
 

Care amiche ed amici lo strumento di cre-
scita di questa settimana di settembre ri-
guarda il: Rispetto.

Scaricate, se non lo avete ancora fatto, la 
"Stella del giudizio" dalla sezione dei "sus-
sidi didattici", prendetene conoscenza e ap-
plicatela.
Continuando ad esercitarci riguardo al giu-
dizio, consideriamo l'aspetto ad esso com-
plementare. Nell'opera di affinamento e tra-
sformazione dei lati in ombra della nostra 
personalità, abbiamo sperimentato che il ri-
spetto è un ottimo equilibratore del giudizio, 
in quanto aiuta a stabilire un contrappeso 
necessario affinché il giudizio stesso sia 
mediato dalla innocuità.
Rispettare l'altro significa focalizzare la no-
stra attenzione sul suo punto di vista, sco-
prendo e accettando la motivazione che lo 
anima.
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Pensieri della settimana

“Il rispetto è attuato dalla capaci-
tà di ascoltare l’altro nella sua di-
versità e da quella di conoscere 
la misura del suo valore”.

"Ogni cambiamento avviene 
quando si é pronti, tuttavia, alle-
nandosi al cambiamento si rende 
più probabile la sua riuscita e si 
verifica la predisposizione".

"La pace é calma interiore unita 
al proposito di amore per portare 
a compimento il Piano Divino. 
Non c'é pace se non si inizia a 
conoscere il Piano che sostiene 
l'evoluzione del pianeta e di tutte 
le creature che lo abitano”.

Rispetto
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Curarsi con gli Archetipi

Questo video illustra il metodo di guarigione 
che abbiamo sviluppato per curare le ferite 
interiori e liberare l’amore imprigionato in 
complessi, vizi e stati di sofferenza. Prender-
ne coscienza ci consente di iniziare un per-
corso di disidentificazione dal modello di-
storto e di emulazione di uno nuovo modello 
liberatorio.

Intensivo di Conoscenza sottile

Fraternity
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In ottemperanza al D.lgs. 196/03 e al Regola-
mento UE 2016/679 in materia di protezione dei 
dati personali, tutte le informazioni contenute in 
questa newsletter, sono destinate ad uso esclu-
sivo del ricevente; ed ogni divulgazione, copia, 
distribuzione o riferimento è proibito e può esse-
re considerato illegale.

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

Riproponiamo l'intensivo di  Conoscenza 
sottile. È un laboratorio che ha lo scopo di 
approcciare il partecipante al mondo invisibi-
le delle forze e dell'energia, in modo da sti-
molare in lui le facoltà intuitive e sensitive. 
Consta di un apprendimento pratico suddivi-
so in 3 giorni da svolgere al Fraternity Me-
ditation Center di Paestum sotto la guida e 
sostegno di Edoardo Conte e Anna Castaldi, 
fondatori del centro. Per prenotare: Anna 

Rilanciamo le Segnalazioni

Vogliamo rilanciare la pagina delle Segnala-
zioni di Solidarietà, Scambio di oggetti e 
servizi e delle Notizie utili a migliorare la 
qualità della vita. Se vuoi partecipare invia le 
tue segnalazioni a: segnalazioni@fraternity.it ; 
oppure, se vuoi pubblicarle direttamente sul 
sito, iscriviti a fraternity e utilizza gli strumen-
ti di pubblicazione messi a disposizione degli 
utenti registrati.
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