
 

Car*, lo strumento di crescita di questa 
settimana di marzo sotto il segno dell'A-
riete riguarda la: Energia di Aries.  
Nelle Fatiche di Ercole così A. Bailey de-
scrive la prova dell'eroe-discepolo impe-
gnato nella cattura delle giumente antro-
pofaghe: "Nei libri di simbologia, il caval-
lo rappresenta l’attività intellettuale. Il 
cavallo bianco simboleggia la mente il-
luminata dell’uomo spirituale e così nel-
l’Apocalisse troviamo che Cristo avanza 
su di un cavallo bianco. Il cavallo nero 
rappresenta la mente inferiore con le sue 
false idee ed i concetti errati. 

Viene qui simboleggiata la tendenza del-
la mente a creare forme-pensiero che 
incarnano le idee concepite e che, la-
sciate libere nel mondo, devastano e di-
struggono, quando emanano dalla men-
te inferiore, ma costruiscono e salvano 
quando provengono dall’anima.
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Leggi tutto

Pensieri della settimana

"La prima pulizia che occorre fare è 
quella dei pensieri. Se pensiamo al 
vero al bene e al bello la nostra vita 
li rifletterà. 

La mente crea le forme unendo la 
Volontà del Padre Spirito alla intelli-
genza della Madre materia median- 
te l'Amore del Figlio Anima coscien-
te. 

L'Intelligenza è il mezzo per svelare 
l'Amore attraverso le forme. L'intelli-
genza del cuore unisce il corpo allo 
Spirito. Non vi è altra via su questo 
Pianeta”. 

“Il Proposito è la volontà stessa di 
essere; il soffio del pensiero che 
crea. Con il Proposito le idee pren-
dono forma nella direzione del pen-
siero”. 

Energia di Aries
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Simbolo della Gioia

Questa settimana proponiamo il simbolo del-
la Gioia. Da dove nasce e come si esprime 
quel moto che fa espandere la coscienza in 
una esplosione di forza?

Meditazione sulla Devozione
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Scopri i contenuti che abbiamo pub-
blicato di recente sul sito

Meditazioni online

Proponiamo il martedì dalle ore 19:00 alle 
19:30 una serie di Meditazioni guidate online 
per aiutarti se già la pratichi o se sei a digiu-
no della tecnica, ad entrare in questo percor-
so che ha lo scopo di connetterti all’Anima e 
darti visione e intuizione per stare meglio e 
avere le risposte alle tue domande. Il link per 
collegarti è: https://meet.jit.si/FraternityMedi-
tationCenterMeditazione. Collegati 5 minuti 
prima e sii puntuale. Non c’é bisogno di pas-
sword. 

La meditazione dei 49 Valori a fondamento 
della vita di questa settimana è sulla secon-
da nota della Ottava di Ideale: Devozione. 
La Devozione induce la persona a identi-
ficarsi in un modello ideale. Se vuoi appro-
fondire la comprensione dei Valori, frequenta 
il corso auto-gestito. 
Il libro Valori e Le Carte dei 49 Valori della 
vita sono acquistabili presso Il Giardino dei 
libri.

                     

Acquista I nostri libri per crescere in armonia e consapevolezza
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