
 

Care amiche ed amici, lo strumento di cre-
scita di questa settimana di aprile sotto il 
segno di Aries riguarda la: Creatività.
L'influenza dell'Ariete sprigiona la creatività 
umana e della Natura, portando in espres-
sione la rinnovata tensione alla vita.
 
Dalle parole simbolo ne traiamo il vero si-
gnificato: "La creatività è la via della Verità, 
la catena senza fine che unisce tutte le 
energie dell'Universo. Essa trasmuta la co-
scienza dell'Uomo dagli abissi alle alture 
luminose dell'infinito.
La creatività non conosce il caso né s'impo-
ne con la forza, ma si impegna a riunire le 
varie forze tra loro, riflettendo l'eterno sorri-
so del Cosmo che tutto fonde e trasforma in 
un perenne divenire”.
Esercitiamoci a liberare la nostra creatività 
divenendo ricettivi alla Volontà dell'Anima 
mediante il contatto quotidiano con la Sua 
luce.
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Leggi tutto

Pensieri della settimana

"L'Amore nasce dentro l'Anima 
come primaria Volontà del Creatore. 
Esso indirizza ogni azione al com-
pimento per manifestare la Bellez-
za.".

“Il Piano Divino è già dentro di noi. 
È quella forza che preme per farci 
esprimere il meglio in ogni momen-
to".

“Non è così grave essere ingannati; 
la cosa più importante è essere abi-
tati dall'amore. Allora, quali che sia-
no le delusioni, le amarezze e le 
prove, lasciate fluire la vostra sor-
gente: sarà questa a ridarvi la gioia, 
l'ispirazione e la forza".

Creatività

https://www.fraternity.it/pagina-strumento-di-crescita-creativita
https://www.facebook.com/FraternityMeditationCenter/
https://twitter.com/edo_fraternity
https://www.youtube.com/channel/UC8F8l2XrofmAQP6gmHiOrog
https://www.youtube.com/channel/UC8F8l2XrofmAQP6gmHiOrog
https://twitter.com/edo_fraternity
https://www.facebook.com/FraternityMeditationCenter/
https://www.fraternity.it/pagina-strumento-di-crescita-creativita


Gocce di Luce: Creatività

La creatività appartiene all'Anima. È la Sua 
facoltà di trasformare l'energia d'Amore in 
pensieri, sentimenti e azioni che manifestano 
il Piano Divino. Quando un essere umano è 
pienamente creativo le sue creazioni rivelano 
il Vero, il Bene e il Bello. 


Meditazione sull'Armonia
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Il compito della coscienza

La coscienza è il mediatore che ha la funzio-
ne di interagire tra Spirito e Materia, ossia, 
tra la causa di vita e il suo effetto, cioè la 
forma materiale. Questa funzione è svolta 
dando continuamente significato agli acca-
dimenti che la vita stessa le pone dinanzi per 
misteriose motivazioni Karmiche che solo 
l’Anima sul suo Piano sa e accetta per l’evo-
luzione dell’unità di coscienza incarnata.

La meditazione sull’Archetipo d’Armonia, 
guidata da Edoardo Conte, porta il meditante 
a contattare gli aspetti in luce ed ombra del-
l’Armonia: Concordia, Temperanza, ma an-
che le frequenze degradate del senso di ri-
dondanza, della discordia e del vizio di Ava-
rizia.

http://www.fraternity.it
mailto:info@fraternity.it
https://www.fraternity.it/pagina-il-compito-della-coscienza-tra-vita-e-forma
https://www.fraternity.it/video-meditazione-su-archetipo-di-armonia
https://www.fraternity.it/video-meditazione-su-archetipo-di-armonia
https://www.fraternity.it/node/1113
https://www.fraternity.it/pagina-il-compito-della-coscienza-tra-vita-e-forma
https://www.fraternity.it/ultimi-contenuti-pubblicati?page=0
https://www.fraternity.it/ultimi-contenuti-pubblicati?page=0
https://www.fraternity.it/ultimi-contenuti-pubblicati?page=0
https://www.fraternity.it/ultimi-contenuti-pubblicati?page=0
https://www.fraternity.it/node/1113
http://www.fraternity.it
mailto:info@fraternity.it

