
 

Care amiche ed amici, lo strumento di cre-
scita di questa settimana sotto il segno di 
Taurus riguarda lo: Utilizzo corretto del 
denaro. 
Per comprendere il significato del denaro è 
di aiuto ciò che il maestro Tibetano, tramite 
la penna di Alice Bailey dice a tale proposi-
to: "Ricordate che il denaro è il consolida-
mento dell'amorevole energia vivente della 
divinità e che quanto maggiore sarà la rea-
lizzazione dell'espressione d'amore, tanto 
più libero sarà l'afflusso di ciò che occorre 
per procedere nel lavoro”. Il denaro è, dun-
que, collegato al flusso d'amore che distri-
buisce l'abbondanza. Se viene trattenuto, si 
formano ostruzioni che provocano squilibri e 
"malattie", come emerge dall'affermazione 
estrapolata dal trattato sulla Guarigione: "La 
nota chiave della buona salute sta nella ri-
partizione o distribuzione e ciò vale anche 
per il benessere generale di tutta l'umanità. 
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Pensieri della settimana

"La chiarezza nella mente è com-
prensione delle cause e significati 
che portano in espressione la giusta 
azione". 

“La Fede è una grande alleata. Tra-
smuta ogni dubbio in una certezza 
che manifesta il Piano Divino". 

"La Conoscenza è come una droga. 
Più la usi e più ne hai bisogno. La 
Conoscenza non è Saggezza. Sag-
gezza è assecondare la Vita". 

"La saggezza è strumento di pacifi-
cazione. Nasce dallo Amore dell'A-
nima per la Vita Una ed è fissata nel 
cuore dell'Umanità". 

Utilizzo corretto del denaro

https://www.facebook.com/FraternityMeditationCenter/
https://www.fraternity.it/pagina-strumento-di-crescita-utilizzo-del-denaro
https://twitter.com/edo_fraternity
https://www.youtube.com/channel/UC8F8l2XrofmAQP6gmHiOrog
https://twitter.com/edo_fraternity
https://www.fraternity.it/pagina-strumento-di-crescita-utilizzo-del-denaro
https://www.youtube.com/channel/UC8F8l2XrofmAQP6gmHiOrog
https://www.facebook.com/FraternityMeditationCenter/


Corsi di crescita auto-gestiti

Sul nostro sito sono sempre fruibili i Corsi 
gratuiti di crescita auto-gestiti che consen-
tono di sperimentare i vari percorsi ispirati 
agli insegnamenti di 1°, 2° e 7° raggio uniti 
insieme nell’Ashram di Sintesi dai Maestri 
M., D.K. e R. I corsi auto-gestiti sono: 
Cuore (il sentiero della crescita spirituale).

Conoscenza (dati esoterici di base).

Pensiero (attuazione del pensiero creativo).

Anima (la Natura e contatto dell’Anima).

Visualizzazione della Fede

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

Il metodo ArchetHealing

Il video completo sul nostro metodo di auto-
guarigione attraverso l’emulazione dei 7 Ar-
chetipi creativi.
Il metodo ArchetHealing sta espandendo la 
sua efficacia e sempre più counselors e psi-
cologi dal cuore aperto e la mente sveglia lo 
stanno adottando per aiutare i loro pazienti a 
sciogliere i nodi karmici che procurano la tan-
ta sofferenza esistenziale.

Proponiamo le visualizzazioni sulle 7 Virtù le 
3 Teologali e le 4 Cardinali come aiuto alla 
sintonia col Piano divino. La prima è quella 
della Fede che è la forza della Verità che 
stende le ali al di sopra della ragione e porta 
alla Vittoria fin dall’inizio.
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