La riscoperta e l’interesse dimostrato dagli Scienziati
per un certo elemento battezzato radium,

riveste uno speciale interesse
per gli studiosi della scienza occulta.

Essendo una manifestazione dell’energia della luce
mantenuta in sospensione,

il suo attento esame vi condurrà un passo avanti
verso la possibilità di attraversare l’abisso

che separa due piani di vita vale a dire
Energia e Materia.»

(Hilarion, L’Insegnamento del Tempio vol. 1, pag. 75)

DhyanaAssociazione

ONLUS



2



3

1  I coniugi Curie
Marie Curie nasce in Polonia, nel 1867, con il nome di Maria Sklodowska.
Dopo la morte della madre, avvenuta quando Maria era ancora molto giovane, viene educata dal 
padre, insegnante di fisica.
Non potendo frequentare l’università, dal momento che era vietata alle donne (in quegli anni la 
Polonia era sotto il dominio della Russia), realizza la sua formazione scientifica, in forma privata, 
lavorando, contemporaneamente come istitutrice.
Successivamente, si trasferisce a Parigi per studiare, cambiando il nome in Marie (alla francese), e 
laureandosi in Fisica e poi anche in Matematica: diviene una delle prime donne scienziato.
Intanto, incontra Pierre Curie, che ha un’infanzia meno avventurosa: nasce a Parigi nel 1859 e si 
laurea in fisica.
I due scienziati si sposano nel 1895: invece delle fedi, si scambiano delle biciclette, con cui realizzano 
il loro viaggio in Europa; dalla loro unione nasce Irene, futura scienziata.
Negli anni universitari, Marie Curie, cercando un argomento per la sua tesi di dottorato, inizia ad 
approfondire le scoperte di Becquerel (un importante fisico francese) sulle radiazioni emesse dai 
minerali di uranio, mediante un accurato lavoro sperimentale.
Quindi, lavorando insieme, in modo costante e certosino, scoprono il cosiddetto fenomeno della 
radioattività (nome inventato da Marie). Per questo, ricevono il premio Nobel per la Fisica nel 1903, 
insieme a Becquerel.
Insieme, continuano nell’approfondimento dello studio dei minerali, rendendosi conto che le 
radiazioni emesse dai minerali erano maggiori di quanto si potesse prevedere, solo in base al 
contenuto di uranio ed ipotizzando l’esistenza di altri elementi radioattivi.
Mediante un’ulteriore ricerca, durata quattro anni, scoprono due tipi di elementi radioattivi: il radio 
(chiamato così perché ha una radioattività fortissima, radio vuol dire raggio) e il polonio (in onore 
del Paese natale di Marie).

Poco dopo (nel 1906), Pierre muore investito da un carro.
Marie affronta il fortissimo dolore, continuando gli studi, avviati con il marito e lo sostituisce 
nell’insegnamento universitario di fisica generale, divenendo la prima donna a conferire una cattedra 
alla Sorbona.

Nel 1911, Marie riceve un altro premio Nobel per la 
Chimica, per la scoperta dei nuovi elementi.
Con lo scoppio della Prima Guerra Mondiale, Marie 
interrompe il suo lavoro di ricerca, per occuparsi dei 
soldati feriti, portando al fronte le apparecchiature per 
effettuare le radiografie (da lei inventate), necessarie 
per rilevare la presenza di proiettili nei corpi: in questo 
modo, riesce a salvare moltissime vite.
A causa degli anni a contatto con le sostanze 
radioattive, Marie si ammala di una grave forma di 
anemia e muore nel 1934.



Per tutta la vita Marie, e prima ancora Pierre, non ricaveranno mai soldi da quelle scoperte che 
ritennero patrimonio di tutta l’umanità.
Su un piano sottile, sappiamo che i coniugi Curie sono Discepoli di 7° Raggio (i Raggi sono energie 
che arrivano dal cosmo e attivano nell’uomo diverse qualità: il 7° Raggio in particolare è legato alla 
costanza e alla precisione), sono riusciti ad effettuare importanti scoperte, che hanno avuto un 
effetto significativo nell’evoluzione della scienza.

2 La Funzione dei Curie per 
l’evoluzione dell’umanità
Per comprendere la funzione svolta dai coniugi Curie per l’umanità, dobbiamo ricordare che il 7° 
Raggio è entrato in manifestazione dal 1675, anche se sarà pienamente attivo a partire dal 2025.
Da una caratterizzazione emotiva e romantica si passerà alla manifestazione dell’Ordine e del Rituale, 
attraverso i quali la Magia Bianca può agire, collegando le energie e realizzando la complementarietà 
tra gli opposti.
Mentre il 6° Raggio, legato alla devozione, ci ha accompagnato nella spiritualizzazione della materia, 
attraverso il sacrificio, con il 7° Raggio lo Spirito troverà espressione nella materia, che viene orientata 
e organizzata per diventare tempio della Coscienza.
Pertanto l’Ordine avrà un ruolo sempre più importante nella costruzione del nostro corpo fisico, 
rendendolo più “radioattivo” con l’immissione al suo interno di energie sempre più raffinate.
Un esempio può essere fatto con riferimento alla Legge del Ciclo: rispetto del sonno, cura della salute 
e del proprio corpo, attenzione all’alimentazione, cura dei rapporti.
Vengono riportate di seguito immagini significative del 7° Raggio:
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Tra le Virtù del 7° Raggio abbiamo:
• Forza
• Perseveranza
• Coraggio
• Cortesia
• Fiducia in se stessi
• Grande accuratezza nei particolari
Tra i difetti:
• Formalismo
• Bigottismo
• Orgoglio
• Ristrettezza di mente
• Superficialità di giudizio
• Eccessiva presunzione e indulgenza verso se stessi.
Le Qualità da acquisire sono:
• Umiltà
• Gentilezza
• Amore
• Unità
• Fusione
• Sintesi
• Ampiezza di vedute
Rispetto ai Segni Zodiacali, il Settimo Raggio è collegato ai segni dell’Ariete, Cancro e Capricorno.
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3  La Radioattività secondo la 
scienza
La radioattività, anche detta decadimento radioattivo, è un insieme di processi, attraverso i quali 
alcuni tipi di nuclei atomici decadono, trasmutando in elementi più stabili, attraverso l’emissione di 
radiazioni ionizzanti.
Cosa significa ciò? In pratica, che alcuni tipi di sostanze non sono stabili e tendono a trasformarsi, 
emettendo energia e trasmutandosi in altre sostanze, le quali, a loro volta, possono ulteriormente 
trasmutare in sostanze sempre più stabili.
La radioattività può essere naturale o artificiale, cioè generata dall’uomo, attraverso apposite 
apparecchiature principalmente ad uso medico.
Nonostante le radiazioni ionizzanti, generate dal processo di decadimento radioattivo, possano 
essere pericolose per l’organismo umano se assorbite in quantitativi eccessivi, viviamo immersi in 
bassi quantitativi di queste radiazioni, generate da fenomeni naturali senza che ciò causi danni.
Per capire il meccanismo della radioattività, è importante ricordare come è composta la struttura di 
un atomo.
Un atomo è come un minuscolo sistema solare, il cui nucleo è costituito da protoni (carica positiva) 
e da neutroni (neutri, cioè privi di carica elettrica). Gli elettroni (carica negativa) ruotano attorno al 
nucleo.
Il numero di protoni è uguale al numero di elettroni, quindi l’atomo è elettricamente neutro.
La struttura dell’atomo è identica per tutti gli elementi chimici conosciuti; ciò che cambia da un 
elemento all’altro è il numero di protoni (e quindi di elettroni).
In natura esistono 89 diversi elementi chimici, i cui atomi hanno tutti lo stesso numero di protoni (ed 
elettroni).
Il numero di neutroni può variare: le varie configurazioni atomiche così generate vengono dette 
isotopi dell’elemento.
Gli isotopi possono essere naturali, cioè presenti in natura, o artificiali, quindi generati dall’uomo.
Alcuni esempi di isotopi artificiali sono il cobalto-60 formato da 27 protoni e 33 neutroni (il cobalto 
ne ha 32), utilizzato in medicina per la radioterapia, e l’uranio-239 composto da 94 protoni e 145 
neutroni, utilizzato come combustibile per le centrali nucleari.
Gli ioni, infine, sono atomi che hanno perso o acquisito uno o più elettroni, perdendo la caratteristica 
di essere elettricamente neutri.
Il numero di protoni presente nell’atomo viene detto numero atomico, ed ogni numero atomico 
identifica quindi uno specifico elemento; ad esempio l’elemento più leggero, l’idrogeno, ha numero 
atomico 1 mentre l’uranio, il più pesante, ha numero atomico 92.
Il numero di massa, invece, è dato dalla somma dei protoni e dei neutroni presenti nel nucleo di un 
atomo.
Diversi isotopi dello stesso elemento, quindi avranno stesso numero atomico, ma diverso numero 
di massa.
La maggior parte degli isotopi presenti in natura è stabile; tuttavia alcuni di essi, come la maggior 
parte di quelli prodotti artificialmente, è instabile a causa di un numero eccessivo di protoni o 
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neutroni che ne causa la trasformazione spontanea in altri isotopi o elementi.
Questo processo di trasformazione è accompagnato dall’emissione di particelle di vario tipo: si tratta 
del processo di decadimento radioattivo!
Gli isotopi instabili, che tendono a trasformarsi, sono anche detti isotopi radioattivi o radioisotopi o 
radionuclidi.
Nonostante il momento esatto in cui un radioisotopo decade non possa essere previsto, il tempo 
medio in cui ciò avviene è detto vita media del radioisotopo e varia a seconda dell’isotopo da frazioni 
di secondo a miliardi di anni.
Esistono tre diverse forme di emissione causate dal decadimento radioattivo: Raggi Alfa, Raggi Beta 
e Raggi Gamma.
A queste sono poi state aggiunte da studi successivi le emissioni di neutroni e protoni.
Le particelle, emesse durante il 
decadimento Alfa, sono nuclei di 
elio, composti da due protoni e due 
neutroni; l’atomo che ha generato il 
raggio Alfa diventerà quindi un nuovo 
elemento, diverso dall’originale, con 2 
protoni e 2 neutroni in meno.
Nel decadimento Beta, il nucleo 
emette un elettrone ed un tipo 
particolare di neutrino (antineutrino di 
tipo elettronico); inoltre, al suo interno 
un neutrone si trasforma in protone, 
trasformando anche qui l’elemento di 
provenienza in un diverso elemento.

7



Il decadimento Gamma non determina una variazione del radioisotopo, ma solo un suo decadimento 
energetico: l’energia persa viene emessa sotto forma di radiazione elettromagnetica, tipicamente un 
fotone.
Come abbiamo già detto, quantità eccessive di radioattività possono essere estremamente pericolose 
per la vita umana e più in generale per qualsiasi tipo di vita.
Sappiamo anche, però, che la radioattività se usata nella giusta maniera ha effetti terapeutici 
notevoli, e consente di curare alcune forme di cancro.

In generale, possiamo pensare alla radioattività come una forza in grado di trasmutare la materia, 
modalità che la scienza tradizionale sta imparando a conoscere, ma non ancora a controllare 
pienamente.
Questa trasmutazione, causata dai 
cosiddetti radioisotopi, si estende alla 
materia circostante, con effetti su tutti e 
tre i regni della natura. Sugli organismi 
viventi, come gli esseri umani, questa 
energia trasmessa tende a rompere i 
legami chimici tra le molecole e ad alterare 
il DNA e l’RNA, causando effetti letali in 
caso di assorbimenti di dosi massicce di 
radiazioni.
Sui materiali cosiddetti inerti, viene 
operata una trasmutazione, che tende a far perdere al materiale le sue caratteristiche originali: 
questa è una delle ragioni per cui le centrali nucleari hanno un limite di durata prefissato, in quanto 
dopo qualche tempo gli stessi materiali di costruzione potrebbero perdere le caratteristiche di 
resistenza necessarie alla stabilità della struttura.
In sintesi, possiamo pensare alla radioattività come all’unica forza che la scienza conosce in grado 
di trasmutare la materia, forza che però al momento attuale la scienza stessa non è in grado di 
controllare, se non con tecniche grossolane.

4 Il senso sottile della Radioattività 
e il Regno Minerale
Il Maestro Tibetano in Psicologia Esoterica vol. 1, ci dice che ogni Regno di natura ha sviluppato, o sta 
sviluppando, una sua qualità principale, sotto l’influsso di un determinato Raggio.
Il Regno Minerale è governato dal 7° Raggio e rappresenta soprattutto la qualità dell’attività sul piano 
materiale, ed i suoi estremi sono la sua natura inerte e statica, e quella della radioattività, cioè la 
radiazione è la l’espressione divinamente perfetta.
Infatti, sappiamo che la meta d’ogni forma atomica minerale è lo stato radioattivo, cioè la capacità 
di passare oltre ogni sostanza limitante e circostante; è simbolicamente l’andare oltre la limitazione 
della forma in cui è confinata una Coscienza, di qualsiasi Regno (A. Bailey, Psicologia Esoterica Vol. 
1, pag. 197).
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Nella tabella seguente vediamo riassunta l’espressione dei Raggi di tutti i Regni.

 Sappiamo che i Raggi si manifestano in certi periodi più o meno lunghi, a seconda delle necessità 
evolutive.
Solo nei cicli mondiali, in cui il 7° Raggio è manifesto, e quindi estremamente potente, l’attività 
irradiante si accresce.
Questo può essere osservato attualmente nella scoperta delle sostanze radioattive, che procede a 
mano a mano che il 7° Raggio acquista maggior potenza di decennio in decennio.
In qualsiasi ciclo mondiale, esiste sempre una certa quantità di radiazione, ma quando il 7° Raggio 
sopraggiunge, essa s’intensifica e nuove sostanze vengono scoperte o si scoprono nuove attività di 
queste.
Questo fatto fa crescere la radioattività complessiva del Regno Minerale, facendo così crescere la sua 
radiazione di base.
Quando il 7° Raggio esce dal ciclo di manifestazione, sul Regno Minerale si stabilisce una certa 
inerzia, sebbene ciò che è radiante mantenga la sua attività.
In tal modo, la radiazione aumenta costantemente col trascorrere dei cicli, e vi è necessariamente 
un effetto corrispondente sugli altri tre Regni, su quello vegetale (che vi ha le sue radici) ed in grado 
minore sugli uomini e sugli animali.
Ci viene detto che furono tre discepoli di 7° Raggio a dare un contributo agli uomini: i coniugi Curie 
e Robert Millikan, fisico statunitense vissuto tra la fine dell’Ottocento e metà del Novecento, Premo 
Nobel per la Fisica nel 1923.
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Appartenendo a quel Raggio, essi erano dotati della rispondenza e delle facoltà psichiche necessarie 
per riconoscere intuitivamente la loro propria vibrazione di Raggio nel Regno Minerale.
La scoperta della radioattività della materia può essere attribuita alla potenza del 7° Raggio che sta 
manifestandosi.
Esso si esprime nel Regno Minerale producendovi radiazione, e queste radiazioni (molte delle quali 
sono ancora ignote) saranno sempre più studiate, comprese e riconosciute nei loro effetti e nella 
loro potenza.
La scienza deve ancora scoprire che queste radiazioni appaiono ciclicamente e che per influsso del 
7° Raggio è stato possibile all’uomo scoprire il radio ed usarlo.
Il radio è sempre esistito, ma non sempre attivo in misura tale da essere rintracciato.
Possiamo quindi dire che l’effetto della scoperta e dell’aumento della radioattività è un segnale di 
evoluzione del Regno Minerale, ma anche dei Regni nel loro complesso.

«In senso esoterico, nel mondo minerale il Piano divino è racchiuso nella geometria di un cristallo, e la 
radiosa bellezza di Dio è conservata nel colore di una pietra preziosa.

In miniatura, e nello stato inferiore della manifestazione, scopriamo i divini concetti in fase 
d’attuazione.

La meta del concetto universale appare quando il gioiello splende della sua bellezza, ed il radio 
emette i propri raggi, siano essi costruttivi o distruttivi.

Se poteste realmente comprendere la storia di un cristallo, penetrereste nella gloria di Dio.
Se foste in grado d’immergervi nella coscienza attrattiva e repulsiva di un pezzo di ferro o di piombo, 

vi vedreste rivelata tutta la storia dell’evoluzione.
Se poteste studiare i processi occulti che si succedono sotto l’azione del fuoco, entrereste nel segreto 

stesso dell’iniziazione
Il giorno in cui la storia del Regno Minerale potrà essere afferrata dal veggente illuminato, egli 

vedrà il lungo cammino percorso dal diamante e, per analogia, la lunga strada che tutti i figli di Dio 
percorrono, governati dalle stesse leggi ed evolvendo la stessa coscienza»

(A.Bailey, Psicologia Esoterica vol. 1, pag.  227).
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