
 

Car* lo strumento di crescita di questa set-
timana di settembre riguarda 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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Leggi tutto

Pensieri della settimana

“Il rispetto è attuato dalla capacità di 
ascoltare l’altro nella sua diversità e 
da quella di conoscere la misura del 
suo valore”.
 
"Ogni cambiamento avviene quando 
si é pronti, tuttavia, allenandosi 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”.

 “Il legame che unisce la tua vera 
famiglia non è quello del sangue, 
ma quello del rispetto e della gioia 
per le reciproche vite. Di rado gli 
appartenenti ad una famiglia cre-
scono sotto lo stesso tetto".

Rispetto

Sostieni il nostro impegno
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Gli Argomenti di fraternity.it

Dal menu “Argomenti” del menu Contenuti 
puoi accedere ai tanti argomenti che abbia-
mo trattato e che trattiamo ogni giorno. Dai 
Pensieri del giorno che ti accompagnano in 
riflessioni sulla vita e la crescita della co-
scienza, ai temi più importanti del nostro vi-
vere. Dagli uno sguardo!

I Documenti di fraternity.it
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In ottemperanza al D.lgs. 196/03 e al Regolamento UE 
2016/679 in materia di protezione dei dati personali, tutte le 
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Scopri i contenuti che abbiamo pub-
blicato di recente sul sito

Un valore al giorno...

Un valore al Giorno… toglie il medico di torno 
è, oltre che la nostra serie FB, un video che 
immettiamo su Facebook ogni mattina ad in-
dicare il Valore che lo qualifica. 
È un impegno che ci siamo presi per aiutare 
chi ci segue a sentire e comprendere che il 
Piano evolutivo è fatto di qualità, valori, prin-
cipi, archetipi ad elevata frequenza che noi, 
purtroppo, captiamo in modo degradato alle 
vibrazioni basse del loro lato in ombra, poi-
ché siamo imprigionati nella sofferenza della 
materia. Per liberarci, dobbiamo sintonizzarci 
sul lato in Luce, e cioè sulla qualità originale 
del principio alla sua vibrazione divina.

Dal menu Documenti del menu Contenuti 
accedi ai tanti articoli che abbiamo scritto o 
che hanno scritto autori da noi segnalati alla 
tua attenzione. Dagli uno sguardo e scegline 
uno per entrare nel vivo e ascoltare la tua 
voce interiore come lo accoglie nella tua vita.
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