Valori

Ottava di Ideale

L’Ideale è il sesto valore archetipico il cui simbolo è formato
dal punto rosso di Volontà al centro della spirale color turchese, a significare che l’Ideale propaga la sua forza propulsiva
come una molla che scatta spingendo il proposito a perseguire la meta. L’idealista è sempre proietttato verso il modello
che lo ispira e guida nel corso dell’intera esistenza, e gli dà la
carica necessaria a superare gli ostacoli lungo il cammino. In
virtù di ciò, è forte e tenace e il suo cuore cavalca la vittoria.
Pensiero-seme
L’Ideale dà la spinta propulsiva alla manifestazione. È il carburante della Volontà.
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Devozione 6/2

Il valore della Devozione nasce dall’Ideale e si fonde col valore dell’Amore in modo tale che il devoto aspiri ad entrare nella sfera magnetica del suo maestro, sia esso insegnamento,
guru o essere idealizzato, che diventa il suo centro di riferimento. Da quello spazio sacro il devoto attinge ogni cosa
come reliquia di verità senza mai porla in discussione, fino
a diventare egli stesso simulacro di quella certezza. Così,
agisce in simbiosi tanto da immedesimarsi nel suo esempio.
Pensiero-seme
La Devozione induce la persona a identificarsi in un modello
ideale.
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Servizio 6/3

Il valore del Servizio è il risultato del valore dell’Ideale che
si combina al valore dell’Intelligenza in modo da svolgere la
funzione di spingere le persone all’aiuto, secondo le proprie
capacità, disposizioni e talenti. Mettersi al Servizio di un ideale o di una causa o di individui, significa dispiegare le forze
affinché ognuno dia il meglio di sè entrando in collegamento e cooperazione con il prossimo. Il Servizio è la massima
espressione della potenza del genere umano ai fini evolutivi.
Pensiero-seme
Il Servizio è lo strumento col quale ciascuno contribuisce alla
creazione secondo forza e qualità di azione.
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Solidarietà 6/4

Il valore della Solidarietà sgorga dal valore dell’Ideale che si
fonde con quello dell’Armonia dando vita e forza all’intreccio
che ci lega in un rapporto di fratellanza. Tutti gli uomini sono
accomunati dalla stessa sorte, e piangono e ridono per identici motivi, non importa a quale latitudine si trovino o che lingua parlino e quale sia il colore della loro pelle. A quel destino
ciascuno di noi risponde per debito karmico; un debito che
possiamo sciogliere solo aiutandoci l’uno con l’altro.
Pensiero-seme
La Solidarietà ci aiuta a riconoscerci come fratelli uniti dallo
stesso compito.
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Perseguimento 6/5

Il valore del Perseguimento è frutto dell’Ideale congiunto al
valore della Conoscenza, a significare che qualsiasi obiettivo
è raggiungibile se lo si conosce; poiché tutto ciò a cui abbiamo dato un nome può essere trattato e conseguito. Chi si
pone uno scopo fissa un traguardo nella propria mente e proietta, di conseguenza, una linea invisibile tra il punto di inizio
e quello di arrivo. La spinta idealistica fornisce il carburante
per procedere in modo che inizio e fine sian tutt’uno.
Pensiero-seme
Il Perseguimento è forza dello Spirito indomito. La spinta irresistibile a conoscere la meta.
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Fortezza 6/6

Il valore della Fortezza nasce da quello dell’Ideale che si rafforza con se stesso; poiché l’essere forti implica saper manifestare il modello che si persegue senza ombra di dubbio.
Chi possiede la Fortezza d’animo ha raggiunto la fermezza
dei suoi ideali e la utilizza per stare saldo al centro di sè. Non
vi è calamità che possa smuovere colui che sa qual’è il suo
destino e lo consegue portandolo nel cuore.
Pensiero-seme
La Fortezza è virtù della stabilità interiore. Nasce dalla spinta
ad adempiere al proprio compito e si compie attuandone il
volere.
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Carica 6/7

Il valore della Carica è il risultato del valore dell’Ideale e di
quello dell’Ordine fusi insieme, in modo da generare la potenza energetica necessaria a precipitare le idee nella sostanza affinché prendano forma. La fonte della Carica è la
coscienza stessa, a partire dalla Coscienza universale, il cui
potere è insito nella sua funzione mediatrice tra Spirito e materia. Perciò, la Carica irrompe dall’attività stessa dell’essere
cosciente quando si pone al ritmo della vita.
Pensiero-seme
La Carica serve a rigenerare l’energia per disporre del potenziale creativo.
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