Valori

Ottava di Intelligenza

La Intelligenza è il terzo valore archetipico il cui simbolo è il
punto rosso di Volontà al centro della stella a tre punte di colore verde, il terzo dei colori primari in sintesi additiva. L’Intelligenza è la funzione creativa del collegare punti focali, come
i neuroni cerebrali, in modo da creare sequenze sinaptiche
tali da raggiungere la meta prefissa. È l’Intelligenza insita nella materia a produrre le strutture molecolari alla base della
rete sinergica vitale. Rete che connette l’intero creato.
Pensiero-seme
L’Intelligenza è il potere di costruire sequenze di pensiero per
giungere allo scopo.
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Valori

Diversità 3/2

Il valore della Diversità nasce dalla fusione dell’Intelligenza
che collega e dell’Amore che unisce, mantenendo coerente
un insieme. La Diversità è la ricchezza della vita che sancisce il prezioso contributo creativo di ciascuna singolarità, sia
essa minerale, vegetale, animale o uomo. È l’espressione
della grandezza del Creatore che vuole manifestare la Verità Una nelle infinite sfaccettature possibili; come il diamante
che riflette la luce del sole da ciascuna delle sue tante facce.
Pensiero-seme
La Diversità è il mezzo con cui l’intelligenza trova soluzioni
coerenti al tutto.
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Contatto 3/3

Il valore del Contatto è il risultato del valore dell’Intelligenza
che si combina con se stesso come in una sorta di ramificazione neurale. Il Contatto è la via di minor resistenza che unisce più creature tra di loro affinché si creino infinite triangolazioni attraverso le quali le informazioni portino conoscenza.
Come le costellazioni del firmamento che dialogando tra loro
disegnano il destino degli uomini e proiettano dal Cielo in
terra messaggi di visioni superiori che infondono speranza.
Pensiero-seme
Il Contatto collega entità tra loro differenti creando una continuità senza fine.
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Onestà 3/4

Il valore dell’Onestà sgorga dal valore dell’Intelligenza che
intesse connessioni e da quello dell’Armonia il cui simbolo
è il fiore della vita; ossia, il segno della relazione creativa.
Essere onesti è, dunque, affermare la propria responsabilità
a creare contatti chiari e diretti, che leghino gli uni agli altri in
un rapporto sincero includente le diverse attività del vivere.
Come guardarsi negli occhi allo specchio e, vedendo se stessi, vedere l’altro che non è “altro da noi”.
Pensiero-seme
L’Onestà è la forza di riconoscere l’intreccio vitale che pone
l’uno di fronte all’altro.
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Sinergia 3/5

Il valore della Sinergia è frutto del valore dell’Intelligenza e
di quello della Conoscenza uniti insieme, a significare che la
Sinergia collega entità e persone attraverso il sapere e, più
in particolare, mediante la competenza e il talento. Per sviluppare Sinergia occorre non solo accomunare o addizionare
le qualità individuali ma anche trovare il giusto incastro o la
corretta complementarietà delle doti di ciascuno, in modo da
ottenere la moltiplicazione energetica del risultato.
Pensiero-seme
La Sinergia nasce dalla conoscenza delle qualità dell’altro e
prosegue nel metterle a frutto.
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Carità 3/6

Il valore della Carità nasce dal valore dell’Intelligenza e da
quello dell’Ideale il cui simbolo è la spirale che vorticando
spinge verso la meta. Diversamente dal concetto di carità cristiana la Carità archetipica esprime il significato di collegare
più individui e, più profondamente, quello di porsi nel riconoscimento essenziale che contraddistingue gli esseri umani
accomunati dagli stessi bisogni, desideri e destini: sperimentare ed elevare le forme mediante la spinta dello Spirito.
Pensiero-seme
La Carità è un moto spontaneo della mente che rafforza la
connessione.
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Scambio 3/7

Il valore dello Scambio è il risultato della fusione del valore dell’Intelligenza con quello dell’Ordine che scandisce la
ritualità affinché divenga legge. Ciò che è essenziale nello
Scambio non è, infatti, la relazione, bensì il patto di equità
che lega gli individui sia nelle attività culturali che in quelle
commerciali. Effettuare uno scambio significa, infatti, darsi
vicendevolmente un oggetto materiale, del pensiero, o degli
affetti, a cui ciascuno attribuisce un uguale valore soggettivo.
Pensiero-seme
Lo Scambio regola il rapporto di parità esistente tra gli esseri
umani.
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