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Ottava di Volontà

La Volontà è il primo valore archetipico il cui simbolo è la frec-
cia che dirige; esso esprime lo Spirito che proietta l’impulso 
del Proposito divino a manifestarsi nella materia. Il suo colore 
è il rosso come il sangue vitale. Il punto iniziale della freccia è 
il centro di volontà che origina la direzione. La funzione della 
Volontà è, quindi, quella di tracciare la linea retta che unisce 
la partenza all’arrivo in modo che la rotta sia precisa e impos-
sibile smarrire il cammino.

Pensiero-seme
La Volontà dirige il pensiero nel verso giusto per creare nuo-
ve esperienze.
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Proposito 1/2

Il valore del Proposito nasce dalla combinazione della Vo-
lontà direttrice con il secondo archetipo di Amore che irradia 
dal centro delimitando uno spazio di azione che da circolare, 
diventa rettilineo. Come un raggio di luce solare il Proposi-
to porta chiarezza nella scelta della direzione. Quella luce 
rischiara il sentiero e illumina lo scopo in modo che inizio e 
fine siano uno. Il Proposito, quindi, proietta il punto di Volontà 
tracciando la rotta dell’Amore che è il luogo delle possibilità.

Pensiero-seme
Il Proposito è la volontà stessa di essere; il soffio del pensiero 
che crea.
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Visione 1/3

Il valore della Visione è il risultato della fusione della Volontà 
che dirige con l’Intelligenza che collega. Avere Visione signi-
fica, dunque, connettere più punti su di una direttrice ben pre-
cisa, in modo che lo sguardo giunga così lontano da vedere 
panorami inaspettati sia dal punto di vista dell’immaginazio-
ne che dell’attuazione concreta di un progetto. Significa al 
contempo, essere capaci di superare gli ostacoli contingenti, 
aguzzando la mente oltre la normale deduzione, fino a trova-
re la chiave risolutrice.

Pensiero-seme
La Visione è la vista possibile oltre i confini dell’orizzonte.
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Rettitudine 1/4

Il valore della Rettitudine nasce dalla combinazione del va-
lore di Volontà che traccia una linea retta tra gli estremi del 
Fiore della vita simbolo dell’Armonia. Il significato del valore 
è quello di unire il Cielo alla terra in una comunicazione a due 
sensi. Tale comunicazione allinea l’essere umano al Propo-
sito superiore di cui diventa fedele esecutore; per cui, chi è 
retto nelle intenzioni, nei pensieri e nelle azioni, si comporta 
secondo il Bene comune.

Pensiero-seme
La Rettitudine è la linea di minor resistenza che unisce il so-
pra al sotto.
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Direzione 1/5

Il valore della Direzione è il risultato della fusione della Volon-
tà che dirige con la Conoscenza che misura e proporziona. 
Direzionarsi significa conoscere quale direzione prendere per 
andare tanto lontano da ritrovarsi comunque a casa. Nell’ac-
cezione del dirigere, implica il significato di conoscere i sin-
goli elementi di un intero, sia di un progetto che di un gruppo 
di individui, e saperli disporre in una sequenza proporzionata 
alle loro funzioni o attitudini per ottenere il miglior risultato.

Pensiero-seme
La Direzione è il punto di inizio da cui tracciare la via del ri-
torno.
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Fede 1/6

Il valore della Fede nasce dalla combinazione del valore 
della Volontà che si fonde con la forza propulsiva dell’Ideale 
simboleggiato da una spirale; a significare che la Fede va 
dritta alla meta senza bisogno della ragione. Chi ha Fede ha 
la spinta necessaria a prendere la giusta direzione affinché il 
proposito sia raggiunto, attuato e servito senza dubbio alcu-
no. Come l’arciere che tende l’arco per scagliare con forza il 
dardo sapendo già di colpire il centro del bersaglio.

Pensiero-seme
La Fede è la forza della verità che stende le ali al di sopra 
della ragione.
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Comando 1/7

Il valore del Comando è prodotto dalla Volontà che dirige e 
dal valore dell’Ordine che ha la funzione di scandire il ritmo 
come è simboleggiato dalle colonne del tempio. Infatti, il Co-
mando, affinché sortisca l’effetto voluto, deve essere diretto 
e focalizzato come la saetta e modulato nel tempo e nello 
spazio come il ritmo solenne e cadenzato del passo da para-
ta sul viale della vittoria. Il suo suono è squillante e suadente 
al tempo stesso, mosso dalla forza di una calma assertiva.

Pensiero-seme
Il Comando è l’arte di plasmare la forma attraverso la parola 
che muove.


