Valori

Ottava di Armonia

L’Armonia è il quarto valore archetipico il cui simbolo è il punto rosso di Volontà al centro del Fiore della vita, giallo attenzione, raffigurato da 64 cerchi che si intrecciano a formare
una matrice. Significa che tutte le creature sono in stretto
rapporto e l’onda vitale, che ciascuna emette, si compenetra con le altre a creare una rete interdipendente. L’Armonia,
dunque, emana dall’accordatura degli strumenti personali
che si intonano tra loro per diffondere una musica corale.
Pensiero-seme
L’Armonia è l’arte della relazione che nasce dalla consapevolezza che ciascun uomo suona una nota univoca nel creato.
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Valori

Risonanza 4/2

Il valore della Risonanza nasce dal valore dell’Armonia che
si fonde col valore dell’Amore creando una cerchia affettiva;
a significare che risuonare è elevare gli animi all’ascolto delle
armoniche emesse dalla nota del cuore. L’onda di Risonanza
coinvolge le persone affini, espandendosi all’istante per empatia. In questo modo, inonda i sentimenti di quegli individui
che sono pronti a coglierne la tonalità. Chi risuona sente la
forza della coesione ad una sfera di intrecci sottili e si dà agli
altri con generosità, ascolto e comprensione.
Pensiero-seme
La Risonanza è l’eco che viaggia sull’onda dell’Amore.
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Sintonia 4/3

Il valore della Sintonia è il risultato del valore dell’Armonia
che si combina col valore dell’Intelligenza a significare che
entrare in Sintonia è rispondere all’intreccio delle vibrazioni
vitali e, in quella relazione, saper scegliere la frequenza ottimale affinché un intento comune sia portato in espressione.
La Sintonia più evoluta è quella la cui motivazione personale
coincide con la frequenza di un Archetipo, tanto da volerlo
emulare come modello di perfezione.
Pensiero-seme
La Sintonia è scienza del Cuore che utilizza la mente per
trovare le connessioni esistenti.
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Concordia 4/4

Il valore della Concordia sgorga dal valore dell’Armonia che
si fonde con se stesso; quindi, significa che essere concordi
è un atto supremo di rispondenza. L’etimologia del termine
concordia è quella di essere racchiusi in un sol cuore; dunque, concerne non solo la sensibilità di sentire l’altro, bensì,
la forza di accoglierlo totalmente nei pensieri, nei sentimenti
e nelle azioni. Essa nasce dal profondo ascolto dell’intreccio
vitale e si espande tutt’attorno in un abbraccio solidale.
Pensiero-seme
La Concordia è la forza di sentire le note del cuore vibrare
insieme con unica voce.
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Relazione 4/5

Il valore della Relazione è frutto dell’Armonia in unione al valore della Conoscenza, a significare che la Relazione tra le
creature viventi non è solo intreccio affettivo ma anche misura delle proporzioni. Stare in relazione è di persone che
necessariamente si conoscono e condividono un flusso comunicativo con ruoli definiti in modo funzionale ed empatico,
così da trovare il miglior rapporto tra le parti.
Pensiero-seme
La Relazione è l’arte della proporzione tra gli opposti cosicché il grande contenga il piccolo e il piccolo sia a misura del
grande.
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Temperanza 4/6

Il valore della Temperanza nasce dal valore dell’Armonia
congiunto al valore dell’Ideale poiché spinge le forze in gioco
a convergere in un punto centrale ed in esso trovare fusione.
Applicare la Temperanza significa riconoscere che la funzione delle coppie di opposti non è quella di contrapporsi come
due belligeranti, bensì di cooperare affinché le qualità dell’uno si integrino a quelle dell’altro. Stemperare emozioni e sentimenti ha il risultato di rendere fluide le relazioni.
Pensiero-seme
La Temperanza è la forza dello stare in mezzo tra il sopra e il
sotto trovando il centro di stabilità.
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Accordo 4/7

Il valore dell’Accordo è il risultato dell’Armonia e del valore
dell’Ordine fusi insieme in modo da raggiungere una stabilità
di relazione sottostante a regole precise. Infatti, l’Accordo, in
musica, è formato da note differenti che stanno tra loro ad
una precisa distanza o intervallo. Tale è il ritmo ordinato che
fa dell’Accordo un aggiustamento equanime tra parti distinte
per suono, tono e timbro; eppure unite dalla stessa forza e
dallo stesso intento; quello di trovare un vantaggio comune.
Pensiero-seme
L’Accordo sancisce il patto d’armonia tra intervalli di note che
si rafforzano nell’unione.
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