
 

Car*, il compito di questa settimana sotto il 
segno di Leo riguarda lo: Avere.  
 
Il segno di Leo ci dà ancora l'opportunità di 
sperimentare una caratteristica derivante 
dalla materialità che lo contraddistingue. 
  
La spinta verso la consistenza delle cose in 
contrappunto alla "leggerezza dell'Essere". 
 
Siamo così abituati a considerare una per-
sona per quello che ha: un nome, un lavoro, 
una posizione sociale, una casa, un conto 
in banca, che ci dimentichiamo di chiederci 
chi è. Avere è il conseguimento del deside-
rio materiale. 
  
Essere è la realizzazione finale dello stato 
di perfezione. 
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Leggi tutto

Pensieri della settimana

“Insensati come siamo, noi voglia-
mo conquistare tutto, come se
 avessimo il tempo di possedere tut-
to”.
 
“Nasciamo senza portare nulla, mo-
riamo senza portare via nulla. Ed in 
mezzo litighiamo per possedere
 qualcosa”.
 
“La vita non è un avere e un pren-
dere, ma un essere e un diventare”.
 
“Non c’è nulla di sbagliato nelle per-
sone che possiedono ricchezze. Lo 
sbaglio avviene quando le ricchezze 
si impossessano delle persone”.
 
“L’amore non possiede, né vorrebbe 
essere posseduto, poiché l’amore 
basta all’amore”.
 
“Non posso averti ma, dato che 
t’amo, posso esserti”.

Avere
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Fraternity channel

Vi diamo uno spunto per non annoiarvi du-
rante le vacanze. Su Fraternity channel il 
nostro canale YouTube, trovate tutti i video 
delle nostre produzioni suddivisi in Playlist. 
Da: “Un pensiero al giorno… toglie il me-
dico di torno” la serie di successo su Face-
book, alle Meditazioni sui 49 Valori ce n’è 
per tutti i gusti e le necessità. A voi la scelta!


La Magia cerimoniale

Fraternity
Il portale della fratellanza
sito: www.fraternity.it
email: info@fraternity.it

In ottemperanza al D.lgs. 196/03 e al Regolamento UE 
2016/679 in materia di protezione dei dati personali, tutte le 
informazioni contenute in questa newsletter, sono destinate 
ad uso esclusivo del ricevente.

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

Buone vacanze

Come ogni anno è arrivato il momento della 
vacanza estiva per ritemprare le membra e 
ricaricare le energie. Ci ritroviamo a settem-
bre con nuovi corsi e tante altre attività per la 
crescita interiore. Poiché di crescere non si 
smette mai, quando a crescere è la nostra 
Coscienza.

Ritorniamo a porre l’attenzione sull’ultimo 
libro da noi prodotto: La Magia cerimoniale, 
poiché è una novità in fatto di procedure per 
creare forme-pensiero coerenti alle necessi-
tà di questa nuova era in cui abbiamo il 
compito di diventare co-creatori consapevoli. 

A settembre il corso sulla Magia cerimo-
niale alla Scuola di Sintesi Evolutiva.
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