
 

Car*, lo strumento di crescita di questa 
settimana di aprile sotto il segno di Aries 
riguarda la: Creatività.
L'influenza dell'Ariete sprigiona la creati-
vità umana e della Natura, portando in 
espressione la rinnovata tensione alla 
vita.
Dalle parole simbolo ne traiamo il vero 
significato: "La creatività è la via della 
Verità, la catena senza fine che unisce 
tutte le energie dell'Universo. Essa tra-
smuta la coscienza dell'Uomo dagli abis-
si alle alture luminose dell'infinito.
La creatività non conosce il caso né 
s'impone con la forza, ma si impegna a 
riunire le varie forze tra loro, riflettendo 
l'eterno sorriso del Cosmo che tutto fon-
de e trasforma in un perenne divenire".
 Esercitiamoci a liberare la nostra creati-
vità divenendo ricettivi alla Volontà del-
l'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”.

“Dove si crea un'opera, dove si con-
tinua un sogno, si pianta un albero, 
si partorisce un bimbo, là opera la 
vita e si è aperta una breccia nell'o-
scurità del tempo”.

Creatività
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https://www.youtube.com/channel/UC8F8l2XrofmAQP6gmHiOrog
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Simbolo della Saggezza

Questa settimana proponiamo il simbolo del-
la Saggezza. Da dove nasce e come si 
esprime quella particolare nota che echeggia 
come scelta e soluzione ottimale?

Meditazione sul Perseguimento
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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

Del rapporto di coppia

Con questa riflessione, basata sull’esperien-
za acquisita in tanti anni, accumulando errori 
e insuccessi, ma anche insegnamenti, vorrei 
portare luce sulle dinamiche del rapporto di 
coppia, croce e delizia di chi cerca la propria 
controparte o, “l’altra metà del cielo” e, in una 
visione più ampia, la sintesi degli opposti.

La meditazione dei 49 Valori di questa setti-
mana è sul Perseguimento che è forza del-
lo Spirito indomito. La spinta irresistibile 
a conoscere la meta. Se vuoi approfondire 
la comprensione dei Valori, vai al corso 
auto-gestito. 
Il libro Valori e Le Carte dei 49 Valori della 
vita sono acquistabili presso Il Giardino dei 
libri.  
Martedì 12 aprile alle 19 terzo appuntamen-
to con la Meditazione del Cuore: Unisco.
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