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Strumenti di crescita

Sostieni il nostro impegno

a cura della redazione di fraternity.it

Energia di Libra
Car*, lo strumento di crescita di questa settimana di settembre riguarda la: Energia di
Libra.
Il segno di Libra, Bilancia, porta con sé
l'energia dell'equilibrio espressa come intima relazione delle forze duali.
Alice Bailey, nelle "Fatiche di Ercole" così
descrive la sua influenza sull'essere umano:
"Il costante “soppesare e misurare”, così caratteristico nella Bilancia, ha uno scopo:
stabilire l’equilibrio. Il mondo si sostiene con
l’equilibrio e l’uomo della Bilancia lo comprende.
[...] Le leggi del karma possono essere considerate come attività equilibranti che impediscono il proseguimento di condizioni di
squilibrio. Le catastrofi che succedono ad
un uomo non hanno lo scopo di punire, ma
di restaurare l’equilibrio nella sua
natura. [...] Colui che stabilisce l’equilibrio
nella propria vita non sarà costretto a vederselo imporre da circostanze dolorose.

Leggi tutto

Pensieri della settimana
“Non muovere mai l'Anima senza il
corpo, né il corpo senza l'Anima,
affinché difendendosi l'uno con l'altra, queste due parti mantengano il
loro equilibrio e la loro salute”.
Comprendere il dolore del mondo è
l'azione della mente che amplia il
proprio respiro. Condividere il dolore
del mondo è l'azione del cuore che
respira la Luce dell'Anima servendo
il Suo destino".
"Quando si condivide la scelta esistenziale di un'altra Anima incarnata
si può condividere non solo il piacere della persona ma anche il
dolore".
"La personalità condivide il piacere,
mentre l'Anima condivide l'intento.
La Sua è una volontà d'Amore".

Presentazione dei corsi di S.S.E.
Il video della presentazione dei corsi di
S.S.E. da noi realizzato per darti la possibilità
di iscriverti ai nostri corsi anche se non eri
presente. Ci sono ancora posti liberi, per cui
ascolta il tuo cuore e fatti questo regalo. I
nostri corsi sono costruiti sulle necessità di
crescita di ogni persona.
La Magia cerimoniale
Come in alto così in basso

Scuola di Sintesi Evolutiva
La nostra Scuola di Sintesi Evolutiva è costruita sulla piattaforma di e-learning la più
famosa e professionale al mondo: Moodle.
L’abbiamo aggiornata all’ultima versione, la 4
che offre caratteristiche all’avanguardia nella
istruzione a distanza.
Vogliamo il meglio per noi e i nostri fruitori,
per cui abbiamo investito sull’innovazione
digitale nell’aspetto software.
Fai una passeggiata entro S.S.E.

Un valore al giorno...
Guarda la nostra serie Un valore al giorno… toglie il medico di torno su Facebook
Watch. Qui è proposto il trailer della serie.
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