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Strumenti di crescita

a cura della redazione di fraternity.it

Qualità
Car*, lo strumento di crescita di questa settimana di gennaio sotto il segno di Capricornus, riguarda la: Qualità.
Affermiamo subito che la qualità è espressione dell'Anima così come la caratteristica
o, carattere, è manifestazione della personalità.
Ogni Anima si esprime in azione mediante
qualità liberate dalla potenzialità latente.
Qualità che adombrano la personalità e la
fanno agire in risonanza di proposito. Ciò
avviene in modo graduale, man mano che
l'aspirazione da parte della personalità al
contatto con la propria essenza animica si
consolida.
La qualità si contrappone, in apparenza,
alla quantità sul piano della manifestazione
materiale. In realtà la qualità è centro, polo,
fuoco causale, mentre la quantità ne manifesta entro la materia l'effetto polarizzato.

Leggi tutto

Pensieri della settimana
"Un augurio a tutte le persone che
cercano la luce e che, nonostante il
buio tutt'attorno restano salde e fiduciose poiché l'anno appena arrivato sarà splendente se noi splenderemo.

Buon anno".
"Ogni forma ha in sé un insegnamento per trovare la via della liberazione. Riconosciuta la sua imperfezione la curiamo liberandone l'amore imprigionato che la rende imperfetta. Così ogni forma raggiunge la
perfezione".
"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".

Simboli era di Aquarius: Ammirazione
Il simbolo che prendiamo in considerazione
in questa settimana del nuovo anno è la
Ammirazione. Ammirare è l’azione del riconoscere la bellezza, misura e ritmo del soggetto su cui ricade il nostro sentimento.

Meditazione sulla Temperanza 4/6
La meditazione dei 49 Valori a fondamento
della vita di questa settimana è sulla sesta
nota della Ottava d’Armonia: Temperanza.
La sua affermazione è: La Temperanza è la
forza dello stare in mezzo tra il sopra e il
sotto trovando il centro di stabilità.
Se vuoi approfondire la comprensione dei
Valori, frequenta il corso auto-gestito.

I frutti dell'albero della Vita
Vi ricordate la storia della mela e di Eva che
la raccolse e fece perdere il Paradiso terrestre a se stessa e Adamo? Ebbene, quella
storia non raccontava tutta la verità; ma partiamo dall’inizio.
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