
 

Car*, lo strumento di crescita di questa set-
timana di gennaio riguarda la: Energia di 
Aquarius. 

Nella undicesima fatica Ercole deve ripulire 
le stalle d'Augia, metafora del servizio di pu-
rificazione del mondo.  

Dalle "Fatiche di Ercole" di A. Bailey traiamo 
quanto segue: 

"Nel Nuovo Testamento si trova quest’e-
spressione: “La fine del mondo”. Soltanto 
ora comincia ad apparire chiaro ad alcuni di 
noi che il suo vero significato è da ricercare 
nel fatto che il segno dei Pesci, nel quale 
venne il Cristo, il Grande Salvatore del 
Mondo, sarebbe giunto al termine in una 
certa epoca, quella che ora stiamo vivendo.  

[…] Ma noi non stiamo certamente affron-
tando il giorno del giudizio in cui le pecore 
saranno separate dalle capre per andare, le 
une in cielo e le altre all’inferno. Molte ridi-
cole interpretazioni sono scaturite dal sim-
bolismo della Bibbia. 
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Pensieri della settimana

"L'intelligenza è l'unico mezzo per 
manifestare l’amore. l'intelligenza si 
illumina quando l'amore la penetra. 
La chiarezza di idee ne è l'effetto". 

"Suono è la Coscienza, unione di 
Spirito e Materia. Luce è la Co-
scienza che si incarna nella Materia 
risvegliandola. Il Verbo che si fa 
carne". 

"La musica è una potenza che ispira 
emozioni, sentimenti e azioni. Ascol-
tare la buona musica è efficace per 
cambiare il comportamento dei no-
stri corpi in quanto la musica impri-
me all'istante ritmo e attività. L'uni-
verso stesso è musica: è una co-
struzione fondata sulle leggi del-
l'armonia". 

Energia di Aquarius

Sostieni il nostro impegno

Simbolo della Bellezza

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


La Magia cerimoniale

La Magia cerimoniale è la pratica creativa 
della nuova era di Aquarius. In essa è con-
centrata l’attività dell’aspirante discepolo sul 
sentiero della terza iniziazione, quella che lo 
libererà dal dominio di Maya, dall’annebbia-
mento Astrale e dall’illusione Mentale.

Solar tower energy
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Esercizio di offerta del degrado

Proponiamo un esercizio che aiuterà molti a 
dedicare al Cristo le proprie sofferenze in 
mancanza di una procedura di consapevo-
lezza individuale.

L’energia solare è la fonte rinnovabile più sa-
lubre e inesauribile. In questo video un pro-
getto avveniristico ma possibile.
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