Qualità Virtù (Attributi – Magneti)
Lo spazio contiene le qualità che aggiungono alla sostanza aspetti. Nell’Infinito
dello Spazio non esiste il piccolo o il grande, il vicino e il lontano. Non esiste la
quantità, tutte le quantità, nell’infinito si riducono a nulla, tutto il nostro mondo, la
nostra vita invece è basato sulla quantità di peso, misura, lunghezza ecc. non sulla
qualità. Anche gli Astronomi considerano il macrocosmo dall’aspetto quantitativo,
ma quest’ottica non serve a nulla, per comprendere lo Spazio infinito bisogna capirne
le qualità.
Essi non sono concetti astratti; ma esseri viventi. È possibile incontrarle e passare
un po’ di tempo in loro compagnia, ci possono infondere la loro nota particolare, ci
possono stimolare, guidare, ispirare.
Nell’acquisire le varie qualità non si può seguire un solo sistema o un solo ordine
sequenziale. Peggiori sono quei metodi costrittivi e convenzionali che impongono al
discepolo l’acquisizione di qualità per lui remotissime che non può ancora fare
propria. È giusto mostrare ai principianti la necessità di perfezionare le loro virtù, ma
nella sequenza da loro preferita.
Ogni entità dello spazio o valore, possiede una sua specifica frequenza che la
caratterizza e che non è altro che la somma totale delle frequenze dei vari Raggi che
si combinano per comporre la sua struttura energetica.
La frequenza risultante è la sua qualità composita e globale dell’entità, che la
distingue da tutte le altre.
In effetti ogni entità presenta molteplici sfaccettature e possiede numerose energie
e frequenza sussidiaria, il cui effetto complessivo è quell’armonia insieme di cui
abbiamo esperienza, come qualità composita di un’entità.
La personalità dell’entità detto “uomo” presenta diversi aspetti come la
gentilezza, la meschinità, il coraggio etc. interagendo con una persona può attivarsi
l’uno o l’latro di questi aspetti, possono essere visti come “bande di frequenza
psicologica” e corrispondono alle qualità di una persona.
Ognuno di noi ha molte qualità o differenze di frequenza che influenzano
l’ambiente. L’effetto totale di tutte le qualità diviene una specie di “vettore qualità” la
sua Qualità, la risultante composita delle frequenze di quella persona, che determina
la sua influenza globale sul più ampio sistema o “tutto”, del quale costituisce una
minima parte. Ogni entità, sia essa un atomo o una galassia, ha la sua emanazione o
influenza globale. Quando registriamo le frequenze maggiori dell’energia proveniente
da un’altra entità, definiamo quelle frequenze energetiche qualità. Quando
desideriamo comprendere un’altra persona ci mettiamo in contatto con lei iniziando a
relazionarci con le sue molteplici qualità e anche con la sua qualità globale, ovvero la
sua emanazione totale e composita.
Sperimentiamo l’identità dell’altra persona (se stesso). Ogni entità all’interno
della più ampia Entità dello Spazio è un’identità specifica, che deve esprimersi nella
totalità del Piano Divino.
Certe entità nel nostro Cosmo sistema locale sono la sorgente di emanazione delle
principali qualità energetiche che si combinano per creare tutte le strutture

dell’identità umana. Senza la qualità emanatrice di queste significative entità
planetarie, stellari e galattiche, il nostro disegno identitario non sarebbe ciò che E’.
Vi sono insieme all’Entità Unica (Spazio) innumerevoli entità di grado ascendente
e discendente, rispetto a un particolare punto sulla “scala evolutiva”.
Gli esseri umani sulla terra sono influenzati da numerose entità superiori, che si
trovano a uno stadio di sviluppo più basso di quello umano, e anche da entità
superiori, che sono molto al di sopra del livello evolutivo dell’uomo, sono i pianeti, le
stelle e le costellazioni. Spetta alle entità superiori, attraverso l’azione delle qualità da
loro emanate, determinare la natura della struttura energetica dell’individuo, vale a
dire della sua identità, cioè quelle grandi entità divine che fanno di noi ciò che siamo.
Vi sono entità che stanno all’interno delle linee dirette di emanazione provenienti
dalle entità planetarie, solari, zodiacali, sono le entità angeliche e le Gerarchie
Creative Superiori, agiscono come canali per le entità cosmiche e sono così
condizionate da esse. L’influenza che queste gerarchie hanno sulla vita umana si
potrà comprendere studiando i pianeti, le costellazioni zodiacali e le altre entità
cosmiche che le governano. Le correnti energetiche emerse da quelle entità
conosciute come le sette stelle dell’Orsa Maggiore sprigionano le sette qualità dei
sette Raggi.1
La sinfonia delle qualità è come la musica delle sfere. Se una sola di esse cresce
mentre le altre restano carenti, ne risulta una dissonanza distruttiva. In effetti ogni
dissonanza può indebolire o irritare o persino demolire. L’equilibrio delle qualità si
consegue con grande tensione della coscienza. Come il pastore è tenuto a curare
attentamente il suo armento, l’uomo deve fare altrettanto, avere cura delle qualità (o
virtù) carenti. Egli sa esattamente quali sono le qualità che gli mancano.
Sono innumerevoli i raggi e le correnti, di diverse qualità che possono
trasformare tutto ciò che esiste!
Un Magnete è un pensiero, una qualità che costruiti interiormente dentro di noi e
resi persistenti orientano e trasformano. Con il processo della trasformazione delle
immagini in virtù, diventano facoltà che fanno parte della stessa natura
dell’individuo, il loro sviluppo si ottiene con la volontà di fare che diventa capacità di
raggiungere. La mente è un grande oceano di forze, le cui onde ed increspature
producano il fenomeno che designiamo come attributi, caratteristiche e così via.
Ogni essere umano possiede in sé ed è controllato da dodici principi o attributi
attivi, ed il Sé superiore è una combinazione di quei dodici principi.
L’uomo è in grado di esercitare una influenza che possa controllare le forze in
opposizione a quei principi, forze che sono attive soprattutto nella materia.
Tutti gli aspetti, tutti i termini che possono esprimere il principio indicato in uno
qualsiasi di questi termini, sono vibrazioni dell’unico moto di movimento espresso da
quel termine.
L’influsso astrologico ha corrispondenza con l’energia dell’anima con la qualità
che ogni forma manifesta. Ciascuno dei dodici segni che formano lo zodiaco
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simbolico si fa portatore di una forza specifica, aspetti e qualità che contribuiscono
allo sviluppo e all’espansione della coscienza umana.
Le dodici divisioni cosmiche simbolizzate dal gruppo Cristico, così come da Gesù
e dai suoi discepoli e da ogni altro gruppo che simbolizza quella particolare divisione
del cosmo, le dodici virtù del cuore, tutti questi e molti altri, sono in generale simboli
materiali di qualità definite, di attributi e poteri dell’anima individuale incarnatesi.
Virtù è il richiamare nuove energie nuovi ritmi di vibrazione, affinché l’anima
diventi il fattore governante positivo e le forze dell’anima sostituiscano quelle dei
corpi della personalità.
“La vita gli offre occasione di mettere alla prova qualsiasi virtù, e nelle vicende
quotidiane può praticarle ad una ad una. Chi è contento in ogni occasione di dar
prova delle proprie virtù dimostra ampiezza di coscienza. Viene poi un altro livello di
gioia, quello appunto della bella sinfonia delle qualità (Fratellanza- 60).
Per il lungo viaggio, raccogliere quante più virtù vi sia possibile, e che ciascuna sia
di valore elevato”! (Fratellanza- 61)
“Ogni giorno di lavoro deve essere colorato di una qualità speciale dello Spirito”!
Vizio è il predominio di una qualità involutiva, di quella stessa forza che in un
periodo successivo si paleserà come virtù. Vizio è il massimo delle virtù rifratte o
deviate. Per cui l’interruzione del contatto o impressione, l’interferenza (o
deviazione) del divino flusso circolatorio, producono i peccati o vizi. Il vizio
appartiene al veicolo della personalità non al Pensatore che lo abita. La ripetizione
dei vizi nei vari veicoli può ad un certo momento diventare difficile ad essere
superati. Se l’Ego si dà da fare per produrre in sé la virtù opposta, allora il vizio viene
tagliato alla radice e non ha possibilità di esistenza, né in questa né nelle altre vite
avvenire. Per liberarsi da una cattiva qualità definitivamente, bisogna riempire il
vuoto dell’ego, sviluppando la virtù opposta.
La famiglia degli stati e delle qualità animiche è enormemente estesa. Tuttavia
fra i suoi vari membri esistono caratteristiche in comune. C’è un continuum di
somiglianze e variazioni le cui diversità assomigliano alla grande molteplicità e alla
meravigliosa ricchezza del mondo naturale. In questa stupefacente varietà, la sorgente
da cui sgorgano è il nostro Centro.
I Magneti o qualità sono gli “elementi, i principi dell’anima immutabili nella loro
essenza” sono vibrazioni dell’unico modo di movimento espresso da quel termine.
“Le proprietà degli impulsi spirituali si devono considerare proprio come si
distinguono in una reazione chimica le varie proprietà delle energie. Si può
indirizzare un loro impulso verso una certa reazione e indurlo ad assumere una
nuova qualità. Nel grande laboratorio dell’Universo si possono utilizzare tutti gli
elementi eterogenei” (Infinito v. 26).
Le qualità o magneti funzionano a livello ghiandolare e neurologico dando
risposta alle emozioni che a loro volta producono chimicamente sostanze.
Il Servizio richiede lo sviluppo di molte qualità, la cui lista è lunga e non trova
posto su una sola pagina.
Il sé inferiore non può avere apprezzamento del Sé superiore, finché non avrà
attratto a sé ed assimilato i suoi attributi incorporandoli nella propria essenza,

mutando così la propria natura. Questi attributi sono la sostanza stessa del Sé
superiore; essi ne creano la forma e l’essenza, sotto leggi fisse ed immutabili come
quelle che governano l’assorbimento, l’assimilazione e l’accrescimento delle sostanze
che formano i tessuti vitali del corpo umano.
Ogni aspetto di un termine applicato ad un principio positivo, indica le vibrazioni
di un semplice riflesso, di una distorsione del principio positivo poiché non può
esistere alcun principio del male.
I dodici principi sono: Amore, Volontà, Saggezza, Conoscenza; Fede, Speranza,
Verità, Giustizia, Lealtà, Onestà, Servizio, Obbedienza.

