
 

Car*, lo strumento di crescita di questa set-
timana di ottobre sotto il segno di Libra  ri-
guarda la: Ignoranza.

L'ignoranza è lo stato che conduce a con-
fondere il permanente, il puro, il vero e il Sé 
con ciò che è impermanente, impuro, dolo-
roso e non sé. (Patanjali).
Siamo, quindi, chiamati a manifestare il 
Vero, il buono e il bello che sono gli aspetti 
del Piano Divino che dobbiamo riconoscere 
e consolidare sul nostro pianeta a vantaggio 
dell'intera Umanità.
Pratichiamo l'ignoranza ogni volta che ci 
identifichiamo in una situazione perdendo di 
vista il Piano e con esso la totalità del no-
stro essere e dell'esistenza.
L'ignoranza è l'origine di tutte le paure poi-
ché cela la verità che tutto è Uno nella Vita 
Una, e quindi non c'è separazione, non c'è 
morte.
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Leggi tutto

Pensieri della settimana

“Il dolore rovescia la vita, ma può 
determinare il preludio di una rina-
scita”.

“La sofferenza supplisce all’igno- 
ranza poiché fa porre l’attenzione su 
ciò che non ci piace, e dalla osser-
vazione del nostro dolore ci inizia al 
processo di guarigione”. 

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

"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”. 

Ignoranza
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La Grande Invocazione

Proponiamo un video della Grande Invoca-
zione particolarmente bello. Abbiamo reso 
con audio in italiano le frasi originali in ingle-
se affinché il suono ne aumenti la potenza.

Un piccolo contributo alla diffusione del Pia-
no di Luce, amore e Potere sulla Terra.

Meditazione sulla Speranza

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

Il cuore resiliente

In questo articolo proposto dalla Comunità di 
Etica Vivente (C.E.V.) si lancia lo sguardo su 
questi tempi di passaggio epocale ed il tram-
busto conseguente. Una riflessione attenta e 
saggia di Michael Lindfield.

La meditazione dei 49 Valori a fondamento 
della vita di questa settimana è sulla sesta 
nota della Ottava di Amore: Speranza.
La sua affermazione è: 
La Speranza è lanciare lo sguardo oltre 
l’orizzonte nella certezza dell’Amore.  
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