
 

Car*, lo strumento di crescita di questa set-
timana riguarda la: Immaginazione. 

La conoscenza che il segno di Aquarius 
elargisce prestando servizio all'Umanità 
viene portata in azione mediante il processo 
immaginativo della mente superiore che 
progetta (proietta) forme-pensiero, colte 
come intuizione, dal Piano dell'Anima. 

Possiamo utilizzare la qualità di Aquarius 
per ancorare sul piano fisico denso, quello 
della realtà apparente, l'idea o il principio 
che riequilibra un particolare evento o situa-
zione negativa, immaginandone l'aspetto 
originario evolutivo. Aquarius incarna la 
qualità del 7° raggio creativo che, essendo il 
riflesso dello Spirito entro la Materia, pla-
sma la forma secondo quel Proposito così 
manifestando la Legge Divina mediante l'at-
tività ordinata della forma.
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Leggi tutto

Pensieri della settimana

"La coscienza crea servendosi della 
mente. Se la mente non riceve amo-
re crea mostri. L'amore è qualità in-
trinseca all'Anima; qualità che 
esprime il Proposito divino. 
Quando la coscienza della persona 
è connessa all'Anima, l'amore giun-
ge sotto forma di intuizione diretta-
mente al chakra del cuore, centro di 
ricezione e trasmissione della per-
sona. Compito della coscienza è 
allineare il chakra del cuore con la 
mente in modo che l'amore ricevuto 
venga trasmesso al cervello. L'amo-
re nella mente, dunque, consente 
alla coscienza della persona di irra-
diare un sentimento perfettamente 
coerente con il Proposito del Piano 
divino. In questo modo si migliora il 
mondo”.

Immaginazione

Sostieni il nostro impegno

Simbolo della Misura

https://www.fraternity.it/pagina-donazioni
https://www.fraternity.it/pagina-donazioni
https://www.fraternity.it/articolo-strumento-di-crescita-immaginazione
https://www.facebook.com/FraternityMeditationCenter/
https://www.youtube.com/channel/UC8F8l2XrofmAQP6gmHiOrog
https://twitter.com/edo_fraternity


Immaginazione creativa

Il nostro video sulla immaginazione creativa. 
Un primo assaggio di ciò che può fare una 
coscienza risvegliata.

Gustavo Rol
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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

Funzione dei vizi

Un documento sulla funzione dei vizi che li 
presenta come opportunità di cambiamento 
per la coscienza in via di sviluppo tra luce ed 
ombra.

Un video su Gustavo Rol personaggio che 
ha saputo impiegare l’immaginazione creati-
va per oltrepassare i confini dell’apparenza e 
accedere alla realtà sottile.

                                    

I nostri libri per la crescita della coscienza
Clicca sulle copertine

https://www.fraternity.it/articolo-valori-nelle-librerie
http://www.fraternity.it
mailto:info@fraternity.it
https://www.fraternity.it/articolo-conoscenza-iniziatica-nelle-librerie
https://www.fraternity.it/archive
https://www.fraternity.it/archive
https://www.fraternity.it/articolo-meditazione-creativa-nelle-librerie
https://www.fraternity.it/articolo-archethealing-nelle-librerie
https://www.fraternity.it/articolo-1-immaginazione-creativa
https://www.fraternity.it/articolo-gustavo-roll
https://www.fraternity.it/articolo-cuore-nelle-librerie
https://www.fraternity.it/articolo-la-magia-cerimoniale-nelle-librerie
https://www.fraternity.it/sites/default/files/2022-04/Funzione_trasmutazione_vizi.pdf
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