
 

Care amiche ed amici, lo strumento di cre-
scita di questa settimana riguarda la: Pace 
interiore. 
La pace è sostanzialmente equilibrio di for-
ze. Le parti in gioco o, i due profili, ricono-
sciutisi nello stesso volto, fanno sintesi della 
dualità ponendo in essere la quiete. La luce 
abbraccia l'ombra riconoscendola come suo 
effetto complementare e indissolubile; il 
conscio si integra con l'inconscio; il nemico 
diventa amico come da sempre la storia ci 
conferma. 
La pace è dunque espressione di un pro-
cesso di sintesi che sul piano della manife-
stazione si concretizza come equilibrio di-
namico tra Spirito e materia, Anima e per-
sonalità, vittima e carnefice. Se il vincitore 
non riconoscerà la valenza del vinto e vice-
versa, la guerra anche se vinta, non origine-
rà pace ma guerriglia e terrorismo come, 
purtroppo, dimostrano i fatti.
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Pensieri della settimana

"La pace si conquista con la consa-
pevolezza della esistenza degli op-
posti che anelano attrarsi per riunir-
si". 

“La moralità è invenzione degli uo-
mini per condizionare i costumi, 
l'etica è risonanza al Piano Divino". 

"Parlare non si limita ad articolare 
dei suoni. Ogni parola pronunciata 
possiede delle vibrazioni che le 
danno la possibilità di agire come 
una forza costruttiva o distruttiva. La 
maggior parte delle persone non ne 
è cosciente, e per questo si consta-
tano tanti danni e rovine che hanno 
come unica causa le parole. Ogni 
parola pronunciata suscita necessa-
riamente certi sentimenti; perciò, se 
pronunciate parole costruttive e vivi-
ficanti, subito dopo si risvegliano i 
sentimenti corrispondenti". 

Pace interiore
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Corso ArchetHealing base online

ArcheHealing base  è un  corso a indirizzo 
psico-spirituale autogestito, nel senso che si 
partecipa individualmente ascoltando le re-
gistrazioni effettuate da Edoardo Conte foca-
lizzatore di gruppi di crescita e ideatore del 
metodo di auto-cura attraverso i 7 Archetipi 
meglio conosciuti come i 7 Raggi creativi. Si 
svolge nella Scuola di Sintesi Evolutiva di 
Fraternity sulla piattaforma di e-learning più 
conosciuta al mondo: Moodle.

Meditazione sull'Ordine

Fraternity
Il portale della fratellanza
sito: www.fraternity.it
email: info@fraternity.it

In ottemperanza al D.lgs. 196/03 e al Regola-
mento UE 2016/679 in materia di protezione dei 
dati personali, tutte le informazioni contenute in 
questa newsletter, sono destinate ad uso esclu-
sivo del ricevente; ed ogni divulgazione, copia, 
distribuzione o riferimento è proibito e può esse-
re considerato illegale.

Scopri i contenuti che abbiamo pub-
blicato di recente sul sito

Video del Wesak aquariano

Pubblichiamo il video della celebrazione del 
Wesak aquariano svoltosi il 27 aprile Plenilu-
nio di Taurus, per tutti quelli che non hanno 
potuto partecipare alla cerimonia. Nel video 
sono sovraimpressi i simboli sacri che i par-
tecipanti al rituale nella valle del wesak in 
Himalaya, tracciano sul terreno disponendosi 
tutti insieme a raffigurarli in sequenza.

La meditazione sull’Archetipo di Ordine, gui-
data da Edoardo Conte, porta il meditante a 
contattare gli aspetti in luce ed ombra del-
l’Ordine: Ritmo, Giustezza ma anche le fre-
quenze degradate della sregolatezza, della 
pignoleria e del vizio di accidia.
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