
 

Care amiche ed amici, lo strumento di 
crescita di questa settimana sotto il se-
gno di Gemini riguarda il: Contatto con 
l'Anima. 
Il contatto con l'Anima è necessario per 
liberarci dai condizionamenti emotivi e 
mentali che offuscano la visione della 
realtà e ci costringono in situazioni con-
flittuali e dolorose.  
L'Anima è la nostra essenza, il nostro 
vero essere. Quando stabiliamo un con-
tatto con Essa, seppur fugace, ascoltia-
mo la sua voce silenziosa che ci indica 
la giusta direzione.  
Per ottenere il contatto animico o, in altri 
termini, fare l'esperienza del profondo, 
del sublime o delle vette, che dir si vo-
glia, occorre come primo impulso aspira-
re al contatto stesso. Può esserci d'aiuto 
la "stella del contatto" che trovate nella 
sezione dei "Sussidi didattici". 
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Leggi tutto

Pensieri della settimana

"Ci si innamora per attrazione fisica, 
ossia, opposizione polare, ma si co-
struisce il vero rapporto d'amore at-
traverso le affinità elettive. 

La pancia sceglie per suo personale 
piacere, il cuore, collegato alla men-
te, ossia, la coscienza, sceglie con-
siderando l'opportunità evolutiva. La 
persona consapevole non cade in 
amore ma sorge". 

"L'ironia consente alla persona di 
svelare l'Anima bambina. Mediante 
l'ironia non c'è presunzione o delirio 
di onnipotenza e la coscienza ha 
misura di sé. L’ironia svela la verità 
in modo innocuo e inconfutabile. 
Dove c’è ironia c’è un’Anima in 
cammino". 

"Dietro alla ricerca della felicità sta 
nascosta la sofferenza per una vita 
senza scopo. Quando l'Anima svela 
lo scopo la persona trasmuta la ri-
cerca della felicità in serenità”.

Contatto con l’Anima

https://twitter.com/edo_fraternity
https://www.fraternity.it/sites/default/files/stella_contatto_1.pdf
https://www.facebook.com/FraternityMeditationCenter/
https://www.fraternity.it/sites/default/files/stella_contatto_1.pdf
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https://www.facebook.com/FraternityMeditationCenter/
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https://www.youtube.com/channel/UC8F8l2XrofmAQP6gmHiOrog
https://www.youtube.com/channel/UC8F8l2XrofmAQP6gmHiOrog


Solstizio estate 2021

Invitiamo i gruppi aderenti all’Intergruppo di 
Sintesi Italia e gli amici di Fraternity a parte-
cipare alla celebrazione online del Solstizio 
d’estate 2021 Domenica 20 giugno alle 
ore 20:00 al Tempio delle Celebrazioni del 
Cielo. Link di partecipazione:  https://meet.-
jit.si/CelebrazionidelCielo

Visualizzazione della Fortezza

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

Laboratorio sui Triangoli zodiacali

Partecipazione online anche singola. 
Nel laboratorio si costruisce ad ogni incontro 
un documento che fotografa la situazione 
in luce e in ombra in cui il partecipante si 
trova. Questa osservazione è rivelatrice dei 
passi ancora da compiere e di come porli in 
essere sul cammino di crescita

Proponiamo le visualizzazioni sulle 7 Virtù, le 
3 Teologali e le 4 Cardinali, come aiuto alla 
sintonia col Piano divino. La sesta è quella 
della Fortezza, la terza fra le virtù Cardinali, 
che è la virtù della saldezza d’animo. Nasce 
dalla spinta ad adempiere al proprio compito 
e si compie attuandone il volere.

http://www.fraternity.it
mailto:info@fraternity.it
https://www.fraternity.it/laboratorio-sui-triangoli-di-energia
https://www.fraternity.it/video-visualizzazione-della-fortezza
https://www.fraternity.it/video-visualizzazione-della-fortezza
https://www.fraternity.it/pagina-solstizio-destate-2021-la-celebrazione-della-sintesi
https://www.fraternity.it/laboratorio-sui-triangoli-di-energia
https://www.fraternity.it/ultimi-contenuti-pubblicati?page=0
https://www.fraternity.it/ultimi-contenuti-pubblicati?page=0
https://meet.jit.si/CelebrazionidelCielo
https://meet.jit.si/CelebrazionidelCielo
https://www.fraternity.it/ultimi-contenuti-pubblicati?page=0
https://www.fraternity.it/ultimi-contenuti-pubblicati?page=0
http://www.fraternity.it
mailto:info@fraternity.it
https://www.fraternity.it/pagina-solstizio-destate-2021-la-celebrazione-della-sintesi
https://meet.jit.si/CelebrazionidelCielo
https://meet.jit.si/CelebrazionidelCielo

