
 

Car* lo strumento di crescita di questa set-
timana sotto il segno di Libra riguarda la: 
Cortesia.

La cortesia è la qualità emanata da Libra 
che maggiormente sintonizza le relazioni 
umane.  
E' uno stato dell'essere che svela l'intima 
relazione di tutte le creature, ponendole in 
rapporto armonico tra loro.
Anche se siamo avvezzi considerare che 
l'essere cortese dipenda dall'indole di una 
persona o da convenzioni del vivere civile, 
possiamo accogliere la cortesia come con-
seguenza del riconoscimento dell'Ordine 
Universale che si espleta mediante la linea 
di minor resistenza, tracciata dalla Legge di 
Economia e la risonanza magnetica dettata 
dalla Legge di Attrazione. Tali Leggi Cosmi-
che regolano la manifestazione e relazione 
delle Vite e delle forme secondo le modalità 
del "miglior risultato con il minore sforzo" e 
della "coesione".
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Leggi tutto

Pensieri della settimana

“La Cortesia dissolve le resistenze 
conducendo le persone nella mas-
sima disponibilità”. 

“La cortesia è la grazia dello spirito”.

“Per il mondo la cortesia è come 
l'asse per il giro della ruota”.

"La parola è magica poiché ha in sé 
il potere di manifestazione. Una pa-
rola è la forma sonora di un senti-
mento espresso in sostanza. Senti-
mento che, a sua volta, veicola un 
pensiero. Il tono, il timbro e il volu-
me sono i tre aspetti mediante i 
quali la parola colora il sentimento 
che corrisponde a un pensiero". 

"il silenzio è lo strumento dell'ascol-
to interiore. Tramite il silenzio la 
voce dell'Anima sussurra il suo 
Amore e si crea quel vuoto neces-
sario all'ispirazione". 

Cortesia
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Simboli era di Aquarius: Gratitudine

Iniziamo a pubblicare i simboli dell’Era di 
Aquarius che via via andranno a formarsi 
attraverso le nostre meditazioni creative. 
Sarà uno dei piccoli contributi a fissare in 
consapevolezza le energie del rinnovamento 
che premono nei cuori e nelle menti per es-
sere accolti e rilanciati entro la rete eterica 
planetaria.  
Iniziamo dal simbolo della Gratitudine.

Meditazione sul Sostegno

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

La percezione della realtà col cuore

L’essere umano percepisce la realtà del 
mondo manifesto attraverso i sensi; ma i 
sensi non sono che i più esterni recettori; 
quelli cioè che colgono la realtà di superficie. 
Bisogna sviluppare i centri al di sopra del dia-
framma che governano la vera natura uma-
na. Il primo fra tutti è il chakra del Cuore che 
ha la funzione di sintonizzare la coscienza su 
tutte le frequenze del campo magnetico tra 
Spirito e materia.

La meditazione dei 49 Valori a fondamento 
della vita di questa settimana è sulla settima 
nota della Ottava di Amore: Sostegno.
La sua affermazione è: 
Il Sostegno è la forza dell’Amore che 
pone le basi su cui costruire la vita.  
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