
 

Care amiche ed amici, lo strumento di cre-
scita di questa settimana di gennaio sotto 
l'incombente segno di Aquarius riguarda la: 
"Energia di Aquarius".
Nella undicesima fatica Ercole deve ripulire 
le stalle d'Augia, metafora del servizio di pu-
rificazione del mondo.
Dalle "Fatiche di Ercole" di A. Bailey traiamo 
quanto segue:
Nel Nuovo Testamento si trova quest’e-
spressione: “La fine del mondo”. Soltanto 
ora comincia ad apparire chiaro ad alcuni di 
noi che il suo vero significato è da ricercare 
nel fatto che il segno dei Pesci, nel quale 
venne il Cristo, il Grande Salvatore del 
Mondo, sarebbe giunto al termine in una 
certa epoca, quella che ora stiamo vivendo.
[…] Ma noi non stiamo certamente affron-
tando il giorno del giudizio in cui le pecore 
saranno separate dalle capre per andare, le 
une in cielo e le altre all’inferno. Molte ridi-
cole interpretazioni sono scaturite dal sim-
bolismo della Bibbia.  
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Pensieri della settimana

"L'intelligenza è l'unico mezzo per 
manifestare l'amore.
l'intelligenza si illumina quando 
l'amore la penetra. La chiarezza di 
idee ne è l'effetto".

"Suono è la Coscienza, unione di 
Spirito e Materia. Luce è la Co-
scienza che si incarna nella Materia 
risvegliandola. Il Verbo che si fa 
carne".

"La musica è una potenza che ispira 
emozioni, sentimenti e azioni. Ascol-
tare la buona musica è efficace per 
cambiare il comportamento dei no-
stri corpi in quanto la musica impri-
me all'istante ritmo e attività. L'uni-
verso stesso è musica: è una co-
struzione fondata sulle leggi del-
l'armonia".

Energia di Aquarius
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Scuola di Sintesi Evolutiva su Moodle

La Scuola di Sintesi Evolutiva da quest’anno 
ha adottato la piattaforma di e-learning più 
famosa al mondo: Moodle. 

Con ciò intendiamo offrire il miglior ambiente 
di apprendimento ai tanti frequentatori dei 
nostri corsi. A tal proposito stiamo amplian-
do la rosa delle attività di crescita mediante 
corsi di Astrologia esoterica e corsi sui 7 
raggi. Invitiamo i “docenti” di insegnamento 
spirituale ispirato alla tradizione Transhima-
layana a proporci i loro corsi. Vogliamo così, 
ampliare le possibilità di intreccio e scambio.

Pianeta Terra
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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

I nostri libri di crescita

Vogliamo ricordare in questo inizio di anno i 
libri che abbiamo pubblicato nel precedente e 
quello appena uscito come frutto del nostro 
intento di servizio per la crescita della co-
scienza:
ArchetHealing, guarire con gli Archetipi.  
Cuore, viaggio al centro della coscienza. 
Meditazione creativa per l’occidentale. 
Conoscenza iniziatica ad uso del neofita.
Valori per ritrovare la sintonia con la Vita.

Il pianeta Terra è la dimora meravigliosa del-
l'Umanità. Il video presenta gli scenari più 
suggestivi della natura e della forza degli 
elementi. Natura che non può essere sfidata 
ma accolta e rispettata affinché l'Umanità si 
pacifichi.
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