
 

Care amiche ed amici lo strumento di crescita 
di questa settimana sotto il segno di Libra ri-
guarda la: "Cortesia".
La cortesia è la qualità emanata da Libra che 
maggiormente sintonizza le relazioni umane.
È uno stato dell'essere che svela l'intima rela-
zione di tutte le creature, ponendole in rapporto 
armonico tra loro.
Anche se siamo avvezzi considerare che l'es-
sere cortese dipenda dall'indole di una persona 
o da convenzioni del vivere civile, possiamo ac-
cogliere la cortesia come conseguenza del ri-
conoscimento dell'Ordine Universale che si 
espleta mediante la via di minor resistenza, 
tracciata dalla Legge di Economia e la risonan-
za magnetica dettata dalla Legge di Attrazione. 
Tali Leggi Cosmiche regolano la manifestazione 
e relazione delle forme e delle Vite secondo le 
modalità del "miglior risultato con il minore sfor-
zo" e della "coesione".
Da questo punto di vista appare chiaro come la 
cortesia o amabilità sia il naturale strumento di 
interconnessione tra esseri viventi in incarna-
zione, poiché riunisce la mente al cuore, la per-
sonalità all'Anima.
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Pensieri della settimana

“La Cortesia dissolve le resisten-
ze conducendo le persone nella 
massima disponibilità”.

"La parola è magica poiché ha in 
sé il potere di manifestazione. 
Una parola è la forma sonora di 
un sentimento espresso in so-
stanza. Sentimento che, a sua 
volta, veicola un pensiero. Il tono, 
il timbro e il volume sono i tre 
aspetti mediante i quali la parola 
colora il sentimento che corri-
sponde a un pensiero".

"il silenzio è lo strumento dell'a-
scolto interiore. Tramite il silenzio 
la voce dell'Anima sussurra il suo 
Amore e si crea quel vuoto ne-
cessario all'ispirazione".

Cortesia

https://www.fraternity.it/pagina-strumento-di-crescita-cortesia
https://www.fraternity.it/pagina-strumento-di-crescita-cortesia
https://www.facebook.com/FraternityMeditationCenter/
https://vimeo.com/fraternity
https://twitter.com/edo_fraternity
https://twitter.com/edo_fraternity
https://www.facebook.com/FraternityMeditationCenter/
https://vimeo.com/fraternity


Perché i Maestri non ispirano i potenti

Le guide spirituali dette Maestri della Fratel-
lanza Bianca profondono il loro amore su tut-
te le creature. Sta a noi sintonizzarci sulle 
frequenze delle energie spirituali per riceverle 
entro la mente e il cuore.

Corso Operatore ArchetHealing
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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

Principio di autorità

Esperimento di Milgram sul condizionamento 
psichico/emotivo dell’autorità. Il principio di 
autorità condiziona in modo potente la psi-
che degli individui tanto da impedire loro una 
scelta etica.

Corso on-line per Counselor olistico  (an-
che individuale  in 5 webinar di 2 ore l'uno 
a cadenza settimanale.  Imparerai a ricono-
scere le analogie e le corrispondenze tra 
sofferenze, Archetipi e armoniche; ossia, 
troverai gli accordi a bassa vibrazione della 
personalità e gli accordi ad alta vibrazione 
dell'Anima.
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