
 

Care amiche ed amici, lo strumento di cre-
scita di questa settimana di gennaio, sotto il 
segno di Capricornus, riguarda la: Qualità.
Affermiamo subito che la qualità è espres-
sione dell'Anima così come la caratteristica 
o, carattere, è manifestazione della perso-
nalità.
Ogni Anima si esprime in azione mediante 
qualità liberate dalla potenzialità latente. 
Qualità che adombrano la personalità e la 
fanno agire in risonanza di proposito. Ciò 
avviene in modo graduale, man mano che 
l'aspirazione da parte della personalità al 
contatto con la propria essenza animica si 
consolida.
La qualità si contrappone, in apparenza, 
alla quantità sul piano della manifestazione 
materiale. In realtà la qualità è centro, polo, 
fuoco causale, mentre la quantità ne mani-
festa entro la materia l'effetto polarizzato.
Si potrebbe dire che la qualità è causa di 
quantità. Per fare un esempio concreto, 
prendiamo il seme. Qualsiasi seme, vegeta-
le, animale, umano. Se il seme è di qualità 
darà buoni frutti e il raccolto sarà copioso, la 
prole sana e forte.
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"Un augurio a tutte le persone che 
cercano la luce e che, nonostante il 
buio tutt'attorno restano salde e fi-
duciose poiché l'anno appena arri-
vato sarà splendente se noi splen-
deremo.
Buon anno".

"Ogni forma ha in sé un insegna-
mento per trovare la via della libera-
zione. Riconosciuta la sua imperfe-
zione la curiamo liberandone l'amo-
re imprigionato che la rende imper-
fetta. Così ogni forma raggiunge la 
perfezione".

"L'ironia consente alla persona di 
svelare l'Anima bambina. Mediante 
l'ironia non c'è presunzione o delirio 
di onnipotenza e la coscienza ha 
misura di sé. L’ironia svela la verità 
in modo innocuo e inconfutabile. 
Dove c’è ironia c’è un’Anima in 
cammino".
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Scuola di Sintesi Evolutiva

La  Scuola di  Sintesi  Evolutiva nasce dalla 
necessità di aderire all’insegnamento dona-
toci dai Maestri  M. D.K. e R. rispettivamente 
educatori degli Ashram di 1°, 2° e 7° Raggio, 
ora fusi per esigenze evolutive in un 
unico Ashram di Sintesi. La nota emanante 
traccia la direzione del cambiamento epoca-
le e risuona in un accordo che imprime un 
nuovo corso all’insegnamento spirituale, per 
impressione diretta dai piani dell’Anima.

Hado è risonanza
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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

Gocce di luce: Servizio

Il Servizio è la caratteristica peculiare dello 
Spirito che trasforma la coscienza in uno 
splendido diamante. Nasce nel profondo 
pozzo della vita quotidiana e trascina gli uo-
mini verso la luce, a studiare e a incontrare le 
stelle.

Masaru Emoto, lo scomparso scienziato 
giapponese scopritore delle proprietà 
straordinarie dell'acqua, spiega come è 
possibile trasmettere la vibrazione secondo 
la Risonanza. La Vita è vibrazione poiché è 
relazione armonica fra tutte le creature. Sa-
pere come risuonare secondo le "Armoni-
che" è arte magica.
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