
 

Car*, lo strumento di crescita di questa 
settimana di aprile sotto l'imminente se-
gno di Taurus riguarda le: Energie di 
Taurus.
 
Dalle "Fatiche di Ercole" apprendiamo: 
"La chiave per comprendere la fatica nel 
Toro sta nella giusta comprensione della 
Legge di Attrazione.
 
Questa è la legge che governa quella 
forza magnetica, quel principio di coe-
sione che costruisce le forme tramite cui 
Dio, o l’anima, si manifesta. Essa produ-
ce la stabilità, che si dimostra nella per-
sistenza della forma durante il suo ciclo 
d’esistenza e concerne il rapporto fra ciò 
che costruisce la forma e la forma stes-
sa, tra i due poli positivo e negativo, tra 
spirito e materia, tra il Sé ed il non-sé, 
tra maschio e femmina e dunque, tra tutti 
gli opposti.
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Leggi tutto

Pensieri della settimana

Buona Pasqua e Rinascita 
nel Cristo risorto.

"Il libero arbitrio agisce da cerniera 
tra il Divino e l'umano o, tra l'Anima 
e la personalità. È uno strumento 
bivalente. Può aprire la porta all'a-
spirazione dello Spirito oppure ai 
desideri della persona. Per indiriz-
zarlo verso lo Spirito occorre disci-
plinare la persona ad intuire i mo-
delli a cui l'Anima spirituale si ispira 
poiché in permanente contatto con il 
Piano Divino". 

"La comunione di intenti si esprime 
mediante l'adesione ad una forma 
condivisa. 
La forma lega le coscienze ad uno 
specifico intento. Senza una forma 
a cui aderire le coscienze non han-
no legami di condivisione nel mondo 
manifesto". 

Energie di Taurus
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Simbolo della Modestia

Questa settimana proponiamo il simbolo del-
la Modestia. Da dove nasce e come si 
esprime quel sentimento che ci fa riconosce-
re i nostri limiti e capacità tanto da non do-
verli mostrare?

Meditazione sulla Fortezza
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In ottemperanza al D.lgs. 196/03 e al Regolamento UE 
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Scopri i contenuti che abbiamo pub-
blicato di recente sul sito

La percezione della realtà del Cuore

L’essere umano percepisce la realtà del 
mondo manifesto attraverso i sensi; ma i 
sensi non sono che i più esterni recettori; 
quelli cioè che colgono la realtà di superficie.

La meditazione dei 49 Valori di questa setti-
mana è sulla Fotezza che è virtù della sta-
bilità interiore. Nasce dalla spinta ad 
adempiere al proprio compito e si compie 
attuandone il volere. Se vuoi approfondire 
la comprensione dei Valori, vai al corso 
auto-gestito. Il libro Valori e Le Carte dei 
49 Valori della vita sono acquistabili presso 
Il Giardino dei libri.   Martedì 19 aprile alle 
19 quarto appuntamento con la Meditazione 
del Cuore: Sostengo.
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