
 

Care amiche ed amici, lo strumento di cre-
scita di questa settimana di ottobre sotto il 
segno di Scorpio riguarda le: "Energie di 
Scorpio". 
"In Scorpione siamo messi alla prova per 
vedere chi trionferà: la forma o la natura 
Cristica, il Sé superiore o il sé inferiore, il 
reale o l’irreale, la verità o l’illusione, la mor-
te o la rinascita che ci rende immortali. 
Questa è la fondamentale qualità dello 
Scorpione". Così Alice Bailey descrive la 
qualità di Scorpio nell'ottava fatica che vede 
Ercole, il discepolo, impegnato nella distru-
zione dell'Idra. Ercole distrugge l'Idra di 
Lerna inginocchiandosi nel fango da cui 
essa trae vitalità e, sollevandola a mezz'aria 
utilizzando le mani nude, la devitalizza. Er-
cole vince sulla natura inferiore dell'Uomo 
(Idra) identificandosi con l'Anima mediante 
uno sforzo di volontà. Prosegue la Bailey: 
"Nei nostri momenti più elevati sappiamo, 
teoricamente, quali dovrebbero essere il 
nostro atteggiamento e le nostre azioni, ep-
pure continuiamo a sguazzare nel fango. 
Perché? 
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"Essere in pace con se stessi è 
indice di espletamento del desti-
no. In altri termini è indice del fat-
to che la persona sta sperimen-
tando ciò che l'anima si è posta 
come obiettivo di quella incarna-
zione mediante il karma. Non im-
porta sotto quale forma di 
espressione o attività. Ciò implica 
l'essere in pace con le proprie 
contraddizioni che, anche se tali, 
sono accettate come parte del 
processo evolutivo da elaborare 
ed integrare".

"La Saggezza è l'attitudine al di-
svelamento della Verità mediante 
l'afflusso di una corrente d'Amore 
che influenza l’intelligenza affin-
ché gli esseri umani progettino e 
realizzino forme di relazione e 
scambio utili al progresso evolu-
tivo".

Energie di Scorpio
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Valori: un corso innovativo

Valori è il nostro libro e corso che attraverso 
l’evocazione dei 49 Valori fondamentali qua-
lificanti la vita ridona sintonia e consapevo-
lezza alla coscienza. Ciascun Valore ha un 
simbolo, un suono, un colore e una vibrazio-
ne. Trovandoli entro di sé l’individuo ritrova 
equilibrio e stabilità.

16 buone notizie dal mondo
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In ottemperanza al D.lgs. 196/03 e al Regola-
mento UE 2016/679 in materia di protezione dei 
dati personali, tutte le informazioni contenute in 
questa newsletter, sono destinate ad uso esclu-
sivo del ricevente; ed ogni divulgazione, copia, 
distribuzione o riferimento è proibito e può esse-
re considerato illegale.

Scopri i contenuti che abbiamo pub-
blicato di recente sul sito

Il mondo delle ombre

Un articolo di Stefano D’Anna: “Stiamo fa-
cendo questo lavoro per vedere com’è diffi-
cile accedere al sogno, quindi com’è difficile 
entrare in quel mondo speciale che stiamo 
tentando di esplorare, di cui stiamo com-
prendendo le vie di accesso, stiamo dise-
gnando le mappe, cercando di capire come 
comportarci dato che è soggetto a leggi 
molto diverse”.

Un video che mostra 16 buone notizie dal 
mondo per darci la certezza che la buona 
volontà trionfa sul pessimismo e l’Umanità, 
nonostante tutto, sta acquisendo una sem-
pre più crescente consapevolezza dell’esi-
genza di un cambiamento epocale verso la 
salute del pianeta e l’equilibrio tra il dentro e 
il fuori.
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