
 

Care amiche ed amici, lo strumento di cre-
scita di questa settimana sotto il segno di 
Pisces, riguarda la Bellezza.
Il valore della Bellezza nasce dall’Ordine e 
si fonde col valore dell’Amore in modo tale 
che tutte le creature siano belle quando si 
colgono con occhio amorevole. Non c’è 
bruttezza nella creazione se non quella 
causata dal degrado in frequenza dei valori 
universali. Ciò che è apparentemente brutto 
è tale, poiché chi lo guarda non sa scorgere 
l’universalità di quella forma; ossia, non sa 
ricollegarsi all’Archetipo di perfezione che 
ne è prototipo e ne scandisce il ritmo. La 
bellezza è il riconoscimento dell'universale 
attraverso il particolare di una forma. Quan-
do siamo alla presenza del bello, in tutte le 
sue forme di espressione, stabiliamo un 
contatto con lo Spirito che le unifica e vivifi-
ca. Educare alla bellezza significa liberare 
gli individui dalle costrizioni inflitte dall'igno-
ranza e dal dolore. Colui che scopre la bel-
lezza in ogni forma è sapiente e saggio.
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Pensieri della settimana

"La Verità è mia madre, il Sapere 
mio padre, il Diritto mio fratello, la 
Pietà mia sorella, l'Intuizione mia 
moglie, il perdono mio figlio e l’in-
tegrazione appartiene a me.
Così recita la saggezza indiana 
collocando le qualità della rela-
zione armonica entro il legame 
parentale.
Compito di ogni aspirante è quel-
lo di avere la visione necessaria 
per intrecciare amorevolmente le 
componenti della relazione vitale 
e dare forma alla Famiglia Uma-
na nel più ampio respiro della 
Fratellanza che prende forza dal-
l'unione delle qualità intrinseche 
alla manifestazione del Piano Di-
vino".
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Valori: risintonizzarsi alla Vita 

Il libro propone un’architettura qualitativa 
della vita con cui il lettore può confrontarsi e 
trovare le proprie corrispondenze per far 
emergere una visione soggettiva. È, dunque, 
una sorta di guida ma, al tempo stesso, un 
diario personale in cui a ciascuno dei 49 va-
lori fondamentali corrisponde una scheda 
contenente il simbolo grafico; la spiegazione 
del valore e il pensiero-seme da utilizzare per 
connettersi all’essenza animica.

Le due correnti vitali
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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: Ordine

L’Ordine è il soffio divino nel caos della mate-
ria che perfeziona e avvicina al vertice del-
l’essenziale tutto ciò che esiste. Nasce dalla 
commensura dello Spirito ardente e ci rende 
maestri della conquista dei mondi sottili, svi-
luppando la capacità di costruire nell’armo-
nia.

L’emissione e ricezione si alternano per lan-
ciare nello spazio (madre) il Progetto divino e 
in quella “placenta” dare forma alla creazio-
ne di un’idea nuova. Le due correnti, dun-
que, pur essendo coesistenti, devono esse-
re cavalcate dall’essere umano in modo al-
ternato, per consentire la comunicazione tra 
il Padre e la Madre.
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