
 

Car*, lo strumento di crescita di questa set-
timana riguarda la Energia di Sagittarius. 
Così la descrive Alice Bailey nella nona fati-
ca di Ercole: "L'uccisione degli uccelli di 
Stinfalo". "Il Sagittario è il segno preparato-
rio al Capricorno ed è chiamato, in alcuni 
vecchi libri, “il segno del silenzio”. Negli an-
tichi misteri il neofita doveva sedere in si-
lenzio e non gli era permesso di camminare 
o parlare; doveva “essere”, lavorare ed os-
servare. Ciò poiché non è possibile entrare 
nel quinto regno di natura, quello delle Ani-
me coscienti, o salire la montagna del Ca-
pricorno, fino a che non si sia imparato a 
parlare poco e controllare il pensiero. Que-
sta è la lezione del Sagittario: controllo della 
parola mediante il controllo del pensiero. 
[...] Ci terrà molto impegnati poiché, dopo 
aver rinunciato alle forme ordinarie del di-
scorrere, alle chiacchiere inutili, dobbiamo 
imparare ad evitare di parlare di cose spiri-
tuali. Dobbiamo imparare cosa non dire ri-
guardo la vita dell’Anima, a non tenere lun-
ghi discorsi su cose per le quali le persone 
possono non essere ancora pronte. [...]  
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Leggi tutto

Pensieri della settimana

"l'Anima è attratta dalla materia per 
poterla sperimentare. In questo 
modo evolve la Coscienza, che è la 
risposta o esperienza dell'Anima 
alla sperimentazione entro la forma. 
Il segreto dell'Anima, per compiere il 
viaggio evolutivo verso la Casa del 
Padre, è non cadere nella seduzio-
ne della forma che sta sperimen-
tando. Se ne viene sedotta si identi-
fica in quella forma e smarrisce la 
via del ritorno. Onde per cui, ogni 
Anima, mediante il proprio amore, 
cerca di liberare la Bellezza celata 
in ogni forma senza rimanerne se-
dotta".
 
"Bisogna liberare i piedi prima di li-
berare la mente. Quando il corpo si 
muove la mente entra anch'essa in 
movimento. La danza o il lento 
camminare aiutano la formazione di 
pensieri coerenti”.

Energia di Sagittarius
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Come nasce la Vita

Potremmo definire la Vita come un pro-
gramma di crescita specializzato.  Ma come 
tutti i programmi complessi ha bisogno di un 
attivatore.

L'apparenza inganna
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Scopri i contenuti che abbiamo pub-
blicato di recente sul sito

Tesla e l'elettricità

In questo video da noi selezionato per la se-
zione della nostra Videoteca: Tecnologia in-
novativa, è presentata l’opera di Tesla il 
grande visionario intuitivo e inventore del se-
colo scorso. Grazie a lui abbiamo la corrente 
alternata e mille altre invenzioni che rendono 
la tecnologia la vera arte (dal greco teknos) 
di interagire coi regni di natura, creando 
strumenti di conoscenza.

Siamo  tempestati  di  notizie  riguardanti  gli  
avvenimenti  negativi.  Ogni  giorno  i  mezzi  
di comunicazione  ce  ne  propinano  in  ab-
bondanza,  mentre  le  buone  nuove  sono  
rare  e difficilmente fanno notizia. Ciò signifi-
ca che il mondo sta andando a rotoli? Que-
sto è quello che sembra. Ma un vecchio 
adagio dice che: “L’apparenza inganna”. E 
infatti è vero.
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