
 

Car*, lo strumento di crescita di questa set-
timana sotto il segno di Scorpio riguarda 
la Morte. 

Scorpio ci indica lo stretto passaggio tra gli 
inferi e il Paradiso. Ci insegna che la morte 
è quello strumento del Grande cambiamen-
to per sciogliere tutte le costrizioni dell’Ani-
ma incarnata e darle finalmente pace. Ma 
nell’acqua stagnante di Scorpio la vita in 
dissoluzione diventa cibo per le nuove vite e 
così il mistero della vita agisce ciclo dopo 
ciclo. La morte è fonte di rinascita 
il solve che precede il coagula dell’alchimia 
interiore. Non vi è rinascita senza morte e, 
dunque, accettiamola come strumento di 
liberazione per prepararci a nuove espe-
rienze. In una incarnazione si muore molte 
volte, quando, presi dalla smania di vivere 
ci buttiamo a capofitto in turbini e cicloni che 
ci travolgono, e la delusione ci assale as-
sieme alla depressione. È una piccola mor-
te dell’io presuntuoso che dal fallimento tro-
va la forza di liberarsi dalle scorie dell’illu-
sione di onnipotenza e ristabilire la giusta 
misura di se stesso. 
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Leggi tutto

Pensieri della settimana

"Il giorno che temiamo come ultimo 
è soltanto il nostro compleanno per 
l’eternità".
 
"La vita è una grande sorpresa. Non 
vedo perché la morte non potrebbe 
esserne una anche più grande".
 
"Quando un uomo muore, un capi-
tolo non viene strappato dal libro, 
ma viene tradotto in una lingua mi-
gliore".
 
"Non ho paura della morte. Sono 
stato morto per miliardi e miliardi di 
anni prima di nascere, e ciò non mi 
ha causato il benché minimo distur-
bo.
 
"Gli uomini dell’occidente vivono 
come se non dovessero non morire 
mai e muoiono come se non aves-
sero mai vissuto".

Morte
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Pensieri-seme

• La diversità è l'essenza della vita. 
• Cinque sono le razze ma Una è l’Umanità. 
• Il modello di perfezione dell'Umanità è il 

Cristo/Buddha. 

Questi i primi tre pensieri-seme che abbiamo 
coniato per allineare l’esistenza umana alla 
Vita. Enunciare ciascuno dei 12 pensieri è la 
nostra adesione ai principi di Verità.

Morte e rinascita

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

Sintonia vibratoria

In questo video si assiste alla sintonia vibra-
toria di molti metronomi allineati su di un pia-
no leggermente oscillante, a dimostrare 
come la diversità di espressione di ognuno di 
noi può sintonizzarsi all’unisono quando vi è 
un substrato di intento comune e sprigionare 
la invincibile forza di unione.

"Il corpo non è che il viaggio dell'anima. Si 
cambia d'abito nella tomba, il sepolcro è l'an-
ticamera del cielo". Victor Hugo
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