
 

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

Focalizzare è l'atto del dirigere l'energia se-
condo l'orientamento dell'intento o proposito 
motivante.
Saper mantenere la corretta focalizzazione 
mentale è la prima delle abilità di un indivi-
duo consapevole della propria potenza 
creativa, secondo l'assioma per cui: "L'e-
nergia segue il pensiero".
Il segno di Pisces contiene in sé tale qualità 
poiché la focalizzazione del proposito del-
l'Anima, proiettata sulla persona, realizza 
l'integrazione e unione dei due (pesci) in 
uno.
Il contrario della focalizzazione è la distra-
zione che, di fatto, devia l'energia dal per-
corso creativo disperdendone la sostanza a 
livello eterico. La distrazione annulla lo sfor-
zo creativo e impedisce la concretizzazione 
del progetto (forma-pensiero) nel piano del-
la manifestazione formale (piano fisico-den-
so).
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Leggi tutto

Pensieri della settimana

"L’equilibrio dell’essere cosciente tra 
Spirito e Materia è realizzato attra-
verso l’osservatore che da un lato 
vede la molteplicità delle forme, cia-
scuna nella sua unicità, manifestare 
una sfaccettatura del Piano Divino, 
e dall’altro il proposito Uno ispirare 
in modo unico tutte le forme. Tale 
visione contemporanea del proget-
to/causa e della forma/effetto pone 
la coscienza in uno stato di focaliz-
zazione che supera la dualità co-
gliendone la sintesi o significato 
evolutivo. Il Proposito Unico conte-
nuto in ogni impulso creativo è la 
crescita ciclica della coscienza entro 
la relazione formale. Ogni forma svi-
luppa quel Proposito in modo diffe-
rente secondo il modello che la co-
scienza irradia moltiplicando l'in-
treccio della Vita". 

Focalizzazione

Sostieni il nostro impegno

Simbolo della Attenzione

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


Focalizzare la mente al Bene

La maggior parte delle persone credono che 
per focalizzare la mente al Bene basti un’at-
tenzione particolare verso l’oggetto della fo-
calizzazione ed uno sforzo costante nel man-
tenerlo a fuoco. Ciò in parte è vero, ma ri-
guarda solo la fase proiettiva della focalizza-
zione stessa.

Il sentiero delle Iniziazioni

Fraternity
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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 
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Scopri i contenuti che abbiamo pub-
blicato di recente sul sito

Il metodo ArchetHealing

Presentiamo questo nostro video sul metodo 
ArchetHealing a corollario dell’imminente 
corso per Operatore Olistico ArchetHealing.  
Entrare nel metodo significa comprendere 
come agiscono i 7 Archetipi principianti la 
Vita nella sue molteplici vibrazioni in luce ed 
ombra. Imparare a focalizzare il significato 
più alto per elevare alla frequenza salvifica 
tutto il dolore del mondo entro ciascuno di 
noi.

Proponiamo per i Sussidi didattici la dispen-
sa sul Sentiero delle Iniziazioni per avere 
una panoramica sulla gradualità delle Inizia-
zioni che ci aspettano.

                                    

I nostri libri per la crescita della coscienza
Clicca sulle copertine

https://www.fraternity.it/articolo-meditazione-creativa-nelle-librerie
https://www.fraternity.it/articolo-focalizzare-la-mente-al-bene
https://www.fraternity.it/sites/default/files/2022-04/Iniziazioni.pdf
https://www.fraternity.it/articolo-cuore-nelle-librerie
https://www.fraternity.it/articolo-la-magia-cerimoniale-nelle-librerie
https://www.youtube.com/watch?v=KLHdxOLe4tY
https://www.fraternity.it/carte-dei-49-valori
https://www.fraternity.it/articolo-conoscenza-iniziatica-nelle-librerie
https://www.fraternity.it/articolo-valori-nelle-librerie
http://www.fraternity.it
mailto:info@fraternity.it
https://www.fraternity.it/archive
https://www.fraternity.it/archive
https://www.fraternity.it/articolo-archethealing-nelle-librerie

