
 

Car* lo strumento di crescita di questa set-
timana di gennaio riguarda la Regolarità. 

A tal proposito vi ricordo ciò che raccoman-
dano tutti gli istruttori spirituali riguardo l'ef-
ficacia di un esercizio regolare soprattutto 
nella meditazione: "Gli esercizi per essere 
efficaci debbono essere fatti regolarmente 
tutti i giorni, almeno per pochi minuti. E' 
meglio un periodo breve ogni giorno piutto-
sto che un'ora saltuariamente. 

Molto spesso siamo attirati da seminari in 
cui ci vengono proposte tecniche interes-
santi che, però, si esauriscono nell'arco di 
un week-end. Tuttavia, dobbiamo divenire 
consapevoli che la capacità di trasforma-
zione per il perfezionamento del nostro es-
sere non sta tanto nel conoscere diverse 
tecniche o averne sperimentato un grande 
numero, ma nell'esercitarci quotidianamente 
su una metodologia fino a divenirne abili. 
Dobbiamo comportarci come  un atleta che, 
concentrando il suo sforzo verso la speciali-
tà a lui più congeniale, raggiunge il massi-
mo risultato con la minor dispersione 
d'energia.
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Leggi tutto

Pensieri della settimana

"Il libero arbitrio agisce da cerniera 
tra il Divino e l'umano o, tra l'Anima 
e la personalità. È uno strumento 
bivalente. Può aprire la porta all'a-
spirazione dello Spirito oppure ai 
desideri della persona. Per indiriz-
zarlo verso lo Spirito occorre disci-
plinare la persona ad intuire i mo-
delli a cui l'Anima spirituale si ispira 
poiché in permanente contatto con il 
Piano Divino". 

"La comunione di intenti si esprime 
mediante l'adesione ad una forma 
condivisa. La forma lega le coscien-
ze ad uno specifico intento. Senza 
una forma a cui aderire le coscienze 
non hanno legami di condivisione 
nel mondo manifesto”. 

“Eliminare il disordine, sia esso fisi-
co, mentale, emotivo o spirituale, 
crea facilità e ispira un senso di 
pace, calma e tranquillità”. 

Regolarità

Sostieni il nostro impegno

Simbolo della Accoglienza

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


Costruire una casa

Proponiamo un video particolare della azien-
da Wasp di Massimo Moretti. Un’idea fanta-
stica allineata al proposito della Nuova era 
acquariana.

Glossario esoterico

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

Rituale di Redenzione

Ecco un rituale di Redenzione semplice e 
sintetico che potete utilizzare quando pro-
nunciate 3 OM alla fine di una cerimonia. È 
solo gestuale, e quindi si può sovrapporre 
senza alcun problema. Nel video è presenta-
to nella sua essenza di 3 movimenti delle 
mani. Più sintetico di così c’è solo l’Amen.

Proviamo un Glossario esoterico per pren-
dere confidenza con i termini degli insegna-
menti vari che seguite. Sono termini usati di 
frequente da istruttori ed educatori dei nostri 
corsi.

                                    

I nostri libri per la crescita della coscienza
Clicca sulle copertine
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https://www.fraternity.it/articolo-cuore-nelle-librerie
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