
 

Care amiche ed amici, lo strumento di 
crescita di questa settimana sotto il segno 
di Leo riguarda la: Pazienza. 
Non stupisca che si tratti della pazienza 
sotto un segno di fuoco, poiché potremmo 
affermare che la pazienza è l'arte di gestire 
il ritmo del fuoco vitale. 
Secondo la definizione del dizionario, la 
pazienza è l'atteggiamento o la disposizione 
interiore di chi sopporta avversità, difficoltà, 
contrattempi con rassegnazione e serenità, 
senza fretta. 
Vorremmo ampliare il concetto, cogliendone 
l'aspetto più sottile, che consiste nel sapere 
sincronizzare il nostro ciclo vitale e quello 
delle nostre aspettative, con quello degli 
altri e degli eventi in genere. 
Abbiamo, ormai, compreso che tutte le vite 
si compenetrano in un rapporto di relazione 
e comunicazione costante ed immediato. 
Tutto è connesso. 
La pazienza, quindi, risulta essere la 
tensione a sintonizzare il nostro intento e il 
nostro desiderio con il campo unificato della 
vita. 
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Pensieri della settimana

"Non finirà mai di stupire quanto la 
gente si voglia male e cerca in tutti i 
modi di soffrire come se avesse 
chissà quali pene da espiare. Se 
non ci sono nemici se li crea 
appositamente materializzando 
fantasmi inesistenti. Non c’è limite 
alla stupidità umana".

"Tutto ciò che inculca paura è magia 
nera. Di conseguenza, tutto ciò di 
cui abbiamo paura alimenta le forze 
oscure. L’Amore fuga la Paura 
poiché rivela all’essere umano che 
tutto è Uno".

"Chiamato o non chiamato Dio ti 
aderisce nell’interiorità e attraverso i 
simboli ti può sostenere in 
condizioni di portata illimitata. Ogni 
espressione è anch’essa un 
simbolo. Dobbiamo sempre lasciare 
spazio a ciò che è inesprimibile".
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DNA suono e frequenze

"All'inizio era il Verbo" recita la Genesi. Il 
Verbo è la parola di Dio, il suono che crea. 
La fisica quantistica ci insegna che tutto è 
vibrazione, quindi, suono. La cimatica ci 
dimostra che, quello che gl i antichi 
conoscevano come fattore creativo, è vero.

Scuola di Sintesi e e-learning
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Questa newsletter viene spedita in osservanza 
del "D.Lgs 196/2003" sulla tutela dei dati 
personali. Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 
196 "Codice in materia di protezione dei dati 
personali" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 
174 del 29 luglio 2003 - Supplemento Ordinario 
n. 123. 

Scopri i contenuti che abbiamo 
pubblicato di recente sul sito

Abbiamo il piacere di presentare la nostra 
nuova piattaforma di e-learning parte 
integrante della Scuola di Sintesi Evolutiva. 
La piattaforma può accogliere per ora fino a 
100 partecipanti. Avere una piattaforma 
dedicata significa non avere intrusioni e fuga 
di dati. Infatti, tutti  gli incontri educativi 
effettuati on-line nelle nostre aule tematiche 
sono protetti dagli sguardi indiscreti.

La pazienza è questione di ritmo

A guardar bene, la pazienza è spesso una 
questione di ritmo, nostro e degli altri. 
L’impazienza infatti ci fa perdere noi stessi. 
Siamo così abituati ad andare di fretta che 
non ce ne accorgiamo più. Presi da un ritmo 
incalzante, trascuriamo ciò che davvero 
importa nella vita.
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