
 

Car*, lo strumento di crescita di questa set-
timana sotto il segno di Scorpio riguarda la: 
Trasmutazione. 
La trasmutazione delle energie è l'aspetto 
prioritario e sostanziale della dissipazione 
dell'annebbiamento emotivo o illusione 
astrale. Essa è possibile dopo il riallinea-
mento del nostro essere con la coscienza 
animica. Appare, dunque, evidente che la 
trasmutazione è consecutiva all'accettazio-
ne.  
Una volta accettata la condizione o accadi-
mento in cui siamo coinvolti, possiamo di-
staccarcene e compiere il processo di rio-
rientamento o trasmutazione di quell'ener-
gia, in modo che, da condizionante, diventi 
liberatoria e riveli l'insegnamento celato in 
essa.
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Pensieri della settimana

"Possiamo ricavare il livello evoluti-
vo di una persona dal suo indice di 
libertà. Essere liberi non significa 
avere tanto tempo libero ma impie-
gare il tempo in quelle attività che 
maggiormente interessano. Se una 
persona impiega il tempo in ciò che 
vuole, allora ha un buon livello evo-
lutivo. Se poi, svolge attività rivolte 
al bene comune, allora è sulla via 
della realizzazione spirituale. Se, al 
contrario, svolge attività che non le 
piacciono e vorrebbe fare attività 
per le quali non trova il tempo, allora 
non è libera. È prigioniera di fattori 
esterni alla sua volontà". 

"Nel togliere ciò che non serve più, 
c'è un senso di liberazione piuttosto 
che di perdita. Ogni giorno do-
vremmo togliere quel sedimento che 
ci impedisce di svelare la realtà".

Trasmutazione

https://www.fraternity.it/pagina-strumento-di-crescita-trasmutazione
https://www.youtube.com/channel/UC8F8l2XrofmAQP6gmHiOrog
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https://www.youtube.com/channel/UC8F8l2XrofmAQP6gmHiOrog


Simboli era di Aquarius: Libertà

La Libertà è il 3° simbolo dell’era di Aquarius 
che proponiamo come contributo al rinno-
vamento epocale. È un simbolo per niente 
facile da contemplare poiché implica l’accet-
tazione della condizione in cui ci troviamo e 
in quella limitazione, esercitare il nostro prin-
cipio di Libertà. Essa non è mai avulsa dallo 
spazio in cui siamo immersi e, dunque, non è 
mai illimitata. Infatti: “la mia libertà finisce 
dove inizia la tua”.

Meditazione sulla Diversità
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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

Plenilunio di Libra

La registrazione della celebrazione del Pleni-
lunio di Libra di Fraternity Intergruppo Sintesi 
Italia secondo la modalità rituale di 7° Rag-
gio.

La meditazione dei 49 Valori a fondamento 
della vita di questa settimana è sulla secon-
da nota della Ottava d’Intelligenza: Diversi-
tà. La sua affermazione è: 
La Diversità è il mezzo con cui l’intelli-
genza trova soluzioni coerenti al tutto.

Se vuoi approfondire la comprensione dei 
Valori, frequenta il nostro corso auto-gesti-
to.
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