
 

Care amiche ed amici, lo strumento di 
crescita di questa settimana di giugno 
sotto il segno di Gemini è: Non imporre 
le convinzioni. 
Quando ci capita di interloquire con 
qualcuno, piuttosto che trovare argo-
menti convincenti, ed imporre le nostre 
convinzioni come incontestabili verità, 
limitiamoci ad esporle restando in ascol-
to dell'altro e considerando come armo-
nizzare il nostro pensiero al suo. 
Molto spesso entriamo in opposizione 
con l'altro per volere imporre un nostro 
convincimento. Siamo così condizionati 
dal dover competere per salvaguardare il 
nostro piccolo potere personale che ci 
dimentichiamo di esercitare, nelle nostre 
relazioni, la capacità di accogliere l'inter-
locutore come un fratello. 
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Leggi tutto

Pensieri della settimana

"Quando il focolare della conoscen-
za ha consumato tutti i tizzoni, allora 
il fuoco della Saggezza arde senza 
più bisogno di combustibile".

"L'oro è il metallo prezioso dello Spi-
rito che è nascosto nei meandri del-
la personalità. Occorre scavare in 
profondità e setacciare le scorie per 
portarlo alla Luce".

"Il sole spirituale risplende sulle 
menti portando la chiarezza dei si-
gnificati e risplende nei cuori stimo-
lando la risposta espansiva".

"La manifestazione è un oceano di 
onde che si intrecciano incessante-
mente. Che siano coerenti dipende 
dalla sintonia di mente e cuore al 
Piano Divino"

Non imporre le convinzioni
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Del rapporto di coppia

Con questa riflessione, basata sull’esperien-
za acquisita in tanti anni, accumulando errori 
e insuccessi, ma anche insegnamenti, vorrei 
portare luce sulle dinamiche del rapporto di 
coppia, croce e delizia di chi cerca la propria 
controparte o, l’altra metà del cielo e, in 
una visione più ampia, la sintesi degli oppo-
sti.

Visualizzazione della Prudenza

Fraternity
Il portale della fratellanza
sito: www.fraternity.it
email: info@fraternity.it

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

CineForumSpiritual

Questa domenica proponiamo 2 films: il pri-
mo è Attraversando il Bardo di Franco Bat-
tiato e il secondo è Il Bardo Thodol, video di 
accompagnamento nel passaggio tra vita e 
morte, per un totale di circa 2 ore di proiezio-
ne online. Per chi vuole partecipare, clicchi 
sul titolo per accedere alle informazioni di 
accesso: link e password.

Proponiamo le visualizzazioni sulle 7 Virtù, le 
3 Teologali e le 4 Cardinali, come aiuto alla 
sintonia col Piano divino. La quinta è quella 
della Prudenza, seconda fra le virtù Cardi-
nali, che è la virtù della misura. Serve a valu-
tare ciascun accadimento secondo energia, 
forza e sostanza.
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