
 

Car*, lo strumento di crescita di questa set-
timana di ottobre riguarda le imminenti: 
Energie di Scorpio.
"In Scorpione siamo messi alla prova per 
vedere chi trionferà: la forma o la natura 
Cristica, il Sé superiore o il sé inferiore, il 
reale o l’irreale, la verità o l’illusione, la mor-
te o la rinascita che ci rende immortali. 
Questa è la fondamentale qualità dello 
Scorpione".
Così Alice Bailey descrive la qualità di 
Scorpio nell'ottava fatica che vede Ercole, il 
discepolo, impegnato nella distruzione del-
l'Idra. Ercole distrugge l'Idra di Lerna ingi-
nocchiandosi nel fango da cui essa trae vi-
talità e, sollevandola a mezz'aria utilizzando 
le mani nude, la devitalizza. 
 Ercole vince sulla natura inferiore dell'Uo-
mo (Idra) identificandosi con l'Anima me-
diante uno sforzo di volontà.
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Pensieri della settimana

"Essere in pace con se stessi è in-
dice di espletamento del destino. In 
altri termini è indice del fatto che la 
persona sta sperimentando ciò che 
l'anima si è posta come obiettivo di 
quella incarnazione mediante il 
karma. Non importa sotto quale 
forma di espressione o attività. Ciò 
implica l'essere in pace con le pro-
prie contraddizioni che, anche se 
tali, sono accettate come parte del 
processo evolutivo da elaborare ed 
integrare".

"La Saggezza è l'attitudine al disve-
lamento della Verità mediante l'af-
flusso di una corrente d'Amore che 
influenza l’intelligenza affinché gli 
esseri umani progettino e realizzino 
forme di relazione e scambio utili al 
progresso evolutivo”.

“Saggio è colui che sa quando au-
mentare la tensione psichica per 
risolvere un problema oppure ar-
rendersi, sempre per la soluzione di 
quel problema”.

Energie di Scorpio
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Simboli era di Aquarius: Silenzio

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.  
Simbolo del Silenzio.

Meditazione sulla Intelligenza

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

Le Forze avverse

Si tratta di forze molto coscienti, che sem-
brano avere come solo fine quello di scorag-
giare il ricercatore o di farlo deviare dal 
cammino intrapreso. Il primo sintomo della 
loro comparsa è subito percepibile: la gioia si 
vela, si vela la coscienza e tutto viene avvol-
to in un'atmosfera di dramma.

La meditazione dei 49 Valori a fondamento 
della vita di questa settimana è sulla prima  
nota della Ottava d’Intelligenza: Intelligenza.
La sua affermazione è: 
L’Intelligenza è il potere di costruire se-
quenze di pensiero per giungere allo 
scopo.
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