
 

Car*, lo strumento di crescita di questa set-
timana di gennaio sotto l'incombente segno 
di Aquarius riguarda la: Energia di Aqua-
rius.  

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 della 
armonia".

Energia di Aquarius
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Pianeta Terra

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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In ottemperanza al D.lgs. 196/03 e al Regola-
mento UE 2016/679 in materia di protezione dei 
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Scopri i contenuti che abbiamo pub-
blicato di recente sul sito

Che cosa sono i principi attivi

Va subito detto che il principio curativo non è 
il composto chimico del farmaco, bensì, ciò 
che rende una particolare molecola chimica 
vettore di benessere e, a volte, di guarigione

La meditazione dei 49 Valori a fondamento 
della vita di questa settimana è sulla settima 
nota della Ottava d’Armonia: Accordo. La 
sua affermazione è: L’Accordo sancisce il 
patto d’armonia tra intervalli di note che 
si rafforzano nell’unione.  
Se vuoi approfondire la comprensione dei 
Valori, frequenta il corso auto-gestito.
Le Carte dei 49 Valori della vita sono ac-
quistabili presso Il Giardino dei libri
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