
Valori

61

Ottava di Amore

L’Amore è il secondo valore archetipico il cui simbolo è il pun-
to rosso di Volontà centrale che si espande in uno spazio 
circolare, in realtà sferico, di colore blu. L’Amore è sostan-
zialmente blu poiché il blu è il colore del cielo stellato; e non 
v’è immagine più ancestrale e accogliente della volta celeste.
Il valore dell’Amore è, dunque, quello di unire le creature per 
sostenere la creazione in ogni forma e ordine, affinché tutto 
si muova in uno spazio coeso, armonico e protetto.

Pensiero-seme
L’Amore è energia forza e sostanza che attrae le parti pronte 
a dar vita alla totalità.
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Unità 2/2

Il valore dell’Unità nasce dall’unione del valore dell’Amore 
con se stesso; quindi, il simbolo grafico è composto da due 
cerchi concentrici, in cui il blu si tinge di azzurro, a significare 
che l’Unità è amore al quadrato. Tutto ciò che l’amore unisce 
non può essere sciolto, poiché l’Unità fonde gli intenti e li 
custodisce e contiene in una cerchia non solo affettiva, ben-
sì, solidale, forte e potente. Nell’Unità non vi è distinzione di 
genere, competenza o talento; tutto ruota all’unisono.

Pensiero-seme
L’Unità è il movimento dell’amore che attrae senza distingue-
re le coppie di opposti.
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Ascolto 2/3

Il valore dell’Ascolto è il risultato della fusione dell’Amore che 
accoglie con l’Intelligenza che distingue e al contempo col-
lega. Ascoltare significa discernere tra i tanti suoni e le tante 
voci quelli che giungono diretti al cuore. Dunque, l’ascolto 
non è attività dell’udito, bensì dell’apparato senziente supe-
riore. Per ascoltare occorre fare silenzio e attivare l’attenzio-
ne selettiva, cioè, la connessione profonda che tocca ogni 
essere umano e lo collega all’Anima collettiva.

Pensiero-seme
L’Ascolto è la voce silenziosa dell’Amore. Nasce dall’atten-
zione verso l’altro fino a comprenderlo in ogni sua forma.
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Bontà 2/4

Il valore della Bontà nasce dalla combinazione del valore 
dell’Amore con il valore dell’Armonia, a significare che la 
Bontà è un sentimento che sgorga spontaneo in chi coglie la 
relazione profonda che esiste tra gli esseri umani, ma anche 
tra gli uomini e gli altri regni di Natura. Essere buoni è un atto 
di responsabilità verso la creazione; una prova di fiducia alla 
vita che muove la persona in azioni quotidiane coerenti al 
sentirsi parte di un tutto coeso e risonante.

Pensiero-seme
La Bontà è il moto del cuore che sente l’intreccio armonico e 
gli dà forza.
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Accoglienza 2/5

Il valore dell’Accoglienza è prodotto dall’Amore che contiene 
e sostiene tutte le creature e dal valore della Conoscenza 
simboleggiata dalla stella a cinque punte, o Pentalfa, che ha 
la funzione di entrare dentro le cose per scoprirne il signifi-
cato, la proporzione e la misura. Accogliere è, dunque, cono-
scere l’ampiezza della propria interiorità, in modo da trovare 
posto agli affetti grandi e piccoli, secondo le priorità del cuo-
re. Un focolare acceso per riscaldare gli animi infreddoliti.

Pensiero-seme
L’Accoglienza è conoscere l’infinito spazio interiore in cui gli 
altri trovano casa.
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Speranza 2/6

Il valore della Speranza nasce dalla combinazione del valore 
dell’Amore con il valore dell’Ideale che è simboleggiato dalla 
spirale. La spinta idealistica dà all’amore una forza espansi-
va che non conosce dubbi né ostacoli. Vola la Speranza al di 
là dei confini, sconfigge la paura del presente e stende la sua 
veste bianca sulla visione del futuro. Chi spera sa di vedere 
sorgere un domani radioso che dissipa le nuvole dell’incer-
tezza e proietta la luce dell’avvenire.

Pensiero-seme
La Speranza è lanciare lo sguardo oltre l’orizzonte nella cer-
tezza dell’Amore.
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Sostegno 2/7

Il valore del Sostegno è il risultato della fusione del valo-
re dell’Amore con quello dell’Ordine che ha come simbolo 
il frontale del tempio, poiché l’ordine scandisce l’esistenza. 
Il significato del Sostegno è, dunque, quello di fungere da 
piattaforma salda e compatta sulla quale le traversie della 
vita dai ritmi travolgenti trovano appoggio. Così il bastone del 
viandante sostiene il suo progredire; né lento né frettoloso, 
ma costante e bilanciato.

Pensiero-seme
Il Sostegno è la forza dell’Amore che pone le basi su cui co-
struire la vita.


