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Strumenti di crescita

a cura della redazione di fraternity.it

Energia di Pisces
Care amiche ed amici, lo strumento di crescita di questa settimana di febbraio riguarda l'energia di: Pisces.
Nella dodicesima fatica, sotto il segno dei
Pesci, Ercole cattura i buoi di Gerione e
porta a compimento la sua impresa.
Dal testo di Alice Bailey leggiamo quanto
segue: " Ci sono stati altri figli degli uomini
che di tempo in tempo hanno oltrepassato
la famiglia umana, uno qui, uno là, un gruppo qui e un gruppo là; come quando il Buddha era incarnato e di lui si dice che ne salvò novecento. Ora l’umanità, il mostro umano, è pronta per essere salvata e il vero lavoro del Salvatore del Mondo può iniziare
su scala mondiale sottolineando il concetto
di gruppo, piuttosto che quello della salvezza dell’anima individuale.
[…] Il simbolismo dell’armento rosso (i buoi
[n.d. r.]) è quello dei bassi desideri, caratteristica sempre evidente dell’umanità.
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Pensieri della settimana
"La Magia cerimoniale è un atto
consapevole che conduce il discepolo a costruire forme eteriche che
riflettono il Piano Divino entro la Vita
Una. Le forme eteriche sono vitali
poiché non risentono della cristallizzazione delle forme concrete. Esse
costituiscono lo stampo dinamico
delle forme materiali; stampo che
traccia le traiettorie delle relazioni
energetiche nella sostanza vitale.
È di esempio il giocatore di biliardo
che crea le forme delle traiettorie
intelligenti per mandare in buca tutte
le palle sul piano di gioco. Egli non
si occupa di dare forma alle sfere
ma di intrecciare le linee dinamiche
che daranno vita alla danza delle
sfere. Così procede il novello creatore servendo il Proposito Divino".
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Un equilibrio delicato
In questo video è mostrato il delicato equilibrio tra natura e società. Oggi l’umanità è in
grado di influenzare l’ambiente come non
mai. È necessario prenderne coscienza affinché si elaborino scelte compatibili con la
salute del sistema e degli uomini.

La coscienza tra Vita e forma
La coscienza è il mediatore che ha la funzione di interagire tra Spirito e Materia, ossia, tra la causa di vita e il suo eﬀetto, cioè la
forma materiale.
Questa funzione è svolta dando continuamente significato agli accadimenti che la
vita stessa le pone dinanzi per misteriose
motivazioni Karmiche che solo l’Anima sul
suo Piano sa e accetta per l’evoluzione dell’unità di coscienza incarnata.

Gocce di Luce: Disciplina
La Disciplina è la vera maestra della vita perché rigenera ogni impulso della personalità
nella scuola della responsabilità. Non viola
mai il libero arbitrio perché nasce dalla libera
adesione a realizzare il piano del Sé e, nelle
singole coscienze, trasforma il senso del dovere nel senso del volere.
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