LA LEGGE DELL’ATTIVITA’ DI GRUPPO

Simboli:

Arcobaleno

Luce irradiante dal cuore

“ La qualità dell’amore, della tolleranza, della comprensione e del servizio devono essere
incessantemente coltivate”.
A – L’arcobaleno simbolo di pace e di unione tra la terra e il cielo, tra l’emotivo e il mentale, tra
la personalità e l’anima, tra i Servitori del Mondo e la Gerarchia.
L’arcobaleno formato da numerose gocce d’acqua interagenti con la luce, in posizioni differenti.
Il raggio incidente entra nella goccia in alto e fuoriesce in basso formando un angolo di 42 gradi,
l'angolo dell'’arcobaleno. Il 4 è il numero dell'armonia, il 2 dell'attività amorevole.
B–
L’evoluzione verso l’anima avviene volgendo lo sguardo verso la luce, l’occhio della mente
o dell’anima. La luce senza una forma su cui possa cadere, resta invisibile, si vede soltanto il buio,
perché la luce è sempre invisibile. Noi vediamo le cose illuminate dalla luce e non la luce. Il buio è
luce.
La luce della mente deve fluire e unirsi alla luce interna. Soltanto l’educazione alla luce interna,
all’immaginazione visiva interiore, può darci la vista esteriore.
Il gruppo formato da uomini polarizzati sull’occhio della mente “vede la luce” tramite la
produzione creativa d’immagini, ed agisce con la luce del mondo esterno.
C–
Legge del Progresso di Gruppo (Legge di Elevazione)
Energia di 7° Raggio
Energia di Urano. La legge dell’Attività di Gruppo o di Elevazione è influenzata dal Pianeta Urano,
Signore del 7° Raggio, energia di collegamento in orizzontale. E’ interessante osservare, la
posizione fisica del Pianeta, la sua orbita, a differenza degli altri “Fratelli” è inclinata in una
posizione orizzontale, rispetto all’asse verticale. Nella rotazione orizzontale, in pratica, è come se, il
movimento rotatorio desse luogo ad una forza diretta verso l’alto, capace di annullare l’effetto del
peso.
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La Legge del Progresso di Gruppo o di elevazione, agisce nei rapporti orizzontali, con la
comunicazione telepatica, realizzando un preciso contatto energetico con altre menti. Per lo stesso
principio fisico sopra citato, genera maggiore forza verso l’alto.
D – La natura del principio Unificante dei Gruppi o influenza di Buddhi, risiede nella ipotesi
azzardata da due fisici Bell – Bohm.
Il teorema di Bell dimostra che l’interazione di due particelle nel passato, viene ricordata da ognuno
di esse e può essere richiamata istantaneamente. Nello spazio extrasensoriale, le particelle e gli
eventi sono collegati istantaneamente alle ultime particelle o eventi con cui hanno interagito.
La teoria dell’ordine intrinseco di Bohm, concepito come dimensione extratemporale, totalità che si
proietta nell’ordine estrinseco, a cui corrisponde un movimento che risospinge nell’ordine
intrinseco.
Al rientro nella totalità dell’ordine intrinseco lo spazio e il tempo non hanno lo stesso significato
dell’ordirne estrinseco, tutte le cose possono collegarsi o entrare in risonanza. La risonanza è alla
base del sistema di comunicazione sia sonoro, luminoso, che tattile (onde radio - onde luminose –
vibrazioni di contatto telepatico).
La risonanza applicata a un sistema con frequenza uguale o notevolmente vicina alla frequenza
naturale del sistema a cui viene applicata l’aggiunta, viene ricordata e conservata interamente dal
sistema.
E–
Le cellule eucariote sarebbero le stesse cellule procariote che un miliardo e mezzo di anni fa
erano cellule solitarie e individuali. Ad un certo punto dell’evoluzione, le procariote si unirono in
gruppo, generando le cellule eucariote responsabili degli organi pluricellulari e dell’armonia tra
essi.
Per analogia, l’uomo dopo milioni di anni di vita individuale egocentrata, deve cambiare modello,
per passare nell’era della coscienza di gruppo dell’attività di gruppo, in cui regnano l’amore, la
condivisione, la compartecipazione, la comunicazione telepatica e il silenzio.
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