
 

Car*, lo strumento di crescita di questa 
settimana di aprile sotto il segno di Aries 
riguarda la: Volontà.
Nelle parole seme della Psicosintesi si 
legge: "La Volontà è il potente auriga che 
trascina alla vittoria i cavalli della perso-
nalità liberandoli dalla schiavitù del pas-
sato. Nasce dalla consapevolezza di es-
sere gli autori del libro della vita e tra-
sforma i contraddittori eventi quotidiani 
nella duttile creta in cui scolpiamo la sto-
ria del futuro". 
Da ciò si arguisce come la Volontà sia 
l'impulso a liberarsi dal giogo della 
espressione formale, man mano che 
l'esperienza nella stessa forma riveli 
l'essenza della vita. Ancora una volta ci 
troviamo di fronte al paradosso. 
Non ci spaventi o stupisca, poiché il pa-
radosso è la formula dietro cui si cela la 
Verità.
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Leggi tutto

Pensieri della settimana

"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". 

“Il successo inizia dalla volontà del-
l'individuo, è nella sua mente”.

“L'uomo è fatto in modo tale che, se 
qualcosa accende la sua anima, 
l'impossibile svanisce".

Volontà
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Simbolo della Maturità

Questa settimana proponiamo il simbolo del-
la Maturità. Da dove nasce e come si 
esprime quella realizzazione di noi che ci 
dona autonomia e responsabilità?

Meditazione sulla Solidarietà

Fraternity
Il portale della fratellanza
sito: www.fraternity.it
email: info@fraternity.it

In ottemperanza al D.lgs. 196/03 e al Regolamento UE 
2016/679 in materia di protezione dei dati personali, tutte le 
informazioni contenute in questa newsletter, sono destinate 
ad uso esclusivo del ricevente.

Scopri i contenuti che abbiamo pub-
blicato di recente sul sito

Amore informazione coesa

L’Amore è l’Informazione che rende coeso lo 
spazio, direbbe un astrofisico dalla visione 
chiara del firmamento esterno a sé ed interio-
re. Un viaggio che si compie affermando che: 
“L’Amore è generatore cosciente e custo-
de sapiente di nuova VITA”.

La meditazione dei 49 Valori di questa setti-
mana è sulla: Solidarietà che ci aiuta a ri-
conoscerci come fratelli uniti dallo stesso 
compito. Se vuoi approfondire la compren-
sione 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 5 aprile alle 19 terzo appuntamento 
con la Meditazione del Cuore: Accolgo.
Clicca qui per partecipare.
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