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ZODIACO DELL’ANIMA!
(quinta e ultima parte)!
di Emanuela Cella Ferrari!

!
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BILANCIA: L'EQUILIBRIO INTERIORE!

Governatore planetario: URANO.
Elemento: ARIA.
Colore: VERDE.
Animale: GAZZELLA.
Pietra: LAPISLAZZULI.
Nota musicale: LA.
Parola chiave: EQUILIBRIO.
Facoltà interiore: PERCEZIONE.
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La personalità terrena
Nel momento in cui l’individuo entra
in questo segno rivela una personalità
sensibile, attiva e comunicativa;
possiede una grande varietà
d’interessi perché è stimolato da
numerosi aspetti della vita anche se non sempre riesce a perseguirli. Il
pericolo maggiore è di rimanere per sempre un dilettante; è piuttosto
superficiale e non approfondisce molto i suoi interessi. !

!

Il suo temperamento calmo, tranquillo, e sereno lo rende un ottimo
diplomatico, inoltre possiede una mente logica e amante della bellezza e !
dell’armonia. Egli reagisce alle situazioni negative in modo insolito; infatti,
nel momento in cui si verificano, subisce uno shock violento che però giunge
in ritardo facendolo cadere nella depressione più nera. E’ un individuo sicuro
di se stesso ma indeciso; ciò è dovuto alla sua capacità di esagerare la realtà
dei fatti commettendo in tal modo numerosi errori. !
Un aspetto negativo del suo carattere è la tendenza al malumore; se non
ottiene immediatamente ciò che desidera, diventa scontroso si chiude in un
silenzio ostinato atteggiandosi a vittima della situazione. In questo caso
l’atteggiamento migliore da assumere è di lasciarlo perdere mentre si crogiola
nel suo comportamento auto compassionevole. !
Il nativo ha un aspetto giovanile che sa conservare abbastanza a lungo negli
anni, ma cade in una profonda crisi nel momento in cui realizza che il tempo !

passa e con esso la bellezza e la giovinezza. Sotto il profilo affettivo è
inaffidabile e molto incostante; può accadere che si sposi in giovane età per
divorziare più tardi quando un nuovo amore attira la sua attenzione. In fin
dei conti sotto questo aspetto, rimane sempre un !
adolescente che non cresce e non matura mai.
Il suo elemento è l’Aria che comunica al nativo un modo di vivere leggero e
spensierato. Nello stesso tempo, trasmette una mentalità superficiale e
incostante che non gli consente di approfondire le situazioni. Da questo
elemento riceve una visione spirituale dell’esistenza per cui trova facilmente
il contatto con l’universo superiore; inoltre lo rende sensibile e ricettivo alle
vibrazioni sottili del suo governatore planetario.!
Il suo colore è il verde la tinta del regno vegetale che si rigenera. Nell’essere
umano indica il risveglio alla vita, a nuove speranze; significa forza interiore
nel superare ostacoli e difficoltà. Questa tinta significa calma, tranquillità;
comunica un temperamento pacifico e longevità. !
L’animale è la gazzella agile e veloce come l’intelligenza del nativo. Alla
donna del segno comunica la bellezza, l’intensità e l’acutezza dello sguardo;
inoltre risveglia in lei una visione interiore penetrante e profonda. Trasmette
l’ideale spirituale da perseguire e rapidità di spirito per comprendere la
verità.!
La sua pietra è il lapislazzuli che favorisce la comunicazione a tutti i livelli.
Trasmette pace interiore, equilibrio, e sensibilità. Il nativo può fare della
pietra un talismano molto potente contro il malocchio e le influenze negative
della propria vita.
La personalità spirituale!
La Bilancia è l’emblema della settima porta spirituale il cui significato
primario è giustizia sia terrena che spirituale. L’essere umano comprende il
profondo significato di questa dote e ne diventa il paladino, pronto a!
combattere con ogni mezzo affinché si concretizzi.!
La verità diventa altrettanto essenziale e determinante in ogni suo
comportamento e iniziativa. Qui l’individuo comprende che queste due
facoltà diventano i pilastri portanti della sua esistenza terrena, alle quali egli
unisce la percezione. In tal modo diventa più sensibile agli stimoli interiori e
alla realtà in cui vive comprendendo i bisogni e i desideri dei suoi simili,
essendo quindi in grado di soddisfarli. Raggiungendo l’equilibrio percepisce
le giuste scelte per se stesso; impara a non lasciarsi influenzare dagli altri
scegliendo la via dell’armonia interiore.

L’individuo evoluto della Bilancia
Questo essere umano è consapevole di dover mantenere l’equilibrio
duramente conquistato; non solo ma che tale dote deve concretizzarla in tutta !
la sua vita evitando in tal modo gli estremi, ricercando la via di mezzo. !
I rapporti umani hanno un grande valore per lui; egli è alla ricerca perenne
della collaborazione con i suoi simili. !
Per questo discepolo la crescita interiore possiede un grande significato; egli
considera il proprio maestro spirituale come il suo migliore alleato che può
comprenderlo e sostenerlo meglio di chiunque altro. Il suo temperamento
tranquillo fa sì che egli eviti gli scoppi di collera e che sia sempre in grado di
comprendere e perdonare gli altri dato che è il tipo di persona che non porta
rancore. Armonia, calma, equilibrio sono alla base di tutti i suoi
comportamenti; egli riesce a risolvere qualsiasi conflitto si verifichi tra le sue
conoscenze. !
Vi è però un lato negativo della sua personalità: è la tendenza all’isolamento,
alla chiusura interiore anche se queste caratteristiche gli consentono di
evolversi facilmente. Un lato positivo è la capacità di accettare gli altri così
come sono, senza preoccuparsi dei loro pregi e difetti. !
E’ un individuo dotato di fascino ed eleganza, ha gusti raffinati e principi
morali elevati mentre detesta tutto ciò che è rozzo, volgare e brutto. E’ molto
legato al proprio passato che spesso rimpiange, difficilmente si lancia in
nuove imprese e obiettivi. !
L’essere involuto è dispersivo, superficiale, egoista, egocentrico. Il nativo
evoluto equilibra e armonizza gli aspetti positivi della sua personalità; i suoi
principi morali sono saldi e fermi, la sua mente libera e aperta, e sa dirigere la
propria esistenza in modo saldo ed equilibrato. !
E’ lungimirante e sensibile; la sua via interiore parla di armonia, pace e
benessere; sa essere perseverante, determinato, e risoluto nei propri obiettivi
e desideri da realizzare. Per lui armonia e bellezza devono essere parte !
dell’intero universo; è un individuo pacifico ma quando si accorge che viene
commessa un’ingiustizia, si lancia all’attacco con la forza di una tigre.
L’ostacolo più difficile da affrontare è riuscire ad armonizzare il proprio
itinerario spirituale con le esigenze della vita materiale. !
Egli riesce però, a trovare una connessione tra questi due universi
permettendo a se stesso di avere delle giuste ispirazioni dal mondo superiore.!

!

La personalità spirituale della Bilancia
Il nativo è influenzato dagli opposti ma, allo stesso tempo, è disorientato dal
richiamo che evocano in lui il mondo materiale e lo spirituale. !
La voce dell’anima si fa udire con forza; quindi sarà in grado di giudicare in
modo imparziale sensazioni e sentimenti che provengono dalla vita terrena.
Ciò si rende necessario, poiché le tentazioni dell’esistenza sono intense ed
egli corre il pericolo di cedervi. !
Alcuni appartenenti al segno rimangono per lungo tempo indecisi sulla scelta
da compiere tra le due diverse visioni dell’esistenza. In realtà egli possiede la
dote rara di saper seguire l’equilibrio cosmico; è un grande vantaggio poiché
possiede una duplice personalità: la materiale che lo collega alla Terra, e la
spirituale che lo connette ai mondi superiori. !
Il discepolo sul sentiero armonizza alla perfezione anima e personalità; essa
infusa d’anima, si lascia dirigere dalla voce interiore raggiungendo così !
armonia ed equilibrio. Quindi l’anima pareggia tra loro i due piatti della
bilancia vivendo nel mondo materiale, ma con lo sguardo rivolto ad una
visione interiore della vita. Questo segno caratterizza un’esperienza
particolare valida sia per l’individuo terreno che per il discepolo. Il primo
vive la propria umanità ma trova in se stesso degli ostacoli che lo spingono
verso lo spirituale; mentre per il discepolo l’obiettivo primario è la vita
dell’anima, ma in lui vi sono moto interiori che cercano di condurlo in
direzione di quei desideri terreni che egli vuole superare. !
La Bilancia presiede al sentiero del noviziato, quella via interiore che pone
l’essere umano di fronte alla scelta decisiva della sua crescita interiore !
percorrendo il sentiero luminoso del ritorno a casa.

!

La meditazione
Questo segno comunica tre facoltà essenziali: bellezza, armonia, equilibrio.
Quest’ultima virtù viene acquisita tramite la meditazione. Egli visualizza un
paesaggio con una natura incontaminata. Cammina in questo luogo
meraviglioso; percepisce intorno a se pace e bellezza.!
Nel suo cuore è presente l’armonia; tensioni e sensazioni negative non
esistono più. Lascia che le sensazioni e i profumi della natura penetrino in lui,
mentre pronuncia il mantra: “Sono in un luogo magico nel quale vi sono solo
armonia, pace e bellezza. L’universo intorno a me parla di gioia, serenità, equilibrio.
Ora io sono nella gioia e nella pace, ora e per sempre”.!

!
!

La personalità iniziatica
La personalità iniziatica riguarda il sentiero di mezzo; egli è giunto alla
conoscenza e alla comprensione degli opposti, li mantiene in perfetta armonia
tra loro. !
Questa è la via sottile situata nel mezzo delle situazioni e degli eventi; è !
quella che l’uomo percorre grazie alla propria mente che gli consente di agire
in modo giusto per se. In lui opera una facoltà essenziale alla sua evoluzione:
la percezione intuitiva. Nell’uomo agiscono nuove forze interiori che intuisce
e percepisce come parte di se; quindi invoca la propria anima e ottiene le
prime risposte. Avverte i primi bagliori dell’intuizione spirituale e realizza
quanto siano importanti per la sua evoluzione. !
La sua via iniziatica ha come parole chiave: riflessione, calma e pensiero.
Queste tre vie gli consentono di concretizzare il suo itinerario spirituale
tramite il silenzio interiore. Egli impara ad ascoltare il proprio sé superiore,
soppesa gli eventi e li valuta in modo esatto verificando da che parte pende la
bilancia della giustizia. !
E’ presente la fase della contemplazione; è il momento della stasi, della
ricerca dell’equilibrio tra l’anima e la forma. !
E’ la via delle prove che conducono alla tappa seguente nel segno dello
Scorpione. Rappresenta un momento particolare in cui la personalità cresce !
interiormente tenendo nascosto in se l’uomo spirituale. E’ il momento in cui il
discepolo si trova al bivio tra due vie; l’anima lo attira a se, egli risponde al
suo richiamo, ma al tempo stesso, percepisce i desideri e gli impulsi della
materia. A questo punto egli compie la scelta tra le due grandi forze interiori
diventando consapevole della via da percorrere; questo è il Luogo del
Giudizio. Egli diventa l’iniziato che concretizza il proprio percorso di crescita,
diventando padrone di se stesso e della propria vita interiore. Quindi
dichiara il proprio motto zodiacale: “Scelgo la via che passa tra le due grandi
linee di forza”.!

!

La settima prova spirituale
Ercole riceve istruzione di cercare il terribile cinghiale d’Erimanto che devasta l’Elide
e l’Arcadia. Armato solo della clava Ercole insegue la fiera fin sul monte Erimanto.
Durante il percorso incontra due centauri, Folo e Chitone, con i quali beve il vino di
un barile che appartiene al gruppo dei centauri. Nasce un combattimento con i
centauri sopraggiunti ed Ercole nuovamente porta la morte: uccide i suoi amici, Folo
e Chitone, con i quali aveva prima brindato. All’alba riesce a catturare il cinghiale
facendolo cadere in un trappola e, avendolo reso docile al suo volere, lo sospinge giù

dalla montagna tenendolo per le due zampo posteriori, ridendo e cantando.
Nel racconto simbolico l’iniziato trova sul suo cammino due centauri i quali
sono l’emblema della duplice natura dell’essere umano: quella animale e la
divina. In questa prova egli le affronta entrambe; comprende la propria
duplice personalità riconoscendola, ed equilibrandola. !
In tal modo diventa consapevole del proprio potere spirituale simboleggiato
dal cinghiale che cattura. Per raggiungere il suo scopo non deve usare la forza !
e nemmeno la violenza; la sua azione è più astuta, infatti prepara una
trappola e l’animale vi cade volontariamente. !
Quindi per raggiungere il suo obiettivo, l’iniziato usa gentilezza unita alla
calma, alla giustizia e all’equilibrio.
Il messaggio per l’adepto
Impara a riflettere prima di agire. Non essere impulsivo fermati, medita su ciò che
devi compiere quindi opera con tranquillità e serenità interiore. Ricorda: con la
violenza non ottieni nulla, per raggiungere il tuo obiettivo usa le tue doti migliori che
sono: gentilezza, intuizione e dolcezza. "
Sono le tue vere armi interiori e la tua forza più grande. In tal modo dominerai le
tentazioni dell’eccesso e del vizio; controllerai il tuo leone interiore e non ne sarai più
lo schiavo. Ora la tua volontà è forte, determinata, e decisa; tale errore non ti
appartiene più. Così aiuterai te stesso e i tuoi fratelli umani; in te, in loro e
nell’universo saranno presenti due sole virtù: armonia, equilibrio. "
Tu lo sai: il mondo vive e si sostiene solo tramite loro. Ora diventi un punto luminoso
di pace e di gioia in un universo dominato da energie contrastanti.
Il percorso karmico della Bilancia
Il sentiero karmico di questo nativo riguarda la sensazione e lo spirito critico
dell’essere umano. !
In questo luogo egli si pone una domanda fondamentale: la percezione
acquisita nel segno precedente è buona o cattiva, deve conservarla o
eliminarla? !
E’ necessario prendere una decisione, quindi il suo spirito critico entra in
azione. Per tale ragione il secondo significato del segno parla di due opposti:
equilibrio e disequilibrio, il primo è raggiunto tramite il secondo. Questa è la
fase cruciale della ruota della vita, è la svolta chiave dell’esistenza umana.
L’individuo può decidere se rimanere fermo e statico o proseguire
nell’evoluzione; realizza in se stesso armonia e equilibrio. Attuerà tutto ciò

quando stabilirà le sue priorità; non si accontenterà di esistere soltanto, ma
darà alla propria esistenza un orientamento nuovo. !
In questa nuova visione della vita ciò che acquista maggiore rilevanza è la
visione della coppia e delle relazioni.Il suo karma è connesso al campo
affettivo; in esistenze precedenti ha vissuto all’insegna delle coppia !
dimenticando le proprie esigenze individuali in nome della pace,
dell’armonia, del quieto vivere. Ora la sua tendenza sarebbe quella di !
continuare lungo questa via conosciuta, ma qualcosa è cambiato. !
Raggiunta la consapevolezza di sé, l’individuo ascolta la propria voce !
interiore; essa gli suggerisce di imporre la sua personalità facendo valere le
sue esigenze e scelte personali.!
!

!
!

SCORPIONE: IL GUERRIERO INTERIORE!
!
Governatore planetario: MARTE.
Elemento: ACQUA.
Colore: NERO.
Animale: AQUILA.
Pietra: TOPAZIO.
Nota musicale: DO.
Parola chiave: PERCEZIONE
EXTRASENSORIALE.
Facoltà interiore: ATTACCAMENTO.!
!
La personalità terrena
Il nativo del segno può apparire
riservato e timido; in realtà ha in sé un
grande potere, possiede una mente
fluida, feconda, e ricettiva dotata di
percezioni che spesso gli altri non comprendono.!
Ha una profondità di pensiero molto intensa che non viene percepita dalle
persone superficiali. La sua personalità emotiva è viva, concentrata ma egli la
nasconde spesso; la sua natura è appassionata e impulsiva, tende a

mantenerla sotto controllo perché quando ciò non avviene, i suoi scoppi di
collera possono essere molto violenti. !
Ha un temperamento energico e coraggioso; quando si prefigge un obiettivo
da raggiungere, lo Scorpione lo realizza perché è in grado di lavorare con
determinazione e fermezza.
La sua personalità è decisa e sicura, egli ha successo là dove gli altri
falliscono. E’ il tipo di persona che non lascia mai niente di incompiuto di
qualsiasi progetto si tratti; è dotato di grande intuizione e comprensione, in
lui si nota uno sguardo magnetico calmo e tranquillo. Questo fa sì che eserciti
sugli altri un fascino molto particolare attirando la loro attenzione
inconsapevolmente.!
E’ un individuo molto sensibile nonostante la sua calma apparente; per tale
motivo si trova spesso a doversi confrontare con la propria emotività. !
Il suo carattere istintivo e impulsivo provoca in lui facili scoppi d’ira lenti a
placarsi che lo rendono un nemico pericoloso in grado di conservare il !
risentimento per lungo tempo. Non sopporta la mediocrità nel prossimo, e
tollera ancora meno l’indifferenza altrui. !
Il nativo involuto è permaloso, si offende facilmente, e reagisce in modo
aggressivo; la violenza rappresenta per lui il mezzo migliore per risolvere le
situazioni difficili.
Il suo governatore planetario è Marte; è associato a un karma aggressivo e
violento che si realizza in modo veloce e repentino. Una caratteristica tipica
del nativo è la sua innata capacità di individuare le debolezze e i punti di
forza altrui; questa dote lo rende un saggio consigliere e una guida per gli
altri durante il percorso terreno.!
La sua profondità di pensiero è notevole; egli vede sempre oltre le apparenze
entrando nell’intimo delle persone e degli eventi, riuscendo in tal modo a
comprenderli meglio. E’ un individuo calmo, tranquillo e spontaneo ma !
quando viene messo sotto pressione diventa crudele e spietato. Possiede una
mente acuta e incisiva e ciò gli consente di andar alla radice di qualsiasi
problema risolvendolo velocemente.!
Gli ostacoli e le difficoltà non lo deprimono per nulla non si scoraggia
facilmente, anzi in questo caso, si risveglia in lui la sua energia più viva e
intensa. Possiede le doti di un capo; è un ottimo organizzatore e sa imporsi
con competenza e abilità. Nel nativo è presente un grande interesse per il
mistero e per l’occulto che risvegliano in lui grandi doti percettive ed
extrasensoriali.

L’animale associato è l’aquila che rappresenta perfettamente le sue facoltà;
l’intuizione acuta e l’abilità nel colpire la preda. Anche il suo sguardo è molto
simile a quello del rapace: vivace, intenso e predatore. L’aquila gli comunica !
forza, potenza, maestosità e una grande perspicacia.
Il suo elemento è l’Acqua che dona una grande creatività, ma anche la
capacità di distruggere. Inoltre comunica una vita interiore molto intensa e la
capacità di realizzare un percorso terreno fecondo spiritualmente. !
Il colore è il nero associato alle tenebre primordiali e indica la trascendenza.
Questa tinta trasmette la rinuncia alle vanità del mondo e a tutto ciò che è
materiale e superficiale. Dona la fecondità interiore, la capacità di avvicinarsi
e comprendere tutto ciò che riguarda il mistero, la trascendenza e la
paranormalità. Al negativo comunica un carattere malinconico e pessimista.!
La pietra è il topazio che sostiene nel combattere l’emotività, stimola la
spiritualità, e dispensa un grande coraggio interiore.!

!

La personalità spirituale
Lo Scorpione è l’ottava porta spirituale che indica una grande esplosione di
energia sia mentale che fisica. E’ la luce che illumina le tenebre interiori e
dona la percezione extrasensoriale. Questo essere umano possiede grandi
forze interiori in grado di sostenerlo nel suo percorso evolutivo. !
La sua facoltà interiore è attaccamento a ciò che è terreno e materiale; egli la
supera e cresce interiormente. Se vuole giungere alla trasformazione, deve
superare le passioni degli istinti tramite il contatto con le sue energie interiori. !
Sarà in grado di sublimare la sua personalità spirituale, imparando a
controllare il proprio temperamento, ponendolo al servizio del suo sé
superiore.!
!
L’individuo evoluto dello Scorpione
In questo segno è presente il discepolo sul sentiero poiché vi sono le lotte
necessarie alla crescita spirituale. E’ colui che decide di scalare le vette
interiori scegliendo la via più ardua e difficile. !
La prima facoltà essenziale è il dominio di sé; la sua natura inferiore deve
essere dominata e controllata in tutti i suoi aspetti. Possiede una mente aperta !
e molto ricettiva; il suo potere d’intuizione è molto elevato. La sua personalità
è quella del capo; il suo comportamento è risoluto e deciso e possiede la dote
innata di saper compiere valutazioni istantanee molto precise, una
padronanza perfetta nel saper gestire le situazioni difficili. Egli desidera agire
al meglio in ogni occasione soprattutto nelle più ardue; in tal caso nasce in lui

una profonda soddisfazione quando riesce a superare le difficoltà. Il suo
temperamento è forte e magnetico; ha in se una intensità di comprensione
profonda, un’energia intensa volta in direzione di scopi spirituali che riversa
su coloro che si trovano in difficoltà.
Egli ama infondere forza e coraggio ai suoi simili; il suo approccio alla vita è
solare, positivo, e penetrante lasciando meravigliati coloro che hanno una
personalità comune. !
E’ un individuo arguto ed eloquente; il suo modo di essere e di agire lo
spinge a combattere con la penna e il linguaggio piuttosto che con la violenza !
fisica. Il suo carattere è molto controllato e austero; egli desidera essere in
grado di agire prontamente soprattutto quando sorgono degli imprevisti. !
Le sue facoltà mentali sono elevate ed egli le espande al massimo livello
conducendole a volte all’esaurimento totale. Si affida solo alle sue capacità,
tende ad incoraggiare tale caratteristica in coloro che lo circondano. !
La sua natura da leader lo porta ad agire in prima persona senza delegare
nulla agli altri; deve porre attenzione però, nell’affermare che la sua parola è
legge e nel pretendere che gli altri si adeguino sempre al suo modo di
pensare. La sua vita privata è colma di amicizie e di affetti sinceri; i sui
sentimenti nei confronti della famiglia e degli amici sono sinceri e profondi.
E’ pronto a intervenire nei confronti dei più deboli, è una persona molto
generosa. !
Sensazioni e percezioni sono molto intensi in lui e ciò può condurlo ad essere !
l’individuo migliore o peggiore che si possa incontrare. E’ in grado di
affrontare qualsiasi prova la vita gli presenti; in tal modo giunge alla
comprensione del ciclo di vita e di morte,diventando colui che meglio di
chiunque può incoraggiare e rassicurare i suoi simili. Il suo processo di
evoluzione interiore è sintetizzato nel modo migliore in questa affermazione: !
“Dal buio alla Luce”."
!
Il sentiero spirituale dello Scorpione
Come sappiamo questa via interiore riguarda il discepolo sul sentiero le cui !
energie spirituali sono molto elevate; tali forze rigenerano la sua aura, la
purificano, e le trasmettono qualità interiori molto positive come energia,
determinazione e fermezza. !
L’adepto si trova a dover affrontare prove e ostacoli difficili da superare;
riguardano due poli opposti di cui il primo è rappresentato dal Guardiano
della Soglia ed è negativo, mentre il secondo è positivo e il suo emblema è
l’Angelo Solare. !

Nella sua natura è presente una forza molto viva di autodistruzione; questo
processo concerne i limiti del sé inferiore che possono ostacolare il percorso
del discepolo. Quindi egli deve operare per eliminarli e consentire al sé
superiore di agire. !
Il suo governatore planetario è Marte che gli comunica grandi energie e forze
interiori utili a sconfiggere gli ostacoli che incontra. Il discepolo realizza in
questo luogo una fase evolutiva essenziale per raggiungere l’iniziazione nel
Capricorno; affronta le prove della vita con forza lottando fino in ultimo per
sopravvivere. !
In lui è presente la duplice fase interiore di morte e resurrezione: nella prima
vi è la morte iniziatica dell’anima che si incarna nella materia. Quindi vi è la
morte della personalità inferiore, mentre l’anima risorge vincendo le tenebre
della materia. Le prove che affronta hanno l’obiettivo di provocare fasi di crisi
che lo conducono a nuovi orientamenti trasformandolo nel vero discepolo.!
Le imprese che vive riguardano tre aspetti della vita:!
1 - sul piano fisico concernono le comodità materiali e il denaro.
2 - sul piano mentale sono la separatività, l’orgoglio e la crudeltà.
3 - sul piano astrale sono odio, paura e ambizione.!
Affrontando gli ostacoli determinati dal terzo piano, l’essere umano vive i
suoi lati peggiori liberandosi e purificandosi da tali mostri interiori alla luce
del sole spirituale. !
In tal modo decade il potere del negativo, egli può dichiararsi vincitore e usa
la propria volontà per raggiungere scopi spirituali; è consapevole che l’umiltà
unita a una volontà superiore può far sorgere la sua natura spirituale e
condurlo in direzione di una crescita interiore elevata. !
Ciò che era desiderio terreno non esiste più, si trasforma in desiderio di !
evoluzione; non ferisce più il suo prossimo con atteggiamenti aggressivi, ma
comprende e realizza l’amore e la compassione nei confronti dei suoi simili.!
!
La meditazione
In questo segno è presente la trasmutazione della materia, è la grande opera
alchemica che si realizza trasformando il vile metallo della personalità
inferiore nell’oro luminoso della personalità superiore. Il sé inferiore si lascia
dominare dal sé spirituale giungendo alla purificazione. !
Nella meditazione il nativo si siede nella posizione del loto a gambe
incrociate; a occhi chiusi si rilassa completamente respirando con lentezza.
Immagina l’aria come un fascio di luce bianca che penetra in lui purificando il
suo corpo. Durante l’espirazione l’aria esce simile ad una nuvola grigia che si

disperde lontano mentre pronuncia il mantra: “La luce bianca e pura entra e
penetra nel mio corpo; io mi trasformo lentamente. La grande opera si realizza: sono
piombo, mi purifico diventando oro puro e luminoso”.!
!
La personalità iniziatica
La personalità iniziatica del nativo riguarda una via interiore difficile e !
tortuosa; egli giunge all’armonia e al pieno equilibrio tramite il conflitto
interiore. !
Ciò si verifica grazie all’intervento di due pianeti: Vulcano e Plutone che
manifestano la volontà spirituale che lo spinge sul sentiero luminoso. !
Giunto qui la sua personalità è sottoposta a tre dure prove:
1 - Nella prima modifica la visione della sua esistenza adeguandosi alle
esigenze della sua anima.
2 - Nella seconda dimostra di essere pronto ad affrontare le prove
dell’iniziazione.
3 - Nell’ultima possiede la capacità di essere percettivo e sensibile nei
confronti del Piano Divino diventando l’adepto sul sentiero.
Lo Scorpione è parte del Triangolo dell’Iniziazione con il Toro e il Pesci. !
In questa fase vi sono le prove dell’esistenza terrena; nel Toro il desiderio
materiale viene controllato mentre in Pesci vi è la liberazione interiore.
Quindi per giungere a diventare Iniziata, l’anima realizza il percorso di
questo triangolo transitando nei tre segni e, se è necessario, compiendolo più
volte. !
La via iniziatica del nativo si può sintetizzare in tre vocaboli: prova, giudizio
e trionfo. Queste sono le note fondamentali che indicano lo svolgimento del
suo percorso terreno. In realtà in questo luogo l’essere umano è solo all’inizio
della sua evoluzione; infatti egli diventa consapevole dei propri lati negativi,
modifica !
l’orientamento della propria esistenza, in seguito affronta le prove necessarie
per eliminarli. Tale processo di crescita si verifica in ogni essere umano fino al !
momento in cui avviene la vera trasformazione interiore. !
Affinché ciò si realizzi vi è l’intervento di alcuni fattori occulti il primo dei !
quali è la memoria. Essa è l’insieme di tutte le esperienze che abbiamo
compiuto e che rimangono presenti in noi prive di controllo; ma è necessario
che esse vengano comprese e soggiogate alla nostra volontà affinché possa
avvenire il cambiamento. Nell’esistenza presente vi sono sempre debiti
karmici che devono essere risolti dall’anima umana; in questo segno essa si
trova a fronteggiare il suo sé superiore. !

E’ necessario compiere una scelta: fermarsi o proseguire nel cammino
interiore? La luce del sé superiore è viva e intensa e lentamente si fa strada
nell’anima; è la seconda fase essenziale in cui il sé inferiore viene oscurato
dalla luminosa presenza del sé spirituale. !
Esso illumina l’anima, la purifica, ed ora essa si pone alla ricerca di quelle
prove che sa utili alla sua crescita. Tale processo riguarda ostacoli che il
discepolo incontra sul cammino; sono le grandi prove interiori che egli vive e
assimila superandole. Quindi vi è il momento del Giudizio in cui egli rivela la
sua capacità di affrontare eventi e situazioni difficili, riesce a superarli e vince
su se stesso. !
Giunto a questo punto, l’essere umano realizza il significato profondo delle
proprie esperienze di vita e prosegue nella sua evoluzione interiore con
rinnovata energia. !
Il suo governatore esoterico come sappiamo è un pianeta molto attivo nei
confronti della personalità che regola con fermezza coordinando la vita
interiore del discepolo. Le prove che incontra sono determinate proprio da lui !
la cui caratteristica principale è provocare le lotte interiori e i sacrifici che ne
derivano; nello stesso tempo stimola la forza e la determinazione necessarie
per giungere alla vittoria. In questo conflitto interiore l’intera personalità
viene coinvolta e si rivela nel momento in cui l’individuo compie la scelta
definitiva tra materialità e spiritualità. Questo luogo può essere definito come
il segno della morte interiore intesa come una fase di trasmutazione totale e
completa. !
Il discepolo diventa consapevole che il vero sapere è portatore di Luce e
Saggezza e la sua anima trasformata può dichiarare: “Sono un guerriero e dalla
battaglia esco in trionfo”."

!

L’ottava prova spirituale
Nella malsana palude di Lerna vive l’Idra, una piaga per la campagna circostante. Ha
nove teste, una delle quali immortale, mentre le altre rinascono appena recise. Dopo i
primi assalti andati a vuoto, Ercole ricorda quello che aveva imparato prima di
intraprendere le prove: noi ci eleviamo inginocchiandoci. Egli pertanto si inginocchia
e tiene l’Idra al di sopra della sua testa affinché l’aria purificatrice e la luce possano
vincerla. Infine mozza la testa immortale dell’Idra e la seppellisce.
L’iniziato affronta il proprio mostro interiore, emblema delle forze oscure
della sua anima. Lotta contro di esso simboleggiato dall’Idra che rappresenta
le zone tenebrose del suo inconscio. Egli non conosce ciò che si agita in queste
aree nascoste; vi sono aspetti che gli sembrano immortali difficili da

riconoscere e combattere, mentre ve ne sono altri che crede di avere sconfitto
in modo definitivo, ma finiscono per risorgere più forti di prima. Questa è la
prova più ardua da sostenere; egli domina i suoi lati oscuri con le sue sole
forze; ciò ora gli appare impossibile.
Gli torna allora in mente un ricordo, una frase che gli era stata riferita prima
della sua partenza: “Possiamo elevarci in un modo solo: mettendoci in ginocchio”.!
Quando si assume tale posizione si comprende la vera umiltà interiore;
quindi l’iniziato medita su ciò che vi è di negativo nella sua personalità,
allora inizia a comprendere osservando se stesso con uno sguardo nuovo.!
Ora giunge alla sua coscienza il suo aspetto peggiore: l’orgoglio ma
comprende di essere in grado di combatterlo e vincerlo.!
In questo segno giungono alla luce della coscienza le correnti oscure della sua
personalità inferiore: egoismo, vanità, superbia e desideri inferiori. !
Sono queste caratteristiche che deve allontanare dal suo io nuovo e luminoso;
egli vi riesce purificandosi. !
Scorge una luce più viva e grande: è la luce spirituale che lo eleva e gli
consente di giungere alla vittoria.!
!
Il messaggio per l’adepto
Fermati, inginocchiati e medita. Solo in tal modo potrai distruggere la tua personalità
inferiore e purificarla. Porta alla luce della spiritualità e della saggezza interiore
questo tuo lato negativo; lo illuminerai completamente e in quel momento potrai
elevarti. Rimani attento e vigile perché i tuoi desideri inferiori possono risorgere
ancora. Devi possedere alcune armi importanti: la prima è l’umiltà e grazie ad essa
comprenderai i tuoi punti deboli. La seconda è il coraggio per combattere i sentimenti
e le forze interiori negative. La terza è il discernimento onde scoprire il modo migliore
per combattere in tuo nemico interiore, che non è altro che la tua negatività che
impedisce alla tua personalità luminosa di vivere.!
!
Il percorso karmico dello Scorpione
Il karma di questo nativo riguarda la soglia tra i due mondi: il materiale e lo !
spirituale dove agisce Plutone come signore della morte e della resurrezione.
E’ associato al principio della trasformazione e della rinascita. !
In questo luogo l’essere umano giunge al punto più acuto ed elevato del suo
karma. E’ associato al numero 8 formato da due cerchi che si toccano in un
punto; è proprio qui che si trova il nativo del segno dilaniato tra i due
universi. !

E’ un gradino evolutivo scomodo che lo conduce a continue insoddisfazioni,
angosce, e ambiguità e lo fa vivere in tensione perenne. !
Qui l’anima proviene da un passato nel quale ha imparato a muoversi
all’interno di intrighi, conflitti di potere e complotti per cui ha acquistato la !
capacità di allontanarsi dall’ambiente per trovare il suo reale valore
personale. Ha accumulato numerosi rifiuti, per cui in questa incarnazione, si
sente insicuro; è sospettoso nei confronti degli altri, poiché la sua anima
conosce molto bene le bassezze umane dato che le ha sperimentate in prima
persona. !
E’ un karma difficile che lo pone in condizione di prendere contatto con la
vita e il suo prossimo in modo più sereno e naturale. !
Ciò che realizza, in questa esistenza, è la capacità di raggiungere sicurezza e
imparare a godere di ciò che ha acquisito, dimenticando quei residui emotivi !
che lo spingono a cercare oltre. Imparando a vivere la propria esistenza in
modo equilibrato, potrà dare al proprio percorso terreno una maggiore spinta
evolutiva accettandolo serenamente.

!
!
!
!
!

SAGITTARIO: L'ARCIERE!

Governatore planetario: TERRA.
Elemento: FUOCO.
Colore: VIOLA.
Animale: PAVONE.
Pietra: AMETISTA.
Nota musicale: SOL.
Parola chiave: LIBERTA'.
Facoltà interiore: INTROSPEZIONE.

La personalità terrena!
La personalità del nativo è solare e
positiva, ha in sé grandi aspirazioni
interiori; egli ha ben chiaro l’obiettivo
da raggiungere verso il quale dirige la
propria freccia. E’ una persona

dinamica, attiva, aperta mentalmente, ottimista, e piena di energia come tutti
i segni di fuoco; è generoso e solare nel trasmettere consigli e idee. !
E’ un idealista con una integrità morale ineccepibile, è leale, onesto, con un
temperamento allegro. Ama il cambiamento e il rinnovamento, è pieno di
gioia di vivere, pratico, rapido nelle azioni e nelle decisioni importanti.
E’ dotato di un buon umorismo e di una grande autoironia che gli consente di
affrontare la vita in modo positivo. !
Possiede una natura sensibile, avventurosa, amante dei viaggi, la sua mente è !
ricettiva e profonda. La sua è un’intelligenza vivace e pronta; è il tipo di
persona che si trova a proprio agio in ogni situazione, sa sfruttare al meglio
ogni possibilità di apprendimento, inoltre è in grado sia di analizzare che di
sintetizzare ogni concetto e nozione.!
Sotto il profilo intellettuale è un vero esploratore; non sopporta i confini
mentali, in lui è sempre presente il bisogno di variare i propri interessi, deve
spaziare in ogni campo della cultura.
E’ un ambizioso a livello mentale, ama raggiungere obiettivi elevati. !
E’ un individuo saggio e maturo interiormente e un esperto per tutto ciò che
riguarda la religione; ma il suo modo di credere è personale poiché non !
sopporta i dogmatismi. La sua è una fede istintiva, aperta, sana, concreta,
priva di ogni apparenza esteriore che mira solo alla sostanza e alla
concretezza. !
Il suo domicilio spirituale è la nona casa che gli comunica poteri interiori
intensi che egli ama mettere al servizio dei propri simili. Per i nativi
materialisti l’espansione della coscienza è rivolta ai beni terreni. L’individuo
evoluto è colui che ama puntare alle grandi vette raggiungendole con un
grande balzo o, in alternativa, preferisce lasciar perdere. E ‘ molto esigente
con se stesso tanto è vero che si pone regole interiori piuttosto rigide da
seguire dalle quali non demorde mai. !
L’arciere saggio è colui che punta la propria freccia nella giusta direzione per
ottenere ottimi risultati da progetti a lungo termine, e per dare forma alle
proprie idee. Egli prosegue fermo e sicuro nel proprio itinerario interiore,
senza lasciare mai nulla in sospeso, e in modo tale che ogni sua risorsa
interiore non venga mai sprecata.
Il suo governatore planetario è la Terra, che gli dona solidità, praticità, un
carattere coerente, fermo e deciso. Il suo elemento è il Fuoco, che gli
comunica la capacità di agire in modo diretto e concreto: trasmette uno
spirito elevato, entusiasmo, onestà, schiettezza ed estroversione. Dona libertà

d’espressione e volontà interiore; a livello spirituale comunica un tipo di
coscienza in sintonia con l’ispirazione penetrante e illuminata. !
Il colore associato è il viola simbolo di temperanza, saggezza e spiritualità
interiore. Rappresenta la transizione tra la vita e l’immortalità. E’ una tinta
particolare che comunica capacità occulte e magiche; non a caso viene
considerato il colore degli occultisti. Al nativo evoluto dona la capacità di
meditare profondamente liberando la mente da ogni attività e consentendogli
di migliorare la visione interiore. !
L’animale è il cavallo, emblema dell’inconscio, con le sue forti pulsioni
istintive che devono essere controllate per evitare la distruzione. Comunica
libertà, continuità, espansione mentale; incarna i poteri di fecondità della
Terra quindi trasmette creatività. E’ l’immagine della nobiltà sia interiore che
esteriore e di eroismo. !
La pietra del segno è l’ametista il cristallo meditativo per eccellenza, la pietra !
dei saggi. Dona calma interiore, la capacità di raggiungere livelli di coscienza
molto elevati; trasmette apertura mentale, realismo, praticità e coerenza.!
La personalità spirituale
In questo segno il nativo raggiunge la nona porta spirituale che indica il
raggiungimento della coscienza superiore. In lui agisce l’introspezione
tramite la quale è in grado di avere una visione interiore chiara e limpida.!
Essendo un tipo concreto e sincero, non mente neppure a se stesso, quindi
vede la propria personalità per ciò che è realmente. Conscio delle proprie
possibilità, si pone grandi obiettivi e punta la propria freccia in tale direzione
certo della vittoria. !
La sua chiave di trasformazione concerne la ricerca dell’indipendenza senza !
danneggiare il suo prossimo; in un secondo momento egli aspira a una vita
rivolta al successo e alla propria realizzazione interiore.Consapevole del
proprio compito sa di dover trasmettere agli altri ciò che ha acquisito;
indicare la via è un suo preciso dovere. !
Tale insegnamento egli lo rivolge al suo prossimo in modo fermo, sicuro e
severo, ma nello stesso tempo, con tutto l’amore che ha nel cuore.!
!
L’individuo evoluto del Sagittario
Il nativo evoluto può essere definito un vero maestro; egli guida gli altri con
sapienza comunicando loro elevati principi: entusiasmo, aspirazione e
l’esplorazione nelle esperienze di vita per giungere a conoscere se stessi come !

parte di un Tutto Universale. E’ un individuo molto elevato, in grado di
valutare le proprie esperienze nel miglior modo possibile; inoltre è colui che
raggiunge le grandi vette interiori del vero sapere intuitivo. Egli viene cercato
dagli altri per questa sua innata saggezza e per le sue doti di insegnante
severo ma giusto, e comprensivo; è un consigliere saggio e un paladino della
libertà e della giustizia. I suoi punti di forza sono l’immaginazione e la
creatività mentale. Il suo modo di relazionarsi e di comunicare è schietto,
aperto, e sincero; egli rifugge da tutto ciò che è falso e ambiguo. !
Comprende istintivamente le cause e gli effetti di ogni situazione; possiede la
dote di provocare nel prossimo azioni giuste e consapevoli sempre in
direzione di obiettivi elevati. La sua mente pronta e vivace gli consente di
raggiungere grandi mete velocemente assimilando concetti che, ad altri,
appaiono incomprensibili. !
Questo spirito elevato trasmette ai propri simili grandi opportunità di crescita
spirituale; è il segno del mago, del profeta, e del saggio filosofo che comunica
al mondo grandi significati interiori. !
Perfettamente consapevole delle proprie capacità, è in grado di rendere
concreto ogni pensiero, trasformandolo in una realtà profonda e significativa.!

!

Il sentiero spirituale del Sagittario
Lo scopo evolutivo del nativo è la direzione interiore; egli è l’Arciere, colui
che guida la sua cavalcatura verso uno scopo ben preciso. Possiede una
notevole dose di chiarezza che gli consente di centrare alla perfezione la
direzione della sua freccia che punta dinnanzi a sé, mirando a un obiettivo
definito. !
In questo luogo l’essere spirituale ha un’idea molto precisa della propria
evoluzione; il suo scopo primario è di perseguirlo con costanza e
determinazione. Gli ostacoli e le difficoltà non lo preoccupano affatto,
rappresentano per lui uno stimolo a proseguire. Egli ha numerose frecce al
suo arco; deve solo scegliere, mettere a fuoco l’obiettivo, liberando il proprio
impulso spirituale, e seguire la freccia fino al momento in cui raggiungerà il
bersaglio. !
Le grandi energie interiori che possiede sono essenziali poiché accrescono !
maggiormente le sue facoltà,consentendogli di prepararsi spiritualmente per
dare la scalata al Monte dell’Iniziazione che si verificherà nel segno seguente.
In lui si accumulano numerose forze interiori che devono essere equilibrate
tra loro in modo armonioso e dinamico, affinché ciò possa avvenire. !

La personalità subisce una trasformazione poiché viene illuminata dal sé
superiore; quindi la percezione dei sensi diventa percezione spirituale.
L’essere umano reagisce con prontezza alle vibrazioni spirituali del suo
pianeta esoterico la Terra; egli esprime la volontà di bene diventando il
Cavaliere dello Spirito. !
Il pianeta rivela l’intento di crescita interiore dell’uomo; il suo obiettivo
diventa l’integrazione della personalità raggiungendo un livello superiore di
coscienza. L’ego terreno scompare progressivamente, consentendo all’Ego
spirituale di stabilizzarsi a uno stadio di evoluzione maggiore. !
Per tale ragione il cavaliere libera la freccia dell’aspirazione spirituale in
modo tale che la sua nuova personalità possa seguirla; quindi il desiderio
terreno si trasmuta, diventando l’intuizione spirituale del discepolo in
cammino.!
!
La meditazione
In questo segno la Terra diventa fertile tramite la Luce del Mondo comunicata !
dal Cavaliere dello Spirito. Il nativo agisce nel primo chakra, quello della
Radice, associato a questo elemento. !
E’ lo scorrere della Kundalini, il serpente risvegliato, che parte dal basso sale
lungo la spina dorsale, attivando le sette ruote della vita i centri spirituali
dell’essere umano.L’uomo è seduto nella posizione del loto a occhi chiusi
rilassato. !
Visualizza Kundalini, il serpente luminoso, che parte dal centro sacrale e sale
lentamente. S’innalza lungo la colonna vertebrale; a ogni passaggio un chakra
viene toccato, si risveglia ruotando luminoso e vibrante. !
Il serpente giunge in alto raggiungendo il capo, il settimo chakra Corona, lo
circonda colmandolo di una luce viola vibrante di energia. Quindi l’essere !
umano pronuncia il proprio mantra: ”Entra in me, sacra Kundalini, sali lenta
lungo la spina dorsale. Risveglia il mio essere rendendolo luminoso, accendi i sette
centri radianti della vita”.!
!
La personalità iniziatica
La personalità iniziatica del nativo si sintetizza in un vocabolo: introspezione.
E’ la prima facoltà spirituale che lo riguarda, è la capacità di fermarsi e di
guardare all’interno di se stessi. !
Qui egli ritrova la sua coscienza interiore che si è sviluppata e si è focalizzata !

in un punto definito: nella direzione della propria crescita spirituale.
L’arciere inizia a percorrere il sentiero luminoso del discepolato, egli non è
più solo anima, ma è Anima Iniziata. !
Vi è il sorgere delle percezioni superiori; è l’adolescenza dell’uomo che
percepisce la propria dualità e si orienta in direzione dello Spirito.Egli si pone
sul Sentiero della Croce Fissa pronto per proseguire il proprio percorso
interiore. Inizia una vera trasformazione diventando l’Iniziato, colui che
giungerà più avanti alla liberazione. !
In questo luogo nasce la giovinezza spirituale dell’essere evoluto che
comprende il valore del due in uno; è il suo ritorno all’Unità Universale.
Ha perso il proprio egoismo iniziale e si muove in direzione del suo
prossimo. !
Ora si trova sul cavallo bianco, emblema della purezza interiore ritrovata;
domina e controlla il proprio lato animale, lo purifica, rendendolo mite, !
docile, e adatto a perseguire le sue esigenze spirituali. Il suo simbolo
astrologico è la Freccia posta sopra l’Arco; viene definita la prima freccia
dell’iniziazione che gli indica la via da percorrere.
Le caratteristiche fondamentali della sua personalità iniziatica sono:
1 - la dualità che si trasforma in unità.
2 - l’ambizione terrena diventa spirituale.
3 - la freccia è l’immagine del suo intento spirituale che lo condurrà sul monte
dell’iniziazione.
4 - l’idealismo che gli consente di possedere la visione spirituale nella cui
direzione muoversi.!
In questo segno nasce la percezione intuitiva; questa seconda facoltà illumina !
il percorso evolutivo dell’individuo sostenendolo nel suo itinerario. Egli non
brancola più nel buio, ma procede nella luce in modo fermo e sicuro. Il suo
pianeta esoterico, la Terra, gli comunica sia la volontà che la capacità di agire
con intelligenza attiva e aperta. Egli realizza la via dell’Amore Saggio e
consapevole rivolto al Bene universale e può pronunciare il proprio motto
zodiacale: “Vedo la meta, la raggiungo, ne vedo un’altra”.!
Egli è in evoluzione continua, non si arresta mai, pronto ad ogni tappa
raggiunta, a proseguire sempre più in alto verso le grandi vette interiori.!

!

La nona prova spirituale
Ercole si mette in cammino per raggiungere la fetida palude di Stinfalo, dove vivono
degli uccelli devastatori. Essi hanno artigli e becco affilati e gracchiano orribilmente
in un coro dissonante e minaccioso. Dopo avere tentato, senza successo, di colpirli

con una pioggia di frecce e di catturarli con delle trappole, l’eroe ricorda le parole che
gli sono state dette prima di partire per la prova: La fiamma che brilla al di sopra della
mente rivela la sicura direzione. Questo è il compito che ti aspetta. Batte allora
fortemente due grossi piatti d’ottone che ha con sé. Gli uccelli, disorientati dal
fracasso, fuggono per non fare più ritorno.
Dopo la prova dello Scorpione l’adepto affronta la nuova fatica dell’Arciere.
Ora si trova riordinare i propri pensieri simboleggiati dagli uccelli. Deve
porre ordine nella sua mente devastata dal frastuono di quei pensieri che
l’assorbono e la confondono mettendo in serio pericolo il suo itinerario. !
In un primo momento cerca di colpirli con la forza di volontà e di
intrappolarli per poterli distruggere, ma tutti i suoi sforzi si rivelano inutili.
Poi nella sua mente affiora il ricordo di ciò che gli era stato trasmesso prima
della sua partenza: “Non dimenticare: sopra il tuo capo brilla una grande fiamma
che ti rivela la giusta direzione che devi intraprendere”.!
In questo segno il discepolo raggiunge la padronanza dei propri pensieri;
solo in questo modo può procedere. In questo luogo egli si concentra sulla
propria freccia e prosegue. !
Ha realizzato il controllo del suo temperamento; nulla può distrarlo ormai,
può solo proseguire in quell’unica direzione e può iniziare la salita del monte
dell’iniziazione.!
!
Il messaggio per l’adepto
Ora, iniziato, giungerai al pieno controllo della tua mente; è importante per te perché
ti consente di elevarti. Osserva i tuoi pensieri e le tue idee; invadono la tua mente
rendendola confusa e disorientata, impara a usare il loro potere positivo in modo
armonico e costruttivo.
Conosci la via del tuo se superiore: è vivo, forte e conosce la giusta direzione.
Ascoltalo; così facendo dirigerai i tuoi pensieri spirituali nel modo più giusto e saggio
per te. Segui la freccia spirituale del tuo Spirito purificato. Ricorda: impara il giusto
uso della parola tramite il controllo del pensiero.!
!
Il percorso karmico del Sagittario
L’arciere è associato al principio dell’armonia universale; egli è una spirale di !
energia luminosa che irradia intorno a se la sua luce. !
Questa forza la dirige verso l’alto e l’avvenire; per tale ragione sono presenti
in lui doti profetiche. In una incarnazione precedente egli ha conosciuto
grandi spazi, ha vissuto all’insegna della libertà, ha accumulato grandi
conoscenze interiori. In questa esistenza egli dà un grande valore al dialogo e

alla comunicazione; è un filosofo nato. è dotato di ottima eloquenza , quindi
mette a disposizione degli altri il suo sapere.!
Per questo individuo la relazione con l’ambiente e gli amici giocano un ruolo
primario; egli possiede la tendenza a fidarsi molto del suo prossimo, e ciò
rappresenta per lui il pericolo di farsi raggirare con facilità. In questa fase !
karmica scorge in chi ha dinnanzi il suo doppio, lo riconosce, e osserva le sua
azioni mediante le reazioni degli altri. Comprende di non dover disperdere le
proprie energie ma di usarle nel miglior modo possibile per se stesso e il suo
prossimo. !
La sua mente aperta e ricettiva gli trasmette la vera indipendenza ma, nello
stesso tempo, fa sì che egli viva in una sorta di solitudine interiore. In questo
luogo i beni materiali e le implicazioni amorose perdono di significato;
allontana da se i falsi problemi, perché ormai per lui ciò che ha un vero
significato è la vita dello Spirito. !
Le esperienze di vita diventano lezioni positive utili per evolversi
interiormente, non solo, ma gli consentono di comprendere meglio il suo
prossimo.!

!
!

!
!

CAPRICORNO: L'UNICORNO!

Governatore planetario: SATURNO.
Elemento: TERRA.
Colore: VERDE.
Animale: UNICORNO.
Pietra: CRISTALLO DI ROCCA.
Nota musicale: FA.
Parola chiave: INIZIAZIONE.
Facoltà interiore: ASSORBIMENTO.

La personalità terrena
La nota fondamentale di questo segno è
la sopravvivenza anche nelle !
situazioni più difficili. Il nativo è colui
che procede con lentezza e costanza in

direzione del suo obiettivo senza fermarsi mai, pronto a sfidare il mondo
intero. !
Questo è il luogo delle grandi vette interiori da scalare in modo fermo e
risoluto. E’ un individuo che incontra numerose difficoltà nel rilassarsi e
divertirsi; per lui lo svago e la vacanza è solo tempo perso. !
Egli desidera avere sempre tutto sotto controllo, per cui i rapporti umani
rappresentano uno scoglio a causa di questa sua caratteristica e della
difficoltà nel lasciarsi andare. !
E’ molto severo con sè stesso e la tolleranza non è una delle sue virtù; spesso
si sottopone a una rigida autodisciplina per raggiungere il proprio obiettivo. !
E’ un solitario; egli si isola volontariamente per scalare la sua montagna
privata senza chiedere aiuto e sostegno agli altri nei momenti più critici. !
E’ sempre pronto a intervenire appoggiando il prossimo nel momento del
bisogno, ma per ciò che lo riguarda non accetta favori da nessuno. Il suo
temperamento molto controllato non gli consente di esprimere in modo
spontaneo l’amore che egli sente profondamente. !
Il nativo tende a cristallizzarsi, è restio a ogni cambiamento e non è per nulla
malleabile; piuttosto che piegarsi a una esigenza di trasformazione è pronto a
rompersi.!
E’ un segno di terra e ciò determina il suo temperamento forte e caparbio che
gli permette di raggiungere, in ogni caso, la meta agognata; d’altro canto,
possiede una pazienza e una resistenza che paiono illimitate. !

!

Il suo governatore è Saturno che gli comunica una buona dose di severità e di
pessimismo, ma gli dona affidabilità e capacità di giudizio. L’individuo
evoluto del segno è un consigliere saggio e degno di fiducia; l’essere involuto
è avaro e molto chiuso in se stesso. Essendo un tipo pratico e realista, non
lascia spazio alla fantasia e all’immaginazione; preferisce concentrare le
proprie energie su obiettivi raggiungibili a livello pratico. !
Il suo maggior !
ostacolo è lo sconforto dal quale ogni tanto si lascia catturare, riuscendo a
liberarsene con notevole difficoltà. Viene definito il segno più serio dello
zodiaco; infatti è abbastanza difficile veder sorridere un Capricorno;
nonostante ciò, possiede un umorismo particolare molto sottile, asciutto e
ironico. Ciò che lo appaga è una vita calma e tranquilla scandita dalla routine
quotidiana, e dalla certezza di poter avere una vecchiaia serena. !
Manca di fiducia in se stesso e nelle proprie capacità per cui mostra sempre il
suo lato migliore facendo in modo di apparire sempre sereno anche nelle

circostanze più critiche. Tutto ciò che appartiene al suo passato è
fondamentale; ama gli oggetti e gli abiti consumati soprattutto se sono
invecchiati insieme a lui. La longevità del nativo è famosa; molti di loro !
raggiungono un’età avanzata in buona salute. Il suo lato più negativo è di
fossilizzarsi sotto tutti gli aspetti della vita; a volte le sue critiche acide fanno
di lui un vero guastafeste. !
La sua mente è molto attiva e vivace; è dotato di una grande intelligenza, e di
una capacità di sintesi a tutti i livelli veramente unica. Egli si assume sempre
le proprie responsabilità, la sua condotta morale e la sua onestà sono doti
ineccepibili. !
Nonostante le difficoltà e gli ostacoli della vita riesce sempre a procedere
lasciando sbalorditi gli altri per la sua capacità di compiere grandi balzi in
avanti, mentre i suoi simili avanzano lentamente e faticosamente. Egli sarà
sempre dinnanzi a tutti, saltando di picco in picco, per giungere alla vetta più
alta.!
Il suo elemento è la Terra che gli comunica caparbietà, fissità e !
condensazione. Trasmette la sintonia con il mondo fisico, praticità, prudenza,
costanza, tenacia e autodisciplina. Il suo elemento lo rende ruvido in
apparenza, ma con grande cuore capace di provare sentimenti grandi e nobili.
L’unicorno è l’animale associato; dona la giovinezza spirituale,un’estrema
purezza interiore e di carattere. E’ l’emblema della rigenerazione interiore più
profonda e del più alto grado di elevazione spirituale a cui tende l’essere
umano evoluto. Questo animale magico e spirituale comunica un processo di
crescita perenne e inarrestabile rendendolo il vero iniziato.!
Il suo colore è il verde immagine di fecondità e vitalità. Questa tinta gli
trasmette rigenerazione, il risveglio della vita spirituale; inoltre gli comunica
calma, tranquillità e pace. Rappresenta la forza interiore e la longevità sia
fisica che spirituale. !
La pietra del Capricorno è una delle più pure: è il cristallo di rocca. Gli !
comunica purezza interiore, armonia e contribuisce nell’allontanare dalla sua
personalità la censura emozionale che il nativo si impone. !
Rende l’individuo più socievole e sensibile, lo rende determinato e autentico
nei suoi comportamenti. Dona sincerità, imparzialità, aiutandolo a
comprendere il suo prossimo e a entrare in contatto con lui.!
!
La personalità spirituale
In questo luogo si giunge alla decima porta spirituale dove si parla di

sacralità interiore. E’ la facoltà dell’essere umano di innalzarsi verso il Divino
superando ogni aspetto materiale per dare valore solo a ciò che è spirituale. !
Non è la personalità materiale della capra del segno che procede senza
conoscere la direzione; è la personalità dell’unicorno che possiede le ali
interiori che gli consentono di elevarsi. Si verifica la trasmutazione e ciò si è
realizzato tramite la perseveranza. E’ la sua forza morale che lo ha condotto a
questo gradino interiore consentendogli di superare ogni ostacolo. Questo
segno è l’emblema della porta spirituale che l’essere umano supera per essere
giudicato dal Tribunale Divino della Giustizia. !
In questo luogo verrà giudicato e le Potenze Superiori lo dichiareranno
pronto per essere accolto tra gli Spiriti Elevati, oppure se dovrà essere inviato
nel Regno delle Tenebre. !
Il nativo dovrà impegnare tutte le sue forze interiori tramite un’ambizione
spirituale; dovrà essere questa sua caratteristica a farlo procedere in modo
equilibrato. Egli manterrà lo sguardo fermo nella luce senza arrecare alcun
danno ai suoi simili.!
Il nativo assimila una grande verità: se desidera raggiungere le alte vette
interiori deve avanzare consapevole del proprio essere “piccolo” di fronte al
grande macrocosmo.!
!
L’individuo evoluto del Capricorno
L’energia interiore che muove il nativo è l’aspirazione interiore. Egli è !
animato da una grande volontà mistica che lo sprona sul sentiero
conducendolo al gradino più elevato della crescita interiore. !
Per realizzare ciò egli sceglie volontariamente di scordare la sua personalità
terrena resistendo alle difficoltà e alle prove più ardue. !
Man mano che prosegue nella sua scalata modifica se stesso; all’inizio del
percorso agisce in funzione della propria evoluzione interiore ma nel
momento in cui giunge a metà del traguardo, avviene la trasformazione. !
Ora non opera unicamente per se; diventa consapevole, con il trascorrere
degli anni, di dover collaborare con il suo prossimo sostenendolo nel suo
viaggio interiore. !
Inizialmente la sua tendenza è di affermare la propria autorità convinto di
avere sempre ragione. Questo atteggiamento lo conduce inevitabilmente alla !
solitudine e all’isolamento; egli costruisce intorno a sé un muro che lo
allontana dagli altri rendendolo insensibile all’amore e al calore umano. !

!

Giunto a questo stadio l’essere evoluto comprende i propri errori; supera
l’isolamento e l’egoismo, addolcisce il proprio burbero temperamento,
raggiungendo così la piena libertà interiore, e la capacità di avvicinarsi al suo
prossimo. Ora realizza la propria natura spirituale e sviluppa la coscienza
benevola e positiva. Il suo primo dovere consiste nel realizzare lo sviluppo
etico e spirituale. !
Ma per fare ciò deve, in primo luogo, rinunciare all’orgoglio personale basato
unicamente su valutazioni esteriori e su condizionamenti. !
Impara ad accettare come realtà il fatto che l’esistenza terrena è transitoria; !
prende coscienza delle grandi vette spirituali sulle quali può costruire la
propria dimora. !
Distrugge quindi il proprio egoismo, e giunge alla scoperta delle grandi mete
spirituali che può raggiungere. !
Tali mutamenti sono determinati dal suo pianeta, il severo Saturno, le cui
prove dolorose hanno uno scopo creativo ed evolutivo. Per il discepolo sul
sentiero tali difficoltà rappresentano una sfida a vincere sul mondo materiale.
Diventando consapevole di tali verità, egli domina la propria sofferenza
interiore; comprende di dover resistere agli ostacoli che incontra sul suo
percorso. Giunge a comprende il proprio potenziale e quindi inizia la sua
evoluzione interiore. !
Il nativo evoluto è colui che realizza la vera rinascita spirituale giungendo
all’iniziazione interiore; dopo aver superato il proprio travaglio spirituale
può raggiungere la piena maturità. La sua severità scompare, egli diventa !
altruista e generoso come poche persone riescono ad essere. !
Egli è l’immagine del vecchio saggio e del padre spirituale; è in grado di porsi
al servizio del suo prossimo trasmettendogli una saggezza raggiunta a prezzo
di grandi sacrifici.!
!
Il sentiero spirituale del Capricorno
In questo luogo vi è la nascita dell’iniziato; egli attua un processo di
purificazione liberandosi dalle scorie terrene, dando vita al vero uomo
spirituale, colui che più tardi diventerà il maestro. Le sue grandi capacità
interiori si sviluppano in modo totale e completo consentendogli di dare
l’avvio al suo sentiero luminoso. !
Da questo momento in poi diventa consapevole dei problemi che dovrà
affrontare; quindi accetta e vive la solitudine interiore come conseguenza di
tali scelte. Nuove energie spirituali entrano a far parte della sua personalità;
egli le vive, e impara a metterle in pratica nella sua vita quotidiana. !

Sul sentiero luminoso il nativo si trasforma diventando l’Unicorno emblema
della purezza infinita; le sue doti di trasformazione sono determinate
dall’unico corno che brilla sulla sua fronte. Elimina dalla propria personalità
inferiore tutto ciò che percepisce come inutile e dannoso. Si piega alla volontà
della sua anima, realizzando l’Essere dI Luce che perseguirà, da questo
momento in poi, gli scopi spirituali della sua esistenza terrena.!
!
La meditazione
Con questa meditazione il nativo realizza lo scopo della Vita Universale; ciò
avverrà quando il Maestro tornerà sulla Terra e gli Esseri Celesti Gli saranno
accanto.L’essere umano si prepara alla meditazione. !
Seduto a gambe incrociate visualizza un punto luminoso che si dirige verso
di lui. Man mano che si avvicina diventa sempre più grande e lucente. !
Nel momento in cui lo raggiunge si trasforma in un Essere Luminoso: il
Maestro. Egli si avvicina, apre le braccia, e lo circonda in una splendida luce
dorata che lo avvolge completamente.!
Ora nella pace e nella gioia l’essere umano recita il mantra: “Vieni accanto a
me, Grande Maestro: comunicami la tua Grande Luce Splendente. Fà in modo che
essa sia con me, e in me, per sempre affinché la fede, la gioia e la pace non mi
abbandonino mai”.!

!

La personalità iniziatica!
In questa personalità iniziatica vi sono tre animali simbolici che definiscono le
caratteristiche del nativo. Il primo è la capra che vive nei luoghi impervi e
rocciosi; è l’immagine di colui che si arrampica lentamente, faticosamente,
con lo scopo di raggiungere le vette elevate. Simboleggia il temperamento
testardo e coriaceo del nativo ma anche la sua costanza e forza. !
Il secondo è il coccodrillo, un animale che conduce la sua esistenza sia
nell’acqua che sulla terra. Rappresenta la duplice natura dell’essere umano;
da un lato emotiva, sensibile, e adattabile come l’acqua. Il secondo aspetto è
come la terra pratico e testardo. L’ultimo è l’unicorno; è colui che combatte
duramente ma trionfa grazie alle sue doti. !
E’ l’aspetto puro ed evoluto del nativo che lotta e vive per ciò in cui crede e, !
grazie alla sua fede interiore, realizza la vittoria. !
Essere o diventare uno dei tre animali simbolo dipende solo dalla scelta di
vita del nativo. Può rimanere capra per sempre; ciò significa che la sua !
visione della vita è materiale. Nella sua personalità prevale il lato terreno,
pratico e coriaceo di colui che lotta per ottenere i propri scopi. Ma può

scegliere di trasformarsi diventando unicorno, l’animale spirituale e
iniziatico. In tal caso in lui è presente l’aspetto sensibile, emotivo e duttile
dell’Acqua; quindi la sua visione esistenziale si modifica diventando
spirituale. !
Nel nativo si verifica un ulteriore mutamento: le due corna della capra si
uniscono fondendosi tra loro, diventando l’unico corno bianco e puro
dell’animale iniziatico. Sotto questo profilo i tre animali sono l’emblema di tre
fasi distinte dell’evoluzione umana. !
Nella prima, la capra, vi è la tappa iniziale della crescita; la visione materiale !
fa sì che l’essere umano si occupi solo dei bisogni materiali dell’esistenza.
Prevalgono i bisogni e i desideri primari; ciò che conta è la lotta per la
sopravvivenza fisica, quindi l’individuo combatte per soddisfare gli obiettivi
terreni.!
La seconda tappa, il coccodrillo, è un tempo di transizione; è una fase di
passaggio in cui sono presenti entrambi gli aspetti sia quello terreno che lo
spirituale. !
Ora il nativo deve compiere la scelta definitiva: se decide di proseguire nella
crescita entra nella terza tappa. Quest’ultima è la trasformazione da animale
terreno a spirituale; è la fase evoluta dell’unicorno, colui che decide di
innalzarsi a livello spirituale per raggiungere le grandi vette interiori. !
Da questi periodi il nativo esce vittorioso realizzando lo scopo spirituale del !
suo percorso terreno. Da ciò si deduce che questo segno possiede i semi della
morte iniziatica che lo condurranno alla rinascita e alla liberazione più avanti
nei Pesci. Il nativo è indice di una conclusione; è il sorgere di un nuovo
veicolo fisico che si occupa della propria crescita. La vita iniziatica riguarda
sforzo, tensione, lotta con il proprio mondo interiore, prove continue che per
l’adepto sono parte del suo discepolato. Una volta che ha scalato la vetta al
Capricorno, appare la visione di tutti i poteri e ciò si verifica nel momento
della trasmutazione. Egli scorge il filo spirituale che lo collega alla sua anima,
comprende di doverlo seguire, quindi realizza la personalità spirituale infusa
d’anima. Cuore e mente sono in perfetto equilibrio tra loro; egli comprende il
valore dell’umiltà, non solo, ma diventa consapevole di dover proseguire per
servire l’umanità. Ora egli può pronunciare il proprio motto: “Mi perdo nella
Luce Superna, ma le volto le spalle”.!
!
La decima prova spirituale
Ercole discende negli inferi. il dominio di Ade. Dopo avere attraversato il "

fiume Stige, traghettato da Caronte, incontra la Medusa dai capelli sibilanti. Giunge
infine alla corte di Ade, il re del mondo sotteraneo, e gli comunica che intende liberare
Prometeo incatenato ad una rupe per avere rubato il fuoco agli déi. Dopo avere ucciso
Cerbero, il cane a tre teste guardiano dell’Ade, libera Prometeo.
In questo luogo avviene un grande cambiamento. Egli trova dinnanzi a se la
prova più ardua da superare; deve varcare la decima porta e attraversandola
non si identifica più con i desideri inferiori. !
Prima di superarla era capra, quindi ciò che era terreno possedeva un grande
valore; ora non è più così, oltre di essa intravvede il Mondo dello Spirito e
comprende di dover scalare il monte dell’iniziazione per raggiungere la
grande vetta. !
Elimina la sua personalità inferiore, rappresentata dal cane a tre teste,
abbandonando l’universo delle illusioni umane. Scorge Prometeo incatenato,
emblema dell’umanità intera che soffre; è consapevole di dover porsi al
servizio degli altri, quindi lo libera dalla sua prigione interiore. !
Ora l’iniziato sa di avere purificato la sua anima tramite le prove precedenti; è
libero e può operare in funzione dell’umanità intera.!
!
Il messaggio per l’adepto
Ora, iniziato, sei pronto per iniziare la salita del monte. Sei sulla via della
purificazione ma ti attendono ancora prove da superare. Vivrai ancora !
momenti di sofferenza e di solitudine, ma tu prosegui. Ora comprendi di dover
procedere in direzione del tuo prossimo, con la mente e il cuore aperti all’amore "
universale. Nel mondo terreno saprai operare in modo attento e vigile, distruggendo
le falsità e le illusioni, e tutto ciò che impedisce l’evoluzione dell’umanità. Compirai
la salita in solitudine, e ti allontanerai da coloro che non hanno ancora iniziato la via
spirituale. Allora procederai da solo verso l’alto in direzione dell’universo di luce."
"
Il percorso karmico del Capricorno
In una esistenza precedente il nativo ha vissuto in solitudine e i pochi
rapporti sociali cha ha avuto sono stati molto difficili; questo retaggio di egli
lo vive anche nella presente incarnazione. !
Egli tende all’introversione, e ad assumere un atteggiamento freddo e
distaccato; ma viene modificato nel momento in cui chi gli è accanto assume
nei suoi confronti un approccio caloroso. In tal caso agisce la grande
sensibilità interiore di cui è dotato. !
Nella presente esistenza il suo percorso karmico riguardava la famiglia, il
focolare e i rapporti con i genitori. !

In precedenza la tradizione rappresentava un freno che ostacolava il
raggiungimento della sua autonomia personale; ora egli da un giusto valore !
all’utilità delle cose e degli eventi quindi opera in modo libero e
indipendente. !
In vite precedenti può avere vissuto un ruolo di potere e di comando, quindi
ora prende coscienza del suo lato più sensibile e dolce. Il suo temperamento
si trasforma, consentendogli di vivere le emozioni e manifestarle assumendo
il ruolo di protettore e guida della famiglia. !
Dominando il lato freddo e distaccato della sua personalità precedente, si
pone in ascolto della sua personalità superiore aprendo la porta del cuore ai
propri simili. Diventa consapevole dell’importanza di realizzare le proprie
ambizioni spirituali senza per questo dominare gli altri. !
Nasce nella sua anima una forma di saggezza vera e profonda che si verifica
nella seconda parte della sua vita terrena. !
Con il trascorrere degli anni, spenti gli ardori giovanili, vi è il sorgere del
vecchio saggio, colui che con dolcezza e serenità, si pone alla guida della
famiglia conducendola con se in direzione dei mondi superiori.!

!
!
!

!
!

ACQUARIO: IL SALVATORE DEL MONDO!

Governatore planetario: GIOVE.
Elemento: ARIA.
Colore: BLU.
Animale: GABBIANO.
Pietra: ZAFFIRO.
Nota musicale: FA.
Parola chiave: APERTURA MENTALE.
Facoltà interiore: MEMORIA.!

La personalità terrena
Il nativo del segno ha un grande senso umanitario; per lui è vitale avere
sempre un impegno sociale da realizzare. La sua mente aperta e libera lo
rende un vero e proprio anticonformista sotto tutti gli aspetti; è un individuo

imprevedibile a livello mentale, un
originale sia nell’abbigliamento che nel
comportamento. !

!

E’ molto indipendente e amante della
libertà, sentimento che egli considera
sacro e inviolabile. Il suo concetto della
vita è profondo; secondo lui lo scopo !
dell’esistenza è l’evoluzione interiore e
un modo di pensare nuovo e libero da
pregiudizi. L’essere evoluto può essere
definito come un vero profeta
precursore di idee nuove e vitali;
novità, originalità, azione e creatività
sono vocaboli che definiscono
perfettamente il suo modo di vivere. E’
una persona positiva e ottimista con la
mente rivolta al nuovo e al futuro dato
che il passato secondo lui non conta
nulla.!
Possiede poco senso pratico, ma nel momento in cui ha uno scopo elevato da
raggiungere, lo persegue con forza senza risparmiarsi e una volta raggiunto
si allontana senza cercare gratificazioni.!
Questo essere umano è un innamorato dell’esistenza che vive con passione e
determinazione; possiede un grande coraggio morale che lo sostiene nel
momento in cui persegue un ideale per il quale è pronto a sacrificarsi. !
Il suo obiettivo primario è operare sostenendo gli altri in qualsiasi situazione;
il suo desiderio maggiore è costruire un mondo migliore in cui vivere.
Il suo governatore planetario è Giove che gli dona un temperamento allegro, !
solare e positivo; inoltre gli comunica una mente vivace, estroversione e lo
rende un amante dei piaceri della vita. !
Il suo elemento è l’Aria emblema di purificazione e fecondazione. E’ proprio
lei a donargli una grande sensibilità, la consapevolezza della realtà
dell’inconscio, e la grande percettività psichica che lo contraddistingue.
Questo elemento aiuta l’essere umano a rigenerarsi totalmente e lo introduce
al contatto con il Divino e il mondo spirituale. !

Il colore associato è il blu emblema di saggezza e spiritualità. Questa tinta
comunica grandi qualità mentali: ispirazione, conoscenza,devozione e
tranquillità interiore. Inoltre trasmette al nativo la capacità di compiere un
vero balzo di coscienza trasformando la sua personalità inferiore in spirituale
e superiore. !
L’animale del segno è il gabbiano emblema della crescita interiore. Comunica
la capacità d’innalzarsi grazie alle sue ali interiori e quindi di evolversi. E’
l’immagine della luce interiore che rischiara la mente umana aprendola al
vero sapere.!
La sua pietra è lo zaffiro immagine di creatività. Le doti primarie che
trasmette sono la pace e l’armonia interiore. Stimola l’individuo ad elevarsi
spiritualmente, e lo sostiene nel stabilire il contatto con lo spirituale.
Comunica forza interiore, amore per la verità, integrità morale. affidabilità e
la capacità di meditare.!
!
La personalità spirituale
L’essere umano è giunto alla penultima porta spirituale, l’undicesima, il cui
significato è unione. In questo luogo si realizza la trasmutazione interiore
dell’uomo; il sé superiore ha preso il sopravvento, ora l’anima umana è unita
all’Anima Universale.!
Consapevole di dover agire in favore del suo prossimo, l’essere umano
rifiuta ciò che è terreno e materiale perché lo spirituale è diventato essenziale
per lui. !
Ciò che parla di falsità e inganno non è più parte della sua vita; egli vive nel
mondo, ma è consapevole di non esserne parte ma di appartenere
all’universo spirituale. Conscio della sua missione terrena il nativo sviluppa
in sé doti nuove che parlano di disponibilità e altruismo. !
Queste sono le sue chiavi interiori che gli consentono di realizzarsi come
essere di luce nuovo e libero. Egli sa di essere protetto dall’Alto; ciò che deve
fare è porsi in ascolto della sua guida spirituale affidandole l’evoluzione della
propria anima. !
Il suo maggior pericolo è l’instabilità; egli deve diventare fermo e sicuro nelle
sua azioni evitando di farsi condizionare dagli altri. Se imparerà ad agire in
tal modo, usando al meglio ciò che ha assimilato fino ad ora, nulla potrà
fermarlo ed egli sarà in grado di volare verso l’alto. !
Il suo corpo lavorerà sulla Terra sostenendo i fratelli nel cammino, ma la sua
anima purificata sarà rivolta in direzione dei mondi spirituali.!
!

L’individuo evoluto dell’Acquario
Il nativo evoluto possiede una personalità spirituale molto elevata; la sua
mente è molto ricettiva e percettiva quindi nulla di ciò che gli accade intorno
gli sfugge. !
La grande apertura mentale è determinata dal suo pianeta esoterico; Giove
che gli conferisce la capacità di essere ottimista e positivo anche nelle
situazioni più difficili. !
Questo individuo può essere definito il cercatore della verità, poiché è
intimamente convinto che solo la verità può rendere l’uomo libero. !
E’ sempre pronto a dichiararsi disponibile ad aiutare il suo prossimo; questo
suo modo di agire è ideale poiché è pronto ad accettare gli altri senza
pregiudizi e preconcetti nei loro confronti. !
Nelle discussioni non interviene, ma quando percepisce la presenza di
un’ingiustizia, non può fare a meno di intervenire manifestando la propria
opinione in modo deciso. Non ama le persone sleali e indecise e quando si
trova in loro presenza cerca in tutti i modi di evitarle. !
E’ un individuo sincero e onesto che conosce perfettamente i propri limiti; è
convinto delle proprie idee e giudizi, ma è pronto ad abbandonarle a favore
delle nuove se queste ultime lo convincono; in tal caso è pronto a farle sue
con grande entusiasmo. !
Sa essere molto paziente e, sotto il profilo professionale, è instancabile; è la !
persona che accetta le novità con gioia. Quando si trova ad affrontare un
nuovo progetto, lo analizza nei minimi particolari fino al momento in cui si !
sente pronto per realizzarlo. E’ un vero idealista ma è anche pratico,
determinato e deciso. !
Possiede grandi valori interiori come coraggio morale, il senso profondo !
dell’amicizia e della fratellanza universale. !
Viene chiamato il servitore dell’umanità ma è anche il discepolo che apre la
via al segno dei Pesci.!
!
Il sentiero spirituale dell’Acquario
Il sentiero spirituale di questo nativo riguarda in primo luogo la fratellanza
universale, è l’amore inteso come dono di sé che egli sviluppa in sé stesso per
comunicarlo in un secondo momento ai suoi simili. !
Egli è alla ricerca della vera saggezza interiore; ma non si tratta di un sapere
vuoto e sterile, bensì è la conoscenza dell’essenza del tutto universale. !

!

L’obiettivo del suo sentiero è portare nel mondo il seme vivo dell’amore;
unito ad esso la forza della verità e l’acqua della purificazione. La
meditazione e la contemplazione sono due pratiche quotidiane grazie ad esse
giunge a purificare la propria aura. !
Ciò che deve comprendere è che tali facoltà non gli appartengono ma che
deve elargirle intorno a sé, per far sì che i suoi simili ne traggano vantaggio. Il
glifo del segno procede in due direzioni poiché è duplice. !
Evidenzia le due tipologie di nativi: la prima prosegue verso l’alto e
simboleggia la parte di umanità rivolta all’aspetto spirituale dell’esistenza. !
La seconda si dirige verso il basso ed è l’emblema dell’umanità materiale e
involuta. !
Il primo gruppo sono coloro che imparano a conoscere sé stessi,
comprendono il valore del sé superiore, quindi sono consapevoli che tramite
di esso sono in grado di evolversi. I secondi sono ancora inconsapevoli,
hanno dinnanzi a sé un lungo cammino interiore da percorrere.!
!
La meditazione
Come sappiamo, per questo essere umano l’amore è la vera forza interiore
che muove il mondo e lo scopo principale dell’esistenza umana.!
Egli vede sé stesso in piedi sul mondo e insieme ai suo simili con le mani
unite tra loro forma una lunga catena.!
In tal modo si realizza un grande cerchio luminoso che racchiude l’universo
intero. Quindi odono una voce: “Voi siete i miei amici!” L’umanità intera
pronuncia il mantra: “Le mie mani stringono le mani dei miei fratelli. Siamo uniti
tutti insieme in un grande cerchio di luce, amore e fratellanza!”!
La personalità iniziatica
La personalità iniziatica del nativo riguarda in primo luogo le grandi !
trasformazioni interiori che avvengono nella sua natura. Il suo elemento
l’Aria, un riflesso spirituale che lo pervade in modo leggero e sottile ma
penetrante e intenso. !
Quando la sua personalità inferiore si trasforma diventando iniziatica, egli
modifica il proprio modo di agire: decade la sua superficialità, il suo
temperamento diventa più maturo e profondo, comprende di dover
assecondare il Piano Divino di amore e comprensione nei confronti
dell’umanità. E’ consapevole di essere parte dell’anima del mondo e si eleva
spiritualmente. Le sue qualità interiori si accrescono maggiormente

diventando facoltà spirituali molto evolute. Anima e Spirito si fondono
insieme; egli diventa !
Anima Spirituale e unisce gli aspetti del segno precedente con quelli del
seguente: i Pesci. !
Il suo pianeta esoterico, Giove, lo sostiene nell’unione di mente e cuore,
quindi comunica la capacità di manifestare l’amore saggio e concreto. !
Grazie a lui il nativo realizza la piena apertura mentale, diventando padrone
di sé stesso, libero interiormente, in grado di dirigere il proprio destino
spirituale. Per l’iniziato questo segno è il livello più elevato dell’esperienza
spirituale poiché diventa il Servitore del mondo. Rinuncia alle proprie
aspirazioni spirituali e collabora con il piano di salvezza. !
Questo luogo è lo stadio di maturazione interiore perfetta dell’anima; è un
ulteriore gradino che supera dopo un lungo lavoro interiore. !
Ha compreso perfettamente il valore degli opposti li equilibra tra loro, e si
serve di essi per raggiungere il proprio obiettivo. !
Quindi ora può pronunciare il proprio motto: “Sono Acqua di Vita versata agli
assetati”.!
L’undicesima prova spirituale
Da molti anni il re Augia non ripuliva le stalle dal letame del suo bestiame. Ercole
riesce nel compito deviando nelle stalle il corso dei fiumi Alfeo e Peneo. l’acqua dei
quali spazza via in un sol giorno la sporcizia. Quando Ercole, soddisfatto del suo
risultato, ritorna dal re Augia, egli, irritato, rifiuta ogni ricompensa poiché afferma
che l’eroe ha usato l’astuzia per portare a termine il lavoro e che pertanto non ha
nessun merito.
L’Acquario è il segno del portatore di acqua; egli è colui che versa nel mondo
i due fluidi quello della vita universale e quello dell’amore. !
L’iniziato è ormai giunto alla penultima tappa della sua evoluzione, ma è
consapevole di dover aiutare coloro che non hanno raggiunta la luce; li
sostiene nella purificazione delle zone d’ombra della loro personalità.!
Egli è a conoscenza di un’altra verità: l’umanità involuta non è in grado di
comprendere il suo sostegno. !
Costoro non sanno accettare i grandi valori spirituali che egli comunica loro.
Essi lo respingono e non riconoscono ciò che egli ha compiuto per loro; ciò
perché non sono ancora pronti per vivere i grandi ideali interiori che egli ha
ispirato loro.!
!

Il messaggio per l’adepto
Ora il tuo compito è servire l’umanità; comunica la tua luce a coloro che non la
possiedono ancora. La tua coscienza si è ampliata, è più ricca di prima quindi ora la
tua opera deve indirizzarsi verso i fratelli. Hai compreso l’importanza di servire
perché ora sai controllare il tuo istinto e le tue emozioni e le prove precedenti hanno
forgiato il tuo temperamento rendendolo forte e luminoso. Ora comprendi e sei
consapevole che l’amore, la generosità e l’altruismo sono parte del tuo percorso
terreno. L’universo intero attende che tu lo purifichi dall’egoismo, dalla cattiveria e
dall’odio. Questo è il tuo compito terreno."
!
Il percorso karmico dell’Acquario
In una vita precedente il nativo è stato molto generoso; questa sua
disponibilità nei confronti degli altri gli ha fatto dimenticare in parte
l’importante della sua crescita personale che ha un poco trascurato. !
In questa incarnazione deve occuparsi della sua evoluzione poiché altrimenti
non sarebbe più in grado risolvere i propri debiti karmici. In esistenze
precedenti ha vissuto all’insegna della libertà e della trasgressione; i suoi
rapporti con gli altri erano anticonvenzionali e ha evitato il coinvolgimento
affettivo nelle relazioni. !
Ora invece accetta di vivere pienamente sia le proprie emozioni che i contatti !
umani, anche se tutto ciò lo preoccupa. !
Nonostante questo egli è pronto per donare calore e amicizia ai suoi simili
sarà quindi in grado di comunicare loro comprensione e sostegno. !
Dovrà in ogni caso lavorare molto sulle sue doti di creatività e originalità,
imparando grazie ad esse ad attrarre a sé gli altri. !
E’ un karma piuttosto difficile da sostenere in gioventù; ma con il trascorrere
degli anni, sarà in grado di diventare una vera guida spirituale comunicando
al prossimo il suo calore affettivo e la sua energia luminosa. !
Dovrà sviluppare in sé stesso l’altruismo dominando l’instabilità del suo
temperamento; potrà realizzare tutto ciò se saprà dare ascolto alla sua guida
interiore, in tal caso, potrà raggiungere un elevato grado di evoluzione
interiore.!

!
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PESCI: IL SALVATORE DELL'UNIVERSO!

!
Governatore planetario: PLUTONE.
Elemento: ACQUA.
Colore: AZZURRO.
Animale: DELFINO.
Pietra: QUARZO CHANNELING.
Nota musicale: SOL.
Parola chiave: SACRIFICIO.
Facoltà interiore: EMOZIONE.

La personalità terrena!
Il nativo è simile alla natura del suo
elemento; infatti proprio come l’acqua
ha un temperamento adattabile a
qualsiasi situazione e possiede un
modo di pensare fluido e scorrevole. !
E’ influenzabile e assorbe facilmente il modo di comportarsi delle persone
con cui vive. Si lascia attrarre da tutto ciò che ha a che vedere con il
paranormale, la medianità e la spiritualità; come gli altri segni d’acqua è in
grado di esprimere alla perfezione i propri sentimenti ed emozioni. !

!

L’individuo evoluto è colui che possiede una grande creatività e la capacità di
realizzarsi interiormente; l’essere involuto è spesso preda della depressione
dovuta a fallimenti e ha innato un senso di negatività perenne. !
In genere la natura del Pesci è molto sensibile; è la persona che si lascia
coinvolgere dalla sofferenza e dal dolore altrui.!
Ha numerose doti positive: umiltà, rinuncia, sacrificio e benevolenza nei
confronti del prossimo. Egli si sente attratto da coloro che hanno bisogno del
suo aiuto materiale e del suo sostegno morale. !
Come la Vergine si sente in dovere di essere al servizio degli altri; è un
idealista per cui spesso si batte per raggiungere obiettivi a volte più grandi di
lui. E’ una persona onesta e leale che ha una grande fiducia nel prossimo, per
il quale è sempre pronto a lottare. !

!

E’ intimamente convinto che chiunque commetta un errore abbia diritto a una
seconda opportunità, inoltre è colui che scorge sempre il lato migliore dei
suoi simili.!
Ha una grande immaginazione e fantasia per cui spesso si allontana dal
mondo reale per rifugiarsi in un universo fantastico, nel quale trascorre la
maggior parte della sua giornata. In questo essere umano così particolare, è
presente una vita interiore molto viva e intensa che difficilmente gli altri
comprendono.!
Sotto il profilo affettivo sa essere un compagno simpatico e divertente; dato
che appartiene a un segno mobile, è in grado di passare in breve tempo
dall’allegria alla depressione più nera. !
Sa essere una persona molto disponibile e pronta a donare il proprio sostegno
con la stessa semplicità con cui lo richiede. Un aspetto negativo del suo
temperamento è la mancanza di responsabilità e senso comune; è un
individuo prodigo ma piuttosto confusionario. Per lui è importante avere
sempre un obiettivo da raggiungere e un ideale da perseguire; in tal caso sarà
felice, se ciò non dovesse accadere, si lascia catturare dalla tristezza e
dall’apatia.!
Il nativo evoluto opera come salvatore dell’universo, mentre colui che si trova
a un gradino inferiore, si comporta come una vittima del destino. !
Il Pesci sa essere un perfetto attore e riesce molto bene ad ingannare sia sé
stesso che gli altri, ma è anche il proprio peggior nemico poiché mente molto !
bene negando di vedere la propria realtà per ciò che è. E’ anche in grado però,
di dare il giusto valore alle cose; infatti ciò che conta per lui non è la ricchezza
materiale ma quella spirituale. !
E’ una persona molto percettiva e sensitiva e possiede una particolare
predisposizione per la meditazione; nella sua abitazione vi è uno spazio per
seguire questa pratica con metodo e costanza.Le sue facoltà interiori sono
molto sviluppate per cui è in grado di raggiungere obiettivi spirituali elevati.
Egli si sente vicino al Regno animale e spesso ha un gatto che ama con tutto il
cuore.
Il suo elemento è l’Aria è passiva, yin e fa sì che il nativo proietti la sua
energia interiore in direzione del suo prossimo. Gli comunica una grande !
sensibilità, la consapevolezza del suo inconscio, una profonda riflessione.
Dona una mente libera, aperta; è il mondo delle relazioni e dei sentimenti, !
quindi fa in modo che egli ne sia consapevole e in grado di esprimerli. !
E’ molto influenzato dal suo elemento che lo rende empatico nei confronti !

degli altri, per cui egli percepisce alla perfezione le sensazioni altrui.
Il colore associato è l’azzurro, la tinta della spiritualizzazione, della
profondità, della immaterialità. !
Gli trasmette purezza interiore, calma e tranquillità. Dona all’individuo
fantasia, creatività, fedeltà e la capacità di sognare.!
L’animale del segno è il delfino benevolo e intelligente. Comunica all’essere
umano queste sue facoltà e la capacità di rigenerarsi. Trasmette saggezza,
chiaroveggenza e divinazione. Questo animale è l’emblema, nella persona,
delle tre tappe dell’evoluzione spirituale.
Esse sono:
1 - E’ il predominio dell’immaginazione e dell’emotività. Quindi l’individuo è
in grado di amare ed essere creativo.!
2 - In questa tappa sorgono in lui la bontà e la mitezza di carattere; egli si
avvicina ai suoi simili diventando comprensivo nei loro confronti.
3 - Significa illuminazione e pace interiore; egli diventa consapevole della sua
essenza spirituale, quindi raggiunge la serenità e la pace interiore.!

!

La pietra è il Quarzo Channeling; la sua caratteristica primaria è armonizzare
le energie interiori e riequilibrare le forze fisiche e spirituali dell’individuo. !
In particolare il cristallo connette con il mondo spirituale, insegnando alla
persona come raggiungere e incanalare nella giusta direzione la sua luce
interiore. Illumina la sua mente e i suoi pensieri, sostenendolo nella
contemplazione e nella meditazione. !
!
La personalità spirituale
L’essere umano è giunto a varcare la dodicesima porta spirituale che parla di
fede e speranza. La prima lo sosterrà nel suo compito terreno, mentre la
seconda dote lo incoraggerà nel procedere. !
Queste due facoltà sono essenziali per lui; provocano nella sua anima
l’esaltazione spirituale e lo conducono alla gioia interiore. !
Egli ora possiede una grande forza che deve essere in grado di sviluppare in
se stesso; la impiega nel sostenere il suo prossimo con tutto l’amore che ha nel !
cuore. Ora compirà una scelta: dovrà decidere se esser parte dell’universo
spirituale, abbandonando il mondo terreno, oppure se rimanere sulla Terra.
In tal caso egli avrà il ruolo di maestro: sarà colui che, colmo di sapienza,
comprensione e amore, guiderà i suoi simili nell’itinerario terreno per
condurli alla liberazione interiore. !

L’ultima è la porta mistica che purifica l’anima umana illuminandola; la
conduce all’elevazione verso le grandi vette, grazie alle esperienze vissute
fino ad ora. Il percorso evolutivo attraverso le 12 porte può definirsi concluso;
ora vi è il sorgere dell’essere di luce libero interiormente, sereno e colmo di
gioia.!

!

L’individuo evoluto dei Pesci
La prima è più importante facoltà di questo essere umano è la compassione
nei confronti del suo prossimo; egli vive tale dote profondamente poiché si
sente partecipe alle sofferenze altrui. !
In apparenza è una personalità isolata dagli altri ma in realtà non è affatto
così; egli si sente parte integrante del tutto cosmico. La devozione e
l’idealismo sono le sue caratteristiche principali; la prima lo rende una
persona molto meditativa, mentre la seconda gli consente di concretizzare i !
suoi grandi obiettivi interiori.
Egli è un professionista serio, onesto e dotato di grande senso pratico; non
scorderà mai i suoi doveri sia quelli spirituali, sia quelli terreni. Il suo punto
debole è rappresentato da una volontà piuttosto scarsa, che comunque egli
sviluppa in se stesso nel miglior modo possibile. L’individuo poco evoluto
tende a lasciarsi trascinare dalle simpatie personali, dimenticando la visione
d’insieme. !
La personalità evoluta non commette tale errore; egli possiede una grande
empatia nei confronti dell’umanità intera, per cui opera a tale scopo. !
E’ disposto a sacrificare i propri bisogni personali per sostenere gli altri;
accade spesso che perda di vista la propria individualità. !
Solo quando sviluppa maggiormente il senso dell’io personale, riuscendo a !
conservarlo, allora è in grado di dirigere la propria esistenza e, nello stesso
tempo, diventa un punto di riferimento per il suo prossimo. !
E’ un individuo molto evoluto; egli procede oltre l’amore individuale,
includendo nel proprio cuore l’intero universo. !
E’ una vera guida spirituale che ispira nel suo prossimo la fede, la
compassione e la comprensione, comunicando la gioia e la speranza in un
mondo migliore.!
!
Il sentiero spirituale dei Pesci
La personalità del Pesci viene spesso definita duplice e, in parte, ciò
corrisponde alla verità; infatti egli governa le posizioni estreme della
coscienza morale. !

Il nativo è molto fragile interiormente; il suo punto debole è determinato da
una reazione eccessiva agli impulsi interiori, in modo particolare, quando
provengono dal suo maestro. !
Nello stesso tempo ha in sé un livello di maturità spirituale molto elevato;
pur seguendo la propria guida, egli conserva il proprio equilibrio e la propria
individualità senza lasciarsi influenzare. E’ una persona dedita alla
meditazione e nutre un grande entusiasmo per tale pratica; questa sua
caratteristica è molto accentuata al punto tale che corre il pericolo di perdere
il proprio equilibrio.!
La sua energia esuberante e impulsiva si rivela, a volte, un lato negativo
poiché è spesso priva di controllo; quindi il discepolo deve essere in grado di
eliminare gli attaccamenti interiori diventando libero. !
L’atteggiamento migliore è di ampliare i propri orizzonti interiori, aprendo la
propria mente, concentrandosi sulle proprie esperienze spirituali. !
Quindi il discepolo si affida al proprio sé superiore, raggiungendo in tal
modo la sapienza e la salvezza.!
!
La meditazione
Come sappiamo, per il nativo tale pratica possiede un’importanza vitale; per
lui significa saggezza e rinnovamento interiore. In questo segno l’anima è
consapevole di essere sulla via della resurrezione, in direzione della luce e
della liberazione. Durante la meditazione egli visualizza un’alba luminosa e
dorata. Essa illumina un nuovo universo rischiarato dall’amore. !
Questo luogo è abitato da esseri di luce risorti a nuova vita. Quindi egli
pronuncia il mantra: “Sono un essere nuovo. libero e felice. Sono l’essere di luce
risorto a nuova vita”.!
!
La personalità iniziatica
In questo segno spirituale vi è la fusione di anima e corpo, quindi si realizza
l’anima individuale pura e perfetta. !
La duplicità del nativo viene considerata sotto tre aspetti: schiavitù, distacco e !
rinuncia, sacrificio e morte. !
Nella prima fase l’anima è ancora legata al lato materiale dell’esistenza. Ciò si
evidenzia nel simbolo del segno: i due pesci sono uniti da un filo, un legame
che pare indissolubile. Il primo dei due animali è l’emblema della forma;
mentre il secondo è l’anima. Il filo che li unisce è il legame argenteo che li
tiene insieme nella vita fisica. !

!

Nella seconda tappa avviene la prima grande trasformazione: l’anima è
consapevole di essere la vera forma, figlia del Cielo e opera. Si allontana dal
mondo spirituale dal quale proviene, si unisce al veicolo fisico tramite il filo
d’argento, sacrificandosi e rinunciando alla propria esistenza spirituale.
Questo periodo riguarda il percorso terreno; è il duplice legame che unisce i !
due aspetti dell’essere umano, il materiale e lo spirituale. Nell’ultimo gradino
vi è la morte fisica: l’anima abbandona la forma materiale e ritorna al Tutto
Universale. !
E’ il momento culminante del nativo: la liberazione dell’essere luminoso. In
realtà è l’opera del Salvatore del mondo che, in senso occulto, desidera la
morte della forma materiale per liberare la coscienza spirituale, conducendola
ai livelli interiori più elevati.
Tale impulso spinge l’essere umano ad agire in favore del suo prossimo; è la
grande opera realizzata dal nativo che agisce secondo il proprio grado di
coscienza spirituale. !
Egli si è liberato dalla schiavitù terrena; la sua personalità iniziatica è viva, !
forte e intensa poiché ha assimilato le facoltà interiori dei segni in cui ha
vissuto in incarnazioni precedenti. !
Possiede le doti del Cristo interiore pronto a intervenire in nome dell’amore
universale. !
Il suo governatore esoterico è Plutone; gli comunica percezioni extrasensoriali
molto elevate, lo connette al procedimento di morte e rinascita, lo sospinge a
rinascere a un gradino interiore superiore. Il pianeta brucia e distrugge la
materia sublimandola e trasformandola in Spirito. !
La personalità iniziatica si avvia sul sentiero del ritorno e pronuncia il
proprio motto zodiacale: “Lascio la casa del Padre e tornando io salvo l’umanità”.!
!
La dodicesima prova spirituale
Ercole parte per l’ultima fatica: dovrà portare da Eritrea alla città sacra le "
mandrie di Gerione, il mostro a tre teste. I buoi dal color rossastro sono sorvegliati dal
pastore Eurizione e dal cane a due teste Ortro. Sbuffando fuoco e fiamme dalle tre
teste, Gerione si scaglia contro Ercole, ma l’eroe trafigge tutti e tre i corpi con una
sola freccia. Conduce quindi la rossa mandria verso la città sacra. Lungo il percorso
uccide il lottatore Erice, che lo sfida, e il gigante Alcione che gli aveva scagliato contro
un’enorme roccia.
Ora l’iniziato si trova alla conclusione del suo percorso; in questo segno
avviene la trasmutazione e la liberazione dalla schiavitù della materia.
Significa abbandonare la propria individualità terrena, perché ora si è

consapevoli di quanto essa sia egocentrica. In questo momento è necessario
affidarsi al Tutto cosmico. L’umanità è ancora chiusa nel proprio egoismo e
individualismo; percorre l’itinerario terreno senza preoccuparsi di evolvere,
solo seguendo i propri desideri inferiori.!
E’ compito dell’iniziato sostenere i fratelli nell’evoluzione, far comprendere
loro quali siano i reali valori morali da prendere in considerazione. Egli dona
loro la vera saggezza, l'umiltà e la vera liberazione interiore.
Il messaggio per l’adepto!
Questa è la tua ultima tappa; in seguito la tua anima potrà volare verso l’alto e far
ritorno a casa. Ora conduci con te i fratelli; spingili sulla Via Luminosa, affinché
comprendano di doversi liberare dagli elementi inferiori e dalla schiavitù terrena.
Convincili a seguirti in direzione della luce, verso i mondi superiori. Tu puoi agire
poiché sei il salvatore dell’universo; hai superato le grandi prove interiori, hai lottato,
ti sei sacrificato e hai compreso."
Ora l’umanità intera attende solo il tuo aiuto; aspetta solo di essere sollevata e diretta
da te, poiché ti riconosce come sua giuda. Ricorda: tu puoi, ora tutto è compiuto"."
Il percorso karmico dei Pesci!
La parola chiave del percorso karmico del nativo è emozione, quindi rinascita
spirituale. L’aspetto emotivo è per questo essere umano molto importante;
infatti la sua natura è così sensibile che gli consente di avvicinarsi al suo
prossimo sostenendolo nell’evoluzione. !
In una esistenza precedente egli ha incontrato numerose difficoltà; non è stato
in grado di sfruttare occasioni di crescita, e non è nemmeno stato aiutato
dall’ambiente familiare. Egli è in grado, in questo momento, di affermarsi
sotto il profilo spirituale, quindi ha il controllo della propria esistenza. !
E’ consapevole che nulla gli viene donato e di dover conquistare tutto a
prezzo di grandi sacrifici. !
Ciò che ha valore per lui, non è il successo sociale ma la crescita interiore. Il
suo livello di spiritualità è molto elevato, quindi è pronto a proseguire la sua
evoluzione iniziata in precedenza.
In passato ha trascurato sé stesso, soffrendo molto a causa della sua
ipersensibilità. Ora deve trovare nuovi punti di riferimento concentrando la
sua attenzione su un progetto ben definito. Ciò che ha valore è seguire la via
dell’anima e dell’umiltà; egli non desidera essere tra i primi, ma accetta
serenamente di trovarsi all’ultimo posto. !

E’ uno dei miti e degli umili: coloro che un giorno saranno i primi. Egli ama
l’ordine e l’integrazione universale; il suo percorso karmico è l’immagine
dell’affermazione universale. In questo luogo l’anima ritrova la luce della
saggezza e della consapevolezza; lo spirito apprende il vero sapere interiore. !
In questo percorso, però, l’individuo è ancora influenzato dal dualismo,
quindi in questa fase karmica, deve purificarsi. In tal modo potrà innalzarsi
verso l’alto conducendo con sé l’intera umanità.!

!
!

!
!

CONCLUSIONI!

“Uomo, conosci te stesso.”!
E’ la formula iniziatica che viene suggerita a ogni anima nel momento in cui
abbandona l’universo spirituale per incarnarsi in un corpo fisico.!
Per raggiungere tale obiettivo è necessario che compia un itinerario terreno
lungo e colmo di ostacoli. Ben ventidue porte dovrà varcare e, in ognuna, vi
sarà una lezione karmica da apprendere. Se l’anima pellegrina sarà in grado
di assimilarla, compirà tale viaggio una sola volta; in caso contrario essa
tornerà sulla Terra ripartendo dal segno la cui lezione non ha appreso.
Riassumiamo il percorso luminoso attraverso i dodici segni spirituali.!

!

1 - ARIETE: rappresenta la luce dell’esistenza; qui l’anima inizia il ciclo della
creazione. L’essere umano riconosce il piano di redenzione e collabora tramite
la sua volontà.!
2 - TORO: è la luce sul sentiero; il raggio luminoso, purificato dal segno
precedente, rivela all’anima la via da percorrere. Quindi egli inizia il proprio
itinerario.!
3 - GEMELLI: è il dualismo; l’anima comprende e assimila gli opposti.
L’uomo è consapevole della propria unità interiore.!
4 - CANCRO: è il chiarore che si diffonde sul veicolo fisico illuminandolo;
l’anima comprende la propria appartenenza al tutto cosmico.!
5 - LEONE: è la viva luminosità dell’io spirituale; è il punto luminoso riflesso
nell’essere umano. Egli apprende l’esistenza del proprio sé spirituale.!
6 - VERGINE: è l’unione delle due luci, la fisica e la spirituale. La prima si
affievolisce, mentre la seconda si sviluppa maggiormente. Vi è il sorgere
dell’azione del Cristo interiore.!
7 - BILANCIA: significa equilibrio interiore che l’essere umano raggiunge
tramite la comprensione.!
8 - SCORPIONE: è la luce del primo giorno di vita spirituale; i due punti
luminosi della forma dell’anima e della sua vita interiore si fondono. Vi è la
nascita del discepolo in cammino.!
9 - SAGITTARIO: è il raggio lucente, diritto e concentrato. E’ la freccia che
l’adepto punta in direzione del suo obiettivo interiore.!
10 - CAPRICORNO: è il bagliore dell’iniziato che rischiara la via che conduce
alla vetta spirituale. In questo luogo egli prosegue l’opera iniziata in
Scorpione.!

11 - ACQUARIO: è il sole che splende nell’universo: agisce la purificazione
interiore e l’essere umano diventa il servitore dell’umanità.!
12 - PESCI: è la luce del mondo; è il raggio luminoso della vita unica.
Nell’essere umano nasce la responsabilità spirituale. Egli si trasforma nel
salvatore dell’universo e completa il cerchio della vita.!

!

Come sappiamo ogni segno è una tappa interiore la cui evoluzione dipende
dalla nostra volontà; è il nostro libero arbitrio che consente all’anima di
proseguire o arretrare nel proprio percorso terreno. !
In ogni caso il senso del nostro viaggio è racchiuso nella conoscenza di noi
stessi, poiché solo in tal modo potremo raggiungere la piena libertà,
diventando anime sagge.!
Vi rammento ora un’affermazione ripetuta da molti grandi astrologi, tra cui
Tolomeo e Alan Leo: “Il saggio domina le sue stelle, lo stolto ubbidisce loro”.!
Quindi passando attraverso i segni l’uomo giunge a comprendere una grande
verità: il cerchio zodiacale è eterno, egli lo vive, lo assimila e se ne libera.
Questo è il nostro vero grande obiettivo. Ora concludo questa mia opera con
un saluto che è, allo stesso tempo, un augurio:!
“Arrivederci in Cielo!”!

!

!

!

!
!
!
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