Fraternity newsletter 14 febbraio 2021

Twitter

Vimeo

Strumenti di crescita
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Amore
Care amiche ed amici, lo strumento di crescita
di questa settimana di febbraio sotto il segno di
Aquarius riguarda: Amore.
La ricorrenza della festa di San Valentino, il patrono degli innamorati, ci invita ad affrontare
questo fondamentale e, al tempo stesso, delicato tema.
Che cos'è l'Amore?
Va detto subito, tanto per sfatare un mito, che
l'amore non è un sentimento. Il sentimento dell'amore umano è, semmai, l'effetto o il riflesso
del vero Amore.
Amore è l'espressione della qualità coesiva o
attrattiva dell'energia cosmica. Come diceva
Dante: "Amor che move il sole e le altre stelle".
Ciò che tutto unisce in un ritmo ordinato di relazioni vitali; rapporti che reggono l'armonia del
creato, l'equilibrio di natura, la comprensione
umana.
Amore è il "Campo unificato" dei fisici quantistici, che invia l'informazione coerente alla controparte di particelle la quale, in virtù di essa
informazione, costruisce e mantiene in forma gli
organismi viventi che rispondono alla nota ordinatrice.
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Pensieri della settimana
"Il seme dell'Amore e dentro ogni
essere umano ma deve essere attivato per germogliare. Quando un
bimbo non riceve amore a sufficienza quel seme resta inattivo poiché il
terreno non è stato innaffiato dall'acqua dell'accoglienza. Non esistono persone cattive in senso stretto; vi sono persone che hanno il
seme d'amore ancora imprigionato
dentro di sé: Quella è la prigione
che li rende cattivi o, in latino, captivi, ossia, prigionieri".
"La parola è magica poiché ha in sé
il potere di manifestazione. Una parola è la forma sonora di un sentimento espresso in sostanza. Sentimento che, a sua volta, veicola un
pensiero. Il tono, il timbro e il volume sono i tre aspetti mediante i
quali la parola veste il sentimento
che corrisponde a un pensiero".
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Amore incondizionato
Dalla Russia arriva un cartone animato che
rende molto eﬃcacemente il concetto dell'amore incondizionato. Se è vero che l'amore è una forza coesiva e risanante irresistibile, allora occorre trasmetterla senza perdersi
d'animo. Prima o poi chi vi resiste sarà coinvolto nell'abbraccio.

Il secondo raggio d'Amore
L'Amore è il secondo aspetto del Divino. Il
campo magnetico tra i due poli di Spirito e
Materia in cui la Coscienza fa esperienza di
tutte le vibrazioni possibili. È la
Coscienza stessa che, al contempo, sperimenta e sperimentando, delinea il campo
d'attività magnetica.
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L'Amore è la sostanza di tutto ciò che esiste
in quanto vibrazione coesiva dell'Universo. È
indispensabile per ascendere nella coscienza
ma lo si trova puro solo nello Spirito. Deve
essere consapevole, solenne e forgiato nel
fuoco della generosità e dell'oblio di sé. Produce coraggio e devozione e nobilita gli esseri umani con il sacrificio e il perdono, unificandoli e fondendoli con tutto il Creato in
memoria di un sublime insegnamento: "amatevi l'un l'altro".
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