Esempio di stelle a sei punte
I membri del consiglio di Shamballa si suddividono in due gruppi:
Depositari del proposito e Custodi della Volontà.
La funzione dei Depositari del Proposito è di mantenere aperto il canale tra la nostra Terra, il
pianeta Venere e il Sole Spirituale centrale. La funzione dei Custodi della Volontà è di collegare il
Consiglio, la Gerarchia e l’Umanità creando un triangolo fondamentale di forze, fra i tre centri
principali della vita planetaria. Questa è l’espressione superiore della stella a sei punte formata da
due triangoli intrecciati. Una replica di questo simbolo di energie con il suo afflusso e la sua
distribuzione si trova nel rapporto dei tre centri superiori testa -cuore- gola, con i tre centri inferiori
flusso solare centro sacrale e centro alla base della spina dorsale.
L’esagono è composto da due triangoli, precede il quadrato, il moto energetico eseguito in modo
alterno o pendolare passa sempre dal centro trasmuta le energie dal concreto, in perfetta armonia.
Circola nei sette centri che rappresentano aspetti della natura sub-umana – umana – e Superiore.
L’insieme della geometria costituisce un intricato organo solare, dalle infinite funzioni tracciati in
modo regolare e ordinato.
Le entità geometriche derivano dalla frequenza o vibrazione di luce e suono che introducono nella
sfera del ritmo e del ciclo. Il ritmo o moto pendolare è causa del ciclo; il rapporto fra raggi e onde è
ciclico.
Il ciclo è il processo che scientificamente non ha né origine né fine. Nell’infinito non esistono
misure quantitative spaziali, sono reali solo le direzioni, non esiste il tempo ma sono reali e attivi i
cicli.
Il centro del cuore va inteso come un grande laboratorio dove avviene la trasmutazione della
coscienza e dunque tutto il nostro essere. Il cuore è la suprema manifestazione del sesto Principio;
tutto è interconnesso e interdipendente.
Alla base di ogni creazione ci deve essere il grande magnete del cuore. Ogni esistenza va
attraversata con l’impegno instancabile del cuore dove opera l’amore.
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