
 

Car*, lo strumento di crescita di questa set-
timana di dicembre alla vigilia del Solstizio, 
riguarda l’energia di Capricornus. 

Dalle “Fatiche di ercole” di Alice Bailey tra-
iamo alcuni periodi che sintetizzano le quali-
tà del segno e il percorso che il discepolo 
compie, come Ercole, entrando nel regno 
dell'Ade per liberare Prometeo, sconfiggen-
do Cerbero. 

"Il segno del Capricorno, dice il Tibetano, è 
uno dei più difficili a descriversi ed è anche 
il più misterioso di tutti i dodici segni. E così 
infatti lo abbiamo trovato. 

[...] Anche il simbolo del segno (ci è stato 
detto) non è mai stato disegnato corretta-
men te e ques to pe rché l ’ uso de l 
simbolo autentico attirerebbe un afflusso di 
fo rza inadat to per l ’a t tua le l i ve l lo 
evolutivo dell’umanità. Questo simbolo è 
talvolta chiamato la “firma di Dio”.
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Leggi tutto

Pensieri della settimana

"Cresciamo quando la vita ci mette 
alla prova attraverso un avvenimen-
to, un ostacolo o una persona. Pos-
siamo ascoltare parole intense e 
profonde, ma, se non ci mettono 
alla prova non ci aiuteranno a cre-
scere. Possiamo frequentare semi-
nari, applicare tecniche, seguire 
corsi, ma se non ci mettono alla 
prova, se non ci chiedono un impe-
gno costante per ottenere un risulta-
to, non serviranno a farci crescere. 
Ci lasceranno soltanto un bel ricor-
do e nulla più. 
La crescita è sperimentazione con-
solidata nel tempo in esperienza 
mediante un proposito che dirige a 
uno scopo o meta. Accettare una 
prova auto-imposta o sollecitata da-
gli eventi o da altri è il modo miglio-
re per crescere". 

Energia di Capricornus

Sostieni il nostro impegno

Simbolo della Cura
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Fraternity Meditation Center

Il nostro centro di meditazione e altre attività 
inerenti alla crescita della coscienza: quali 
l’Intensivo di conoscenza sottile, Regres-
sioni in coscienza di veglia, Psicodrammi 
e Rigenerazione dei corpi sottili.

Meditazioni della Stella del Cuore

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

Il Lambdoma dei Valori

Il  Lambdoma dei 49 Valori  di base è una 
tavola contenente i simboli principali delle 
qualità del vivere. Nasce dalla combinazione 
dei sette Archetipi o Raggi che unendosi in 
uno sposalizio alchemico danno vita e luce ai 
49 “figli” testimoni delle qualità divine sulla 
Terra.

Continuano le meditazioni della Stella del 
Cuore per prepararci al Natale. Oggi che è 
domenica, alle 19:30 ci sarà la terza medita-
zione su: Accolgo. Un percorso di purifica-
zione del cuore per aprirsi alla rinascita del 
Cristo bambino.

                                    

I nostri libri per la crescita della coscienza
Clicca sulle copertine
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