
L’intensità dell’attualità mondiale ha favorito l’utilizzo di alcuni termini.  	
Così il fanatismo e l’integralismo ci conducono a riconsiderare la parola Laicità. 	

Etimologicamente tratto dal latino “laicus” che significa comune, del popolo, questo vocabolo 
traduce un valore fondamentale della società che è la libertà di espressione di ognuno. 

 	
Questo è un valore universale.	

	
E’ anche il senso dell’anno 2016	
secondo la lettura degli antinumeri della Bioanalogia:	
2016:    2 e 16 separati da uno 0 si leggono anche:	
(2) Aprirsi a (0) un cambiamento completo di paradigma,	
rispettandosi in quanto (1)  essere unico e non paragonabile	
nel (6) l’accoglienza benevola di sé. 	
16 = (1 + 6) = 7 	
Si tratta di un impegno (7) per ognuno di noi a prendere cura con benevolenza (6) dell’essere 
unico (1) che siamo. 
	

9  è la somma teosofica dei quattro numeri dell’anno: Il Potere 	
Questo anno 2016 ci invita a vivere il nostro vero Potere 	

 	
 	

•  Il Potere non è una lotta contro l’esterno.	
 	

•  Il Potere è nella certezza assoluta che la felicità o l’infelicità non dipendono dall’esterno. 	
 	
 	

•  Il Potere è quando ciascuno prende la responsabilità di accogliersi con benevolenza nel 
valore il più alto della propria integrità.	
 	

•  Il Potere è quando ciascuno rispetta l’essere unico che è, nella sua verità, in misura in 
cui questa verità non cerca di modificare l’esterno. 	

Appartiene ad ognuno di noi vivere il proprio Potere, prendendo la responsabilità della 
propria vita, in un atto di fede assoluto, verso l’essere unico che incarna.  	
 	

Questi sono gli auguri che formulo per ognuno di noi.	
Di tutto cuore	

Jean-Philippe Brébion	
(Illustrazioni Bernard Deubelbeiss) 	

« La Certezza assoluta che ogni cosa ha un senso.»

I miei Auguri per il 2016		
	

«	LAICITÀ	»	
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