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!
                                      LA NASCITA DELL'ANIMA!
!
 Nell'Universo di Luce un’anima decide di incarnarsi sulla Terra; la prima 
azione che deve compiere è la scelta del veicolo fisico. !
Non è un compito facile, perché il corpo deve essere perfetto per quell’anima 
affinché possa realizzare nuove esperienze per un determinato tempo terreno. 
La scelta riguarda il suo libero arbitrio, ma non è l’unica da attuare; infatti 
essa concerne anche la scelta dell’ambiente in cui vivere e coinvolge quindi il 
nucleo familiare di cui essa farà parte.!
Gli elementi chimici che compongono il veicolo fisico sono governati dai 
Signori Planetari; l’incarnazione si verifica nel momento in cui essi occupano 
una determinata posizione all’interno dello zodiaco seguendo la legge !
dell’armonia e in completo accordo con quello che diventerà il tema natale 
dell’anima. La discesa nel corpo fisico si verifica proprio in quell’istante 
cosmico, né un attimo prima né uno dopo. !
Da ciò si deduce che la scelta del corpo non si verifica casualmente, essa 
segue un piano prestabilito; ciò vale sia per la sua costituzione fisica sia per il 
suo sviluppo interiore; gli elementi materiali e spirituali che lo compongono 
devono operare in modo tale da permettere la sua evoluzione in quella 
incarnazione. Il veicolo fisico è realizzato onde permettere la piena 
manifestazione della personalità, quindi le sue caratteristiche fisiche devono 
esprimere il carattere della personalità interiore dell’individuo che diventerà 
adattandosi alle sue esigenze spirituali.!
!
Nel momento della nascita i Signori Planetari rivestono un ruolo !
fondamentale determinando sia il tipo di veicolo fisico sia la personalità 
spirituale; quest’ultima è una nuova forma di evoluzione di quel corpo.  
Ogni caratteristica fisica rappresenta la capacità di sviluppo esteriore e 
interiore in quella incarnazione; l’anima possederà doti negative che dovrà 
modificare e lati positivi che dovrà sviluppare nel corso dell’esistenza terrena. 
Le facoltà positive e solari sorgono nei primi anni di vita condizionate 
dall’ambiente circostante e dall’influenza dei genitori. !
Tali poteri sono il risultato di passate incarnazioni; sono gli aspetti migliori e 
più forti dei pianeti presenti nell’oroscopo.!
Le facoltà inibite in modo parziale o totale sono quelle che non sono state 
assimilate in vite precedenti, oppure sono parte di un debito karmico che !
!



l’individuo deve risolvere. Incarnandosi sulla Terra l’anima deve assimilare 
poco alla volta gli elementi della natura per poter giungere alla liberazione 
totale: quindi passa attraverso il Fuoco della purificazione, l’Acqua della 
trasmutazione, l’Aria per imparare a sollevarsi sulle ali della libertà, la Terra 
per imparare a essere se stessa e infine tornare nell’etere allo stato puro di 
Spirito e quindi ritornare al Sole radioso dal quale era partita.!
Questi sono i passaggi che l’anima compie, le vie della trasformazione 
interiore che essa realizza in varie incarnazioni; passerà attraverso varie 
esistenze nelle quali saranno presenti varie personalità che si succederanno le 
une alle altre. !
Ognuna simboleggia la medesima individualità, ma nello stesso tempo sono 
differenti le une dalle altre. !
!
Nello sviluppo della personalità agirà un pianeta del quale l’anima subirà 
l’influenza spirituale in modo molto incisivo rispetto alle influenza degli altri 
signori che comunque la condizioneranno. !
Così, per esempio, colui che si sta evolvendo sotto l’influenza di Saturno sarà 
maggiormente condizionato da lui; se in una successiva esistenza si incarnerà 
sotto l’influenza di Giove in lui opereranno maggiore influenza sia Giove che 
Saturno. In una vita successiva l’anima compirà il suo percorso vivendo le 
situazioni attraverso le caratteristiche gioviane; dopo la morte fisica tale 
esperienza accrescerà l’individualità rendendo più forte in lei l’influenza di 
quel pianeta.!
Quindi si verificherà per l’anima un periodo di riposo nell’Universo di Luce, 
in seguito vi sarà la nascita di un’altra personalità influenzata da un altro 
signore planetario quindi si aggiungerà un ulteriore aspetto all’individualità. 
Durante il periodo di riposo tra una vita e l’altra l’Anima cresce, si evolve nei 
Mondi Superiori si trasforma liberandosi dal vecchio karma. !
Nascerà in un altro ambiente, in un luogo e in una famiglia diversa con 
l’unico scopo di vivere esperienze differenti per potersi arricchire 
spiritualmente. !
Il tema natale di quell’anima sarà diverso ad ogni incarnazione anche se vi 
potranno essere delle somiglianze; la diversità è determinata dai differenti 
tipi di esperienze che l’anima vive in ogni nuova vita.!
!
!
 !



La genesi dell’essere umano  
Parlando dell’uomo in evoluzione dobbiamo considerare la sua origine 
spirituale. Nell’istante cosmico in cui l’anima entra nel veicolo fisico è 
racchiusa in una particella incolore. !
La sua colorazione personale è determinata dalle caratteristiche spirituali che 
le verranno trasmesse dal suo Sole, dalla sua Luna e dal suo Ascendente.  
Il segno nel quale è posizionato il Sole indica la natura mentale, fisica e 
spirituale della sua anima; determina l’insieme delle doti e delle qualità 
dell’uomo, i problemi inerenti all’incarnazione presente, il ritmo della sua 
vita personale e indica il carattere dell’esistenza del momento e le sue 
tendenze spirituali.  
La Luna rivela il suo passato; sono gli ostacoli e i limiti del presente, indica 
dove è situata la prigione dell’anima ed è l’immagine del karma. Il segno 
dell’ascendente determina le finalità e l’obiettivo spirituale dell’anima. 
Rappresenta quindi il piano e la meta spirituale dell’uomo in evoluzione, !
inoltre possiede il segreto del futuro spirituale; trasmette all’anima la forza 
interiore necessaria per raggiungere l’obiettivo. !
In ogni fase del suo sviluppo interiore l’anima arricchisce la sua colorazione 
personale, la rende sempre più luminosa, vivace, pura e sottile.!
!
L’origine dell’uomo è un seme spirituale che viene impiantato nel corpo con 
determinate doti e caratteristiche che risulteranno utili alla sua evoluzione e 
che lo renderanno un essere di luce degno figlio del Creatore dell’universo. !
Il seme luminoso dovrà acquistare una tinta più decisa; sono i Figli della 
Mente ad operare in questa fase. Essi agiscono come filtri spirituali della 
Grande Luce poiché essendo troppo intensa non può agire direttamente 
sull’anima.!
Si suddivide in specifici Raggi luminosi che raggiungono i corpi sottili 
dell’uomo dando origine a differenti sfumature di colore. !
Le funzioni e le caratteristiche di tali raggi sono differenti tra loro; quelli che 
agiscono per primi sulla materia ne determinano la densità e sono la Prima 
Onda di Vita Lucente. Vi sono coloro che costruiscono la forma fisica umana e 
sono la Seconda Onda di Vita. !
Conclusa la forma fisica interviene la Terza Onda di Vita: nasce l’individuo e 
la sua anima ed inizia il suo percorso terreno.!
!
!



Per ogni anima che s’incarna l’evoluzione avviene in modi differenti; tutti 
indistintamente possiedono la Scintilla Divina ma tale seme luminoso può 
essere sotterrato sotto numerosi strati di materia per cui affinché possa 
manifestarsi e realizzarsi sono necessarie numerose incarnazioni. !
Per altre anime il seme luminoso è pronto a manifestarsi pienamente per cui 
può giungere al suo perfezionamento. !
I tempi di crescita interiore per le anime sono diversi; per qualcuna sono 
necessarie numerose esistenze per compiere un piccolo passo, per altre invece 
la crescita si realizza in modo veloce ed efficiente. !
Sotto il profilo simbolico questo seme è il Punto Luminoso all’interno del 
cerchio della vita; allo stato potenziale è racchiuso nel glifo del Sole di ciascun !
tema natale. !
E’ tale punto di luce che l’anima deve sviluppare in se stessa manifestando e 
realizzando le proprie potenzialità interiori.!
 !
 
               PERIODI DELL'ESISTENZA UMANA E DIMORE SPIRITUALI!
 !
Come sappiamo, i pianeti influenzano la vita umana in periodi e fasi ben 
definite. !
La Luna agisce dal momento della nascita fino ai quattro anni di vita; essa 
presiede allo sviluppo della forma eterica.  
Dai 4 ai 10 anni vi è l’influenza di Mercurio; sono le facoltà intellettuali e 
mentali che vengono sviluppate con la percezione e il condizionamento 
dell’ambiente. In questo periodo Venere opera sul sistema della procreazione; 
queste sono le fasi che caratterizzano l’adolescenza. !
La piena maturità sia fisica che spirituale è determinata dal Sole fino ai 18 
anni e continua ad espandersi fino ai 37 anni. !
Da questo momento fino ad arrivare ai 52 anni vi è la maturità piena e 
completa dell’essere umano, è presente l’azione sia materiale che spirituale. Si 
verificano fallimenti o successi raggiunti, ciò avviene sotto l’influenza di 
Marte il quale sostiene l’anima con la sua forza interiore e la sua energia 
positiva.  
Interviene Giove fino ai 64 anni; esso trasmette saggezza interiore, luminosità 
e capacità di giudicare in modo equilibrato. !
Quindi l’ultimo pianeta che influenza l’anima è Saturno il signore del tempo; 
egli comunica all’individuo il suo influsso spirituale dai 64 anni fino al 
momento della morte fisica trasmettendo all’anima la maturità spirituale !



ottenuta grazie alle esperienze vissute.!
 !
Le dimore spirituali 
Le dimore sono in primo luogo il domicilio dell’anima; riguardano i vari 
settori della vita all’interno dei quali essa si arricchisce e si evolve; inoltre 
governano l’ambiente che circonda l’individuo nel quale essa vive le proprie 
esperienze terrene. !
La loro importanza è fondamentale, perché hanno uno stretto rapporto sia 
con il destino, sia con il karma della presente incarnazione. !
Si possono paragonare le dimore al corpo fisico dell’uomo, mentre le 
posizioni dei pianeti nei segni sono associate all’essere interiore che vive in !
quel veicolo fisico. In un oroscopo individuale la posizione delle dimore è 
determinante perché esse presiedono alle energie interiori dell’uomo 
spirituale, alle sue potenzialità e alle sue attitudini.!
Nel suo percorso interiore l’anima è condizionata dalla posizione planetaria 
del suo segno e delle sue dimore quindi; ma ciò che conta maggiormente è la 
sua età spirituale. Quest’ultima non dipende dall’età biologica, ma varia 
secondo la posizione che occupa all’interno del percorso evolutivo. !
Così quella che possiamo definire un’anima anziana, cioè molto evoluta, può 
incarnarsi in un veicolo fisico molto giovane, in tal caso il suo percorso 
terreno potrebbe essere molto breve.!
L’influenza delle dimore nell’essere umano varia in rapporto all’età interiore 
della sua anima; quando è giovane non ancora abbastanza evoluta è più 
profondamente immersa nel corpo fisico quindi il loro condizionamento si 
rivela quasi assoluto sia in bene che in male. Ciò non si verifica nel caso di 
una personalità molto forte ed evoluta poiché le circostanze si modificano; la 
forza spirituale e la grandezza dell’anima saranno condizionate solo dalla 
posizione planetaria del suo segno. !
Le dimore avranno comunque la loro importanza ma ciò riguarderà il veicolo 
fisico che dovrà essere appropriato per quell’anima.!
!
Nella famiglia umana sono presenti tre diversi livelli di sviluppo interiore:!
A - nel primo gruppo ci sono le anime più giovani spiritualmente e prive !
completamente o quasi di esperienza. Questa categoria è la più numerosa e 
queste anime, data la loro immaturità interiore, si lasciano maggiormente 
influenzare dalle dimore, non avendo abbastanza esperienza non possono 
fare altro che lasciarsi dominare.  
B - il secondo è formato dalle anime più anziane ed evolute; possiedono una 



maggiore età spirituale dato che la loro esperienza è più ampia, hanno 
carattere e facoltà interiori elevate che sono indicate dal segno di 
appartenenza.  
C - il terzo è il gruppo meno numeroso; in esso sono presenti le anime super 
evolute. Su di esse confluiscono gli influssi più sottili e spirituali dei pianeti 
che agiscono su di loro in modo molto elevato.  
!
La suddivisione delle dimore 
La classificazione delle dimore è determinata dalla divisione del cerchio 
zodiacale in due parti, notturna e diurna e ciò avviene grazie alla linea 
dell’orizzonte. Il lato superiore del cerchio diurno governa la manifestazione, 
l’evoluzione, l’espansione, l’apertura ed è portatore di luce; la metà inferiore 
e notturna riguarda l’involuzione, l’occulto, l’introversione e tutto ciò che è in 
potenza. !
Per ciò che concerne l’evoluzione dell’anima, dobbiamo considerare la 
posizione delle dimore rispetto a tale linea. Le case poste al di sopra !
riguardano il lato luminoso; è l’io della persona, la sua individualizzazione e 
la sua apertura mentale. Le case poste al di sotto presiedono all’involuzione e 
ai rapporti con il mondo interiore.!
!
La ruota zodiacale può essere ulteriormente suddivisa da una linea verticale 
che parte dallo Zenit (il punto di mezzogiorno) e giunge al punto più basso di 
mezzanotte, il Nadir. Se osserviamo queste due linee ci rendiamo conto che si 
forma una croce nel cerchio dividendolo in quattro parti. !
Ognuna possiede caratteristiche particolari che si evidenziano osservando la 
relazione che hanno con il sorgere e il tramontare del Sole. La cuspide 
dell’Ascendente corrisponde alla prima dimora, la cuspide della Decima è il 
mezzogiorno, mentre quella della Settima è il tramonto e quella della Quarta 
è mezzanotte. !
Quest’ultimo punto corrisponde al periodo più oscuro; è la notte quando il 
Sole ha concluso il suo ciclo.!
Nell’istante in cui il Sole sorge vi è la nascita di un nuovo giorno quindi ciò 
che prima era in potenza giunge in manifestazione. Questo periodo è quello 
in cui l’io si realizza trasformandosi in un centro individuale separato intorno 
al quale fluisce la vita. !
Se prendiamo in considerazione un vocabolo molto significativo, Aum 
l’istante della nascita è associato alla lettera A. !



Questo momento cosmico è collegato alla prima dimora nella quale è 
presente il primo dei segni, l’Ariete connesso al piano mentale e all’elemento 
fuoco. A mezzogiorno il Sole brilla in modo più intenso e qui è presente la 
manifestazione completa; l’io umano che fino a quel momento era assopito !
ora è nel momento del risveglio quindi le sue capacità si realizzano 
completamente, è l’azione della lettera U ed è associata alla decima dimora, al !
segno del Capricorno al quale appartiene il piano fisico e l’elemento Terra. !
Al tramonto tutto si avvia verso la conclusione; il periodo della piena !
manifestazione si avvia verso la fine e con esso cessano tutte le relazioni e le 
attività. !
Il Sole torna a fondersi con l’universo infinito e acquista nuove facoltà 
positive e negative; è il momento delle amicizie e dei rapporti sociali. Tutto 
ciò corrisponde all’ultima lettera, la M, associata alla coscienza buddhica o 
istintiva dell’essere umano.!
 !
Influenza spirituale delle dimore 
Vediamo ora di esaminare le dimore sotto il profilo spirituale e di 
comprendere la loro importanza nei confronti dell’evoluzione umana.!
!
1 - La dimora dell'anima!
Corrisponde nel tema natale all’Ascendente; è il sé superiore che si rivela 
nell’individuo. A essa è associato il segno zodiacale dell’Ariete; tramite il 
fuoco di questo segno l’anima intuisce la propria vita individuale. In realtà 
questa dimora realizza lo scenario zodiacale adatto all’apparizione del 
veicolo fisico nel quale l’anima si incarna; è quindi connesso al corpo umano 
e alla sua costituzione. !
Al suo interno sono presenti e fusi insieme tutti quei fattori fisici che 
modellano la materia dell’individuo nei primi trent’anni della sua esistenza; 
inoltre si realizzano le prime scene del percorso evolutivo. !
Gli atomi presenti nei tre corpi dell’uomo, fisico, mentale e astrale operano 
per formare la struttura fisica e interiore della personalità che sta per !
emergere. Saranno il suono e il colore della loro nota a rendere vitali i 
materiali fisici utili alla formazione del sé inferiore.  
!
In questa prima dimora incomincia ad agire la legge del karma individuale; 
tutto ciò che di negativo era stato compiuto in esistenze precedenti viene 
corretto dal nuovo modello genetico che viene forgiato. !



La volontà spirituale dell’anima provocata dal corpo causale opera all’interno 
dell’individuo che dichiara: “Io sono”, quindi è presente il sé superiore. !
Il signore planetario e il segno che presiede provocano lo scopo interiore 
dell’anima; in essi sono presenti gli elementi interiori che governano la !
spiritualizzazione della personalità. In questo luogo il discepolo rende vitali i 
suoi corpi sottili; essi si integrano tra loro trasformandosi nel sé superiore che 
si manifesta nella voce del silenzio interiore.  
La prima dimora sviluppa ciò che è in potenza nell’anima; le sue qualità 
interiori e le sue attitudini incominciano a svilupparsi. L’io spirituale, prima 
allo stato latente incomincia a risvegliarsi conscio del proprio obiettivo 
interiore. E’ presente nella persona la mente nuova e vitale che solo ora si 
concretizza. Le energie del corpo fisico sono numerose quindi l’anima deve 
acquistare la capacità di usare al meglio le proprie forze.  
Le parole chiave sono: corpo, aspetto fisico e interiore, patrimonio genetico, !
coscienza individuale, consapevolezza, identità attitudini, volontà spirituale 
dell’anima e spiritualizzazione della personalità.!
 !
2 - La dimora delle abitudini nel pensiero e nelle emozioni 
In questa dimora sono presenti le abitudini della persona in modo molto 
marcato, al punto tale che la personalità può fossilizzarsi intrappolando 
l’essere umano e impedendogli di crescere interiormente.  
Sotto il profilo finanziario l’individuo è fortunato, per cui può avere a propria 
disposizione ottime risorse che lo sostengono nella propria vita. !
Questo è il luogo in cui si concretizzano le aspirazioni a livello pratico; 
speranze e desideri diventano reali, per cui può verificarsi per l’ individuo 
evoluto la tentazione di dare maggior rilievo al desiderio materiale. !
Dato che questa dimora è riferita al segno del Toro, l’attaccamento all’oggetto 
del desiderio è intenso; solo nel momento in cui si allenta la presa e l’essere 
umano è maggiormente evoluto, può raggiungere una forma di libertà 
interiore. La via di evoluzione migliore diventa la capacità di sfruttare la 
forza interiore che possiede, utilizzando il suo prana vitale nell’aiutare e 
sostenere il prossimo. In tal caso non solo l’evoluzione verrà arricchita, ma 
anche l’aspetto pratico si rivelerà fecondo e abbondante.  
Qui sono presenti la solidità e la concretezza della Terra doti utili per avere 
stabilità e sicurezza interiore. !
Per l’individuo diventa importante la fama e la reputazione che egli crea nel 
proprio ambiente sociale. Predomina il piano fisico per cui le energie 
dell’essere umano sono stimolate verso una maggiore attività in questo !



campo. Le parole chiave sono: denaro, credito, prosperità, risorse e 
acquisizione di valori spirituali, sicurezza sia materiale che interiore e grandi 
risorse di energia.!
 !
3 - La dimora dell’espressione dell’anima  
Questa dimora presenta all’anima ottime possibilità di crescita e di 
espressione. Il discepolo attua il suo scopo attraverso la comunicazione 
quotidiana con le persone che incontra, alle quali trasmette la saggezza 
interiore conquistata. !
Ai livelli interiori più elevati l’adepto impara la contemplazione e la 
meditazione; quindi può ricevere messaggi interiori che lo influenzeranno.!
E’ la casa del dialogo e dei rapporti con la famiglia e i parenti più sensibili, i 
quali possono intervenire con il loro sostegno nella concretizzazione degli 
obiettivi interiori. La mente inferiore viene differenziata dal Sé Superiore; 
l’inquietudine scompare trasformandosi in creatività spirituale. Si verificano 
gli incontri più determinanti nella vita del discepolo, poiché si unisce ai suoi 
fratelli spirituali, coloro che percorrono il sentiero insieme a lui. !
Questo luogo riguarda l’azione individuale interiore; è l’elaborazione del 
pensiero e la sua formulazione, inoltre egli riesce a concretizzare pienamente 
la propria personalità. !
E’ associata al segno del Gemelli; l’energia sottile dell’elemento Aria si rivela 
utile nella comunicazione con il prossimo per poter espandere le doti della !
mente creativa.  
Le parole chiave sono: mente inferiore e superiore, comunicazioni interiori, 
unione della coscienza superiore con quella inferiore, relazioni sociali, mente 
aperta e creatività interiore.!
 !
4 - La dimora della vita personale 
In questa dimora hanno maggior rilievo la materializzazione e le questioni 
personali dell’individuo. I progressi interiori vengono realizzati e il discepolo 
possiede il nutrimento spirituale necessario alla sua evoluzione. !
Questo è il luogo nel quale i problemi spirituali prendono forma e l’individuo 
evoluto, grazie alla meditazione, avvia il contatto con i Mondi Superiori. Qui 
esiste il ricordo delle vite precedenti che possono condizionare l’incarnazione 
presente.  
E’ connessa al Cancro e quindi all’elemento Acqua. Insieme all’ottava e alla 
dodicesima è parte del triangolo dell’anima ed è fondamentale sotto il profilo 
karmico individuale. !



E’ associata al passato, alle risposte istintive e alle emozioni; concerne i 
desideri più profondi dell’anima che spesso sono relegati nell’inconscio 
dell’individuo. Le emozioni e i comportamenti devono essere purificati per 
permettere all’anima di esprimersi. !
Qui è presente la paura che vive ancora nell'individuo; è il timore della !
solitudine e di tornare a sentirsi fragili come durante l’infanzia. !
E’ collegata a situazioni drammatiche e a paure inconsce che la persona non 
ha ancora elaborato. Indica il condizionamento provocato dalla famiglia e 
dalla casa; l’essere umano assimila le esperienze negative, comprende i 
legami karmici che lo vincolano ai genitori o ai suoi educatori. Inoltre 
rappresenta il vivo desiderio di vivere in un ambiente positivo nel quale 
possa sentirsi al sicuro.  
L’elemento acqua trasmette fluidità per ciò che riguarda le emozioni, l’anima 
può penetrare all’interno di se stessa giungendo alla piena consapevolezza 
interiore. !
Le anime più giovani giungono a rompere vincoli e legami che le 
condizionano; le più anziane si sacrificano sottomettendosi alla volontà e al !
desiderio degli altri. In questo luogo l’essere umano comprende ciò che 
desidera diventare, scegliendo se essere eroe oppure ombra.  
Le parole chiave sono: semi spirituali, contatto con i regni superiori, 
meditazione e ricordi di esistenze precedenti.!
 !
Quinta: La dimora della creatività   
Questa casa riguarda l’auto-espressione e la creatività. Presiede all’amore 
romantico e a quello per l’arte; è il sentimento ardente che la persona 
trasmette attraverso le sue opere all’universo intero. !
Nell’individuo evoluto è l’immagine del luogo nel quale egli trasforma 
l’amore egoista in un sentimento che include l’intera umanità. !
Acquista la dote dell’autocontrollo e opera all’interno di gruppi spirituali 
preparandoli all'iniziazione. !
Le qualità dell’anima diventano intense al punto tale da rendere l’aura 
umana più viva e luminosa. !
Presiede anche alle attività divertenti e piacevoli; colui che desidera evolversi 
deve essere in grado di equilibrare i momenti di studio e di riflessione con 
quelli di svago.  
Il discepolo deve porre attenzione per ciò che riguarda la sua crescita 
interiore; non deve dimenticare che, per poterla realizzare completamente, 
oltre alle pratiche spirituali individuali deve essere parte integrante 



all’interno di un gruppo.  
Alla quinta dimora è associato il segno del Leone e l’elemento fuoco; indica 
l’importanza dei valori tradizionali come l’amicizia e i sentimenti, è la visione 
personale delle cose e delle situazioni. !
E’ l’emblema delle qualità mentali che l’individuo ha ereditato dalla propria !
famiglia d’origine, simboleggia il carattere che ha accumulato nelle vite 
passate. Essendo abitata dal Leone indica l’individualità, espansione solare e 
larghezza di vedute; il desiderio di fecondità si manifesta come desiderio di 
procreare.  
Le parole chiave sono: creatività, auto espressione, aura, autocontrollo, 
amore, trasformazione e attività creatrice.!
 !
Sesta: la dimora della purificazione 
In questa dimora la personalità si piega ai desideri dell’anima; si lascia 
governare e dominare dai suoi obiettivi interiori. !
La personalità inferiore si purifica; i suoi scopi materiali scompaiono per !
lasciare il posto agli stimoli interiori e a mete più elevate. La sua posizione 
zodiacale è immediatamente sotto la linea dell’orizzonte; determina quindi il 
confine tra prigionia e libertà, tra luce e tenebre. Indica le forze necessarie alla 
persona per sostenere grandi sforzi interiori.  
E’ la casa del servizio rivolto al prossimo, è la trasmutazione completa della 
personalità inferiore che riconosce in se stessa l’esistenza del suo sé superiore 
dal quale si lascia guidare. Per realizzare ciò le sono utili due doti: pazienza e 
perseveranza, che entrano a far parte della personalità del discepolo. !
!
In questo luogo vi è l’iniziativa spirituale che si rivela positiva e 
maggiormente sviluppata nel momento in cui è presente una guida spirituale 
accanto all’essere umano. La purificazione si concretizza: l’individuo diventa 
consapevole di poter raggiungere l’illuminazione interiore. E’ abitata dal 
segno della Vergine, quindi le doti di pazienza e costanza sono innate, inoltre 
è associata alla terra e al piano fisico.Le parole chiave sono: servigi, lavoro 
inteso come strumento di purificazione, pazienza, perseveranza e costanza.!
 !
Settima: la dimora delle relazioni affettive 
Questo è il luogo dell’accordo, dell’equilibrio e dell’adattamento delle forze 
opposte, per creare una condizione spirituale più positiva possibile. !
Ora l’anima ha preso pieno possesso della personalità; non solo ma il veicolo 
fisico che abita deve essere adatto a stabilire un contatto vero e intenso con i 



mondi spirituali. Qui l’individuo si pone sfide interiori e comprende 
l’importanza di dover realizzare una perfetta unione tra anima e personalità. 
E’ possibile concretizzarla grazie alla costruzione dell’antakarana, il ponte di 
luce che connette il sé inferiore con il sé superiore. Esso diventa attivo tramite 
la natura interiore dell’anima; in questa fase di crescita diventa importante il 
diario spirituale dell’essere umano.E’ il suo percorso terreno che viene messo 
per iscritto, passo dopo passo, fase per fase, annotando i momenti di lotta e le 
vittorie interiori dell’anima. Agendo così, poco alla volta l’individuo 
comprende di essere parte di un Tutto Unico all’interno del quale egli opera a 
favore dell’umanità intera.!
La settima casa è aperta e positiva; l’anima vive le sue esperienze terrene 
attraverso il contatto affettivo e le relazioni con gli altri. E’ connessa al 
compagno di vita e agli amici; è il luogo della percezione e del !
perfezionamento. In essa sono presenti quegli incontri positivi che cambiano 
la vita della persona. E’ abitata dal segno della Bilancia che conduce l’essere 
umano sulla via dell’armonia e dell’equilibrio. Le parole chiave sono: il 
compagno di vita, le relazioni, il matrimonio, equilibrio, armonia e leggi 
spirituali.!
!
Ottava: la dimora del profondo 
Questa dimora spirituale è molto particolare; in essa sono presenti gli istinti !
personali che l’anima purifica. E’ una delle case più occulte dato che è 
associata all’elemento acqua; in essa vi sono la morte interiore, la 
trasmutazione e l’eterno ritorno. !
Le qualità spirituali dell’anima risultano molto marcate e permangono a un 
livello interiore molto profondo; inoltre si verificano in modo inaspettato e 
improvviso. Si tratta di veri e propri frammenti di coscienza superiore che 
emergono dal nulla, di rivelazioni che giungono all’anima in modo inatteso.!
Qui è presente la legge del karma; la sua energia spirituale non arriva però !
alla persona interessata in modo diretto, ma tramite un compagno di vita con 
cui instaura una relazione affettiva che ha le proprie radici in una 
incarnazione precedente.  
!
E’ riferita al segno dello Scorpione: il discepolo sul sentiero, nella cui anima 
affiorano i semi del bene e del male, per cui l’individuo diventa in grado di 
compiere la scelta migliore per se stesso. !



E’ il luogo delle prove e delle difficoltà, degli ostacoli supremi, ma anche dei 
desideri terreni della personalità inferiore nel caso il cui l’io sia molto forte. 
Le brame terrene e i sentimenti possono creare ostacoli e bloccare la crescita !
spirituale dell’anima, per cui è necessario che l’individuo li tenga sempre 
sotto controllo. Il suo primo dovere è di trasformare i propri impulsi 
aggressivi in espressione creativa.  
Un fattore determinante è l’eliminazione da parte del discepolo delle sue 
abitudini radicate al passato; è importante che ciò avvenga per permettere 
alla personalità di rinnovarsi, rigenerarsi in una nuova natura interiore. !
Per il discepolo le crisi spirituali sono numerose e frequenti; a volte il loro 
esito positivo appare difficile da raggiungere.!
Ma proprio qui, nell’ottava dimora, egli potrà sviluppare doti che gli saranno 
necessarie per superare i momenti difficili del suo percorso interiore. Essa 
conduce l’individuo a un intenso desiderio di intimità e alla ricerca del 
potere. !
Lo sostiene nella sua maturità interiore, lo guida verso traguardi elevati ai 
quali la persona è connessa sotto il profilo karmico. Sotto questo aspetto 
questo luogo rivela una grande influenza da parte di esistenze precedenti 
delle quali egli è consapevole, ma che operano a livello inconscio e istintivo. 
Dato che è la dimora del profondo, le forze e i sentimenti che agiscono 
all’interno dell’essere umano devono essere portate alla superficie, affinché 
l’energia possa fluire liberamente. !
Simboleggia il desiderio dell’anima di possedere la pace interiore liberandosi 
da pressioni e da emozioni che l’hanno turbata per lungo tempo; solo così 
potrà ritrovare la tranquillità.  
Le parole chiave sono: energie spirituali, le difficoltà e le prove del discepolo, 
contatto con i mondi spirituali, la trasmutazione dei desideri, la rigenerazione 
spirituale, morte e rinascita.!
 !
Nona: La dimora del sé superiore 
Questo è il luogo che parla di viaggi sia terreni sia spirituali. L‘individuo 
evoluto comprende l’importanza dell’antica saggezza dedicandosi!
al suo studio, preparandosi così al contatto con la sua anima. !
E’ la dimora della ricerca spirituale e profonda; in essa sono presenti gli 
elementi che indicano la via verso l’avvenire interiore e in direzione della 
meta spirituale. !
Qui l’essere umano che ha raggiunto un livello interiore molto elevato, può 
essere di sostegno a coloro che hanno minore esperienza. L’energia di questo 



luogo è fluida e aperta: i vizi vengono trasformati in virtù, l’ispirazione 
interiore conduce alla ricerca della verità attraverso gli istinti superiori.  
E’ associata al Sagittario e all’elemento fuoco; ciò trasforma e purifica il 
discepolo mettendolo in condizione di affrontare i cambiamenti della dimora 
successiva. !
Ai livelli interiori molto elevati vi è il sorgere del Mana Superiore; esso si 
sviluppa conducendo l’essere umano al pieno contatto con il Sé superiore.  
E’ una dimora molto positiva e solare; è l’espressione della conoscenza, gli 
studi superiori e la metafisica. E’ la base del triangolo di fuoco e presiede al 
futuro spirituale dell’uomo; stimola le facoltà creative, ricettività mentale e 
originalità. Le parole chiave sono: istruzione superiore, manas spirituale, 
studi della saggezza antica, aspirazioni spirituali, ricerca di nuovi orizzonti 
interiori e trasformazione.!
 !
Decima: la dimora dell’iniziazione 
La decima è la dimora dello stato sociale e del ruolo che la persona assume 
nel proprio ambiente; favorisce nell’essere umano le facoltà grazie alle quali 
egli comprende quale via deve percorrere nell’esistenza. !
Nell’individuo evoluto provoca le doto interiori utili a realizzare lo scopo 
dell’anima. In questo luogo l’essere umano raggiunge l’iniziazione spirituale; 
essa gli trasmette forza interiore, determina una coscienza spirituale nuova e 
elevata causando così un’ampia responsabilità nei confronti dell’umanità 
intera; indica all’anima il programma spirituale della vita presente. !
Qui ha notevole importanza l’influenza paterna; nel momento in cui i 
rapporti con il padre sono positivi comunicano alla persona una grande 
energia che viene trasmessa alla personalità, consentendole di evolversi con 
successo. La personalità integrata raggiunge il contatto con il suo Sé quindi 
prosegue nella sua crescita interiore. Quando ciò non si verifica, permane un !
sentimento di rancore che inibisce la sua evoluzione.  
E’ associata al Capricorno; è il discepolo che affronta le vette dell’iniziazione 
con fermezza e decisione. E’ il vertice del triangolo fisico e determina quindi 
le caratteristiche del suo veicolo, la sua forza e la sua energia interiore; inoltre 
è presente il successo nel campo professionale. Qui predomina l’elemento 
Terra; ciò è importante poiché comunica organizzazione interiore, stabilità e 
successi concreti; tutte peculiarità senza le quali la realizzazione 
dell’individuo risulterebbe piuttosto difficile. !
Le parole chiave sono: reputazione, conquista spirituale, integrazione della 
personalità e raggiungimento di scopi elevati.!



 !
Undicesima: la dimora della coscienza di gruppo 
L’undicesima dimora riguarda gli obiettivi terreni e interiori a lungo termine, 
per i quali l’essere umano si impegna con grande volontà per vederli 
realizzati; concerne l’avvenire e il lavoro di gruppo. Senza perdere la propria 
individualità, egli agisce con il proprio contributo personale per creare una 
coscienza di gruppo elevata e molto ampia. !
Qui sono presenti i desideri interiori, le speranze che riguardano il futuro che 
però possono non avverarsi mai. !
E’ associata al segno dell’Acquario; i nativi affermano di conoscere e sapere in 
modo consapevole ciò che riguarda i loro obiettivi interiori. !
Le vibrazioni spirituali sono molto elevate, dato che è connessa all’elemento 
Aria quindi al sentimento e all’emozione.  
L’amicizia è un valore determinante in questo settore della vita e quindi si 
verificano le gioie e le sofferenze che tale sentimento porta all’individuo. !
Questa casa è parte integrante del triangolo dell’iniziazione poiché le doti 
interiori dell’anima risultano molto elevate. !
E’ presente il perfezionamento spirituale dell’essere umano che comprende il 
valore dell’umiltà. L’individuo è consapevole del suo sé superiore, si sente 
unito ai suoi simili, è il grado di comprendere l’amore universale e di operare 
in tale direzione. !
Le parole chiave sono: speranze e desideri, i gruppi, gli amori, lo scopo della !
vita diventa l’azione diretta verso coloro che desiderano realizzare i propri 
obiettivi interiori.!
 !
Dodicesima: la dimora del karma 
Questo luogo è fondamentale nell’evoluzione umana; qui l’anima esprime la 
volontà di risolvere i propri debiti karmici quindi sono presenti le doti e le 
caratteristiche che riguardano l’incarnazione successiva. !
Può essere definita la casa del grande salto inteso come trasmutazione 
interiore; è la dimora del nuovo avvenire e della trascendenza. !
Viene denominato il luogo del sacrificio interiore all’interno del quale l’anima 
si impegna per raggiungere il proprio traguardo interiore. !
Le realtà esoteriche e spirituali assumono un grande significato; nel momento 
in cui le vibrazioni spirituali sono positive ed elevate, l’essere umano si pone 
alla ricerca dell’ignoto.  
E’ associata al segno dei Pesci, all’elemento Acqua e al pianeta Plutone; 
presiede alle attività della coscienza e al lato inconscio dell’essere umano. !



E’ luogo in cui l’individuo si esprime maggiormente sotto il profilo spirituale; 
in essa si verificano le conseguenze karmiche delle incarnazioni precedenti. !
E’ la dimora del dharma; è l’insieme dei doveri che fanno parte della vita 
presente dell’individuo nei confronti del prossimo e che egli deve 
concretizzare. !
Sotto il profilo esoterico è la casa dell’ultima esistenza terrena; i pianeti !
presenti indicano il dharma incompiuto che deve essere risolto nella vita 
presente. !
Per l’uomo evoluto è presente il Guardiano della Soglia; è il simbolo di tutto 
ciò che è negativo nella personalità inferiore che deve essere trasmutato. !
In questo luogo vi è la purificazione delle emozioni; non solo ma i sentimenti 
intervengono nei rapporti con il prossimo. !
E’ presente il desiderio interiore dell’anima di raggiungere la pace emotiva; a 
tale scopo l’individuo cerca di dirigere le proprie energie interiori verso un 
ideale spirituale che lo conduca in direzione di una nuova forma di 
conoscenza spirituale. !
Le parole chiave sono: esoterismo, inconscio, conseguenze del karma e del 
dharma.!
!
                              !
                               IL MISTERO DELLE TRE CROCI!
 !
Come abbiamo visto, le dimore spirituali influenzano la maggior parte 
dell’umanità, in particolare gli esseri umani fortemente condizionati dal lato 
materiale dell’esistenza.!
Per l’altra parte della famiglia umana il discorso è ben diverso; in questo 
gruppo sono presenti gli individui con una visione spirituale della vita. Tra 
costoro il gradino di evoluzione è più elevato, non sono più condizionati 
dalle dimore; hanno compreso il valore dell’amore universale ed esso è 
diventato lo scopo della loro esistenza.!
!
In questa categoria sono presenti diversi livelli di crescita interiore. Il primo 
di essi riguarda coloro che possiamo definire gli istintivi; costoro rispondono 
alle vibrazioni sottili inferiori. Il livello seguente comprende i medi situati ad !
uno stadio intermedio di crescita; essi sono condizionati dalle vibrazioni 
sottili più elevate e in loro si è risvegliata la coscienza spirituale. !



Nell’ambito di questo gruppo vi sono tre suddivisioni: il primo è formato 
dagli adepti il cui livello spirituale è pienamente risvegliato ma si trova 
ancora nelle prime fasi dello sviluppo. !
Il secondo è costituito dagli illuminati il cui gradino di evoluzione spirituale è 
elevato. Costoro ad un livello superiore formano il gruppo dei Maestri la cui 
evoluzione è superiore. Questo gruppo è il meno numeroso; essi sono le 
Guide Spirituali dell’umanità coloro che hanno compreso il valore del 
sacrificio personale inteso come dono d’amore.!
!
Le croci spirituali 
Le croci spirituali riguardano le energie che influenzano coloro che si 
riconoscono come Anime in cammino e si lasciano dominare dalle vibrazioni 
interiori del proprio sé superiore. !
Per costoro le croci rappresentano una fase fondamentale della loro crescita; 
esse simboleggiano i momenti di crisi profonda che vive colui che 
intraprende la via del discepolo, sono le esperienze spirituali dell’anima che 
s’incarna. !
Le croci sono tre: la Croce Mobile, la Croce Fissa e la Croce Cardinale.!
!
1) CROCE MOBILE. !
L’obiettivo spirituale di questa croce è trasformare la conoscenza razionale in 
saggezza interiore; significa operare con discernimento mutando la ragione in 
intuizione. Viene denominata la croce comune poiché influenza buona parte 
dell’umanità. Essa trasmette quattro vibrazioni interiori molto positive che 
provocano le condizioni necessarie per trasformare l’essere umano materiale 
in individuo evoluto. !
Sulle sue quattro braccia sono presenti quattro segni spirituali: Gemelli, 
Vergine, Sagittario e Pesci.!
E’ definita la Croce della Personalità e riguarda colui che arricchisce il suo 
sviluppo interiore integrandosi come personalità spirituale. In un primo 
momento si verifica la risposta all’ambiente che circonda l’uomo quindi si 
realizza la chiamata spirituale dell’anima. !
E’ la croce della trasformazione interiore; essa conduce l’anima umana a 
vivere esperienze interiori nuove e diverse e la sostiene nella comprensione 
delle coppie degli opposti nella vita. Essa vivifica e nutre il Cristo interiore 
dell’essere umano e sviluppa le facoltà spirituali dell’anima. !
Nel progresso interiore operano le energie spirituali di quattro segni; sono le 
tappe che l’anima compie nel percorso terreno. !



La prima riguarda le forze spirituali che conducono l’anima sulla via !
dell’evoluzione acquistando dal segno dei Gemelli la capacità di conoscere e 
comprendere gli opposti. !
Nella seconda si riconosce come Anima spirituale; comprende di essere 
l’anima celata nella forma materiale che si sviluppa e cresce nel silenzio 
grazie al sostegno della Vergine. !
La terza fase riguarda il riconoscimento dell’obiettivo interiore; è ben 
consapevole di esso e pronto a realizzarlo tramite le energie del Sagittario. 
L’ultima tappa concerne la liberazione interiore dell’anima attraverso la forza 
spirituale del segno dei Pesci.!
Questa prima Croce così essenziale presiede alla forma corporea e alla sua 
natura; il suo scopo primario è governare il ciclo vitale dell’anima. Essa !
concerne i processi di crescita interiore fin dai primi passi per giungere in 
seguito al pieno possesso della personalità da parte del sé superiore quindi 
sostiene l’essere umano trasformandolo nell’Aspirante spirituale. !
Questa sua opera agisce su un numero considerevole di esseri umani fino al 
momento in cui raggiungono la piena consapevolezza interiore.!
Interviene conducendo l’individuo alla purificazione consentendogli così di 
iniziare il cammino del discepolato. Integra l’anima con la personalità le 
fonde insieme permettendo la nascita dell’essere di luce.!
La Croce Mobile è l’emblema dello Spirito Illuminato; è colui che governa le 
menti umane elevandole con il suo tocco spirituale. Il percorso terreno si 
rivela irto di ostacoli e difficoltà poiché su questa Croce l’essere umano è 
ancora nelle fasi iniziali quindi si lascia condizionare dalle circostanze e dalle 
situazioni di vita terrena. !
In lui la visione spirituale non è ancora lucida e la sua volontà è piuttosto 
debole; la consapevolezza è agli albori quindi l’individuo fatica a pensare e a !
comprendere in termini superiori. Egli deve maturare interiormente su 
questa Croce per poter intendere l’uso spirituale delle proprie attività e 
processi materiali. !
L’evoluzione si realizza nell’essere umano poco alla volta ed egli attua in se 
stesso un vortice spirituale che lo trasforma rendendolo cosciente della 
propria realtà e del cerchio spirituale al quale appartiene. L’anima comprende 
il percorso che ha effettuato sulla Croce Mobile grazie al sostegno dei quattro 
segni.  
A questo punto infatti essa comprende e forgia in se stessa il dualismo; inoltre 
possiede la fusione di Anima e Corpo. Infine ha in sé l’energia spirituale 



necessaria a concretizzare il suo obiettivo spiritual ed è colma di forza 
luminosa che irradia sull’intero universo.  !
Ora nell’anima sono presenti fusione e integrazione quindi può proseguire in 
una incarnazione successiva sulla prossima Croce.!
 !
2) CROCE FISSA. !
Lo scopo spirituale di questa Croce è la liberazione dai desideri terreni 
trasformando l’attaccamento ad essi in Volontà Spirituale.!
 Su di essa operano vibrazioni molto intense il cui fine è rinnovare l’essere 
umano permutandolo nel Pellegrino sul Sentiero di Luce. !
E’ denominata la Croce dell’Anima Luminosa; essa sale sulla Croce Fissa nel 
momento in cui ha raggiunto la piena consapevolezza grazie al tocco 
spirituale dell’Intuizione, da questo istante nell’anima opera la visione 
interiore. !
Sulle braccia della Croce Fissa operano le forze spirituali di quattro segni: 
Toro, Leone, Scorpione e Acquario. !
Grazie alle energie spirituali del Toro l’individuo raggiunge la visione 
spirituale dell’occhio interiore. !
Il segno del Leone lo sostiene trasmettendogli la consapevolezza del sé 
superiore. Tramite lo Scorpione l’essere umano intuisce la presenza del suo 
guerriero interiore, quindi si sente pronto ad affrontare e a combattere le 
proprie lotte spirituali per poter giungere alla vittoria finale. !
Il segno dell’Acquario comunica all’individuo l’importanza del proprio 
valore interiore. In questo momento l’essere umano comprende lo scopo 
superiore del proprio percorso terreno e realizza che esso riguarda l’amore 
universale e quindi si pone al servizio dei propri simili. A questo punto 
l’essere umano sopra la Croce dichiara:!
!
“Ho compreso la mia realtà, sono consapevole di essere l’Anima Spirituale. Sono sulla 
Croce; mi trovo qui per mia libera scelta. Da questo luogo non mi muovo, qui 
rimango fermo e sicuro. Niente può farmi allontanare dalla Croce. Sono immerso 
nella Luce; da questo luogo radioso io procedo verso la Grande Luce”.!
!
L’essere umano diventa più sensibile alle forze spirituali della Croce che si 
fondono insieme alle vibrazioni del sistema solare. Esse giungono all’uomo la 
cui mente diventa più aperta ai problemi riguardanti l’intero universo.!
La Croce Fissa presiede al percorso terreno dell’anima racchiusa nel corpo e 
presente nei tre mondi. Essa riguarda quindi tutte le azioni durante la sua 



esistenza ed è l’integrazione con la personalità dell’uomo. E’ l’emblema di 
Cristo che per amore degli uomini, dopo essersi incarnato in un corpo fisico, 
accettò di immolarsi sulla Croce della materia. !
Quindi essa simboleggia uno dei tre aspetti del Supremo Volere. Qui l’uomo 
comprende i motivi e le cause che hanno provocato le esperienze vissute sulla 
Croce Mobile; la sua consapevolezza diventa più ampia, matura 
interiormente accettando le proprie responsabilità ed inizia un nuovo 
percorso di crescita nella giusta direzione interiore. !
Da ognuna delle Croci emana un flusso spirituale quadruplice non solo ma 
proviene anche un Suono Spirituale il quale provoca nell’umanità vibrazioni 
ed effetti spirituali. Il passaggio da una croce all’altra si verifica nel momento 
in cui il discepolo è pronto; nell’istante in cui il suono ha stimolato la nascita 
della coscienza spirituale. !
Tale melodia evoca nell’anima una doppia risposta; inizialmente sarà 
presente nell’inconscio umano, poi si trasformerà in consapevolezza e si 
focalizzerà all’interno dell’anima. !
Nell’istante del passaggio dalla Croce Mobile alla Fissa si produrranno una 
serie di eventi. Il primo riguarda le quattro forze spirituali della prima croce: 
esse hanno condotto l’individuo in direzione di avvenimenti che lo hanno 
portato ad assimilare numerose lezioni di vita. Il secondo concerne la 
coscienza umana; al suo interno si verifica una insoddisfazione crescente. 
L’individuo non si lascia catturare dalla vita terrena; in lui avvengono 
impulsi interiori che provengono dal mondo dello spirito e che diventano 
sempre più intensi, ora egli li ascolta e modifica il proprio comportamento. !
Sorge in lui un primo desiderio di aspirazione spirituale sempre più forte 
anche se ancora piuttosto vago. In una seconda fase si modifica in misticismo; 
nell’uomo si realizza la trasformazione spirituale ed egli percepisce per la 
prima volta l’importanza dell’amore universale. La scintilla divina all’interno 
della personalità diventa più viva, l’essere umano la invoca quindi egli sale 
sulla Croce Fissa. Ciò determina in lui chiara visione interiore, costanza e 
fermezza.  
La Grande Invocazione:!
!
“Che le forze della vita illuminino il genere umano, che lo Spirito della Pace si 
diffonda. Possano gli uomini di buon volere cooperare ovunque. Che il perdono da 
parte di tutti sia la nota fondamentale d’oggi. Che il potere sostenga le opere dei 
Grandi Esseri. Così sia, e aiutaci a compiere la nostra parte”.!



 
Le forze spirituali della Croce Fissa provocano nell’uomo la nascita della 
fratellanza universale e la coscienza del gruppo umano. Nell’adepto vi è il 
sorgere della visione spirituale, quindi egli comprende di dover agire ed in 
lui si concretizza il Punto Luminoso della Volontà Spirituale che lo conduce 
in direzione del bene comune.!
 !
3) CROCE CARDINALE. !
Il fine di questa Croce è agire e creare; per realizzare ciò la mente umana si 
deve elevare, diventare aperta e ricettiva quindi la creazione avviene tramite 
l’immaginazione. !
E’ denominata la Croce della Rinascita; le quattro forze spirituali agiscono 
intensamente sull’adepto e conducono l’anima sulla Via Iniziatica. !
E’ la Croce dell’Iniziazione dell’Anima, è la via della Rivelazione spirituale. 
Le braccia di questa croce sono aperte perché sono l’immagine del cuore !
aperto all’amore. Le sue energie spirituali si uniscono e si fondono insieme 
alla grande Energia Spirituale del cosmo. !
Questa è la Croce del Padre del Grande Architetto, di Colui che mandò il 
Respiro lo Spirito Illuminato all’umanità in evoluzione. Questo è il destino 
interiore degli esseri umani. Qui sono presenti quattro forze spirituali: Ariete, 
Cancro, Bilancia e Capricorno.!
- La prima è l’energia spirituale dell’Ariete; quella degli inizi interiori. Grazie 
a questa forza spirituale determinata dalla Presenza del Maestro avviene il 
sorgere dell’ora dell’Amore.!
- Con il Cancro vi è l’energia spirituale della collettività, divisa e separata 
dagli iniziati.!
- Con la forza della Bilancia è presente la nascita della nuova crescita e !
- dell’equilibrio per l’universo degli uomini.!
- Nel segno del Capricorno la forma fisica si cristallizza e si realizza il 
momento della morte. Ma il Maestro vince la morte con la sua rinascita; ciò 
permette di comprendere l’anima del segno che è morte e resurrezione.!
Su questa Croce si realizza il vero adempimento spirituale con la perfetta 
visione interiore. Le vibrazioni spirituali sono forti ed intense e non vi sono 
più ostacoli e dubbi. L’adepto ha raggiunto la piena trasmutazione interiore; 
l’anima è presente in lui come Raggio di Luce Radiante che illumina il suo 
cammino. Più che mai fermo e sicuro con la mente e il cuore fermi nella Luce 
egli procede sul Sentiero Luminoso la via iniziatica interiore e splendente.!



Il percorso spirituale delle tre Croci non riguarda solo una parte della 
famiglia umana: tutti gli esseri umani sono coinvolti e tutti devono 
realizzarlo per giungere alla liberazione interiore e alla comprensione 
dell’amore universale. Sono diversi i tempi di crescita; per qualcuno saranno 
necessarie poche incarnazioni, per altri saranno utili più esistenze. !
Ma ciò non ha grande importanza; ciò che conta è che tutti devono compiere 
tale percorso indipendentemente da quale delle tre croci partono per 
evolversi.!
!
!
                                         I SETTE SENTIERI !
 !
Nel suo viaggio terreno l’anima è in evoluzione continua; nel momento in cui 
è permeata dalla volontà spirituale in lei agiscono il bene e la bontà come 
espressione di crescita interiore e aspirazione spirituale. !
Nell’istante in cui l’essere umano diventa consapevole di dover seguire tale 
volontà, si delineano dinnanzi a lui sette sentieri; essi sono le sette vie 
dell’evoluzione che conducono ogni anima al centro luminoso dal quale 
proviene. !
Come sappiamo, in ogni incarnazione l’anima passa attraverso i dodici segni 
spirituali ai quali sono associati le sette vie interiori. !
Quindi nelle varie esistenze l’anima sceglierà una delle sette vie da percorrere 
collegata al segno spirituale di quella incarnazione. Ognuno di essi è 
l’espressione della volontà spirituale che pervade l’individuo ora pienamente 
focalizzato.!
 !
Primo: il sentiero dell’auto consapevolezza 
Questa prima via indica la consapevolezza dell’essere umano della propria 
identità spirituale. Qui è presente la volontà e l’azione; è il potere spirituale 
dell’anima che si realizza nel mondo; la sua forza interiore agisce e determina 
le sue finalità interiori. !
Le vibrazioni sono elevate e provocano nell’individuo lo scopo e la finalità !
della sua anima. !
All’inizio di questo sentiero l’essere umano è consapevole di poter creare 
qualcosa di nuovo ed eterno o di poter distruggere; sarà il suo libero arbitrio 
a farlo operare nel miglior modo per sé stesso. La libera scelta dell’essere 
umano lo conduce in direzione del bene; in questa via è presente l’iniziazione 



spirituale, la nascita del suo sé superiore intesa come guida e sostegno nel 
cammino. !
La nota fondamentale, la chiave interiore di questa via è la nascita spirituale 
dell’essere umano. E’ l’energia del volere che opera nell’individuo evoluto. !
Su questo sentiero egli esprime la volontà di iniziare un nuovo cammino, un 
percorso terreno che si trasmuta in percorso spirituale. Questa via provoca !
nell’individuo la perfetta visione ideale del suo percorso; egli la vede e la 
percepisce con distinzione e chiarezza.!
Nel momento in cui l’essere umano percorre il primo sentiero appartiene ad 
uno dei tre segni: Ariete, Leone e Capricorno; sono infatti questi tre a 
condurre l’anima su questo cammino. In ognuno di loro questa via interiore 
si esprime in modo differente.!
 
1 - Nell’Ariete è presente l’azione del fuoco esaltato che può essere associato 
al Fiammifero Vivente che accende il fuoco primordiale dei nuovi inizi; sono 
le nuove idee, i progetti interiori di vita spirituale che pervadono questo 
individuo. Qui vi sono le condizioni iniziali del percorso interiore; è il fuoco 
del creare che si realizza, è la volontà di bene che opera.!
!
2 - Nel Leone vi è il fuoco della vita; è una energia nuova e radiante che 
invade l’essere umano. Influenzato da questo segno egli diventa il falò 
ardente; sono nuove forze spirituali e materiali che lo percuotono e lo 
spingono ad agire. E’ presente quindi il desiderio di compiere, di riuscire, di 
realizzarsi interiormente in quanto essere nuovo e trasformato. Opera 
l’autodeterminazione e la volontà si concretizza in tre fasi:  
a) nella prima diventa autocoscienza riferita al veicolo fisico;  
b) la seconda concerne l’anima e le sue qualità interiori;  
c) nella terza è presente la Coscienza Divina; è la vita universale.!
 
3 - Nel Capricorno questo sentiero si manifesta in modo definito e coriaceo. !
Qui la volontà agisce come forza interiore e sfida spirituale che spinge 
l’essere umano a scalare le alte vette interiori. La sua energia opera in quanto 
volontà vincente, libera l’anima ed esprime il volere spirituale. !
!
Sul primo sentiero opera la volontà che dà l’avvio alle prime fasi della 
Creazione; sono processi interiori nuovi e fecondi, è l’impeto iniziale del 
progredire e del procedere sul sentiero luminoso. E’ l’esordio della 



trasformazione dell’essere in evoluzione che usa la propria volontà come 
mezzo di crescita interiore e come espressione d’amore. !
L’anima spirituale si esprime completamente su questa via: sviluppa in se 
stessa l’illuminazione e assume il pieno controllo della personalità. La 
manifestazione spirituale è viva e attiva e la volontà è dinamica. !
Qui l’anima dichiara:!
“L’universo è tutto, è vita e trascendenza. Esso opera e agisce negli spazi infiniti, 
quindi diventa un Centro Luminoso di potere spirituale e di vitalità feconda. Sappi: 
questa via luminosa è inizio radiante. E’ il sentiero di Luce nel quale io procedo. Il 
mio cuore è colmo di questa luce d’amore e di bene. Per questo io vivo e sacrifico me 
stesso”.!
 !
Secondo: il sentiero dell’amore spirituale e saggio 
Questo sentiero indica all’essere umano la via dell’Amore Spirituale inteso 
come saggezza interiore. La sua nota chiave è vivificare il percorso terreno 
tramite l’amore saggio e consapevole. !
E’ visione spirituale ed equilibrata perché questa forma d’amore è sacrificio e 
dono di sé. Su questa via l’essere umano possiede coerenza, fiducia e unione; !
egli si fonde con l’universo intero poiché comprende che in ogni regno della 
natura è presente la Vita Universale e l’amore. Tale crescita significa unione, 
sintesi e attrazione feconda. L’amore è inteso come equilibrio, saggezza e 
volere spirituale. !
E’ l’unione con il tutto cosmico; qui l’individuo percepisce sé stesso come un 
microcosmo luminoso facente parte del grande cosmo lucente. Egli possiede 
una grande forza determinata dal suo desiderio di avanzare sul sentiero; 
procede senza fermarsi senza tregua non rallenta poiché sa che non può farlo. 
E’ consapevole di non potersi fermare per riposare prima di avere raggiunto 
l’obiettivo spirituale desiderato. Questa via è percorsa da tre segni: Gemelli, 
Vergine e Pesci.!
!
1 - Nel segno dei Gemelli è presente l’amore inteso come brezza sottile, come 
aria nuova e pura. L’amore viene percepito come unione dei due esseri che 
fondendosi diventano un solo essere di luce completo ed equilibrato. 
Significa anche la comprensione della dualità e degli opposti. Qui l’individuo 
evoluto dei Gemelli possiede la luce della mente viva e attiva ma è presente 
anche l’intuizione luminosa che si unisce alla mente quindi realizza la fusione 
di spirito e materia. L’essere umano emana l’amore verso i fratelli e si 
congiunge con loro.!



 
2 - Con la Vergine vi è la percezione di sensi che si trasmuta e diventa 
saggezza che sul sentiero si trasforma in conoscenza spirituale. Qui l’anima è !
colei che nutre e protegge; sotto l’aspetto materiale è l’emblema dell’amore 
materno. Si manifesta nell’essere umano la volontà di amare in primo luogo 
coloro che gli sono accanto quindi l’universo intero; tale volontà d’amore 
diventa reale, consapevole e matura. Questa via è qui associata al concetto di 
tempo inteso come periodo per evolversi e raggiungere la piena maturità 
spirituale.!
 
3 - Raggiunto il terzo segno spirituale dei Pesci l’opera giunge al 
compimento. Qui l’anima prosegue il suo percorso spirituale con la precisa 
volontà di salvare i suoi simili. Avendo acquistato importanti facoltà interiori 
è pronta per agire maggiormente in favore dei fratelli. !
Su questo sentiero l’anima afferma:!
!
“Io sono Luce e Amore. Io nasco, vivifico e completo il cerchio dell’amore. Io 
comprendo l’unione, il senso e il significato del due in uno. Io cerco il mio altro sé e a 
lui mi unisco. Lo attiro nel mio cuore, sono lui, parte di lui e del tutto”.!
 !
Terzo: il sentiero della mente spirituale 
Questo sentiero parla di creatività e fecondità: è la nascita della Mente 
Spirituale quindi è l’unione di mente e cuore e l’anima opera come Spirito che 
agisce sulla materia. !
Significa desiderio di evolversi; l’essere umano lascia che la propria anima !
proceda nell’educazione spirituale della personalità provocando la visione 
interiore quindi egli modifica la propria concezione della vita che da 
materiale diventa spirituale. In tal modo concretizza il proprio destino 
interiore dato che opera in lui il proposito spirituale. !
Egli intuisce il Piano Divino di Salvezza e comprende di dover possedere 
l’intelligenza del cuore e dei sentimenti utile e necessaria nel suo percorso 
terreno. !
Su questa via agiscono tre pianeti: Nettuno, Urano e Saturno. La volontà di 
evoluzione si esprime nei tre segni: Cancro, Bilancia e Capricorno. Qui è 
presente il raggiungimento della piena consapevolezza di sé e ciò accade in 
tre fasi distinte.!
Nella prima la percezione dei sensi si modifica diventando conoscenza, 
questa nella seconda fase si trasforma in saggezza, quindi nell’ultima subisce !



un ulteriore cambiamento diventando onniscienza. !
Su questo sentiero si realizza la sintesi spirituale e l’essere umano raggiunge 
la fusione di coscienza e forma; più tardi egli comprenderà il principio 
spirituale che unisce lo spirito alla materia. Sul piano terreno l’anima inizia a 
realizzare il processo creativo spirituale che si manifesterà completamente nei 
Mondi Superiori. !
Qui la mente umana realizza una grande crescita per ciò che riguarda le 
emozioni e i sentimenti. L’uomo diventa cosciente di dover trasformare la 
propria attività interiore portandovi armonia e ordine è consapevole di dover 
dominare le proprie passioni trasmutandole.!
I suoi sentimenti diventano armoniosi, la sua coscienza diventa più !
concentrata la sua mente sarà ulteriormente disciplinata ed acquisterà un 
modo di agire spontaneo e semplice. Imparando la libertà e l’apertura essa si 
sente parte del tutto cosmico ed è in grado di cooperare con le sue simili.  
Nei tre segni l’evoluzione si manifesta in modo diverso.!
 
1 - Nel Cancro opera il desiderio di voler creare, è la piena fecondità 
spirituale e materiale. Nell’essere umano è l’Io superiore che si manifesta 
diventa reale e concreto realizzandosi completamente nella forma.!
 
2 - Nel segno della Bilancia è presente la grande volontà interiore di voler 
raggiungere il pieno e maturo equilibrio. Qui l’anima giunge al compimento 
interiore; essa diventa l’espressione della Vita sia materiale che spirituale.!
!
3 - Con il Capricorno vi è il conseguimento dell’obiettivo spirituale e si 
verifica l’iniziazione dell’anima. Sul terzo sentiero essa dichiara:!
!
“La conoscenza si trasforma e diventa vera saggezza. Sono sulla terza via ma essa è 
unita con tutte le altre: esse sono una sola Via Luminosa. Ora so e conosco, devo 
comprendere e realizzare tale verità. Ma vi è una verità ancora più grande: io sono 
l’operaio che lavora alla Grande Opera, ma sono l’Opera stessa!”!
 !
Quarto: il sentiero dell’armonia e dell'accordo 
Sulla quarta via l’essere umano comprende il valore dell’armonia e 
dell’accordo interiore; tali facoltà spirituali lo conducono al raggiungimento 
di una nota interiore molto importante per lui: è l’intuizione superiore.  
Su questo sentiero è presente la volontà illuminata; nell’anima brilla la luce !



interiore ed è proprio questa che guida l’uomo verso il suo destino spirituale. 
L’essere umano raggiunge l’armonia interiore e consapevole, ciò si è 
verificato dopo numerose lotte e conflitti interiori. Sono proprio questi ad 
averlo condotto alla morte iniziatica; ma dopo vi è stata la rinascita. La sua 
volontà diventata più luminosa ha distrutto limiti e inibizioni permettendogli 
così di raggiungere il completo accordo interiore. !
Questo percorso insegna all’uomo la sintesi e gli trasmette la Volontà Eterna.!
La mente superiore e quella inferiore entrano in contatto tra loro; è la mente 
superiore che permette all’anima di superare le avversità e di raggiungere 
l’obiettivo desiderato. !
In questo luogo le prove sono numerose e intense, ma sono proprio queste !
che consentono all’essere umano di compiere un grande balzo interiore. La 
funzione di questa via spirituale è duplice; in primo luogo opera nel mondo 
materiale creando forze fisiche colme di armonia e perfette che evidenziano la 
bellezza interiore. !
La seconda è il compito di collegare e unire ciò che sta in alto con ciò che sta 
in basso realizzando la fusione tra la Triade Superiore e la personalità umana. 
L’individuo diventa consapevole della dualità tra l’anima e il Divino e 
comprende il valore del Due come Uno.!
La personalità umana viene dominata dal Sé superiore, l’ego progredisce fino 
al momento in cui potrà unirsi alle altre anime.!
L’intuizione spirituale risvegliata conduce l’uomo alla ragione interiore 
comunicandogli capacità di giudizio. L’essere umano comprende la bellezza, !
la pace e l’umiltà; in lui vi è l’accordo armonioso ed egli comprende la vita 
interiore della sua anima.  
I tre segni che percorrono il quarto sentiero sono: Toro, Scorpione e Sagittario. 
Nel Toro vi è l’occhio interiore che si apre illuminato dalla grande luce; è la 
visione interiore forte ed intensa. Nello Scorpione è l’accordo che il guerriero 
raggiunge dopo le lotte e i grandi conflitti interiori. Con il Sagittario l’essere 
umano diventa consapevole del proprio sé superiore si pone in ascolto e 
punta la freccia spirituale verso i Mondi Superiori ai quali sa che farà ritorno.  
Sul quarto sentiero l’anima afferma:!
!
“Ciò che è materia ora scompare. L’unica realtà presente è la vera Luce Interiore; essa 
brilla forte e intensa e mi rivela l’umiltà. Ora in me sono presente armonia e accordo 
interiore. Dal Centro di Luce io dichiaro una verità: gloria e bellezza terrena non sono 
nulla perché conosco una sola realtà: io sono”.!
 !



Quinto: il sentiero della conoscenza superiore!
Sulla quinta via spirituale è presente la volontà di agire. !
Per realizzare ciò, l’essere umano raggiunge la vera liberazione interiore: egli 
sviluppa la sua più pura essenza spirituale poiché è proprio questo che 
trasmette la volontà di agire in modo concreto e reale. In questo luogo spirito 
e materia si equilibrano tra loro e la conoscenza spirituale permette di 
realizzare l’azione interiore di evoluzione. !
La conoscenza terrena si modifica nell’uomo diventando Conoscenza 
Superiore; essa si manifesta nell’essere umano in modo concreto e diretto 
trasmettendogli una mente aperta e libera; è proprio questa sua intelligenza 
rinnovata che spinge l’individuo a indagare su se stesso e sui fenomeni della 
natura.!
 Questo sentiero accende in lui la sete della vera sapienza; è una via 
dell’anima ed è il canale interiore attraverso il quale si manifesta la Volontà 
Superiore. Qui l’anima percepisce la Voce del Silenzio impara ad accettarla 
quindi le viene indicato il cammino da percorrere.!
Tramite questo sentiero l’anima domina il piano astrale; questo percorso 
risveglia la coscienza presente in ogni essere. Conduce alla conoscenza della 
realtà, al cambiamento pieno e completo nei confronti della propria anima e 
quindi allo sviluppo delle sue facoltà superiori trasmettendo all’uomo la 
capacità di recepire la luce spirituale. !
In questo luogo l’essere umano comprende di dover vivere le proprie 
esperienze spirituali poiché gli consentono di giungere alla vera conoscenza e 
più tardi alla saggezza. Egli si troverà dinnanzi il proprio ideale spirituale ed 
apprenderà il vero discernimento interiore che gli permetterà di allontanare 
la nebbia dell’illusione e di scorgere la verità.!
I tre segni associati a questo sentiero sono: Leone, Sagittario e Acquario. Con 
il Leone la conoscenza si trasmuta in saggezza interiore grazie alla sua !
generosità e al suo slancio interiore che lo avvicina ai suoi simili. !
Il Sagittario punta la sua freccia pronto a lanciarla in direzione della mente 
spirituale. In lui l’intelligenza della mente e del cuore sono fuse insieme !
diventando una sola Mente Luminosa. Con l’Acquario la saggezza diventa !
universale; egli la estende ai suoi fratelli comunicando loro il senso della 
libertà interiore e della vera fratellanza.  
Sulla quinta via l’anima afferma:!
!



“La mente e il cuore sono fusi insieme: è l’unità piena e completa. Io entro a far parte 
della mia vera essenza. In me è presente l’energia di luce; io sono lei e parte di lei e la 
estendo ai miei fratelli umani”.!
 !
Sesto: il sentiero dell’ideale superiore 
A prima vista questa strada appare come la più spirituale di tutte ma è anche 
la più difficile da percorrere. Essa produce nell’essere umano i pensieri !
superiori li purifica e li rende grandi; l’azione che esercita sulla personalità è 
di provocare l’impulso creativo interiore. !
Dona all’uomo l’idealismo superiore determinando il desiderio di 
concretizzare tale aspirazione poiché grazie ad essa egli raggiunge la vera 
devozione interiore; in lui opera la volontà del desiderio che non è altro che la 
coscienza spirituale che lo sprona a procedere interiormente. !
La devozione conduce l’essere umano sul sentiero del misticismo e della fede; 
egli acquista la capacità di accrescerle grazie al prezioso aiuto della 
meditazione. !
Su questa via egli uccide il desiderio materiale inizia a comprendere ciò che è 
giusto e reale assimila la verità ed è pronto a sostenerla sempre e comunque. !
In questo luogo l’essere umano interiorizza la legge del vero amore; ma non è 
solo amore terreno e materiale è Amore Spirituale e universale. Acquista 
importanti facoltà superiori come spirito di sacrificio, coraggio interiore e in 
lui è presente un vero ideale intelligente e costruttivo.!
Nell’individuo si verifica un forte spinta alla crescita interiore provocata da 
nuove forze spirituali presenti nella sua anima. Il sesto sentiero parla quindi 
di trasformazione, sublimazione è l’impeto dell’evoluzione dell’anima ed è la 
spinta interiore in direzione della giustizia e del bene.  
I tre segni sono: Scorpione, Sagittario e Pesci. !
Nel segno dello Scorpione è presente la trasmutazione. Egli diventa il 
guerriero interiore lungo questa via è in grado di affrontare ogni difficoltà 
grazie al suo grande coraggio morale. !
Nel Sagittario tale via diventa impulso creativo; è conoscenza, saggezza, 
fecondità spirituale e misticismo. !
Il segno dei Pesci è amore universale e salvezza nei confronti del prossimo. 
La devozione è presente ai più alti livelli interiori ed egli l’arricchisce 
ulteriormente con la pratica della meditazione.  
Su questa via l’anima è in grado di affermare:!
!



“Muore ogni desiderio e brama terrena. In me non vi sono più aspirazioni materiali. 
La mia ricerca è terminata: ora so di avere raggiunto la meta del mio cammino. Da 
questo luogo illuminato dove brilla la luce etera io dichiaro di essere colui che cerca, 
che ora ha trovato e qui io riposo nella pace”.!
!
Settimo: il sentiero della magia superiore 
Il settimo sentiero produce l’ordine interiore e spirituale provocando 
nell’uomo il desiderio di manifestazione creativa reale e concreta; è 
l’espressione della sua spiritualità e fede. !
E’ la volontà di realizzarsi pienamente e livello interiore facendo in modo che 
si verifichi: come sopra, così sotto, quindi è bellezza, armonia e ordine. E’ 
organizzazione del percorso spirituale ma è anche ordine esteriore e materiale 
che si realizza nell’universo. E’ la magia che provoca la vera sintesi tra le 
forme materiali e la volontà interiore. !
La funzione principale di questo sentiero è unire spirito e materia quindi il !
potere di creare, pensare, cooperare e vivificare.!
Qui l’anima domina la personalità attraverso la sua magia che significa avere 
forza e potere sulla materia in modo tale da poterla usare per i suoi scopi 
interiori. E’ la capacità di cooperare con il Tutto e la comprensione di se stessi 
come parte del Piano spirituale di Salvezza. !
L’essere umano impara la vera disciplina fisica, emotiva e mentale con 
esercizi di purificazione e meditazione, concentrazione e contemplazione. 
L’anima affina se stessa imparando a spiritualizzare le forme fisiche esistenti 
e a crearne di nuove; si accentuano nell’individuo i poteri di visualizzazione e 
di immaginazione creativa. !
Su questa via spirituale vi è l’integrazione della personalità e la fusione di !
anima e corpo per il discepolo. Quindi le anime evolute vengono liberate dai 
loro stadi inferiori e si uniscono al Proposito Divino che conduce a una nuova 
fede universale. !
I tre segni sono: Ariete, Capricorno e Cancro.!
Nell’Ariete la magia possiede una grande forza; è la capacità di creare un 
grande percorso spirituale è azione decisa e concreta.  
Nel Capricorno è presente la sintesi della magia spirituale; è la forza e il 
potere dell’adepto che è in grado di scalare le più alte vette spirituali.  
Nel Cancro si realizza la piena fusione di anima e corpo; egli è colui che osa e 
conosce, che crea e concretizza.  
Su questo grande sentiero l’anima dichiara:!
!



“La Grande Opera è conclusa; il tempio spirituale è stato edificato. Ora io mi trovo 
nel tabernacolo interiore e nel silenzio odo la Voce che pronuncia: la Creazione è 
diventata realtà spirituale, io ho realizzato e creato. Non rimane niente altro se non 
questa Grande Verità”.!
!
!
                                     LA RICERCA DELLA LUCE!
 !
Nel momento in cui l’anima prende possesso della personalità numerosi !
cambiamenti avvengono nell’individuo. !
Egli modifica la visione della propria esistenza, quindi dà inizio al proprio 
itinerario spirituale ponendosi alla ricerca della vera luce. Nella sua coscienza 
si verificano grandi trasformazioni che lo conducono verso un nuovo 
approccio spirituale nei confronti della vita.  
Questi mutamenti così importanti possono avvenire in poco tempo oppure 
durante lunghi periodi; sono vere e proprie trasmutazioni interiori molto 
profonde. !
L’individuo diventa una Personalità Illuminata, cambiano le sue priorità ed 
egli persegue il proprio intento spirituale. Per poterlo realizzare deve in 
primo luogo raggiungere uno stato interiore di equilibrio attraverso il quale 
riesce a possedere la calma e la tranquillità necessarie per poter raggiungere il !
proprio obiettivo.!
Come sappiamo, l’essere umano nasce sotto l’influenza di un segno 
zodiacale; esso determina il campo di attività spirituale dell’anima e 
condiziona l’individuo trasmettendogli precise forze spirituali, sono proprio 
queste ultime ad avvicinarlo al suo destino interiore. Nel suo percorso terreno 
l’anima si trova a dover affrontare un vero e proprio lavoro interiore, 
sviluppando le sue potenzialità latenti. !
All’interno di questa opera spirituale ogni segno rappresenta una sfida che 
l’uomo deve affrontare: sono le dodici prove che costituiscono la storia del 
Pellegrino sul Sentiero sono le esperienze che egli vive in ogni incarnazione 
sostenuto dalle qualità di ciascun segno.!
!
Il percorso inizia  
Nel viaggio della vita l’umanità procedeva faticosamente e lentamente; 
l’orizzonte interiore era sfuocato illuminato da una luce troppo fioca che non 
riusciva a rendere chiara e visibile la via da percorrere; il sentiero 
dell’evoluzione appariva loro lungo, faticoso e in ombra. !



Essi avanzavano comunque imparando con fatica, dolore e lacrime. 
Incominciarono, dopo molto tempo, a intravedere la Verità; la loro natura !
venne purificata dalla sofferenza e furono educati da essa.  
In tempi molto antichi un’Anima si allontanò dalle altre. Nell’Universo di 
Luce il Creatore la vide e chiese ai suoi Ministri chi fosse quell’anima che 
pareva avesse in se un piccolo bagliore luminoso. Gli risposero che era 
l’Anima alla ricerca della Luce.!
Essa proseguì nei suoi passi ma non era sola, in questo suo percorso era 
sostenuta dall’Alto.!
Trascorse molto tempo; vi era ancora un’Anima che brillava di una luce 
ancora lieve ma che si era posta sul cammino della ricerca. Essa viveva 
combattendo e cercando la Luce della Comprensione. !
Anch’essa era osservata dai Mondi Superiori ai quali chiese un aiuto. !
Gli Esseri di Luce le risposero che doveva possedere un Cuore per 
comprendere e per amare, una mente sensibile e acuta e doveva essere pronta 
ad agire. In questo modo essa avrebbe ritrovato la via del Ritorno. !
Trascorsero molti secoli e alcuni dei figli degli uomini compresero la Verità e 
trovarono il Sentiero di Luce. Chiesero come dovessero comportarsi; fu 
risposto loro che dovevano obbedire alle leggi dell’amore e del servizio. 
Dovevano prepararsi ad affrontare dure prove e assimilare importanti lezioni 
di vita. Allora intervenne il Maestro e disse loro:!
!
“Vi sono per voi compiti che dovrete assolvere come discepoli sulla via 
dell’iniziazione. Quindi se li compirete il vostro nome verrà scritto sul Sentiero di 
luce!”!
 !
Il Pellegrino sul Sentiero Luminoso 
Con il trascorrere del tempo poco alla volta l’umanità inizia ad evolversi; 
alcuni appartenenti alla famiglia umana incominciano a comprendere il Piano 
Divino di Salvezza che riguarda tutti loro. !
Diventano consapevoli della loro origine divina e in tal modo, sia pure 
lentamente, passano dall’ignoranza ai primi barlumi di saggezza interiore.  
Questi individui diventano i Pellegrini dello Spirito, comprendono il loro !
obiettivo interiore, la via da seguire, e sono pronti a procedere. Essi sono gli 
iniziati in cammino verso la conoscenza; il loro percorso evolutivo indica le !
fasi che ogni discepolo deve intraprendere poco alla volta e che lo uniscono al 
destino dell’intero universo. !



Ogni essere umano evoluto ritroverà se stesso in ogni tappa di tale percorso, 
riconoscerà le sue difficoltà ed i numerosi ostacoli che fanno parte della sua 
esistenza.  
Ora l’adepto prende in mano le redini del proprio destino interiore; purifica 
ed eleva la propria natura inferiore assoggettandola alla sua volontà 
superiore; egli ascolta le esigenze della propria anima giungendo alla 
liberazione interiore. !
In tal modo l’individuo acquista e assimila la sapienza; essa diventa la sua 
guida sul sentiero e gli comunica un importante messaggio:!
!
“Conosci e comprendi te stesso, per poter conoscere e amare il tuo prossimo.”!
 !
La via del discepolo  
Il periodo del discepolato è la tappa finale del sentiero quando ormai 
l’individuo è diventato auto-cosciente e si lascia guidare dal suo sé superiore. 
E’ un processo di perfezione interiore piuttosto lungo che trasmette all’anima 
la capacità di aprirsi alla vita spirituale. !
Questo itinerario avviene in due modi differenti:!
a - nel primo si verifica un lento sviluppo di crescita interiore che si realizza 
in modo ciclico.  
b - in seguito mediante un impegno interiore e la concretizzazione di una 
disciplina spirituale.!
E’ un cammino di purificazione, sublimazione e trasmutazione che 
l’individuo realizza in se stesso. Egli utilizza le sue energie interiori rinnovate 
per compiere pienamente il Progetto Divino e comprenderà quale sarà il suo 
ruolo all’interno di esso. !
In ogni segno spirituale che attraversa egli ne esprime le forze interiori, ne 
realizza il potere spirituale assimilando le doti che gli trasmette ed impara a 
conoscere meglio se stesso.!
 All’interno dello zodiaco spirituale sono presenti 12 energie interiori che 
poco alla volta diventano parte della personalità umana; egli trasformerà se 
stesso esprimendo le tendenze spirituali del segno all’interno del quale agisce 
in quella precisa incarnazione.!
L’iniziato è quindi il simbolo dell’intera umanità che affronta le 12 esperienze 
interiori come prove che dovrà affrontare nel proprio itinerario terreno; i 12 
segni sono le tappe che ogni individuo vive per potersi evolvere. !
La prima riguarda il raggiungimento di un obiettivo di primaria importanza: 
è l’eliminazione di ogni paura e timore e il controllo delle facoltà interiori 



presenti nella natura umana. L’individuo raggiungerà il pieno controllo di se 
stesso diventando in tal modo l’Iniziato che scala la vetta del Monte 
dell’Iniziazione.  
Le caratteristiche interiori della personalità involuta parlano di egoismo, 
individualità e competizione; durante il percorso dei 12 segni si trasformano !
in altruismo, servizio, consapevolezza di gruppo e amore universale. 
L’adepto comprenderà che i suoi istinti negativi vanno modificati ed egli 
diventa colmo di amore verso i suoi simili e l’universo intero. !
Questo è ciò che egli deve realizzare, poiché i benefici interiori che ne riceverà 
non devono riguardare solo il suo sé separato, ma devono far parte dell’intera 
umanità. !
 La Vita Unica e Universale proviene da un’unica grande Fonte Luminosa di 
energia; è la luce primordiale che si manifesta ed esprime l’unità della vita 
nelle numerose esistenze individuali. Da essa emana un Seme Luminoso il 
quale, prima di giungere nei mondi inferiori, deve passare tramite i segni 
spirituali.  
Essi sono dei raggi luminosi che colpiscono l’individuo diventando il suo 
segno di appartenenza, la sua nota e il suo colore; non solo, ma ogni segno è 
indice della chiave di trasformazione interiore che l’essere umano realizzerà 
in se stesso. !
A livello interiore i 12 segni sono l’emblema delle 12 porte spirituali che !
l’essere umano deve attraversare per giungere alla perfezione interiore. !
!
Ogni porta è associata a una dote interiore che l’uomo deve assimilare per 
percorrere in modo giusto ed equilibrato la sua esistenza terrena attuale. I 
segni spirituali provengono dai 7 Signori della Luce; sono i 7 Spiriti davanti al 
Trono di Dio che guidano l’uomo attraverso il cammino dei segni. L’anima 
intesa come frammento di luce scende dai Piani Superiori per incarnarsi sulla 
Terra con le sue potenzialità interiori allo stato latente. L’individuo possiede 
in sé i 7 colori, le 7 note musicali e i 7 pianeti sacri; egli deve solo 
comprendere a quale di essi è associato in quella esistenza terrena.!
!
Suddivisione dei segni zodiacali 
Ognuno dei dodici segni possiede un ciclo settenario e una qualità interiore 
che dona a ciascun corpo la risposta personale alle tre quadruplicità dello 
zodiaco governando la triplicità degli elementi. !
E’ proprio tramite questi gruppi che ciascun segno riceve il proprio 
ideogramma, colore, nota, numero, animale che influenzano il nativo.!



Questo insieme di elementi ha inizio nel momento in cui la ruota zodiacale 
viene divisa in segni negativi e positivi. La negatività determina nella 
personalità umana l’ambizione terrena che conduce gli individui all’azione !
materiale; quando essi si evolvono tale agire si trasforma diventando azione 
interiore superiore. La positività concretizza una visione promettente 
dell’esistenza che significa sacrificio, amore per la verità, per la purezza e la 
giustizia. !
Le influenze spirituali dei segni provocano nell’essere umano diversi tipi di 
vibrazioni sia terrene e materiali, che elevate e spirituali generando in tal 
modo le due tipologie di personalità in questione.  
Nella ruota spirituale sono presenti due ulteriori suddivisioni: la triade e il 
quaternario. La prima corrisponde ai tre stati di coscienza interiore 
determinando uno dei tre sentieri all’interno dei quali l’individuo si evolve. 
Essi sono: sacrificio, conoscenza e devozione che corrispondono al segno del !
Sole dell’individuo. Il quaternario è associato a uno dei quattro stati della 
materia, è il lato forma delle cose ed è collegato alla Luna. !
Non dobbiamo dimenticare una profonda verità: l’intero zodiaco è riflesso in 
ogni segno zodiacale; come ovvia conseguenza ognuno dei segni possiede in 
sé le caratteristiche e le doti di tutti gli altri.!
 !
!
!
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