
 

Care amiche ed amici, lo strumento di crescita 
di questa settimana di maggio nell'imminente 
arrivo di Gemini riguarda le: Energie di Gemini.
Gemini rappresenta la dualità ed il rapporto tra 
Anima e personalità. Il suo proposito è 
espresso dalle seguenti parole: “Riconosco il 
mio altro sé e mentre quello declina io cresco e 
splendo”. Compito del discepolo sul sentiero è, 
quindi, cercare l'Anima ed entrare in suo 
contatto. Ercole, il discepolo, è impegnato nella 
ricerca dei pomi d'oro delle Esperidi, come 
risulta dalle "Fatiche di Ercole" di A. Bailey: "La 
ricerca in cui [Ercole] era impegnato, era quella 
dell’anima, che è sempre stata la ricerca 
inconsapevole dell’essere umano fino a che 
non giunga il tempo in cui riconosca di essere 
egli stesso Ercole e cominci ad avviarsi alla 
ricerca delle mele d’oro dell’istruzione e della 
saggezza. 
[…] Dei due gemelli Castore era considerato 
mortale, Polluce immortale. È un fatto 
astronomicamente interessante che lo 
splendore di Castore stia impallidendo e non 
abbia più la brillantezza di alcuni secoli fa; 
mentre Polluce, il fratello immortale, diviene 
sempre più brillante… 
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"Divenire consapevoli significa 
conoscere le cause ed i significati 
degli eventi e non essere più 
condizionati dai loro effetti. Ciò 
conduce alla liberazione del potere 
dell'Amore dell'Anima, alla 
guarigione dei nostri corpi, alla 
pacificazione, alla salvezza 
dell'Umanità e del Pianeta. Ogni 
processo di coscientizzazione 
produce una certa sofferenza della 
personalità che scopre di essersi 
illusa; ma produce, 
contemporaneamente, una gioia 
dell'Anima che sente di essersi 
liberata”.

"Quando la personalità si ribella è 
perché non vuole sottoporsi alla 
disciplina dell'Anima. Quando 
l'Anima si libera non accetta più i 
condizionamenti della persona o 
dell’ambiente".
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Il bagno sonoro

 Elisa Messina musicista, Dottoressa in 
C o m u n i c a z i o n e I n t e r n a z i o n a l e e 
Musicoterapia, tra live concerts e “viaggi oltre 
frontiera” il suo sguardo va alla cura dello 
spirito ma anche del corpo. Le piante e le 
loro proprietà, il gusto di mangiar sano, 
sostenibile e nel rispetto di Madre Natura.

Guarire le malattie in 3 minuti

Eccezionale video di Gregg Braden i cui 
p resen ta un me todo d i gua r ig ione 
incredibilmente efficace e veloce. Con 
l'enegia, forza e sostanza dell'Amore alcuni 
guaritori dissolvono un tumore alla vescica di 
una paziente in una struttura medica sotto lo 
sguardo attonito dei presenti.
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Questa newsletter viene spedita in osservanza 
del "D.Lgs 196/2003" sulla tutela dei dati 
personali. Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 
196 "Codice in materia di protezione dei dati 
personali" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 
174 del 29 luglio 2003 - Supplemento Ordinario 
n. 123. 

Scopri i contenuti che abbiamo 
pubblicato di recente sul sito

Con la collaborazione della nostra amica 
Chiara Zigiotti, LIS operator, abbiamo 
tradotto nella lingua dei segni il nostro video 
su “Come influenzare la mente” facente 
parte della collana sull’immaginazione 
creativa. Godetevelo!

Come influenzare la mente

https://www.fraternity.it/video-il-bagno-sonoro
https://www.fraternity.it/video-come-influenzare-la-mente-lis
http://www.fraternity.it
mailto:info@fraternity.it
https://www.fraternity.it/ultimi-contenuti-pubblicati?page=0
https://www.fraternity.it/ultimi-contenuti-pubblicati?page=0
https://www.fraternity.it/video-come-influenzare-la-mente-lis
http://www.fraternity.it
mailto:info@fraternity.it
https://fraternity.it/node/2078
https://fraternity.it/node/2078
https://www.fraternity.it/video-il-bagno-sonoro
https://www.fraternity.it/ultimi-contenuti-pubblicati?page=0
https://www.fraternity.it/ultimi-contenuti-pubblicati?page=0

