
 

Care amiche ed amici, lo strumento di cre-
scita di questa settimana di aprile sotto il 
segno di Aries riguarda la: Volontà.
 
Nelle parole seme della Psicosintesi si leg-
ge: "La Volontà è il potente auriga che tra-
scina alla vittoria i cavalli della personalità 
liberandoli dalla schiavitù del passato. Na-
sce dalla consapevolezza di essere gli auto-
ri del libro della vita e trasforma i contraddit-
tori eventi quotidiani nella duttile creta in cui 
scolpiamo la storia del futuro”.
Da ciò si arguisce come la Volontà sia l'im-
pulso a liberarsi dal giogo della espressione 
formale, man mano che l'esperienza nella 
stessa forma riveli l'essenza della vita. An-
cora una volta ci troviamo di fronte al para-
dosso.
Non ci spaventi o stupisca, poiché il para-
dosso è la formula dietro cui si cela la Veri-
tà.
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Pensieri della settimana

Che la Pace regni nei Cuori
Buona Pasqua e gioiosa Ri-
nascita.

"La volontà è l'impulso dello Spirito 
che feconda la Materia per manife-
stare il Piano Divino”.
 
“L'Umanità incarnata su questo Pia-
neta ha il compito di portare in esse-
re la Volontà di amare“. 

"La Volontà di amare è l'energia che 
dirige l'azione dell'Anima. Essa ha 
l'arduo compito di trasmetterla alla 
persona mediante il Suo Amore. 
Quando la persona recepisce la vo-
lontà di amare, agisce per e realizza 
la Fratellanza". 

Volontà
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Gocce di Luce: Volontà

La Volontà è il potente auriga che trascina 
alla vittoria i cavalli della personalità liberan-
doli dalla schiavitù del passato. Nasce dalla 
consapevolezza di essere gli autori del libro 
della Vita e trasforma i contraddittori eventi 
quotidiani nella duttile creta in cui scolpiamo 
la storia del futuro.

Meditazione sull'Intelligenza

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

Come impariamo: il cervello

Un interessante video prodotto da Arcoiris TV 
sulla ricerca dello scienziato Stanislas De-
haene professore presso il Collège de Fran-
ce e membro dell’Accademie des Sciences. 

La meditazione sull’Archetipo d’Intelligenza, 
guidata da Edoardo Conte, porta il meditante 
a contattare gli aspetti in luce ed ombra del-
l’Intelligenza: Collegamento, Carità e Siner-
gia, ma anche le frequenze degradate del 
senso di scissione, della saccenteria e del 
vizio di Ira.
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