
 

Car*, lo strumento di crescita di questa 
settimana di settembre riguarda la: 
Energia di Libra. 
Il segno di Libra, Bilancia, porta con sé 
l'energia dell'equilibrio espressa come 
intima relazione delle forze duali.  
Alice Bailey, nelle "Fatiche di Ercole" 
così descrive la sua influenza sull'essere 
umano: "Il costante soppesare e misura-
re, così caratteristico nella Bilancia, ha 
uno scopo: stabilire l'equilibrio. Il mondo 
si sostiene con l'equilibrio e l'uomo della 
Bilancia lo comprende".  
[...] Le leggi del karma possono essere 
considerate come attività equilibranti che 
impediscono il proseguimento di condi-
zioni di squilibrio. Le catastrofi che suc-
cedono ad un uomo non hanno lo scopo 
di punire, ma di restaurare l'equilibrio 
nella sua natura. 
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Pensieri della settimana

“Non muovere mai l'Anima senza il 
corpo, né il corpo senza l'Anima, 
affinché difendendosi l'uno con l'al-
tra, queste due parti mantengano il 
loro equilibrio e la loro salute”.

Comprendere il dolore del mondo è 
l'azione della mente che amplia il 
proprio respiro. Condividere il dolore 
del mondo è l'azione del cuore che 
respira la Luce dell'Anima servendo 
il Suo destino".

"Quando si condivide la scelta esi-
stenziale di un'altra Anima incarnata 
si può condividere non solo il piace-
re della persona ma anche il 
dolore".

"La personalità condivide il piace- 
re, mentre l'Anima condivide l'in- 
tento. La Sua è una volontà d'Amo-
re".

Energia di Libra
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Il video di presentazione del nostro sito in cui 
si evidenziano gli scopi, i servizi e i tanti do-
cumenti disponibili. Un viaggio nella vastità 
degli argomenti trattati per trovare la propria 
rotta e scegliere ciò che più necessita nella 
grande offerta di temi, tecniche, riflessioni e 
opportunità.

Meditazione sul valore della Bontà
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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

Il Gioco online dei Valori

Il Gioco online dei 49 Valori è un modo lu-
dico di riappropriarsi, comprendere e mettere 
in atto i 49 Valori a fondamento della vita di 
cui ci siamo dimenticati presi dal vortice delle 
faccende umane. È adatto a grandi e bambi-
ni a partire dai 7 anni di età e sviluppa la 
comprensione dei comportamenti più coeren-
ti a servire il Bene comune formando le ge-
nerazioni future a divenire cittadini responsa-
bili di un mondo e di una società migliore.

La meditazione sui 49 Valori a fondamento 
della vita di questa settimana è sulla quarta 
nota della Ottava di Amore: Bontà.
La sua affermazione è: 
La Bontà è il moto del cuore che sente 
l’intreccio armonico e gli dà forza.
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