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SAGITTARIUS - Il Potere della Libertà
Dopo la vittoria ottenuta in Scorpio, il
discepolo diviene una forza potente in Sagittarius.
La dualità rappresentata da gemini diviene il centauro fuso poiché l'anima e la personalità sono
unite in un fuoco spirituale unidirezionale.

Questa potenza è ciò che permette sia la penetrazione nel nucleo Galattico
( la direzione della freccia dell'arciere Sagittarius) sia il risveglio della forza di kundalini nel
centro alla base.
E' abbastanza evidente che le sfide che l'umanità affronta si stiano unendo velocemente,
rivelandosi parti di un unico problema,
il problema dell'egoismo umano
che incombe quale Guardiano della soglia planetario.

....Ciò che manca alle risoluzioni delle questioni critiche....è la Volontà di portare a termine gli
impegni!
Quella Volontà manca a causa di un insufficiente contatto con l'energia del Proposito ( Divino ),
poiché è il Proposito che risveglia la Volontà....

Le crisi legate alla sopravvivenza ed i pericoli possono attivare temporaneamente la forza di
kundalini, ma è l'energia del proposito monadico che dà il via ad un'attivazione continua.

Entrambe le attivazioni sono evidenti nel mondo che ci circonda, infatti la crescente crisi del
mutamento climatico sta smuovendo le paure dell'umanità legate alla sopravvivenza.
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....I discepoli sul sentiero dell'iniziazione hanno la loro concentrazione non in primo luogo
centrata sulla forma, personale o planetaria, ma sulla manifestazione del proposito e del
principio.

Quel proposito e quei principi non sono toccati della sopravvivenza o meno dalla personalità e
questo è il motivo per cui uno degli appellativi
dell'iniziato di Terzo grado è

' il Vincitore della Morte'.
- A. Bailey - D.K. - Astrologia Esoterica pag. 333 -

Esistono due parole molto simili che illustrano la situazione mondiale attuale. Una è cataclisma
( per es. diluvio atlantideo )....
L'altro termine è catalizzatore = " ciò che precipita un processo senza venirne coinvolto o
cambiato dalle conseguenze."

Un discepolo è un catalizzatore umano, qualcuno che sia passato attraverso l'uso distruttivo
della volontà in un grado maggiore di libertà ed è ora in grado di mantenere la propria 'pace'
mentre opera come agente causale nel mondo intorno a sé.

Sanat Kumara è l'archetipo planetario che trattiene la pacifica volontà silenziosa per lo schema
planetario sotto la grande Legge di Libertà!

Sagittarius- " Operare con la Volontà " - Bruce Lyon & D.K.
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