
 

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

Ercole, il pellegrino sul sentiero, accetta la 
sua parte in ombra; quella che, come l'Idra, 
si alimenta del fango, ossia degli aspetti in-
feriori, egoistici e separativi. 

Egli la accetta ed accettandola si prostra al 
confronto del Piano Divino che si manifesta 
anche mediante le forme più dense appa-
rentemente negative. Ercole si inginocchia 
nel fango ed eleva la natura inferiore verso 
la Luce. Così trasmuta quell'aspetto inferio-
re reindirizzandolo e ancorandolo ai piani 
superiori di coscienza. 

Noi, come lui, dobbiamo riconoscere la na-
tura inferiore e riorientare gli accadimenti 
considerati negativi, affinché possiamo as-
sorbirne l'insegnamento e così procedere 
verso la perfezione. 
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Leggi tutto

Pensieri della settimana

"Ogni processo consapevole produ-
ce una certa sofferenza della per-
sonalità che scopre di essersi illusa; 
ma produce, contemporaneamente, 
una gioia dell'Anima che sente di 
essersi liberata. Quando la persona-
lità si ribella è perché non vuole sot-
toporsi alla disciplina dell'Anima. 
Quando l'Anima si libera non accet-
ta più i condizionamenti della per-
sona o dell'ambiente. 
Come distinguere la liberazione dal-
la ribellione?  
Dal fatto che quando l'Anima è libe-
ra guida la persona e la rende attiva 
nel servizio. Gestisce il suo tempo 
nel manifestare bellezza, bene e 
verità. Risponde solerte all'aiuto di 
chi ne ha bisogno, non è preda dello 
sconforto o della fatica, mette entu-
siasmo in ogni attività, è fiduciosa 
della vita e condivide la propria gioia 
con gli altri”.

Accettazione
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Enunciati operativi di Fraternity

La nostra visione è quella di un mondo mi-
gliore che è possibile se l’intento sociale si 
fonde a quello spirituale poiché non vi è 
sviluppo armonico della società senza 
crescita interiore degli individui. 
Per questo abbiamo evidenziato dei postulati 
che vi proponiamo: Illuminato governo dei 
Popoli, Equa distribuzione delle risorse e 
Saggio impiego delle tecnologie.

Corrispondenze tra Chakra e Piani

Fraternity
Il portale della fratellanza
sito: www.fraternity.it
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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

Un equilibrio delicato

Proponiamo questo video sul delicato equili-
brio di umanità e natura. Come utilizziamo le 
risorse della Terra, il cibo e la tecnologia?

Esiste una corrispondenza tra i sette Piani 
della suddivisione della materia, o sette 
gamme principali  di  frequenza  del  nostro  
sistema  planetario,  e  i  sette  Chakra  che  
governano a livello energetico le funzioni 
dell’essere umano. Queste corrispondenze 
sono causate dalla medesima qualificazione 
di Raggio tra i Piani e i Chakra. 
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