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…….………….. I FIORI DELLA SINTESI sono fondamentalmente l’inizio di qualcosa di Nuovo, che
aprendo una finestra verso il cielo ha reso possibile l’avanzamento verso sviluppi futuri, fondati su un
Insegnamento6, applicabile in terapia, che sottolinea con forza il valore di una DIREZIONE verso un
consapevole utilizzo delle energie cosmiche.
Se è destino dell’umanità allinearsi ad una progressiva e sempre più cosciente sintonizzazione con
particolari momenti astronomici ed astrologici per ricevere energie qualificate a favorire il proprio
progresso evolutivo, ne consegue che l’utilizzo di rimedi vibrazionali sintonizzati con tali momenti non
potrà che favorire gli effetti benefici che ne possono derivare, sia sulla salute fisica e psichica, che sulla
capacità di instaurare sani e migliori rapporti: dell’uomo con se stesso, con ogni altro uomo e Regno.
L’aspetto della Ricerca, che nasce unitamente ai FIORI DELLA SINTESI e che cercherò di promuovere
per una verifica delle ipotesi di lavoro riguardanti l’energia “volontà” e la sua canalizzazione a fine
terapeutico, mi auguro svegli un certo interesse e partecipazione. Chi vorrà, potrà dare il suo
contributo aderendo a uno dei programmi indicati nella cartolina annessa al volume, o semplicemente
comunicando i personali riscontri conseguenti all’assunzione compilando e inviando la SCHEDA TEST 7
abbinata all’uso dei FIORI DELLA SINTESI. Solo con il contributo di tutti (prescrittori e utilizzatori) il
Progetto dei Fiori della Volontà e delle Stelle potrà ricevere forze atte a produrre nel tempo dati e risultati
che possano confrontarsi con le premesse iniziali. Senza questo apporto da parte di chi si renderà
disponibile a collaborare, il rischio potrebbe essere quello di vivere l’ideazione dei FIORI DELLA SINTESI
come una fantastica teorizzazione se, pur producendo positivi effetti, non verrà analizzata l’azione
dinamica di causa-effetto promossa nella psiche dall’azione energetica stellare, vanificando così
l’obiettivo principale della ricerca e riducendo consistentemente possibilità di utilizzi più avanzati.
Qualora i FIORI DELLA SINTESI trovassero riscontri d’interesse in questa direzione, sarà allora
ipotizzabile lo sviluppo di assunzioni più “mirate”, secondo prescrizioni e utilizzi consapevoli delle
specifiche influenze zodiacali energeticamente attive in ogni Sintesi Rimedio: possibilità che potrebbe
vivificare la dinamica del processo terapeutico personalizzandolo verso l’applicazione di precisi
obiettivi evolutivi, impostati secondo la visione di una psicologia e psicoterapia transpersonali ove
l’avvicinamento della coscienza verso l’esperienza del SÉ viene considerata fondamentale per la
guarigione.
Molti eventi sul pianeta indicano per l’Umanità l’Alba di un grande rinnovamento. L’entrata nel
terzo millennio, apice del passaggio nella Nuova Era dell’Acquario, si è resa tra l’altro promotrice della
creazione di nuove forme d’aiuto e di rinnovati metodi di progresso: allinearsi ad essi per sviluppare
un atteggiamento più “attivo” nei confronti della propria salute, e più “scientifico-sperimentale” nei
confronti del progresso interiore e di modalità nuove per favorirlo – può contribuire sia ad un salutare
processo di autorealizzazione che alla maturazione psicologica verso l’apertura ad una più ampia e
inclusiva Coscienza di Gruppo, in cui gli individui possano rendersi sempre più responsabilmente
attivi e collaborativi all’interno dell’evoluzione umana.
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Trattasi dell’Insegnamento dei Sette Raggi, di cui l’Astrologia Esoterica è l’aspetto fondamentale.
Chi vuole contribuire alla creazione della banca-dati è invitato a visionare la pagina web
www.fioridellasintesi.it/ricerca-fiori-della-sintesi.htm, in cui troverà indicate le finalità della ricerca e ogni
indicazione pratica per la compilazione e l’invio della Scheda Test.
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